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Sarà presentata una delle più promettenti ricadute applicative del progetto MoMa, coordinato da Udine

Dallo spazio una proteina antiradiazioni
La Facoltà friulana ha partecipato a diversi voli sperimentali con Shuttle e Soyutz

Dopo tre anni di attività a giugno si
potranno trarre i bilanci conclusivi del
progetto MoMa, abbreviazione che vale
a dire "Dalle molecole all'uomo: la ri-
cerca spaziale applicata al migliora-
mento della qualità della vita della po-
polazione anziana".

MoMa l'apre senta uno dei tre studi
che a suo tempo erano stati approvati
dall'Agenzia spaziale italiana (Asi) nel
settore della medicina e delle biotecno-
logie e vedeva Udine capofila e il pro-
fessor Francesco Saverio Ambesi Im-
piombato, ordinario di Patologia gene-
rale all'Università friulana e ideatore
della ricerca, responsabile nazionale.

Per comprendere la portata dell'atti-
vità si valuti che vedeva impegnati oltre
500 scienziati e 50 istituti di ricerca in
tutta Italia e mobilitava complessiva-
mente risorse per 30 milioni di euro.

Il mandato ricevuto dall'Agenzia spa-
ziale italiana, come spiega lo stesso Am-
besi Impiombato era quello di indagare
sull'invecchiamento e la qualità della
vita nello spazio cercando di ricavare
però ricadute pratiche anche per l'esi-
stenza quotidiana sulla Terra.

Farmaci innovativi, comprensione
degli effetti della microgravità sull'or-
ganismo, misure di protezione potevano
rappresentare il ritorno cercato.

«Nell'ambiente spaziale si "invecchia"
più rapidamente - chiarisce il professor
Ambesi Impiombato -: il sistema immu-
nitario, muscolare, osseo mostrano se-
gni come se andassero incontro a un
invecchiamento più rapido e più preco-
ce".

"Per adesso - prosegue - sono feno-
meni che si possono far regredire, for-
tunatamente, e, anche dopo diversi mesi

di permanenza spaziale, si assiste a un
recupero, ma in futuro programmi di
più lunga durata potrebbero esporre a
maggiori rischi».

Nel triennio le missioni si sono succe-
dute sia sotto le stelle e strisce dello
Shuttle che con la russa Soyutz ed' inol-
tre sono stati lanciati razzi parabolici
partendo dalla Svezia.

«L'Università di Udine ha preso parte
a diversi voli, sia voli parabolici, con
una microgravità che dura poco più di 5
minuti, che a lunga distanza del periodo
di 10-15 giorni>, illustra lo scienziato.
Sono stati verificati gli effetti della mi-
crogravità su cellule tiroidee differen-
ziate e coltivate in vitro attraverso una
metodica messa a punto dallo stesso
Ambesi Impiombato diversi anni fa. È
stata praticata una stimolazione con or-
mone tsh in alcuni campioni (all'inizio
del periodo di microgravità nei voli di
breve durata).

«Sonostati notati molti cambiamenti,
diverse modificazioni dovute all'arn-
bientespaziale» afferma il docente.

Ma quali contromisure si potranno
adottare in futuro? Il 5 maggio saranno a
Udine Aldo Mancini, dell'Istituto dei tu-
mori di Napoli, e funzionari dell'Agen-
zia spaziale italiana, per presentare i
risultati interessantissimi, ottenuti in
seno a MoMa, che riguardano una pro-
teina ricombinante utile sia in oncologia
che radioprotezione (deriva da un tu-
more ma è clonata attraverso un proce-
dimento di ingegneria generica).

Si è esaurito un ciclo ma c'è tanto da
fare e l'intenzione è quella di dare ai
progetti di ricerca un respiro più che
triennale.

Patrizia Disnan Il professar Francesco Saverio Ambesi
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«Gestiamo un progetto da 14,5 milioni
ma in laboratorio siamo ancora ospiti ...»

La ricerca spaziale "MoMa"
ha portato a Udine 14 milioni e
mezzo in tre anni ma domanda-
re al professor Francesco Save-
rio Ambesi Impiombato in quali
laboratori il suo gruppo operi
significa andare a toccare un
punto dolente. Ricorda l'incen-
dio che si sviluppò dieci anni fa
al padiglione Petracco, nello
stesso stabile dove erano ubica-
ti i laboratori del proprio staff.

«Dopo l'incendio dovevamo
essere ospitati temporaneamen-
te in piazzale Kolbe ma è passa-
to il tempo e ci troviamo ancora
in quei locali - racconta - Il fatto
è che il padiglione Petracco non
ha più abitabilità per essere
adibito a laboratorio e quindi
non potremo rientrarvi».

Allora? Prospettive tante ma
al momento non esiste alcun
progetto attuativo. Una soluzio-
ne potrà giungere solo quando
sarà realizzato un nuovo edifi-
cio adibito all'attività di labora-
torio che dovrebbe sorgere dal
versante di via Santa Maria
Crocifissa di Rosa.

«Il sistema italiano non privi-
legia il merito, all'estero non
accadrebbe ...» commenta ama-
ramente il professor Ambesi
Impiombato. «Non lo dico in

termini di gratificazione perso-
nale ma di spazi, posti, persona-
le, riconoscimenti ...A Patologia
generale abbiamo perso spazi e
unità di personale importanti in
un gruppo non numeroso".

Sottolinea che il problema
non è locale ma generale: «Non
ci si deve stupire della fuga dei
cervelli ma dire come mai uno
resti".

«La Facoltà di Medicina di
Udine è prima in Italia ma
quando un giornalista mi ha do-
mandato in un'intervista "Ades-
so che succede?" io ho spiegato
che, per assurdo, essere i mi-
gliori addirittura penalizza".

«Tra l'altro all'Università
non c'è rinnovo di forze fresche
e l'età media dei professori è di
dieci anni più elevata rispetto
ad altre realtà - aggiunge . In
Inghilterra, dove l'Università
cominciava ad invecchiare,
hanno fatto una legge per ab-
bassare l'età media dei docenti
e l'hanno chiamata "nuovo san-
gue"».

«Udine è una facoltà giovane,
che è cresciuta, ma che è invec-
chiata anch'essa troppo rapida-
mente. E saremo penalizzati
perchè il 90 per cento delle ri-
sorse se ne va in stipendi».

P.D.


