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Care immunologhe e cari immunologi, 

Bentrovati,

abbiamo tante cose da comunicare, e per farlo non c'è mezzo

migliore del nostro Corriere della SIICA. In questo numero il nostro

presidente Marco A. Cassatella vi racconterà di come stiamo

ultimando i preparativi per il XIV Congresso Nazionale che si terrà a

Verona il prossimo maggio, tutto questo mentre abbiamo appena

chiuso l'evento annuale Univax 2023, ed è ancora in corso la School of

Immunology 2023. Ci impegniamo per costruire una offerta formativa

ed informativa il più ampia ed inclusiva possibile a tutti gli

appassionati di immunologia e per mantenere fede a questo

caposaldo, in questo numero ho chiesto agli amici Mario Tozzi e Luca

Cassetta di scrivere per noi su due argomenti che ci stanno a cuore.

Mario Tozzi, noto ed apprezzato divulgatore scientifico (sua è la

trasmissione RAI "Sapiens-un solo pianeta"), ha scritto per noi un

saggio breve su un tema trasversale: "Virus e ambiente", aprendo una

finestra anche sui comportamenti umani. Luca Cassetta invece ci

racconterà il suo percorso professionale, che è iniziato in accademia

ed è approdato in una Biotech dalla visione lungimirante. Vi

racconteremo anche di AIRIcerca, community virtuale di ricercatori,

in cui proprio Luca ha un ruolo chiave. Concluderemo con una serie

di riflessioni, che partono dal ricordo di un anniversario che non può

essere dimenticato per tutti gli appassionati musicologi all'ascolto:

50 anni fa veniva pubblicato The Dark Side of The Moon,  (a cui è

ispirata la prima di copertina) patrimonio dell'umanità passata

presente e futura. Perchè è vero che siamo immunologi, ma con una

anima rock! Buona lettura!

Manolo Sambucci

 

mailto:marco.cassatella@univr.it
mailto:massimo.locati@unimi.it
mailto:daniela.bosisio@unibs.it
mailto:rita.carsetti@opbg.net
mailto:roberta.castriconi@unige.it
mailto:francesco.liotta@unifi.it
mailto:domenico.mavilio@unimi.it
mailto:%20silvia.piconese@uniroma1.it
mailto:federica.laudisi@gmail.com
mailto:alessio.mazzoni@unifi.it
mailto:siica.amministrazione@siica.it


Corriere della SIICA |  pagina 2

Siete tutti invitati a Verona!
22-25 Maggio 2023, Congresso Nazionale SIICA

Care Socie e cari Soci, approfitto di questo
nuovo numero del “Corriere della SIICA”
per aggiornarvi sul  prossimo Congresso
Nazionale che, come certamente saprete,
si terrà a Verona dal 22 al 25 maggio. Il
programma scientifico, in costante
aggiornamento sul sito a mano a mano che
giungono le conferme da speaker e
sponsor, è ormai interamente definito e
prevede sei Simposi Scientifici, uno dei
quali in collaborazione con la SIAIC
(Società Italiana di Allergologia, Asma ed
Immunologia Clinica) e un altro con la SISA
(Società Italiana per lo studio
dell’aterosclerosi). Vi segnalo le Keynote
Lectures, anche quest’anno tenute da
immunologi dalla carriera prestigiosa, quali
Federica Sallusto, Mihai Netea, Hergen
Spits e Florent Ginhoux (quest’ultimo in
qualità di EFIS lecture Award). Stiamo
inoltre procedendo, proprio in questi
giorni, alla selezione di circa cinquanta
presentazioni orali tra i 175 abstracts che ci
avete inviato, da distribuire tra Simposi e
Workshop dedicati. A tal proposito, vi
ricordo la possibilità di presentare ulteriori
abstracts approfittando della chiamata per
i late breaking abstracts che avverrà dal 3 al
16 aprile 2023. Nel programma manca una
precisa identificazione degli Sponsored
Symposia in quanto stiamo concordando le
assegnazioni; tuttavia potrete già vedere
che, come l’anno scorso a Napoli, questi
sono stati inclusi tra le sessioni ufficiali del
programma per il loro valore scientifico e
culturale. Abbiamo inoltre mantenuto due
Company Roundtables, durante le quali gli
sponsor avranno il podio a disposizione per
7/8 minuti per illustrare i propri prodotti
e/o servizi di punta. Vi raccomando
vivamente di partecipare, anche perché
portano risorse indispensabili per
mantenere il nostro standard congressuale.

   di Marco A. Cassatella, 
Presidente SIICA

Una delle novità di quest’anno è un
Workshop organizzato dalla Junior Faculty
e dedicato ai soci sotto i 35 anni che
saranno speaker e moderatori di se stessi:
non perdete questa importante vetrina sul
futuro dell’Immunologia italiana! Inoltre,
sono disponibili slot mattutini per soci,
commissioni e gruppi di interesse SIICA
che desiderino organizzare sessioni non
istituzionali del congresso: se siete
interessati, contattate la  nostra segreteria
amministrativa all'indirizzo email: 
 siica.amministrazione@siica.it. 

