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Eeccoci con il nuovo numero di STAR. 
Raccontiamo di progetti finanziati dal 
piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Di carriere per i giovani, con le interviste ai 
vincitori e vincitrici delle borse Levi Mon-
talcini. Raccontiamo il principio del One 
Health, che unisce la salute umana a quel-
la del pianeta. Della Facoltà di Scienze del-
la Sapienza con il preside, il fisico Riccardo 
Faccini. Raccontiamo di come il malato si 
confronta con la malattia, attraverso la visio-
ne dello psichiatra Vittorio Lingiardi con la 
giornalista Daniela Minerva. Raccontiamo 
di buddhismo e di come vorremmo cambia-
re il sistema. Di batteri su una statua greca. 
Di cosa pensano della missione universitaria 
gli scienziati Chris De Zeeuw dell’Erasmus 
Medical Center di Rotterdam e Irene Bozzo-
ni della Sapienza. E naturalmente parliamo 
anche dei premi Nobel e del Dna antico e 
antichissimo. 

Ma questo numero è anche l’ultimo del no-

stro primo anno di STAR. 105 collaboratori. 
496 pagine. 107 pezzi. 145 foto. 6 pop star. 
Il racconto di 9 eventi organizzati dalla Sa-
pienza. Di 13 accaduti fuori dalle mura. La 
scoperta di 7 musei. L’incontro virtuale fra 
23 autori di area umanistica con 82 di area 
scientifica e medica. Il coinvolgimento di 32 
esperti cercati fuori dalla nostra accademia e 
73 della Sapienza. Molti rossi azzurri e verdi. 
Del nero. Molte specie. Umane e non uma-
ne. Molti generi. Nessun genere. 

Un lavoro che ci ha entusiasmato e diverti-
to. Che ci ha fatto scoprire, pensare, foto-
grafare, immaginare, creare. Che esperienza 
creare! Creare con dei giovani collaboratori e 
collaboratrici. E che privilegio essere parte di 
un ateneo libero, pubblico, Sapiente. 

 Vogliamo portarvi con noi anche il pros-
simo anno. Vi aspettiamo. Vi desideria-
mo. Auguri Sapienti.

Isabella Saggio
Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles 
Darwin” della Sapienza Università di Roma.

* Editoriale

PS La pop star questa volta non può 
che essere STAR. 

pop Stars pop Stars pop Stars

pop StarsIsabella Saggio
Biologa presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles 
Darwin” della Sapienza Università di Roma.

PS La pop star questa volta non può 
che essere STAR. 
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sant’andrea

Dr. Bartolazzi, entrando abbiamo visto molti 
ragazzi, studenti di medicina di diversi reparti. 
Come si trovano gli studenti al Sant’Andrea? 
Qui gli studenti sono felici perché sono pochi, ben se-
guiti e le lezioni sono ben organizzate. Però nella mia 
esperienza qui in anatomia patologica abbiamo manda-
to fuori quattro cinque persone veramente valide che 
nel momento in cui si sono interfacciati con realtà nor-
deuropee o addirittura extraeuropee, hanno deciso di 

intervista ad Armando Bartolazzi
di Mattia La Torre, Sofia Gaudioso e
Carmine Nicoletti

Armando Bartolazzi, Dirigente medico 
presso l’Unità di Istologia e Anatomia 
patologica dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Sant’Andrea di Roma ci 
parla dell’Istituto e di come gli studenti 
si integrano in questa realtà ospedalie-
ra. Ma anche delle sue ultime attività di 
ricerca che riguardano i tumori spitzoi-
di, cioè lesioni melanocitarie di diffici-
le interpretazione diagnostica, e delle 
opportunità nell’utilizzo di galectina-3, 
una proteina usata dalle cellule tumo-
rali per sfuggire alla risposta immuni-
taria, nella previsione della risposta 
all’immunoterapia. 

la ricerca, la formazione e la pratica clinica 
nell’Azienda Ospedaliera Universitaria del-
la Sapienza a Nord di Roma 
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sant’andrea
la ricerca, la formazione e la pratica clinica 
nell’Azienda Ospedaliera Universitaria del-
la Sapienza a Nord di Roma 
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“
sant’andrea sant’andrea

rimanere all’estero. Io posso dire che gli studenti sono 
più felici qui perché il contesto qui è più da liceo, tipo 
una grande famiglia. 

Siamo molto influenzati anche da quello che 
vediamo nelle serie tv. Immaginiamo gli spe-
cializzandi come in Dr. House o in Grey’s Ana-
tomy ma è davvero vosì? 
In gran parte dei reparti è così e devo dire che gli spe-
cializzandi, cioè i medici in formazione, qui trovano un 
bell’ambiente da questo 
punto di vista. Poi ogni 
reparto ha una sua storia 
ma per quanto riguar-
da anatomia patologica, 
penso che qui si formino 
bravi patologi con l’unico 
limite della tipologia della 
casistica. Qua, ad esem-
pio, c’è una neurochirurgia che fa tre tumori l’anno e 
per questo motivo gli studenti del Sant’Andrea di anato-
mia patologica un cancro del pancreas non lo vedranno 
mai perché non c’è il chirurgo che li opera. Quindi si 
formeranno dei medici che hanno alcune carenze e che 
dovranno integrare in altri settori. 

