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Fondazione Avantea. Sala Maffei gremita di studenti, ieri mattina,
per l’illustrazione dei primi risultati del progetto biennale ‘Superpig’
Cesare Galli,
Giuseppe
Biamonti,
Vittoriano
Zanolli,
David Sachs,
Maria Tollis
ed Emanuele
Cozzi
al tavolo
dei relatori
e a destra
il pubblico
che ha
gremito
la sala Maffei
(foto Studio
B12)

Con organi,cellule o tessuti di maialiingegnerizzati si potranno combattere
malattie incurabili e ridare speranza a chi altrimenti dovrebbe rassegnarsi a morire
Lo scienziato Cesare Galli: «Non ci sono alternative alla sperimentazione animale»

Xenotrapianti per salvare vite
Cremona è la capitale di una straordinaria attività di ricerca
di Andrea Gandolfi
«I veri barbari sono coloro che
non distinguono uomini e animali. Caligola che fece senatore un
cavallo e uccise centinaia di persone che non apprezzava. Quello
era un barbaro.
Perché trattava
gli uomini come
gli animali e gli
animali come gli
uomini».
Gli uomini che
in tutto il mondo
aspettano un trapianto di organi —
oggi sono novemila in Italia e centomila negli Stati
Uniti — e nell’attesa spesso muoiono; gli uomini (succede anche ai bambini) ‘crocifissi’
dal morbo di
Parkinson che in
futuro potrà invece essere più efficacemente contenuto; o quelli vittima dell’infame
e colpevolmente dimenticato traffico internazionale di organi.
Cita il filosofo spagnolo Fernando Savater e spazza subito il
campo da infondati pregiudizi etici ed antiscientifici Cesare Galli,
promotore e presidente della Fondazione Avantea, aprendo il convegno che ieri — nella sala Maffei gremita principalmente da
studenti — ha fatto il punto sul
progetto biennale di ricerca ‘Superpig’. Cofinanziato da Regione
Lombardia e condotto dalla stessa Fondazione Avantea insieme
ad altri sei prestigiosi partner del
mondo scientifico, il progetto ha
lo scopo di realizzare una piatta-

tuibile, per combattere le malattie dell’uomo»), la prospettiva ultima quella degli xenotrapianti.
«Chi lavora su questi versanti
è oggetto di ogni forma di ostruzionismo e minaccia — ha denunciato Galli —. In nome di un animalismo quanto meno strabico.
Allevare maiali per salvare la
gente sarebbe immorale, farlo uccidendone molti di più per sfamarla è naturale e giusto. Qualcuno potrebbe dirci finalmente perchè?».
‘Superpig’, intanto, sta dando
ottimi risultati sul piano scientifi-

forma tecnologica per l’utilizzo
del suino in campo biomedico
(per trapianto d’organo e tessuti)
e biotecnologico (modello animale). Lo strumento è la sperimentazione animale («Che è stata ed è
determinante, e ad oggi non sostiIl professor
David Sachs
(Harvard
Medical School
di Boston)
durante
il suo
intervento

co. La straordinaria valenza del
lavoro svolto da Avantea è stata
ieri pubblicamente riconosciuta
dai rappresentanti degli enti locali: il presidente di Camera Commercio, Gian Domenico Auricchio, il prefetto Tancredi Bruno
di Clarafond, l’assessore comunale Francesco Bordi e Andrea Vecchio di Regione Lombardia. Ma
anche dagli studiosi di fama internazionale intervenuti ai lavori ed
alla tavola rotonda moderata dal
direttore de La Provincia, Vittoriano Zanolli: David Sachs (Harvard Medical School di Boston),

Emanuele Cozzi (Azienda ospedaliera di Padova), Gianluigi Condorelli (Cnr, Milano) e Maria Tollis
(Istituto superiore di sanità, Roma). E’ toccato a loro descrivere
lo stato di avanzamento della ricerca sui quattro filoni nei quali
si articola il progetto Superpig: ingegneria genetica e clonazione, fisiologia comparativa ed immunologia nella prospettiva dello xenotrapianto, medicina rigenerativa
e biosicurezza (valutazione dei
possibili rischi infettivi legati ad
una malattia nella popolazione
animale). Tema, quest’ultimo, af-

frontato da Maria Tollis. Ha ricordato come il rischio di eventuali
pandemie possa ormai essere efficacemente gestito; e stigmatizzato le ricorrenti campagne mediatiche ‘del terrore’ che non di rado
enfatizzano il nulla, come avvenne per l’aviaria in Italia.
«I risultati sin qui conseguiti
dal progetto Superpig sono davvero impressionanti», ha ribadito
da parte sua Cozzi. Un motivo
d’orgoglio in più per Avantea,
per quanti la sostengono, ed anche per Cremona.
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LE PROSPETTIVE FUTURE

