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PREMESSA 

Le malattie autoimmuni e allergiche (MAA) sono malattie dovute ad un’alterata risposta del sistema 

immunitario che, nelle malattie autoimmuni propriamente dette [es.: artrite reumatoide (RA), lupus 

eritematoso sistemico (LES), sclerosi multipla (SM)], aggredisce costituenti dell’organismo perché li 

riconosce come estranei, oppure reagisce in modo abnorme a comuni stimoli (allergeni), come nelle 

allergie. Sebbene le cause di questo malfunzionamento siano perlopiù ignote, si sa che esiste una 

componente genetica individuale di predisposizione alla malattia e che negli individui geneticamente 

suscettibili le MAA possono essere scatenate da fattori ambientali di varia natura, quali infezioni, alimenti o 

varie sostanze presenti nell’ambiente.  

Le MAA comprendono più di 100 differenti tipi di disordini che nell’insieme colpiscono oltre il 30% della 

popolazione nei paesi industrializzati. L’incidenza di queste malattie immuno-mediate, soprattutto quelle 

autoimmuni, è drammaticamente più alta nel sesso femminile dove rappresentano una delle 10 cause più 

frequenti di morte nelle donne in età inferiore ai 65 anni. Queste malattie sono tendenzialmente croniche, 

spesso invalidanti, e determinano un costo socio-economico e sanitario che è secondo solo alle malattie 

cardiache.  

Nonostante i numerosi sforzi economici e della comunità scientifica finalizzati a chiarire le basi 

patogenetiche di queste malattie, l’effettivo impatto dei risultati ottenuti sul miglioramento del 

management clinico per questi pazienti è ancora purtroppo scarso. Le cause sono molteplici, in gran parte 

tipiche delle malattie complesse, sebbene quelle autoimmuni presentino alcune ulteriori problematiche. In 

particolare: 

• Le malattie autoimmuni sono trattate in modo settoriale da numerose e diverse specialità cliniche. La

scarsa integrazione delle specifiche conoscenze impatta negativamente il management di pazienti che 

spesso sviluppano più malattie autoimmuni – un fenomeno definito comorbidità. 

• L’efficace classificazione dei pazienti all’interno di categorie omogenee è ancora insufficiente. Questa

“stratificazione” è di fondamentale importanza nel management clinico di pazienti che tipicamente 

mostrano, anche nel caso di una singola malattia, un’ampia varietà di quadri clinici e risposte alle terapie.  

• La caratterizzazione dei fattori ambientali/alimentari che influenzano l’insorgenza e progressione delle

MAA è scarsa, soprattutto se confrontata ad altre diffuse patologie quali quelle oncologiche e cardio-

circolatorie. Rispetto a queste, però, l’impatto positivo che si potrebbe avere sull’evoluzione della malattia è 

significativamente maggiore, come dimostrano i casi di alcune malattie autoimmuni (es. dieta priva di 

glutine nella celiachia) ed allergiche (es. vaccinazione tollerogenica ai pollini stagionali). 

Per altre patologie complesse, come il cancro, il ricorso a strategie che combinano la forza analitica delle 

piattaforme tecnologiche di tipo “omico” con dati clinici e sperimentali, sta producendo un significativo 

impatto traslazionale delle ricerche condotte negli ultimi anni. A tal riguardo, progetti quali il “Cancer 

Genome Initiative (NIH, USA)” o il “Cancer Genome Project (Wellcome Trust Sanger Institute, UK)”, sono gli 

esempi a cui fa riferimento il progetto che sostiene il Centro sulle MAA.  
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Il Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche 

 

Il Luogo 

A partire dal 2011, l’Ateneo ha avviato un progetto per la realizzazione a Novara di un polo di eccellenza 

nella ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni che raccogliesse in un unico luogo le competenze 

sviluppate nel corso degli anni in seno al centro di ricerca interdisciplinare sulle malattie autoimmuni IRCAD.  

 

Il progetto edilizio ha coinvolto la Regione Piemonte e diversi interlocutori novaresi - tra cui Provincia, 

Comune, Camera di Commercio, l’Unione Industriali e Incubatore Enne3 - e, nel 2012, il Comune di Novara 

ha approvato il Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U., su fondi regionali POR-FESR 2007/2013) in 

cui si prevedeva la riqualificazione dell’area di Sant’Agabio attraverso l’edificazione di un nuovo Polo 

tecnologico e Centro di ricerca. 

