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3. Sintesi del contributo 

TITOLO: PROMOZIONE DELLA ADERENZA ALLA DIETA MEDITERRANEA COME OBIETTIVO DI 

SALUTE.  (PROF. A. TUTTOLOMONDO) 

Premessa L’aderenza ad un modello dietetico di tipo mediterraneo è uno standard della 

alimentazione sana. Implementare il livello di salute attraverso un programma educazionale 

indirizzato verso questo tipo di regime nutrizionale ha rappresentato in alcune nazioni europee del 

bacino del Mediterraneo (Grecia, Spagna)  una tematica  di ricerca e di politica regionale con 

importanti risvolti sia di tipo socioeconomico che in termini di arricchimento delle evidenze 

scientifiche (studi PREDIMED-Prevención con Dieta Mediterránea- in Spagna ed EPIC-European 

Prospective Investigation into Cancer and Nutrition- in Grecia). 

Carattere strategico Promuovere l’aderenza ad un regime dietetico di tipo mediterraneo e valutare 

gli effetti di un eventuale integrazione  di questo regime dietetico con olio extravergine di oliva 

(evo) o mandorle (sulla scorta della precedente esperienza di ricerca spagnola), oltre alla 

valutazione dei diversi effetti sul livello di salute dei tre regimi nutrizionali (dieta mediterranea 

semplice, dieta mediterranea +evo, dieta mediterranea+ mandorle). ha una possibile ricaduta sul 

potenziamento delle realtà produttive (piccole e medie imprese della filiera agroalimentare) 

agricole regionali ed implicazioni culturali e scientifiche a possibile carattere trasversale attraverso il 

coinvolgimento del settore Agro-alimentare della Ricerca di Ateneo oltre che del settore  

Biomedicina-Scienze della Vita. 

Bisogni e sfide sociali. Nell’ambito di un’ottica da inquadrare nel contesto della medicina predittiva 

e preventiva, al fine di aumentare il benessere dei cittadini lungo tutto l’arco della vita, prevista 

anche nell’ambito degli obiettivi Horizon 2020, questa tematica rappresenta  una modalità di 

diffusione di soluzione e servizi innovativi di promozione della salute in Sicilia attraverso il 

monitoraggio e la educazione nutrizionale. La diffusione sul territorio di un approccio educativo 

dietetico di tipo mediterraneo rappresenta inoltre una modalità di ampia diffusione della cultura 

dell’innovazione del comportamento nutrizionale. La strategia di realizzazione di questa tematica 

può essere rappresentata dalla valutazione, a livello della regione Sicilia, dell’effetto sulla morbilità 

metabolica, cardio e cerebrovascolare, neoplastica e neurodegenerativa delle tre diverse tipologie 

di regime dietetico di tipo mediterraneo mediante uno studio longitudinale dei soggetti arruolati 

opportunamente integrato da un progetto educazionale alla dieta mediterranea 

Competenze e conoscenze. Le conoscenze e le competenze sono rappresentate da tutti quei gruppi 

di ricerca clinici dell’Ateneo di Palermo che si sono finora occupati della epidemiologia descrittiva e 
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longitudinale a livello regionale delle principali patologia cardio e cerebrovascolari, delle malattie 

neoplastiche, delle malattie metaboliche e delle malattie neurodegenerative e dell’impatto della 

dieta sulla salute. L’attività di questi gruppi di ricerca clinici rappresenta la premessa per la 

realizzazione di reti di cooperazione interregionali oltre che una eventuale interazione 

transnazionale con altri centri di ricerca europei.  

Ricadute ed impatti La ricaduta in termini di innovazione sociale è rappresentata dalla possibilità di 

realizzazione di una cultura della prevenzione di malattia e di promozione della salute mediante una 

prevenzione primaria centrata sulla modificazione dello stile di vita ed in particolare del 

comportamento alimentare che prenda spunto dalle peculiarità storiche, culturali e produttive della 

regione Sicilia inserita pienamente in un contesto di una Europa mediterranea. 

 

 

4. Allegati 

              Allegato. 1: Studio Epic, 2003;  NEJM 348;26 

Allegato 2: Studio Predimed, NEJM  2013;  368;14  
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7. Sintesi del contributo 

TITOLO: INNOVAZIONE NELLA CARATTERIZZAZIONE BIOCHIMICA E GENETICO-

MOLECOLARE E NELLA TERAPIA DELLE MALATTIE RARE DEL METABOLISMO (PROF. M. 

AVERNA) 

Premessa  

Patologie rare ed elevato costo sociale impongono nuove strategie per la prevenzione, diagnosi e 

terapia, ma anche una più mirata organizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e 

strumentali. Le malattie genetiche del metabolismo se non diagnosticate e trattate precocemente, 

sono gravate da una alta mortalità o disabilità. 

