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L’UNIVERSITÀ INCONTRA 
INCONTRA L’UNIVERSITÀ
Assemblea aperta di Ateneo
di Innocenzo Cipolletta 
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trento

Il 21 giugno l’Università ospita, presso 
il Dipartimento di Lettere e Filosofia, la 
quinta edizione dell’Assemblea aperta 
di Ateneo, che quest’anno avrà come 
titolo “Salute, sanità e saperi”.

Si tratta di un tema di assoluto rilievo 
e attualità, che, non a caso, è anche 
l’oggetto del Festival dell’Economia 
che ha approfondito la riflessione sulla 
“salute disuguale”.

Dialogare in relazione ad un ambito 
così significativo e trasversale per la 
società nel suo complesso, ma anche 
per ogni persona, raccogliere istanze 
e raccontare il prezioso lavoro svolto 
dall’Università e la sua complessità, 
rappresenta una vera e propria sfida. 

Tuttavia, ci pare necessario dare 
conto al territorio, nelle sue 
diverse componenti, del contributo 
dell’Ateneo, in termini di ricerca 
scientifica, di formazione, di 
innovazione e trasferimento.

Infatti, nonostante l’Università di 
Trento non abbia attivato un corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia, 
la quasi totalità dei Dipartimenti e 
Centri produce e diffonde saperi in tali 
ambiti.

Occuparsi di salute e sanità ha 
significato per l’Ateneo anche 
promuovere un percorso di riflessione 
al proprio interno, pensare e pensarsi, 
dunque. 

In questi mesi abbiamo cercato di 
rispondere ad alcuni interrogativi: 
quale è l’impegno dell’Università per 
promuovere la salute e il benessere 
delle diverse componenti che studiano 
e lavorano nell’Università? Che cosa 
si può migliorare in questo ambito? 
Quali collaborazioni sono in atto e 
come possiamo favorire la creazione 
di reti con i soggetti pubblici e privati 
presenti sul territorio? In quali 
termini si può integrare la didattica 
con un approccio trasversale alla 
salute, nelle diverse discipline, al 
fine di formare professionisti e adulti 
maggiormente consapevoli? Quali 
percorsi si possono ancora costruire, 
intercettando i bisogni attuali?

CONTATTI
Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
tel. +39 0461 281133
presidente@unitn.it
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Durante gli incontri preliminari 
all’Assemblea abbiamo avuto modo di 
confrontarci con centinaia di persone, 
che a vario titolo si occupano di sanità 
e salute. 

Enti locali, amministratori, istituzioni, 
l’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, enti di ricerca, ordini 
professionali, rappresentanti 
di ospedali, residenze sanitarie 
assistenziali e aziende pubbliche di 
servizi alla persona, imprenditori, 
mondo del volontariato e 
dell’associazionismo, hanno accettato 
di incontrare l’Ateneo per condividere 
alcune riflessioni sulle collaborazioni 
in atto e, soprattutto, ci hanno fornito 
stimoli e proposte che guardano 
al futuro, partendo da una più 
approfondita conoscenza reciproca.

L’Assemblea aperta di Ateneo, 
momento di divulgazione anche per 
i non addetti ai lavori, rappresenta la 
tappa di un  percorso, ma è anche un 
momento essenziale per continuare 
un dialogo che proseguirà ben 
oltre, trovando nuove vie e canali di 
comunicazione e cooperazione con la 
società civile.

Durante questi mesi di lavoro 
comune e di condivisione abbiamo 
percepito un forte desiderio dei nostri 
ricercatori e delle strutture di mettere 
a disposizione le proprie competenze; 
d’altro canto, i nostri interlocutori 
hanno dimostrato piena disponibilità a 
fare rete. 

Pensiamo che il tema della salute 
e della sanità, forse più di altri, 
ci richiama ad una responsabilità 
nei confronti della società tutta, 
per rendere concreto quel diritto 
alla salute, “diritto dell’individuo e 
interesse della collettività” richiamato 
anche nella nostra Costituzione.

Incontro propedeutico all’Assemblea aperta di Ateneo 2017
“Salute e ricerca: innovazione, qualità, sostenibilità”
25 maggio 2017 Sala Stucchi, Rettorato



4

La tutela della salute non riguarda 
soltanto medici e chirurghi: è uno di 
quei temi trasversali che interessano 
anche i biologi, gli economisti (perché 
il sistema sanitario è la più importante 
voce di spesa nei bilanci degli stati 
moderni), i giuristi e i filosofi (perché 
sempre più spesso i problemi della 
salute intersecano quelli relativi alla 
gestione dei diritti e all’etica).  
È insomma un tema perfetto per una 
riflessione che chiami in causa tutti i 
membri della nostra università. Con 
questo spirito, nei mesi passati, in 
una serie di appuntamenti preparatori 
all’Assemblea, abbiamo incontrato 
coloro che nel territorio trentino si 
occupano professionalmente della 
ricerca in questo campo, dal Centro 
interdipartimentale di ricerca in 
tecnologie biomediche al Dipartimento 
salute e solidarietà sociale della PAT, 
oltre, naturalmente, ai colleghi che nei 
vari dipartimenti e centri dell’Ateneo 
dedicano parte dei loro studi a temi 
attinenti la salute. 

La discussione ha riguardato un ampio 
spettro di argomenti sui quali ora si 
vorrebbe che gli studenti e i docenti 
dell’Ateneo potessero riflettere a loro 
volta; tra questi temi, la questione 
delle diseguaglianze che ancora si 
registrano nell’accesso ai servizi 
sanitari, diseguaglianze che riflettono 
disparità nei fattori di contesto, oltre 
che nei redditi e negli stili di vita dei 
singoli individui (un argomento che 
sta a cuore agli economisti come me, 
ma che non può non sollecitare ogni 
cittadino che si ponga il problema 
della sostenibilità dell’attuale sistema

sanitario); l’innovazione digitale al 
servizio della salute dei cittadini;  
la formazione manageriale per la 
sanità; la possibilità di varare un 
master per la formazione continua 
degli operatori sanitari;  le prospettive 
di sviluppo nel settore delle tecnologie 
biomedicali al CIMeC.

Si tratta, come si vede, di questioni 
che non toccano soltanto la ricerca 
scientifica strettamente intesa ma 
le stesse condizioni della nostra 
cittadinanza. L’accesso alle risorse 
del sistema sanitario orienta in 
maniera positiva o negativa, si può 
dire sin dalla nascita, l’esistenza dei 
cittadini: attraverso l’azione sui fattori 
di contesto e una mirata attività di 
redistribuzione delle risorse e dei 
servizi socio-sanitari le istituzioni 
pubbliche possono contribuire a 
ridurre le differenze tra gli individui 
e a orientarli verso scelte di vita più 
oculate. D’altro canto, il progresso 
della conoscenza mette a disposizione 
nuovi strumenti e soluzioni per la 
prevenzione, lo screening e la cura 
delle malattie, ma richiede investimenti 
ingenti nella fase di ricerca e sviluppo, 
e spesso comporta l’aumento dei 
costi delle prestazioni sanitarie: 
costi che finiscono per escludere i 
cittadini meno abbienti. Infine, oltre 
agli aspetti economici, il tema della 
salute diseguale chiama in causa 
considerazioni di natura filosofica 
e giuridica, come quelle relative 
all’obiezione di coscienza, al fine-vita 
e alla tutela di categorie deboli come i 
migranti. Il tema è ampio, ramificato, 
e mi auguro che la discussione possa 
essere fruttuosa per tutti. 

Salute e sanità: tra diritti e saperi
di Paolo Collini 
Rettore dell’Università di Trento
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Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
tel. +39 0461 281126 
rettore@unitn.it





6

Il laboratorio di biofisica e biosegnali del Dipartimento di Fisica è attivo fin dal 1980 all’interfaccia tra fisica, biologia e 
medicina con numerose collaborazioni nazionali ed internazionali che a livello locale hanno riguardato principalmente la 
cardiologia, la cardiochirurgia, la radioterapia e la dermatologia. Nel laboratorio si utilizzano metodi sperimentali e teorici 
propri della fisica per studiare sistemi biologici a varie scale spazio-temporali che spaziano dal livello molecolare a quello 
di interi organismi od ecosistemi.

Le principali linee di ricerca attualmente attive sono:

1. Biofotonica e microscopia ottica non lineare

La principale infrastruttura sperimentale del laboratorio è un microscopio a due fotoni, che consente la produzione di 
immagini morfologiche e funzionali in modo non-invasivo e su una scala flessibile. Un’applicazione clinica di questa 
tecnica ha riguardato la diagnosi non invasiva “in vivo” di lesioni dermatologiche umane (fig. 1) ed interessanti sviluppi 
futuri possono essere indirizzati verso applicazioni nelle chirurgie guidate da immagini, come ad esempio in campo 
oncologico per una più precisa individuazione dei margini tumorali.

Fisica, biologia e medicina: un’alleanza sempre più 
stretta al servizio della salute

CONTATTI
Dipartimento di Fisica
Università degli Studi di Trento
via Sommarive, 14 - 38123 Povo TN
tel. +39 0461 281504
www.physics.unitn.it
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2. Fisica del cuore e del cervello. 

Queste ricerche sono rivolte alla comprensione dei 
fenomeni bioelettrici che riguardano il funzionamento del 
cuore e del cervello.  Per lo studio del cuore il laboratorio 
usa tecniche avanzate di analisi del segnale, modelli 
di simulazione e tecniche di imaging multimodale per 
caratterizzare l’attività elettro-meccanica cardiaca in 
condizioni fisiologiche e patologiche, con un particolare 
interesse rivolto alla comprensione dei meccanismi che 
determinano le aritmie cardiache. Parallelamente, in 
stretta collaborazione con i locali servizi di cardiologia 
e cardiochirurgia della APSS, il laboratorio è impegnato 
nel trasferimento in ambito clinico dei risultati ottenuti e 
le principali applicazioni riguardano l’impiego di tecniche 
di imaging multimodale nelle procedure interventistiche 
minimamente invasive utilizzate per il trattamento della 
fibrillazione atriale. Tali tecniche consentono di guidare con 
precisione la procedura di ablazione di tessuto cardiaco sui 
bersagli più appropriati individuati in modo personalizzato 
(fig. 2). Lo studio del cervello si concentra principalmente 
sui meccanismi fisici che stanno alla base della ricezione, 
della trasduzione, della memoria e del recupero dei segnali 
nel sistema nervoso centrale. Utilizzando la microscopia 
a due fotoni il cervello di sistemi modello di piccola 
dimensione vengono ripartiti in reti locali, singoli neuroni e 
anche elementi subcellulari, come cluster sinaptici.  
La mappatura in vivo dell’attività cerebrale ottenuta 
mediante tecniche di imaging del calcio ad elevata 
risoluzione spazio-temporale permette di decifrare i codici 
neurali nello spazio e nel tempo. L’attività di ricerca si 
concentra sul sistema olfattivo, a partire dai principi base 
dell’interazione fra molecole e sensori olfattivi, attraverso 
la codificazione dell’informazione nei primi centri di 
elaborazione, arrivando ad identificare le modifiche 
alla struttura e alla funzione delle reti neurali durante 
l’apprendimento. Uno dei modelli animali più promettenti 
studiati in questo contesto è l’ape, che con un cervello di 

appena un milione di neuroni è in grado di eseguire compiti 
di cognizione e di apprendimento molto complessi, ma 
allo stesso tempo è ancora sufficientemente semplice da 
permetterne un’analisi diretta (fig. 3).

