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Dati decisamente po-
sitivi sul fronte degli 

infortuni sul lavoro. Già a 
fine marzo di quest’anno le 
stime preliminari sul 2013 
hanno confermato il trend 
positivo registrato negli ul-
timi anni, ancora più mar-
cato se guardato a ritroso, 
fino al 2008. Dagli oltre 875 
mila infortuni e 1.120 casi 
fatali denunciati sei anni fa 
si è passati rispettivamen-
te ai 607 mila e ai 740 mila 
del 2013. È la testimonian-
za dei tanti passi compiuti, 
pur considerando peraltro 
la congiuntura seconomica 
negativa e al netto del no-
tevole calo occupazionale 
stimato dall’Istat intorno al 
2,3%. 
Un ruolo strategico è gio-
cato dall’attività di ricer-
ca, mirata a prevenire e 
intervenire sia nei settori 
tradizionali, per esempio 

Il Consorzio interuniversi-
tario per la ricerca cardio-

vascolare nasce nel 1996 con il 
primo presidente, il professor 
Claudio Marcello Caldarera, 
al fine di perseguire un’attività 
scientifica coordinata e con-
giunta nel settore della ricer-
ca cardiovascolare. Nel 2004 
diventa Istituto Nazionale per 
le Ricerche Cardiovascolari 
(Inrc) e a oggi raggruppa 20 
università italiane. 
Attualmente le linee di ricer-
ca dell’Inrc, coordinate dal 
professor Mario Mariani, so-
no orientate alla valutazione 
della fisiopatologia coronari-
ca, con particolare attenzione 
alla regolazione endoteliale, 
allo studio dei meccanismi 
di disfunzione micro e ma-
cro vascolare coinvolti nella 
cardiopatia ischemica e allo 
studio dei  marcatori genetici 
dell’aterosclerosi.
Ancora più importante è il la-
voro della rigenerazione mio-
cardica attraverso cellule sta-
minali. Inrc è focalizzato sulla 
terapia cellulare rigenerativa 
dell’infarto miocardico acuto 
e dell’insufficienza cardiaca, 
patologie che rappresentano 
le principali cause di morte 
nei Paesi occidentali, con un 
elevato impatto economico e 

Tra i principali effetti scatenanti, l’esposizione ai prodotti chimici All’avanguardia nella ricerca, raggruppa 20 università italiane

Prevenire le malattie professionali L’eccellenza ha bisogno di fondi

l’amianto, che in quelli mag-
giormente innovativi o con 
rischi emergenti. Terreno 
primario è la prevenzione 
delle malattie professionali, 
con un occhio particolare 
rivolto alla salute e alla sicu-
rezza nell’utilizzo di prodot-
ti chimici, di cui si è parlato 
a Roma, lo scorso 28 aprile, 
nell’evento organizzato da 
Inail e Ilo (Organizzazione 
internazionale del lavoro) 
in occasione della Giornata 
mondiale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro. 
Al tema è stato dedicato un 
rapporto dall’Ilo per fare il 
punto sull’uso dei prodotti 
chimici e sul loro impatto 
nei posti di lavoro e sull’am-
biente, anche in termini di 
sforzi a livello nazionale, 
regionale e internazionale 
per affrontarne la corret-
ta gestione. La produzione 
e l’uso di prodotti chimici 

sociale. Importante anche lo 
sviluppo della telemedicina 
in cardiologia, sia attraverso 
l’applicazione pratica sui pa-
zienti (seguiti da nuovi de-
vice) sia come possibilità di 
creare simulazioni (attraverso 
software) di ciò che avviene 
nell’apparato cardiovascolare. 
Su questo tema il consorzio 
partecipa a importanti pro-
getti europei.
“Tuttavia, pur svolgendo un 
lavoro importantissimo per la 
ricerca - afferma il professor 
Francesco Fedele, ordinario 
di Cardiologia all’Università 
di Roma La Sapienza e pre-

nei posti di lavoro, su scala 
mondiale, rappresenta una 
delle sfide più significative 
dei programmi di protezio-
ne. 
Lo studio rivede le informa-
zioni disponibili sull’entità 
globale delle malattie da 
prodotti chimici attraverso 
diverse modalità, incluse 
l’aria, l’acqua, l’esposizione 
professionale e l’ingestio-
ne diretta. È evidente che 
i prodotti chimici non so-
no responsabili di tutte le 
malattie professionali, ma 
l’esposizione a essi è la chia-
ve per lo sviluppo di molte 
di esse. Secondo l’Ilo 2,34 
milioni di persone muoio-
no ogni anno a causa di in-
fortuni e malattie connessi 
all’attività lavorativa e, di 
questi decessi, la maggior 
parte (2,02 milioni) corri-
sponde a malattie professio-
nali o connesse all’attività 
lavorativa. Annualmente i 
casi di patologie non fatali 
legate all’attività lavorati-
va sono circa 160 milioni. 
Senza dimenticare che tali 
malattie provocano perdite 
economiche per imprese e 
società, inclusa la riduzione 
della produttività e della ca-
pacità di lavoro.

sidente dell’Inrc - rischiamo 
di non essere più finanziati 
dal Miur, dato che l’ultimo 
piano di finanziamento di 
fondo ordinario non prevede 
alcun supporto ai consorzi. 
Speriamo che l’attuale mini-
stro del Miur, di estrazione 
accademica, la professoressa 
Stefania Giannini, riveda que-
sta posizione per supportare 
istituzioni che negli anni non 
solo hanno contribuito all’ec-
cellenza della ricerca in Italia, 
ma hanno anche contrastato 
la fuga di cervelli verso l’este-
ro, con un elevato numero di 
contratti a giovani ricercatori”.

