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Il Welfare dei professionisti
come risorsa
e motore per la ripartenza

A

ll’inizio del 2020 quando
la pandemia di COVID19 ha ribaltato le vite di
milioni di persone, non solo il
mondo del lavoro, i liberi professionisti sono stati catapultati in
un panorama sempre più afflitto
da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. La pandemia ha reso la loro vita molto più
difficile, in alcuni casi per l’aumento dei carichi di lavoro in altri
per la perdita del lavoro e per le
incertezze economiche ma soprattutto per le insistenti sollecitazioni causate da una brusca
giustapposizione del lavoro con
la vita privata. Maggiori rischi e
meno risorse hanno sfidato i
presupposti teorici sollevando
nuove aree da esplorare.

Gli Enti di previdenza, in questa
parentesi di crisi profonda, grazie all’autonomia che li caratterizza hanno potuto dimostrare il
loro indiscutibile ruolo sociale oltre che previdenziale e assistenziale liquidando in totale oltre un
miliardo di euro, anticipando le
risorse pubbliche e agendo da

catalizzatore sociale di fronte alla crisi imperante per il
47% dei liberi professionisti, di cui il 49% delle donne e il 46% degli uomini,
che ha percepito il reddito di ultima istanza. Le
indagini ci hanno permesso di fare una mappatura della salute del
lavoro dei nostri iscritti
e già sono in essere
nuove azioni per il rilancio. Abbiamo potuto
erogare risorse per gli
iscritti grazie all’equiparazione della quarantena fiduciaria alla malattia, ma
con lo sguardo attento alla
crisi abbiamo potuto ragionare in termini di rilancio valutando l’andamento delle
iscrizioni e delle cancellazioni monitorando il fenomeno attraverso la somministrazione di un questionario da dove è emerso con
grande forza che la libera
professione non è un ripiego o una forzatura ma una
scelta.
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La nostra autonomia e il nostro conoscere le platee ci ha fatto agire con largo anticipo elaborando
misure a sostegno della crisi, interventi come la rateizzazione dei contributi, la sospensione degli interessi e delle sanzioni, la concessione di proroghe dei pagamenti e degli adempimenti derogando in alcuni casi anche al requisito della regolarità contributiva per poter accedere ai sussidi.
I nuovi programmi di welfare attivo introdotti dalle Casse in risposta alla crisi COVID-19 hanno
consentito di identificare le
debolezze delle libere
professioni su cui bisognerà procedere per adeguarle o risolverle. Intanto è profondamente mutato il
nostro modo di
fare ricerca sulle
libere professioni
dopo l’avvento della pandemia.
È cambiata la vita e la stabilità
dei nostri iscritti, la sicurezza
ha ceduto il
passo all’incertezza mettendo
a rischio l’indipendenza stessa su cui si fonda la libera professione. Non vi è
alcun dubbio che
la pandemia ha spostato, in alcuni casi in
modo permanente, la
percezione di quando,
dove e come verrà svolto il
lavoro professionale con
l’ovvio sviluppo delle attività
da remoto.

Il cambiamento nell’ambiente di lavoro fornirà ai
professionisti l’opportunità di lavorare in orari non
tradizionali, se lo desidereranno, incoraggerà molti
di loro a pensare alla propria vita lavorativa e non
lavorativa in modo più integrato riducendo o rafforzando l’impegno professionale nei confronti del lavoro e dei propri clienti, rimodellando il concetto di
equilibrio tra lavoro e famiglia.
Dovremmo porre domande per cercare di comprendere meglio gli esiti personali del viaggio professionale in un luogo di lavoro modificato dalla
pandemia. Dovremo essere in grado di riconoscere la natura fluida e fragile della psiche professionale post-pandemia. In che modo un professionista percepisce e affronta il rischio e il fallimento nel
proprio lavoro, quali sono i valori e le convinzioni
necessarie per essere soddisfatti, produttivi, fiduciosi e felici nel ruolo professionale così come è
costruito ora, in che modo i professionisti costruiscono, usano e potenzialmente perdono valori riparativi come compassione, coraggio e ottimismo
in varie situazioni lavorative, quali situazioni producono cinismo o responsabilizzazione nel ruolo.
Continueremo nel nostro impegno, consapevoli del
nostro «valore primario relativo a un modello di
previdenza e assistenza che integra il principio costituzionale di sussidiarietà». Lo faremo ancor di
più con interventi di sostegno ai nostri iscritti aiutando le giovani generazioni che vorranno orientarsi alla libera-professione.
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Previdenza

Alessandro Bugli
Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Liberi professionisti,
Casse e COVID-19:
l’impatto su contributi
e prestazioni
In attesa del quadro completo
illustrato dall’Ottavo Report
Itinerari Previdenziali, un
primo sguardo ai bilanci 2020
consente di analizzare
l’impatto di COVID-19 sulle
Casse di Previdenza dei liberi
professionisti: calano i ricavi in
termini di contributi e sanzioni,
aumentano gli interventi di
natura assistenziale
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I

l mondo degli enti di previdenza e assistenza
dei liberi professionisti è variegato e complesso. Sono infatti 20 gli enti privati o privatizzati
(di seguito, le “Casse”) che sono chiamati a gestire il risparmio previdenziale dei professionisti (dipendenti e liberi professionisti, a seconda delle
regole istitutive del singolo ente) e a erogare prestazioni di previdenza e assistenza a favore di
questi e delle loro famiglie. Alle 20 Casse afferiscono 23 gestioni (tra loro separate).
La buona parte di questi enti è integralmente sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria
(A.G.O.), altri invece hanno un ruolo integrativo rispetto a quello dell’INPS, andando a complementare il “primo pilastro”, attraverso un cosiddetto
primo pilastro bis, di rinforzo del primo. Di seguito un quadro quantitativo e qualitativo delle
Casse al 2020.

I dati di bilancio
Il numero complessivo dei professionisti continua
a crescere anche nel 2020 (anno di riferimento
dei bilanci delle Casse,
di recentissima pubblicazione). Si contano 1
milione e 692mila professionisti iscritti alle
Casse, con un +0,53%
rispetto all’anno 2019.
Da notare come alcune
Casse crescano sensibilmente in termini di
nuovi iscritti (ad esempio, gli psicologi, gli infermieri e gli agrotecnici), anche oltre il 5% su
base annua, e altre registrino un decremento,
per ragioni fisiologiche o
legati alle dirette o indirette conseguenze della
pandemia di COVID-19
(ad esempio, fra gli altri,
agenti di commercio e
geometri).

Il rapporto tra attivi e pensionati è ancora molto favorevole, intorno a 3,7 attivi per pensionato. I contributi incassati ammontano a circa 11
miliardi di euro, a fronte di circa 7 miliardi di spesa per prestazioni assistenziali e pensionistiche.
Gli attivi e i patrimoni netti continuano a crescere.
Desta preoccupazione il dato di INPGI (gestione
sostitutiva dell’A.G.O.).

Gli effetti della pandemia
sui professionisti e le Casse
Dalla lettura dei singoli bilanci si vede comunemente come almeno 3 siano gli effetti registrati
nel 2020:

1) Minori ricavi (in termini di contributi e sanzioni) rispetto a quelli diversamente ottenibili. Ciò in ragione delle diverse proroghe, da
parte delle Casse, delle attività di raccolta
contributi e di recupero coatto degli importi
dovuti. Il tutto per ridurre, quanto più possibile, gli impatti economici nel breve termine per
professionisti e famiglie.
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2) Minore raccolta di contributi, di quella prevista, in ragione della crisi che ha colpito,
soprattutto al tempo del primo lockdown determinati settori professionali, con conseguente
riduzione dei redditi. L’effetto, in molti casi, è
stato quello di non poter prestare i propri servizi, in ragione del blocco delle relazioni fisiche e della circolazione, o di vedere dilatarsi i
tempi per ottenere il compenso dovuto (ad
esempio, il prolungarsi di un giudizio per blocco delle attività processuali, comporta normalmente il dilatarsi del tempo in cui il professionista potrà vantare il proprio onorario).
Ma non basta: un diffuso stato di criticità, comporta anche una difficoltà nell’ottenere il pagamento

dei compensi da parte della clientela, spaventata
e spesso in crisi di liquidità. La riduzione dei fatturati pare comprovata dal ricorso massivo al
Reddito di ultima istanza (RUI) da parte dei professionisti per i mesi di marzo, aprile e maggio
2020, proprio in ragione dei minor introiti rispetto
al passato. Trattasi di circa un professionista su 3:
valore che sale a 1 su 2, se si guardano i soli liberi professionisti. I dati sono quelli aggregati ricavabili – nel limite del possibile - dai bilanci e di quanto confermato da AdEPP nel suo X Rapporto.
Esiste in ogni caso una sensibile differenza tra
professionisti: alcune categorie avrebbero superato il 50% di richiedenti sul numero di iscritti.
Trattasi per lo più di uomini, tra i 30 e i 50 anni,
6

mentre la concentrazione percentuale è più alta
al Sud, rispetto al Nord (il dato ovviamente si ribalta se si guarda non alle percentuali dei richiedenti sul totale dei professionisti della Regione,
ma al numero assoluto delle richieste, stante il
maggior numero di professionisti, come ad esempio nel caso della Lombardia).

3) Maggiori interventi in materia di assistenza, giustamente intrapresi, dalla maggior
parte delle singole Casse (con preventiva
autorizzazione ministeriale, dove e quando
dovuta dovuta). Questi interventi, straordinari
- a carico del bilancio degli enti di previdenza
- e non preventivabili nell’anno precedente
hanno costi nient’affatto trascurabili e stimati

qui, all’estremo ribasso, in oltre 350 milioni di euro per il solo 2020. “Spesi” in prevalenza per indennità per quarantena, contagio,
spese funerarie e per il rafforzamento delle
soluzioni assicurative salute sin lì esistenti, oltre al concorso da parte di alcune Casse in
materia di rimborso dei finanziamenti richiesti
dai propri iscritti.
Il tutto senza contare le notevoli risorse anticipate
dalle Casse per la concessione del RUI ai
propri iscritti, importi che - dalla lettura dei bilanci - sembrano già stati rimborsati pressoché integralmente dallo Stato (per oltre il
98%) in chiusura di anno 2020.
(Fonte: Itinerari Previdenziali)
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Welfare

Mara Guarino
Itinerari Previdenziali

Donne, lavoro e natalità:
prima e dopo la
pandemia di COVID-19
Per molte lavoratrici la
famiglia resta difficile
da conciliare con
l’attività
professionale,
imponendo scelte
difficili: ecco come
COVID-19, malgrado o
forse proprio in virtù
dei suoi pesanti effetti
sull’occupazione
femminile, può
diventare l’occasione
per potenziare gli
strumenti volti a
favorire il
work-life balance

8

C

ome evidenziato dagli ultimi dati Istat, gli effetti della pandemia di COVID-19 hanno
investito nel 2020 tutte le componenti del
ricambio demografico: non solo la pesante mortalità provocata dal nuovo coronavirus (746mila il livello eccezionale raggiunto dai decessi), dunque, ma
anche una minore mobilità residenziale interna e
con i Paesi esteri, un calo sensibile dei matrimoni
e l’ennesima riduzione delle nascite, passate nell’arco di 12 anni da un picco relativo di 577mila nati
ai 404mila dello scorso anno. Con conseguente
saldo negativo pari a 342mila unità.
Numeri impressionanti ma non del tutto imputabili a
SARS-CoV-2, le cui ripercussioni sulle scelte riproduttive degli italiani hanno potuto per forza di cose
manifestarsi solo a partire da dicembre 2020. In altre parole, se è innegabile che la demografia nazionale del presente e del prossimo futuro sta risentendo della crisi sanitaria (le nascite risultano in diminuzione anche per i primi mesi del 2021), lo è altrettanto che l’Italia è ormai già da tempo alla
prese con una “questione demografica”, di delicata interpretazione e complessa risoluzione.