In questo modo è stato così possibile, ad esempio, 
evidenziare, per la prima volta direttamente nell’attività 
dei singoli neuroni, l’asimmetria di funzioni tra la parte 
destra e quella sinistra di questo cervello, contribuendo alla 
comprensione di aspetti fondamentali del funzionamento 
cerebrale che sono rilevanti anche per una grande varietà di 
patologie umane neurologiche e psichiatriche. 

Sono stati inoltre affrontati altri aspetti di interesse 
applicativo, quali ad esempio il ruolo di alcuni pesticidi 
(neonicotinoidi) nella cosiddetta morìa delle api o delle 
variazioni genetiche nelle abilità olfattive di certe specie di 
moscerini (Drosophila suzuki) che danneggiano i piccoli 
frutti, con conseguenti gravi danni all’economia agricola. 
ALPES è uno dei progetti di ricerca del Laboratorio “B. 
Bagolini” Archeologia preistorica, medievale e Geografia 
storica. 

Nell’ambito archeologico le attività scientifiche del 
Laboratorio prevedono prospezioni e scavi (in Trentino, 
in altre regioni italiane e all’estero), studi in laboratorio 
(classificazione materiali, GIS, ricostruzioni 3D…) e analisi 
specialistiche (geoarcheologia, microscopia ottica, analisi 
funzionale dei manufatti, archeologia sperimentale…), 
affiancando agli approcci tradizionali altri più innovativi, 
propri della archaeological science odierna. Tra le linee di 
indagine sviluppate dal Laboratorio ha particolare rilevanza 
quella relativa all’archeologia del paesaggio, principalmente 
rivolta allo studio delle aree montane.

Fig.2
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Il fisico che opera nelle strutture sanitarie è un professionista sanitario che, lavorando a stretto contatto con altre figure 
professionali ed in primo luogo con i medici specialisti di area radiologica, agisce per garantire l’ottimizzazione ed il 
miglioramento dei percorsi diagnostici e terapeutici, la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori della sanità, lo sviluppo e 
la valutazione di nuove tecnologie utilizzate in ambito sanitario. Possiamo quindi includere questa professione in quelle 
definite “salva-vita”, perché garantisce la protezione del paziente in tutti i campi della medicina che impiegano agenti 
fisici che non sono solo le radiazioni ionizzanti utilizzate in radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia, ma anche 
quelle non ionizzanti adoperate ad esempio nelle applicazioni di risonanza magnetica, dei laser e degli ultrasuoni. In tutti 
questi settori, oltre alla sicurezza, il fisico sanitario fornisce un apporto essenziale per garantire anche la qualità delle 
procedure che impiegano tecnologie complesse e di conseguenza, sulla spinta del progresso scientifico e tecnologico 
che sta radicalmente innovando la medicina, si trova ad operare in numerosi altri campi dove le competenze di fisica 
medica possono e devono contribuire al miglioramento delle prestazioni sanitarie che impiegano tecnologie avanzate 
per la diagnosi, la terapia, la riabilitazione ed il monitoraggio (cardiologia e cardiochirurgia, neurologia e neurochirurgia, 
interventi chirurgici ed altri interventi minimamente invasivi guidati da immagini, ecc.). Guardando poi agli sviluppi 
futuri, la fisica medica non può che trovarsi a condividere, portando in dote il proprio prezioso bagaglio di competenze, 
il percorso che sembra ormai delinearsi per la medicina P4 e che si fonda sui quattro pilastri della capacità di prevedere 
la propensione allo sviluppo di patologie nei singoli individui (predittività), di personalizzare i percorsi terapeutici 
(personalizzazione), di prevenire l’insorgere di patologie cercando di invertirne il più precocemente possibile la traiettoria 
o, perlomeno, di ritardane l’evoluzione (prevenzione), di coinvolgere sempre di più i pazienti, le comunità e le varie figure 
professionali nei processi di promozione e tutela della salute e del benessere psico-fisico degli individui (partecipazione). 

La formazione dei fisici sanitari di fronte 
alle sfide della sanità futura

CONTATTI 
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tel. +39 0461 281504 
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Attualmente in Italia operano 768 fisici medici distribuiti, 
con una forte disomogeneità regionale, in 170 strutture 
ospedaliere ed il fabbisogno necessario per raggiungere 
lo standard europeo, come previsto dalla Direttiva UE 
2013/59/Euratom che deve essere recepita dagli Stati 
membri della comunità entro i primi mesi del 2018,  
risulta essere di 300 nuove unità.

Il percorso formativo necessario per l’inserimento nel 
ruolo di fisico sanitario in ambito ospedaliero richiede, 
dopo la laurea magistrale in fisica, il conseguimento del 
titolo di “specialista in fisica medica” presso una Scuola 
di Specializzazione triennale in fisica medica. Tali scuole 
hanno un numero programmato di posti ed operano 
nell’ambito di reti formative che coinvolgono strutture 
universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale che devono 
essere tutte accreditate su proposta dell’Osservatorio 
Nazionale della Formazione Medica Specialistica con 
Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR. 
Il fabbisogno formativo previsto dal MIUR per l’anno 
accademico 2017/18 è di 80 unità e le Scuole attive sono 
15 con una evidente forte disomogeneità nella copertura 
del territorio nazionale e con la completa assenza nel 
Triveneto.

L’Università di Trento vanta un’esperienza ultratrentennale 
di intensa collaborazione tra l’Ateneo e l’Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari nel campo della ricerca Fisica applicata 
alla medicina e dell’alta formazione in questo settore. 

Tale esperienza, ben riconosciuta anche a livello 
nazionale, si è concretizzata relativamente alle Scuole di 
Specializzazione, con la formazione di oltre venti Fisici 
Medici, di cui circa la metà nell’ambito di una convenzione 

tra Provincia autonoma di Trento, Azienda Provinciale per 
i Servizi Sanitari, Università di Trento e Università di Roma 
“Tor Vergata”, tuttora in vigore e tre nel breve tempo in cui 
è stata attiva la Scuola dell’Università di Padova.  
È attualmente impegnata con le Università di Padova e di 
Verona in un progetto di realizzazione di una Scuola  
inter-ateneo, organizzata con l’apporto di una rete formativa 
che coinvolga le principali strutture sanitarie del Triveneto.  
La Scuola potrebbe vantare un importante bacino d’utenza 
(oltre 7 milioni), il coinvolgimento di strutture sanitarie 
di grande rilevanza (Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, 
Padova, Treviso, Venezia, Udine, Trieste, …) con personale 
altamente qualificato e tecnologie d’avanguardia, in grado 
di coprire ampiamente le necessità di attività formative 
professionalizzanti (pratiche e di tirocinio), che devono 
costituire almeno il 70% del complesso delle attività 
formative, la presenza di importanti centri di ricerca in 
ambito fisico-medico sia universitari che sanitari.

In particolare, la sanità trentina può offrire per la 
realizzazione del progetto una gamma di  
strutture/attrezzature/esperienze uniche nel loro genere 
(ospedali con dotazioni tecnologiche d’avanguardia, 
radiodiagnostica, radioterapia e protonterapia che utilizzano 
tecniche allo stato dell’arte, servizi in rete delle attività di 
supporto, ...) e storicamente ben radicate. 

L’Università può offrire formazione ed esperienze di 
ricerca sia in ambito strettamente fisico medico, biofisico, 
computazionale che in settori limitrofi (ICT, biomateriali e 
bioingegneria, biologia, neuroscienze, …).
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La sanità in pratica: organizzazioni, 
tecnologie e reti d’azione informale
di Attila Bruni  
Professore associato 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
Università di Trento

Da un punto di vista sociologico, la salute e i sistemi 
sanitari chiamano in causa lo studio dell’azione di una rete 
di soggetti, organizzazioni, istituzioni, tecnologie, pratiche 
e saperi tanto complessi, quanto eterogenei, distribuiti e, 
talvolta, frammentati.

L’azione dei sistemi sanitari nazionali, ad esempio, è 
evidentemente sempre più frammentata e distribuita tra 
organizzazioni locali e nazionali, pubbliche e private e fra 
attori con professionalità e expertise talvolta molto diverse 
tra loro. Il tradizionale rapporto medico-paziente è oggi solo 
uno dei tasselli della rete di relazioni che vede i pazienti (e i 
loro partner, parenti, vicini di casa, e così via) interagire con 
diversi operatori sanitari pubblici.  
Ciò porta a una trasformazione dell’identità professionale 
dei medici di medicina generale (MMG), ma anche dei 
pazienti stessi, sempre più spesso definiti quali “utenti dei 
servizi” e dunque quali consumatori capaci di giudicare 
la qualità dei servizi e di contribuire alle decisioni 
terapeutiche che li riguardano. Le tecnologie (specie quelle 
dell’informazione e della comunicazione) riconfigurano 
tanto l’esperienza, quanto la gestione quotidiana della 

salute, nonché la tipologia di servizi offerti e la loro 
organizzazione, rendendo possibile il telemonitoraggio 
di diverse patologie croniche e l’erogazione a distanza di 
consulti e prestazioni cliniche. A sua volta, ciò aumenta la 
possibilità per cittadini e pazienti di accedere ai servizi e di 
curarsi anche fuori dalle organizzazioni tradizionalmente 
deputate alla tutela della salute (quali gli ospedali) e di 
muoversi in termini sempre più autonomi rispetto ad esse.

In parallelo, un focus sociologico sulla salute porta 
anche a rilevare il persistere di diverse forme di 
disuguaglianza nell’accesso ai servizi sanitari e alle cure 
primarie, oggi ulteriormente acuite dai flussi migratori, 
dall’invecchiamento della popolazione, dall’erosione dei 
sistemi di welfare e dall’emergere delle cosiddette ‘nuove 
povertà’.
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Da ormai quindici anni, la 
Research Unit on Communication, 
Organizational Learning and Aesthetics 
(http://web.unitn.it/en/rucola) del 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale ha sviluppato una propria 
linea di ricerca nell’ambito della 
salute e delle organizzazioni sanitarie, 
attraverso progetti (su scala locale e 
nazionale) che si sono concentrati di 
volta in volta su alcuni degli aspetti 
e delle dinamiche sopra menzionate: 
le esperienze di telemedicina e di 
monitoraggio a distanza dei pazienti 
(rispetto alle quali il Trentino 
rappresenta una realtà d’avanguardia 
a livello italiano); la riorganizzazione 
dei servizi attraverso tecnologie 
informatiche (quali ad esempio gli 
archivi digitali); il coinvolgimento 
attivo dei cittadini nella gestione 
della loro salute e dei loro dati clinici 
(attraverso il progetto TreC – Cartella 
Clinica del Cittadino); la costruzione 
della sicurezza organizzativa negli 
ambienti ospedalieri; i modi in cui 
i processi organizzativi possono 
produrre e riprodurre forme di 
disuguaglianza sociale nell’accesso ai 
servizi sanitari.

A fare da trait-d’union tra queste 
ricerche è l’attenzione per la 
dimensione “pratica” della sanità, 
ovvero per tutte quelle attività, 
relazioni, interazioni e saperi che 
concretamente contribuiscono a 
realizzare i servizi diretti alla salute e 
l’idea di “sanità” tout court. 

