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-Técnologia

Biotecnologie 

L a prima area di svi
luppo della nuova 
zootecnia biotecnolo

gica è quella dei diagnosti
ci basati su anticorpi mo
noclonali di uso semplice e 
rapido

1 
pur precisi ed eco

nomici, in grado di indivi
duare malattie animali po
tenzialmente pericolose per 
l'uomo (come la trichinosi) 
oppure capaci di infestare 
un'intera. mandfia. 

I progressi fatti in dia
gnostica offrono nuovi me
, todi di determinazione di 
malattie animali ad uno 
stadio precocissimo, per
mettendo all'allevatore di 
individuare l'animale infet
tato. Come nella diagnosti
ca umana, i test per ani
mali analim:ano campioni 
di un fluido biologico (san
gue, urina, muco) alla ri
cerca di proteine anormali 

�che segnalino la presenza 
di organismì estranei. 

Tut�avia con . seip.{>lici 
test 1mmunoenz1matic1 è 
già possibile la determina
zione in stalla dei livelli di 
progesterone nel latte bovi
no per individuare con 
precisione il momento del
l'estro della vacca {ed effet
tuare l'inseminazione artifi
ciale) oppure la sua gravi
da_nza 20-23 gioni dopo 
l'inseminazione. A questo 
modo, l'allevatore stesso 
può prendere decisioni 
tempestive, evìtando di 
perdere un intero ciclo 
estrale e di compromettere 
la produttività d1 latte del
l'animale. 

Seconda area è quella 
dei vaccini geneticamente 
ingegnerizzati, più sicuri da 
usare e da produrre, oltre 
ad essere più efficaci. Tutte 
le gran<:li compagnie. di far
maceutica vetennana stu
diano vaccini contro la 
mastite, la febbre emorragi
ca, l'afta bovina, il papi!Io
ma. Da segnalare in Italia 
l'attività d'avanguardia del
.l'Istituto Zooprofilattico di 
Brescia. 

Attualmente, il mercato 
mondiale per i vaccini 
convenzionali è di eirca un 
f iliardo di dollari all'aq-

Nei laboratori si sfudiano nuovi ormoni, vaccini e diagnostici ma i'prodotti disponibili sono pochi 

Per i bio-famtaci animali 
mercato tutto da scoprire 

Impatto delle nuove tecnologie 
sulla zootecnia del Duemila 

Produttiv. Previs. lncrem. 
attuale (1982) al Duemila apnuo % (') 

Carne 
Kg di carne per kg di mangime 0,07 0,072 0,2 
Vitelli per vacca (annui) 0,88 1,000 0,7 
Latte 
Kg di latte per kf mangime 0,99 1,03 0,2 
Latte per vacca 1.000 libbre) 12,30 24,70 3,9 

' Pollame 
Kg di carne per k� man�ime 0,40 0,57 2,0 
Uova per gallina annue 243 275 0,7 
Suini 
Kg di carne per kg mangime 0,157 0,176 0,6 
Porcellini per scrofa (annui) 14,400 17,400 1,1 

S
. appiamo bene che oggi gli alle- ventata di novità ad aitri comparti
vatori devono affrontare ere- industriali, quali la farmaceutica. 
scenti difficoltà d'ordine econo- Tuttavifti si sta sviluppando una ri

mico e politico. Vi contribuiscono: cerca scientifica assolutamente innocompetizione internazionale, politica vativa e dedicata alla produzionecomunitaria e nazionale, costi pro- . . . 
duttivi crescenti, caduta dei prezzi b1otecnolog1ca d1 prodotti veterinari.

per la cura degli animali basati sui 
nuovi ritrovati della biologia mole
colare e delle colture cellulari. Tutto 
ciò potrebbe portare a eventuali 
sconvolgimenti nella gestione de�i 
allevamenti di animali da produzio
ne. Diverse sono le aree di ricerca 
biotecnolo_gica di attualità in campo 
ani�Ie. Qui di seguito offriamo tre 
esempi. 