Carattere strategico Il presente contributo si pone i seguenti obiettivi generali: 

A- innovazione nella diagnosi biochimica e genetico-molecolare delle malattie rare del 

metabolismo 

B- fruibilità da parte dei centri clinici specialistici della Regione Sicilia 

C- ricerca innovativa 

D- aumento delle conoscenze  

A- innovazione nella diagnosi genetico-molecolare delle malattie rare del metabolismo 

l’obiettivo verrà raggiunto grazie alle biotecnologie esistenti in ateneo ed al potenziamento delle 

stesse, attraverso: 

i- la creazione di chip diagnostici basati sul “next generation sequencing” 

ii-la messa a punto di metodologie basate sulla spettrometria di massa per la caratterizzazione 

dei fenotipi biochimici 

iii- messa a punto di sistemi di diagnosi rapida  

iii- utilizzo di metodologie basate sul “dried blood spot” per facilitare la diagnosi a distanza 

Bisogni e sfide sociali. I progressi della genomica consentono di migliorare la identificazione precoce 

dei pazienti con ricadute sensibili in termini di precoce inizio delle terapie disponibili e 

miglioramento della qualità di vita e molte volte anche della sopravvivenza. 

Competenze e conoscenze Nel nostro Ateneo è già presente - A.O.U.P “P. Giaccone”- una facility di 

Biologia Molecolare diagnostica ed un centro di riferimento regionale  (vedi all. 1), dotati delle più 

avanzate tecnologie di diagnostica genetica incluso il “next generation sequencing” , e di laboratorio 

di spettrometria di massa-CRQ (vedi all.  2)- dotato di attrezzature di avanguardia. Inoltre 

nell’ambito del progetto “Med-CHAB” finanziato da un PON, si stanno realizzando una serie di 
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laboratori ( genomica e proteomica, zebrafish, stabulario, colture cellulari incluso le staminali) che 

doteranno la nostra regione di un polo di eccellenza per la genomica applicata alle patologie rare. 

Tecnologie abilitanti e reti di cooperazione I L’Università di Palermo ha sviluppato esperienze di 

ricerca e innovazione di rilevanza sistemica in grado di alimentare, da un lato, ricadute sul sistema 

regionale della piccole e medie imprese operanti nella filiera attraverso l’integrazione tra 

biotecnologie e nanotecnologie applicate alla cura della persona, dall’altro accelerando il percorso 

“from bench to bedside”.  

Ricadute ed impatti Le ricadute per il sistema regionale sono rappresentate dalla riduzione della 

migrazione sanitaria a scopo diagnostico che determina a cascata la migrazione a scopo 

terapeutico. Inoltre  

B- fruibilità da parte dei centri clinici specialistici sia regionali che extra-regionali  

l’obiettivo verrà raggiunto grazie alla messa in rete della expertise per assicurare la massima 

fruibilità da parte di tutti coloro che nella nostra regione operano nel settore.  

C- ricerca innovativa 

l’obiettivo verrà raggiunto attraverso: 

i- utilizzo di modelli animali (knock-out e transgeni) ed in vitro ( riprogrammazione genetica) per 

lo studio dei meccanismi molecolari delle patologie ereditarie  

ii- identificazione di nuovi target terapeutici 

iii- sperimentazione di terapie innovative incluso la terapia genica e l’editing genomico 

D- aumento della conoscenze 

l’obiettivo verrà raggiunto attraverso: 

i- educazione sanitaria dei soggetti affetti 

ii- programmi di formazione rivolti agli specialisti 

iii- collaborazione con gli organi istituzionali ( rete delle malattie rare, registro regionale delle 

malattie rare) 

La creazione di un polo di eccellenza che opera nell’ambito delle scienze Omiche applicate alle 

malattie rare è una scelta strategica che implementerà l’innovazione nella nostra Regione.  
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8. Allegati 

Allegato 3: Laborotario di bichimica, biologia e genetica molecolare-CLADIBIOR- CERMMET ( 

Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Diagnosi e Cura delle Malattie Rare del 

Metabolismo). 

Allegato. 4: Laboratorio di spettrometria di massa-CLADIBIOR-CRQ 
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11. Sintesi del contributo 

SVILUPPO DELLE NANOTECNOLOGIE NEL “DRUG DELIVERY, TERAPIA CELLULARE ED INGEGNERIA 

TISSUTALE” PER LA CURA DI PATOLOGIE D’ORGANO E CEREBRALI  

(PROF. N. BELLUARDO) 

 

Premessa 

Per la cura di diverse patologie dell’organismo umano si prospetta sempre più lo sviluppo di una 

nanomedicina che progetti una terapia personalizzata o mirata a raggiungere specifici bersagli 

tissutali e cellulari, evitando effetti collaterali e nel caso di patologie del cervello per permettere ai 

farmaci l’attraversamento della barriera ematoencefalica. Con il presente contributo si intende 

proporre lo sviluppo applicativo delle nanotecnologie per la veicolazione, rilascio controllato e 

attivazione di farmaci o di altre molecole e cellule per terapie di patologie che spaziano dai tumori, 

alle malattie neurodegenerative ed alla rigenerazione di tessuti ed organi. 