Non dimenticate poi le varie scadenze, tra
cui quella per la richiesta dei travel grants,
dei premi per i contributi scientifici (tutte
le info appariranno per tempo sulla pagina
del congresso) e soprattutto quella della
Early Bird registration, che cade il 16 marzo
2023 e che vi permette di pagare una
registration fee ridotta. Purtroppo, per
motivi fiscali, non ci è stato possibile
offrirvi la possibilità di un pagamento unico
comprendente quota annuale associativa e
registration fee. Ce ne rammarichiamo. 

Vorrei aggiungere qualche consiglio per chi
volesse approfittare della propria
permanenza a Verona. Prima di tutto
suggerisco di prenotare al più presto la
vostra sistemazione logistica in quanto
Verona è una città molto turistica, che
soprattutto nella stagione primaverile ed
estiva offre eventi di continuo e attrae
anche per le località circostanti (non da
ultimo il lago di Garda, a soli 20 minuti di
auto). Di possibili sistemazioni ce ne sono
tante, ma sono anche molto richieste. Oltre
ai più noti monumenti romani (Arena,
Teatro Romano, le Porte Borsari e Leoni, e
l'Arco dei Gavi) e alla classica offerta
museale come per esempio:



Museo Archeologico, Museo di
Castelvecchio, Galleria d’Arte Moderna
Achille Forti; poi vi suggerisco qualche
proposta più da insider: la vista del cuore
della città dall’alto della Torre dei
Lamberti; la funicolare di Castel San Pietro
per una visuale più panoramica su una
suggestiva ansa del fiume Adige; la Casa
Museo Palazzo Maffei, dimora privata
affacciata su Piazza Erbe con una
collezione d’arte di oltre 600 opere; il
Museo di Storia Naturale; le visite con
degustazione alle cantine della Valpolicella.
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In attesa di incontrarci a Verona, vi rinnovo
l’augurio di una buona lettura del “Corriere
della SIICA”!

                                                           
 
 
 

Marco A. Cassatella
Presidente SIICA
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Piccolo Spazio Pubblicità

L’attività scientifica svolta dai soci SIICA nel
cercare di comprendere i meccanismi della
risposta immunitaria contro SARS-CoV-2 e
durante la vaccinazione anti-COVID-19 è
stata uno degli argomenti affrontati nel
convegno dal titolo “L’eccellenza della
ricerca italiana durante la pandemia da
COVID-19”, tenutosi a Roma il 17 Novembre
2022, presso l’Auditorium della Fondazione
Santa Lucia. L’evento, organizzato dalla
Società Italiana di Malattie Infettive e
dall’Istituto Nazionale per le Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani”, con il
patrocinio del Ministero della Salute e di
varie società scientifiche nazionali, tra cui
SIICA, ha avuto l’obiettivo di celebrare lo
sforzo prodotto per contrastare la pandemia
da COVID-19. Al convegno hanno partecipato
le più alte cariche del Ministero della Salute,
tra cui il Ministro, Prof. Orazio Schillaci, che
ha inviato un videomessaggio registrato, oltre
che dell’Istituto Superiore di Sanità e
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA.
Ricercatori di materie come genetica,
reumatologia, infettivologia, anestesiologia,
igiene e sanità pubblica, virologia,
pneumologia, modelli matematici,
immunologia, hanno descritto i risultati che

le loro società hanno ottenuto. Oltre alla
presentazione dei risultati e delle conquiste
raggiunte nelle varie aree, il convegno ha
rappresentato l’occasione per creare nuovi
network tra le varie società presenti. Il
confronto diretto con le istituzioni ha
permesso inoltre di affrontare il tema della
ricerca biomedica in Italia, con una
discussione volta a cercare di capire come
migliorare il sistema ricerca nel nostro Paese.
Per SIICA, l’invito a partecipare a questa
iniziativa è stato la certificazione di quanto
sia stato importante il lavoro della comunità
di immunologi italiani in questi anni di
pandemia, e quanto importante sia il lavoro
ancora da svolgere, ora che siamo entrati
nella fase di convivenza con il virus. Inoltre,
questo evento ha confermato il ruolo e
l’importanza dell’attività SIICA,
confermandola come attore di primo piano a
livello nazionale per le tematiche di ambito
immunologico. Si tratta quindi di un primo
passo, cui auspicabilmente ne seguiranno
altri, verso un coinvolgimento ancora più
attivo di SIICA come interlocutore di
riferimento per le istituzioni nazionali. 