(") La previsione tiene conto di innovazioni biotecnologiche e informatiche. 

- Fonte: Office of Technology Assessment. 

sui mercati mondiali, ecc. La zoo- Circa 450 compagnie al mondo, in
tecnia non ha ancora pienamente eluse molte delle maggiori multina
colto il frutto delle nuove tecnologie zionali chimiche e farmaceutiche, 
biologiche che stanno portando una stanno mettendo a punto prodotti 

no, ma questi sono noti 
per avere un'efficacia meno 
che soddisfacente. I vaccini 
.convenzionali, basati su· vi
rus uccisi o attenuati, sti
molano il sistema immuni
tario dell'organismo, cau
sando la produzione di an
ticorpi ed una sorta di 
«memoria immunologica» 
nell'�nJmale. Tuttavia

1 
tali 

vaccm1 spesso non nesco
no a provocare la risposta 

immunologica contro il vi
rus infettivo, mentre i vi
rus attenuati usati come 
vaccini possono· persino in
fettare l'animale invece di 
proteggerlo. La biotecnolo
gia offre valide �ltemative: 
un vaccino della Molecular 
Genetics, messo a punto 
fin dal 1983, è basato su 
un anticorpo monoclonale

1 il quale, dato oralmente a1 
vitelli aurante le prime 24 

ore di vita, impedisce ai 
batteri responsabili di 
un'infezione che causa 
diarrea e morte di attaccar
si all'intestino. 

Il principale approccio 
biotecnologico nello svilup
po di vaccini sintetici con
siste nella sintesi (per via 
chimica o di ingegneria ge
netica) di proteme presenti 
sulla superficie esterna del 
virus e di per se prive di 

attività infettiva. Ques�e 
subunità proteiche sono m 
grado di stimolare una ri
sposta immunitaria· nell'or
ganismo diretta contro il 
virus intero. Fra le società 
più note, la Genentech col
labora oon l'Usda (il mini
stero dell'Agricoltura ame
ricano) per l_o s�luppo di 
un vaccmo smtetlco contro 
l'afta bovina, il cui merca
to mondiale sarebbe molto 

vasto: A v�l�e però_ �nche 
questi vaccm1 smtetlc1 non 
funzionano bene, in quanto 
non causano una risposta 
immunitaria abbastanza 
forte éo duratura. Per que
sto motivo, alcune società 
di biotecnologia stanno 
cercando altre strategie di 
biologia molecolare come 
l'ingegnerizzazione genetica 
di virus o di microrgani
smi per renderli efficaci ed 
innocui se usati come vac
cini. Un esempio è l'intro
duzione di geni codificanti 
per determinate proteine di 
un virus infettivo nel virus 
della vaccinia, che non 

causa malattie. All'interno 
del corpo, il virus della 
vaccinia provoca nell'ani
male una forte produzione 
di anticorpi contro tutte le 
proteine virali, inclusa 
quella «ricombinata», pro
veniente dal virus infe.tti
vo, conferendo quindi im
munità contro �uest'ulti
mo. La Applied B10techno
logy, la Upjon, la Syntro 
ed altre stanno seguendo 
quest'approcci.o per svilup
pare un vaccmo contro la 
pseudorabbia dei suini, 
un'infezione di tipo erpeti
co che causa considerevoli 
danni economici. 

T erzo settore chiave è quello 
degli ormoni animali della 
crescita, cioè proteine che 

potrebbero aumentare considere
volmente la produzione di latte 
nelle vacche, ridurre il grasso nei 
maiali, accelerare la crescita dei 
polli, ecc., e degli ormoni della 
fertilità, che, usati in abbinamen
to con tecniche di micromanipo
lazione degli embri<?ni, potrebbe
ro portare a nascite ben pro
grammate di animali d'alto valo
re e qualità. 

