
La giovane ricerca avanza

Il 1 Luglio presso il DSF si è tenuto il convegno “Next step 
- La giovane ricerca avanza”. Una giornata dedicata ai 
nostri dottorandi, assegnisti, contrattisti e borsisti  in 
un momento certamente difficile per l’università pubbli-
ca. I giovani sono sempre stati un impegno importante 
per il nostro Dipartimento fin dalla sua fondazione sotto 
la guida dell’allora direttore, Rodolfo Paoletti. Formazio-
ne ed eccellenza nella ricerca sono i due obiettivi prin-
cipali che tutti noi “allora” giovani abbiano cercato: una 
ricerca che rispondesse in modo ottimale alla qualità 
della formazione appresa in Dipartimento e al lavoro di 
livello internazionale. 
Oggi molti dei nostri neo-dottori pubblicano sulle più 
prestigiose riviste internazionali contribuendo così nel 
tempo alla continuità della produzione scientifica per 
alimentare il sapere collettivo internazionale  e per po-
ter accedere a fondi nazionali e della Comunità Europea.
In effetti, i progetti finanziati da vari enti e istituzioni 
sono molteplici; possiamo contare 32 progetti ifinanzia-
ti dal Ministero della Ricerca (Miur), 42 progetti dalla 
Comunità Europea e da fondazioni e altri 71 da enti pri-
vati. In questo modo la “giovane ricerca” diventa compe-
titiva a livello internazionale grazie agli ottimi risultati 
raggiunti. 
Con professionalità e simpatia, i nostri giovani hanno 
parlato dei loro studi presentati in una sessione poster. 
Molto motivati ma preoccupati e con un solo desiderio 
comune: continuare nella ricerca, affascinati dalle diffi-
coltà del percorso scientifico e dal significato sociale del 
loro impegno. Immagini, grafici e tabelle hanno riassun-
to i risultati di ricerche lunghe e impegnative. Sono lo 
sforzo di esperimenti ripetuti, soddisfazioni, ma anche 
delusioni prima di arrivare al risultato finale.

La diagnostica per immagini: 
vedere aiuta a capire
di Luigi Sironi, Uliano Guerrini, Matteo 
Franzosi ed Elena Tremoli

Il corpo umano è prevalentemente composto di acqua e grassi 
il cui elemento base è l’atomo d’idrogeno (H). E’ proprio grazie 
all’abbondanza di  ioni  H nei tessuti e alle sue proprietà intrin-
seche, che è possibile ottenere “immagini” dettagliate dell’anato-
mia e informazioni sulla funzionalità di tutti i nostri organi.

Negli ultimi anni, lo studio per immagine del corpo umano ha 
subito notevoli progressi grazie allo sviluppo e miglioramento 
delle tecniche in campo diagnostico. L’ottenimento d’immagini 
con le tecniche in uso nella pratica clinica richiede però l’utilizzo 
di una fonte di energia ionizzante (PET) o di raggi X (TAC). La 
diagnostica a risonanza magnetica (RM) possiede, al contrario, il 
vantaggio di permettere l’ottenimento d’immagini dei vari tessu-
ti con modalità completamente non invasive. 

segue a pag. 2
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Un ringraziamento particolare a Carlo Riccardi, Profes-
sore Ordinario di Farmacologia all’Università di Perugia 
e Presidente della Società Italiana di Farmacologia; Enzo 
Grossi, Direttore Medico Bracco Imaging; Angelo Caser-
tano, Divisione Servizi per la Ricerca di UniMI; Francesco 
De Santis, Presidente Italfarmaco; Carlo Mango, Diret-
tore Area Scientifica e Tecnologica di Fondazione Cari-
plo; Raffaele Sabia, Vice-Presidente Astrazeneca Italia; 
Roberto Tiezzi, UNIMITT; Leonardo Vingiani, Direttore 
Assobiotec per la partecipazione ad una tavola rotonda 
che si è focalizzata sull’importanza dell’integrazione tra 
pubblico e privato, la necessità di rientrare da protago-
nisti nel settore della salute attraverso idee innovative 
ben strutturate e pianificate dando un valore anche eco-
nomico alla ricerca.