 

Nel luglio 2016, a seguito di procedura aperta indetta dal Comune, l’Università è stata individuata quale 

concessionaria in comodato d’uso gratuito di una porzione dell’edificio IPAZIA destinata al Centro di ricerca 

(Fig 1). Si tratta di una superficie complessiva di circa 2000 mq di cui: ≈300 + 100 mq a rustico nel 

seminterrato; ≈1400 mq nel piano secondo; ≈100 +100 mq nel piano terzo. L’effettivo avvio delle attività è in 

attesa del completamento dell’allestimento base dei locali ai piani secondo e terzo, ad opera del Comune di 

Novara, che è in corso e dovrebbe ultimarsi entro l’estate 2017.   

 

Nel rispetto del Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, il Centro è stato istituzionalmente costituito come 

“CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA TRASLAZIONALE SULLE MALATTIE AUTOIMMUNI E 

ALLERGICHE”, e l’Ateneo si appresta a completarne l’allestimento per l’avvio e lo sviluppo delle attività. 

 

Il Progetto 

La costituzione del Centro si inserisce in un progetto di ampio respiro focalizzato sugli aspetti genetici, 

ambientali, alimentari coinvolti nello sviluppo di malattie autoimmuni e allergiche secondo 3 linee 

progettuali strategiche: 

 

1. Autoimmunità 

2. Immunità mucosale e microbiota 

3. Allergie 

 

L’obiettivo a lungo termine è che il Centro diventi punto di riferimento scientifico e sanitario di livello 

internazionale attraverso l’integrazione di attività di ricerca, attività sanitaria e tecnologie di eccellenza.  

 

Obiettivi a breve e medio termine sono: 

 

 sostenere e incrementare la qualità della ricerca dell’ateneo; 

 favorire il trasferimento tecnologico e la traslazionalità delle ricerche di laboratorio; 

 fornire strumenti e servizi che contribuiscano a migliorare il management clinico dei pazienti. 

 

In relazione agli obiettivi del progetto, i risultati attesi a medio termine (3-5 anni) possono essere così 

riassunti: 
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Obiettivo Risultati attesi Indicatori 

Incremento della qualità 

della ricerca 

 Incremento delle pubblicazioni 

valutate eccellenti 

 Incremento delle attività progettuali 

 VQR 

 SUA-RD 

 Finanziamenti per ricerca 

Trasferimento tecnologico 

e traslazionalità delle 

ricerche 

 Incremento di prodotti con TRL>5 

 Incremento ricerca industriale 

 Incremento sperimentazione clinica 

 Servizi conto terzi 

 Brevetti 

 Spin-off 

 Contratti 

 Progetti congiunti  

Migliorare il management 

dei pazienti 

 Incremento diagnostica avanzata 

 Stratificazione dei pazienti 

 Precision medicine 

 N° di analisi in convenzione 

 Studi di coorte 

 Studi clinici in convenzione con 

imprese farmaceutiche e IVD 

 

In linea con questi obiettivi, il progetto prevede come “core initiative” la realizzazione di una Infrastruttura 

di Ricerca (IR) che fornisca le basi logistiche e strumentali per attrarre e aggregare presso il Centro le attività 

funzionali allo scopo, quindi attività sia di ricerca accademica che sanitaria ed industriale. 

 

La IR sarà costituita da un corpo di piattaforme tecnologiche e facilities che, oltre a sostenere le attività di 

ricerca, saranno in grado di fornire servizi altamente qualificati e supporto all’innovazione per la società e le 

imprese del territorio. Gli elementi chiave della IR saranno: 

 

 Piattaforme “omiche”. Queste saranno dotate di personale specializzato e di tecnologie avanzate 

funzionali al processamento e alla caratterizzazione molecolare di campioni biologici e di modelli 

cellulari e animali di patologie umane, MAA ma anche di altra natura e il cui studio possa giovarsi di 

approcci omici. Gli ambiti in cui queste piattaforme opereranno sono quelli della: genomica, 

trascrittomica, epigenomica, metagenomica, proteomica e metabolomica.  

Insieme a quella bioinformatica, le piattaforme omiche, e relative facilities, potranno anche svolgere attività 

conto terzi, fornire supporto tecnologico per l’innovazione e competitività delle imprese e contribuire allo 

sviluppo della “personalized medicine” a livello regionale e nazionale. 