Per illustrare meglio cosa significhi 
guardare alla sanità in pratica, 
possiamo fare riferimento a una delle 
ultime ricerche condotte (AETAS 
– Active aging, Empowerment, 
TecnologiA, Salute), orientata ad 
analizzare le reti di supporto dei 
pazienti anziani residenti sul territorio 
e i diversi modi in cui questi possono 
curarsi al di fuori delle organizzazioni 
sanitarie e assistenziali. Il Trentino 
si presenta come un territorio 
particolarmente adatto a questo 
obiettivo di ricerca. Infatti, i dati 
ISTAT relativi alla diffusione di forme 

di assistenza domiciliare erogate a 
livello territoriale – quali l’assistenza 
domiciliare socio-assistenziale, 
assistenza domiciliare integrata, 
voucher e assegni di cura – collocano 
la Provincia di Trento ben sopra la 
media rispetto alle altre regioni del 
Nord Est come copertura territoriale 
(il 97% dei comuni trentini offrono 
assistenza domiciliare contro il 36% 
dei comuni del Nord-Est). 

La ricerca (condotta con la Fondazione 
Bruno Kessler e la Scuola di 
Formazione in Medicina Generale e 
che ha beneficiato del finanziamento 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto), si è articolata 
prima attraverso una serie di interviste 
e focus group rivolti ai MMG del 
Trentino (per comprendere le 
problematiche di salute e di assistenza 
che più comunemente affliggono i 
pazienti anziani e la rappresentazione 
che di questi hanno i MMG), per poi 
passare alla sua fase centrale, in cui 
si sono svolte 45 interviste semi-
strutturate a pazienti anziani con 
terapie complesse. 

I risultati della ricerca indicano una 
diminuzione di episodi acuti presi 
direttamente in carico dal personale 
sanitario in strutture dedicate e la 
crescente rilevanza di condizioni 
croniche gestite nei luoghi di vita 
quotidiana dei pazienti anziani da reti 
di cura eterogenee. Questa transizione 
è positiva, in quanto indice della 
gestibilità della malattia anche per 
lunghi periodi di tempo e della sua 
compatibilità con una vita attiva. 
Al tempo stesso, questo aggrava il 
lavoro (invisibile alle istituzioni) di cui i 
pazienti e i loro caregiver devono farsi 
carico, portando a diverse tipologie di 
situazioni e di reti di cura, a loro volta 
esposte a differenti livelli di fragilità.

Nel complesso, la ricerca porta a 
riflettere sul carattere ambivalente 
del crescente lavoro di cura delegato 
ai pazienti e alle reti primarie di 
assistenza. Da un lato, gli anziani e 
le loro famiglie costituiscono una 
risorsa che può alleggerire i sistemi 
sanitari di alcuni compiti diretti di 
cura e assistenza in modo affidabile 
e competente, anche perché capaci 
di strutturarsi in funzione delle 
esigenze di salute con una flessibilità 
inimmaginabile per le organizzazioni 
formali. L’operato delle reti informali, 
tuttavia, rimane opaco e invisibile 
alle strutture sanitarie e questo 
genera il rischio di sopravvalutare le 
risorse disponibili e di non riuscire a 
prevedere con sufficiente anticipo la 
tipologia di servizi da erogare.

Anche in questo caso, dunque, la 
gestione della salute dei pazienti 
anziani sembra essere affidata 
all’azione di una rete di soggetti, 
pratiche e saperi eterogenei, distribuiti 
e, forse inevitabilmente, frammentati.
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La ricerca del Dipartimento di Economia e 
Management nel settore sanitario - un contesto in 
forte cambiamento

Le organizzazioni socio sanitarie e in particolare quelle ospedaliere sono sempre più caratterizzate da una forte 
specializzazione che determina anche una crescente frammentazione organizzativa. Questa tipica divisione del lavoro ha 
finito per diffondere e rendere sempre più permeante il criterio della competenza come elemento fondante per la gestione 
e l’articolazione delle attività sanitarie, determinando (in maniera quasi inevitabile) l’adozione dell’approccio funzionale alle 
organizzazioni sanitarie. 

L’obsolescenza di tale approccio, però, emerge con tutta la sua forza soprattutto di fronte agli importanti mutamenti 
tuttora in corso sia in campo sociale, sia in campo tecnologico. L’invecchiamento della popolazione, l’aumento della 
speranza di vita, l’aumento delle malattie croniche, l’aumento delle malattie degenerative e multi-patologiche rendono 
necessaria l’integrazione di servizi non solo di carattere sanitario ma anche assistenziale e necessitano il coinvolgimento 
non solo di medici e specialisti, ma anche di associazioni e famiglie. 

Tra i mutamenti tecnologici possiamo considerare le evoluzioni di carattere organizzativo e tecnologico: si pensi alla 
telemedicina o all’assistenza domiciliare; le evoluzioni tecniche in campo medico e chirurgico: si pensi alle terapie tumorali 
all’avanguardia o alle nuove tecniche chirurgiche quali ad esempio la laparoscopia.

I cambiamenti della struttura demografica attualmente in corso sembrano essere il punto a partire dal quale la necessità 
di un nuovo modo di guardare alle organizzazioni sanitarie prende vita. Si pensi al fenomeno dell’invecchiamento che 
interesserà il nostro Paese nei prossimi decenni: se nel 2001 il numero di over-sessantacinquenni era di 10,56 milioni, 
nel 2051 sarà di 17,81. L’invecchiamento della popolazione è poi il principale responsabile dell’aumento delle malattie 
croniche: l’OMS considera infatti l’invecchiamento come uno dei principali fattori di rischio non modificabili per lo 
sviluppo delle malattie croniche2. Secondo il rapporto nazionale sulle politiche della cronicità del 2013, il 38,6% della 
popolazione italiana è affetta da patologie croniche, di questi il 20% con co-morbilità, dato quest’ultimo che sale oltre il 
68% negli ultrasettantenni3.

1 ISTAT, “Previsioni della popolazione 2001-2051”
2 World Health Organisation, Chronic Diseases and their Common Risk Factor, 2005
3 XI Rapporto Nazionale sulle politiche della cronicità, Cittadinanza Attiva, 201
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I trend demografici, associati anche ai cambiamenti della 
morbilità (e ad una maggiore incidenza della cronicità), 
cambiano anche i bisogni sanitari ed assistenziali della 
popolazione e ciò si ripercuote inevitabilmente nella 
necessità di modificare gli assetti organizzativo ed 
istituzionale del sistema sanitario. Un ruolo importante 
nella determinazione del riassetto dell’intero sistema è 
svolto anche dall’elemento relativo ai crescenti costi di 
sistema. Risulta necessario ripensare le organizzazioni 
sanitarie in un’ottica di compatibilità e sostenibilità 
economica, consentendo da un lato elevati livelli di 
specializzazione e dall’altro un percorso di integrazione e  
di pianificazione unitaria dei processi.

In ambito sanitario, il trattamento di un problema di 
salute richiede frequentemente il contributo di più attori 
all’interno di un sistema inter-professionale,  
inter-disciplinare e multi-disciplinare. La complessità di un 
sistema, così organizzato, può creare condizioni favorenti 
la variabilità, i difetti di congruità, continuità e integrazione 
della cura, tutte condizioni che facilitano la possibilità di 
errore. 

Per garantire integrazione assistenziale e di continuità 
vanno affrontate tematiche che consentano di sviluppare 
metodi e tecniche di:
1. Gestione manageriale, familiare e territoriale per 

consentire coordinamento e condivisione tra soggetti 
che non hanno competenze professionali dedicate (si 
pensi ai familiari degli utenti);

2. Empowerment degli utenti e dei familiari degli stessi;
3. Individuazione delle best practices utili ai manager dei 

diversi servizi, alle famiglie e agli utenti.
4. Sviluppo di strumenti tecnologici adeguati alle 

esigenze delle organizzazioni sanitarie, medici e 
cittadini.

In questo contesto socio-economico, i progetti sviluppati 
in questi ultimi anni al Dipartimento di Economia e 
Management hanno riguardato l’analisi del settore 
dei servizi assistenziali agli anziani (in collaborazione 
con Consolida e altre Residenze Sanitarie Assistenziali 
del Trentino), lo studio di strumenti tecnologici per 
la rendicontazione delle performance ospedaliere (in 
collaborazione con il Presidio Ospedaliero di S. Maria 
del Carmine di Rovereto e con l’Azienda Ospedaliera 
S.Croce e Carle Cuneo), lo studio delle cartelle cliniche 
e del portafoglio del cittadino per la condivisione delle 
informazioni (in collaborazione con GPI e FBK), lo studio 
di processi di coordinamento nell’erogazione di servizi 
sanitari e assistenziali a soggetti deboli come anziani e 
soggetti affetti da malattie degenerative (in collaborazione 
con Neurologia dell’ospedale di Rovereto e il Policlinico 
San Matteo di Pavia, Fondazione IRCCS). 

Uno degli ultimi progetti in corso si chiama PACEr 
(Process Based Care), progetto rivolto alla modellazione 
di strumenti per il governo dei Percorsi Diagnostici 
Terapeutico Assistenziali, finanziato attraverso la Legge 
Provinciale n. 6 della Provincia autonoma di Trento, 
nell’area continuità assistenziale. Il progetto ha lo scopo 
di analizzare la situazione attuale del contesto italiano con 
un’attività di ricerca ad ampio spettro rispetto ai processi 
organizzativi che favoriscono la continuità assistenziale, 
trend, normative e tecnologie abilitanti per la creazione 
del modello organizzativo orientato ai processi. L’obiettivo 
principale del progetto è quindi ideare e creare strumenti 
che permettano di descrivere ed eseguire i processi di 
continuità assistenziale per i pazienti affetti da patologie 
croniche. 

In particolare, il progetto PACEr intende: 
• Formalizzare il PDTA creato in un determinato contesto 

sanitario
• Sviluppare una cartella clinica integrata multi 

professionale, con la possibilità di integrare la stessa 
con applicativi utilizzati dalla “rete” assistenziale del 
paziente

• Formalizzare le procedure critiche legate soprattutto 
all’integrazione.

La tecnologia dunque, come si evince da quanto appena 
affermato, rappresenta solamente uno degli elementi 
significativi per favorire il cambiamento e l’integrazione 
dei servizi e ciò risulta evidente se si pensa alla tecnologia 
come ad uno dei tanti elementi che popolano un contesto 
organizzativo complesso come quello ospedaliero. La 
ricerca PACer ha infatti come obiettivo l’analisi ben più 
complessa di processi, dinamiche, conoscenze, potere e 
responsabilità che si innestano anche (ma non solo) sulla 
tecnologia.
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L’aspettativa di vita nei paesi più sviluppati è in continua 
crescita, generando importanti sfide economiche, 
organizzative e sociali legate all’invecchiamento della 
popolazione. Le organizzazioni governative cominciano 
a sentire l’urgenza di affrontare questi problemi, e 
hanno creato negli ultimi anni numerosi programmi 
a sostegno della ricerca e dell’innovazione nei settori 
dell’Health&Wellbeing, con particolare accento sulle 
tematiche dell’Ambient Assisted Living e dell’Active Aging. 
Si tratta di progetti atti a garantire una maggiore autonomia 
e sicurezza a persone anziane e disabili, nell’ottica di 
mantenerle attive ed inserite nel tessuto sociale il più a 
lungo possibile, per garantire loro una migliore qualità 
di vita e, contestualmente, non sovraccaricare il sistema 
socio-assistenziale. In questo contesto il Dipartimento di 
Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) dell’Università 
di Trento gioca un ruolo da protagonista, partecipando a 
numerosi progetti nazionali ed europei incentrati sul tema 
dell’invecchiamento attivo. In questo contesto, riportiamo 
di seguito due esempi di progetti particolarmente 
significativi sviluppati sotto il coordinamento di ricercatori 
del DISI: AUSILIA e ACANTO.

