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Il meeting annuale della Società Italiana di Biofisica e Biologia 
Molecolare (SIBBM), quest’anno intitolato “Emerging Arenas in 
Molecular Biology: from basic mechanisms to personalized medicine”, 
è stato ospitato nella suggestiva cornice di Trento dall’11 al 13 giugno. 
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Il comitato organizzativo locale composto dai Prof. 
Anna Cereseto, Michela Denti e Paolo Macchi del 
Centro per la Biologia Integrativa dell’Università di 
Trento (CIBIO), ha radunato oltre settanta relatori, 
che hanno avuto l’opportunità di presentare di 
fronte a una platea di un centinaio di ricercatori 
italiani ed esteri gli ultimi risultati ottenuti dai propri 
gruppi di ricerca nel campo della biofisica e della 
biologia molecolare. 
 
Tra questi, anche i direttori scientifici di prestigiosi 
istituti, quali il Max Planck Institute of Molecular Cell 
Biology and Genetics di Dresda, in Germania, 
l’ICGEB di Trieste e il Research Center for 
Molecular Medicine della Austrian Academy of 
Sciences (CEMM) di Vienna, Austria, oltre a molti 
membri della prestigiosa Associazione Europea di 
Biologia Molecolare EMBO. 
 
Ampio spazio è stato dato ai giovani ricercatori: 
novità di quest’anno, nella selezione dei premi della 
SIBBM e degli altri sponsors sono stati esclusi 
coloro già titolari di finanziamenti per la ricerca o 
con posizioni accademiche stabili, limitando quindi 
solo a dottorandi e post-dottorandi la rosa dei 
candidati per alcuni prestigiose award. Tra questi, il 
premio Chiara D’Onofrio “Giovani”, un importante 
riconoscimento del valore di 1.000 euro assegnato 
ogni anno alla migliore presentazione fatta da un 
giovane ricercatore. Vincitore di quest’anno è 
Giovanni Sorrentino, del Laboratorio Nazionale CIB 
(LNCIB) l’Area Science Park di Trieste, mentre altri 
giovani relatori hanno percepito alcuni mini 
finanziamenti a copertura delle spese di viaggio per 
partecipare al congresso. I vincitori sono stati 
selezionati da SIBBM, Fondazione Chiara D’Onofrio 
ed EMBO, attraverso una valutazione dei poster e 
delle presentazioni orali. 
 
Gli interventi dei relatori hanno trattato le tematiche 
e le tecnologie più studiate e in voga nei diversi 
campi della biologia molecolare, con un focus 
particolare sui microRNA e sui loro molteplici ruoli 
nello sviluppo degli organismi e nell’oncogenesi, sui 
meccanismi di trasporto responsabili del trafficking 
vesciolare e sulla terapia genica. Molti dei risultati 
presentati provengono da ricerche sviluppate 
secondo metodi e tecniche all’avanguardia, i cui 
dati spesso non sono ancora stati pubblicati: come 
da prassi nei congressi scientifici più importanti, i 
partecipanti sono infatti particolarmente interessati 
a conoscere le ultime novità del proprio settore,  
soprattutto quando si tratta di ricerche ancora 
inedite. 
 
Una sessione extra è stata dedicata ad importanti 
tematiche legate all’etica e all’integrità della ricerca 
scientifica. Relatrice di questa sessione è stata 
Michele Garfinkel, Manager del Science Policy 
Programme dell’EMBO, con la quale il pubblico 
della conferenza ha discusso dei limiti che la ricerca 

si dovrebbe dare di fronte a interrogativi etici 
importanti quali l’utilizzo e lo sviluppo di sostanze 
biologiche che potrebbero essere utilizzate per 
scopi bellici o terroristici, o la creazione di vita 
artificiale. 
 
Oltre alle presentazioni dei relatori e al tempo per 
visionare i posters, il programma sociale del 
meeting ha incluso la visita al nuovo museo delle 
scienze di Trento (Muse), eccezionalmente aperto 
per una visita guidata serale per i partecipanti al 
meeting, seguita della cena sociale, sempre 
all’interno del museo. 
 
Importanti risultati, frutto di ricerche sviluppate 
prevalentemente all’estero e ottenuti mediante 
sperimentazione animale, hanno fatto discutere i 
partecipanti del convegno. In gran parte queste 
ricerche riguardano l’applicazione di terapia genica 
per contrastare malattie invalidanti e tutt’oggi 
incurabili, che necessitano di studi su modelli 
animali prima di essere applicate in trials clinici 
sull’uomo. Molti di questi risultati rappresentano la 
possibilità, in futuro, di sviluppare terapie e curare 
malattie quali distrofie muscolari e altre disfunzioni 
croniche. Il messaggio è chiaro: senza ricerca non 
si va avanti. Anzi: in molti ambiti è ad oggi 
totalmente impossibile fare a meno della 
sperimentazione animale. Di fronte a questi 
importanti risultati, la percezione dei ricercatori che 
lavorano in Italia è quella di essere fortemente 
limitati, criticati ingiustamente e talvolta perfino 
perseguitati dall’attuale caccia alle streghe che 
alcuni gruppi animalisti stanno conducendo contro 
chi si occupa di ricerca scientifica. 
 
A questo proposito, la SIBBM, insieme ad altre 
importanti associazioni di ricerca italiane tra cui 
l’Associazione di Biologia Cellulare e del 
Differenziamento (ABCD), ha sottolineato 
l’importanza di una corretta informazione scientifica 
nei confronti del grande pubblico, troppo spesso 
vittima di disinformazione o addirittura di vere e 
proprie campagne propagandistiche di contrasto 
alla ricerca e al progresso scientifico. 
 
Per queste ragioni, è stato presentato il progetto 
Sperimentare per Curare (SPERA), che mira a 
coinvolgere i ricercatori italiani in attività di corretta 
divulgazione in supporto della ricerca scientifica.  E’ 
auspicabile che in un prossimo futuro gruppi come 
SPERA, ma anche Pro-Test Italia, Italia Unita per la 
Scienza, AIRIcerca e altri, costituiscano una 
piattaforma comune per diffondere informazione 
scientifica corretta, chiara e comprensibile,  
evitando che gli interessi e i fanatismi di pochi 
danneggino le speranze e le possibilità di cura delle 
tantissime persone che hanno beneficiato e 
continueranno a beneficiare dei progressi della 
ricerca scientifica. Risultati ottenuti in gran parte 
anche attraverso la sperimentazione animale. 
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