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Nutrita la partecipazione all’incontro 
dedicato alla spettrometria di massa 
tenutosi a Palermo il 17 e 18 ottobre 
scorsi: ben 33 i corsisti/Ecm più la 
presenza di altri 10/15 osservatori e 
Colleghi (che non avevano bisogno di 
crediti Ecm). L’attenta regia scientifica del 
Collega Professor Sergio Facchetti e la 
positiva realizzazione locale del Collega 
Eugenio Cottone, hanno permesso 
l’espletamento dell’evento con efficace 
ed ottima soddisfazione di tutti. Ha 
aperto la prima giornata l’intervento del 
Professor Gianluca Giorgi dell’Università 
di Siena esplicitando gli aspetti generali 
della spettrometria di massa. È seguito 
l’intervento della dottoressa Roberta 
Seraglia sulla spettrometria di massa 
“tandem”, quindi di Barbara Pioselli 
sulla Proteomica I. La professoressa 
Giovanna Dansa ha approfondito 
gli aspetti relativi alla diagnostica di 
laboratorio mentre il Professor Vincenzo 

Cunsolo ha ulteriormente sviluppato la 
spettrometria di massa e proteomica II. 
Infine, il dottor Giancarlo La Marra ha 
fornito un importante contributo sullo 
screening neonatale mediante l’uso 
della tecniche spettrometriche di massa. 
Tutti gli interventi hanno evidenziato  la 
valenza della professione del Chimico in 
questo specifico settore (molto diverso da 
quello chimico-clinico tradizionale), dove 
non basta schiacciare un bottone per 
ottenere un’analisi, ma servono invece la 
professionalità e le specificità della nostra 
categoria. Con il supporto dell’Ordine 
territoriale dei Chimici di Palermo è stata 
messa in piedi una valida macchina 
logistica. Un contributo fondamentale 
nelle varie fasi di svolgimento del 
corso. Questo evento deve quindi 
rappresentare un esempio al fine di 
una sempre migliore organizzazione di 
quelli futuri nei quali sarà essenziale il 
rappresentate CNC locale e l’intervento 

dell’Ordine territoriale se si vogliono 
contenere i costi ed avere una qualità 
crescente.
Una nota positiva anche per la Segreteria 
di Roma che ha affiancato i consiglieri 
coinvolti nella realizzazione dell’evento, 
nella fase relativa alle iscrizioni, ma anche 
in quella informativa e comunicativa.
Nella cartellina del corso, consegnata 
a tutti i partecipanti, vi era la nostra 
brochure sulla professione del Chimico, 
il numero 5 della rivista Il Chimico 
Italiano, una copia del libro “Quando 
la scienza si fa professione”, la brochure 
del corso Ecm e ulteriore materiale 
vario ad uso degli intervenuti: molto 
apprezzati da tutti. Erano anche presenti 
sul tavolo all’ingresso, depliant inviati 
dagli sponsor. La seconda giornata del 
corso si è conclusa con la visita ad un 
eccellente laboratorio, che agisce nel 
settore della proteomica, diretto da una 
nostra collega di Palermo.

Palermo, Scenari
di ANTONIORIBEZZO

tutti i numeri
della proteomica

Grande successo per il corso Ecm promosso dal Consiglio Nazionale dei Chimici
in collaborazione con l’Ordine territoriale locali
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Così la chimica
rivoluzionerà la sanità

Francesca Di Gaudio, dell’Università degli studi di Palermo,
spiega tutte le potenzialità di una tecnica troppo poco diffusa

A Palermo un laboratorio “magico” 
dove la spettrometria di massa si ri-
vela decisiva in numerosi campi. Ci 
racconti che cosa fate ogni giorno.
Mettiamo a disposizione della Fragilità 
dei nostri pazienti, del Medico (sempre 
più esposto al rischio professionale), 
degli Enti preposti alle verifiche ed alla 
repressione (Procure, Forse dell’ordine 
e di vigilanza, NAS etc.) e degli Enti 
preposti alla Prevenzione (Medicina 
del Lavoro, Sanità pubblica etc.) le 
enormi potenzialità della Spettrometria 
di Massa.