Ma è possibile avere una conoscenza di tutto? 
È inverosimile che uno studente possa trovare al 
Sant’Andrea come al Policlinico o in un altro ospedale 
tutto lo scibile della conoscenza medica. Quindi uno 
studente di medicina riceverà una formazione generale 
su più patologie e poi si specializzerà o ultra specializzerà 
anche andando all’estero in un settore in accordo con 
le sue aspettative e i suoi desiderata. Dal punto di vista 
proprio strutturale e logistico, credo che ci si dovrebbe 
aspettare un po’ di più da un ospedale universitario, sen-
za dover dare responsabilità specifiche a nessuno. 

Come si coniuga la ricerca, la clinica e la didat-
tica?
Chiaramente l’impegno è grande, io ho speso anche do-
dici ore al giorno qui. La didattica è parte integrante 
dell’attività clinica. Nel caso dell’anatomia patologica 
quando arrivano i preparati istologici gli studenti sono 
seduti insieme allo strutturato che spiega più o meno 
qual è l’approccio alla sezione istologica e quindi alla 
diagnosi. Devo dire che ci sono stati sempre bravi stu-
denti motivati e ben preparati, con alcune punte di ec-

cellenza. Io sono un ospedaliero un po’ atipico perché 
provengo da un Irccs, cioè un istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico, dove l’attività di ricerca era di 
gran lunga più intensa. Devo dire che la ricerca è stata 
fatta anche a grandi livelli qua anche se purtroppo ci 
sono pochi laboratori e pochi medici dedicati alle attivi-
tà scientifica seria.

Oggi di che cosa si occupa, cosa studia?
Ho due progetti in fase di completamento. Il primo è 

la definizione di alcune le-
sioni melanocitarie definite 
tumori spitzoidi. Queste le-
sioni hanno una variabilità 
diagnostica molto impor-
tante cioè sono di difficile 
interpretazione. I tumori 
spitzoidi, infatti, sono uno 
spettro di lesioni che van-

no dal nevo banale di spitz, al melanoma spitzoide. Nel 
mezzo ci sono delle forme che sono attualmente indi-
stinguibili, cioè indefinibili dal punto di vista prognosti-
co. Io mi sono appassionato a questo tipo di lesioni per 
cercare di integrare i quadri morfologici con gli aspetti 
molecolari e fenotipici e cercare di creare una sorta di 
bilancia per vedere cosa pesa di più per definire il tu-
more maligno e cosa pesa di più per definire invece la 
lesione benigna. Adesso stiamo mettendo insieme i dati 
raccolti per cercare di tirar fuori una buona storia. Poi 
sto concludendo un lavoro di tipo multicentrico mol-
to interessante per l’imaging tumorale dove c’è in par-
te una collaborazione con la Tekniska University di 
Monaco di Baviera. Tutto parte dalla galectina-3 che io 
sto studiando da circa 22 anni. Questa proteina ci ha 
consentito già di mettere su un test diagnostico per la 
tiroide che oggi si usa in tutto il mondo un progetto 
che avevo iniziato al Karolinska e che si è completato 
proprio qui al Sant’Andrea e che ci ha dato estrema sod-
disfazione.   Forse è la cosa più importante che sono 
riuscito a fare in tutti questi anni di ricerca, perché ho 
visto l’applicazione clinica. C’è stata un’evoluzione di 
questa cosa, la galectina-3 infatti se è espressa nei tu-
mori, ed è espressa in gran parte dei tumori, manda in 
apoptosi i linfociti citotossici intratumorali. Galectina-3 
è quindi un meccanismo che le cellule tumorali utiliz-
zano per fare i tumor immuno escape, cioè per sfuggire 
alla risposta immunitaria. Quello che abbiamo scoperto 
qualche anno fa è che se i tumori esprimono galectina-3 

Al Sant’Andrea gli studenti 
sono felici perché sono pochi, 
ben seguiti e le lezioni sono 
ben organizzate. Qui il conte-
sto è più da da liceo, è tipo una 
grande famiglia.
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sant’andrea sant’andrea

L’impegno al 
Sant’Andrea è 
grande. La didat-
tica è parte inte-
grante dell’attivi-
tà clinica e devo 
dire che ci sono 
stati sempre bravi 
studenti motiva-
ti e ben preparati, 
con alcune punte 
di eccellenza.



Minerva Live*

STAR #710

“
e i pazienti vengono sottoposti a 
immunoterapia con i check point 
inibitori, la risposta non c’è o è molto scarsa. Questo 
significa che tu sblocchi il freno inibitorio della risposta 
immune ma se galectina-3 manda in apoptosi i proiettili 
e cioè i linfociti T, lo sblocco è inutile e non rispon-
dono. Di contro, se i tumori non esprimono o hanno 
solo tracce di galectina-3 si ha una risposta radiologica 
e clinica misurabile, cioè i tumori diminuiscono e quin-
di chiaramente galectina-3 è coinvolta. Da un anno ho 
lanciato uno studio multicentrico, retrospettivo, cioè ho 
cercato di studiare tutte le biopsie di pazienti con can-
cro del polmone del tipo non small cell cancer quindi 
non microcitoma e stiamo valutando retrospettivamen-
te l’espressione di galectina-3 in altri pazienti che hanno 
fatto immunoterapia in prima linea. I risultati sembra-
no promettenti, siamo intorno ai 200 casi e sembra che 
i dati siano confermati. Se confermiamo questa cosa, 
potrebbe entrare in pratica clinica un test predittivo di 
risposta alla immunoterapia. L’imaging è la chicca fina-
le. Perché io ho pensato di marcare l’anticorpo che ave-
vo prodotto per galectina-3 e di utilizzarlo in immuno 
pet anche questa è una collaborazione con la Tekniska 
University di Monaco di Baviera in particolare con Ca-

