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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Nasce a Torino nel 1909,
in una famiglia di ebrei
sefarditi. Si laurea in
medicina nel 1936, e dopo
l’approvazione delle leggi
razziali si rifugia prima in
Belgio e poi a Firenze, fino
alla liberazione della città

di FIAMMETTA
TRALLO

La giovinezza

Dal 1947 al 1977 insegna
negli Stati Uniti e sviluppa
le ricerche sul fattore
di crescita nervoso, il NGF,
che nel 1986 le varrà
l’assegnazione del premio
Nobel per medicina

IL PROSSIMO 22 aprile si celebre-
rà la prima Giornata nazionale de-
dicata alla salute della donna. La
data della ricorrenza, istituita dal
ministero della Salute su proposta
della Fondazione Atena Onlus, è
stata scelta perché coincide con la
data di nascita di Rita Levi Mon-
talcini. La nostra signora della
scienza, con l’ottimismo e la positi-
vità che l’hanno sempre contraddi-
stinta, diceva che le leggi razziali
del 1938 (era ebrea) erano state la
sua fortuna, perché l’avevano ob-
bligata a costruirsi un laboratorio
in camera da letto. Iniziò così le ri-
cerche sulla proteina che le è valsa
nel 1986 il Nobel per la Medicina.
Questa lamotivazione: «La scoper-
ta dell’NGF (nerve growth factor)
all’inizio degli anni cinquanta è
un esempio affascinante di come
un osservatore acuto possa estrar-
re ipotesi valide da un apparente

caos. In precedenza i neurobiologi
non avevano idea di quali processi
intervenissero nella corretta inner-
vazione degli organi e tessuti
dell’organismo».NGFèun’impor-
tante «proteina segnale» con un
ruolo primario nella riparazione
delle strutture nervose: se si verifi-
ca un danno, la reinnervazionedel-
le fibre nervose lese viene promos-
sa dalla secrezione di NGF da par-
te di cellule dei tessuti vicini
all’area danneggiata. Questo vuol
dire che la reinnervazione non è
unmeccanismo intrinseco del tes-
sutonervoso,maunprocesso fisio-
logico influenzato e regolato da
meccanismi esterni.

QUANDO, l’11 giugno 1951, Rita
Levi Montalcini scoprì l’NGF,
comprese subito che questo fatto-
re di crescita era fondamentale per
stimolare lo sviluppo del sistema
nervoso nelle prime settimane
di sviluppo embrionale. Enon so-
lo. L’NGF è in grado di prevenire
il dannodelle cellule nervose adul-
te indotto da sostanze tossiche.
Nel caso poi venga temporanea-
mente a mancare l’irroramento

sanguignoper un mini ictus ische-
mico, riesce a garantire la sopravvi-
venza dei neuroni e a favorirne la
rigenerazione. Queste scoperte
hanno dato il via ad ulteriori studi
sul possibile ruolo di NGF nella
cura di malattie neurodegenerati-
ve: Alzheimer, Parkinson, sclerosi
multipla, sclerosi laterale amiotro-
fica, forme di depressione difficili
da trattare con i farmaci e lo stress
in particolari situazioni. Nel 2005,

gli studi di biologia a bordo della
stazione spaziale internazionale
sull’astronauta Roberto Vittori,
hannoutilizzato proprio i livelli di
NGF su sangue e urina, prima e
dopo il lancio e ogni tre giorni in
orbita, come indicatore dello
stress della missione. Scopo
dell’esperimento era anche studia-
re i processi di invecchiamento e
di neurodegenerazione. NGF sti-
mola anche le difese immunita-
rie, influenza la produzione di cel-
lule del sangue e in alcuni anima-
li è in grado di indurre l’ovulazio-
ne. Una ricerca dell’università di
Pavia ha dimostrato che il suo li-
vello è più alto all’inizio dell’inna-
moramento mentre decresce nelle
coppie stabili e nei single. Inoltre,
è il capostipite delle neurotrofine,
fattori di crescita coinvolti nei pro-
cessi di crescita tumorale. Molte
di queste ricerche sono ancora og-
gi condotte dall’Istituto Europeo
per le Ricerche sul Cervello (Ebri)
fondato dallaMontalcini, per con-
tinuare gli studi da lei stessa con-
dotti per trent’anni sulla «moleco-
la della sua vita» considerata im-
portante sia nello sviluppo dell’in-
dividuo che della specie umana.

