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ALESSANDRABIFFI

"UsiamoilvirusHiv
percurarecolDna
lecellulemalate"
Di titoli, la
professoressa
Alessandra Biffi,
ne avrebbe per
dire la sua su questo
Coronavirus che sta
drammaticamente segnando
questo tempo. Invece l'idea
di aggiungere la sua voce
all'affollato spartito dei
"virologi e affini", neppure la
sfiora. "Ci aggiorniamo fra
qualche mese, oppure fra
qualche anno, quando ne
sapremo di più", taglia
corto. La tempistica, a dirla
tutta, toglie il fiato ad
un'opinione pubblica
ammansita da governi e
scienziati sull'imminente
conquista di un vaccino, ma
ci sono biografie che non
prevedono scorciatoie, e
quella della professoressa
Biffi ha il passo severo e
paziente di chi ha come
unico approdo l'evidenza
scientifica.
E di approdi, sulla linea
MilanoBostonPadova, ne
ha conosciuti molti nel suo
lavoro di ricercatrice,
spingendosi ed osando fino
all'inimmaginabile, capace
di offrire un sorriso di
speranza a dei bambini
aggrediti da malattie
genetiche rare. Ricerche e
risultati clinici così
importanti e promettenti
che l'ateneo patavino, a
caccia di talenti di ritorno,
l'ha strappata al Children's
Hospital all'Universita di
Havard, dove dirigeva il
"Gene therapy program",
affidandole la direzione di
Oncoematologia pediatrica,
fiore all'occhiello della sanità
veneta, e una cattedra di
docente ordinario in
Pediatria.

tramandare da
In Veneto, professoressa Biffi, quindi
generazioni.
l'hanno salutata come una
pioniera della
Come si può intervenire?
La sfida della terapia genica
è correggere le malattie
genica?
La terapia genica serve è una genetiche attraverso il Dna.
modalità di cura che utilizza L'obiettivo è ripararare il
Dna alterato o inserire una
il Dna come farmaco. In
copia normale (sana) dei
particolare, cerca di
geni alterati nel nucleo delle
introdurre nelle cellule
malate dei geni che possono cellule malate del paziente.
contribuire ad una cura,
La domanda, dunque, è: come?
sostituendo un gene
Il Dna deve essere
difettoso nelle cellule del
paziente con uno nuovo, che trasportato nelle cellule
malate attraverso uno
ha appunto uno scopo
strumento, un mezzo di
terapeutico.
Detto così, sembra anche una
cosa semplice.
Beh, insomma, tanto
semplice non è.

Voleva essere solo una
battuta, per nascondere
l'imbarazzo di averci capito
poco. Da dove è partita?
Da specialista in
farmacologia e pediatria ho
sempre studiato le malattie
genetiche che riguardano
soprattutto i bambini e che
ne determinando il loro
destino ancora prima che
vedano la luce.
In particolare?
All'inizio studiando in
particolare le malattie
metaboliche che colpiscono
il sistema nervoso; da
qualche anno mi occupo
anche di quelle autoimmuni.
A Padova ho avviato anche
alcuni studi preclinici su
alcune forme di leucemia.

Cosa provoca una malattia
genetica?
Le malattie genetiche
dipendono da alterazione,
errori nel Dna, per lo più
ereditari e che si possono

abbiamo reinfuso le cellule
modificate dei pazienti.
Perché le cellule staminali?
Perché hanno la capacità di
replicarsi, cioè di dare
origine ad un numero
infinito di cellule. Introdurre
nell'organismo cellule
riparate implica garantire
che queste cellule daranno
vita a tante cellule figlie in
grado di curare la malattia
negli anni successivi.
Altrimenti?
Altrimenti l'effetto si perde
con la morte naturale delle
cellule sane.

trasporto sicuro ed efficace,
che sappia raggiungere il
Ci sono dei farmaci basati
nucleo delle cellule ed
inserire il Dna terapeutico sulla terapia genica capacità di
nei cromosomi del paziente. trattare/curare le malattie
E lei ne ha trovato uno.
L'idea è stata quella di usare
qualcosa che invece è
capacissimo di arrivare al
nucleo delle cellule. In
fondo, era il ragionamento,
anche i nemici possono
diventare preziosi se
sappiamo usarli bene.
Magari osando
l'inimmaginabile: utilizzare il
virus dell'Hiv, responsabile di
una delle malattie più
pericolose al mondo. Come è
stato possibile?
Abbiamo tolto al virus Hiv
alcune caratteristiche che lo
rendono pericoloso,
preservando la sua astuzia
nell'infilarsi nelle cellule. Il
"cavallo di Troia", quindi, è
diventato il cosiddetto
"vettore lentivirale" per geni
sani assemblati in
laboratorio. E dopo aver
introdotto un gene
terapeutico attraverso
questo cavallo di troia" nelle
cellule staminali del sangue,
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genetiche?
Sì. Alcuni, per alcune forme
di immunodeficienza o di

anemia, sono già stati
registrati e disponibili; altri,
per alcune malattie
metaboliche e che
colpiscono il sistema
nervoso, sono in avanzata
fase di sviluppo.
La pandemia ha condizionato
la vostra attività in
Oncoematologia pediatrica?
L'impatto della pandemia
sulla attività nella nostra
clinica nei confronti dei
pazienti è stato analogo a
quella delle altre strutture.
Cioè?
Ha reso un po' più
complessa la gestione dei
nostri pazienti,
introducendo modalità di
lavoro che ci permettessero
di operare in sicurezza.
Da scienziata che ha affinato
una particolare sensibilità e
conoscenza dei virus, si è fatta
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un'idea di quale potrà essere il
decorso di questa pandemia?
Credo che sappiamo molto
poco di questo virus, e
quindi serve molta cautela.
Ancor più in questo
momento, che ci dà un po' di
respiro.
Quando si potrà disporre di un
quadro più chiaro?
Francamente non lo so.
Credo che fra qualche mese,
o fra qualche anno, quando i
tanti progetti di ricerca in
corso daranno i primi frutti,
sarà possibile dare delle
risposte più affidabili.

