
LARICERCA. Un innovativoprogetto dell’UniversitàdegliStudi perlaricostruzione diossae cartilaginicheapre nuoviscenarinel trattamento dellelesioni

Medicinarigenerativa,Brescia inprimafila
Lostudiovertesullarealizzazionedi«scaffold»
bioingegnerizzati, speciali impalcaturecheservono
comematerialidisupportoperlarigenerazione

Lisa Cesco

In principio furono le stami-
nali del sangue, che dagli an-
ni Sessanta hanno aperto
nuove frontiere nella cura di
malattie come le leucemie.
Oggi le speranze sono punta-
te sulla medicina rigenerati-
va, che già consente la rico-
struzione con le staminali di
tessuti come pelle e cornea, e
in futuro potrebbe riuscire a
«riparare» componenti nobi-
li come neuroni e cellule car-
diache. Un lavoro che non
coinvolge solo medici e biolo-
gi, ma anche ingegneri e tec-
nici, come accade a Brescia
con un innovativo progetto
dell’Università degli Studi
per la ricostruzione di ossa e
cartilagini, che vede parteci-
pi le diverse componenti di
Medicina e il laboratorio di
Scienza e Tecnologia dei ma-
teriali di Ingegneria. Lo stu-
dio, con il supporto triennale
della Fondazione Comunità
Bresciana, verte sulla realiz-
zazione di «scaffold» bioinge-
gnerizzati, ovvero speciali im-
palcature che servono come
materiali di supporto per por-
tare le cellule staminali me-
senchimali insieme a fattori
di crescita direttamente nel-
la sede dell’osso o della carti-
lagine, e favorirne la rigenera-
zione. «Queste “impalcatu-
re” sono composte per oltre il

90 per cento da acqua, e sono
pensate per essere gradual-
mente riassorbite dall’organi-
smo, una volta compiuto il lo-
ro dovere, che è quello di vei-
colare le staminali nel posto
giusto», spiega il prof. Dome-
nico Russo, direttore della
Cattedra di Ematologia, nel
corso della conferenza inter-
nazionale “Bioengineering
and cell therapy” organizzata
a Medicina. «Introdurre le
staminali attraverso un vetto-
re – che nel nostro caso è sen-
sorizzato - è una modalità
più selettiva e performante ri-
spetto alla loro iniezione di-
retta, ed è una strategia che
consente una terapia più mi-
rata ed efficiente». Dopo gli
studi in vitro, verranno avvia-

te a breve le sperimentazioni
prima su un bioreattore e poi
su animali.

L’OBIETTIVO È arrivare alla fi-
ne del 2019, termine del
triennio di studio, con tutti
gli elementi necessari per ini-
ziare gli studi clinici
sull’uomo. Le possibili appli-
cazioni riguardano la cura
delle lesioni degenerative o
traumatiche dell’osso, da uti-
lizzare in ortopedia ma an-
che odontoiatria e otorinola-
ringoiatria. Il progetto vede
coinvolte l’Università di Gla-
sgow, gli atenei di Bologna e
Milano Bicocca e l’istituto or-
topedico Rizzoli e punta ora
ad allargarsi ad altri centri di
ricerca. «Lo “scaffold” diven-
terà un device biomedicale
che le aziende potranno poi
sviluppare commercialmen-
te: per questo stiamo già lavo-
rando», annuncia Russo.
Scaffold ma non solo: in ate-
neo sono in corso altri proget-
ti di studio sulle cellule stami-
nali, come quello della prof.
Patrizia Dell’Era, che guida il
laboratorio c-FRU-Unità di
Riprogrammazione Cellula-
re, dove si fa ricerca per realiz-
zare tessuti cardiaci sani da
sostituire a quelli compro-
messi da infarto e altri eventi
acuti. «Partendo da una fra-
zione di cellule del sangue le
riprogrammiamo per farle
tornare pluripotenti e ottene-
re cardiomiociti – spiega -.
Le sfide più grandi sono indi-
viduare un supporto idoneo
per trasferirle nel cuore e riu-
scire a fare maturare le nuo-
ve cellule per renderle adatta-
bili ad un cuore adulto».•