logero D’Alessandra, un nostro ex-studente. Nel mese 
di dicembre hanno cominciato a fare i primi pazienti e 
quindi il mio anticorpo è andato in pratica clinica anche 
come sonda per imaging. In questo modo se abbiamo 
un paziente con metastasi da carcinoma polmonare che 
deve fare immunoterapia, visti i costi dell’immunotera-
pia, io gli faccio una immuno pet con galectina 3 se le 
metastasi si accendono e sono visibili il paziente non po-
trà fare un’immunoterapia classica col pembrolizumab 
ma dovrà fare una terapia molecolare o fare un pem-
brolizumab con un inibitore della galectina-3. In questo 
modo selezioniamo in vivo e in tempo reale i pazienti 
da candidare all’immunoterapia. Questa selezione ha ri-
svolti importanti sul sistema sanitario nazionale e sulla 
sostenibilità perché i costi di queste terapie sono eleva-
tissimi e quindi se uno può ottimizzare la selezione dei 
pazienti da trattare in una certa maniera fai un servizio 
non solo al paziente ma anche all’economia dello stato. 
Il medico ricercatore in che cosa è diverso dal 
biologo ricercatore?
Non sono diversi. Il medico ricercatore suggerisce al 
biologo quali sono le linee di ricerca da seguire per avere 

Ho due progetti 
in fase di comple-
tamento. Il primo 
riguarda i tumo-
ri spitzoidi e dei 
marker che ne de-
finiscono il gra-
do di malignità. Il 
secondo riguar-
da l’utilizzo di 
galectina-3 nella 
previsione della 
risposta all’im-
munoterapia. 
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“
un’applicazione clinica. Infatti, il biologo potrebbe non 
sapere che quello che ha in mano potrebbe avere un’ap-
plicazione clinica. È lì che si integrano le competenze e 

questo secondo 
me è il lavoro 
più bello del 
mondo.

Le differenze? Non 
sono diversi, ma il 
medico ricercatore 
suggerisce al biolo-
go quali sono le linee 
di ricerca da seguire 
per avere un’appli-
cazione clinica. Armando Bartolazzi, Dirigente medico presso l’U-

nità di Istologia e Anatomia patologica dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma. 
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per saperne di più

il sant’andrea?

I lavori per la costruzione dell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria Sant’Andrea partono nel 1974 per 
volere del Pio Istituto S. Spirito e degli Ospedali 
Riuniti di Roma. Dopo un periodo di abbando-
no, valso al Sant’Andrea il titolo di “cattedrale del 

deserto”, i lavori vengono portati a termine nel 1986. È 
tuttavia solo nel 2001 che la struttura prende vita uffi-
cialmente, grazie al trasferimento della Facoltà di Me-
dicina e Psicologia dell’Università “La Sapienza” e gra-
zie all’avvio delle attività ambulatoriali e diagnostiche 
dell’ospedale.

Il Sant’Andrea, oggi diretto dalla dottoressa Danie-
la Donetti, negli ultimi anni ha incrementato notevol-

mente le sue attività, arrivando a contare, ad oggi, 
ben sette dipartimenti:
• Dipartimento di scienze chirurgiche
• Dipartimento di scienze cardiovascolari e respi-

ratorie
• Dipartimento di emergenza e accettazione
• Dipartimento di scienze ostetrico, ginecologiche 

e pediatriche
• Dipartimento di scienze diagnostiche
• Dipartimento di scienze mediche 
• Dipartimento di scienze oncologiche
Oltre ai diversi dipartimenti, l’ospedale può vanta-

re numerose collaborazioni con aziende partner come 
la Croce Rossa Italiana o l’Associazione Italiana Malati 
di Cancro. Si può contare, inoltre, la costituzione della 
Fondazione Ospedale Sant’Andrea Onlus, fondazione 

che cos’è
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Bellotti Enrica Pia e Bucciarelli Lucia studentesse 
del Master La Scienza nella Pratica Giornalistica

senza scopo di lucro, che ha come obiettivo quello di 
contribuire al miglioramento delle strategie di cura e 
prevenzione delle malattie e quello di aiutare nel pro-
gresso della ricerca scientifica. 

Coniugando l’esperienza clinica con l’eccellenza del-
le attività di ricerca universitaria, il Sant’Andrea pro-
muove una cultura individuale e sociale del benessere e 
della salute. A tal proposito lo scorso gennaio è stato av-
viato un progetto volto ad offrire a dipendenti e medici 
dell’ospedale capitolino un servizio di ascolto psicologi-
co per il benessere dei lavoratori. Il progetto denomina-
to “Incontriamoci” è gratuito e mette a disposizione del 
personale ospedaliero la consulenza di professionisti psi-
cologi che possano supportare i dipendenti a superare il 
disagio psicologico spesso legato al contesto lavorativo. 
Questa iniziativa si inserisce perfettamente nelle dina-
miche di Welfare aziendale che intendono valorizzare 
le risorse umane, migliorare il clima organizzativo della 

comunità ospedaliera-universitaria e, in ultimo, otti-
mizzare i servizi rivolti ai cittadini.
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STAR #714

di Sofia Gaudioso
foto di Mattia La Torre

Il 4 ottobre è stato inaugurato, pres-
so l’aula collegiali del rettorato della 
Sapienza, il sistema di proiezione olo-
grafica installata sui propilei della città 
universitaria e raffigurante la cupola di 
Sant’Ivo alla Sapienza. Questo sistema 
olografico è parte del Progetto Sapien-
za, un'iniziativa che vuole riportare alla 
memoria i beni culturali dell’ateneo e 
nato in collaborazione con la Fondazio-
ne Roma. L’intento del progetto è quel-