tanti anni e non ho mai visto
Ha seguito lo stesso criterio
raggiungere obiettivi così
nell'accogliere la proposta
importanti in pochi mesi.

dell'Università e dell'Azienda
ospedaliera di Padova?
Esattamente. Una nuova
opportunità professionale,
quale si sono sommati
È un'eccezione nella categoria. alla
dei
motivi
personali.
Non lo so. Semplicemente
credo che se ne sia parlato
a poco meno di due
troppo, e quindi continuo a Pentita,
anni di distanza, di
tacere.
quest'ultima scelta?
No, sono molto contenta di
Una storia professionale come essere qui, a Padova.
la sua, professoressa Biffi,
viene spesso catalogata come Dove svolge l'attività di
un "cervello in fuga". Lo è
ricerca?
stata?
I nostri laboratori si trovano
No, no. Negli Stati Uniti a
nell'Istituto di Ricerca
Boston sono andata nel 2015 Pediatrica, supportato dalla
Si parla di una sessantina di
con una carriera già avviata Fondazione Città della
studi in tutto il mondo
indirizzati alla produzione di in Italia. Sono partita perché Speranza. Si tratta di una
mi è stata offerta la
collaborazione importante
un vaccino. In alcuni casi si
possibilità di dirigere un
non solo sotto il profilo
sarebbe già ad una
programma sulla terapia
logistico, ma anche di
sperimentazione su uomini,
sostegno concreto. La
con risultati incoraggianti.
e ho semplicemente Fondazione, infatti, finanzia
Condivide questo ottimismo? genica,
voluto cogliere questa
alcuni nostri progetti.
Ci credo poco. Lavoro da
opportunità.

Insomma, è perplessa?
Prudente.

Il tema dell'organizzazione e
delle risorse alla sanità
pubblica e privata è tornato
prepotentemente alla ribalta
in questo tempo di pandemia.
Lei ha avuto modo di
sperimentare il modello
italiano e quello statunitense:
qual è il suo giudizio?
Sono molto diversi: il nostro
è un sistema universalistico,
e questa è una grande
opportunità di cura per tutti,
e rappresenta un grande
valore che dobbiamo tenerci
Sulla qualità, invece?
È assolutamente elevata in
entrambi i Paesi. Negli Stati
Uniti ci sono più risorse, e
questo per alcuni aspetti fa
la differenza.
Verdetto finale?
Credo che ci siano pro e
contro in entrambi. Come in

tutte le cose, peraltro.

Ha lavorato a Boston e in Francia

Dirige Oncoematologia
nella Torre della ricerca
Città della Speranza. È stata clinica e in Pediatria. Dopo
Alessandra Biffi, 46 anni, è
direttrice del programma di
un'esperienza lavorativa in
direttrice della Clinica di
Oncoematologia pediatrica di terapia genica al DanaFarber/ Francia, all'Institut

gruppo di ricerca dedicato allo
sviluppo di strategie di terapia

genica per la cura di malattie
d'Embryologie cellulaire et
Padova, professore ordinario Boston Children's Cancer di
genetiche da accumulo
moleculaire du Cnrs et du
di Pediatria all'ateneo patavino, Boston, di cui è oggi
lisosomiale come la leucodistrofia
codirettore. Si è laureata in
College de France di Parigi, è
coordinatrice dell'area di
metacromatica e la malattia di
Medicina e chirurgia
ricerca in Oncoematologia,
Krabbe. È attivamente coinvolta in
in Italia lavorando
trapianto di cellule staminali e all'Università di Milano, dove si rientrata
studi di terapia genica per
all'Istituto
San
RaffaeleTelethon
è successivamente
terapia genetica presso
malattie genetiche neurologiche,
per
la
terapia
genica
(SrTiget)
di
l'Istituto di Ricerca pediatrica specializzata in Farmacologia Milano, dove ha coordinato un
immunodeficienze e cancro. Ha
una vasta esperienza clinica nel
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trapianto di cellule staminali

ematopoietiche e nelle
sperimentazioni cliniche in fase
iniziale di terapia cellulare e
genica. Le sue pubblicazioni
includono contributi fondamentali
nel campo della terapia genica e
cellulare. Ha ricevuto numerosi
finanziamenti e premi alla
carriera, tra cui un grant Erc
Consolidator.
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Alessandra
Biffi, 46 anni, è
direttore di
Oncoematolo
gia pediatrica e
docente
dell'Università
di Padova
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"

È stato
depotenziato: ci
serviva un "cavallo
di Troia" fino al
nucleo che attivi
la terapia genica

"

Le cellule
staminali hanno
la capacità
di replicarsi un
numero infinito
di volte

"

Un vaccino
per il Covid19?
Mai visto giungere
a un risultato così
importante in
pochi mesi
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