L’EVENTO. Sono statepromosseepresentatedue iniziative «chesottolineano lavivacità del capoluogorispetto altema dellademocrazia»

Paceediritti,BresciasipreparaalFestival
Di grande impatto l’incontro
dilunedì seracon Shirin
Ebadi, iranianae premio
Nobelper la Pacenel2003

Prendeil vialunedì24
settembrelasettimana per la
prevenzionedelle malattie
ocularipromossadalla Sezione
brescianadell’UnioneItaliana
deiCiechie degli ipovedenti
ETS-APS,incollaborazione con
gliSpedali Civili econ il
patrociniodi AtsBrescia.

«DIFENDI i tuoiocchi» èlo
slogansceltoper la campagna,
giuntaalla22esimaedizione,
cheoffrea tuttigli interessati
lapossibilitàdi sottoporsi
gratuitamentea unoscreening
oculistico,a curadegli
specialistidellaDivisione di
Oculisticadell’ospedale Civile.
Uncamperattrezzato, messoa
disposizionedall’Agenzia
Internazionaleper la
PrevenzionedellaCecità, farà
tappaincittà eprovincia per
diffonderela culturadella
prevenzionee sensibilizzarela
cittadinanzasullepatologiepiù
diffusedellafinzione visiva.

Dopogli appuntamentia
Gavardo,inpiazza deMedici,
lunedì,ea TorboleCasaglia, in
piazzaRepubblica,martedì, il
campersarà aBrescia
mercoledì26evenerdì 28
settembreallasede
dell’UnioneCiechiinvia
DivisioneTridentina 54,dalle
8,30alle 12,30.Sabato 29la
campagnadiprevenzione si
concluderàa SanPolo, invia

Allegri,con visite dalle8,30alle
12,30edalle14 alle 18.

INITALIA si stimachevisiano
362mila nonvedenti eunmilione
emezzodisoggetti ipovedenti, in
rapidacrescita.Fondamentale si
rivelala diagnosiprecocesucui la
campagnadisensibilizzazione
vuoleporrel’accento. Inparallelo
alloscreening sul territorio, la
SezioneItaliana dell’Agenzia
Internazionaleper la Prevenzione
dellaCecitàoffrea tuttiun
serviziodiconsulenzatelefonica
alnumero verde800.068.506,
attivodal lunedì alvenerdì dalle
10alle 12,30.Sul sitowww.iapb.it,
inoltre,si possono trovarenotizie
utilisullepatologie visive più
diffuse,gli esamidaeffettuare, le
curedisponibili eiprogressi della
ricercascientifica. •LI.CE.
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Malattieoculari,torna
lacampagnadiscreening

Irene Panighetti

Pace, diritti, democrazia e
nonviolenza, scritto in una so-
la parola, come Gandhi do-
cet: questi i concetti declinati
assieme dalle giornate del Fe-
stival della Pace, ovvero una
decina di giorni dal 9 novem-
bre cui numerosissime realtà
bresciane stanno lavorando

assieme, in dialogo, sotto
l’egida degli enti Comune e
Provincia di Brescia.

In attesa della seconda edi-
zione di questo appuntamen-
to o «cantiere nato lo scorso
anno e che si sta sviluppando
al meglio» come lo ha defini-
to Laura Parenza (allora pre-
sidentessa del Consiglio Co-
munale), sono state promos-
se e presentate ieri, nella gior-
nata mondiale della pace isti-
tuita nel 1981 dall’Onu, due
iniziative «che sottolineano
la vivacità di Brescia rispetto
al tema della pace, tema che è
stato inserito nelle linee pro-

grammatiche di mandato
dell’amministrazione per i
prossimi cinque anni», ha ag-
giunto Roberto Cammarata
che ha raccolto il testimone
da Laura Parenza.