COVID-19, natalità e occupazione femminile:
dal presente…
E per quanto l’argomento non possa certo essere
esaurito analizzando solo una delle sue molteplici
componenti, è indubbio che tra i nodi centrali da
sciogliere, per provare quantomeno a venirne a capo, ci siano occupazione femminile e conciliazione vita-lavoro. Work-life balance che - va detto di per sé non dovrebbe conoscere genere ma
che, numeri alla mano, si tinge inevitabilmente di rosa, specie in Italia, per ragioni storiche e culturali.
Una domanda sorge allora spontanea: ben noti i
trend pre-emergenza, in che modo la pandemia
ha inciso su queste dinamiche? Premessa indispensabile a farsi è che la crisi sanitaria ha pesantemente danneggiato il mercato del lavoro italiano
con particolare riferimento alle categorie che già
pre-COVID si erano dimostrate più fragili, tra cui
proprio le donne. La percentuale di lavoratrici che
ha perso il lavoro nel 2020 è stata doppia rispetto a
quella degli uomini, tanto che il gap di genere sul
tasso di occupazione è aumentato di mezzo
punto, passando da quota 17,8 a quota 18,3 punti.
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Le donne sono poi risultate più penalizzate
anche nelle nuove assunzioni, faticando più
dei lavoratori maschi a reinserirsi nel mercato dopo il primo lockdown: nel secondo trimestre
2020, la riduzione tendenziale delle attivazioni
dei rapporti di lavoro delle donne supera di 6,2
punti percentuali il calo osservato per la componente maschile (rispettivamente, -49,0%- e
42,7%). Sempre le lavoratrici, insieme ai giovani
fino ai 24 anni di età, sono infine tra le “categorie” ad aver aspettato il maggior tempo prima di
trovare una nuova occupazione, con distanze rispettivamente pari a 99 e 100 giorni, 21 e 22 in
più rispetto al 2019.

COVID-19, natalità e occupazione
femminile: …alle prospettive future
D’altra parte, però, l’emergenza ha sì ampliato i
carichi familiari (si pensi ad esempio alle scuole
chiuse) ma anche imposto il passaggio repentino
alla sperimentazione del lavoro da remoto in molti settori. E, guardando anche ai recenti provvedimenti legislativi in materia, si prefigurano ora le
condizioni perché, se non altro nelle realtà
aziendali in grado di compiere tutti gli sforzi tecnologici e organizzativi necessari, smart working e altre soluzioni di flessibilità nella ge-

stione dei tempi e degli spazi di lavoro vengano mantenuti e promossi anche in condizioni
di “normalità”, segnando un punto importante
per quei lavoratori, e soprattutto quelle lavoratrici, che si ritrovano a dover conciliare doveri professionali e cura familiare.
È insomma evidente che le donne abbiano sofferto e soffrano tuttora più degli uomini la crisi occupazionale innescata da COVID-19, ma più per
ragioni pregresse al virus che a causa del coronavirus stesso. Il quale può anzi ora contribuire a
dirottare risorse (il PNRR) al servizio di misure
a sostegno della partecipazione femminile al
mercato del lavoro e mirate ad agevolare il
work-life balance, le quali potrebbero, a propria
volta, rivelarsi una buona leva per la natalità, sviluppando finalmente un contesto socio-economico nel quale le famiglie e soprattutto le madri non
debbano sentirsi in qualche misura “costrette” a
sacrificare la professione in favore della vita familiare, o viceversa.
A una fondamentale condizione: quella di privilegiare strumenti concreti, strutturali e proattivi, come lavoro agile, asili nido e defiscalizzazione per baby sitter e collaboratori familiari, a misure monetarie e/o a debito come l’assegno unico
universale.
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Gli Stati Generali
della Previdenza

O

ltre l’evento previsto a novembre per il
“Rapporto Investimenti” e quello a dicembre per il “Rapporto Annuale”, quest’anno
AdEPP è scesa in campo il 22 ottobre con “Gli
Stati Generali delle Libere Professioni” e la presentazione pubblica del “Secondo Report sul
Welfare”.
“Gli Stati Generali”, rimandati lo scorso anno a
causa della pandemia da Covid 19, hanno segnato un momento di incontro, confronto e dialogo,
con rappresentanti del mondo politico, economico, finanziario, accademico, per delineare possibili scelte strategiche e azioni volte a garantire,
supportare e sviluppare l’attività dei liberi professionisti italiani.
Durante l’evento sono state presentate due ricerche, una realizzata dal Censis e una dalla Luiss
“Guido Carli”. Obiettivo della prima è stato far
emergere la considerazione economica e sociale
che la società italiana ha dei liberi professionisti
oggi, soffermandosi sulla percezione di natura individuale e sociale dei liberi professionisti e della
loro attività.
La seconda, dal titolo “Technology, Trasnsformation e Futuro delle Professioni” ha puntato la lente
di ingrandimento sull’impatto che le innovazioni
tecnologiche avranno, e già stanno avendo, sulle
libere professioni. La potenziale disruption delle
nuove tecnologie, le nuove competenze, l’organizzazione e i nuovi mercati, sono stati alcuni dei
temi centrali che hanno animato la discussione

tra i relatori presenti, i quali si sono interrogati anche sui possibili scenari futuri, sulle dinamiche del
cambiamento tecnologico, i trend, e le possibili
implicazioni per le policy istituzionali e per le istituzioni ordinistiche.
Sul fronte welfare, il Primo Report AdEPP si era
concluso con un focus ad hoc sul cosiddetto welfare “della crisi”, dedicato all’analisi della situazione di stallo e di grave difficoltà derivante dal dilagare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
e i conseguenti provvedimenti di contenimento
decisi dal Governo che avevano determinato un
impatto profondo sull’economia e sulle stesse politiche emergenziali delle Casse di previdenza.
È partito da qui il “Secondo Rapporto AdEPP sul
Welfare” che racconta l’evoluzione del welfare
della crisi, le iniziative concrete delle Casse a sostegno della ripresa, tracciando le direttrici per
un welfare di visione e rispondendo, dati alla mano, ad alcuni interrogativi.
Esiste un sistema professioni prima e post Covid? La libera professione è una scelta o un ripiego in attesa del posto fisso? E’ un elemento attrattivo per i giovani? Il welfare non più solo assistenziale ma integrato, strategico, innovativo è il
cammino intrapreso da tutto il Sistema AdEPP?
Investire ancora solo sulla salute e sulla famiglia
o puntare sulla professione? Possiamo ancora
solo parlare di gap di genere, demografico e geografico o oggi ci troviamo di fronte ad un quarto
“distruttivo” gap, quello tecnologico?
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Cultura, Scienza
e Ambiente

Sergio De Benedictis
Centro Italiano di Filatelia Tematica

Un percorso
filatelico
nella storia
dei vaccini
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I

l virus SARS-CoV-2 e le sue nuove varianti circolano ancora tra la popolazione mondiale, ma l’arma dei vaccini, così come nel passato, sta progressivamente attenuando il problema e riducendo il
disagio sanitario dei primi tempi.

Annullo postale della Croazia riportante lo slogan
“Pensa agli altri! Fatti vaccinare”

La Scienza e il suo braccio operativo hanno messo
in campo tutte le loro forze per studiare questo nuovo virus e poi cercarne un vaccino efficace.
Tralasciamo in questa sede i problemi politici e gli
interessi economici che hanno caratterizzato
quest’ultimo periodo: il dato di fatto è che alla fine i
vari governi si sono ritrovati a dover scegliere tra più
vaccini che si sono resi disponibili sul mercato.
Ma prima di ritornare sull’attualità cerchiamo di ripercorrere le tappe più significative della storia dei
vaccini.
Per trovare il primo vaccino che la Scienza ha
scoperto dobbiamo tornare indietro al 1796
quando Edward Jenner, un medico di campagna, osservò che i
contadini contagiati dal
vaiolo bovino, una volta
superata la malattia,
non si ammalavano della sua variante umana,
di gran lunga più grave.

Affrancatura meccanica della Casa Farmaceutica Johnson & Johnson

Affrancatura digitale della Casa Farmaceutica Pfizer
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Emissione della Repubblica del Chad a favore del vaccino della Pfizer e dei ricercatori Uğur Şahin e
Özlem Türeci fondatori della BioNTech, e realizzatori del vaccino.

Pensò quindi di prelevare dalla vescica di una donna ammalata del
materiale purulento che iniettò nel
braccio di un ragazzo di 8 anni di
nome James Phipps. Dopo alcuni
mesi, al ragazzo fu inoculato del
pus vaioloso umano, e, come previsto da Jenner, il virus non attecchì.
I vaccini antidifterico e antitetanico,
basati sulla somministrazione della
rispettiva tossina inattivata (antitossina), si devono agli studi del tedesco Emil Adolf von Behring (18541917) e alle scoperte compiute con
14

il collega giapponese Shibasaburo Kitasato (1853-1931), mentre lavoravano insieme all’Istituto di Igiene di Berlino.
A dimostrazione dell’efficacia del vaccino, in Italia,
dove la vaccinazione antidifterica è obbligatoria dal
1939, l’ultimo caso risale al 1996.
Appurato che, per ottenere resistenza a una determinata infezione, era necessario inoculare nell’organismo lo stesso virus della malattia, Louis Pasteur (1822-1895) utilizzò virus “indeboliti” artificialmente in laboratorio per curare pazienti affetti da
rabbia. Attenuandone l’aggressività si riduceva la
possibilità di un’eventuale risposta violenta da parte dell’organismo. Questa scoperta rivoluzionò lo
studio delle malattie infettive.

Strade diverse scelsero invece due scienziati per
combattere le drammatiche epidemie di poliomielite, una grave malattia virale causata dal poliovirus,
che interessò Europa e Stati Uniti nella prima metà
del Novecento. Jonas Salk (1914-1995) presentò il
suo vaccino antipoliomielite il 12 aprile 1955. Si
trattava di un vaccino “inattivato” (IPV), da somministrare con iniezione intramuscolo. Perché restasse a disposizione di tutti, non lo brevettò mai. Appena due anni dopo, nel 1957, Albert Sabin (1906-1993) ne sviluppò un altro, con caratteristiche diverse: un vaccino “vivo attenuato” (OPV),
da somministrare per via orale. Fu quest’ultimo ad
essere utilizzato, a partire dal 1963, per la campagna di vaccinazione su scala mondiale che avrebbe portato a ridurre drasticamente i casi di poliomielite nel mondo e ad eradicare la malattia in Europa.
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Emissione di una serie di 6 francobolli della Guinea nel 1970 a favore di una campagna di vaccinazione
contro il vaiolo e il morbillo.

E arrivò anche un vaccino
che ne conteneva tre, appunto il “trivalente” grazie
agli studi del microbiologo
americano Maurice Hilleman (1919-2005), a cui si
deve anche la loro combinazione e quindi la nascita, nel
1971, del vaccino trivalente morbillo-parotite-rosolia (MPR).
Questi che abbiamo citato e
tutti i successivi vaccini funzionarono allo stesso modo,
attraverso l’inoculazione di
una forma modificata, meno

virulenta, del virus stesso, non
provocando la malattia ma “insegnando” al nostro sistema
immunitario a rispondere agli
attacchi. Il sistema immunitario
riconosce l’’intruso’ e produce
gli anticorpi che utilizzerà quando incontra il vero nemico.
Ma la Scienza avanza e da
quando nell’ormai lontano 1953
J. D. Watson e F. Crick scoprirono la struttura del DNA,
la branca della Genetica la fa
da padrone e qualsiasi ricercatore deve fare i conti con la
doppia elica.
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Ma più che il DNA a noi interessa l’RNA, anche lui
un acido nucleico, e in particolar modo l’mRNA, dove quella piccola “m” fa la differenza e sta ad indicare la funzione di messaggero dell’acido stesso.
Ed ecco la “classica lampadina” che si accende
nella mente dello studioso. Perché non utilizzare
questo messaggero per recapitare una lettera di
istruzioni all’interno del paziente in cui spiegare come produrre una particolare proteina, che nel caso
della SARS-CoV-2 è la cosiddetta proteina “spike”,
guarda un po’ proprio quella che il virus utilizza per
legarsi ed entrare nelle nostre cellule? Le conseguenze sono che la cellula produrrà da sola la proteina “estranea” che, una volta riconosciuta, farà attivare la produzione degli anticorpi.

possiamo dire che dietro queste tre magiche lettere
“RNA” c’è la figura dello scienziato spagnolo Severo Ochoa (1905-1993).