 

 Piattaforma informatica. Questa sarà costituita da ricercatori e tecnici che si occuperanno anche del 

management e dell’analisi dei dati omici e della gestione integrata di questi con i dati clinici, sia per 

finalità di ricerca che di servizio conto terzi.  

Tra gli altri, un obiettivo che si sta già perseguendo è la partecipazione della facility alla infrastruttura 

distribuita Elixir-Italy. 

 

 Biobanca. Questa sarà una struttura destinata alla raccolta e conservazione di materiale biologico di 

origine umana. Il materiale, proveniente sia dalla struttura sanitaria del Centro che da altre regionali e 

nazionali, sarà processato in accordo con le leggi vigenti e secondo i principi di “best practice” indicati 

da organizzazioni internazionali (NIH, BBMRI).  

Considerando che, ad oggi, non esistono biobanche per MAA né nella rete italiana BBMRI né nella rete 

europea BBMRI-ERIC, quella del Centro potrà essere un unicum con ovvi risvolti positivi sia per le 

opportunità progettuali che per la sperimentazione clinica. 

 

 "Animal facility”. Questa sarà destinata al mantenimento e studio di modelli animali in condizioni 

sanitarie e ambientali controllate ( Stabulario SPF - Specific Pathogen Free- ).  Includerà laboratori di 
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fisiologia, comportamento e imaging in vivo. La sua gestione e operatività potrà essere affidata a 

qualificate aziende del settore secondo un modello già applicato dall’Ateneo.  

Considerando il ruolo determinante svolto dai fattori ambientali/alimentari nell’insorgenza e progressione 

delle MAA, e in particolare il ruolo svolto dal microbiota, la disponibilità di una tale facility risulterà 

strategica non solo per la ricerca di base ma anche preclinica, notoriamente di grande interesse industriale.  

 

 Facilities di “imaging” e “molecular interactions”. Queste saranno dotate di personale specializzato e 

strumentazione adeguata per caratterizzare in dettaglio sia le strutture e le funzioni cellulari (es. 

microscopia confocale e cell-sorting) che le interazioni tra cellule o molecole (es. DEParray e SPR). Le 

facilities opereranno sia per finalità di ricerca che per servizio conto terzi. 

 

 Laboratori di ricerca. Questi saranno laboratori di ricerca in cui docenti, ricercatori e studenti 

svilupperanno i progetti nelle tre aree strategiche individuate dal CTS del Centro: 

o Autoimmunità: studi genomici, analisi dei meccanismi patogenetici per l’identificazione di 

nuovi marcatori diagnostici e target terapeutici  (referenti in seno al CTS: Mignone, Gariglio, 

Marengo, Pirisi). 

o Immunità mucosale e microbiota: nutrizione e microbiota; nutrigenomica, nutrigenetica ed 

epigenetica; microbiota e disbiosi nelle patologie autoimmuni; associazione tra microbiota e 

profilo genetico dell’individuo e influenza dell’ambiente sullo sviluppo della malattia (referenti 

in seno al CTS: Maiuri, Sica, Santoro, Arlorio).  

o Allergia: identificazione di allergeni e sviluppo di nuovi marcatori diagnostici e sistemi avanzati 

di rilevazione (referenti in seno al CTS: Arlorio, Pirisi, Maiuri). 

La contiguità dei laboratori di ricerca con quelli delle imprese incubate e con la struttura sanitaria favorirà lo 

sviluppo di ricerca traslazionale. 

 

A completamento della IR, il progetto prevede l’allestimento di due ulteriori strutture:  

 

 Struttura sanitaria. Questa sarà realizzata delocalizzando presso il Centro (2° e 3° piano torre nord) gli 

ambulatori di Reumatologia e Allergologia dell’AOU Maggiore della Carità di Novara, in prima istanza, 

e successivamente altri ambulatori (es.: Celiachia e intolleranze alimentari compatibilmente con la 

natura e disponibilità di altri locali al 1° piano). Il personale infermieristico e medico sarà in carico alla 

AOU. Le attività principali della struttura saranno: 

o svolgere l’attività clinica corrente (visite, medical recording, counseling, prelievi e diagnosi); 

o gestire gli aspetti regolamentari (consenso informato) e procedurali (campionamento) 

necessari per la raccolta e il trasferimento dei materiali clinici e biologici; 

o validare e traslare a livello clinico i risultati della ricerca. 