Giorgio Racagni

dept. in depth
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Il nucleo di H è costituito da un singolo protone che possiede 
una carica elettrica positiva la quale, ruotando attorno al proprio 
asse, produce un piccolissimo campo magnetico. In condizioni 
normali i campi magnetici (spin) degli ioni H sono disposti in 
modo casuale nello spazio producendo un effetto magnetico pari 
a zero. 

Posizionando un paziente, o, durante gli studi pre-clinici, un mo-
dello sperimentale, nel campo magnetico all’interno di un tomo-
grafo gli spin si orientano paralleli o anti-paralleli rispetto all’as-
se del campo stesso; di conseguenza la magnetizzazione globale 
risulta non nulla. In analogia con le altre forme di spettroscopia, 
fornendo energia con radio frequenze (RF) tali atomi di H si “ecci-
tano” passando a uno stato energetico superiore e orientando il 
loro campo magnetico perpendicolarmente a quello del tomogra-
fo. Quando poi l’impulso RF è interrotto, i nuclei si “rilassano” e 
ripristinano il loro stato originale restituendo l’energia assorbita 
sotto forma di onde elettromagnetiche; questo è il segnale di 
risonanza magnetica la cui rilevazione e localizzazione spaziale, 
eseguita grazie all’impiego di complessi metodi matematici, per-
mette di codificare le immagini di organi e tessuti.

L’MRI sfrutta quindi, con modalità non-invasive, proprietà in-
trinseche della materia senza utilizzare radiazioni ionizzanti ma 
semplici onde radio. Questa peculiarità rende l’MRI particolar-
mente efficace, non solo nella pratica clinica, ma anche negli 
studi pre-clinici con modelli sperimentali. Infatti, la possibilità 
di seguire longitudinalmente nel tempo uno stesso modello per-
mette di visualizzare l’insorgenza e l’evoluzione di un evento 
patologico e la sua eventuale modulazione farmacologica. L’MRI 
non va però considerato come una “macchina fotografica” per-
ché oltre a visualizzare con un’altissima risoluzione spaziale le 
strutture anatomiche, permette anche di ottenere informazioni 
funzionali dell’organo/tessuto. 

Se ad esempio consideriamo il cervello, non solo possiamo vi-
sualizzare le diverse strutture anatomiche (corpo calloso, ippo-
campo, cervelletto ecc.) ma anche individuare l’eventuale pre-
senza di aree necrotiche, edemi o processi emorragici, valutare 
l’integrità della barriera emato-encefalica, lo stato di perfusione 
del parenchima cerebrale o lo stato di mielinizzazione dei fasci 
assonali, avere un’immagine angiografica dei vasi cerebrali, ave-
re informazioni biochimiche o anche valutare la corretta eccita-
bilità delle aree cerebrali. Questa versatilità dell’MRI permettere 
di ottenere un numero considerevole d’informazioni e rende la 
tecnica applicabile allo studio di patologie a carico di quasi tutti 
i distretti dell’organismo.

Il colore del vino
di Patrizia Restani

Aspetto e gusto dei vini sono percezioni variabili nel tempo e per 
questo il vino viene “progettato” in funzione di come dovrà esse-
re al momento del consumo, cercando di mantenere inalterate le 
sue prerogative salienti quanto più a lungo possibile.

La pratica della chiarifica ha lo scopo di migliorare le proprietà 
chimico-fisiche del prodotto, per rendere il vino limpido e per 
stabilizzarne il colore e il contenuto proteico eliminando i col-
loidi di varia natura che possono conferire un aspetto torbido al 
prodotto finito.

In cosa consiste questo processo?