Ultimo di sette figli, nacque a Luarca il 24 settembre
1905. La prematura scomparsa del padre, avvocato
e uomo d’affari, costrinse la famiglia a trasferirsi a
Malaga; vissuta in condizioni disagiate, l’esperienza
di quegli anni formò il suo carattere e la passione
per gli studi.

Ed è grazie a questa intuizione che sono stati prodotti accanto ai classici vaccini, anche quelli ad
mRNA.
Anche se già dal secolo scorso abbiamo imparato
che le scoperte scientifiche difficilmente possono
essere attribuite ad un unico scienziato ma sono
piuttosto dovute al lavoro congiunto di più menti,

Il suo interesse per la biologia fu stimolato dai lavori
sulla struttura del sistema nervoso del premio Nobel Santiago Ramon y Cajal, che non riuscì ad incontrare pur frequentando la stessa facoltà di medicina a Madrid.
Ancora studente si fece notare per il suo talento e
riuscì già in così giovane età a pubblicare diversi lavori su prestigiose riviste scientifiche. In quegli anni
frequentò un ambiente molto stimolante a contatto
di personaggi quali il pittore Salvator Dalì e il poeta
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Federico Garcia Lorca. Partecipò anche a seminari tenuti da grandi scienziati dell’epoca come Marie Curie e Albert Einstein.

Laureatosi a pieni voti nel 1929 si spostò in Germania presso il laboratorio di Otto Meyerhof, anch’egli
futuro premio Nobel, collaborando con due dei più
famosi biochimici del tempo, il Dr. Otto Warburg e il
Dr. Fritz Lipmann e intraprese anche un istruttivo
viaggio negli Stati Uniti.
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riera e che lo condurranno ad importanti scoperte: in
particolare quella dell’enzima PNPase che controllava il processo di formazione dell’RNA.
Questi studi gli valsero il Premio Nobel nel 1959, riconoscimento che divise con il biochimico americano Arthur Kornberg.
Nel 1942 Ochoa emigrò negli Stati Uniti e nel 1956
ottenne la cittadinanza. Continuò i suoi studi sugli
enzimi, isolandone molti, e si dedicò anche allo studio delle funzioni della vitamina B1.

Rientrato in patria, lasciò i suoi precedenti lavori sulla creatinina muscolare e si dedicò allo studio degli
enzimi ed al loro ruolo di intermediazione nel metabolismo, studi che portò avanti per l’intera sua car-

Oltre al Nobel ricevette tantissimi altri riconoscimenti
e lauree ad honorem. La sua fama ha travalicato i
confini della terra in quanto l’asteroide 117435 è stato battezzato
“Severochoa”.
Ritiratosi dall’Università all’età di
69 anni, continuò il suo lavoro
presso il Roche Institute of Molecular Biology; ormai ottantenne
decise di rientrare in Spagna dove poi morì il 1° novembre 1993.
L’augurio è che prossime emissioni filateliche possano raffigurare la vittoria dell’umanità nei confronti di questo virus.
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Cultura, Scienza
e Ambiente

Stefano Rivellini
Biologo

Questo sappiamo.
Che tutte le cose sono legate
come il sangue
che unisce una famiglia…
Tutto ciò che accade alla Terra,
accade ai figli e alle figlie della Terra.
L’uomo non tesse la trama della vita;
in essa egli è soltanto un filo.
Qualsiasi cosa fa alla trama,
l’uomo la fa a sé stesso.
Ted Perry,
ispirandosi al capo Indiano Seattle

L’evoluzione come
fenomeno cooperativo:
Lynn Margulis e
l’importanza della
simbiogenesi nell’evoluzione
della cellula eucariote
20

L

ynn Margulis è stata una ricercatrice poliedrica, una sintesi di carattere ribelle, coraggio,
pensiero divergente e di ostinazione nel perseguire idee “rivoluzionarie” per i suoi tempi; una
donna in grado di trasmettere energia per la sua capacità di conciliare, ad un ritmo frenetico, famiglia,
lavoro di ricerca e tempo dedicato all’insegnamento
e alla divulgazione scientifica. È difficile definire, in
poche parole, l’importanza scientifica della sua ricerca sulla nascita ed evoluzione della vita sul
pianeta Terra. Se oggi è possibile definire l’importanza del microbiota e del microbioma come centri di interazione simbiotica fondamentali per la vita
e per il benessere, è grazie alla sua attività di ricerca sul “microcosmo”. Le profonde radici scientifiche
del suo lavoro di ricerca sulla simbiogenesi evolutiva rendono possibile affermare che ogni individuo,
in chiave evoluzionistica, è una comunità batterica
coevoluta.
La simbiogenesi, secondo Margulis, è il punto di
partenza della variazione ereditaria, del potenziale
creativo, su cui interviene la selezione naturale. La
simbiogenesi in chiave genomica, sulla base delle
caratteristiche delle interazioni endosimbiotiche,
consiste nell’acquisizione e successiva integrazione
di nuovi genomi.

Con Lynn Margulis, la biologia evolutiva è al suo
“paradigm shift” riformulando il senso della parola
individuo. Gli organismi pluricellulari sono olobionti
in quanto comprendono e integrano microrganismi
simbionti. Raccontare Lynn Margulis limitandola alle
sue ricerche nell’ambito della biologia evolutiva,
traccerebbe un’immagine sfocata e senza sfumature della sua reale importanza. La sua storia come
scienziata, il percorso di studi e la sua carriera universitaria ci indicano quanto fosse grande il suo
amore per l’insegnamento e la divulgazione scientifica.
Lynn Margulis ha sempre cercato il confronto, l’integrazione delle conoscenze e lo scambio, fra pari, di
punti di vista; questa sua capacità di rimanere libera
da suggestioni forti, nel ricercare nuove “forze creative” alla base dell’evoluzione, ha segnato profondamente diverse generazioni di biologi. La sua curiosità intellettuale, inesauribile nel generare sempre
nuove domande in grado di aprire sentieri di ricerca
alternativi, è alla base della teoria endosimbiotica
seriale. Elaborare la grande quantità di concetti innovativi che emergono dalla lettura di una piccola
parte dei documenti che Margulis ha raccolto in circa dieci lustri di intensa attività di ricerca, è un’esperienza entusiasmante per un biologo.
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Come spesso accade nella lettura, la
scoperta di nuovi autori e di nuovi
argomenti da approfondire ci
porta lontano dal potenziale punto di arrivo prefissato; ho scoperto Lynn
Margulis leggendo
un libro di Fritjof
Capra (“La rete
della vita” edizione BUR Scienza
2001). Margulis
è un insieme di
identità divergenti, offre differenti piani di lettura, perché in lei
coesistono il temperamento della
scienziata poco incline
ad accettare verità statiche non sperimentali e il
desiderio dell’insegnante di
condividere con i suoi studenti
l’amore per la ricerca, il rispetto della verità scientifica e la necessità del confronto costruttivo, collaborativo e libero da visioni precostituite. Infine, nel contesto dei diversi piani emozionali di lettura, gioca un ruolo fondamentale la famiglia. Margulis, pur attraverso il mare tempestoso della sua carriera scientifica e del suo vissuto umano, non rinuncia ad essere donna e mamma. Lo spessore umano
di Lynn Margulis si riflette nella sua capacità di essere, in modo operativo, divergente e sintetica svincolandosi dai limiti del neodarwinismo e utilizzando
sempre un approccio multidisciplinare alla conoscenza. Siamo parte di una storia evolutiva lunga
miliardi di anni dove, in modo continuativo e determinante, il microcosmo batterico risulta essere l’artefice primario della “creatività” e stabilità del biota
presente nella biosfera. L’importanza della simbiogenesi e del “mondo batterico” nell’evoluzione e
conservazione della vita sulla Terra, è un punto di
vista acquisito e documentato scientificamente anche grazie all’attività di ricerca di Lynn Margulis.

Il pianeta Terra, sulla base della datazione delle rocce più antiche, ha un’età stimata di
circa 4,5 miliardi di
anni. Il primo miliardo di anni trascorse nell’attuarsi di fenomeni di raffreddamento
della primordiale
sfera di lava fusa e di
condensazione del
vapore con la
formazione di
oceani poco
profondi. I due
miliardi di anni successivi realizzarono la
comparsa della vita nella
forma di cellule batteriche. È
l’era del microcosmo tanto valorizzato, in termini di importanza evolutiva, da Lynn
Margulis. Senza entrare nel dettaglio della complessa serie di “invenzioni” della biochimica batterica
che oggi sono dentro ogni essere vivente, occorre
sottolineare che i microrganismi sono non soltanto
la base edificante della vita ma continuano, da miliardi di anni, a sostenerla.
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Tutti i cicli biogeochimici degli elementi, il ricircolo
planetario delle sostanze necessarie per la vita, avvengono attraverso la rete universale delle “nanomacchine” batteriche. La vita nella forma a noi più
evidente, quella delle associazioni pluricellulari eucariotiche, ha origine da un complesso e poco probabile consorzio endosimbiotico fra cellule batteriche.
È ormai consolidata l’ipotesi che la vita si sia originata sulla Terra in seguito a una serie di eventi governati dalle leggi della fisica e della chimica e sulla
base della dinamica non lineare dei sistemi complessi. Harold Horowitz, in “Beginnings of Cellular

il trasferimento orizzontale di geni e i fenomeni endosimbiotici terminanti con acquisizione genomica
nucleare (trasferimento orizzontale di genomi), attraverso le quali la vita si è evoluta dalle prime forme batteriche fino alla variabilità che è possibile osservare oggi in natura.
Il passaggio “evolutivo” dalla protovita alle prime cellule di tipo procariotico individua uno dei
due momenti più importanti della storia della vita sul
pianeta Terra. L’altro evento di fondamentale rilievo,
in termini evoluzionistici, è il passaggio dalla cellula procariote a quella eucariote.

Life”, cerca di ricostruire le fasi progressive con cui
la materia, sottoposta a leggi definite e ai flussi di
energia presenti sulla superficie terrestre, sia riuscita
a organizzarsi in modo da far emergere i diversi stadi di protocellule e, infine, la prima cellula vivente.
La vita richiede elementi in grado di formare legami
multipli, forti e in grado di determinare una grande
versatilità di composti. Morowitz afferma: «Di fronte
all’enorme diversità delle forme biologiche, che includono milioni di specie fra loro distinguibili, la varietà
dei percorsi biochimici è piccola, ristretta e universalmente diffusa». Questa biochimica ancestrale e diffusa contiene tracce circa l’origine della vita. Sono
note, inoltre, le tre vie principali della creatività evolutiva, ovvero l’accumulo progressivo di mutazioni,

A questo livello della storia, ovvero la comprensione
di come sia avvenuto il passaggio da procarioti ad
eucarioti, entra in campo il meticoloso e, per certi
aspetti rivoluzionario, lavoro di Lynn Margulis. Siamo
portati, per l’evidenza del mondo macroscopico, a
considerare animali e piante come componenti chiave della vita. In effetti, occorre evidenziare come dicotomia fondamentale della vita, da un punto di vista
cellulare, il mondo microscopico dei batteri (Bacteria
e Archea) e quello composto da cellule eucariotiche
(Eukarya). Il panorama scientifico, da un punto di vista delle conoscenze dei fenomeni evolutivi, negli
anni compresi fra il 1960 e 1970, era caratterizzato
dalla sintesi moderna che riuniva in un’istanza unificante la visione darwiniana e la genetica.
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È in questo contesto di conoscenze, strutturate e
deterministiche, che inizia la storia umana e scientifica di Lynn Margulis. Come studente prima, e poi
come ricercatrice, Margulis era affascinata dal mondo microscopico dei batteri e dei protozoi; come genetista, inoltre, aveva manifestato interesse per lo
studio dell’eredità non nucleare direzionando la sua
ricerca verso l’analisi dell’ultrastruttura degli organelli citoplasmatici nella cellula eucariote. La teoria
della simbiogenesi, lungo un percorso di formazione, confronto e di ricerca e acquisizione di dati sperimentali, è il punto di arrivo e di elaborazione delle
conoscenze acquisite sugli organelli cellulari. Per la
Margulis l’interesse del mondo scientifico, in termini
di biologia evolutiva, era troppo rivolto al nucleo della cellula e all’osservazione di specie appartenenti
al mondo animale o vegetale. Anche Ernst Mayr,
biologo, genetista e ricercatore nel campo della biologia evolutiva e della speciazione, nella prefazione
al libro di Ivan Wallin “Symbionticism and the origin
of species” pubblicato nel 1927 (molti anni prima
della nascita di Lynn Margulis) ammetteva la colpevole esclusione del microcosmo (batteri, protisti e virus) dalla ricerca dei meccanismi alla base dell’evoluzione. In “Microcosmo”, libro pubblicato nel 1986
in collaborazione con il figlio Dorion Sagan, Margulis
afferma: «Nei primi due miliardi di anni sulla Terra, i
Procarioti continuarono a trasformare la superficie
terrestre e l’atmosfera. Inventarono tutti i sistemi
chimici miniaturizzati, essenziali per la loro esistenza: un’impresa che finora l’umanità non è riuscita a
realizzare.