La vita intima
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La vita intima
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STAR #720

L‘Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
nasce a Roma nel 1869 e dal 1985 è un 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico (Irccs).  È il più grande Poli-
clinico e centro di ricerca pediatrico in 
Europa e per questo un centro di riferi-
mento nazionale e internazionale. Ab-
biamo chiesto al Direttore Scientifico 
Andrea Onetti Muda di parlarci di que-
sta istituzione passando dall’organizza-
zione alla ricerca e dalla formazione al 
rapporto con i pazienti e le famiglie e 
ai progetti internazionali. 

bambino gesù
Come è diventato Direttore scientifico del 
Bambino Gesù? 
Ho avuto questo incarico dal 1° gennaio di quest’anno 
e quindi è da poco più di un mese che sono il Diretto-
re scientifico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
Questa per me è un’impresa entusiasmante ma molto 
impegnativa che ha richiesto una ristrutturazione com-
pleta del mio ruolo all’interno di questo ospedale. Fino 
al 31 dicembre sono stato direttore del Dipartimento di 
Medicina diagnostica e di laboratorio dove dirigevo un 
gruppo di quasi 300 persone con specializzazioni molto 
diverse tra di loro ma con un comune denominatore: 
il bancone. Questa era una rappresentazione in piccolo 
di quello che è un modo virtuoso di intendere l’attività 
di ricerca all’interno di un istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico come il Bambino Gesù. In questa 
tipologia di istituzioni si da molto valore alla ricerca tra-
slazionale, ovverosia all’attività scientifica che dal ban-
cone arriva il prima possibile e in modo efficace al letto 
del malato inteso sia come il ricoverato vero e proprio 
sia come l’attività ambulatoriale e di assistenza del pa-
ziente sul territorio.

Come è organizzato l’Ospedale?
Quando si parla di sanità, ci si concentra sempre sull’as-
sistenza che è la parte più chiara ed evidente e sulla ri-
cerca scientifica che fa in modo che l’assistenza ai pa-
zienti sia sempre più di qualità. Poi in genere si tace 

intervista ad Andrea Onetti Muda 
di Sofia Gaudioso e Mattia La Torre

ricerca scientifica e assistenza pediatrica al Gianicolo di Roma
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“
“

bambino gesù
ricerca scientifica e assistenza pediatrica al Gianicolo di Roma

sull’importanza dell’amministrazione e cioè sulla parte 
gestionale che invece è di fondamentale aiuto ai ricer-

catori e ai medici 
che possono dare 
la massima qualità 
possibile alla loro 
attività senza dover 
pensare alla parte 
amministrativa e 
gestionale delle pro-
prie attività. Una 
struttura sanitaria 
degna di questo 
nome si regge su 
tre pilastri fonda-
mentali che sono 
l’assistenza vera e 
propria, l’attività 
scientifica e l’am-

ministrazione. Tutte e tre devono funzionare bene altri-
menti la struttura viene giù. 
Quanto è importante il rapporto medico pa-
ziente e come vi rapportate con i pazienti di 
età infantile e con le loro famiglie?
Questo è un argomento che abbiamo portato moltissi-
me volte in discussione con la direzione sanitaria e con 
la direzione amministrativa che è molto attenta a questo 
aspetto. Il percorso che è stato individuato per assicurare 

ai nostri piccoli pazienti una cura che sia il più efficace 
possibile prevede che la famiglia sia accanto al nostro 
paziente anche fisicamente e che sia informata su quello 
che sta succedendo. Non scordiamoci che la presenza 
fisica di una mamma o di un papà, sono cruciali per far 
accettare nel modo migliore al piccolo paziente la malat-
tia, qualsiasi essa sia.  La presenza dell’affetto, della parte 
emotiva ed emozionale è tanto importante quanto quel-
la razionale.  Questi due anni di pandemia da Covid-19 
hanno fatto vedere quanto la mancanza di questa tipolo-

gia di vicinanza ab-
bia danneggiato in 
modo significativo 
anche la parte emo-
tiva ed emozionale 
dei nostri figli, dei 
nostri piccoli pa-
zienti. Infatti sono 
saliti esponenzial-
mente i casi di tur-
be psichiche anche 
gravi e più che tri-
plicati gli ingressi al 
pronto soccorso per 
tentativo di suicidio 
in età pediatrica. A 
questo proposito 
mi piace citare l’im-

pegno che ha avuto questa istituzione anche nel definire 
il ruolo e l’importanza dell’accompagnamento nelle fasi 
finali, perché purtroppo non dobbiamo nasconderci che 
ogni tanto succede che le cure non sono sufficienti per 
poter garantire la sopravvivenza dei nostri pazienti. È 
stata di identificata e inaugurata recentemente dalla Pre-
sidente Enoc una struttura, in località Passoscuro vicino 
a Santa Marinella, dedicata all’accompagnamento nelle 
ultime fasi della vita dei nostri piccoli pazienti dove è 
prevista la possibilità per i genitori, i parenti o per chi 
ne ha diritto di stare vicino ai pazienti. Il medico però 
deve anche sapersi confrontare con i parenti e questa 
cosa non è così semplice, per questo deve essere forma-
to anche su questo aspetto. Tendiamo a pensare che il 
medico bravo è quello che dà la cura migliore, che fa il 
miglior intervento chirurgico, o la miglior diagnosi al 
microscopio. Questo è importantissimo, ma non è tutto 
quanto.

