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Il racconto 

Lo sapevate? 
L'ex ministro Carrozza: 
«Sui robot siamo i sesti 
esportatori al mondo» 

di NCOLA SALDUTTI e 
In giro per New York 
dove al fianco 
della «Silicon Alley» 
la metropolitana utilizza 
pannelli vecchi 
di 90 anni e gli idranti 
sono gli stessi del1902 
di MASSIMO GAGGI 

Il confme diWcile 
Embrioni 
crioconservati 
e figli che nascono 
dopo la morte dei genitori 
di UMBERTO AMBROSOU 

• 
L'editoriale 

QUELL'ASSE 
HARVARD 
MILANO 

di MASSIMO SIDERI 

P aolo Fiorina e Nessandra Bif
fi. Sel,'llatevi questi nomi. Ne 
sentiremo parlare sempre di 

piìt. li primo- dOdici anni <ld Har
vard - ha pubblicato a fine 2017 la 
sua scope11a relativa ;ù diabete di li· 
po 1 su Stience attirando ratte112ione 
del mondo scientifico intemaziona· 
le e ha appena lasciato Boston per 
tornare in Italia e fondare la stan up 
biolcch AllhciaScien<..'"e. La seconda, 
co-fondatrice di Nlhcia c allieva del 
genetista del San Raffaele l.uigi Nal
dini- en passa m quello che ha ti
soltocon l'Hiv uno dei ma!ll,~Oti pro
blemi delle terapie geniche: rcUica-

Terapie geniche Filippo Magnini 
«La tecnologia? 
Non sempre aiuta 

Il ricordo di Bordignon: 
«Tutto è partito 
nel1992. A Milano» i più forti nello sport» 

eia dei vettori lentMrali-ha scelto 
U percorso inverso: aveva lasciato in 
passato il San Raffaele per diventare 
il capo della Gene Therapy division 
del Boston Cllildren·s Hospilal pres
so la llarvard Medicai School. 
Un '<ero e proprio asse Boston-Mila

no. Pronunciare Hamlrd ha un suo· 
no dei !Ullo diverso. Eppure oggi se 
non possiamo dire che tutto finisca 
qui, potremmo però sollolineare 
che molto ebbe qui inizio, in una 
biotech valleymilanese che ha il suo 
ombelico nel San Raffaele. i'lon stia
mo parlando della gestione finan~ 

liaria dell'istituto, tutt"altra storia, 

• di GAIA PICCARDI o 

L'INCHIESTA 

di SILVIA LAZZARIS 
e SARA MORACA 

e 

O commento 
l «selfie» riusciranno 

a salvare il patrimonio 
dei beni culturali 

più belli al mondo? 

ma della sua portata storica come 
«scuola» sulle terapie geniche. li 
San Raffaele, da cui tutti questi nomi 
sono almeno paSS<lti, magari anche 
con qualche insoddisfazione, è stato 
tm rnix perCettibile ma oliveuiano di 
ambizioni e talenri, una formula che 
l'ltali:t a tmtti dimentica. 
Magari a Boston non sanno esa Ha

mente dm<e si collochi geografica
mente, ma sanno mollo bene cosa 
c'è dentro e intorno alla biotech val
ley milanese. Alle nostre orecchie 
aliene dalla sindrome di F.usrachio 
l'affennazione può apparire esage* 
r-.tla (siamo Calli cosi noi italiani, me-

di PAOLO CONn 

moria corta sul nostro passato e di
sincanto verso il futuro). 
Ma grazie a questo ac(:ordo che il 

Corriere lnnouarione è in grado di 
anticipare la ricerca per tentare di 
cmare una delle malattie piit di/iuse 
in tollo li mondo ocddentale, pro
prio il diabete di tipo • che colpisce 
40 n'lilioni di persone, s..1rà concen
trata qui a ì\•lilano. 
Si aggiunga a tuuo dò che, come ri· 

corda Claudio Bordignon in questo 
numero, tuttoeb()e inizio nel '92con 
il primo esperimento 
sulle cellule staminali ))$ 
dcl sangue.Semprequi. W' 