Quest’antica alta “biotecnologia” portò allo sviluppo
della fermentazione, della fotosintesi, della respirazione aerobica e alla fissazione dell’azoto atmosferico». Nella ricerca delle eventuali forme di congiunzione evolutiva fra procarioti ed eucarioti, l’ipotesi
simbiotica era esclusa in partenza. Infatti, quando
nel 1967 Margulis riuscì a pubblicare, con estrema
difficoltà, l’articolo “On the Origin of Mitosing Cells”
l’ambiente scientifico accolse con scetticismo la sua
teoria. Il concetto endosimbiotico trova già spazio,
nel 1883, in uno scritto di Andreas Shimper, scopritore e descrittore dei cloroplasti. Shimper, osservando che nelle cellule vegetali i cloroplasti si dividevano con la stessa modalità presente nei cianobatteri,
dedusse che tali organelli erano dei batteri in grado
di vivere all’interno della cellula.
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All’inizio del XX secolo, altri due ricercatori ripresero
le osservazioni di Shimper. Konstantin Mereschkowski, botanico russo esperto in licheni, pubblicò nel
1905 uno scritto riguardante i cromatofori del mondo
vegetale in termini di funzione e origine. Nel testo
sosteneva la natura simbiotica dei cloroplasti. Successivamente, nel 1927, il biologo americano Ivan
Wallin cercò di dimostrare sperimentalmente la possibilità di far crescere i mitocondri all’esterno delle
cellule ospiti.
L’esperimento apparentemente riuscì ma soltanto
perché i campioni utilizzati erano contaminati da
batteri. Oggi è noto che il lungo periodo di coevoluzione fra simbionte ed ospite, l’essenza stessa del
concetto di simbiogenesi, determina un progressivo
spogliarsi dell’assetto genico del simbionte a favore
dell’ospite. Dei circa 1500 geni presenti nel predecessore batterico dei mitocondri, oggi ne restano disponibili circa duecento. Una buona quota, invece,
risulta trasferita a livello nucleare dell’ospite. Negli
anni successivi del XX secolo, prima della pubblicazione, nel 1967, di “On The Origin of Mitosing Cells”
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(articolo teorico, la trattazione sperimentale completa verrà inserita nel libro “Origin of Eukaryotic Cells”
pubblicato nel 1970), le prove a supporto dell’origine
simbiotica dei mitocondri e dei cloroplasti, continuarono ad accumularsi. All’inizio del 1960, venne identificata la presenza di DNA mitocondriale e plastidiale con caratteristiche diverse da quello contenuto a
livello nucleare e di ribosomi all’interno dei due organelli.

La prova conclusiva dell’origine simbiotica della cellula eucariotica e della discendenza batterica di cloroplasti e mitocondri arrivò, nel 1977, grazie allo studio delle sequenze di RNA ribosomiale effettuata da
Woese e Fox. Secondo Paul G. Falkowski, come riportato nel libro “I motori della vita” pubblicato nel
2016, l’endosimbiosi è un fenomeno di non difficile
riscontro in natura, ma è pur vero che soltanto in
due casi accertati ha prodotto nuovi organelli. Falkowski, in modo che non lascia spazio a dubbi sull’importanza degli eventi che hanno portato all’evoluzione per cooperazione della cellula eucariote, afferma: «Se non fosse per l’endosimbiosi non esisteremmo». Non è ancora del tutto compreso il percorso evolutivo che ha portato all’origine della cellula
eucariote per simbiogenesi. Il processo evolutivo
della cellula eucariote iniziò, probabilmente, circa
2,2 miliardi di anni fa. Sappiamo che avvennero due
eventi endosimbiotici per consentire l’evoluzione dei
mitocondri e dei cloroplasti. È probabile che il microrganismo in grado di comportarsi da cellula ospite fosse un archeobatterio anaerobio.
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L’evento eccezionale, alla base dell’origine dei mitocondri, è l’introduzione, probabilmente attraverso un
processo di tipo “predatorio”, di un alfa-proteobatterio
strettamente imparentato con i batteri porpora non
sulfurei (forse fotosintetico) all’interno di un archeobatterio anaerobio (Predation between prokaryotes
and the origin of eukaryotes, Davidov e Jurkevitch,
2009). Da questo evento, dopo un lungo periodo di
coevoluzione, ha origine il mitocondrio. Nel secondo
evento endosimbiotico, una cellula anaerobia già contenente un batterio porpora fotosintetico (protomitocondrio) internalizza un cianobatterio produttore di ossigeno che, dopo un lungo processo di integrazione di
funzioni, diventerà un cloroplasto. Questi due eventi
di internalizzazione costituiscono il presupposto evolutivo dell’origine della cellula eucariote. Un ulteriore
tassello interessante, che formalizza l’ipotesi di una
speciale visione evolutiva della vita a matrioska, è la
possibilità che i batteri da cui derivano i mitocondri
siano a loro volta generati da una simbiosi tra procarioti. Carl Zimmer, in un suo interessante scritto dal titolo “Microbes within microbes within microbes” del
2009 scrive: «le nostre cellule non sono soltanto microbi fusi con altri microbi, ma microbi integrati con
microbi integrati con microbi».
Concludo questo ricordo di Lynn Margulis prendendo
in prestito le parole con cui Massimo Pajoro, attualmente ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, la descrive.
“Non è un caso che Lynn, biologa di formazione, ha
visionariamente scelto la sua culla nel palpitante mondo della geologia. Ha sapientemente amalgamato l’organico e l’inorganico, il cielo e la terra, l’apparente
animato e l’apparente inanimato. Ha collaborato con
ricercatori di ogni scienza ed arte correlando e rafforzando fra loro in un unico patchwork molteplici visioni.
Tali conoscenze, mai avrebbero contribuito alla definizione di un meraviglioso esteso tessuto evolutivo se
non alla luce dell’intima e reciproca loro interconnessione. Lynn è proprio così, a volte non trovo altre parole per descriverla. Variopinta trama di saggezza,
umiltà, energia, curiosità e perseveranza. Il suo laboratorio è culla e incubatrice delle più affascinanti e
omnicomprensive teorie riguardanti l’evoluzione del
pianeta Terra nel suo significato più ampio”.
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Il Biologo nutrizionista,
la Comunicazione,
l’Innovazione,
la Qualità e
le aspettative del Gusto
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I

l tema della nutrizione rientra tra quelli più critici
della nostra epoca e il dato rilevante degli ultimi
anni è un nuovo approccio agli alimenti sia da
parte dei produttori che dei consumatori. L’innovazione del cibo riguarda infatti tutta la filiera, dal campo alla tavola. Le scelte strategiche delle aziende
sono sempre più orientate al recupero delle tradizioni e al miglioramento del processo e del prodotto,
con un’attenzione agli alimenti funzionali. Si pone al
centro la qualità e la differenziazione, in un mercato
sempre più competitivo nel quale la comunicazione
costituisce un elemento di primaria importanza.

La comunicazione è scienza umana e arte. E in
quanto tale, da un lato si fissa su regole ben precise, dall’altro è in continua evoluzione. Occorre,
quindi, oltre a conoscere le basi delle tecniche di comunicazione, di Programmazione Neurolinguistica,
di Neuroscienza (e di Marketing), tenere sempre
presente che la comunicazione, scritta o parlata che
sia, parte da un essere umano e a un essere umano
è rivolta. Ciò è ancor più vero oggi, dato che i meccanismi relativi alla vendita o comunque alla presentazione di beni o servizi
a una possibile clientela sono intrinsecamente
legati alla sfera emozionale.
Ed è vero anche nel caso del Biologo che si
trovi a comunicare con
un’azienda in quanto
consulente o fornitore
di servizi. Infatti, il cliché secondo cui la comunicazione rivolta ad
un’azienda debba essere formale e priva di
riferimenti emozionali,
risulta oggi assolutamente superata, e chi
ancora segue questo tipo di dettame si ritrova
ad utilizzare un’arma
spuntata.

Occorre, quindi, essere pronti a riconoscere che la
comunicazione debba tener conto, da subito, dell’impatto che avrà sul ricevente, sia esso persona fisica o organizzazione: non è possibile prescindere
da questa sfera. Non si tratta (solo) di trasmettere
dei concetti, ma di farlo efficacemente, in modo che
non scivolino velocemente via dalla memoria a breve ma che si fissino e divengano informazioni acquisite.
Non è esente da queste logiche nemmeno la comunicazione B2B (Business to Business), ovvero la comunicazione tra due aziende, una cliente dell’altra.
Uno studio di Google, Motista e Gartner ha rilevato
che gli acquirenti nel B2B sono emozionalmente legati al brand ben di più che gli acquirenti B2C (Business to Consumer, ovvero il classico rapporto in cui
un’azienda vende a un cliente finale che sia persona fisica): nel B2C la connessione con i clienti va
dal 10% al 40%, mentre nel B2B sale addirittura oltre il 50%. Nel B2B l’84% delle decisioni di acquisto
cominciano con il referral, ovvero in seguito a una
raccomandazione di un altro cliente.
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Secondo una survey di “B2B International” saranno quattro le emozioni di particolare rilievo nel secondo semestre 2021: fiducia, sicurezza, ottimismo e orgoglio. Ciò è di particolare rilievo per il
periodo cui fanno riferimento (ovvero il primo semestre che possiamo considerare post pandemico) ed evidenziano una dura verità: la morte delle
proiezioni di marketing, le previsioni di lungo respiro, le strategie a medio lungo termine. Tutte
inutili!
Il COVID ha trasmesso la dura lezione della mutevolezza continua dello scenario e la necessità di
considerare qualsiasi strategia aziendale e commerciale come un’onda da cavalcare che ben presto si infrange sulla spiaggia, piuttosto che (secondo una metafora che veniva spesso utilizzata nei
manuali di marketing) come un tiro di golf, preciso
e destinato a un punto predefinito.
L’evoluzione di questi concetti va di pari passo con
quelli relativi al marketing e alla customer discove-