La vita

Lamotivazione
delpremioNobel

Lemalattie secondo il genere
Il nuovo approccio inmedicina

Il cervello è ciò che un essere umano 
ha di più importante. Tutto il resto 
è un supporto necessario a tenerci 
in vita e a far funzionare quella macchina 
straordinaria che ci rende diversi da tutti 
gli altri esseri viventi e che resta a oggi 

la cosa più complessa 
che conosciamo nell’universo

Rita Levi Montalcini

Il ricordo diRita LeviMontalcini
Un giorno per la salute della donna
Èstato scelto il 22 aprile perché data di nascita della neurologa

L’importanza dell’NGF,
lamolecola della vita

Durante l’insegnamento
negli Stati Uniti lavora
assiduamente anche in Italia
Nel 2001 il presidente
Ciampi la nomina senatrice
a vita. Muore nel 2012
all’età di 103 anni. La sorella
gemella eramorta nel 2000

«La scoperta dell’NGF
(nerve growth factor) a
inizio anni Cinquanta è un
esempio affascinante di
come un osservatore acuto
possa estrarre ipotesi valide
da un apparente caos».

Da sapere

DAL 22 AL 28 APRILE 174 ospedali con i Bollini Rosa (riconosci-
mento per le le strutture amisura di donna) aprono le porte gratuita-
mente a tutte le donne per visite e consulti clinici, diagnostici e in-
formativi. Suwww.bollinirosa.it è già consultabile elenco dei servi-
zi emodalità di prenotazione per diabetologia, dietologia e nutrizio-
ne, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, malattie cardiovascola-
ri,malattiemetaboliche dell’osso, neurologia, oncologia, reumatolo-
gia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. La settima-
na organizzata da Onda, per celebrare la prima Giornata nazionale
sulla salute della donna, è dedicata alla sensibilizzazione, prevenzio-
ne e cura delle principali malattie femminili tramite iniziative pro-
mosse da Istituzioni, Società scientifiche, ospedali, associazioni e
welfare community. «Migliorare l’accesso delle donne al Servizio sa-
nitario nazionale e promuovere l’informazione sulle patologie fem-
minili per garantire un progresso nellamedicina di genere, sono tra
gli obiettivi degli ospedali con iBollini Rosa» spiegaFrancescaMer-
zagora, presidente di Onda.

Visitegratuite in174ospedali
con i bollini rosadiOnda

LA MEDICINA gender oriented è un nuovo approccio scientifico,
per studiare le differenze di genere nel rapporto salute e malattie.
Fino a pochi anni fa la diversità tra patologie maschili e femminili
era limitata solo a quelle genitali. Ad esempio, le linee guida sulla
malattia coronarica, stimata ancora comemaschile, non contempla-
no la presenza di donne negli studi clinici. I sintomi dell’infarto so-
no però diversi: nelle donne il dolore parte spesso dallo stomaco e si
irradia alla schiena (infarto posteriore) piuttosto che dall’area del
cuore verso il braccio (infarto anteriore). Se è vero che le donne vivo-
no più a lungo (84,5 anni contro 79,4 anni degli uomini, Istat 2011)
è vero anche che hanno più anni di vitamalata. Le principali malat-
tie negli ultimi anni più che i tumori sono quelle cardiovascolari,
l’artrosi e la demenza. L’Ebm (Evidence- based medicine), ovvero
la medicina basata su prove di efficacia della valutazione e dell’uso
sistematico dei risultati della ricerca medica come base per le deci-
sioni cliniche, dovrebbe sempre tenere presente le differenze di ge-
nere nello studio delle varie patologie.

La carriera

l’NGF è il capostipite delle neurotrofine, fattori
coinvolti nei processi di crescita delle cellule
tumorali. Molte di queste ricerche sono ancora
oggi condotte dall’Istituto Europeo per le

Ricerche sul Cervello (Ebri) fondato dalla
Montalcini, per continuare gli studi da lei stessa
condotti per trent’anni sulla «molecola della
sua vita», considerata estremamente
importante sia nello sviluppo dell’individuo che
della specie umana.
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