Carattere strategico 

Coordinando le ampie competenze presenti nell’Ateneo di Palermo nell’ambito delle 

nanotecnologie e delle biotecnologie cellulari e molecolari, unitamente alle competenze cliniche per 

la validazione dell’efficacia di terapie innovative, il contributo proposto prospetta un investimento 

strategico della Regione con la possibilità di coinvolgere anche le industrie, presenti nel territorio, 

che si occupano di nanotecnologie e nanomedicina. L’interesse commerciale dei prodotti della 

ricerca e la possibilità di sviluppare un centro di eccellenza per le cure e diagnosi con 

nanotecnologie, porrebbero la Regione su un piano di eccellenza della ricerca nazionale ed 

internazionale con ricadute economiche non indifferenti. 

Bisogni e sfide sociali. 

Ad oggi molti approcci terapeutici a varie patologie, es. le malattie neurodegenerative ed i tumori, 

sono poco efficaci e specifici e rappresentano nella panoramica sanitaria nazionale nonché 

regionale un costo sociale, sia in termini strettamente economici che assistenziali, anche in 

considerazione del maggiore invecchiamento della popolazione. La promozione quindi di sistemi 

terapeutici avanzati in grado di diagnosticare in maniera precoce la patologia e di trattarla in 

maniera efficace riducendo effetti collaterali e dosaggi, puo’ offrire un notevole contributo al 

miglioramento complessivo dello stato del paziente e della qualità di vita dello stesso, che si traduce 

ben presto in benessere sociale. 
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L’intervento proposto intende, infatti, rispondere alla sfida medica ed alla richiesta sociale di 

attenzione alla salute (healt care) nei campi della ingegneria tessutale, della medicina rigenerativa, 

e soprattutto delle nanotecnologie rivolte al “drug delivery” per la cura di patologie d’organo o di 

malattie neurodegenerative poco trattabili con normali approcci farmacologici. Nel nostro Ateneo, 

le tecnologie per la preparazione di nanoparticelle con materiali polimeri naturali o sintetici, lipidici 

o metallici, assieme alle tecnologie di analisi qualitative e quantitative hanno raggiunto livelli di 

competenza di eccellenza che consentono lo sviluppo di una loro applicazione alla veicolazione in 

tessuti specifici, tramite target molecolari, di farmaci o di particolari molecole terapeutiche, 

riguardanti prodotti biotecnologici come proteine, materiale genico e cellulare. L’uso di 

nanoparticelle magnetiche o radiomarcate prospetta notevole sviluppo anche nell’ambito della 

diagnostica per individuare, mediante analisi d’immagini di risonanza magnetica, 

luminescenza/fluorescenza e di binding con radioligandi, tumori residui e metastasi o patologie 

neurodegenerative e neuropsichiatriche. Tali tecniche permettono inoltre la misura della efficacia 

terapeutica e la definizione di terapie personalizzate di tipo genico o cellulare. 

Competenze e conoscenze 

Le competenze necessarie per lo sviluppo del progetto sono disponibili nell’Ateneo di Palermo e 

sono rappresentate dalla tecnologia farmaceutica e dall’ingegneria chimica per la sintesi di principi 

attivi e biomateriali e per la preparazione dei nanomateriali e nanodevices, dalla biologia 

molecolare e cellulare per le terapie geniche e cellulari, dalla medicina per le terapie sia a livello 

sperimentale su modello animale che per la traslazione clinica, e dalla radiodiagnostica per l’analisi 

delle immagini in vivo e su micro-preparati (allegato 1).  

Il progetto proposto può anche efficacemente contare sul supporto del Mediterranea Center for 

Human Health Advanced Biotechnologies (Med-CHHAB) che è una realtà operativa con struttura 

imprenditoriale nata dalla condivisione e la messa a fattore comune di strutture, strumentazione di 

eccellenza e saperi scientifici e metodologici provenienti da ambiti multidisciplinari (biotecnologie, 

biologia, medicina, biofisica, ingegneria, chimica farmaceutica, etc.), col fine di realizzare : i) la 

sintesi, la produzione e la modificazione di materiali (siano essi polimeri, altri bio-materiali o 

biomolecole); ii) l’identificazione e la caratterizzazione molecolare e funzionale di biomarcatori e 

target molecolari per lo sviluppo di molecole/farmaci innovativi; iii) la realizzazione di sistemi-

modello che diano la possibilità di valutare sia “in vitro” che “in vivo” materiali (micro/nano) e/o 

prodotti avanzati di forte impatto nella diagnosi, prevenzione e cura di varie patologie (Allegato 1). 