ry, ovvero al processo di definizione dei clienti destinatari di un prodotto o di un servizio. Non è più
pensabile fare riferimento solo ai dati relativi alla
targettizzazione dei clienti, ovvero alla suddivisione in gruppi in base a parametri biometrici quali il
sesso e l’età. È necessario passare al concetto di
“profilo del cliente”, che tenga conto anche degli
small data, ovvero dei dati relativi alla persona,
trasversali ai target. I dati biometrici ci forniscono
l’importante dato di “che cosa” un cliente sia propenso ad acquistare, ma solo gli small data ci dicono “perché” lo acquista, fornendoci la chiave di
volta del rapporto commerciale/comunicativo.
È quindi fondamentale far riferimento ai job to be
done del singolo cliente, ovvero alla motivazione
intrinseca dell’acquisto, che spesso nulla a che fare con ciò che viene acquistato!
Il cliente acquista “un’evoluzione di se stesso”,
funzionale, emotiva e/o sociale e affida la guida di
tale evoluzione a ciò che acquista.
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Ad esempio, se acquisto l’ultimo libro uscito lo posso fare per erudirmi o per poterne parlare con degli
amici o per fotografarne la copertina sui social (senza magari mai aprirlo). E sia chiaro: non vi è e non
vi può essere nessun giudizio di merito sui jobs del
cliente. Vanno solo conosciuti e soddisfatti.
Poniamo il caso di un Biologo che, per conto di
un’azienda nel campo del food, proponga degli assaggi di formaggi ai diversi clienti. Si potrebbe pensare di targettizzare i clienti in base al formaggio
che dicono di preferire: a pasta dura o a pasta molle, e l’azienda sarebbe in concorrenza con gli altri
caseifici. Ma se indagassimo il numero, tra i clienti
che hanno preferito il prodotto a pasta molle, di
quanti hanno problemi dentari? Non solo scopriremmo nuovi orizzonti commerciali, ma andremmo anche a ridefinire il mercato aziendale, scoprendo di
essere in concorrenza anche con yogurt, semolini e
adesivi dentari.
Quali strategie usa l’industria del cibo per agganciare e fidelizzare il consumatore? Quale ruolo può
svolgere il Biologo affinché i cittadini siano consapevoli delle proprie scelte alimentari?
Per rispondere a queste domande bisogna partire
dal contesto. Le tendenze di consumo che emergono in questi ultimi anni sono ben definite e continuamente monitorate dal mondo imprenditoriale.
Possiamo citare, ad esempio:
• Il forte incremento delle vendite di “cibo senza”,
senza lattosio, senza glutine, no ogm, light, senza
coloranti, conservanti etc. etc.
• La ricerca di prodotti “time saving”, cibi che, per
loro stessa natura, richiedono un minore tempo di
elaborazione (es. formaggi e affettati), oppure
che sostituiscono la preparazione domestica con
servizi già svolti nell’ambito industriale (segmenti
di pasto già pronti).
• Il “food social gap”, che si è ampliato con la crisi
economica e che porta ad una “polarizzazione
degli acquisti” con la preferenza di “prodotti premium” per le famiglie più solide economicamente
e il taglio delle spese per alimenti di qualità per le
famiglie in difficoltà economica.

La pandemia in corso, in tempi ancora più recenti,
ha portato inoltre a nuove abitudini con l’esplosione
del delivery alla quale fa da contrappunto il ritrovato
piacere della preparazione domestica dei cibi.
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A determinare l’attuale contesto ci sono ancora altri
fattori. L’uso costante e invasivo di pubblicità accattivanti, la cura del packaging e dell’etichettatura, diventano spesso ulteriori mezzi per spingere all’acquisto di prodotti non sempre salutari.
Se consideriamo anche i luoghi comuni e le fake
news che proliferano nel campo dell’alimentazione e
della nutrizione, possiamo renderci conto di quanto il
cittadino rischi di essere scarsamente e malamente
informato.
L’indagine CREA del 2020 (Questionario “Nutrinformarsi”) conferma purtroppo quanto le persone abbiano una percezione sbagliata delle proprie competenze in tema di alimentazione. E i bambini, categoria debole per eccellenza, non sono immuni da
questo contesto, come dimostra la diffusione dei
“kid influencer” che, con i loro milioni di contatti, promuovono, per il 90%, cibi e bevande assolutamente
sconsigliabili dal punto di vista nutrizionale (Alruwaily A, et al., Pediatrics, Nov 2020).
Va poi considerata l’imminente diffusione di nuovi cibi, alcuni dei quali molto “dibattuti”, che renderà presto necessaria una maggiore informazione al consumatore e la promulgazione di normative ad hoc. Gli
insetti edibili (già “promossi” dal dossier FAO del
2013 “Edible insects. Future prospects for food and
feed security”) sono forse i cibi più rappresentativi di

queste nuove tendenze, ma non vanno dimenticati,
tra gli altri, le macro e micro-alghe, i vegetali da coltivazione idroponica, la carne “vegetale” sinteticamente prodotta a partire da proteine dei legumi, e la carne “in vitro” derivata dalla coltivazione di cellule muscolari staminali.
Altre nuove realtà dell’industria alimentare che il
consumatore “subisce” senza rendersene conto sono la “costruzione” dei sapori e le tecniche di neuromarketing.
L’industria ben conosce come la riduzione dello
stress, che si verifica quando consumiamo del comfort food, derivi sia dall’azione degli ingredienti sui
centri della ricompensa sia dalle connessioni emotive che il cibo è in grado di generare.
È quindi possibile, da un lato “tarare” la composizione dei cibi con un mix di dolce-grasso-salato in
grado di provocare il cosiddetto “bliss point” e,
dall’altro, far leva su quanto registriamo nel nostro
sistema limbico, l’area del cervello dedicata alle
emozioni, che è la prima ad essere attivata dagli
stimoli sensoriali, prima ancora delle aree deputate
alle scelte razionali.
Il piacere legato al cibo non è in stretta relazione
con le doti gastronomiche del cuoco, quanto un vantaggio evolutivo che, nei secoli, ha favorito la sopravvivenza dell’uomo. La ricerca del piacere e le
preferenze alimentari sono meccanismi che hanno facilitato un adeguato apporto di nutrienti, evitando
alimenti che potevano essere dannosi per l’organismo. Per comprendere pienamente questo concetto,
non si deve dimenticare che “gusti
e disgusti” in parte sono innati e in
parte sono influenzati dal contesto.
Per cui, qualunque considerazione
legata al cibo, dal produttore al
consumatore, dalla progettazione
di nuovi prodotti alla preparazione
di una dieta, non può prescindere
dalla ricerca dell’uomo del piacere
sensoriale.
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il percepito, che gratifica l’uomo, dando centralità e
consapevolezza della sua innata ricerca del “buono”
e rieducandolo alla sensorialità.

Misurare il piacere, potrebbe apparire una contraddizione in termini se non fosse che, sia il misurare
sia la ricerca del piacere, sono connaturati nell’uomo. Esso è, infatti, dotato di ben cinque strumenti di
misura che evolvono in un complesso sistema, con
il quale comunichiamo al mondo e con il mondo le
esperienze sensoriali/emozionali attraverso le nostre reazioni di piacere e/o disgusto. La sensorialità,
prima ancora che strumento per l’uomo, è dell’uomo, e risponde alla necessità della coscienza emotiva di continua ricerca del piacere. Lo stimolo fisico
si trasforma in esperienza sensoriale nella sua declinazione fisiologica ed emozionale.
In questo momento storico, più che mai, l’uomo
ha smarrito quelli che erano i suoi talenti ancestrali, perso in una babele di offerte, alla ricerca del piacere facile: un piacere che trascura
l’emozione e inganna i sensi. Per semplicità, il giudizio sul prodotto è preconfezionato
nel prodotto stesso.

L’analisi sensoriale è uno strumento innovativo al
servizio di un cambiamento, oggi più che mai legato
al contesto socio/economico.
È uno strumento imprescindibile di quelle che sono
le azioni strategiche che orientano il mercato. Consegna una carta d’identità del prodotto, in relazione
ad un’esperienza e al grado di accettabilità/piacere
dello stesso. Definisce i confini della qualità non solo merceologica bensì percepita, aiuta la consapevolezza quale presupposto per perseguire la qualità
di sostanza e non solo di forma.
L’analisi sensoriale è multidisciplinare con metodologia ben codificata che coinvolge, nella sua componente gnoseologica e operativa, discipline quali la
psicologia, la sociologia, l’antropologia, la comunicazione, la fisiologia, la scienza dell’alimentazione,

In una delle sue definizioni, l’analisi sensoriale, pone al centro l’uomo e gli chiede di
esprimere dei giudizi su quanto percepisce di
un prodotto o di un servizio, ponendosi come
riscoperta di una potenzialità che appartiene a
tutti. Essa, sfata il luogo comune che sia un
mondo di iniziati, fatto di giudici supremi o di una
ristretta cerchia di esseri dotati di innate “facoltà degustatorie”. Questo è il segreto di una disciplina depositaria di un metodo che consente di decodificare
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la statistica e tante altre ancora. Tale multidisciplinarietà, consente di comprendere il valore non solo
nell’ambito dell’innovazione, della ricerca e sviluppo,
ma nella certificazione di qualità, nell’educazione
alimentare e nel gusto. Troppo spesso, infatti, si utilizza questa semantica in modo non appropriato.
Stando così le cose, è fondamentale riappropriarsi
del proprio metro di misura della realtà. L’uomo è lo
strumento dell’analisi sensoriale, la sua unicità non
attiene alle altre forme di misurazione, e consente
che il fascino di un prodotto rientri pienamente nella
qualità dello stesso. Per il Biologo l’analisi sensoriale è uno strumento prezioso nelle sue differenti declinazioni, sia che si occupi di innovazione/ricerca/sviluppo, sia che si occupi di assicurazione qualità
sia che si occupi di alimentazione.
Sempre più spesso si assiste, da parte delle aziende, alla richiesta di consulenza, da parte del Biologo, per la realizzazione di alimenti funzionali innovativi da immettere nel mercato.
Un alimento può essere considerato ‘funzionale’ se
è sufficientemente dimostrata la sua influenza benefica su una o più funzioni del corpo, oltre ad effetti
nutrizionali adeguati, tanto da risultare rilevante per
uno stato di benessere e di salute o per la riduzione
del rischio di una malattia. Gli effetti benefici potrebbero consistere sia nel mantenimento che nella promozione di uno stato di benessere o salute e/o in
una riduzione del rischio di un processo patologico
o di una malattia (Diplock A.T. et al., British Journal
of Nutrition, 1999).
Spesso si confondono gli alimenti funzionali con i
nutraceutici, ma in realtà sono due concetti differenti, infatti, il termine nutraceutico deriva dalla fusione
di due parole: nutrizione e farmaceutico. Questo termine fu coniato per la prima volta nel 1989 da Stephan De Felice come un “composto alimentare o
principio attivo presente negli alimenti e che ha un
effetto positivo per il benessere della salute e il trattamento delle malattie”. Due sono le differenze da
evidenziare:
1. I nutraceutici sono composti attivi presenti negli
alimenti, integratori alimentari e prodotti di erbori-

steria. Gli alimenti funzionali sono alimenti naturalmente ricchi o arricchiti di specifici composti.
2. Gli alimenti funzionali sono consumati in una normale alimentazione.
Partendo dal concetto di alimento funzionale, il Biologo deve approfondire alcuni
aspetti ben precisi in modo da poter indirizzare il produttore nella realizzazione di un prodotto innovativo che sia
gradito al consumatore finale.
Ogni azienda agroalimentare si apre
a diverse forme di innovazione (tecniche, procedurali, digitali), poiché l’innovazione è sinonimo di cambiamento. È quindi fondamentale conoscere e approfondire le caratteristiche nutrizionali, le fasi di produzione di
un prodotto (dalla materia prima al prodotto
finale) e le caratteristiche sensoriali considerando gli obiettivi che ogni azienda vuole raggiungere.
Ad esempio uno dei settori che negli ultimi
anni si è aperto maggiormente all’innovazione è quello del cioccolato. Da una ricerca
condotta dalla Mintel (una delle principali
aziende mondiali che effettuano indagini di mercato) i trend destinati a guidare l’innovazione nel
mercato del cioccolato nel 2021 a livello globale
sono i seguenti:
• il percorso verso la riduzione dello zucchero;
• la sostenibilità ambientale;
• gli effetti positivi che esso può avere sulla salute
(anche mentale).
È importante realizzare un prodotto innovativo che
tenga conto dei trend appena elencati, ma è anche
necessario mantenere le caratteristiche nutrizionali
del cioccolato per far sì che rimanga un alimento
funzionale. Per tal motivo conoscere le fasi di produzione è fondamentale. Sapere che la tostatura e il
concaggio sono le due fasi che determinano una
maggiore perdita delle sostanze volatili responsabili
della formazione degli aromi ci permette di poter
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La pandemia è stata in grado di dimostrarcelo, infatti questo settore negli ultimi mesi ha avuto un incremento del fatturato.
Molto probabilmente, la combinazione di caratteristiche sensoriali, composizione nutrizionale
ed elementi psicoattivi del cioccolato determina il prodotto amato da tutti noi. La teobromina e la caffeina attraversano la barriera
ematoencefalica e modulano il gusto attraverso il recettore dell’adenosina (K Bruinsma , D
L Taren - J Am Diet Assoc. 1999). Ridurre lo
zucchero non sarà facile in quanto stimola
le aree del piacere nel cervello ma necessario per innovare e creare un prodotto che
porti benessere psicofisico.
In conclusione negli ultimi anni le esigenze
dei consumatori sono cambiate ed esistono opportunità di mercato per prodotti alimentari che non solo forniscono energia
ma offrono anche miglioramento dello stato
mentale o/e fisico. Il Biologo può ricavarsi
un’area nella filiera alimentare per aiutare
ad ideare un prodotto innovativo e funzionale.

suggerire l’utilizzo del cacao crudo, così come è importante sapere che la componente grassa del cioccolato determina la palatabilità e che è necessario
scegliere una varietà di cacao con un’alta concentrazione di polifenoli in quanto si avrà sicuramente
una perdita durante le fasi di produzione.
Queste conoscenze vanno però integrate con
l’aspetto sensoriale, in quanto il cioccolato, per la
maggior parte di noi, rappresenta un alimento edonico, con grande valore emotivo (Rafael Franco et
al., Nutrients 2013).