A.M

SIICA informa i soci

SIICA tra le eccellenze della ricerca sul COVID-19
   di Alessio Mazzoni
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Se c’è una cosa che oggi non vogliamo
proprio sentirci dire è che anche l’epidemia
da Covid-19 sia dipesa dalle azioni
scriteriate dei sapiens ai danni
dell’ambiente. Ma, forse, dobbiamo iniziare
a ricrederci, e riconsiderare anche altri
casi recenti, come Ebola, Sars e Zirk, ma
pure H1N1 e Mers. I ricercatori partono da
una semplice considerazione, che il minimo
comune denominatore di tutte queste
patologie è indubbiamente la trasmissione
animale. Il 70% delle malattie infettive
emergenti deriva da un’interazione più o
meno diretta fra animali selvatici,
addomesticati e sapiens. In questo senso
vanno tenuti in conto diversi fattori
scatenanti e/o aggravanti. Per primo le
alte densità di popolazione delle aree
urbane: più sapiens in areali ristretti vuol
dire più rischio di contagi. I nomadi
cacciatori-raccoglitori, ovviamente, si
ammalavano molto meno dei cittadini
agricoltori e non sviluppavano certo
epidemie. Ed è, peraltro sotto gli occhi di
tutti, sebbene non inquadrabile
scientificamente, che sia la provincia di
Hubei, sia, vorrei dire soprattutto, la
Pianura Padana sono regioni estremamente
degradate dal punto di vista della qualità
ambientale in generale e dell’aria in
particolare. In Europa non c’è un’altra area
così inquinata come la nostra. Una
questione che va presa con le molle, ma
che non andrebbe trascurata. In secondo
luogo, i cambiamenti di uso del suolo e
l’incremento del numero degli allevamenti
intensivi, specialmente in regioni cruciali
per la biodiversità, sono fattori che
intensificano i rapporti sapiens-fauna
domestica-fauna selvatica. Di particolare
gravità è la deforestazione, necessario

Virus e Ambiente

   di Mario Tozzi
 

preludio a queste attività, come dimostra il
caso del virus Nipah, comparso in Malesia
nel 1998, e probabilmente legato
all’incremento degli allevamenti intensivi di
maiali al limite della foresta, dove cioè si
disboscava per ottenere terreni a spese dei
territori di pertinenza dei pipistrelli della
frutta, portatori del virus. E sia Sars che
Ebola sono da ricondursi a pipistrelli, sia
cacciati che comunque conviventi con i
sapiens nelle aree metropolitane, oltre che
a scimmie, preda di bracconaggio e vendita
illegale. 
Lo spillover (il salto di specie) è sempre
possibile, ma viene favorito dove ci sono
attività umane che impongono grandi
modifiche ambientali, per esempio
impiantare allevamenti intensivi e
monoculture, come le palme da olio, a
spese della foresta tropicale, cioè proprio
dove la fauna selvatica è più importante
per numero di specie e di individui e dove,
di conseguenza, i patogeni sono più
presenti e importanti. Quando vediamo
arrivare storni e gabbiani nelle nostre città,
non ci sorprendiamo forse poi più di tanto,
ma bisogna considerare che questi animali
portano con loro un corredo di
microrganismi che andrebbe conosciuto.  E
la loro migrazione è dovuta esattamente
alle stesse cause: crescita delle aree
metropolitane, disboscamenti selvaggi,
deserti agricoli, caccia.
Il commercio illegale della fauna selvatica è
un terzo motivo di preoccupazione, e non
deve essere sottovalutato. Nel caso di
Covid-19 è il caso del pangolino cinese, le
scaglie della cui "corazza" lo rendono
ambito dai bracconieri. Fatte di cheratina,
come le nostre unghie, secondo diverse
superstizioni sarebbero una panacea per
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molti mali e vengono utilizzate, come le
ossa di tigre e il corno di rinoceronte, dalla
medicina orientale. Inoltre la carne di
pangolino viene considerata da alcune
comunità locali una vera e propria
prelibatezza: ecco perché oggi questo
mammifero, mite e innocuo, è divenuto
l'animale più contrabbandato al mondo. In
Cina la sottospecie è declinata del 90%
dagli anni Sessanta, proprio a causa del
commercio illegale. Il genoma del virus
rinvenuto nei pangolini (che si suppone
essersi sviluppato originariamente nei
pipistrelli) è quasi identico al Coronavirus
2019-nCoV rinvenuto nelle persone infette.
Sembra quindi che il commercio illegale di
animali selvatici vivi e di loro parti del
corpo sia veicolo per vecchie e nuove
zoonosi, aumentando il rischio di pandemie
i cui contraccolpi sono sotto gli occhi di
tutti. In particolare, non è la prima volta
che si sospetta che l'ospite intermedio di
una malattia infettiva sia un animale vivo
venduto in un mercato cinese: circa 19 anni
fa, la sindrome respiratoria acuta grave
(Sars), è comparsa in un mercato cinese
che vendeva civette delle palme. Non ci
sono prove scientifiche di un virus
ingegnerizzato.
A questo dobbiamo aggiungere la caccia,
spinta a livelli insostenibili, e tutta una
serie di pratiche tese alla massima resa dei
terreni agricoli che impoveriscono la
ricchezza della vita e abbattono le difese
naturali degli ecosistemi. Varrà anche la
pena di ricordare che il cambiamento
climatico è un incubatore perfetto per le
uova delle zanzare anofeli, che si
riproducono oggi a ritmi impressionanti,
colonizzando regioni che mai avevano
conosciuto prima i deliri della malaria. Lo
stesso accade con l’Aedes aegypti, la
zanzara che trasmette dengue e febbre
gialla, che, già da qualche anno, si spinge
fino a oltre i 1300 metri in Costa Rica e,
addirittura ai duemila in Colombia, Uganda, 

