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■■■ Come sempre in questi
casi si rischia di gioire prima
del tempo. Ma potrebbe esse-
reunodiqueigiornidaricorda-
re per lamedicina, come il pri-
mo trapianto di cuore. Perché
i risultati saranno noti solo fra
tre mesi, ma se daranno esito
positivo sipotràdire che ilDna
umano sia stato modificato
per la prima volta nel corpo di
un essere umano vivente.

Il tentativo è stato fatto lune-
dì a Oakland, in California, su
BrianMadeux, un uomo di 44
anni che soffre della sindrome
di Hunter, una malattia meta-
bolicacongenitaestremamen-
te rara causatadalla carenzadi
unenzimadellaquale sonoaf-
fettecirca2milapersone in tut-
to ilmondochedevonoaffron-
tare frequenti raffreddori e oti-
ti,paresi facciali,perditadiudi-
to,problemicardiaci,respirato-
riedell’apparatodigerente,pa-
tologie alla pelle e agli occhi,
problemialleossaealle artico-
lazioni, disturbi al cervello.

AMadeux,cheperlasuasin-
dromeha già subito 26diverse
operazioni, sono
state iniettate mi-
liardi di copie di
unasequenzacor-
retta del gene che
causa la sua sin-
drome, insieme a
unostrumentoge-
netico necessario
per tagliare il Dna
inunpuntopreci-
so, quello che ri-
porta l'errore ge-
netico alla base
dellamalattia.Ser-
virà un mese per
vedere i primi ef-
fetti di questa cu-
ra sperimentale, e
tre mesi per vedere i risultati
definitivi.

L’obiettivo degli scienziati è,
dopo aver individuato l’anello
della catena del Dna con il ge-
neerrato, riuscirea rimpiazzar-
lodall'internocon ilnuovoma-
teriale genetico costruito in la-
boratorioepoi inseritonelcor-
po umano. Un’operazione di
taglio e cucito su una stoffa
grande pochi nanometri, cioè
unmiliardesimo dimetro. Per
farlo è stato alterato un virus
che infetterà positivamente il
paziente: invece di trasmetter-
gli unmorbo, gli passerà le in-
formazioni necessarie per cor-
reggere le cellule dall’interno.
Macon la stessa potenza diun
normalevirusnell’infettarepo-

sitivamente le cellule vicine
perché imparino a riprodurre
l’enzima necessario. E qui sta
la differenza rispetto alla Cri-
spr-Cas9, la terapiaoggipiùno-
ta per questo tipo di interventi:
l’editing del genoma si basa
sulle “nucleasidalleditadizin-
co”, inpratica forbicichetaglie-
ranno ilDnanelpunto preciso
che causa il morbo di Hunter
per poi rimpiazzarlo grazie al
virus.

Secondo Paul Harmatz, il
dottore a capo dell’equipe che
ha in cura Madeux, sarà suffi-
cienteche l’1%delle celluledel
fegatosianocorretteper riusci-
re a curare lamalattia che oggi
ha costi enormi sui sistemi sa-
nitari, dai 100mila ai 400mila

dollariall'annoapaziente,sen-
za peraltro riuscire a prevenire
i danni al cervello.

La speranza di tutti, da Ma-
deux ai medici che lo stanno
trattando, è che ilDnacorrotto
venga corretto e la terapia fun-
zioni. Anche perché non se ne
conoscono gli esiti alternativi.
«Spero che il rischio chemi sto
prendendopossa aiutaremee
altre persone», ha detto Ma-
deux, che lungidall’essereuna
cavia umana vede in questo
tentativo la possibilità di guari-
re da una sindrome che ne li-
mita pesantemente la qualità
della vita, oltre a ridurne la du-
rata. E non si tratta certo di un
tentativo estemporaneo: il pa-
ziente è costantemente moni-

torato per cogliere ogni picco-
lamodifica e le probabilità che
funzioni sono state soppesate
attentamente. La decisione di
procedere, dopo i positivi test
effettuatisuglianimali,èarriva-
ta anche perché c'è la fondata
convinzione che tutto vada
per ilmeglio.