Il Biologo è il giusto interprete delle nuove sfide
che interessano l’irreversibile evoluzione dei processi d’innovazione/ricerca, scelta/acquisto e alimentazione. Il suo ruolo è fondamentale per veicolare le
corrette informazioni su temi importanti quali l’educazione alimentare e il buon cibo, in una visione circolare del benessere.
Il Biologo ha le giuste competenze sia per informare correttamente il cittadino, affinché compia
scelte responsabili e consapevoli, sia per accompagnare le aziende verso una produzione sempre
più sostenibile che soddisfi il gusto senza espedienti, preservando la salubrità e il contenuto nutrizionale degli alimenti. In quest’ottica, la cultura sensoriale, deve costituire un bagaglio indispensabile.
Il ruolo del Biologo deve diventare strategico nella mediazione tra il consumatore e il mondo del
Food & Beverage, per una cultura del cibo sempre
più sostenibile, in armonia con le nuove esigenze
degli stili di vita.
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Giovanni Ruvolo
ESHRE Senior clinical embryologist

L’Embriologo Clinico

una figura professionale
di alto profilo specialistico
che apre a nuove
opportunità di lavoro
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P

iù di 40 anni fa, nel 1978,
nasceva Louise Brown, la
prima bambina venuta al
mondo grazie alle tecniche della
fecondazione assistita, merito
dell’equipe del prof. Robert Edwards che nel 2010 ottenne il
premio Nobel per la Medicina per
gli studi condotti nel campo della biologia della riproduzione umana e nell’ambito delle biotecnologie applicate. Viene così sancita anche la nascita
di una nuova branca della moderna Biologia:
quella dell’Embriologia Clinica, frutto di una intensa collaborazione tra chi svolge ricerca di base e chi opera in ambito clinico nel settore della
riproduzione umana.
Negli ultimi decenni le biotecnologie applicate alla
riproduzione umana, hanno avuto uno sviluppo
imponente, che ha consentito ai Biologi, impegnati in questo particolare campo, di acquisire
competenze sempre più specialistiche per affrontare la complessa gestione dell’infertilità che in
Italia coinvolge circa il 20% delle coppie in età
fertile. La figura del Biologo della Riproduzione

è diventata sempre più definita
nell’ambito della “Medicina delle
Riproduzione“, anche se in Italia
non esiste ancora un riconoscimento formale, un inquadramento e soprattutto una formazione universitaria dedicata che
abiliti alla complessa gestione di
un laboratorio di fecondazione assistita.
Nel campo della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), quello dell’embriologo clinico è un
ruolo strategicamente rilevante, con un grado di
complessità elevato: richiede competenze tecniche specifiche ed una grande attitudine al lavoro
in équipe, in un contesto multidisciplinare ed in
coordinamento con figure di estrazione differente
(ad esempio medici della riproduzione, ginecologi, andrologi, personale di sala operatoria, infermieri, psicologi e personale amministrativo).
L’embriologo clinico è, dunque, un biologo che
svolge un ruolo chiave sin dalla fase di diagnosi
di infertilità della coppia, lungo tutto il percorso
verso la genitorialità, fino al momento dell’esecuzione del trattamento medico vero e proprio.
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Le competenze dell’embriologo clinico spaziano
in diversi ambiti, che devono essere tutti ricondotti verso una competenza che possa garantire la
gestione in laboratorio dei gameti umani (spermatozoi ed ovociti) che, attraverso applicazioni biotecnologiche con diversi livelli di complessità, possano consentire l’ottenimento di embrioni da mantenere in vita durante i primi 5/7 giorni di sviluppo,
prima di essere trasferiti nell’utero materno o crioconservati per successivi trattamenti, secondo delle procedure definite da rigidi sistemi di controllo di
qualità.

Nella fase in cui la coppia infertile affronta l’iter diagnostico, l’embriologo clinico ha il compito di analizzare e valutare il campione seminale identificando l’eventuale presenza di problematiche relative
alla componente maschile della coppia. Una volta
intrapreso il percorso terapeutico di PMA, l’embriologo procede all’esecuzione delle tecniche che seguono un processo di gradualità e complessità
(tecniche di I,II e III livello) in riferimento alle diverse problematiche della coppia.
Alle tecniche di primo livello appartiene l’inseminazione intrauterina, alle tecniche di secondo livello appartengono le più conosciute procedure di
fecondazione in vitro (FIVET, ICSI) e delle tecniche di terzo livello fanno parte procedure più
complesse quali, ad esempio, il prelievo microchirurgico dei gameti dal testicolo, nei casi di assenza di spermatozoi nel liquido seminale, o i programmi di crioconservazione e diagnosi genetica
pre-impianto.
Ad oggi non esiste un percorso di formazione pertinente, riconosciuto e condiviso che abiliti all’esercizio di un’attività così complessa e delicata e di
conseguenza esistono serie problematiche circa la
definizione e l’inquadramento professionale dell’embriologo clinico, nonostante l’ESHRE, la Società Europea degli Embriologi Clinici, dopo un complesso esame, certifichi le competenze dell’embriologo.
In Italia è possibile esercitare la professione dopo
aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche o
Biotecnologie nei centri privati di PMA. Esistono
dei Master di II livello proposti da alcuni Atenei, ma
nessuno abilita all’accesso ai concorsi per dirigente biologo nelle strutture pubbliche. Solo di recente
è stato avviato un percorso dedicato alla formazione dell’embriologo clinico all’interno delle scuole di
specializzazione in Genetica Medica.
Anche l’Enpab ha avviato dei programmi di acquisizione di competenza attraverso attività formative
sul campo, presso alcuni laboratori italiani di eccellenza di embriologia clinica. Segnali importanti per
il riconoscimento di una professione entusiasmante e di alto contenuto scientifico e tecnologico.
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A cura di Daria Ceccarelli

I magnifici 20 per le tue difese,
il fisiologo Enzo Spisni ci spiega la relazione
tra sistema immunitario e nutrizione

L

e relazioni tra sistema immunitario e nutrizione sono spesso trascurate e anche quando si parla di immunonutrizione ci si riferisce semplicemente ai micronutrienti maggiormente coinvolti nel suo funzionamento, dimenticando le complesse relazioni che il sistema immunitario intrattiene con il microbiota
intestinale, con il sistema nervoso enterico e con il sistema endocrino.
Enzo Spisni, professore associato
e direttore del laboratorio di Fisiologia Traslazionale e Nutrizione del
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali
dell’Università di Bologna, studia
da anni il modo in cui gli alimenti
interagiscono con il sistema immunitario e con la vastità di batteri che
popola l’intestino, il microbiota,
strettamente connesso alle nostre
capacità difensive. Nel suo ultimo
lavoro, ‘I magnifici 20 per le tue difese. Tutti i cibi che potenziano il
sistema immunitario’, mette a fuoco le grandi potenzialità della nutrizione nel rafforzare il sistema immunitario e migliorarne le complesse relazioni che intrattiene con gli
altri sistemi del nostro organismo.
I ‘magnifici venti’ hanno tutti gli immunonutrienti necessari al nostro
esercito difensivo, motivo per cui
dovrebbero essere presenti sulle
nostre tavole: dalle noci al kefir,

dall’avena agli spinaci, dalle banane ai frutti di bosco, dal cioccolato
fondente al tè verde, dal miele al
curry, dal pesce azzurro agli agrumi, dalle cipolle all’olio extra vergine di oliva e altri ancora.
Con un linguaggio semplice ed efficace, Spisni conduce il lettore alla
scoperta di una nuova disciplina,
l’immunonutrizione, che si occupa
del rapporto tra quello che mangiamo e il nostro esercito personale
(le difese immunitarie) non solo individuando una serie di alimenti
che potenziano il sistema immunitario ma anche indicando ‘come’
mangiarli, se crudi o cotti, con semi
e buccia o senza, a foglie o in germogli.
I 20 superfood rappresentano un
suggerimento concreto per comprendere come arricchire la tavola
con le vitamine e i minerali indispensabili per il buon funzionamento del sistema immunitario:
la corretta alimentazione è un’ancella delle difese, come ha ribadito
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità durante la pandemia da
COVID-19. Un intero capitolo del libro è proprio dedicato all’immunodieta con tanti consigli pratici per
augurare a se stessi una vita lunga
e in salute, abbattendo le probabilità di ammalarsi di tutte le patologie, da quelle croniche non trasmissibili a quelle infettive di origine virale o batterica.

Intervista al dottore Enzo Spisni

Di cosa si occupa?
Sono un biologo di formazione e
fisiologo come settore disciplinare. Da quando mi sono laureato
ad oggi ho sempre seguito il ‘filone’ dell’infiammazione, una linea
portante sulla quale ho poi fatto ricerca sui tumori, sulle neuro-degenerazioni, sempre pensandole
in chiave infiammatoria e poi, negli ultimi 15 anni, sono entrato in
contatto con un reparto di gastroenterologia occupandomi quasi
esclusivamente di intestino e sistema gastro-intestinale. Insegno
fisiologia della Nutrizione, un settore importante della biologia un
po’ ‘abbandonato’ negli ultimi anni, ma tornato alla ribalta proprio
in quest’ultimo anno di pandemia,
mentre dal punto di vista della ricerca scientifica mi occupo principalmente di apparato gastrointestinale.
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Che cosa l’ha spinta a parlare
dei 20 superfood?
L’idea è nata durante il primo lockdown, ho pensato di scrivere questo libro perché ho ritenuto che la
pandemia virale si innescasse su
una pandemia metabolica (obesità, ipertensione, diabete, sindrome
metabolica), quindi i danni che il virus provocava erano amplificati
dalla pandemia metabolica, una
vera pandemia per i paesi occidentali che di fatto riduce le potenzialità del nostro sistema immunitario trovando la popolazione più
‘esposta’ ai pericoli del virus. Di qui
l’idea di scrivere un libro sull’alimentazione mentre il motivo per
cui ho puntato sui 20 superfood
nasce dalla volontà di fornire un
messaggio pratico al lettore e redigere un libro divulgativo e non
strettamente scientifico, puntando
su un livello ‘pratico’ di comunicazione con riferimenti concreti per
una corretta alimentazione oltre
che un sano stile di vita, indispensabili per avere un sistema immunitario ‘sveglio’.