Sul fronte delle proteine pro
dotte dal Dna ricombinate e no
te per possedere un'attività im
munomodulatrice, i progressi nel 
campo dell'immunologia hanno 
già portato a nuovi e prometten
ti trattamenti per le malattie .del
l'uomo. Le tanto discusse protei
ne interferone ed interleukina-2 
hanno dimostrato un· notevole 
potenziale nel trattamento del 
cancro e le compagnie farmaceu
tiche che le hanno sviluppate 
(Schering-Plough e Hoffman-La 
Roche, fra le altre) stanno stu
diando delle possibili applicazio-

Le tre vie al super-ormone 
ni veterinarie. Una piccola com- verso numerose procedure di re
pagnia, .la Immuno Modulator gistrazione prima di essere com
Labs, già vende l'interferone mercializzati. Solo quello bovino 
umano ricombinato per combat- costituisce un prototipo di pro
tere la febbre nei bovini e l'in- dotto veterinario, si tratta della 
fluenza nei cavalli, ma , esplora somatotropina bovina o Bst, pro
altre interessanti applicazioni dotta da alcune società in batteri 
della molecola, come il tratta- ingegnerizzati, fra cui la Monsan
mento di malattie parassitarie od to, con un process0 biotecnologi
infettive, la cura delle ferite... co sviluppato dalla Genentech, la 

Per l'aumento della produzio- American Cyanamid in collabo
ne ed il miglioramento della razione con la, BioTechnology 
qualità delle carni sono già di- Generai, la Upjon con la Amgen. 
sponibili ormoni della crescita La Bst permette di aumentare ti.
prodotti industrialmente per in- no al 20% la produzione di latte 
gegneria genetica. Il solo mercato nelle vacche, a parità di mangi
di questi ormoni potrebbe rag- , me consumato, quindi con una 
giungere i 5 miliardi di dollari, maggiore efficenza. Malgrado i 
qualora le I_>romesse sulla loro ef- promettenti risultati scientifici, 
ficacia d'az10ne (carni più magre, . saranno le decisioni politico-eco
crescita e maturazione accelerata, nomiche più che tecniche, sia 
aumento di produzione di latte) nella Cee che in Usa, a deterrni
fossero confermate. nare il futuro uso su larga scala 

Quasi tutti gli ormoni animali di questo prodotto. . 
della crescita attualmente in stu- All'inizio dell'anno, la Integra
dio devono però passare attra- ted Genetics, una società di bio-

..., (}\"'I 

tecnologia di Boston, ha ricevuto 
dalla Fda americana l'autorizza
zione a testare l'ormone bovino 
di stimolazione del follicolo 
(Bfsh), un ormone chiave nel ci
clo riproduttivo, anch'esso pro
dotto per Dna ricombinante. 
Una vacca trattata con questa 
proteina produce fino a sei uova 
piuttosto che una sola durante 
l'ovulazione (superovulazione). 
Le uova sono quindi fertilizzate 
nella vacca oppure in vitro con 
sperma proveniente da un toro 
riproduttore geneticamente sele
zionato e sono poi trasferite in 
madri SUITogate, cioè vacche -di 
minor valore a cui viene affidato 
il compito di portare gli embrio
ni 1:ìno alla nascita. Solo la bio
tecnologia permette la -produzio
ne di grandi quantità di Bfsh pu
ro, che altrimenti sarebbe produ
cibile in piccole dosi a basso gra
do •di purezza e con difficili pro-

cedimenti di purificazione a par
tire da ghiandole pituitarie. 

In parallelo alla ricerca su 
nuovi immunomodulatori ed or
moni per uso animale, si svilup
pano metodi innovativi per la 
loro somministrazione (drug deli
very systems), come l'incapsula
zione m ciclodestrine. 

A tutt'oW, solo pochi di que
sti prodotti biotecnologici sono 
arrivati sul mercato (come. l'or
mone della crescita bovina) e per 
alcuni si dovranno risolvere dif
ficili questioni di sicurezza d'uso 
e di capacità produttiva. Il tutto 
è enormemente complicato, in 
Europa come in Usa, da una ge
nerale eccedenza produttiva agri
cola. Ciò nonostante, è prevedi
bile che qualsiasi prodotto, una 
volta approvato dalle autorità 
pubbliche e dagli organismi in
ternazionali che permetta agli al
levatori di produrre meglio ed a 
costi ridotti avrà un enorme im
patto sulla zootecnia moderna. 