Come sono coinvolti gli studenti?  

Una struttura sanita-
ria degna di questo 
nome si regge su tre 
pilastri: l’assistenza 
vera e propria, l’atti-
vità scientifica e l’am-
ministrazione. Tutte 
e tre devono funzio-
nare bene altrimenti 
tutta la struttura vie-
ne giù.

La presenza fisica di 
un parente è crucia-
le per far accettare 
nel modo migliore 
al piccolo paziente 
la malattia, qualsiasi 
essa sia.  Direi che la 
presenza dell’affetto 
della parte emotiva 
ed emozionale è tan-
to importante quan-
to quella razionale.
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“C’è un coinvolgimento sicuramente strutturato per-

ché il nostro è un ospedale accademico. Abbiamo un 
rapporto diretto con l’Università di Tor Vergata, la cui 
Scuola di pediatria, diretta dal professor Rossi, è presen-
te fisicamente all’interno dell’ospedale. Gli studenti del 
corso di laurea di Medicina, delle professioni sanitarie e 
gli specializzandi di pediatria qui al Bambino Gesù han-
no la casa dove si formano. Ma non solo, perché in que-
sta istituzione anche altre università romane, tra cui La 
Sapienza e il Campus Biomedico, e italiane mandano i 
loro studenti a formarsi.  Circa il 20 % degli studenti 
che si formano da noi si occupano della parte di ricerca. 
Questo è uno degli Ospedali pediatrici più grandi d’Eu-

ropa e per questo 
c’è un forte interes-
se per la formazione 
di quelli che saran-
no i medici, i bio-
logi, gli infermieri 
e i tecnici di labo-
ratorio del futuro. 
Questo compito è 
fondamentale per-
ché creiamo degli 
specialisti in pedia-
tria che porteranno 
avanti il loro ruolo 
sul territorio nazio-
nale e, perché no, 
internazionale. Ri-

cordiamoci che il bambino non è un piccolo adulto, è 
un mondo totalmente diverso che richiede uno studio 
e una formazione differente rispetto che a quello dell’a-
dulto.

Che tipo di ricerca è svolta al Bambino Gesù e 
come si coniuga con la clinica? 
La ricerca è soprattutto di tipo traslazionale cioè quella 
che consente di trasferire il più rapidamente possibile i 
risultati della ricerca in clinica.  Sottolineo che il percor-
so di ricerca è bidirezionale perché la necessità di capire 
meglio il paziente e la patologia che lo affligge crea delle 
domande che vanno alla ricerca. La ricerca prova e spes-
so riesce a trovare delle risposte che sono spesso parziali 
ma qualche volta completate e che vengono ritrasferite 
in clinica per dare al paziente le risposte giuste. Questa 
è una semplificazione di un percorso virtuoso che non 
deve fare altro che passare dalla clinica dove vengono 

fuori le necessità, alla ricerca. È questa contaminazione 
tra ricercatori e clinici che consente di ottenere risultati 
migliori sia in ricerca, con le pubblicazioni scientifiche, 
che in clinica trovando le soluzioni alle patologie.

Quanti studenti vanno più verso la clinica e 
quanti più verso la ricerca?  
la cosa importante, interessante è che potremmo dare 
delle percentuali sia sugli studenti che gli specializzandi, 
che quindi sono in un periodo di transizione nell’ospe-
dale. Ed è interessante capire quanti poi rimangono a 
fare ricerca sia nell’ambito dei dipendenti dell’ospedale, 
quanti fanno anche ricerca e non soltanto attività clini-
ca.
Che progetti ha per il futuro del Bambino 
Gesù? 
Questa è una domanda da 100 milioni perché il mio 
insediamento lo considero quasi facile perché salgo sulle 
spalle di un gigante che è il professor Bruno Dallapicco-
la, genetista di fama mondiale, che per 18 anni è stato 
Direttore Scientifico di questa istituzione. Tutto quello 
che si vede adesso è frutto in buona parte della sua ge-
stione. Quindi vorrei continuare nella linea di Dalla-
piccola, mantenendo la qualità scientifica e i rapporti 
internazionali e nazionali che sono attualmente presenti 
in questa istituzione. Nel mio progetto triennale di di-
rezione scientifica vorrei implementare la connessione 
tra gli altri Irccs pediatrici italiani e la partecipazione del 
Bambino Gesù alle reti nazionali e internazionali con 
lo scopo di mettere a fattor comune i dati. In pediatria 
esistono tantissime malattie inquadrate come malattie 
rare perché le malattie geneticamente determinate sono 
ovviamente molto più evidenti in età pediatrica. Queste 
malattie essendo rare non possono dare, se prese sin-
golarmente, quella quantità di informazioni necessarie 
per poterle conoscere bene e capire quale tipologia di 
approccio sia il migliore per il trattamento. Ma se le 
malattie rare che vedo al Bambino Gesù le 

Il bambino non è un 
piccolo adulto, è un 
mondo totalmente 
diverso che richiede 
una formazione dif-
ferente. Noi formia-
mo specialisti in pe-
diatria del futuro che 
porteranno il loro 
ruolo sul territorio 
nazionale interna-
zionale. 