Kenya, Etiopia e Ruanda. 
Tutto questo sotto la nostra responsabilità.
Però, qui c’è anche parte della soluzione
del problema: basterebbe infatti ridurre
l’intensità e il livello di quelle attività
distruttive per gli ecosistemi per ridurre, di
conseguenza, i rischi di pandemie e, anzi,
irrobustire le nostre difese. Purtroppo,
però, nonostante esistano modelli di
previsione dell’insorgenza di epidemie
abbastanza precisi, a questi studi non
vengono dedicate risorse in tempo di pace,
salvo poi rimpiangerlo quando le malattie
scoppiano. Fermare la distruzione degli
habitat naturali comporta una revisione del
nostro modello di sviluppo, solo che
stavolta a indicarla non sono i soliti
ambientalisti, ma i medici. 

M.T.

M a r i o  T o z z i
P r i m o  R i c e r c a t o r e  

C o n s i g l i o  N a z i o n a l e  
d e l l e  R i c e r c h e ,  I G A G  

( I s t i t u t o  d i  G e o l o g i a  
A m b i e n t a l e  e  

G e o i n g e g n e r i a )
 
 



Corriere della SIICA |  pagina 9

Look, if you had one shot, or one
opportunity. To seize everything you ever
wanted in one moment. Would you capture
it or just let it slip?

Vorrei partire il mio racconto da questa
frase, presa dalla celebre canzone Lose
yourself di Eminem, non perché voglia
diventare il vostro DJ, ma perché
inconsciamente questa frase mi ha guidato
per anni durante le scelte che hanno
caratterizzato la mia carriera fino ad oggi.
Ho iniziato il mio percorso scientifico al
liceo, e per me la scelta di intraprendere
studi in ambito biologico è stata
abbastanza naturale, ma anche abbastanza
incosciente.
Naturale perché la biologia e le scienze mi
interessavano da sempre, esperienze
scolastiche difficili durante le medie mi
hanno reso molto ambizioso e perfezionista
e la scienza mi sembrava un ottimo modo
per incanalare questo desiderio di dare un
senso alle cose.
Incosciente perché ho scelto di iscrivermi
a Biotecnologie all’Università Bicocca senza
sapere al 100% quale sarebbe stato lo
sbocco lavorativo per me; nei primi anni
2000 studiare biotech era cool, era
qualcosa di nuovo e mi sembrava la scelta
giusta, ma non esistevano esempi concreti
di cosa avrei potuto fare di cosi diverso da
un biologo.
All’epoca mi sono trovato nel mezzo della
grande riforma “vecchio vs nuovo
ordinamento” e quindi iniziai il primo anno
secondo il vecchio ordinamento e poi dal
secondo in poi ho scelto di continuare con
il nuovo ordinamento. Con il senno di poi
per me il cambio è stato davvero utile
perché mi ha consentito di affrontare molti 

più esami ma in modalità condensata,
piuttosto che pochi esami dove si doveva
studiare “il mattone”.
Durante il biennio di laurea specialistica,
tra me e i miei compagni non si parlava
d’altro che del periodo di tirocinio in lab
per la tesi; è stato un momento molto
intenso, dove scegliere un lab sembrava
una scelta lavorativa semi permanente, che
avrebbe definito la nostra attività
lavorativa futura.
Dopo diversi colloqui, scelgo di fare il
tirocinio al DIBIT, Il centro ricerche
dell’Ospedale S. Raffaele, presso il
laboratorio del Prof. Guido Poli; quì ho
iniziato a studiare i macrofagi, che sono
rimasti probabilmente l’unica costante in
una marea di variabili durante la mia
carriera.
Un anno di tirocinio passa veloce e come
sempre accade in ricerca, si deve già
pensare al prossimo step; laurea
specialistica presa, ora che si fa? Decido di
continuare a lavorare nello stesso lab per
un anno come borsista, grazie a una
collaborazione con una biotech svizzera.
Passo meta del mio tempo a lavorare al mio
progetto di laurea e l’altra metà a fare
screening per anticorpi monoclonali contro
Herpes. Imparo moltissimo su come gestire
dati a livello industriale, partecipo alla
stesura di un brevetto, arriva la mia prima
pubblicazione!
Dopo un anno decido di intraprendere un
percorso di dottorato; il S. Raffaele offriva
due tipi di dottorato internazionale.
Partecipo ad entrambi i concorsi e vinco la
borsa di studio ministeriale per il percorso
di Dottorato in immunologia. Continuo a
lavorare nel gruppo di Poli per altri 4 anni,
studiando il ruolo della polarizzazione 