Si sente tanto parlare di microbiota, veramente influenza
così tanto la nostra salute e il
nostro sistema immunitario?
Assolutamente sì, il sistema immunitario in modo particolare. Esiste
un loop tra disbiosi e infiammazione intestinale, detto microinfiammazione: ogni volta che noi andiamo in disbiosi parte una microinfiammazione locale intestinale e
siccome l’80% delle cellule del nostro sistema immunitario sono attorno all’intestino è evidente che

questo interferisce pesantemente
sul funzionamento del sistema immunitario stesso, non ci sono dubbi. Esiste un legame tra il microbiota e il sistema immunitario, questo
non vuol dire che abbiamo capito
tutto del microbiota intestinale, ma
abbiamo capito che è coinvolto pesantemente. Siamo portati a pensare che il microbiota intestinale

siano batteri, in realtà vi è un micoma e un viroma intestinale che ancora non abbiamo ben capito.
Dobbiamo ancora indagarne il ruolo fisiologico, ma che sia coinvolto
nelle patologie e addirittura nella
strutturazione del sistema immunitario non ci sono dubbi: senza microbiota non si sviluppa correttamente il sistema immunitario.
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Di questi venti superfood, quali inserirebbe nella top 3?
Per me non c’è una top 3, sono tutti a pari merito, tutti
molto importanti. L’unica cosa che mi sento di dire è
che la frutta secca andrebbe assolutamente rivalutata, le noci in particolare. Mentre frutta, verdura, cereali
vengono sempre menzionati, la frutta secca viene
spesso demonizzata per il suo apporto calorico invece è senza dubbio un eccezionale superfood; 25
grammi al giorno di frutta secca non devono essere
esclusi da nessuna dieta, neanche da quelle a stretto
controllo calorico, per i grandi benefici che apporta al
sistema immunitario e al suo rafforzamento.

È risaputo che la vitamina C è un alleato per le
difese immunitarie, è vero? E come possiamo
assumerne le quantità giuste nell’alimentazione
quotidiana?
Assolutamente vero, tant’è che ho inserito le arance
e i limoni tra i 20 superfood, ma attenzione ai dosaggi
e a non abusarne e soprattutto meglio assumere la
vitamina C da fonti naturali piuttosto che da integratori. Una spremuta di 2-3 arance è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero o anche una spremuta di
limoni. Non sono favorevole agli integratori a meno
che non ci sia un aumentato fabbisogno come, ad
esempio, nel caso dei fumatori oppure per chi si allena a livello agonistico, in questi casi si può valutare
una supplementazione. Ricordiamoci che la vitamina
C è presente in grandi quantità anche nei peperoni
gialli.

Con un’alimentazione più adeguata avremmo
potuto maggiormente contrastare il Covid-19?
Non c’è dubbio. Se il mio sistema immunitario è efficiente al 100% è meno probabile che io sviluppi una
forma severa di Covid. Un’alimentazione corretta rafforza il sistema immunitario e quindi ci rende più forti
nel ‘combattere’, ma non previene ovviamente il contagio.
Tuttavia non parlerei solo di Covid, spesso nel libro
cito le Zone Blu come paradigma e termine di confronto. Se andiamo a vedere quello che succede nelle
Zone Blu, ossia quelle aree nel mondo dove si vive

meglio e più a lungo, dove l’alimentazione è stata
molto studiata ed è una alimentazione particolare,
scopriremmo dati interessanti. Per esempio, a circa
100 km da Los Angeles c’è una Zona Blu che confina
con tutto il resto della California, uno Stato dove ci sono molte patologie anche batteriche e virali che si riducono invece drasticamente nella Zona Blu: è chiaro
che la differenza sta nell’alimentazione e nello stile di
vita, non c’è altro… considerando che i fattori ambientali e genetici sono esattamente gli stessi.
In tutte le Zone Blu, grazie alla corretta alimentazione
e ad uno stile di vita sano, si registra il massimo della
longevità in piena salute e il minimo dell’incidenza di
tutte le patologie.

Cosa ne pensa del ruolo della lattoferrina nella
prevenzione delle infezioni?
La lattoferrina la considero un escamotage. Nella nostra storia evolutiva alimentare la lattoferrina non è
presente, è una proteina presente nel latte materno
ma che nella vita adulta si può assumere, in quantità
significative, solo tramite gli integratori e non da nutrienti o alimenti naturali. Ci sono studi che ci dicono
che la lattoferrina può essere efficace nella prevenzione delle infezioni, ma non più di altre sostanze naturali che hanno dimostrato di avere proprietà antibatteriche e antivirali di pari efficacia. Per esempio, tutte
le spezie sono ricche di olii essenziali che hanno importanti proprietà antibatteriche e antivirali, in particolare il curry, che inserisco tra i magnifici venti, è una
miscela di spezie portentosa per modulare il microbiota e per l’attività antimicrobica.
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Professione

A cura di Daria Ceccarelli

La Targa del Leone d’Oro di Venezia
alla dottoressa
Giulia Vincenzo
Dal 1947 la Targa Istituzionale del Leone
d’Oro di Venezia premia le arti e
l’imprenditoria, è un riconoscimento a
livello mondiale attribuito per meriti
professionali: lo scorso 2 luglio è stato
conferito a Giulia Vincenzo, biologa
nutrizionista

I

l Comitato di Presidenza del Gran Premio Internazionale di Venezia, composto da professionisti, ha assegnato quest’anno per la prima volta ad una biologa nutrizionista, Giulia Vincenzo, la Targa del Leone d’Oro di
Venezia, un premio alla carriera che rappresenta non solo
un fregio per la stessa dottoressa ma per tutta la categoria
dei biologi.

Una giovane donna professionista che nell’ultimo anno si
è distinta per sacrificio ed impegno professionale oltre ad
aver saputo coniugare gli impegni professionali con quelli
della maternità.
Giovane, donna, professionista e madre con un curriculum di tutto rispetto e spirito di innovazione ed imprenditorialità dimostrati nell’ultimo anno di pandemia, questi i
requisiti sostanziali che l’hanno portata all’attenzione del
Comitato dell’ordine del Leone d’oro di Venezia.
Infatti, nel corso del 2020, la dottoressa ha curato, in particolare, tre progetti professionali molto interessanti: la
creazione di un’applicazione (MangiApp), la redazione di
un libro (“Mangiare Intelligentemente - i trucchi e i consigli
della nutrizionista per imparare a mangiare bene e vivere
senza dieta”) e una Academy online. Ha declinato la professione sotto vari aspetti ed ambiti nella direzione di un
‘rilancio’ e di un empowerment professionale quasi impensabile in un ultimo anno così duro sia da un punto di
vista lavorativo che umano.

Intervista alla Dottoressa Giulia Vincenzo

Qual è stato il suo percorso di studi e
professionale? Da dove è partita?
Dopo la laurea triennale in Scienze Biologiche e quella magistrale in Biologia Applicata
alla Ricerca Biomedica, ho conseguito un Master di II livello in Dietetica e Nutrizione. Dopo
aver lavorato in un’azienda che produceva
latte di capra e aver fatto due tirocini ospedalieri, all’indomani dell’esame di stato ho deciso di intraprendere la carriera libero professionale, aprendo una partita IVA, e dedicarmi
completamente alla nutrizione. Da lì ho avviato il mio studio, ho scritto tre libri, ho creato
una app. Ho anche curato e potenziato tutto
ciò che riguarda e ruota intorno alla professione, dal marketing alla comunicazione, dai social al mio sito web occupandomi anche di divulgazione scientifica.
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Quali sono state le difficoltà nel
coniugare lavoro e maternità e rimanere
comunque professionalmente sulla
‘cresta dell’onda’?
Con tanto sacrificio ma sono riuscita a portare
avanti e conciliare lavoro e maternità, ho lavorato anche di notte rinunciando in parte anche
alle mie esigenze personali e al riposo, ma ho
la fortuna di considerare il mio lavoro un ‘piacere’.

Come nasce l’idea dell’applicazione?
A che cosa serve?
Questa applicazione, che ho ideato, permette
principalmente di avere sempre con sé consigli
nutrizionali. Inoltre, MangiApp costituisce un ‘filo diretto’ tra me e il paziente, ci sono le info sul
mio lavoro e sul mio curriculum, oltre alla possibilità di consultare le ricette o trovare i link ‘diretti’ per acquistare i miei libri e seguire i corsi
sulla mia Academy online, inoltre tramite il login
il paziente si può registrare e scaricare la dieta
e vedere i progressi. Insomma, l’idea nasce per
offrire un servizio in più.

Quali sono le difficoltà di una giovane donna
professionista per inserirsi nel mondo
del lavoro?
La difficoltà è sostanzialmente il timore della concorrenza e il timore di non farcela ma con l’impegno
che ho sempre messo nello studio, nell’aprirmi una
strada lavorativa acquistando competenze professionali, ho superato fin da subito queste difficoltà e
questi timori.

Ha beneficiato delle forme di assistenza
Enpab? Come si è organizzata durante
la maternità?
Sì assolutamente, ho beneficiato dell’indennità di
maternità che ho potuto ricevere facilmente e velocemente e mi è stata molto utile per essere un pochino più serena dopo il parto anche se, ad essere
sincera, ho ripreso a lavorare quasi subito in quanto

da un lato sono molto attaccata al lavoro e dall’altro
non volevo lasciare i miei pazienti senza assistenza,
quindi mi sono divisa tra lo studio e l’allattamento
anche perché noi liberi professionisti abbiamo dei
mesi in cui non guadagniamo e di conseguenza bisogna sempre essere presenti quando c’è la necessità e la possibilità. Chi ha una partita iva deve sempre ‘correre’ e portare avanti i propri progetti e non
rimanere indietro, così dopo appena tre settimane
dal parto ho ripreso pian piano a lavorare.

Quali sono le sue prospettive
professionali future?
Per il futuro vorrei consolidare ciò che sto facendo e
farlo ancora meglio, crescere sempre di più nell’ambito della nutrizione ma anche avere più spazio, per
esempio, in tv oltre che in radio. Vorrei consolidare
la carriera, continuare ad evolvere magari anche
con un progetto di una startup e sviluppare la mia
carriera anche in una direzione più imprenditoriale.
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Eventi

Muoversi con Gusto

In Calabria, progetto all’insegna
della natura, della scoperta
dei borghi e del cibo

settembre tra Cleto, Aiello, il
monte Faeto, Santa Lucerna e il
Megalite “Ciclope”.
Vivere in contatto con la Natura
contribuisce a migliorare la qualità della vita. Nel mondo il tema
del rapporto tra Natura, tutela
della biodiversità e salute è considerato di prioritaria importanza.
È ormai accertato che biodiversità ed ecosistemi sani sono interconnessi con il nostro stato di salute, definito dall’Organizzazione

N

asce il progetto “Muoversi con Gusto”, promosso ed organizzato dal Comune di Aiello
Calabro con il contributo della Regione Calabria (legge regionale 13/85) insieme all’associazione
Biologi Nutrizionisti calabresi.
Il progetto ha previsto tutta una serie di eventi e manifestazioni aventi come scopo la valorizzazione del
territorio, il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione dei
prodotti tipici tramite percorsi del gusto e l’educazione
alla salute attraverso lo sport, la natura ed il cibo.
Si tratta di un percorso straordinario all’insegna della
natura, della scoperta dei borghi, del benessere. Sapori e sensazioni si alternano a paesaggi pittoreschi
per lo sviluppo di un turismo alternativo lontano dai
rumori e dalla confusione.
L’esplorazione, un’arte antica e fortemente umana,
non ha mai smesso di generare viaggiatori e la necessità di ritrovare una dimensione di vita sana e più
a contatto con il verde hanno spinto moltissimi a intraprendere forme di turismo green. Il fascino degli
antichi borghi della Calabria, immersi in questa dimensione naturale, sono il coronamento di questo tipo di iniziative.
Muoversi con Gusto riesce a mettere insieme tutto ciò
che nell’uomo è primario: camminare, sentire, ritrovare i sapori antichi, riunirsi alla natura. Quattro giornate
dedicate alle camminate all’aperto con guide turistiche
esperte, geologi, nutrizionisti, micologi, esperti locali
e dottori forestali, si sono svolte nei mesi di agostro e

Mondiale della Sanità, non solo come assenza di malattie, ma come uno stato di totale benessere fisico,
mentale e sociale.
Inoltre il rapporto che lega i piccoli borghi con la cultura del buon cibo è di antichissime tradizioni ed ha
radici lontane, sin dalla comparsa, sulle sponde del
Mar Mediterraneo, dell’albero di ulivo. Il mangiar bene, nel corso dei secoli è divenuto una filosofia, uno
stile di vita che lega a doppio filo la popolazione al
suo territorio.
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Convenzioni

Enpab e AssoARPA
insieme per i #BIOLOGI

L

’associazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale ed Enpab
hanno firmato una convenzione che consente
un periodo di attività pratica per i Biologi libero professionisti iscritti all’Ente da svolgere all’interno delle
Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione
Ambientale.
Il Sistema delle Agenzie Ambientali, istituito nel 1994
a seguito del Referendum sui controlli ambientali, oltre all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici (APAT, ora ISPRA) conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 20 tra le Agenzie Regionali (ARPA) e delle Province Autonome (APPA).
La pratica professionale ha lo scopo di fare acquisire
al praticante le competenze attraverso le seguenti
aree:

Attività di Laboratorio
Acque

Legionella
Metodiche di ricerca della legionella: colturale e
molecolare (PCR).