Parliamo del campo sanitario. Quali 
benefici la spettrometria può appor-
tare in questo ambito?
Svariati di cui i seguenti dal valore 
inestimabile: misure dirette e quindi 
altamente specifiche e selettive. Con la 
spettrometria di massa si va a cercare e 
misurare proprio l’analita presente non 
la sua capacità di reagire con un kit 
o reagente per sviluppare un proprietà 
indiretta tipo il colore. 
Certezza del dato analitico; elevata 
sensibilità  e quindi capacità di rilevare 
sostanze anche instabili e presenti a 
bassissime concentrazioni anticipando 

molte diagnosi e potendo rilevare 
sostanze estremamente tossiche 
o cancerogene, normalmente a 
carattere apolare e quindi difficilmente 
rilevabili nella classica ed acquosa 
matrice sangue, vincolata anche a 
numerosi processi di autoregolazione 
e livellamento; ampia variabilità delle 
matrici analizzabili e quindi possibilità 
di fare dei parallelismi tra ciò che, 
per esempio, è presente nelle cellule 
del soggetto (matrice capello, tessuto 
bioptico confinante una protesi, massa 
tumorale, etc. ), rispetto a ciò che il 
paziente ha in circolo (sangue) oppure 

intervista realizzata da
VERONICAFERMANI
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Scienza

È necessario riscoprire il passato
della disciplina attraverso
insegnamenti umanistici
anche nelle facoltà scientifiche

e cultura
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Da una serie di considerazioni compiute nel corso di questi 
lunghi anni di frequentazione assidua della storia disciplinare, 
sono giunto alla conclusione che proprio i chimici debbono essere 
ascritti tra i peggiori lettori delle vicende passate che riguardano 
la loro tanto amata materia. E lo sono perché non sono mai stati 
- nel corso dei loro studi scolastico-universitari – educati alla 
considerazione del percorso culturale che, nei secoli, ha fatto 
divenire le antiche cognizioni, patrimonio della misteriosofica 
alchimia – che nel Medioevo era considerata alla stregua di 
un articolo di fede – una struttura razionalmente organizzata 
della quale oggi nessuno potrebbe più fare a meno, ma di cui 
la maggioranza delle persone non avverte l’importanza. Di 
contro si percepiscono molto spesso gli effetti negativi (quelli che 
una corretta gestione dei processi e dell’ambiente eviterebbe al 
massimo grado).Spesso i chimici non colgono la bellezza della 
scienza che praticano nei loro laboratori tanto da non avvertire 
il fascino che promana dalla notte dei tempi, quando la filosofia 
cercava ragioni alla consistenza fisica della materia, e non 
sentono su di sé la responsabilità di dover offrire ai loro discenti 
le emozioni estetiche che provengono dalle racchiuse e delicate 
forme geometriche che strutturano le molecole. Da ciò deriva la 
sottovalutazione (anche a fini didattici e non mi riferisco al solo 
studentato, bensì alla divulgazione in senso più generale) della 
sconfinata mole di parole dedicate da poeti e letterati alla nostra 
scienza. È anche probabile che non abbiano mai varcato la soglia 
di quel luogo, a metà tra sogno e materia, rappresentazione 
artistica, che dai complicati disegni di raffigurazione del 
processo alchemico, giunge fino alle “materie combuste” di Burri 
o al complesso ed enigmatico Grande Vetro di Marcel Duchamp, 
motore di un meccanismo chimico-fisico che ci richiama ancora 
alla dimensione misterica della nostra disciplina. Se ciò accade 
come pretendere che la scienza e le altre culture dialoghino? 
Che gli alunni si appassionino allo studio delle scienze ed in 
particolare ad una tra quelle più ostiche? Ciò che propongo è 
la realizzazione di quella sorta di osmosi tra le discipline che 
apre la strada ad un’educazione culturale, che abbattendo gli 
steccati, collabora alla pacificazione tra i saperi. Vorrei dunque 
sollecitare - come ho già fatto con una specifica lettera inviata 
al Ministro della Pubblica Istruzione Maria Chiara Carrozza 
– alla necessità di istituire cattedre di storia della chimica nelle 
università scientifiche. Non c’è alcuna ragione infatti a che la 
filosofia e la storia della scienza rimangano patrimonio delle sole 
Facoltà umanistiche e che lì siano esclusivamente insegnate.
Convinciamoci: fin quando la storia della chimica rimarrà un 
hobby (quindi un’attività gratuita) sarà sempre una disciplina 
secondaria e troppo spesso per niente considerata purtroppo 
anche dagli stessi chimici.   