 

 Incubatore di impresa. L’Ateneo intende candidarsi quale soggetto concessionario dei locali siti al 

primo piano dell’edificio IPAZIA per svolgere attività di incubazione di impresa. Spin-off, start-up e/o 

unità R&D di aziende affermate, saranno incubate per lo sviluppo di selezionati progetti industriali. A 

tal riguardo sono già disponibili espressioni di interesse di PMI del territorio. 

 

Diverse sono le azioni che verranno successivamente avviate per rendere il Centro un punto di riferimento 

internazionale:  

 

 estensione delle attività sanitarie al territorio regionale in un’ottica di armonizzazione delle procedure 

ambulatoriali e diagnostiche. In vista della realizzazione della nuova Città della Salute di Novara, il 
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Centro dovrà diventare un riferimento elettivo per il management dei pazienti con MAA, sia a livello 

regionale che interregionale. Questo favorirà non solo la sperimentazione clinica ed epidemiologica, 

ma sosterrà anche il processo di costituzione di un futuro IRCCS sulle MAA; 

 

 ampliamento dell’offerta di servizi erogabili a enti di ricerca e imprese. Oltre i servizi tecnologici – 

omici, bioinformatici e di stabulazione – è prevedibile un maggiore utilizzo produttivo dei dati e dei 

campioni biologici raccolti nella biobanca per sperimentazioni cliniche e studi di coorte. Nel tempo, 

l’obiettivo sarà l’autosostentamento anche attraverso forme di gestione ispirate al partenariato 

pubblico/privato; 

 

 attivazione di percorsi formativi di alta specializzazione, anche di natura dottorale, in regime 

convenzionale con altri enti di ricerca o con industrie; 

 

A regime, il Centro offrirà a qualificati partner nazionali e internazionali, conoscenze, materiale biologico, 

tecnologie e servizi a elevato impatto scientifico e socio-economico. Sarà ad accesso aperto, e potrà 

supportare la competitività delle iniziative progettuali e fornire servizi qualificati ad enti di ricerca, strutture 

sanitarie ed imprese. L’integrazione con l’incubatore di impresa e con il Sistema Sanitario Regionale (SSR) e 

la futura Città della Salute, oltre a favorire le attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, 

consentirà di implementare forme di diagnostica avanzata per lo sviluppo di una medicina di precisione e 

personalizzata. 

In conclusione, il Centro si candida a svolgere un ruolo chiave nella rete infrastrutturale di ricerca 

regionale, colmando il gap tecnologico-applicativo in una area di interesse sia per il sistema socio-sanitario 

che per le imprese del territorio. 

 

 

Organizzazione 

Il Centro è istituto dall’Università come centro interdipartimentale con l’afferenza attuale di quattro 

Dipartimenti: il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Medicina Traslazionale, il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco e il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

L’organo di indirizzo scientifico del centro è il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto dal Direttore 

Scientifico del Centro (che ha compiti di indirizzo dell’attività del Centro), da rappresentanti designati da 

ciascun Dipartimento aderente al Centro e dal Rettore. Possono inoltre far parte del CTS uno o più 

rappresentanti designati congiuntamente da enti e/o centri esterni aderenti al Centro. 

L’organo di gestione del Centro fa capo direttamente alla Direzione Generale dell’Università e si avvarrà di 

personale tecnico e amministrativo. 
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Fig. 1 L’infrastruttura di Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Le attività del Centro 
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Fig. 3    Planimetrie dell’edificio e locali assegnati al Centro (ombreggiati) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

Fig. 4  Distribuzione di alcune facility nei locali assegnati al Centro 
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Fig. 5 Allestimento del Centro: cronoprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANTT 

anni 2017 2018 2019 

trimestri 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 ALLESTIMENTO  

1 ATTIVITÀ DI BASE    

  Laboratori             

  Uffici             

  Rete             

  Strumentazione             

  Ambulatori             

2 INFRASTRUTTURA DI RICERCA   

  Facility preparativa             

  Facility proteomica             

  Facility metabolomica             

  Facility genomica             

  Facility imaging             

  Facility mol-mol inter.             

  Facility bioinformatica             

  Biobanca             

  Stabulario-imaging             
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