LAPRIMAOCCASIONEdi gran-
de rilievo è l’incontro di lune-
dì sera con Shirin Ebadi, ira-
niana e premio Nobel per la
Pace nel 2003 grazie al suo
impegno nella difesa dei dirit-
ti umani. «È una donna sim-
bolo della coscienza critica
dell’Iran, che ha lasciato nel
2009 per poter continuare a
lottare in favore delle libertà

democratiche», ha spiegato
Andrea Franchini, delle Alci
provinciali che hanno orga-
nizzato l’incontro in agenda
alle 20.30 nel Salone Vanvi-
telliano di Palazzo Loggia.

La seconda iniziativa è dedi-
cata a Paolo VI, al «Papa del-
la pace perché ha riportato al
centro della missione della
chiesa cattolica la pace, met-
tendosi dalla parte degli op-
pressi e parlando per la pri-
ma volta di liberazione dei po-
poli. Fu un Papa non neutra-
le, un Papa del mondo» ha
precisato Padre Mario Me-
nin, direttore della rivista

Missione Oggi e tra i princi-
pali promotori dell’evento.
L’appuntamento sarà il 9 ot-
tobre alle 20.30 al Cinema
Nuovo Eden) per la proiezio-
ne del film «Tra la terra e il
mondo.Paolo VI- pensiero al-
la morte», con il regista Mau-
rizio Pasetti presente in sala
e in dialogo col pubblico.

Tra le due date, il 7 ottobre
il Comune di Brescia sarà rap-
presentato alla storica mar-
cia della pace Perugia-Assisi
nelle persone di Parenza e
Cammarata.

Dal 9 novembre infine al via
al Festival della Pace 2018.
«Il primo evento - ha antici-
pato Cammarata – sarà una
Mandela Night dedicata a
Nelson Mandela». •
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Chiunque andrà all’Oratorio
di Sant’Eufemia alle 20, po-
trà assistere ad una gara che
non è come tutte le altre. Per-
ché al posto di auto o moto ci
saranno botti di vino da 60
chilogrammi spinte lungo un
percorso di 800 metri da
squadre (8 maschili e 6 fem-
minili) composte da cinque
persone ciascuna.

IL PERCORSO sarà ripetuto
più volte e i più veloci vince-
ranno. «La gara delle botti» è
il nome della competizione
arrivata alla nona edizione;
quest’anno, a differenza del

passato, la gara ha un signifi-
cato diverso: l’evento, orga-
nizzato dell’associazione Noi
x Voi vuol richiamare alla me-
moria la recente e tragica
scomparsa di Ivan Salvetti,

persona molto conosciuta
nel quartiere di sant’Eufe-
mia, scomparso a maggio di
quest’anno. «Ivan all’appa-
renza poteva sembrare burbe-
ro e dal carattere focoso ma
sotto sotto era una persona
dal cuore tenero ed altruista.
Anche nei momenti più diffi-
cili era lui che ci faceva ridere
e ci tirava su di morale» spie-
ga Claudio Bertussi amico di
vecchia data di Ivan e orga-
nizzatore dell’evento fin dal-
la prima edizione.

Un’indole confermata dallo
stesso fratello di Ivan, Fabio:
«era una persona sensibile
ed umana, sono orgoglioso di
lui. Se fosse qui penso pro-
prio che direbbe di essere feli-
ce ed onorato che questa ma-
nifestazione sia dedicata a
lui».•F.CAM.