La ricerca è soprattutto di tipo tra-
slazionale, un processo virtuoso che 
passa dalla clinica dove vengono 
fuori le necessità, alla ricerca. È que-
sta contaminazione tra ricercatori e 
clinici che consente di ottenere ri-
sultati migliori.

bambino gesù
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metto insieme alle malattie rare 
che si vedono in tutti gli altri 
ospedali pediatrici nazionali e 
internazionali allora a quel 
punto diventa una concen-
trazione di dati e di espe-
rienze che, messe a fattor 
comune, consentono di 
poterle analizzare e po-
ter arrivare a dei risul-
tati che siano statisti-
camente significativi. 
Ecco questo, diciamo 
così, che è uno dei 
miei target principali 
nell’evoluzione della 
gestione della direzio-
ne scientifica di questa 
istituzione.

Lei è stato in mis-
sione con il Bambi-
no Gesù in Repub-
blica Centrafricana 
ci può raccontare 
questo progetto e 
se sono previste al-
tre iniziative di que-
sto tipo?
Proprio venerdì prossi-
mo è prevista una nuova 
partenza per una missione 
in Costa d’Avorio dove il 
Bambino Gesù ha un’al-
tra collaborazione attiva in 
ambito ospedaliero. La mis-
sione in Repubblica Centra-
fricana è stata opportunità 
che mi è stata data quando 
sono arrivato qui al Bambi-
no Gesù ormai cinque anni 
e mezzo fa. Al progetto 
di costruzione di una 
struttura 

bambino gesù
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“ ospedaliera dedi-
cata al trattamento 
dei disturbi alimen-
tari nell’unico ospe-
dale pediatrico della 
Repubblica Centra-
fricana che si trova 
a Bangui, la capi-
tale, si è affiancato 
un programma di 
formazione di me-
dici pediatri. Que-
sto perché quando 
le organizzazioni 
modello Emergen-
cy o Medici senza 
Frontiere che fanno 
un lavoro veramen-
te fantastico, vanno 

via lasciano un vuoto difficilmente colmabile. Per que-
sto il Bambino Gesù ha attivato una collaborazione con 
l’Università della Scuola di Medicina di Bangui per for-
nire la nostra esperienza nell’ottimizzazione dell’attività 
didattica in Repubblica Centrafricana per la formazione 
di medici e di specialisti in pediatria.  La collaborazione 
in Repubblica Centrafricana è ancora attiva e vorrei sot-
tolineare che durante gli anni di pandemia, nei quali fi-

Il Bambino Gesù 
ha rapporti con di-

versi paesi del mon-
do per attività sia as-
sistenziali e cioè di 
aiuto in specifiche 
condizioni cliniche, 
che di formazione di 
tutte le figure sani-
tarie cruciali perché 
una struttura possa 
fornire un’offerta al 
paziente completa a 
360 gradi. 

bambino gesù
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sicamente non ci siamo potuti muovere, abbiamo messo 
in piedi una piattaforma sulla quale gli studenti hanno 
potuto seguire le lezioni e fare gli esami a distanza senza 
interrompere la loro progressione formativa nell’ambito 
del corso di laurea. Anche questa piattaforma è ancora 
attiva e quindi i nuovi studenti, anche quelli che non 
ho conosciuto, possono continuare a formarsi e questa 
è una cosa secondo me molto importante. Il Bambino 
Gesù non ha rapporti solo con la Repubblica Centra-
fricana o con la Costa d’Avorio, ma è presente in altri 
14 paesi del mondo per attività sia assistenziali e cioè 
di aiuto in specifiche condizioni cliniche che possono 
andare dalla cardiologia, alla cardiochirurgia, alla ne-
frologia, alla neurologia, ma anche di tipo didattico e 
quindi di formazione non solo di medici ma anche degli 
infermieri, dei tecnici di laboratorio, e delle altre figu-
re sanitarie cruciali perché una struttura possa andare 
avanti e fornire un’offerta al paziente completa a 360 
gradi. Perché ricordiamoci che si può avere un medico 
bravissimo ma se poi non c’è assistenza sanitaria, i risul-
tati sono scadenti.

Andrea Onetti Muda, Direttore Scientifico dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

bambino gesù
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per saperne di più

il bambino gesù?

Nato da una generosa iniziativa della famiglia 
Salviati nel lontano 1869 e donato poi alla 
Santa Sede nel 1924, il Bambino Gesù vanta 
il primato di essere tra i miglior ospedali di 

Europa e del mondo.  
Con sede principale al Gianicolo in Roma, attual-

mente si articolata su 6 poli di ricovero e cura dislocati 
nell`interland romano che costa di 627 posti letto di cui 
40 di terapia intensiva.

La sua reputazione è dovuta a una cultura unica ba-
sata sulla vocazione originaria, l’umiltà ed alla selezio-

nata eccellenza dei professionisti che quotidianamente 
svolgono la loro opera.

Un ospedale che ha preso vita in una stanza di uno 
stabile di via delle Zoccolette, tra il Tevere e Torre Ar-
gentina, per poi diventare già ai primi del 900 il punto 

di riferimento per le famiglie ro-
mane con oltre 1000 ricoveri.

Nonostante le profonde ferite 
e cicatrici lasciate in eredità dalla 
Grande Guerra e dai successivi 

cambiamenti sociopolitici, il Bambino Gesù nel 1999 
ottiene la certificazione di centro di ricerca di eccellenza 
dalla Joint Commission International, ente inter-
nazionale che certifica la qualità e la sicurezza delle cure 
degli ospedali di tutto il mondo.