Assisted Unit for Simulating Independent LIving Activities 
(AUSILIA)

AUSILIA è un laboratorio territoriale in ambito  
socio-sanitario, finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Trento e avente come obiettivo principale la creazione di un 
servizio ospedaliero per la progettazione centrata sull’utente 
di soluzioni tecnologiche innovative per l’Ambient Assisted 
Living. L’idea è quella di supportare gli operatori sanitari 
nel definire profilo e necessità dell’utente, per creare una 
soluzione domotica ad hoc che gli garantisca di vivere 
in modo autonomo e sicuro all’interno della propria 
abitazione, sfruttando al meglio le sue abilità residue.

Come emerge dagli studi del settore, gli ausili forniti 
a persone non del tutto autosufficienti sono spesso 
inadeguati o non ottimizzati e questo crea uno scenario 
nel quale, a fronte di un investimento considerevole di 
denaro proprio o di finanziamenti pubblici, l’utente non 
è pienamente soddisfatto ed è costretto a ricorrere ai 
famigliari o assistenti, o ad adattare il suo stile di vita 
all’ausilio fornito. Spesso queste situazioni portano a una 
prematura ospedalizzazione. 
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AUSILIA nasce per ovviare a questo problema, tramite 
un laboratorio evoluto in cui da un lato l’utente può 
sperimentare in un ambiente realistico vari tipi di ausili, 
e dall’altro il medico può valutare l’interazione dell’utente 
con l’ambiente e ricavarne informazioni misurabili. Il 
risultato è la possibilità di selezionare le soluzioni più utili 
ed adeguate al paziente.

Per lo sviluppo del laboratorio sono stati coinvolti nel 
progetto oltre al DISI (monitoraggio tramite immagini 
e domotica), altri tre gruppi di ricerca dell’Università 
di Trento: il Cunedi del DICAM (architettura domestica 
e ergonomia), il laboratorio di Meccatronica del DII 
(sensori e visualizzazione 3D), e il centro BIOtech (sensori 
indossabili e aspetti socio-sanitari). Il gruppo di lavoro 
si completa con la collaborazione di un docente dell’area 
Economica (sostenibilità e modelli) e ovviamente la APSS 
con l’ospedale riabilitativo Villa Rosa (servizio clinico e 
terapia).

Viste le competenze coinvolte, il gruppo di lavoro svolge 
non solo lo sviluppo del laboratorio ma collabora nella 
realizzazione di vere e proprie soluzioni domotiche 
innovative, incentrate sulle necessità dell’utente.

Il laboratorio sviluppa la filosofia di “living-lab” e si 
compone di un appartamento in cui il paziente soggiorna 
per alcuni giorni e di una palestra ausili. In palestra 
sono riprodotti alcuni ambienti domestici riconfigurabili 
nei quali il paziente, con la supervisione del terapista, 
prova diverse configurazioni ambientali, ad esempio 
spostando la posizione dei mobili o modificandone le 
altezze per verificare se, con una configurazione differente 
o con l’utilizzo di ausili adeguati, l’utente è in grado di 
recuperare alcuni gradi di autosufficienza. Nel frattempo, 
per tutto il periodo del soggiorno, vive nell’appartamento 
e le sue attività quotidiane vengono misurate da una 
serie di sensori ambientali. L’infrastruttura tecnologica 
presenta ai terapisti i dati aggregati sulle sue attività 
quotidiane, tramite i quali è possibile valutare l’efficacia 
degli ausili introdotti. Gli ausili non si limitano a soluzioni 
domotiche tradizionali ma sfruttano appieno le possibilità 
tecnologiche oggi disponibili, restituendo un servizio di 
personalizzazione senza eguali in Europa.

ACANTO: A cyberphysical social network  
using robot friends

A dispetto dei riconosciuti benefici dell’esercizio fisico 
nel rallentare i processi di invecchiamento, la maggior 
parte dei soggetti anziani trova difficile impegnarsi in 
attività fisiche (anche leggere) regolari e sostenute nel 
tempo. Il progetto ACANTO si propone di sviluppare 
un deambulatore robotico (detto FriWalk) che potrebbe 
abbattere in maniera significativa le barriere  
fisiche/psicologiche e cognitive che si interpongono 
tra l’anziano e una salutare attività fisica. Oltre a fornire 
supporto alla deambulazione, il sistema è in grado di 
pianificare i percorsi migliori interfacciandosi con le 
infrastrutture presenti nell’ambiente (es. telecamere di 
sorveglianza), di riconoscere pericoli nell’ambiente e di 
pianificare percorsi alternativi che consentano di abbassare 
i rischi e di aumentare il senso di comfort e sicurezza per 
l’utente. Oltre a questo, il FriWalk è in grado di osservare 
il proprio utente ricavandone informazioni sul benessere 
e sulla tipologia di luoghi che l’utente frequenta. Tali 
informazioni formano un profilo dell’utente che viene 
utilizzato all’interno di una rete sociale per suggerire 
amicizie e possibili attività. In questo modo si cerca di 
abbattere la naturale ritrosia delle persone anziane a uscire 
dal proprio habitat tramite la creazione di forti e vivaci 
legami sociali incentrati sui loro interessi. 

Oltre a questo utilizzo “pubblico” del FriWalk, il progetto 
ne prevede uno di natura più “clinica” utilizzando il sistema 
in ospedali o case di cura per finalità diagnostiche e 
riabilitative (ad esempio per pazienti che abbiano subito 
le conseguenze di una caduta o che vengano ritenute a 
rischio di potervi incorrere).
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Il dolore nei bambini: valutazione e trattamento 
psicologico
di Alessandro Failo 
Collaboratore di ricerca  
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive

Da diversi anni il Dipartimento di 
Psicologia e Scienze Cognitive è 
coinvolto in progetti sulla psicologia 
della salute, in particolare in 
ambito ospedaliero. Nel percorso 
di malattia, tra i vari sintomi capaci 
di condizionare ansie e paure nel 
bambino e nella sua famiglia, vi è 
certamente il dolore. Comprenderlo, 
studiarlo e trattarlo, diventa ancor 
più importante quando divenendo 
cronico si trasforma esso stesso in 
malattia assumendo una connotazione 
più ampia. Infatti, mentre il dolore 
acuto ha in sè elementi distintivi 
come una localizzazione specifica, 
un’intensità stimolo-dipendente ed 
una funzione protettiva a seguito 
della quale generalmente recede, il 
dolore cronico è invece più difficile 
da definire, perché spesso non è 
direttamente legato all’evento che lo 
ha generato. Ecco quindi che questo 
tipo di dolore, subdolo e continuo è 
quello più difficile da gestire tant’è 
che la clinica oggi è incentrata sui 
fattori di prevenzione nel passaggio 
da acuto a cronico. Le dimensioni 
del dolore sono davvero trasversali, 
ma generalmente in ospedale, un po’ 
per questioni di tempo ma anche per 

formazione specifica, ci si concentra 
sugli aspetti fisiologici e quelli 
sensoriali. Ci si dimentica - e qui la 
specificità dello psicologo giustifica la 
sua presenza in un reparto ospedaliero 
- della dimensione affettiva, quindi 
legata ai disturbi internalizzanti, 
cioè alle difficoltà di regolazione 
delle emozioni, ma anche a quella 
cognitiva, legata ai significati ed agli 
adattamenti che a loro volta dipendono 
dai comportamenti messi in atto sia 
nella compliance che negli evitamenti. 
Contano anche la storia della famiglia 
e le credenze apprese e trasmesse. 

Su queste solide premesse e 
specificità di studio-intervento, il 
Dipartimento ha promosso una serie 
di progetti.

Siamo partiti con una ricerca 
esplorativa svolta nelle Pediatrie di 
Trento e di Rovereto, lungo un periodo 
di oltre due anni, indagando come 
viene vissuto il dolore dal bambino 
con gravi patologie (oncologiche, 
fibrosi cistica, reumatiche, rare) con 
l’obiettivo di capire come le diverse 
malattie influissero sulle modalità 
da loro utilizzate per farvi fronte. 
Abbiamo poi approfondito nel Day 

Hospital Pediatrico dell’Ospedale 
S.Gerardo di Monza come i bambini 
con una leucemia acuta gestissero il 
dolore lungo il loro iter di malattia, 
comprendente numerose procedure 
mediche dolorose, terapie, periodi 
intermittenti di ospedalizzazione con 
separazioni forzate dal proprio sistema 
socio-familiare. Abbiamo verificato 
che a seconda della patologia presa in 
esame, gli aspetti emotivi sono diversi. 
In particolare la rappresentazione di 
sé, (autostima e autoefficacia) è più 
intaccata nei bambini con tumore 
rispetto agli altri. Quelli con una 
patologia reumatica percepiscono 
maggiormente il supporto della 
famiglia che a sua volta influenza le 
strategie di coping totali (capacità di 
fronteggiare il dolore). Inoltre, il tempo 
trascorso dalla diagnosi, non influenza 
le strategie totali per gestire il dolore, 
anche se, a seconda della fase di 
malattia esse cambiano.  
È il supporto sociale, di familiari 
ed amici, che aiuta maggiormente i 
bambini e gli adolescenti e certamente 
più della capacità di ragionamento o 
del trovare delle fonti di distrazione. 
Approfondendo il modo di gestire 
il dolore in bambini con leucemia, 

Trento (Italia): panorama della parte meridionale di Trento dal parco di Gocciadoro, con l’ospedale di Santa Chiara,  
22 agosto 2009 - © Matteo Ianeselli/Wikimedia Commons
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abbiamo individuato degli indicatori 
emotivi specifici, quali l’impulsività 
e l’insicurezza/inadeguatezza. La 
quantità di indicatori emotivi dipende, 
in ogni caso, dal genere e dal tipo 
di pensieri durante gli episodi di 
dolore: i maschi con pensiero 
catastrofizzante mostrano un maggior 
disagio emotivo.  
La fase di trattamento chemioterapico 
incide sul ricordo dei livelli di dolore 
passato che è anche legato alle 
difese psicologiche messe in atto nei 
confronti della propria famiglia, così 
come dall’essere in terapia. Anche 
il livello socio-economico ha la sua 
rilevanza. Infatti, all’aumentare di 
esso aumenta anche la qualità dei 
consigli forniti dai genitori ai propri 
figli durante gli episodi di dolore, 
ma, al tempo stesso, diminuiscono 
le auto-istruzioni cognitive che i 
bambini si danno per gestire il dolore, 
demandando così più all’esterno la 
ricerca di soluzioni.

È stato utile poter confrontare 
quanto emerso nei diversi centri 
e poter ipotizzare così un modello 
predittivo sugli esiti che un dolore 
protratto nel tempo può dare nelle 
diverse popolazioni pediatriche. 
Essenzialmente questi progetti 
hanno incrementato la conoscenza 
dei profili clinici sulle modalità in cui 
questi bambini affrontano il dolore, 
evidenziando come alcuni fattori 
legati ai comportamenti dei genitori 
possano influire su queste capacità.