Inquinamento Atmosferico
Pratica nelle attività di monitoraggio della qualità
dell’aria, centraline di rilevamento fisse, attività
di rilievo effettuate con mezzi mobili in zone del
territorio potenzialmente critiche. Esercitazioni
su modelli di simulazioni di dispersione degli inquinanti, finalizzate ad una valutazione previsionale a breve termine sulla qualità dell’aria.

Inquinamento Acustico
Pratica su tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento descritte nel D.P.C.M.
del 31/03/98, legge 26 ottobre 1995, n. 447,
D.Lgs 41/17, D.Lgs 42/17.

Suolo e Bonifiche

L’analisi di diversi parametri dell’acqua come previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda le
acque destinate al consumo umano, le acque superficiali, le acque di piscina e le acque reflue.

Pratica nelle attività di monitoraggio e controllo
tecnico per l’individuazione dei siti contaminati.
Verifica, mediante attività analitiche, dell’effettivo
stato di contaminazione di un sito.

Alimenti e bevande
Metodiche di analisi batteriologiche sui campioni di
alimenti e bevande prelevati dal personale delle ASL
e da altri Enti tra i quali i NAS, la Guardia di Finanza,
gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea.

Rifiuti
Pratica nelle attività effettuate dall’ARPA/APPA
relative alla gestione dei rifiuti, e di controllo tecnico degli impianti di produzione e gestione dei
rifiuti.

I Bandi saranno in partnership con le Arpa Regionali e verranno pubblicati sul nostro sito appena pronti.
45

Recensioni
Marzia di Meo. Io non sono il mio tumore
Breve raccolta di scritti e pensieri curata da Rita Costigliola,
Gennaro Di Meo e Francesca Di Meo “Ad Memoriam”
Autori&Editori, 112 pp., euro 10,00

E

merenziana di Meo, Marzia
per la famiglia e gli amici, si è
spenta giovanissima il 9 dicembre 2017 dopo aver combattuto
contro un linfoma linfoblastico che
si era presentato nel 2015.
Nessuno in famiglia, nessuno tra gli
amici e conoscenti avrebbe mai sospettato in un esito così breve ed
inesorabile alla luce anche dell'andamento delle cure che andavano
avanti facendo ben sperare in una
guarigione o quantomeno in una
stabilizzazione della malattia, invece le cose sono andate diversamente.
Oltre al ricordo dei familiari, degli
amici e dei pazienti, il libro è costituito principalmente dai pensieri e
dalle considerazioni di Marzia – figlia, donna, amica, nutrizionista prima e dopo la malattia, da dove
emerge tutta la sua gioia di vivere,
la determinazione, la forza d’animo
e la sua fede nella guarigione.
Possiamo definire queste meditazioni, intitolate paradigmaticamente
‘Io non sono il mio tumore’, una
sorta di testamento spirituale ‘ante
litteram’ in grado di trasmettere un
messaggio di coraggio e speranza
di cui oggi più che mai si avverte il
bisogno, in considerazione anche
della crescita esponenziale delle
patologie tumorali.

Nessuno muore sulla terra finché
vive nel cuore di chi resta. È stato il mantra che ci ha spinto a raccogliere i pensieri che Marzia ave-

va scritto sui social, in qualche diario e conservato in fondo ad un
cassetto dove nessuno li avrebbe mai cercati, se lei fosse in vita.
Ma non potevano restare lì.
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Le sue parole dovevano volare e raggiungere i cuori
di chi l’aveva conosciuta, di quanti non la conoscevano ma, soprattutto, di chi aveva bisogno di un
messaggio di speranza durante un periodo in cui la
vita ti volta le spalle.
Abbiamo sentito il bisogno di testimoniare, con questo gesto, che dal dolore ci si può rialzare, facendo
battere il cuore di Marzia in quanti avrebbero letto le
sue parole e l’avrebbero ricordata come una guerriera che non si è arresa MAI, e che ha sempre guardato la vita con gli occhi di chi sogna con la volontà di
realizzare i suoi sogni.
Noi, dal canto nostro, facciamo di tutto per dare un
senso ad una vita che ci ha tolto un bene prezioso,
una vita che abbiamo il dovere di vivere nel rispetto
di chi non ha potuto scegliere di continuare a vivere,
una vita alla quale “sorridiamo nonostante il cuore ci
fa male” (Madre Teresa di Calcutta). A Marzia
Gennaro, Rita e Francesca
Nel ricordo di una cara amica, Marzia. Emerenziana Di Meo, Marzia per la famiglia e per gli amici: ho
avuto il piacere di conoscere questa splendida e solare bambina, ragazza, adolescente, giovane donna;
ho vissuto i suoi traguardi; ho conosciuto i suoi sogni
e i suoi desideri e poi, purtroppo, la sua malattia. La
sua forza ed il suo coraggio la spingevano ad affrontare, giorno per giorno, le sofferenze, le delusioni e
le speranze. Marzia amava la vita e bastava guardare il suo sorriso per capire la gioia con cui viveva le
cose belle e la tenacia con cui affrontava quelle brutte.
Amava il suo lavoro di Biologa Nutrizionista e lo ha
svolto con impegno e coscienziosità anche in momenti di stanchezza e di sofferenza, senza mai perdere la speranza nel domani.
Una giovane grande donna che ci ha lasciato tanti
pensieri per aiutarci a capire cosa significhi aver
paura del domani ma riuscire a sorridere ed andare
avanti perché la speranza deve esser, sempre, la
nostra principale forza per vivere.
“Io non sono il mio tumore”: vero, Marzia, non lo sei
mai stata perché hai continuato a vivere per il tuo futuro; a sognare; a desiderare tutto ciò che la vita doveva riservarti!
Il tuo sorriso resterà sempre nel mio ricordo,
Maria Rosaria Iardino
Dirigente Biologa

È un libro di speranza, di lotta, di amore. Amore
verso la vita. Quella altrui, e poi la propria. Il diario
della giovane Marzia, volata via troppo presto, ci
inorgoglisce. Perché mostra le virtù di un eroe civico moderno. E ci racconta la tempra più bella, più
vera, della comunità bacolese. Da giovane sindaco
di questa città, sento il compito di evidenziare non
solo le meraviglie con cui la storia e la natura hanno scolpito il tessuto millenario della nostra terra
ardente. Quelle, per fortuna, le stanno imparando
a conoscere tutti. Ma, primo cittadino di una comunità laboriosa, tenace, sento ancor di più l’imperativo categorico di tessere le lodi delle donne e degli
uomini che impreziosiscono il popolo di Bacoli. E
tra questi c’è sicuramente Marzia. Una guerriera.
Marzia ci ha insegnato quanto la vita possa essere
pesata non solo in termini di anni vissuti. Marzia insegna, tutt’oggi, attraverso le sue parole, come la
vita possa essere pesata attraverso l’intensità con
cui la si è attraversata. Per questo, il diario della
dottoressa Di Meo va letto come un monito alla lotta quotidiana. Sono pagine che infondono coraggio, affinché si avvia la capacità di declinare la sofferenza, e la malattia, come ostacolo formativo. Da
superare, senza paura. Per crescere, maturare,
migliorarsi. La stessa forza impressa tutt’oggi al ricordo di Marzia, da parte della sua famiglia, si palesa come esempio concreto di donazione perpetua. Donare se stessi agli altri. Ogni bacolese, ogni
flegreo, attraverso questo testo così intenso, si riscopre più orgoglioso di far parte della propria comunità. Fatta di pietre antiche, di paesaggi mozzafiato. E di donne dall’animo puro, donne coraggiose. Come Marzia. Marzia Di Meo, la dottoressa
che curava il corpo con la scienza acquistata in anni di studio. E che riusciva a curare l’animo del paziente, con sguardo tenace. Ed il sorriso.
Josi Gerardo Della Ragione
Sindaco di Bacoli
Amico
La famiglia di Marzia Di Meo ringrazia per l’immensa sensibilità mostrata dalla Presidente dell’ENPAB, Tiziana Stallone, e dal suo staff che, dopo esser venuti a conoscenza della scomparsa di Marzia, hanno mostrato la loro vicinanza alla famiglia
Di Meo.
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Recensioni
Umani
La nostra storia
di Adam Rutherford, Bollati Boringhieri Ed. 2019, 240 pp., euro 24,00

U

mani racconta la storia di come siamo diventati le creature
che oggi siamo, con quella
capacità, questa sì unica, di
indagare su ciò che ci rende
ciò che siamo. Umani mostra
quanto di inequivocabilmente animale persista in noi e
quanto di straordinariamente
umano ci renda diversi.
In questo libro Rutheford
cerca di tirare le fila di ciò
che conosciamo sull’animale
uomo. I grandi interrogativi come siamo arrivati fino a
qui? dove stiamo andando?
perché siamo come siamo? vengono affrontati dal punto
di vista delle ultime conoscenze scientifiche che abbiamo su noi stessi.
Evolutivamente parlando, cosa ci ha reso umani?
Cosa ci ha differenziato dagli altri primati ancora in
circolazione e con i quali abbiamo un progenitore in
comune? Pensiamo di essere la sola specie in grado di comunicare con un linguaggio complesso; ma
poi abbiamo scoperto la comunicazione delle balene, dei ragni, degli uccelli, e questa peculiarità tutta
umana è stata fortemente ridimensionata. Abbiamo
a lungo pensato di essere i soli in grado di utilizzare
strumenti: poi abbiamo osservato specie che usano
utensili complessi, dalle scimmie ai delfini. Anche il
fuoco, ritenuto dominio esclusivo dell’uomo, è governato con astuzia da un rapace australiano che
raccogliendo tizzoni ardenti provoca incendi controllati nella prateria per far scappare gli animali e cacciarli più facilmente.

Per non parlare del sesso a
scopo ricreativo e non generativo, tanto comune nella comunità dei bonobo. E che dire
dell’omosessualità? Basta osservare i rituali delle giraffe per
comprendere come l’espressione «contro natura» perda
qualunque significato.
Questo paradosso - il fatto che
la nostra biologia sia la medesima di tutti gli altri viventi, eppure noi ci consideriamo speciali - sta alla base della nostra
natura
Tuttavia, Adam Rutherford ci
mostra come in effetti, in un
certo senso, siamo speciali.
L’evoluzione ha scolpito in noi
capacità del tutto peculiari come lo ha fatto, diversamente, in tutte le altre specie - che
fanno sì che la nostra storia evolutiva sia davvero
unica. Anche la nostra parte culturale dipende dalla
nostra biologia, le pressioni selettive hanno agito su
di noi, come sugli altri viventi, per preservare l’unità
evolutiva centrale: il gene. Ma lo sviluppo della cultura - intesa tradizionalmente, come tutto ciò che
non è biologia - dipende dal fatto che siamo animali
sociali e la trasmissione culturale, non protegge
il meme (che è il fratello culturale del gene, il pacchetto più piccolo di informazione culturale che può
essere trasmesso), ma dipende dalle dimensioni di
una popolazione.
Un viaggio tra i comportamenti e le caratteristiche
che, generalmente, riteniamo propri della nostra
specie, per scoprire che possiamo ritrovarli quasi
tutti in altri animali, ma non tutti insieme.
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