Ma quali sono gli elementi che caratterizzano 
questa eccellenza?
I Numeri dell’Assistenza: 90mila accessi al pronto 
soccorso e 342 trapianti d’organi, cellule e tessuti. Per 
la prima volta nella storia dell’Ospedale nel 2019 viene 

che cos’è
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superata la soglia di 2 milioni di prestazioni ambulato-
riali. Cresce anche l’attività operatoria, con oltre 32.600 
procedure. 14 nuove malattie rare orfane di diagnosi 
identificate con una risposta diagnostica in oltre il 50% 
dei malati rari e ultra-rari.
I Numeri della Ricerca: Sul piano dell’attività scienti-
fica, si registra un incremento significativo dei progetti 
di ricerca e degli studi clinici, passati da 762 a 890 nel 
2019,  dalle pubblicazioni scientifiche che aumentano 
del 16% il loro peso specifico, con il valore dell’Impact 
Factor Grezzo (IFG), che raggiunge il punteggio di 
3.452.
I finanziamenti per la ricerca acquisiti nel 2019 am-
montano complessivamente a 23,6 milioni di euro. Tali 
fondi derivano principalmente da grant di ricerca asse-
gnati con un meccanismo competitivo attraverso speci-
fici bandi promossi da enti pubblici e privati, nazionali 
ed internazionali.

Il Bambino Gesù ad oggi è una vera e propria piccola 
città che ogni giorno all’attività clinica e scientifica af-
fianca un’intensa opera di accoglienza per le famiglie di 

tutto il mondo offrendo loro la possibilità di affrontare 
al meglio un lungo percorso di cura.

References
https://www.ospedalebambinogesu.it/chi-siamo-97235/
https://www.ospedalebambinogesu.it/joint-commission-internatio-
nal-97327/
https://www.famigliacristiana.it/articolo/la-storia-del-bambino-gesu-di-
venta-digitale.aspx

di Marco Paturzo e Alessio Castiglione, studenti del 
Master La Scienza nella Pratica Giornalistica della 
Sapienza Università di Roma
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istituto superiore di sanità
di Marco Crescenzi

Marco Crescenzi e lo studio delle 
cellule terminalmente differenzia-

te da Roma agli USA e il ritorno 
all’ISS nel quartiere tiburtino 

di Roma

istituo superiore di sanità

Marco Crescenzi, Direttore del Servizio 
grandi strumentazioni e core facilities 
dell’Istituto Superiore di Sanità e ricer-
catore presso lo stesso Istituto ci rac-
conta la strada che lo ha portato all’ISS, 
della sua importante ricerca sulle cellu-
le terminalmente differenziate e della 
passione per l’insegnamento.    

Sono approdato all’Istituto Superiore di 
Sanità, per brevità ISS, nel 1997. Avevo 
una storia articolata alle spalle: prima 
al Policlinico Umberto I, per tre anni 
dopo la laurea in medicina, poi due po-
stdoc negli USA. Il primo a St. Louis, 

dove ho rinunciato per sempre alla mia grande pas-
sione per la clinica, per dedicarmi interamente alla 
ricerca. Il secondo ai National Institutes of Health 
di Bethesda, dove ho iniziato – dovrei dire scelto? 
Si scelgono davvero i percorsi di ricerca? – il filone 
che avrebbe segnato gran parte della mia carriera 
scientifica. Tornato a Roma, ancora a Sapienza, 
sono entrato nel laboratorio di Franco Tatò, un 
bravissimo scienziato scomparso troppo pre-
sto, e poi all’Istituto Tumori Regina Elena. 
È stato Franco a indirizzarmi all’ISS, dove 
ho trovato una collocazione definitiva, non 
precaria, all’età di 39 anni. 

Volevo dare il mio contributo al mon-
do, almeno al pezzetto che mi circonda-
va, e ancora lo voglio. Ogni volta che 
ingaggiavo una delle mie battaglie con-
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tro i mulini a vento, mi sentivo chiedere: “Lei è nuovo 
dell’Istituto, vero?”.

All’ISS ho sviluppato appieno la mia più importante 
linea di ricerca: cercare di capire come e perché molte 
delle nostre cellule, dette terminalmente differenziate, 

cessano di prolife-
rare in modo per-
manente quando 
acquisiscono carat-
teristiche specia-
lizzate. A tutt’oggi 
conosciamo solo in 
parte i meccanismi 
molecolari che de-
terminano le carat-
teristiche di queste 
cellule, che non 
sono in grado di du-
plicarsi e che, quan-
do forzate a farlo, 
sono incapaci di 
replicare completa-
mente il loro DNA 
e vanno incontro a 
morte. Cellule che, 

quando sono spinte a proliferare, perdono le loro carat-
teristiche specializzate, indicando che il ciclo replicativo 
e i vari programmi differenziativi sono legati fra loro. Il 
differenziamento terminale è un enigma biologico an-
cora in larga parte oscuro, la cui soluzione getterebbe 
luce anche su molti altri problemi biologici. Fra que-
sti la rigenerazione, cioè la capacità di ricostruire parti 
mancanti del corpo, che è così scarsa nei mammiferi. O 
la tumorigenesi: molti pensano che il differenziamento 
terminale, producendo cellule che non proliferano, sia 
una salvaguardia contro i tumori, ma la realtà biologi-
ca è più complessa di così. E ancora l’invecchiamento, 
uno degli ultimi grandi misteri della biologia: sappiamo 
che le nostre cellule invecchiano e così il nostro organi-
smo, ma le cellule delle specie capaci di rigenerazione 
ringiovaniscono proprio mentre ricostituiscono tessuti 
e organi perduti. E poi, di grande importanza, le pos-
sibilità applicative. Se potessimo indurre cellule termi-
nalmente differenziate come neuroni e cellule cardiache 

a proliferare in modo controllato, sicuro e reversibile, le 
ricadute sulla cosiddetta medicina rigenerativa sarebbe-
ro immense.