Consci che la corretta gestione 
del dolore è legata all’applicazione 
della conoscenza all’interno della 
pratica clinica interdisciplinare, il 
Dipartimento di Psicologia e l’U.O. 
Pediatria di Rovereto hanno svolto 
un’indagine esplorativa nell’U.O per 
individuare le competenze esistenti 
e le esigenze di apprendimento 
per medici, infermieri, ostetriche, 
puericultrici e fisioterapisti. 
L’obiettivo ultimo è stato quello di 
pianificare un progetto educativo 
condiviso sulla gestione del dolore 
per la neonatologia e la pediatria, 
in particolare sottolineando 
l’integrazione con gli approcci 
psicologici.

Tra le sfide future perseguibili, visti 
anche i risultati dei nostri studi, vi 
sono la continuazione di un percorso 
formativo per i sanitari e lo sviluppo 
di un programma di trattamento 
specifico rivolto agli adolescenti, 
che soffrono di dolore cronico, 
ed ai loro genitori. Sono progetti 
multidimensionali ed indagano 
quindi le diverse fonti e possibili 
ripercussioni del dolore sulla vita, 
basati su tecniche non invasive come 
il problem solving e la gestione della 
vita quotidiana. Mettono al centro 
il paziente e la sua famiglia, quali 
attori principali di tutto il processo di 
trattamento.

È chiaro che i progetti nel settore 
della salute richiedono risorse, 
sovrastrutture politiche e partnership 
molto complesse. L’Università ha 
compreso queste necessità ed è 
pronta a raccogliere e portare avanti 
la sfida.

mailto:a.failo@unitn.it
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Protonterapia e ricerca a Trento

La protonterapia è generalmente considerata una tra le 
tecniche radioterapiche più avanzata per il trattamento 
dei tumori solidi. Uno dei vantaggi principali rispetto alla 
terapia convenzionale con i raggi X è legato alle leggi 
fisiche che ne regolano il comportamento nella materia. 
I protoni rilasciano gran parte della loro energia iniziale 
alla fine del loro percorso residuo nel tessuto irraggiato, 
rendendoli capaci di colpire in modo selettivo ed efficace 
solo le cellule tumorali e risparmiare i tessuti sani.  
Questa proprietà riduce drasticamente gli effetti collaterali 
a breve e lungo termine e rende gli ioni la radiazione ideale 
specialmente per il trattamento di pazienti pediatrici. 
Benché le prestazioni siano superiori ai raggi X, i centri di 
protonterapia hanno ancora una diffusione limitata (circa 
50 in tutto il mondo), soprattutto a causa del loro costo 
elevato, anche se il trend è in forte crescita.

La produzione di protoni ad alta energia necessari per 
un trattamento terapeutico avviene tramite l’impiego di 
acceleratori di particelle, ovvero macchine con standard 
tecnologici ed innovativi non comuni nell’ambito della 
radioterapia oncologica e che richiedono investimenti 
finanziari impegnativi per la loro realizzazione. Per 
giustificare una spesa iniziale che può superare i  
100 M€, è necessario che i centri di protonterapia 
svolgano anche attività di ricerca scientifica e tecnologica, 
sia in campo oncologico che in altri settori, anche lontani 
dalla medicina come ad esempio, il settore dell’industria 
aerospaziale. Questa esigenza è evidente soprattutto nei 
nuovi centri in costruzione in Europa e negli USA, quasi 
sempre dotati di sale sperimentali destinate alla ricerca. 
La protonterapia di Trento, assieme al Centro Nazionale 
per l’Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia ed al Centro 
di Adroterapia Oculare di Catania è ora uno dei tre centri 
nazionali attualmente in funzione in Italia per il trattamento 
dei tumori con particelle pesanti. L’investimento deciso 
dalla Provincia di Trento già agli inizi degli anni 2000 ha 
portato alla costruzione, affidata alla ditta belga IBA, nella 
realizzazione di ciclotroni per la produzione di fasci di 
protoni, di una struttura avanzatissima che dal 2014 ha già 
trattato con successo circa 300 pazienti oncologici, tra i 
quali oltre 30 pediatrici. 
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Il centro è stata progettato e realizzato per avere due 
linee dedicate esclusivamente ai trattamenti clinici, 
equipaggiate con gantry rotante (Fig.1) ed una terza linea 
fissa il cui scopo è quello di essere utilizzata in attività 
sperimentali, non necessariamente collegate all’attività 
clinica. La struttura presso i laboratori INFN di Catania è di 
bassa energia e può trattare solo i rari tumori dell’occhio, 
mentre il CNAO offre protoni di alta energia, ma non ha 
a disposizione una gantry né dispone al momento di una 
sala sperimentale. Il Centro di Protonterapia dell’APSS 
nella sua peculiarità nazionale rappresenta sicuramente 
quanto di più innovativo esista al momento nel campo 
delle terapie fisiche in oncologia, ma può valorizzare 
tutta la sua potenzialità solo se in grado di svolgere, 
parallelamente, attività di ricerca.

Nel 2015 APSS ha concordato una convenzione con i 
partners (l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, 
l’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler FBK) 
costituenti del Trento Institute for Fundamental Physics 
and Application (TIFPA) di Trento per la gestione della sala 
sperimentale. Dal 2015 TIFPA e APSS stanno lavorando 
insieme per sviluppare un laboratorio leader a livello 
mondiale nelle applicazioni scientifiche ed industriali 
dei fasci di protoni di alta energia. Simili progetti sono 
attualmente in corso in molti altri centri di protonterapia in 
Europa e nel mondo, ma il centro di Trento ha la possibilità 
di arrivare primo e fungere da modello ed apripista per gli 
altri centri. 

La sala sperimentale del centro di protonterapia (Fig.2) 
comprende due linee in aria, una per applicazioni 
biologiche e di fisica medica, e una dedicata alla fisica e 
ingegneria. Quest’ultima è operativa dalla fine del 2015.

Le attività nella sala sperimentale dimostreranno che 
l’investimento provinciale nel centro di protonterapia ha 
un valore con ricadute che vanno ben oltre quello clinico. 
La terapia con particelle cariche è, infatti, intrinsecamente 
un argomento di ricerca, in quanto i potenziali benefici 
vanno testati non solo in trial clinici ma anche con attività 
di ricerca pre-clinica. 

Il laboratorio costituirà una infrastruttura avanzata per la 
ricerca e sviluppo in ingegneria, fisica e biologia, in grado 
di interessare le Università ed enti di ricerca locali, nonché 
ricercatori provenienti da tutto il mondo. I principali filoni 
di ricerca sono evidenziati di seguito.

• Fisica medica. Il centro è la sede ideale per ricerche 
in fisica medica, un argomento dove l’Italia esprime 
diverse eccellenze. È infatti possibile utilizzare il fascio 
sperimentale per calibrare nuovi rivelatori di radiazione 
in grado di monitorare il fascio durante il trattamento, 
consentendone la visualizzazione e quindi la riduzione 
dell’incertezza sulla posizione dovuta al movimento 
degli organi durante il trattamento.

• Fisica nucleare. Il fascio di protoni con energia di 250 
MeV è ovviamente uno strumento utilissimo alla fisica 
nucleare. La misura di sezioni d’urto e di emissioni 
secondarie dei nuclei sarà guidata dai gruppi di fisica 
nucleare delle università italiane ed europee.

• Spazio. Gli stessi protoni che distruggono i tumori sulla 
terra, rappresentano un rischio per l’esplorazione dello 
spazio. La ricerca industriale si concentra sullo sviluppo 
e test delle schermature in volo e sulle basi planetarie e 
sulla calibrazione dei rivelatori da utilizzare nello spazio. 

• Radiobiologia. La sala sperimentale costituisce il 
laboratorio ideale per studi di radiobiologia pre-clinica, 
in cui si possono testare nuove terapie per poi traslarle 
nella clinica entro lo stesso centro. Un esempio sono le 
combinazioni dei fasci di protoni con la immunoterapia. 
Per la radioprotezione nello spazio, si studiano gli effetti 
tardivi dei fasci di protoni, utilizzando cellule, tessuti o 
animali esposti a basse dosi di protoni. 

• Scienze dei materiali. Lo studio del danno ai 
materiali da irraggiamento per protoni è un essenziale 
complemento allo studio dei materiali per la 
radioprotezione e agli studi di radiation hardness su 
componenti elettronici.

• Plant breeding. Una importante applicazione dei 
fasci di protoni è quella del “plant breeding”, ovvero 
della produzione di nuove specie e piante efficienti 
in agricoltura. Notoriamente i fasci di protoni sono 
altamente mutageni e possono essere usati per 
selezionare nuove specie con potenziale alto impatto in 
agricoltura.

• Ipertermia. L’ipertermia oncologica consiste nel 
riscaldare tra i 41 °C ed i 44 °C lesioni tumorali di 
diverse dimensioni poste a diverse profondità in organi 
o parti anatomiche del corpo umano. L’ipertermia ha un 
effetto sinergico con la radioterapia, in quanto riduce la 
capacità di riparo del danno al DNA.
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Come è nata la vita sulla Terra? 
Chiunque si è posto almeno 
una volta questa domanda, che 
rappresenta uno dei grandi misteri 
irrisolti dell’umanità. Purtroppo, 
molti pensano che una risposta sia 
irraggiungibile. Tuttavia, mentre è 
vero che non potremo mai conoscere 
l’esatta sequenza degli eventi che 
hanno portato alla vita come la 
conosciamo, perché non esiste una 
prova fossile delle prime forme di vita 
sulla Terra, possiamo probabilmente 
chiarire possibili scenari. Ad esempio, 
è verosimile che durante la cosiddetta 
“era prebiotica” la vita sia stata 
basata su elementi chimici e fisici 
simili a quelli odierni. Infatti, dai 
tempi di Friedrich Wöhler, chimico 
tedesco che per primo agli inizi 
dell’800 ha sintetizzato in laboratorio 
una molecola biologica (l’urea) da 
materiale di partenza non biologico, 
si ritiene che le leggi fondamentali 
della scienza che governano i sistemi 
biologici agiscano anche al di fuori 
delle cellule viventi. 

Negli ultimi decenni, le indagini sulle 
origini della vita hanno fatto enormi 
progressi. I percorsi chimici plausibili 
per la genesi degli elementi costitutivi 
della vita, come ad esempio il 
materiale genetico, le proteine e i 
diversi tipi di acidi grassi, sono stati 
osservati in laboratorio.  
Tuttavia, un’importante area di ricerca 
è rimasta largamente inesplorata. 
Nonostante la loro tendenza 
naturale a degradarsi, le cellule 
viventi riparano e sostituiscono 
continuamente il materiale 
danneggiato.  
Questi meccanismi di riparazione 
sono però costosi. Per mantenersi 
operative, vale a dire persistere nel 
tempo, le cellule hanno bisogno di 
investire costantemente una certa 
quantità di energia. I meccanismi che 
estraggono energia dall’ambiente e 
li reinvestono per sostenere la vita 
vengono collettivamente denominati 
“metabolismo”. Curiosamente, le 
ricerche passate sulle origini della 
vita hanno in gran parte trascurato il 
ruolo del metabolismo primordiale 
nella nascita della vita.