«Ma serviranno ancora anni di lavoro»
Gli esperti: ‘Già adesso, però, si utilizzano valvole cardiache di derivazione suina’
Nel campo cardiologico, attualmente la sostituzione valvolare è uno degli interventi
più frequenti. Se ne fanno
400mila all’anno, e nell’80
per cento dei casi vengono
utilizzate valvole di derivazione suina. Gli xenotrapianti
hanno dunque prospettive di
impiego straordinario, si è
detto ieri. I vantaggi di un
eventuale trapianto di organi
o tessuti, da maiali adeguatamente ‘ingegnerizzati’ all’uomo, sarebbero notevolissimi:
offerta potenzialmente illimitata (le gravidanze sono brevi e multiple), crollo delle liste d’attesa, minori costi e ri-

schi di deterioramento, scomparsa del traffico illegale di
organi umani. Il maiale donatore presenta un livello particolare di ‘compatibilità’ anatomica e fisiologica. Problemi etici? Davanti a un uomo
— spesso un bambino — che
rischia di morire, bisogna scegliere da che parte stare. E in
ogni caso il fabbisogno sarebbe sensibilmente inferiore a
quello della sola industria alimentare negli Usa, per la quale vengono macellati 90 milioni di capi ogni anno.
Tra le sperimentazioni in
corso, oltre alla già citata ingegnerizzazione del maiale

Alla compagna più brava e cara del mondo,

per renderlo più compatibile
e ridurre al minimo il rischio
del rigetto post-trapianto, anche l’immissione di neuroni
di maiale ingegnerizzato in
scimmie cui è stato iniettato
il morbo di Parkinson. «Il 60
per cento delle scimmie soggette a questo trattamento —
ha spiegato Emanuele Cozzi
— oggi sta meglio del 40/50
per cento. Pensate cosa potrebbe voler dire un progresso di questa entità in un uomo...».
Sui tempi che ancora serviranno per poter passare dalla
sperimentazione sugli animali all’intervento a scopo tera-

peutico sugli uomini, gli
scienziati si sono detti fiduciosi ma necessariamente
prudenti. A differenza di
quanto accade per le valvole
cardiache, intanto, per organi, cellule e tessuti vivi manca ancora il necessario quadro normativo e di certezza
scientifica. «Credo che prima di cinque anni, non saremo in grado di effettuare nessun intervento di questo genere sull’uomo», ha precisato Cozzi. In ogni caso, la ricerca per quanto riguarda tessuti e cellule è già molto avanti;
ed appare molto vicino il momento in cui si potrà aprire

che mi è rimasta.
Cremona, 13 ottobre 2012
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Ambiente e territorio
Confronto a tutto campo
su Vas e piano di governo
Tutti i Comuni posseggono già un propria strumentazione urbanistica generale, assoggettata
a valutazione ambientale; ma le situazioni cambiano e anche la legislazione regionale obbliga
a sorvegliare i mutamenti. Bisogna allora avviare il monitoraggio dell’ambiente e del territorio, arricchendo la valutazione ambientale dei
piani evidenziandone anche le esigenze di variazione, sia per i nuovi impatti sia per i nuovi
bisogni. Su come procedere dal punto di vista
tecnico si è parlato nel corso di un seminario.

scusami se la fotografia
non ti piace, è l’unica

questa nuova frontiera terapeutica per la cura del diabete e del Parkinson. Quanto allo xenotrapianto di organi solidi, si procede invece ‘con
grande difficoltà’. «Qui siamo ancora indietro — ha ammesso Sachs — soprattutto in
ordine alla garanzia di una
sufficiente durata temporale
dell’organo trapiantato. Serviranno ancora molti anni».
Ma i progressi compiuti fino
ad ora dimostrano che l’obiettivo è raggiungibile, la sfida
può essere vinta. E non c’è
nessuna ragione per allentare la presa.

Si è tenuto nella sala Puerari del
Museo Civico Ala Ponzone, organizzato dal Comune con Arpa
Lombardia, Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano e con il patrocinio del Gruppo Interprofessionale Cremona.
«Si è trattato di un momento
formativo — spiega il vice sindaco ed assessore all’Urbanistica
Carlo Malvezzi — che ha visto la
partecipazione di quasi cento
professionisti e tecnici che, grazie alla presenza di relatori di altro profilo, hanno potuto conoscere alcuni casi in Lombardia

I relatori e gli esperti con il vicesindaco Malvezzi

in cui sono stati sperimentati modi diversi di rispondere al problema: la VAS è infatti ritenuta un
valido strumento nella guida alle trasformazioni che riguardano il territorio». Nel corso del seminario i partecipanti hanno
avuto modo di conoscere e confrontarsi sui fattori ambientali
nelle VAS attraverso gli esempi
di Robecco sul Naviglio e Martinengo, oppure di altre realtà come, ad esempio, Sondrio e Crema. Per quanto riguarda le prospettive operative della VAS nell’integrazione con il Piano di Go-

verno del Territorio sono intervenuti Alessandro Loda (Arpa
Lombardia – dipartimento di
Cremona) che si è soffermato sul
monitoraggio dei fattori ambientali, Pier Luigi Paolillo (dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano), che ha parlato della sostanziale identità tra monitoraggio
della VAS e del Documento di
Piano, Paolo Beati (direttore del
dipartimento di Cremona dell’Arpa) che ha passato in rassegna alcuni interessanti dati ambientali.