L’alternativa potrebbe esse-
re la modifica del Dna in mo-
do irreparabile, con la possibi-
le insorgenza di nuovi proble-
miomalattie.Mase tra treme-
si si potrà gridare al successo,
allora l'esperimento sarà ripe-
tuto anche per altremalattie, a
partiredall’emofilia,per lequa-
li la terapia genica sembraoggi
l’unica speranza.
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■■■ Un riconoscimento per gli studi
di una vita. Dall’altra parte dell’ocea-
no, negli Stati Uniti, si assegna al pro-
fessor Enrico Garaci, rettore
dell’Università Telematica San Raffae-
le di Roma, lo Scientific Awardees
Abraham White. Un premio impor-
tantissimo,dedicatoaungrandescien-
ziato specializzato in endocrinologia,
conferitoapartiredal1982apersonag-
gi illustri quali Robert Gallo, Judah
FolkmaneatitolaridelNobel tra iqua-
li spiccano i nomi di Samuelsson, Te-
min,Gilman eAxelrod.

PerGaraci,giàpresidentedelConsi-

glio nazionale delle Ricerche nonché
dell’IstitutoSuperiorediSanità,eauto-
re di almeno 200pubbli-
cazionisuglieffettideifat-
tori immunitari specifici
e aspecifici sulle neopla-
sie, sulle malattie infetti-
ve, soprattutto virali, si
trattadiungiustoricono-
scimento per una lunga
carriera da medico e
scienziato.Ilcoronamen-
todiannipassatiacerca-
re una cura alle malattie più terribili
per l’uomo.

«È ilviaggiodellamiavita»,ammett-
te il professore che èvolato inAmerica

per ilquintosimposio in-
ternazionalesulleTimo-
sine, famiglia di peptidi
biologicamenteattivi iso-
latiper laprimavoltanel
1966. «Ha riscosso mol-
to successo il lavoro che
abbiamo fatto suNature
inmeritoalla fibrosicisti-
ca», spiega Garaci, che
al congresso terrà una

keynote lection insiemeall’altroco-pre-
sidentedelconvegno,AllanGoldstein,

professore emerito al dipartimento di
Biochimica e Medicina Molecolare in
Usa.

Il simposio internazionale è anche
l’occasione per la creazione di una si-
nergia tra l’Università Telematica San
Raffaele di Roma e la GeorgeWashin-
gtonUniversity:unoscambioproficuo
di competenze e saperi nell’area delle
infezioni, della nutrizione, del cancro
e della promozione della qualità della
vita. Il rettore Garaci, infatti, non è an-
dato da solo al convegno americano:
con lui anche il presidente Sergio Pa-
squantonioeunasquadradiricercato-
ri della Sru. Gli studenti saranno coin-
volti per visite a breve e lungo termine
e collaborazioni didattiche.
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L’ateneo romano sbarca aWashington, premiato il professor Enrico Garaci

L’«award» della scienza al rettore dell’Università San Raffaele
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Le nuove frontiere della medicina

Un «taglia e incolla» del Dna
per guarire lemalattie incurabili
Scienziati americanimodificano i geni di un paziente di 44 anni affetto dalla rara
sindromedi Hunter. I risultati si sapranno tra unmese.Ma se dovesse avere successo...