Prima di tutto si aggiungono al mosto o al vino sostanze di natu-
ra organica (gelatina, caseinato, ovoalbumina) o inorganica (ben-
tonite, silice) che, interagiscono con le particelle in sospensione 
(responsabili della torbidità del vino), così da farle precipitare, 
lasciando il vino limpido. I precipitati che si formano sono infine 
allontanati mediante filtrazione, centrifugazione e decantazione.

Tra i chiarificanti più utilizzati per il vino bianco, ci sono i casei-
nati (derivati dal latte) e per il vino rosso l’albume d’uovo. 

Come possiamo tutelare la salute del consumatore allergico a 
questi alimenti? 

Se consideriamo la frequenza di allergia alimentare nella popo-
lazione generale la percentuale si aggira attorno all’1-2%, fino al 
7-8% nei bambini. Le allergie alimentari sono più frequenti nei 
primi tre anni di vita; più tardi possono insorgere allergie ad altri 
alimenti come frutta e verdura, arachidi, frutta a guscio, pesci e 
crostacei. 

Uno studio effettuato in diciassette centri clinici allergologici 
italiani, ha riportato che le forme allergiche riscontrate in 1079 
soggetti adulti riguardavano per il 32.5% la frutta e la verdura, 
per il 5.9% i crostacei, per l’1.9% il pesce; le uova e il latte erano 
coinvolti nell’1.6 e 1.4%, rispettivamente, degli eventi allergici. 
Se trasferiamo questo dato alla popolazione generale, la preva-
lenza di allergia al latte negli adulti riguarda lo 0.064%, mentre 
quella all’uovo coinvolge lo 0.07%. Inoltre nello studio sono stati 
valutati anche i casi di anafilassi, in altre parole le reazioni aller-
giche più gravi e tra i soggetti allergici a latte e uovo nessuno 
ha manifestato questa reazione. Nonostante questi risultati, il 
rischio di una reazione grave a queste due sostanze non può 
essere esclusa in assoluto. I motivi sono due: la presenza di per-
sone adulte iper-reattive e l’utilizzo del termine adulto anche per 
gli adolescenti (16-18 anni), dove il rischio di allergia severa può 
essere frequente poiché sempre più in giovane età  (13-14 anni) 
si fa uso di alcolici e superalcolici.

Da qui nasce la direttiva europea che impone di dichiarare, anche 
nelle etichette delle bevande alcoliche, l’utilizzo di coadiuvanti 
tecnologici, derivanti dal latte e dalle uova (2003/89/CE e suc-
cessive modifiche recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 
114 dell’8 febbraio 2006). 

La dichiarazione in etichetta dell’uso di queste sostanze rappre-
senta il metodo più semplice per informare il consumatore al-
lergico, ma indagini effettuate pochi anni fa dimostrano che tali 
dichiarazioni sono percepite dalla popolazione generale come 
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I pannelli della figura rappresentano: A) il magnete di 4.7T presente 
presso l’unità MRI; B, sezione coronale del modello sperimentale stu-
diato e, B*, con danno ischemico (regione iperintensa); C, immagine di 
cuore del modello infartuato (la freccia indica la zona ischemica)

Un nuovo successo di questi ultimi anni è stato la messa a punto 
di sequenze che permettono di visualizzare con la risonanza ma-
gnetica a immagini (MRI) anche organi “in movimento”. 

Ad esempio, fino a pochi anni fa la possibilità di avere “imma-
gini” del cuore sembrava impossibile, ma i progressi tecnici re-
centi hanno permesso di rendere l’MRI cardiaco la tecnica gold 
standard per la valutazione dei parametri fisiologici del muscolo 
cardiaco.

Presso il DSF è attiva dal 2000 un’Unità MRI equipaggiata con 
un tomografo operante a 4.7 Tesla (Tesla è l’unità di misura del 
campo magnetico), la cui attività è da sempre finalizzata alla ca-
ratterizzazione dei fenomeni patofisiologici innescati in seguito 
a un danno ischemico. Inizialmente l’organo “bersaglio” degli 
studi è stato il cervello ma l’interesse si è esteso allo studio del 
rene e recentemente anche al cuore.