CORJU~REL'\ l\ O\ AZ l O~ E 

La start up Altheia Science 
fondata da Paolo Fiorina 
c Alessandra Biffi, dopo 
gli anni passati insieme 

a Boston, ha raccolto in Italia 
5 milioni ed è la testimonianza 

di un cambio culturale: 
ormai, anche in Italia, 

lo scienziato è sempre più 
anche imprenditore 

di MASSIMO SIDERI 

i gract1:a di GIOVANNI ANGEU 

Lt ANALI.SI VANNO ~IH~, 
' HANNO RIUWTO PIO 

Dl1.GOO Uk€
SUI SOOAI.. 

CONTINUA DAllA PRIMA PAGINA 

Può essere un c-aso? Sarebbe trOppo comodo 
affennarlo. Nel settore delle tempie geniche 
abbiamo seminato fin dai primi anni Ottanra, 
quando ci si muoveva tm pionieri. Om mcco· 
gliamo. O, almeno, dovremmo raccogliere. 
forse la formula, alla fine, non è così tnisterio
sa. 
l .a gigantesca elica del Dna che ancora oggi si 

può vedere dentro la chiesa fatta costntire al 
San Raffaele da Don Vcrlé è la testimonianza di 
una visione chiara: la genetic-a come futuro 
campo di sfida per l'essere umano contempo· 
mneo che non accetta, per certi versi, i limiti 
posti dalla natura. Ma al di là delle delicate 
questioni etiche che la medicina pone e porrà 
sempre di più (Umberto Ambrosoli mcconta il 
confì.ne difficile posto oggi dalla possibilità di 
essere concepiti con entrambi i genitori già 
morti) qui il tema è cogliere, con un minimo di 
orgoglio, il ruolo della scienza italiana nel sol· 

voglia fare credere. Tornando ad Altheia la sfi· 
da scientifica- su cui non resta che attendere 
la prova dei fatti - è ambiziosa: il diabete è 
uno dei grossi mali del modemìsmo e colpisce 
circa 400 milioni di persone. Una percentuale 
spaventosa della popolazione mondiale. Pur· 
troppo, quasi il90 per cento <li queste persone 
ha il diabete di tipo 2, cioè quello indotto dal
l'eccesso di zucchcli (che ha un'evoluzione del 
tutto dh-ersa). 
Ma il lavoro dei due scienziati potrebbe allar

garsi ad altre malattie au toimmuni. 
In loro hanno creduto i soci di Aurora-t! di cui 
è cofondatore l'ierluigi l'amc-chi, già ì.n Cenen
ta con Kaldini. 
F.ssere prudenti in questi campi medici è d'ob

bligo, soprattutto con asticelle così alte. Ma la 
cronaca testimonia la centralità di lvJilano nel· 
la terapia genica: c'è il Tiget di Kaldini per le 
malattie ra.l'e, Ccnenta per il cancro, che q uc· 
s~;mno dovrebbe iniziare la sperimenta?:ione 
sull'uomo, Molmed per la produzione dei vet-

SFIDA 
DEL BIOTECH 

MADE IN ITALY 
SUL DIABETE 

co delle «scienze per la vita». F. facile dimenti· 
care quanto il progresso sia stato accelerato in 
quesli lùtirui secoli: ancora all'inizio dell'Otto· 
cento i galvanisli fuori tempo massimo erano 
convinti che esistesse l'elettricità animale. F. 
anche se oggi fa ridere era molto diffusa l'idea 
che la vita potesse nascere anche dalla polvere. 
D'altra parte Menclel era un contemporaneo di 
Darwin. 
Ora le biotecnologie, che le si apprezzi o me