Fare Scienza dall'Accademia alla Biotech

   di Luca Cassetta
 

Rubrica Vi Presento un Ricercatore
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macrofagica e il ciclo replicativo di HIV.
Dopo 3 anni i soldi del ministero finiscono
ma, grazie a una borsa ANLAIDS, riesco a
finanziare il quarto anno, che mi consente
di scrivere la tesi di dottorato e discutere. 
Siamo a ottobre 2010.
Tornando alle scelte, finito il dottorato
arriva una delle scelte più importanti, dove
e se fare il postdoc! Parlando con le
generazioni più giovani di me, mi accorgo
che ora c’è molta più consapevolezza su
quanti percorsi esistano in scienza dopo un
dottorato. Odio chiamarli “percorsi
alternativi” perché implicitamente
sottintendono che il percorso “standard”
accademico sia il default, e che ogni
deviazione dal percorso prefissato sia una
sorta di ripiego. Era probabilmente vero in
passato, ma nel 2023 non c’è cosa più
sbagliata che pensare che l’accademia sia
l’unico percorso per chi vuole lavorare in
ambito scientifico. Nel 2009, un anno
prima di dottorarmi, già sto pensando a
dove fare il postdoc; vorrei proprio fare
un’esperienza all’estero ma non conosco
nessuno e non ho contatti. 
Scrivo una mail (lunghissima) al Prof.
Alberto Mantovani, spiegandogli che vorrei
continuare i miei studi sui macrofagi ma
nel campo oncologico e che vorrei
spostarmi negli Stati Uniti.
Mi ricordo ancora la sua risposta, due
parole: “Jeff Pollard!”. Mando tantissimi CV
a tanti lab negli Stati Uniti, non ottengo
moltissime risposte; allora cambio strategia
e rischio tutto. Prenoto un volo per NY e
sto una settimana; ho mandato un bel pò di
CV menzionando che sarei stato lì in città e
avrei avuto modo di fare un colloquio in
persona (nel 2009 a parte Skype non
esisteva molto altro e non era cosi
frequente fare video calls). Riesco ad
organizzare 4 colloqui, 3 a NY e 1 a
Philadelphia. Visito la Columbia University,
il Memorial Sloan Kettering e l’Albert
Einstein Medical college a NY, a
Philadelphia la University of Pennsylvania.

Tutti i meeting vanno bene e ricevo buoni
feedback, tuttavia quasi tutti i capi unità mi
chiedono di scrivere una richiesta di
finanziamento per coprire il mio salario per
2-3 anni, un ostacolo non da poco
considerando il livello di competizione per
questo tipo di borse di studio.
La mia scelta finale è stata dettata anche
dal preziosissimo feedback delle persone
che lavoravano nei vari gruppi di ricerca;
consiglio caldamente di ritagliarsi del
tempo (senza il capo) con gli studenti e i
postdoc del lab; in un caso sono stato
caldamente invitato a non continuare i
colloqui perché il capo era “molto intenso”
e rendeva la vita impossibile a tutti.
Meglio saperlo prima che dopo.
Rimango in contatto con il lab di Jeff
Pollard, che rimaneva la mia prima scelta.
Decidiamo di scrivere insieme diverse
richieste di finanziamento per postdoc.
Provo EMBO, AIRC/Marie Curie, FIRC e
molte altre. La maggior parte non va a buon
fine, e le mie speranze di andare
oltreoceano si assottigliano. Poi ricevo due
buone notizie, vinco sia AIRC/Marie Curie
che FIRC. Decido di procedere con
AIRC/Marie Curie e nel 2011 inizia
l’avventura a NY!
Passo 3 anni a NY, super intensi. Mi
vengono assegnati due progetti di ricerca,
il primo aveva come obiettivo quello di
sequenziare macrofagi associati a tumore
da campioni clinici di tumore, il secondo
aveva come obiettivo quello di
caratterizzare il fenotipo di un topo in cui
era stato silenziato il gene che codifica per
beta catenina, un gene che fa parte della
famiglia del WNT pathway. Entrambi i
progetti sono super difficili e il primo anno
è stato molto duro; prima esperienza fuori
casa, lab molto competitivo, progetti
tecnicamente difficili. Dal secondo anno in
poi le cose iniziano ad andare meglio, il
primo progetto mi dà qualche
soddisfazione, il secondo non funziona per
nulla.