Riassunto	  dei	  da,	  o-enu,	  da	  VINALL	  su	  vini	  
bianchi	  commerciali	  tra-a,	  con	  caseina,	  

Distribuzione	  regionale	  dei	  vini	  commerciali	  
analizza4	  

Parametro Numero 

Campioni di vini analizzati 62 

Vini	  da	  tavola	  	   	  	  3	  

Vini	  IGT	   28	  

Vini DOC 24 

Vini DOCG   7 

Tipi di caseinati commerciali 10 

Campioni con bentonite 61 

Campioni con microfiltrazione 62 

Campioni con residui   0 
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sinonimo di vino di bassa qualità. Inoltre anche il consumatore 
allergico dimostra uno scarso apprezzamento di questa informa-
zione, al contrario di quanto succede per i prodotti alimentari. 
D’altra parte è giusto ricordare che l’etichettatura debba essere 
informativa senza indurre un inutile allarme nel soggetto allergi-
co se è dimostrabile che le proteine allergeniche sono opportu-
namente eliminate durante il processo enologico. 

Come risposta a questa situazione controversa, il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali ha finanziato un progetto di ricerca, 
coordinato dal Dipartimento di Scienze Farmacologiche in col-
laborazione con l’Unione Italiana Vini. La ricerca ha lo scopo di 
valutare se le comuni procedure di chiarifica, utilizzate nei vini di 
qualità, siano sufficienti ad allontanare le proteine allergeniche, 
e a garantire la commercializzare di vini sicuri anche per questa 
fascia della popolazione considerata a rischio.  In quest’ottica è 
nato il progetto, denominato VINALL, che permette di sviluppare 
un piano di collaborazione internazionale coordinata dall’Orga-
nizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV). Risultati 
rassicuranti emergono dalla prima fase della ricerca: tutti i ses-
santatré campioni di vini bianchi di qualità analizzati, trattati con 
caseinati e sottoposti a microfiltrazione, sono privi di residui al-
lergenici dosabili. Lo studio ha riguardato solo i vini bianchi per-
ché in Italia i caseinati si usano in pratica solo su questa tipologia 
di prodotto; attualmente è in corso lo studio sull’albume d’uovo 
che invece riguarda quasi esclusivamente i vini rossi.

do del DNA e delle cellule, sono stati i ricercatori del laboratorio 
diretto da Elena Cattaneo.

Protagonista è stata la ricerca sulle malattie genetiche e sulle cel-
lule staminali, illustrata mediante attivita’ didattiche interattive e 
giochi. Lo scopo era quello di far divertire i bambini e di stimo-
larne il desiderio di conoscenza e di sperimentazione. Abbiamo 
organizzato esperimenti di biologia con strumenti facili e curiosi 
per stimolare la voglia di sperimentare divertendosi. I bambini 
hanno visto “coltivare” le cellule in laboratorio, mantenerle in 
condizioni ottimali di temperatura e di ossigeno visualizzarle al 
microscopio e  colorarle con molecole fluorescenti verdi o rosse 
per poterle poi riconoscere meglio. Infine e’ stato mostrato come 
sia possibile isolare il DNA dalle cellule e tagliarlo, modificarlo, 
amplificarlo e osservarlo. Liberi di giocare, i ragazzi hanno capito 
quali sono le vie della ricerca, quali gli strumenti e l’entusiasmo e 
la passione che spinge il ricercatore nel suo percorso sperimen-
tale. La mattinata e’ terminata con un grande cruciverba, uno 
schema di parole crociate con definizioni che richiamavano le 
attività e gli strumenti che i ragazzi avevano toccato con mano 
nel corso della loro visita e con la consegna di un Diploma di 
“Giovane Scienziato”.