■■■ scenari / Dalla Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ■■■ inrc / Nasce nel 1996 il Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Cardiovascolare

in attuazione del Por Fesr 
Lazio 2007-13 - mostra no-
tevoli potenzialità anche per 
altri ambiti di conoscenza. In 
particolare, per quelli che ri-
chiedono la comprensione e 
la classificazione automatica 
di informazioni disponibili 
in un dato settore, come ad 
esempio quello legale, quello 
tecnologico o quello scien-
tifico, per poterne poi fruire 
mediante motori di ricerca 
altamente sofisticati. 
“La banca dati - aggiungono i 
responsabili - fornirà funzio-
nalità in grado di supportare 
decisioni umane e, apprenden-
do da queste e da altre decisioni 
o esperienze, saprà sviluppare, 
mediante appositi meccanismi 
di apprendimento, capacità 
deduttive e di autonomia deci-
sionale sempre più avanzate. Il 
tutto nel rispetto di stringenti 
requisiti di sicurezza e utiliz-
zando dati disponibili e larga-
mente distribuiti”.
Allo stato attuale Samurai è 
un sistema leading edge de-
dicato alla gestione delle in-
formazioni relative alla bio-
compatibilità. In particolare, 
il prototipo messo a punto 
prevede la gestione delle in-
formazioni esistenti e di dati 

■■■ saMUrai / La piattaforma nasce dalla collaborazione di Arakne e NuvÒ con il contributo del consorzio Ares e del Centro Vito Volterra

Il database è intelligente e si aggiorna da solo
certificati come biocompa-
tibili, includendo non solo 
il materiale definito idoneo 
a interfacciarsi con i sistemi 
biologici per valutare, tratta-
re, aumentare o sostituire un 
qualunque tessuto, organo o 
funzione dell’organismo, ma 
anche tutti quei materiali in 
fase di sperimentazione e og-
getto di ricerche scientifiche 
inerenti la biocompatibilità e 
che in futuro potranno essere 
definiti come materiali bio-
compatibili.
Il progetto ha elaborato una 
serie di algoritmi per l’estra-

zione di informazioni da testi 
in formato elettronico prove-
nienti da fonti estremamente 
eterogenee (testi, atti di con-
vegni, risultati di sperimenta-
zioni, siti Internet) e presen-
tate in modalità destrutturata. 
Inoltre è stata realizzata una 
ontologia a supporto delle 
decisioni basata sull’analisi 
semantica e la possibilità di 
analizzare i testi redatti in 
formato libero.
La pluralità dei contenuti e la 
complessità della loro com-
posizione ha richiesto lo svi-
luppo di un sistema basato su 
diverse macro-componenti: 
un modulo di caricamento/
aggiornamento del dato e un 
modulo di gestione della ri-
servatezza e sicurezza delle 
informazioni, il database dei 
materiali biocompatibili, un 
modulo di front end, un mo-
dulo di knowledge base e un 
modulo di ricerca dei conte-
nuti distribuita sulle fonti.

Segna una svolta nella gestione dell’informazione sui materiali biocompatibili a livello mondiale

In un contesto in cui le fon-
ti e le informazioni online 

sono in continuo e crescen-
te aumento, poter disporre 
di informazioni accurate ed 
esaustive diventa sempre più 
importante e fondamentale, 
specialmente in ambito sani-
tario. 
Questo l’obiettivo di Samurai 
(Sistema di Acquisizione da-
ti Multi Utente distribuito su 
Reti ad Agenti Intelligenti), 
il progetto che ha realizza-
to un database, consultabile 
dagli utenti, in cui vengono 
archiviate, nel rispetto delle 
normative vigenti sulla pri-
vacy e sulla proprietà intel-
lettuale, tutte le informazioni 
tecniche, industriali, cliniche 
e commerciali disponibili a 
livello mondiale circa i ma-
teriali definiti biocompatibili. 
Maggiori dettagli sulla piat-
taforma Samurai sono dispo-
nibili sul sito web dedicato 
http://samurainia.it. 
La piattaforma nasce dalla 
collaborazione di Arakne e 
NuvÒ, aziende specializzate 
nell’innovazione tecnologica, 
insieme al contributo di due 
organismi di ricerca afferen-
ti all’Università di Roma Tor 
Vergata: Ares, consorzio di 

ricerca no profit specializza-
to nello studio delle reti di 
agenti intelligenti e il Centro 
Vito Volterra, che si occupa, 
tra l’altro, di sistemi di elabo-
razione, trasmissione e pre-
sentazione dell’informazione, 
con particolare riferimento 
alle tematiche della sicurezza.
“Per tantissimi professionisti, 
ricercatori e non - spiegano i 
responsabili del progetto - è 
sempre più determinante di-
sporre di dati e informazioni 
relative ai materiali utilizzati 

per impianti chirurgici, non-
ché delle metodologie più at-
tuali per l’esecuzione di esami 
speciali, come pure informa-
zioni sull’avanzamento di un 
progetto di ricerca, in modo 
da poter valutare possibili 
nuove soluzioni da testare”.
Ma il progetto Samurai - na-
to nell’ambito dell’avviso 
pubblico Co-Research, fina-
lizzato alla ricerca e allo svi-
luppo sperimentale in colla-
borazione, pubblicato dalla 
Regione Lazio tramite Filas 
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Il progetto Samurai consente di rintracciare e controllare 
tutte le informazioni relative ai materiali biocompatibili

La piattaforma Samurai è un sistema leading edge a 
supporto dell’attività biomedica

Il professor Francesco Fedele, ordinario di Cardiologia 
all’Università di Roma La Sapienza e presidente dell’Inrc