Rubrica Vi Presento un Ricercatore
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Poi lo shock.
Gennaio 2013, Jeff convoca un lab meeting
straordinario.
Ci annuncia che ha ricevuto un’offerta
all’Università di Edimburgo e che si sarebbe
trasferito a fine anno. Ogni membro aveva
la scelta di rimanere a NY per 1-2 anni
oppure di seguirlo a Edimburgo. Un’altra
scelta!
Decido di seguirlo a Edimburgo, mi prendo
una pausa di due mesi tra gennaio e
febbraio 2014 per viaggiare e ricaricare le
batterie.
A marzo 2014 inizia l’avventura scozzese, il
progetto di sequenziamento procede bene
e nel 2017 iniziamo a scrivere il paper, lo
mandiamo a Nature, lo mandano in
revisione, tornano i commenti. Facciamo 6
mesi di lavoro non stop e finalmente lo
rimandiamo. L’editore non lo manda
nemmeno ai revisori e lo boccia, senza
troppe spiegazioni. Dopo diverse
bocciature editoriali e dopo mille cicli di
revisione, lacrime e frustrazione viene
pubblicato su Cancer Cell nel 2019 (!!).
Nel frattempo riceviamo l’invito a
partecipare a un progetto, Mye-EUNITER,
finanziato dal COST; un think-tank su
cellule mieloidi dove partecipano
moltissimi ricercatori europei leader nel
settore. Non mi faccio scappare la chance e
decido di partecipare come working group
leader. Qui ho l’occasione di creare un
network che tutt’oggi è attivo e mi ha
consentito di creare collaborazioni
scientifiche importanti. Un piccolo gruppo
decide di far partire un progetto ambizioso
e anche un pò pazzo, quello di creare un
protocollo standardizzato per l’analisi di
cellule mieloidi soppressive (MDSCs) in
pazienti con cancro, infiammazione e
malattie autoimmuni. L’idea mi affascina
perché ritengo che una delle cose più
importanti nel nostro settore sia
collaborare e cercare di superare i dogmi
che rallentano la ricerca. 

Ci lavoriamo per anni, analizziamo
centinaia di campioni, scriviamo un paper,
lo accettano su JITC, nel 2020 SITC lo
premia come “best Immunotherapy
biomarker paper”. 
Parallelamente a questo, Jeff e io stiamo
maturando un altro progetto, quello di
creare una startup; decidiamo di chiamarla
Macomics, perché crediamo fortemente
che le tecnologie omics faranno fare un
salto di qualità al settore dei macrofagi
associati a tumore.
Per entrare in un settore come questo ci
serve capire quali sono le strategie
attualmente utilizzate in clinica, dobbiamo
studiare! Abbiamo la chance di scrivere una
review per Nature Reviews Drug Discovery,
che mi dà l’opportunità di analizzare
tantissimi trial clinici e aggiustare il tiro su
cosa avremmo voluto fare con Macomics.
L’idea c’è, ora mancano i soldi.
Grazie all’ufficio di commercializzazione
dell’Università di Edimburgo iniziamo a
presentare l’idea a diverse Venture Capital
companies, il famoso business pitch. Un
disastro. Siamo troppo accademici, la
presentazione è troppo lunga, troppo
complicata. Passiamo diversi mesi a
correggere il tiro, ho l’occasione di
partecipare a una competizione business
dove giovani ricercatori presentano l’idea
business a un pannello di investitori. Vinco!
Ora sarà tutto in discesa, penso. Ma la
strada per accaparrarsi un finanziamento
multimilionario non è per nulla facile,
passo mesi e mesi a presentare il progetto
a potenziali investitori, e finalmente una
VC è interessata a finanziarci.
Nel 2020 riusciamo ad accaparrare 3.2
milioni di sterline e Macomics parte.
Grazie al finanziamento l’Università mi
promuove a capo unità e apro il mio gruppo
di ricerca, siamo io e una postdoc. Lavoro
per l’Uni ma pagato da Macomics. Dopo un
anno si capisce che la scelta è inevitabile,
rimanere in accademia o fare “il salto” in 
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Macomics. La decisione più difficile della
mia carriera finora. Penso a cosa voglio
davvero fare nei prossimi anni,
indipendentemente da tutto. La risposta è
sempre la stessa: portare nuove terapie in
clinica. 
Scelta fatta. Da agosto 2021 entro in
Macomics come VP Immunology, il team
cresce e ora abbiamo 17 dipendenti, che
lavorano incessantemente per cercare di
creare nuove immunoterapie per tumori
solidi.