Lapresentazione dello studionell’aula magna diMedicina

Dopoglistudi
invitroverranno
avviate
sperimentazioni
suunbioreattore
epoisuanimali

Ilprogettovede
coinvolteanche
leUniversità
diGlasgow,Milano
BicoccaeBologna
el’IstitutoRizzoli

Screeningagli occhigratuiti

Da lunedì 24 settembre

CREMASCHINILEADER
AngelaCremaschiniè il
nuovosegretariogenerale
dellaCislFp diBrescia.
Conlei insegreteria,eletti
dalConsiglio generale,
GianmarcoPollinie
MarcelloMarroccoli(nella
foto).Angela Cremaschini,
48anni, infermiera,
dipendentedell’ATSdi
Brescia,succedea Diego
Zorzi,chelascia l’incarico
perilraggiungimento dei
requisitipensionistici.

FpCisl

MEDICIA RIVOLTELLA
Finoa domani,a Rivoltella
delGarda, sul tema
«Sanitàpubblicae privata
aconfronto», il quinto
congressoregionaledello
SnamiLombardia–
Sindacatonazionale
mediciitaliani.Obiettivo
puntatosullecondizioni
semprepiùa rischiodella
sanitàpubblica.Oggi
sarannoanalizzate le
tendenzeinattoinItalia e
inLombardia.

CongressoSnami

«AspettandoilFestival» è statopresentato aPalazzoLoggia

Domani si cammina per il
centro e per i parchi brescia-
ni, fermandosi per brevi ses-
sioni di allenamento guida-
to. Il tutto indossando chicco-
se cuffie bluetooth per muo-
versi a ritmo di musica senza
provocare il tanto odiato in-
quinamento acustico. Una
proposta innovativa e diver-
tente formulata dalla Poli-
sportiva Nakayama Asd, na-
ta dall’incontro di quattro
amici di Brescia, Cremona e
Cagliari, desiderosi di mo-
strare le bellezze delle città

italiane. L’iniziativa si chia-
ma «Street Workout» e parti-
rà da piazza del Mercato a
partire dalle 17. «Un modo
per far alzare le persone dal
divano e combattere la seden-
tarietà, soprattutto giovani-
le, con l’obiettivo di salva-
guardare la salute del cuore –
ha spiegato la presidente Ma-
rina Paraluppi -. Una manife-
stazione di questo tipo, inol-
tre, aiuta a socializzare e crea-
re comunità».

Il percorso sarà di circa
quattro chilometri e verrà ar-

ricchito da sei soste in cui
istruttori qualificati presente-
ranno le seguenti discipline:
zumba, reejam, cross cardio,
cross fit e les mills. La setti-
ma tappa sarà di resistenza e
i primi classificati si aggiudi-
cheranno dei premi sportivi.

Vista la necessità da parte
degli organizzatori di affitta-
re il numero corretto di cuf-
fie, è obbligatorio iscriversi
entro oggi alle 12 sul sito
www.streetworkout.fit.

Il costo per partecipare è di
15 euro comprensivi, oltre al

noleggio delle cuffie, di una
t-shirt verde fluo. Aggiungen-
do 10 euro, chi vuole avrà di-
ritto a un apericena, un drink
e ingresso omaggio per balla-
re tutta la sera al Bananalo-
ca, da cui sarà possibile torna-
re in centro con una navetta.

«UN’INIZIATIVA nuova ed en-
tusiasmante, che siamo certi
avrà il successo di tutti gli
eventi sportivi per amatori
che stanno prendendo sem-
pre più piede a Brescia», ha
sottolineato Fabrizio Benzo-
ni, delegato per le attività
sportive. A oggi gli iscritti so-
no 280. «Verranno persone
pure da altre città, una parte-
cipante persino da Atene per
la lezione di zumba» ha an-
nunciato Morris Maffè, uno
degli organizzatori.•MI.BO.

L’INIZIATIVA.Domani lo«Street Workout», iscrizioniancora aperte

Fitnessemusicaincuffia
fraparchieviedelcentro

L’APPUNTAMENTO.A Sant’Eufemia alle20

«Garadellebotti»,lasfida
inricordodiIvanSalvetti

Gliorganizzatori conBenzoni
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