Il metabolismo degli esseri viventi 
come lo conosciamo oggi è 
fortemente dipendente da diversi 
metalli come ferro, rame e zinco, 
che sono necessari per attuare 
alcuni fondamentali processi 
metabolici. Visto che i metalli 
sono così importanti per la vita, e 
poiché la Terra dai suoi primordi è 
ricca di metalli, sembra plausibile 
che la chimica che ha portato alla 
vita sul pianeta abbia utilizzato i 
metalli. Tuttavia, la maggior parte 
del metabolismo dei moderni esseri 
viventi è governato da macromolecole 
complesse e sofisticate chiamate 
“proteine”, le quali incorporano e 
regolano finemente l’utilizzo dei 
metalli all’interno del metabolismo. 
Poiché le proteine rappresentano i 
prodotti finali di centinaia di miliardi 
di anni di evoluzione genetica 
sul pianeta Terra, è altamente 
improbabile che siano state presenti 
ai primordi della vita. Ma allora, come 
potrebbero essere stati sfruttati gli 
ioni metallici in assenza di proteine? 
In base alla teoria principale avanzata 
per rispondere a questa domanda, 
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le rocce contenenti metalli sotto forma di minerali hanno 
svolto un ruolo simile a quello delle proteine moderne 
nelle prime forme di vita. Non c’è però alcuna spiegazione 
plausibile di come queste reazioni abbiano direttamente 
influenzato la nascita delle prime molecole biologiche.

Il laboratorio del prof. Sheref Mansy presso il 
Centro di Biologia Integrata (CIBIO) dell’Università di 
Trento, ha sviluppato una teoria alternativa che meglio 
si adatta a spiegare le origini della vita. Le evidenze 
sperimentali collezionate finora dal gruppo del prof. 
Mansy suggeriscono infatti che i componenti primari delle 
proteine, chiamati aminoacidi, e persino piccole proteine 
chiamate peptidi, esistessero già nell’era prebiotica. 
Sorprendentemente, alcuni meteoriti caduti sulla Terra 
dallo spazio hanno mostrato contenere questi stessi 
componenti, suggerendo che i mattoni primari della 
vita siano stati verosimilmente depositati sulla Terra da 
meteoriti.  
In alternativa, la chimica abiotica potrebbe aver generato 
spontaneamente i componenti primari delle molecole 
proteiche sul pianeta Terra. Seguendo questa logica, un 
gruppo di studenti e ricercatori di talento nel laboratorio 
del prof. Mansy, tra cui Simone Scintilla, Claudia Bonfio, 
Luca Belmonte e Daniele Rossetto, hanno dimostrato che 
semplici peptidi, che potrebbero plausibilmente essere 
esistiti nell’era prebiotica, sono in grado di utilizzare ferro 
e zolfo in maniera molto simile alle più evolute proteine 
odierne. 

Ad esempio, alcuni di questi piccoli peptidi riescono 
a impiegare efficacemente i metalli negli stessi tipi di 
trasformazioni chimiche necessarie per il metabolismo 
delle cellule moderne. Inoltre, i ricercatori hanno osservato 
come la formazione di complessi tra peptidi e atomi di 
ferro e zolfo sia facilitata dalla luce solare, una fonte di 
energia facilmente disponibile nella Terra prebiotica.  
La rilevanza di questi esperimenti è avvalorata da due 
ulteriori osservazioni: in primo luogo, c’è un elevato grado 
di somiglianza tra i meccanismi metabolici delle cellule 
viventi e le specifiche reazioni chimiche necessarie per 
formare i complessi peptidi/ferro-zolfo; in secondo luogo, 
la presenza di tali complessi promuove la formazione di 
strutture proteiche più sofisticate, incredibilmente simili 
alle proteine coinvolte nei vari tipi di   metabolismo delle 
cellule moderne. 

Purtroppo, niente di quanto è stato descritto può essere 
dimostrato direttamente. 

Molto probabilmente non sapremo mai con esattezza cosa 
è avvenuto sulla Terra durante l’era prebiotica. Tuttavia, i 
processi chimici esplorati dal gruppo del  
prof. Mansy sono estremamente plausibili, e indicano 
che la presenza di peptidi, ferro e zolfo, potrebbe aver 
catalizzato la generazione di proteine ancestrali, precursori 
delle moderne molecole alla base della vita. Questa 
spiegazione, seppur non esaustiva, risulta quantomeno 
molto più attraente rispetto alle teorie che ipotizzano che la 
vita sia nata dalle rocce.

CONTATTI
Centro di Biologia Integrata – CIBIO 
Università degli Studi di Trento
via Sommarive, 9 - 38123 Povo
tel. +39 0461 283997
www.cibio.unitn.it

AUTORE
sheref.mansy@unitn.it



22
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L’aumento dell’età media della popolazione è uno dei 
più grandi traguardi dell’umanità, ma rappresenta anche 
una delle maggiori sfide per il futuro. I dati demografici 
contenuti nella “Relazione sullo stato sanitario del 
Paese” del Ministero della Salute confermano il costante 
incremento della vita media della popolazione italiana 
e il suo progressivo invecchiamento. Questa tendenza 
ha almeno due implicazioni. Da un lato, parallelamente 
all’aumento dell’aspettativa di vita, si è assistito 
all’aumento di forme patologiche di declino cognitivo. 
Recenti stime dimostrano che le diverse forme di demenza 
rappresentano una vera e propria crisi a livello sociale, 
medico ed economico. Sviluppare strumenti diagnostici 
e strategie non-farmacologiche per il trattamento della 
demenza è diventato un punto chiave nella ricerca. 
Tuttavia, è ormai chiaro in tutti i settori pubblici e privati 
che l’invecchiamento fisiologico non è da considerarsi una 
patologia, e che è possibile invecchiare potenziando alcuni 
aspetti fisici e mentali, per prolungare autonomia e abilità 
sociali. Di questo se ne è chiaramente reso conto anche il 
settore della moda, che sempre più utilizza modelli con più 
di 60 anni per pubblicizzare i propri marchi.

Diversi gruppi di ricerca del CIMeC si occupano di 
studiare gli aspetti neurocognitivi legati all’invecchiamento 
fisiologico e patologico, grazie ad un elevato livello di 
expertise e alla disponibilità di tecnologia all’avanguardia 
per lo studio della mente/cervello.

Invecchiamento attivo. Per favorire il mantenimento 
dell’autonomia cognitiva negli anziani, negli ultimi anni 
la ricerca nelle neuroscienze cognitive ha sviluppato 
programmi di potenziamento che cercano di migliorare 
varie funzioni mentali, dall’attenzione alla memoria.

Co-finanziato dal Comune di Rovereto, uno dei progetti 
di ricerca in corso al CIMeC si occupa di verificare 
l’efficacia di alcune procedure di potenziamento (training) 
cognitivo in individui anziani sani attraverso misurazioni 
del comportamento delle persone e dell’attività cerebrale 
tramite elettroencefalografia. Un secondo aspetto 
richiederà l’implementazione di procedure di stimolazione 
cerebrale non invasiva per la valutazione di strategie di 
intervento per migliorare la flessibilità cognitiva negli 
anziani. I risultati permetteranno di quantificare l’efficacia 
delle procedure di stimolazione cognitiva e cerebrale 
nell’invecchiamento sano, e ad individuare gli stadi di 
analisi dell’informazione e le aree neurali maggiormente 
soggetti a plasticità neurale.

Un prossimo progetto che sarà avviato dal CIMeC riguarda 
la formazione di una rete di ricercatori che affrontino il 
tema dell’invecchiamento attivo e della plasticità cognitiva 
e neurale, attraverso una prospettiva multidisciplinare. 
L’iniziativa RARE-Net (Reversing Age and Resilience in the 
Elderly) è centrata sulla possibilità di creare sistemi interni 
o esterni all’organismo per permettere di affrontare in 
modo flessibile alcune conseguenze legate

all’invecchiamento. Tale possibilità riguarderà sia ambiti 
psicologici, quali il benessere in ambito lavorativo, sia 
tecnologici, come lo sviluppo di sistemi intelligenti e 
personalizzati per la promozione di un invecchiamento 
fisico e cognitivo attivo. RARE-Net vedrà coinvolti, oltre al 
CIMeC, il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, 
il Centro di Biologia Integrata ed il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale.
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Invecchiamento patologico. Se all’aumento degli anni di 
vita complessivi si accompagna un incremento di quelli 
vissuti in cattive condizioni di salute, si determinano 
conseguenze economiche e sociali con un forte impatto 
sulla società. A 65 anni, la demenza di Alzheimer colpisce 
in media una persona su otto, salendo al  
40-50% raggiunta l’età di 85 anni. Si tratta di una 
patologia neurodegenerativa con un decorso caratterizzato 
da un prevalente ed iniziale deficit di memoria che si 
accompagna al progressivo impoverimento di altre 
funzioni cognitive, quali il linguaggio, le abilità visuo-
spaziali, la capacità di astrazione e la soluzione di problemi. 
La graduale riduzione delle abilità cognitive interferisce con 
il normale svolgimento delle attività lavorative e/o sociali 
e può associarsi ad alterazioni comportamentali. L’impatto 
socio-economico sulle famiglie e sul sistema sanitario è 
enorme. Per queste ragioni, essa rappresenta una delle 
maggiori preoccupazioni legate alla salute pubblica ed è 
stata identificata come una priorità nella ricerca.

Da alcuni anni il CIMeC ha intrapreso un percorso 
innovativo che mira a controllare il deterioramento delle 
abilità cognitive e comportamentali, principalmente in 
pazienti affetti da demenza d’Alzheimer presso il centro 
di neuro-riabilitazione (CeRiN), sfruttando i progressi 
tecnologici nel campo delle neuroscienze. Recentemente, 
infatti, si è assistito al rapido sviluppo di tecniche di 
visualizzazione e stimolazione cerebrale, che consentono di 
visualizzare e interagire con l’attività spontanea del cervello 
in maniera del tutto non invasiva.

Un progetto in fase di sviluppo presso il CIMeC si propone 
di studiare l’invecchiamento patologico usando questi 
strumenti combinati con interventi non farmacologici 
e valutazioni neuropsicologiche. È un’iniziativa che 
comprende diversi gruppi e si basa sulle competenze più 
avanzate e sulle tecnologie all’avanguardia disponibili 
presso il Centro (risonanza magnetica funzionale, la 
magneto- ed elettro-encefalografia ad alta densità, 
la stimolazione magnetica transcranica). Il progetto 
vuole identificare interventi di neurostimolazione e 
riabilitazione, efficaci per ridurre il declino cognitivo e 
favorire il mantenimento di un buon livello di cognizione 
nell’invecchiamento patologico. Inoltre il progetto mira ad 
individuare degli strumenti diagnostici sensibili, attraverso 
delle metodiche di neuroimmagini avanzate, per rilevare i 
primi segni di declino cognitivo.

L’invecchiamento cognitivo patologico ha un impatto 
economico elevato: per cambiare in modo efficace 
tale situazione, vi è l’urgente necessità di strategie che 
promuovano un invecchiamento cognitivo di successo, e 
di marcatori che consentano l’individuazione precoce del 
declino. Il CIMeC sta agendo in questa direzione.