Enrico Garaci

I soldi per i ponti
da riparare sul Po
salvano le Province

■■■ Non ci sono stati di-
sastri tipo quelli avvenuti
in altre parti d’Italia, ma
lungo la rivadestradelPo i
ponti non godono di buo-
na salute.
PartiamodaCastelvetro

Piacentino e spostiamoci
verso est: lo storico “ponte
di ferro” che porta a Cre-
monaed è vecchio di oltre
150annièdariaccomoda-
re, tanto che il transito ai
camion è tuttora vietato e
deviato sull’autostrada
A21. Peccato che anche il
ponte sul Po della suddet-
ta autostrada sia in ripara-
zione,assiemeaunimpre-
cisato numero di cavalca-
via, con conseguenti code
chilometriche.
ArriviamoinqueldiRoc-

cabianca, dove il ponte
Verdi,reducedadue-mesi-
due di chiusura la scorsa
estate,èpercorribileasen-
so unico alternato, grazie
ai danari sborsati dalla so-
la Regione Lombardia,
con le immaginabili code
inorariodi transitopendo-
lari.
Si giunge aColorno, do-

ve il ponte chemenaaCa-
salmaggiore è stato chiu-
so, causa gravi problemi
strutturali.
SpingendosiaBoretto, il

ponte cheporta aViadana
e sta raccogliendo tutto il
traffico di quello di Color-
no, oltre al proprio, non
sta molto bene e pare stia
facendomiracoli.
Fortunatamente i ponti

sulPopossonocontare sul
ministro Graziano Delrio,
già sindaco di Reggio nel-
l’Emilia,chehapromulga-
to un emendamento alla
legge fiscale ed ha ottenu-
to35milionidieurodade-
stinare alla rimessa in se-
sto dei suddetti ponti. Ma
indovinate a chi sono stati
destinati quei milioni? Al-
le province! Sì, avete capi-
tobene: a quegli stessi enti
che lo stesso Delrio aveva
di fatto annichilito con la
riforma del 2014, in attesa
di cassarle definitivamen-
te col referendum costitu-
zionale. Sappiamo tutti,
però, com’è andata a fini-
re.Ebbene,siccomelepro-
vinceemilianenonhanno
ceduto lepropriestradeal-
l’Anas (dotata delle risorse
necessarie agli interventi
suimanufatti stradali), ec-
co che riceveranno i soldi
per sistemare i ponti. Così
la Regione Emilia Roma-
gna non scucirà un cente-
simo e vedrà rassettati il
ponteVerdiequellodiCo-
lorno la cui riparazione,
però, durerà solo dieci an-
ni:poicenevorràunonuo-
vo.
E magari cedere la stra-

dasolanaall’Anasecostru-
ire subito un nuovo pon-
te?Già,mapoialleprovin-
cepostriforma,cosa fareb-
be fare ilministroDelrio?
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«Qual è la stima del verificarsi
dell’omosessualità nell'uomo?”. È
questa ladomanda fattaagli aspiran-
ti medici nelle università italiane. A
denunciare il fatto sono Cathy La
Torre, avvocato di Gay Lex, e Marco

Grimaldi, segretario di Sì in Piemon-
te. «Si tratta di una delle domande
del test progress sottoposta a 33mila
studentidiMedicina». Ilquesito è in-
serito nella sezione in cui si parla di
diagnosi, genetica e patologie. De-

nunciano i gay indignati: «Vogliamo
sapere se la comunitàmedica ritiene
ancora che l’omosessualità sia una
malattia». Interviene anche la mini-
stra dell’Istruzione Valeria Fedeli:
«Gravissimo.Quel quiz va tolto».

Bufera sul test dimedicina per la domanda sui gay

COS’È IL DNA
IlDna - acidodesossiribonuclei-
co - si presenta comeuna lunga
catena, come fosse una doppia
elica. Si trova all’interno di ogni
celluladel corpoumano. È com-
posto da cromosomi, che con-
tengono tutte le informazioni
genetiche che si trasmettono
da un individuo all’altro. Il Dna
è labase fondamentaledella vi-
ta.

NUOVA TECNICA
L’esperimentodeimedici ameri-
cani consistenel cercaredi cura-
re le cosiddette malattie meta-
boliche - quelle per l’appunto
legate al metabolismo del cor-
po, e spesso di origine genetica
- modificando proprio il Dna.
Una tecnica rivoluzionaria.

Terrarossa
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