Per le sue dotazioni strumentali (Allegato 2) e competenze tecnologiche, l’Ateneo di Palermo ed il 

Med-CHHAB si pongono come un centro tecnologico unico sia sul territorio regionale che su quello 
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nazionale, al servizio sia di imprese che di centri di ricerca, capace di offrire l'intera filiera di sviluppo 

delle nanotecnologie applicate ad una terapia medica innovativa che va dalla 

generazione/costruzione di biomateriali dal nano al macro, alla loro validazione funzionale in 

sistemi animale “in vivo” e all’applicazione in trials clinici. 

Tecnologie abilitanti e reti di cooperazione 

Per la tematica proposta le tecnologie abilitanti disponibili nella Regione sono le nanotecnologie del 

Med-CHHAB ed il distretto Micro-e Nanotecnologie per la salute dell’uomo della STM 

microelettronica, settore nanotecnologie “drug delivery”. Le due realtà produttive regionali, 

integrando le proprie competenze possono rafforzare il sistema produttivo nel territorio ed operare 

in reti di cooperazione nazionali ed internazionali rappresentate sia dalle altre realtà di ricerca 

incentrate sulle nanotecnologie e sia dall’interesse delle industrie farmaceutiche a commercializzare 

le scoperte. 

Ricadute ed impatti 

Le nanotecnologie con le promettenti opportunità di terapie e diagnosi sono il futuro della Medicina 

in quanto innovativa modalità terapeutica e la Regione Sicilia è in grado di sviluppare l’idea fino allo 

stadio applicativo, permettendo così di diventare più competitivi anche in Europa. I settori 

interessati all’innovazione sono i distretti produttivi nel campo della salute e qualità della vita.  

 

12. Allegati 

 

Allegato 5: Competenze 

Allegato 6: Laboratori e dotazioni strumentali 
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15. Sintesi del contributo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLAZIONE & SPERIMENTAZIONE  DI PATCH CARDIACHE CON COMPATIBILITÀ 

ELETTROMECCANICA.  (PROF. G. BORINO, M. ZINGALES) 

 

Il contributo proposto intende sviluppare una metodologia previsionale in Silico/In vitro del 

comportamento elettromeccanico delle patch cardiache. In questo campo, infatti, gli unici studi in 

letteratura riguardano La modellazione delle patch cardiache rigenerate su scaffolds mediante una 

caratterizzazione meccanica biassiale. Tuttavia è noto che la stimolazione elettrica del miocardio 

avviene mediante un segnale armonico che permette la corretta funzionalità emodinamica. In questo 

ambito verranno raggiunti I tre obiettivi generali:  

I)        di rafforzamento del sistema produttivo regionale coinvolgendo aziende produttrici di 

materiali biocompatibili e scaffolds cellulari funzionalizzati 

II)       Il contributo permetterà di sostenere la diffusione di servizi e soluzioni innovative mediante 

la sperimentazione in silico/In vitro di patch e tessuti cardiaci rigenerati.  

III)       Il progetto consentirà di aumentare la cultura dell’innovazione permettendo di estendere le 

tecniche e le conoscenze più avanzate nell’ambito delle scienze della vita ad una fascia più 

vasta di popolazione della regione Sicilia.  

1)   Il contributo consentirà quindi di costituire, insieme ad altri partner nazionali ed europei 

operanti nell’ambito della rigenerazione tissutale un polo strategico all’avanguardia nell’utilizzo 

di tali tecnologie applicate a patch cardiache.  

2) Per quanto attiene alle sfide sociali il contributo intende promuovere l’utilizzo di tali tecniche al 

fine di migliorare la qualità delle terapie utilizzabili nell’ambito del sistema regionale della 

salute. 

3) Gli obiettivi di cui al punto 2) verranno conseguiti mediante l’interazione con realtà regionali, 

nazionali ed internazionali già avviate dai proponenti. 

 

4) Le tecnologie riguarderanno: I) La produzione di scaffolds funzionalizzati, II) L’utilizzo di 

bioreattori per la più corretta stimolazione III) La caratterizzazione elettromeccanica dei tessuti 

rigenerati IV) L’efficacia delle patch nella fisiologia cardiaca.  

 

5) Cooperazioni internazionali per quanto attiene a questo specifico progetto sono attualmente in 

corso con partner presso le università: Houston (TX), Pittsburgh (PI), Urbana-Champagne (IL), 

Pavia (IT), Trento (IT), Orleans (FR). 