L’esperienza è stata molto positiva e divertente anche per i ricer-
catori che per un paio d’ore hanno dovuto rispondere a domande 
a volte inusuali come  “... ma le cellule prendono il raffreddore?”; 
“ ... come si vede se una cellula e’ malata?”; “... ma il DNA si taglia 
con le forbici?”.

Insomma, protagoniste della mattina sono state la biologia e la 
storia della vita da una parte e l’incredibile mondo della speri-
mentazione dall’altra.

La giornata ha sicuramente rappresentato un ulteriore modo per 
sensibilizzare i più’ piccoli sull’utilità’ della ricerca sulle malat-
tie genetiche, sull’importante attività’ che i ricercatori svolgono 
all’interno dell’Università e sugli scopi che spingono Telethon 
nelle sue attività di raccolta fondi e di solidarietà.

3

A
n

n
o

 1
N

o
v
 2

0
1

0

#SAPEVATELO

Le nostre emozioni come rabbia, tristezza e delusione, così 
come lo svolgimento delle attività motorie e cognitive, sono 
in grado di attivare specifiche aree cerebrali identificabili 
grazie alla risonanza magnetica funzionale o fMRI, una delle 
tecniche più avanzate di “imaging”. Grazie a questa tecnica, 
che quantifica il flusso sanguigno nelle diverse aree cere-
brali, è possibile stabilire come si modifica il funzionamen-
to del cervello in seguito a malattie del sistema nervoso 
centrale e a esplorare funzioni ancora “misteriose”della no-
stra mente. Uno studio recentemente pubblicato sulla rivi-
sta Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America (PNAS) dimostra come fin dalla più 
tenera età il nostro cervello sia in grado di distinguere la 
“buona musica” da quella alterata o dissonante, mostrando 
un’innata sensibilità musicale. 

BIMBI-in-LAB: 30 bambini a 
“scuola” di ricerca con Tele-
thon ed i ricercatori del DSF
di Luciano Conti

Nell’immaginario di un bambino la ricerca e’ spesso vista come 
un’attività affascinante ma distante e complicata e i ricercatori 
come cervelloni chiusi nel loro mondo fatto di strane molecole 
ed equazioni indecifrabili.

La mattinata del 15 maggio 2010 ha quindi rappresentato per i 
ragazzi di una scuola primaria un’esperienza unica per entrare 
in contatto con il magico mondo delle cellule, del DNA e della 
ricerca. Infatti, in quell’occasione sono stati protagonisti di una 
visita guidata di circa due ore presso un laboratorio Telethon 
del Dipartimento di Scienze Farmacologiche, diventando per una 
mattinata dei giovani scienziati. 

L’evento e’ alla sua seconda edizione ed ha visto la partecipa-
zione di 25 bambini della quinta  classe della scuola primaria di 
Valgreghentino che si sono distinti nel corso dell’ultima raccolta 
fondi Telethon nel territorio del lecchese. I ragazzi hanno infatti 
raccolto 2050 euro vendendo dei biglietti a un euro ciascuno per 
comprare Crocus, piccoli fiori che annunciano la primavera. Du-
rante una cerimonia ufficiale i bambini hanno piantato i Crocus 
sulla collinetta che porta alla scuola. Ad accogliere e guidare i 
ragazzi nel loro viaggio interattivo alla scoperta del magico mon-

#SAPEVATELO
In occasione della Giornata europea sulla depressione or-
ganizzata dall’EDA (European Depression Association) Italia 
Onlus si è tenuto il convegno dal titolo “Natura della de-
pressione”. Come relatori oltre a Giorgio Racagni, Diretto-
re del Dipartimento, Maria Luisa Figueira (psichiatra della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Lisbona), Giuseppe 
Tavormina (Presidente del Centro Studi Psichiatrici di Mi-
lano), Julien Mendlewicz (presidente dello European Brain 
Council), Claudio Galli (Farmacologo dell’Università di Mi-
lano). Ansia e depressione sono mali che colpiscono il 5% 
della popolazione mondiale, con maggiore incidenza sulle 
donne in un rapporto 2:1. Dai sondaggi emerge che l’80% 
dei soggetti colpiti non si rivolge a uno psichiatra. Obiettivo 
del convegno è stato  approfondire efficacia e limiti delle 
diverse modalità di cura della depressione e offrire indica-
zioni utili per prevenirla e riconoscerla, cercando di abbat-
tere la barriera di isolamento e solitudine da cui le persone 
affette si circondano.