Gli esiti di queste aree di ricerca forniranno indicazioni 
utili per la formazione di personale impiegato in 
ambito socio-sanitario per la cura dell’anziano sano e 
patologico, all’interno di programmi di riabilitazione 
mirati ad aumentare l’autonomia nella vita quotidiana. 
Infine, forniranno spunti per le iniziative rivolte agli 
anziani promosse dalle istituzioni locali volte a favorire 
le buone pratiche per l’invecchiamento socialmente e 
cognitivamente attivo. 
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Fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività: la salute tra dimensione privata e 
pubblica
di Cinzia Piciocchi 
Professoressa associata 
Facoltà di Giurisprudenza 
Università di Trento

L’art. 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute 
come diritto del singolo e interesse della collettività. 
Queste due anime, individuale e collettiva, si trovano 
spesso a confronto, secondo percorsi talvolta conflittuali 
in cui si disegnano i confini della libertà delle scelte che 
riguardano la salute.

In linea generale, i trattamenti sanitari sono volontari: i 
diversi Paesi prevedono la libertà delle persone capaci 
di intendere e di volere ed adulte di scegliere come e se 
curarsi, incluso il diritto di rifiutare trattamenti, anche 
quelli necessari per salvare la vita. I trattamenti sanitari 
obbligatori esistono, ma rappresentano un’eccezione, 
prevista per persone affette da malattia mentale in casi di 
emergenza e con procedure e garanzie che debbono aver 
luogo, come dicono la legge 180 e la legge 833 del 1978 
“nel rispetto della dignità della persona”. In linea generale, 
poi, è necessario un interesse pubblico per intervenire 
sulla libertà individuale nell’ambito della salute, come nel 
caso delle vaccinazioni, su cui si tornerà.

Al di fuori di queste ipotesi, le scelte relative alla salute 
appartengono alla libertà individuale, come espressione 
di una sfera privata, in cui si riflette l’identità di ciascuno, 
secondo la propria cultura, religione, sensibilità e nel 
rispetto del rifiuto di quello che non siamo e non vogliamo 
essere, quindi delle scelte che non ci rispecchiano.

Talvolta, alcune scelte individuali possono assumere una 
dimensione collettiva; è stato così ad esempio nei percorsi 
di fine vita che hanno riguardato Piergiorgio Welby, Eluana 
Englaro a da ultimo DJ Fabo: casi individuali che hanno 
assunto profili pubblici, suscitando un ampio dibattito. 
La scelta di rifiutare trattamenti sanitari, pur riguardano 
persone singole, è stata percepita come qualcosa che 
riguardava la collettività, che a più riprese si è espressa, 
sia nella politica, sia nelle sedi istituzionali (nel caso 
Englaro si giunse persino ad un conflitto di attribuzione tra 
poteri dello Stato, di fronte alla Corte costituzionale), sia 
nell’opinione pubblica. Conflitti anche aspri hanno visto 
opporsi diverse posizioni: chi sostiene la libertà di rifiutare 
i trattamenti e chi ne esclude la legittimità, chi invoca la 
dignità del malato a fondamento della libertà di scegliere 
e chi ne individua la tutela maggiore nella indisponibilità 
della vita. 
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In questi dibattiti, le scelte individuali finiscono per 
assumere una dimensione anche pubblica, che non si 
riflette solo nelle battaglie politiche che accompagnano 
questi percorsi di fine vita. C’è anche un profilo più 
profondo, in cui si avverte la necessità di definire ciò 
che è accettabile e ciò che non può essere ammesso, sia 
interrogandosi sulla condizione di fragilità o vulnerabilità 
del malato, sia individuando nelle scelte delle persone sul 
proprio corpo (a torto o a ragione) il riflesso di un percorso 
che riguarda la società intera, una sorta di rappresentazione 
dell’umanità: segmenti individuali in cui si riflette un 
tracciato sociale. 

Ci sono altri ambiti in cui il legame tra la libertà individuale 
e la salute collettiva diventa di tutta evidenza: il caso delle 
vaccinazioni è un esempio, in cui le scelte individuali si 
sommano con importanti ricadute sociali. 

L’intervento dell’ordinamento giuridico in questi casi non è 
semplice, poiché la garanzia dei diversi diritti coinvolti può 
faticare a trovare un equilibrio.

Quest’aspetto appare nel recente decreto del Governo, 
che prevede che la mancanza delle vaccinazioni impedisca 
l’accesso dei bambini ai servizi educativi per l’infanzia e 
alle scuole dell’infanzia (0-6 anni), pubblici e privati, ma 
non all’intero percorso della scuola dell’obbligo. L’obbligo 
di vaccinazione è corredato dal pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria (fonte comunicato stampa 
del Governo n. 20 del 19 maggio 2017: http://www.
governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-
ministri-n-30/7402 ). È evidente l’intenzione di bilanciare la 
salute dei minori e collettiva con il diritto all’istruzione. 

Le scelte individuali in quest’ambito non riguardano solo il 
singolo: in primo luogo perché esse coinvolgono i minori 
sui quali generalmente si praticano le vaccinazioni, quindi 
la libertà di una persona coinvolge la salute di un’altra. 
Problematiche non dissimili si presentano anche quando 
i genitori decidano di rivolgersi a cure non riconosciute 
dalla medicina ufficiale per i propri figli. Casi recenti hanno 
visto l’utilizzo di tali terapie nella cura di malattie gravi, in 
modo alternativo e non complementare e sotto la guida 
di sedicenti esperti. Il risultato di queste scelte consiste 
spesso in percorsi terapeutici pericolosi e purtroppo 
talvolta fatali, in cui si oppongono libertà e salute, quando 
chi eserciti la prima non coincida con chi ne subisce le 
conseguenze. 

In secondo luogo, la scelta di non eseguire i vaccini 
coinvolge la salute pubblica, poiché l’efficacia di queste 
misure di profilassi si fonda sul c.d. effetto gregge: è 
cioè necessario che essa sia praticata da una percentuale 
molto consistente della popolazione. Proprio il mancato 
raggiungimento delle soglie di sicurezza ha determinato 
l’intervento del Governo, anche a seguito del richiamo da 
parte di organismi internazionali nei confronti dello Stato 
italiano. 

Salute, libertà e solidarietà sono i tre valori costituzionali 
che s’intrecciano in queste ed in altre vicende che 
coinvolgono gli individui, le istituzioni e le società. Il diritto 
è chiamato a dirimere le controversie che ne seguono, 
ma anche ad interrogarsi e, soprattutto, ad aprirsi ad altre 
discipline come la medicina, la biologia e l’etica. Non si può 
poi prescindere dal dialogo con la società in cui viviamo, 
poiché le regole giuridiche necessitano anche di una 
dimensione culturale, che si costruisce secondo percorsi 
condivisi anche se non semplici. 
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Salute e ricerca:  
il ruolo del Dipartimento di Matematica

Uno dei gruppi di ricerca presenti all’interno del 
Dipartimento di Matematica è il Laboratorio di Biologia 
Matematica e Computazionale, che coordina numerose 
linee di ricerca di tipo interdisciplinare all’intersezione fra 
Matematica e Scienze della Vita, con ricadute correnti o 
potenziali su molti aspetti della salute umana.

I motivi per un ruolo crescente della matematica nelle 
Scienze della Vita sono molteplici: le nuove tecnologie di 
indagine di tipo quantitativo; la necessità di fornire risposte 
puntuali, dettagliate e quantitative ai problemi correnti in 
biologia; il riconoscimento della complessità dei sistemi 
biologici, con la necessità di una loro analisi più olistica e 
meno riduzionistica.

In sintesi, i principali temi affrontati nelle ricerche del 
Dipartimento sono i seguenti:
• Modelli della diffusione di malattie infettive
• Modelli molecolari di metabolismo 
• Identificazione di marcatori molecolari 
• Modelli del flusso sanguigno e linfatico.

Per quanto riguarda la modellizzazione delle epidemie, il 
gruppo di ricerca del Dipartimento, coordinato dal  
Prof. Pugliese, che opera in stretta collaborazione con 
gruppi di ricerca analoghi presso FBK e FEM, è punto di 
riferimento a livello nazionale, bene inserito in reti europee, 
ed è stato coordinatore di un progetto europeo sulla 
pandemia influenzale con la partecipazione degli Istituti di 
Sanità di varie nazioni e dell’Imperial College.

di Andrea Pugliese 
Professore ordinario 
Dipartimento di Matematica 
Università di Trento

I principali campi di intervento attuali riguardano, da una parte, le malattie (come WestNile virus, Chykungunya, dengue) 
trasmesse da vettori, in particolare zanzare, anche in relazione all’espansione del range di varie specie; dall’altra le strategie 
vaccinali considerandone i possibili effetti indiretti (dipendenti per esempio dal boosting dell’immunità, oppure dalla 
presenza di più ceppi virali contro i quali un vaccino offra una protezione differenziata) sulla base anche di modelli di 
interazione patogeno-sistema immunitario. 

Una adeguata modellistica matematica può fornire analisi di scenario su cui basare strategie sanitarie e facilitare la 
predisposizione di una risposta adeguata a malattie emergenti.
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Il gruppo di ricerca del prof. Corrado Priami lavora da anni allo 
sviluppo di modelli matematici di biologia molecolare, alla loro 
implementazione algoritmica, e al loro uso nella simula-zione di 
sistemi biologici di interesse biomedico. Un recente progetto ha 
come oggetto lo sviluppo di un modello multi-scala capace di 
simulare i meccanismi del sistema insulina/glucosio a più livelli 
simultaneamente: molecolare, cellulare, tissutale e dell’intero 
organismo. L’obiettivo finale di questo progetto è quello di arrivare 
alle conoscenze necessarie per la realizzazione di sistemi automatici 
di controllo dell’insulina e del bilancio del glucosio in patologie 
metaboliche quali il diabete. Il prof. Priami è anche presidente del 
Cosbi (Centro per la Biologia Computazionale e dei Sistemi), e 
questo è uno dei molti progetti svolti in stretta collaborazione fra il 
Dipartimento e il Cosbi.

Sempre in collaborazione con il Cosbi si svolgono le ricerche, 
coordinate dal prof. Mario Lauria, su nuove tecniche di analisi di 
dati high-throughput di biologia molecolare per l’identificazione 
di marcatori molecolari. L’obiettivo di queste ricerche è 
l’individuazione di markers poco invasivi di specifiche patologie 
e condizioni d’interesse, per esempio per la diagnosi precoce di 
malattie o per la stratificazione di soggetti nel corso di trial clinici. 

Sul tema della modellizzazione dei flussi sanguigni e linfatici, linea 
di ricerca svolta in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale, con l’Ospedale Santa Chiara di Trento e vari 
istituti di ricerca, il dottorando Christian Contarino sta sviluppando 
un progetto sulla modellizzazione e simulazione congiunta del 
sistema cardiovascolare, cerebrospinale, linfatico periferico e 
linfatico meningiale del topo. 

Una recente scoperta ha dimostrato l’esistenza di una rete 
linfatica nelle meningi del cervello che svolge una importante 
funzione di difesa immunitaria nel sistema centrale nervoso. 
Risultati preliminari mostrano che le simulazioni numeriche 
sono comparabili con misurazioni in-vivo ottenuti con risonanza 
magnetica sui topi. 

Attraverso questo modello matematico, si vuole dare una risposta 
quantitativa alla domanda: “Se il ritorno venoso cerebrale è mal 
funzionante, quali sono gli effetti nel sistema linfatico cerebrale?”. 
Infatti, la pressione intracranica può anche triplicare in presenza 
di restringimenti (stenosi) nei principali vasi venosi cerebrali con 
possibili effetti nel sistema linfatico meningiale. 