That’all folks.

Spero che questo racconto vi abbia dato
un’idea della estrema non linearità del mio
percorso.
Non esistono percorsi giusti o sbagliati,
ma esistono percorsi adatti o meno adatti.
Rileggendo questo racconto mi sono
accorto di aver dato molta luce ai
successi, ma come sempre accade le
bocciature e i risultati negativi superano
di gran lunga le notizie positive; per
normalizzare, pensate che il rapporto tra
buone notizie : cattive notizie è di 1:10. 

L.C.

Luca Cassetta
Immunologo  e  

Co-Fondatore  d i   
MACOMICS ,

Co- Ideatore  d i  
AIRIcerca ,  l ’ a ssoc iaz ione  

in ternaz iona le  de i  
r icercator i  i t a l i an i  ne l  

mondo
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   a cura di AIRIcerca board
 
 

SIICA racconta AIRIcerca

AIRIcerca é l’associazione internazionale
dei ricercatori italiani nel Mondo. Fondata
nel 2013 da Luca Cassetta e Lorenzo Agoni
e ufficialmente  registrata nel 2015  come
Associazione di Promozione Sociale (APS),
opera prevalentemente online attraverso il
sito internet https://airicerca.org/ e i
social network (Facebook, Twitter,
Linkedin); le sue attività possono essere
suddivise in quattro macro aree.

Networking
Sin dalla sua fondazione AIRIcerca si è
impegnata a fondo per favorire lo scambio
e il networking fra i ricercatori italiani nel
mondo e fornire piattaforme social per
facilitare l’interazione tra accademici
appartenenti a campi di ricerca diversi.
Il nostro gruppo facebook AIRI si è espanso
notevolmente e ora conta più di 26000
membri, provenienti da diverse parti del
mondo.
Gli AIRIchapter sono piccole “sedi locali” di
AIRIcerca collegate alla “sede centrale”; la
principale missione dei chapter è quella di
organizzare eventi di networking e eventi
culturali sul territorio. Finora abbiamo
fondato 10 chapter in Europa, Canada, e
Stati Uniti e siamo sempre alla ricerca di
nuovi collaboratori che possano fondare un
chapter nella nazione in cui lavorano.

Progetti di Supporto al ricercatore
AIRIcerca ha sviluppato nel corso degli
anni diversi progetti di supporto al
ricercatore per facilitare la ricerca di
lavoro, accesso a bandi e concorsi.
Il progetto AIRIcareers indicizza in maniera
chiara e veloce le offerte di lavoro e i bandi
sul nostro sito internet.
Il progetto Guida Intergalattica per 

PhdStoppisti, raccoglie le testimonianze di
dottorandi in diverse parti del mondo.
Grazie alle quote associative e a donazioni
la nostra Associazione ha lanciato
AIRIgrant, un bando di concorso per
l’assegnazione di travel grant per
partecipare a conferenze internazionali. Il
concorso è aperto a tutti i soci e prevede
due borse del valore massimo di 500 euro
per la copertura delle spese di iscrizione
alla conferenza ove il candidato desideri
presentare il proprio lavoro. 

Divulgazione
AIRIcerca crede moltissimo nell’importanza
della divulgazione, insistendo sul ruolo
fondamentale degli operatori della ricerca
in questa attività. Il nostro giornale online
AIRInforma (ISSN 2610-928X), rappresenta
uno strumento di divulgazione unico nel
suo genere nel panorama italiano. 
AIRInforma unisce quello che riteniamo
essere il meglio dal mondo della ricerca
(cioè i ricercatori stessi, e il rigoroso
meccanismo della peer review) con il
linguaggio semplice e l’efficacia dei
contenuti multimediali tipici del
giornalismo generalista, senza bisogno di
puntare al sensazionalismo. Negli anni
passati AIRInforma ha consolidato la
propria attività editoriale, stabilendo
collaborazioni importanti per raggiungere
il pubblico più vasto e diversificato. 
La scuola è il punto cardine da cui partire
per far appassionare i giovani alla scienza.
Proprio nell’ottica di un impegno in prima
persona nel migliorare la situazione della
ricerca nel nostro Paese, AIRIcerca ha
ideato il progetto AIRIscuole, un progetto
di divulgazione scientifica rivolto ai ragazzi
delle scuole superiori. La nostra intenzione 

https://airicerca.org/chi-siamo/consiglio-direttivo/
https://en-gb.facebook.com/AIRIcerca/
https://twitter.com/airi_talk
https://www.linkedin.com/company/airicerca
https://www.facebook.com/groups/AIRIricerca
https://airicerca.org/airichapters/
https://airicerca.org/wp-content/uploads/2019/11/Regolamento-esecutivo-chapter.pdf
https://airicerca.org/airicareers/
http://airicerca.org/guida-intergalattica-per-phdstoppisti/
http://airicerca.org/guida-intergalattica-per-phdstoppisti/
http://airicerca.org/guida-intergalattica-per-phdstoppisti/
http://www.airicerca.org/airigrant/
http://informa.airicerca.org/
http://www.airicerca.org/airiscuole/
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non è quella di formare una futura
generazione di scienziati, ma una
generazione di cittadini che sia aperta al
dialogo, dotata di senso critico e che non
dia credito al “sentito dire” senza verificare
accuratamente le fonti. 