http://www.politicheagricole.it/default.html
http://www.politicheagricole.it/default.html
http://www.uiv.it/j
http://www.oiv.org
http://www.oiv.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20176953
http://www.telethon.it/Pagine/Home.aspx
http://www.eddas.org
http://www.ul.pt/portal/page?_pageid=173,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.censtupsi.org
http://www.europeanbraincouncil.org
http://www.europeanbraincouncil.org
http://users.unimi.it/DPS/person.php?id=95
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Iscrizione al Tribunale Civile di Milano n. 137 del 22-03-2010

Il DSF organizza numerose attività sientifico-formative. In questo numero segnaliamo gli eventi di Dicembre e Gennaio:

Venerdì 17 Dicembre 

Dott.ssa Sara Della Torre 

CONTROLLO DEL METABOLISMO ENERGETICO SULLA RIPRODUZIONE: 

UN MECCANISMO MANTENUTO NELLA EVOLUZIONE DELLA SPECIE 

Per info: eventi.dsf@unimi.it

Gennaio 2011 

Dott. Lorenzo Arnaboldi 

ANALISI LIPIDICHE IN MODELLI SPERIMENTALI DI ATEROSCLEROSI 

Per info: eventi.dsf@unimi.it

Il DSF promuove diversi corsi post laurea nell’ambito delle scienze sanitarie per l’AA 2010/11, se siete interessati qui tutte le informazioni utili:

MASTER:
Master di primo livello in Comunicazione e Salute nei Media Contemporanei - Docente responsabile: Flavia Bruno 
Per info: scs@unimi.it

Master di secondo livello in Farmacia e Farmacologia Oncologica - Docente responsabile: Alberto Corsini
Per info: daniela.galli@unimi.it

Master di secondo livello in Farmacovigilanza - Docente responsabile: Alberico Catapano
Per info: segreteria@sefap.it

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Alimenti comuni e alimenti speciali: basi scientifiche per applicazioni nel settore della salute, delle allergie ed intolleranze alimentari – Coordinato-
re: Patrizia Restani
Per info: patrizia.restani@unimi.it 

Farmacia oncologica – Coordinatore: Alberto Corsini
Per info: alberto.corsini@unimi.it 

Farmacovigilanza – Coordinatore: Alberico Catapano
Per info: sefap@unimi.it 

La comunicazione biomedica – Coordinatore: Flavia Bruno
Per info: centrostudifarmaco@unimi.it

Notizie sulla salute e media – Coordinatore: Flavia Bruno
Per info: centrostudifarmaco@unimi.it

IN CRESCITA IL NUMERO DI STUDENTI ISCRITTI ALLA FACOLTÀ DI FARMA-
CIA

La Facoltà di Farmacia, con i suoi diversi percorsi formativi (lauree trienna-
li in Biotecnologie Farmaceutiche, Scienze e Sicurezza Chimico-Tossicolo-
giche dell’Ambiente, Scienze e Tecnologie Erboristiche; laurea magistrale 
in Biotecnologie del Farmaco e sanitarie a ciclo unico in Farmacia e Chimi-
ca e Tecnologia Farmaceutiche), negli ultimi anni si è rivelata un’offerta 
di notevole interesse, in grado di attrarre un numero sempre maggiore di 
studenti. Nel grafico qui accanto è riportato il trend del numero di iscritti 
alla Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano negli ultimi 
quattro anni accademici.
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