In prospettiva l’obiettivo è di comprendere l’interazione dei diversi 
fluidi nel cervello nel caso fisiologico e patologico e, in questo 
modo, contribuire a capire i meccanismi di patologie neurologiche 
e vascolari.
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Attività di ricerca DICAM sul tema salute

Un consolidato filone di ricerca del DICAM nell’ambito 
della Salute e Sanità è improntato sul rapporto  
uomo-ambiente costruito. Le ricerche sviluppate 
hanno due finalità: la prima è salvaguardia della salute 
dell’individuo nell’abitazione, nei luoghi di lavoro e nello 
spazio urbano, la seconda è il miglioramento della qualità 
della vita dell’utenza debole in termini di autonomia e 
fruibilità dello spazio costruito. Di seguito si riportano 
alcuni esempi.

Il DICAM insieme con altri 2 Dipartimenti è impegnato nel 
progetto AUSILIA (referente il prof. Frattari) per migliorare 
la qualità della vita dell’utenza debole con specifiche 
problematiche motorie, sensoriali e cognitive negli edifici e 
nello spazio urbano. La ricerca è improntata sullo sviluppo 
di progetti di spazi interni ed esterni di tipo prototipale su 
cui testare le reali capacità residue dei pazienti individuate 
dai sanitari anche con la strumentazione e le rilevazioni 
fatte dal DII e dal DISI. A tal fine è stato progettato e 
realizzato il prototipo di un alloggio assistito dalla domotica 
dove il paziente può testare le sue capacità residue e una 
palestra di prova per gli ausili, l’accessibilità e l’ergonomia. 
I due ambienti sono a piano terra dell’ospedale Villarosa a 
Pergine Valsugana. L’appartamento presenta un insieme 
di soluzioni tecnologiche destinate a rendere attivo, 
intelligente e cooperativo l’ambiente domestico, capace di 
fornire sicurezza, semplicità, benessere e soddisfazione 
nello svolgimento delle attività della vita quotidiana 
all’utente debole. La palestra è utilizzata per lo studio 
antropometrico, tipologico e tecnologico degli spazi 
domestici e l’utilizzo degli ausili per l’utenza debole. Essa 
è stata concepita come uno spazio flessibile caratterizzato 
da aree funzionali provviste di soluzioni non fisse ma 
intercambiabili nel tempo e tali da poter integrare o 
completare le analisi condotte nell’appartamento domotico. 
È articolata in aree funzionali distinte per attività quali 
percorsi, rampe, set di gradini, porte e controporte, area 
bagno, area cucina, ecc. che riproducono tutte le possibili 
situazioni dell’ambiente domestico e urbano. Questo 
consentirà al gruppo di ricerca interdisciplinare di AUSILIA 
di progettare soluzioni architettoniche ergonomiche e 
tecnologiche specifiche per l’utente al fine di implementare 
il potenziamento e/o il mantenimento delle capacità residue 
nel proprio domicilio. 

Il progetto CASA (Comfort per l’Abitare Sostenibile nelle 
Alpi; referente il prof. Albatici) vede come coordinatore 
Covi Costruzioni s.r.l. di Mollaro (TN) nell’ambito di un 
progetto “L.P. 6/99” e riguarda la definizione di un sistema 
di valutazione e classificazione del comfort integrato negli 
spazi confinati in ambiente residenziale (termoigrometrico, 
visivo, acustico e di qualità dell’aria) che si richiama agli 
indici comunemente utilizzati e presenti nelle normative 
in vigore e ne considera di nuovi laddove la normativa è 
carente o assente, affidando opportuni pesi in base ad 
alcuni parametri come la destinazione d’uso dell’edificio, 
la tipologia di utenza, il rapporto con l’ambiente esterno. 
Attraverso un esteso monitoraggio di 4 edifici uguali 
in forma ed esposizione ma differenti come sistema 
costruttivo e finiture interne, dotati di un sistema di 
building automation per la regolazione di impianti ed 
elementi di involucro e per la rilevazione e registrazione 
dati, viene inoltre valutata l’influenza degli elementi 
costruttivi sul benessere degli utenti. Il fine è quello di 
fornire indicazioni utili ai progettisti in fase di impostazione 
progettuale per realizzare ambienti confortevoli e 
salubri la cui qualità sia valutabile a priori su una scala 
adeguatamente formulata. 

L’obiettivo del progetto SALUS (Sustainable Air for Life in 
University Spaces; referenti il prof. Albatici e il  
prof. Ragazzi) è la definizione del livello di qualità 
dell’ambiente indoor degli spazi di studio e lavoro 
dell’edificio di Mesiano. Attraverso la codificazione di 
una metodologia di rilevazione dati, sia quantitativi 
tramite monitoraggio strumentale in diversi ambienti 
(uffici, aule, laboratori, biblioteca) sia qualitativi tramite 
questionari trasversali agli utenti (personale docente e 
tecnico amministrativo, studenti, dottorandi, collaboratori) 
somministrati online, viene delineato lo stato di fatto del 
livello dei principali inquinanti e VOC indoor che possono 
causare problemi di salute, malessere e inadeguate 
prestazioni degli utenti. L’intento ultimo è di delineare 
possibili strategie di intervento per migliorare la qualità 
dell’ambiente interno negli spazi universitari considerando 
contemporaneamente la massima efficienza energetica 
estiva e invernale dell’edificio, anche con tecniche di 
intervento passive. 

di Marco Ragazzi 
Professore associato

Antonio Frattari 
Professore ordinario 
Dipartimento di Ingegneria Civile,  
Ambientale e Meccanica 
Università di Trento

Rossano Albatici

Professore associato 
Dipartimento di Ingegneria Civile,  
Ambientale e Meccanica 
Università di Trento
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Si possono così definire alcuni 
principi progettuali da utilizzare sia 
per le nuove costruzioni sia per la 
rifunzionalizzazione di quelle esistenti, 
che integrino salute delle persone 
e sostenibilità energetica delle 
costruzioni.

Tra le varie attività, il gruppo di 
Ingegneria Sanitaria-Ambientale 
si occupa della valutazione 
dell’esposizione della popolazione 
ad inquinanti atmosferici e della 
stima del rischio per la salute 
associato (referente di queste attività 
è il prof. Ragazzi). Il primo filone 
di ricerca include, ad esempio, 
lo sviluppo di metodologie 
innovative per l’individuazione di 
situazioni critiche di esposizione ad 
inquinanti atmosferici persistenti 
e bioaccumulanti, tramite attività 
di monitoraggio non convenzionali 
inerenti diverse matrici, quali le 
deposizioni atmosferiche, i sedimenti 
di corpi d’acqua a debole ricambio e 
i fanghi di depurazione delle acque 
reflue. All’interno di quest’attività 
si è messo a punto un metodo 
per l’individuazione di un valore 
limite di deposizione atmosferica di 
diossina tarato sulla dieta locale di 
una specifica popolazione. Attività 
recenti ed in corso riguardano il 
monitoraggio dell’aria ambiente 
tramite campionatori diffusivi e 
sensori innovativi, questi ultimi basati 
su tecnologia resistiva o su cella 
elettrochimica. L’utilizzo di queste 
tipologie di strumenti consiste di 
andare oltre il monitoraggio della 
qualità dell’aria condotto dalle 
Agenzie per l’Ambiente, integrando 
le misure effettuate dalle stazioni 
fisse in una rete di punti di misura 
in grado di evidenziare situazioni 
potenzialmente critiche per la 
salute che rischierebbero di non 
essere colte con il monitoraggio 
convenzionale. Il gruppo si occupa 
anche dello sviluppo di metodi 
di stima del rischio per la salute, 
argomento strettamente correlato al 
primo. La definizione di appropriati 
indicatori di impatto, ha consentito di 

sviluppare criteri di dimensionamento 
di sistemi di trattamento delle 
emissioni da specifiche attività. Il 
gruppo è attualmente coinvolto nello 
sviluppo di una metodologia per la 
quantificazione degli impatti sulla 
salute all’interno del progetto EU-LIFE 
“BrennerLEC”. 

Esistono in Dipartimento anche 
ricerche con un taglio diverso 
da quelle illustrate. Ad esempio, 
nell’ambito di una ricerca di dottorato 
è stata modellizzata la circolazione 
del sangue (referente il prof. Toro). 
È inoltre attiva una ricerca su una 
particolare applicazione del grafene 
(referente il prof. Pugno). In questo 
secondo caso l’obiettivo è realizzare 
un sistema attivo bioelettronico 
per riparare il midollo spinale e 
recuperare funzioni preziose, come  
la capacità di camminare. È l’obiettivo  
di un gruppo di ricercatori al lavoro 
sul progetto NEUROFIBRES.  
In particolare il sistema che si vuole 
realizzare deve essere in grado di 
stimolare la rigenerazione degli 
assoni (conduttori dell’impulso 
nervoso) e l’attivazione del circuito 
neuronale realizzato in una microfibra 
composita di grafene, materiale 
ultrasottile e versatile. 

Il DICAM organizza anche convegni 
sul tema salute. A titolo di esempio, il 
Convegno “Architettura per la Salute 
– La progettazione consapevole degli 
spazi di cura” – Trento 20.5.2016 
(organizzatore il prof. Albatici) è 
nato per l’esigenza di sollevare 
l’attenzione attorno al delicato tema 
del rapporto fra lo spazio costruito e 
la salute delle persone. In particolare, 
le infrastrutture sanitarie (ospedali, 
case di cura, residenze assistenziali 
per anziani) sono organismi edilizi 
complessi che vengono realizzati 
con grande attenzione agli aspetti 
funzionali, energetici e di tipo 
economico-gestionale. Tuttavia, 
sovente è trascurata l’analisi dei 
costi secondari (di tempi dilazionati 
di cura, di malessere cronico, di 
disaffezione al lavoro routinario 

degli operatori, ecc.) che sono 
conseguenza anche delle scelte 
architettoniche e dell’influenza 
che spazi, arredi, forme, colori, 
materiali esercitano sul benessere 
delle persone (siano essi utenti od 
operatori) e sul loro livello di salute 
complessiva. Riferimento specifico 
è non solo al benessere fisiologico 
ma anche a quello emozionale come 
elemento di primaria importanza per 
garantire alle persone una sana e 
confortevole vivibilità che coinvolga 
l’uomo nella sua interezza, oltre 
l’aspetto meramente corporeo. 

Sempre in ambito salute può 
essere ricordato il Convegno 
“Qualità e benessere nell’ambiente 
indoor” organizzato all’interno 
della GreenWeek – Trento 3.3.2017 
(proponenti: prof. Ragazzi e prof.  
R. Albatici). In Europa la popolazione 
spende fino al 90% del tempo in 
ambienti confinati, in particolare 
abitazioni e ambienti di lavoro. 
La qualità dello spazio è quindi 
imprescindibile per garantire idonee 
condizioni di vita e di salute alle 
persone. Il comfort è inteso come 
una sensazione psicofisica, dove 
entrano in gioco aspetti fisiologici 
e psicologici; nel seminario si è 
approfondita l’importanza di una 
progettazione consapevole dello 
spazio confinato (forma, materiali, 
impianti, ecc.) sia relativamente ad 
aspetti quantitativi (misurabili) sia 
qualitativi, spesso più complessi da 
definire e gestire.
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