a  ciò che il paziente è capace 
di eliminare (urina, sudore, etc.); 
liberta dalla schiavitù dal KIT 
disegnato e progettato su una misura quasi sempre indiretta 
applicabile a poche matrici; kit, poco sensibile alle micro 
quantità, poco versatile e ad alti costi; possibilità di dosare 
qualsiasi sostanza prima ancora ed indipendentemente 
dall’interesse che questa possa aver stimolato in una ditta 
produttrice di strumentazione o kit; rapidità di risposta: 
pensiamo al paziente in coma o intossicato per ragioni 
incognite in Area di emergenza  ed alla necessità di certezze 
del Medico che deve prendere delle decisioni spesso cruciali; 
al bambino affetto da un malattia metabolica che necessita 
di una risposta prima che la mamma mettendolo al seno 
pensando di dargli la vita gli dà la “morte” se non fisica 
sicuramente cerebrale; ad un guidatore in stato di ebbrezza 
non punibile perché nell’Ospedale dove le Forze dell’ordine lo 
accompagnano nessuno ha diffuso la cultura dell’importanza 
della scelta della matrice idonea all’obbiettivo analitico che 
si vuole raggiungere; bassi costi: perché permette in un’unica 
corsa, per esempio in Liquido massa, di dosare con estrema 
specificità e sensibilità e rapidità centinaia di sostanze; 
perché evita, quando si hanno poche richieste, lo spreco dei 
Kit disegnati in media per almeno 100 test e con scadenza 
spesso a breve termine. Pensiamo alla riduzione dei costi 
legati anche all’impatto ambientale e sugli operatori delle 
analisi in RIA facilmente sostituibili con le indagini via liquido 
massa.

Perché secondo lei questa tecnica è così poco conosciuta e 
così altrettanto poco sfruttata?
Per estrema carenza di diffusione della cultura e delle 
competenze analitiche proprie della Professione del Chimico 
(identificazione e quantificazione delle sostanze) soprattutto in 
ambito sanitario dove la storica Chimica Clinica, per logiche 
ad essere onesti intellettualmente inerenti più alle lobby del 
mondo sanitario che a ragioni tecnico organizzative, negli 
anni è diventata Medicina di laboratorio passando dalla 
Direzione delle professionalità di tipo Chimico e tecnico 
analitico a quelle prettamente Mediche o al massimo 
biologiche.I Chimici nelle strutture sanitarie e soprattutto 
negli Ospedali sono scomparsi. Sono entrate le industrie 
produttrici di strumentazioni automatiche di facile utilizzo 
per il Medico di laboratorio ed il Biologo ma vincolate all’uso 
di Kit e di marchi. La Spettrometria di Massa è stata negli 
ultimi anni molto usata in campo ambientale e poi in quello 
alimentare ma, nonostante le enormi potenzialità di questa 
dopo l’invenzione di Fenn dell’Elettrospray e la messa in 
commercio delle versatili Liquido masse ideali per le matrici 
acquose come quelle biologiche, è ancora molto lontana 
dalla diagnostica e dalla routine del mondo sanitario. 

Da chimica, quale futuro vorrebbe per la sua professione, 
anche sulla base del suo ambito di competenza?
Solo la possibilità di mettere a disposizione di tutti gli allievi 
delle Scuole di area sanitaria, degli operatori dell’area 
medica sempre più spesso in trincea e dei pazienti la 
potenzialità diagnostica ed analitica del “metodo analitico” 
e della Spettrometria di Massa. Pensiamo ad un Medico 
oncologo che nella sua attività si troverà a somministrare dei 
farmaci che ha necessità di aver sicurezza della qualità del 
preparato perché  in realtà sta agendo non con un rimedi 
“miracoloso” ma con sostanze chimiche di fronte alla grande 
variabilità chimica dell’essere umano. Permettere alla Sanità, 
in tempi di spending rewiew, di soddisfare ogni esigenza 
diagnostica del Medico e quindi in definitiva del paziente, 
a basso costo ed in tempi brevi, mettendogli a disposizione 
la “magia della Spettrometria di Massa” capace di vedere e 
scoprire ogni cosa …

di FRANCESCOCARDONE