Collaborazioni con altri enti e
associazioni
AIRIcerca collabora da anni con Fondazione
Just Italia in  qualità di comitato scientifico
per la valutazione dei progetti del bando
nazionale. Grazie all’impegno di decine di 
 revisori selezionati tra i nostri soci
abbiamo revisionato nel corso degli anni
centinaia di progetti di ricerca e assistenza
socio-sanitaria rivolti all’infanzia.

Per maggiori informazioni visitate il nostro
sito internet oppure mandateci una mail a
info@airicerca.org. 

https://www.fondazionejustitalia.org/metodo.asp
mailto:info@airicerca.org


Corriere della SIICA |  pagina 15

Rubrica Ufficio Prospettive Smarrite

Siete mai stati sulla Luna?
   di Manolo Sambucci

 

Facciamo un passo indietro, di
cinquant'anni. 

Nell'anno 1973 furono insigniti del premio
Nobel per la Fisiologia e Medicina Karl von
Frisch, Konrad Lorenz and Nikolaas
Tinbergen per i loro studi sulla
"organizzazione ed elicitazione di modelli
comportamentali individuali e sociali". Il
lavoro di questi eminenti scienziati ha
dimostrato come i modelli di
comportamento diventino spiegabili se
interpretati come il risultato della
selezione naturale, analogo alle
caratteristiche anatomiche e fisiologiche.
In particolare,  situazioni psicosociali che
portano a conflitti, ad esempio a seguito di
disturbi dell'organizzazione sociale di una
società animale, possono portare sia a
comportamenti anomali che a malattie
somatiche come l'ipertensione e l'infarto
del miocardio. È evidente che tutto questo
può avere conseguenze piuttosto gravi
quando l'ambiente psicosociale è troppo
antagonista alle qualità biologiche della
specie. Un esempio può essere
l'affollamento in spazi ristretti  che può
portare a comportamenti aggressivi
inadeguati e distruttivi sia nell'animale che
nell'uomo. Un lato oscuro.

Primo collegamento: la nostra esistenza è
in funzione dell'ambiente in cui siamo
immersi. Se quest'ultimo soffre, è
inevitabile che o prima o poi ne subiremo
le conseguenze anche noi. Questo è stato
dimostrato.  

Noi siamo una società scientifica, che si
occupa di immunologia, ma la materia che
trattiamo è sempre più complessa, ed in
relazione all'ambiente. 

I cambiamenti climatici non sono una
questione che va ad interessare solo i
climatologi ed i geologi (e quì saluto e
ringrazio ancora l'amico Mario Tozzi per il
suo saggio breve). Il cambiamento interessa
tutti, perché porta a modificare i nostri
comportamenti, abitudini. 

Secondo collegamento: nel 1973 fu
pubblicato dai Pink Floyd un album che ha
fatto la storia della Musica (la M maiuscola
è dovuta in questo caso). Si tratta di The
Dark Side of the Moon. In questo album si
racconta l'esistenza umana: la nascita e la
morte, il passare del tempo, la violenza, la
follia, la guerra. La musica scorre senza
pause, i brani sono collegati. 
Perchè collegare il lavoro pioneristico dei
premi Nobel del 1973 sui comportamenti
sociali all'album più importante dei Pink
Floyd?  Non è un gesto audace, è perchè in
quell'album ci si domanda cosa sia il lato
oscuro della Luna. E allora ecco una
simmetria verso i comportamenti umani di
cui sopra. 
The dark side è probabilmente lo spazio in
cui la nostra essenza si colora di una tinta
crepuscolare, fatta di caos. Ma è
altrettanto vero che il lato oscuro completa
quello di luce, siamo fatti di entrambi.
Pertanto nella sua esplorazione si può
trovare una certa saggezza. Ora che ci
penso, proprio Nietzsche diceva "Bisogna
avere un caos dentro di sé per partorire una
stella danzante". Oppure pulsante, del resto
l'album dei Pink Floyd, che è un anestetico
verso la toponomastica del nostro io si
apre e si chiude nello stesso modo, un
cuore che malgrado tutto continua a
battere. 

M.S.
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