Yves Galante 
(Mas Biotech Spa) 

Avviata dalla facoltà di Scienze 

Partirà a Milano 
la prima scuola 
di nuovi materiali. 

N
asce a Milano la
Scuola di Specializza
zione in Scienza � 

Tecnologia dei Materiali. E 
stata recentemente appro
vata a livello ministeriale 
con Dpr del 18/7/87, e 
verrà avviata, a partire dal 
prossimo anno accademini
co, dalla Facoltà di Scienze 
dell'Università di Milano. 

Obiettivo della Scuola è 
quello di formare profes
sionisti capaci di progetta
re, selezionare e provare i 
materiali in funzione delle 
applicazioni specifiche, 
mettendoli in grado di ri
spondere alle esigenze delle 
aziende di semicon!}uttori, 
dei materiali ceramici e 
isolanti, dei polimeri e dei 
materiali metallici. Saranno 
tecnici specializzati da in
serire nell'industria, con 
obiettivi ben diversi da 
quelli che si propone l'isti
tuzione del Dottorato di ri
cerca da cui avranno 'inve
ce origine i docenti univer
sitari di domani. L'iniziati
va, fortemente innovativa, 
è infatti aperta a contributi 
industriali sia sotto il pro
filo formativo che di uten
za. 

La scienza dei materiali 
è una delle discipline in 
più rapido sviluppo ed in 
Italia mancano · spesso 
competenze sugli aspetti 
tecnologici più avanzati. Si 
pensi ad esempio a nuovi 
materiali come i polimeri 
elettroconduttori, i mate
riali a memoria di forma, 
i metalli vetrosi, i ceramici 
avanzati e cosi via, in cui 
la dipendenza - anche 
culturale - dell'Italia da 
altre nazioni è quasi totale 
sia per quanto riguarda la 
ricerca e sviluppo sia per 
quanto riguarda la produ
zione, la caratterizzazione e 
l'utilizzo degli stessi. 

I nuovi materiali gioche
ranno sempre più negli an
ni prossimi un ruolo deci
sivo nello sviluppo tecno-

logico di una nazione, così 
come l'elettronica negli an
ni passati. 

Quindici laureati avran
no ora la possibilità di for
marsi e di inserirsi succes
sivamente con profitto in 
�ettori industriali strategici. 
E prevedibile che l'interes
se già manifestato dalle 
aziende (Fiat, Enel, Pirelli, 
Enea, Montedison, Eni...) 
si concretizzi, poi in con
venzioni con l'Università 
di Milano per la creazione 
di borse di studio. 

Il prossimo appuntamen
to per discutere la Conven
zione fra Università ed In
dustrie è fissato alle 15 del 
prossimo l O marzo presso 
l'aula del Consiglio del Di
partimento di Fisica in Via 
Celoria 16. 

Oaudio Zarotti 

A convegno 
sulle prime 
applicazioni 

U 
n incontro seminaria
le di due giorni sul 
tema dell'utilizzo di 

nuovi materiali nella picco
la e media industria mecca, 
nica è stato organizzato dal 
Cesma, Centro Servizi 
Meccanica Agricola di Reg
gio Emilia per il 31 marzo 
e l aprile. L'obiettivo è di 
presentare una rassegna di 
materiali di più recente 
scoperta e applicazioni con 
esempi già sviluppati. 

Al seminario partecipano 
esperti della Vela e della 
Emichem Tecnoresi,ne per 
fare il punto su materiali 
emergenti come gli ipere
spansori, quelli a memoria 
di forma, le plastiche pie
zoelettriche, polimeri elet· 
troconduttori, i compositi, i 
superconduttori. 