All’ISS il mio gruppo ha prodotto importanti contri-
buti su questi temi. Per esempio, abbiamo scoperto vie 
diverse e complementari per riattivare il ciclo replicativo 
nelle cellule terminalmente differenziate. E abbiamo ca-
pito che per loro cessare di proliferare è una scelta attiva 
e continuamente rinnovata, non un semplice spegnere il 
motore. Il mio solo, grande rimpianto è che avrei voluto 
fare di più. 

Inizialmente abbiamo trovato un ambiente in cui 
l’indagine scientifica poteva svolgersi liberamente, gui-
data solo dalla curiosità dei ricercatori. Poi le cose sono 
cominciate a cambiare. Si è fatta strada – troppa, ma 
certo non solo in ISS – la pretesa che la ricerca sia mi-
rata a soddisfare rapidamente bisogni medici e sociali. 
Si tratta della cosiddetta ricerca applicata o, con dubbia 
derivazione dall’inglese, “traslazionale”. Parallelamente 
si sono inariditi i fondi per la ricerca “di base”, o acca-
demica, il cui obiettivo primario è la conoscenza. Oggi 
trovare finanziamenti per la ricerca “pura” è estrema-
mente difficile e questo ostacola e rallenta gravemente 
i nostri sforzi.

L’ISS però mi ha concesso la libertà di scoprire e svi-
luppare la mia vocazione per l’insegnamento. Per parec-
chi anni ho tenuto lezioni su invito, su molti argomen-
ti, fra cui i tumori, la genetica, la virologia, le malattie 
infettive e la medicina rigenerativa. Nel 2006, inaspet-
tatamente, l’università di Tor Vergata mi ha proposto 
di insegnare Oncologia. Ho tenuto il corso per cinque 
anni, con un successo straordinario e da me del tutto 
imprevisto. Ma poi, con grande rammarico, ho dovuto 
interromperlo nel 2011, quando le conseguenze della 
crisi economica del 2008 minacciavano di far affondare 
il laboratorio: era necessario che dedicassi ogni energia 
al salvataggio del mio gruppo di ricerca. Recuperata la 
situazione, sono tornato a Tor Vergata, e poco dopo an-
che a Sapienza, per insegnare Metodologia della ricerca 
scientifica. Un modo per trasmettere alla prossima ge-
nerazione ciò che ho imparato in una vita di scienza e 
per aiutare i giovani a entrare più preparati nel mondo 
della ricerca.

Nel 2016 ho intrapreso una nuova attività. Ho con-

Il differenzia-
mento termina-
le è un enigma 
biologico anco-
ra in larga parte 
oscuro, la cui so-
luzione gettereb-
be luce anche su 
molti altri pro-
blemi biologici 
tra cui la rigene-
razione, la tumo-
rigenesi e l’invec-
chiamento. 
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tribuito alla nascita del Servizio grandi strumentazioni 
e core facilities dell’ISS, che ha centralizzato e reso di-
sponibili ed efficienti gli strumenti di ricerca più costosi. 
Subito dopo mi è stata conferita la direzione del Ser-

vizio. È cominciato 
così un periodo di 
lavoro ininterrot-
to incredibilmente 
intenso, che non 
accenna a diminu-
ire. Con un folto 
gruppo di magni-
fici collaboratori, 
abbiamo colmato 
l’arretrato tecno-
logico che l’ISS 
aveva accumulato, 
rinnovando tutta 
la strumentazione. 
Abbiamo messo 
a disposizione di 
tutti i colleghi ap-
parecchi un tempo 

sottoutilizzati e abbiamo razionalizzato e reso efficiente 
la gestione delle grandi strumentazioni. Crediamo che 
questo abbia contribuito a rilan-
ciare la competitività della ricerca 
dell’ISS. 

Fino a qualche tempo fa mi capi-
tava, la mattina, di svegliarmi turba-
to pensando: “ho rinunciato ai miei 
ultimi nove anni da ricercatore”. 
Era un pensiero doloroso, ma non 
del tutto vero: mi sforzo costante-
mente di continuare a fare ricerca, 
nonostante i miei impegni. Però ora 
quel pensiero non si presenta più. In 
qualche modo ho accettato anche 
questo mio ultimo ruolo, che mi ac-
compagnerà fino alla pensione.

È stata una bella carriera e 
una grande, lunga avventura 
intellettuale.

Marco Crescenzi, Direttore del Servizio grandi stru-
mentazioni e core facilities dell’Istituto Superiore di 
Sanità.

L’ISS però mi ha con-
cesso la libertà di 
scoprire e sviluppare 
la mia vocazione per 
l’insegnamento. Un 
modo per trasmette-
re alla prossima ge-
nerazione ciò che ho 
imparato in una vita 
di scienza e per aiu-
tare i giovani a entra-
re più preparati nel 
mondo della ricerca.

Con il Servizio grandi 
strumentazioni e core fa-
cilities abbiamo colma-
to l’arretrato tecnologico 
che l’ISS aveva accumu-
lato, rinnovando tutta 
la strumentazione. Cre-
diamo che questo abbia 
contribuito a rilanciare la 
competitività della ricer-
ca dell’ISS.

È stata una 
bella carriera 
e una grande, 
lunga avventura 
intellettuale.
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