no, si collocano in questa evoluzione come un 
passaggio s torico in cui la scienza italiana ha 
saputo dare de lle grandi spinte. Semmai -
que.sto va riconosciuto - senza la stessa capa· 
cità di creare grandi imprese e occupazione. 
Per questo motivo la scelta dì Fiorina e Biffi di 
far nascere la start up qui - laddO\'e a'•rebbero 
potuto facilmente trovare i finanziamenti a Bo· 
sto n - può essere inte rpretato come un c-Jm· 
biamento culturale: l'affermazione anche da 
noi dello scienziato-imprenditore che non te· 
me quella che viene chiamata la proof of con· 
cept, in sostall7.11a prova dei fatti che si lascia 
alle spalle la tranquillizzante dimensione teo· 
rica per passare alla sperimentazione che può 
risolversi in un fallimento . 
Oltre alla loro scelta va registmto anche un 

mutamento umorale importante nell'ecosiste· 
ma dei finanziamenti di rischio: la società Al· 
theia ha gii1 raccolto 5 tnilioru eli euro in poco 
tempo e punta a chiudere il 2018 con .15 milio· 
n.i. 
È presto per dire se è il segnale di un generale 
ravvedimento dell'industria dei capitali eli ven· 
t11ra - non più all'inseguimento di improba· 
bili Zuckerberg nostrani ma attenti all'ecce!· 
lenza sciemìfica di cui diamo prova - ma se 
così fosse ci sarebbe da esserne soddisfatti. 
Il settore del d igitale che oggi chiede a gran 

voce una regolamentazione dopo avere pro· 
sperato nella deregulation e nei buchi norma
rivi è Corse un'industria pi11 matura di quanto si 

tori lentivimli a lla base di tutte queste startup e 
ora Altheia per la sfida del diabete. 
Date queste coordinate rlslùta om più chiam 

l'importanza del progetto Human Technopolc 
lanciato in piena epoca renziana come pro· 
spettiva futum per l'area milanese del dopo 
Ex-po e ora in attesa di probabili buone noti7.ie 
sul fronte della dire-Lione scientifica. 
Semmai, più ì.n generale, andrebbe tenuto a 

mente quale potrebbe essere il tre n d evolutivo 
di questo ramo della sciell7.a. 
Se nelle terapie geniche «tradizionali» pos

siamo dire di avere avuto un ruolo e se nel cam
po delle biotecnologie industriali non c'è dub
bio che l'asse sia tutto spostato negli Stati Uniti 
(con peraltro una netta prevalenza della costa 
Est degli Stati Uniti, con Boston e 1\ew York in 
primo piano, rispetto a lla costa Ovest dove sul· 
l'asse Seattle-San l'rancisco è il digitale a rego
lare, per ora, il mondo) in realtà sulle nuove 
frontiere del gene-editing, cioè sulla riscrittw11 
dei geni grar.ie alla tecnologia in odore di pre
mio Nobel nota come Crispr /Cas 9, sta sempre 
dì più emergendo l'Asia. F.sattamente come sta 
capitando sul tema dei big data, la superiore 
capacità della Cina di potere anamzare gran· 
dissime quantità di dati e informa1.ioni senza 
un insieme aln-enanto 1igoroso di leggi e nor
me potrebbe portare a una battaglia per la su· 
premazia scientifica tra Est e Ovest del mondo. 
Uno scenario che non dovremmo augurarci: 

se le promesse di una rapida accelerazione nel 
tTOvare cure a malattie oggi mortali possono 
sembrare allettantì, non possiamo dimentica
re che la scienza e anche l'etica richiedono i 
propri tempi lenti. 
Le biotecnologie pi\1 di tanti altri temi rischia
no di farci risvegliare in un mondo che non 
vorremmo, come quello raccontano nel ro
manzo Bome di Jeff VanderMeer. 

@massimosideri 
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Paolo Fiorina 
Classe 1967, dopo 12 

. passati ad Harvard, 
anni 1· dove 
è tornato in lta •a . 

ha fondato Althela . 
con Alessandra Btffl 

Pierluigi Paracchi 
45 anni, è preslde~te 

d., Genenta Sctence, 
eceo 

la start up fond~ta 
insieme al ge~e~tsta 

Luigi Naldlnl 
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