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A i componenti del Consiglio Direttivo di EVITA 
 
Gentilissimi, con la presente sono lieto di porre alla vostra attenzione la mia candidatura a 
componente del Consiglio Direttivo della Società. Sarebbe per me un onore, oltreché un piacere 
poter prendere parte attivamente alle attività EVITA. Ho salutato con viva soddisfazione la recente 
costituzione della società che, a mio parere, incarna fino dalla sua nascita ciò che nella ricerca 
scientifica sta diventando sempre più difficile trovare, ovvero spontaneità, volontà di aggregazione 
e di condivisione di idee e dati e sinergia nella ricerca di fonti di finanziamento. Per ciò che 
concerne il mio possibile contributo scientifico alla società posso solo sottolineare il fatto che il mio 
interesse riguardo alle nanovescicole è abbastanza recente, a confronto con altri soci della 
medesima. In questi anni mi sono occupato principalmente del contenuto di acidi nucleici umani 
(mitocondrio)  e virali  nelle nanovescicole. Come credo sia vostra esperienza, la maggior parte dei 
dati e delle osservazioni sono ancora (purtroppo) nel cassetto, in attesa di avere la possibilità di fare 
esperimenti decisivi e conclusivi. A questo riguardo in questi anni ho sperimentato come gli studi in 
tale settore necessitino di una inattesa multidisciplinarità, in quanto occorre la presenza di un 
gruppo di ricerca nel quale vi siano componenti  in grado di individuare problematiche 
cliniche/biologiche di rilievo,  componenti in  grado di tradurli in esperimenti “on the bench”, e altri 
che siano in grado di poter studiare la componente nanovescicolare secondo quei criteri sempre più 
(giustamente) stringenti che la letteratura internazionale ormai impone. E’ mia esperienza che tutte 
queste expertises difficilmente si possono trovare in un singolo gruppo di ricerca. Ne risulta quindi 
la necessità di intraprendere collaborazioni a tutto spessore con altri laboratori i cui responsabili, nel 
mio caso, sono (fortunatamente) già membri della società. In questo senso mi sento di promuovere 
la EVITA come catalizzatore di sinergie tra gruppi di ricerca che, ormai forzatamente piccoli e 
sottodimensionati, non possono ambire al conseguimento dei meritati obiettivi senza la stretta 
collaborazione con altri. Questa attività di rete deve necessariamente tradursi in una attività di 
ricerca di di finanziamenti anch’essa ormai difficile da gestire  “in proprio”, sia per la scarsità di 
sorgenti di fondi sia per la complessità delle relative procedure. Una attività sicuramente da 
promuovere è la interfaccia con altre iniziative che a livello Italiano o locale (Bologna nello 
specifico) che possano essere catalizzatrici di interesse scientifico e/o di fonte di finanziamento. Ne 
è un esempio l’interesse locale (condiviso dall’Europa) per la salute unica, ovvero quel complesso 
di attività di ricerca che si interessa della salute umana in relazione a quella animale e alla 
alimentazione. A questo riguardo lo studio delle nanovesciole come vettori di materiale genetico 
risulta di importanza capitale per la comprensione di alcuni meccanismi di base di malattia o di 
salute. Sono certo che dalla presente si (ev)inca lo spirito di servizio con il quale propongo la mia 
candidatura e traspaia un sincero entusiasmo per (tutte) le iniziative che la società vorrà promuovere 
alle quali sarà mia cura partecipare al meglio delle mie possibilità in ogni forma e luogo. 

 
Un caro saluto  
Massimiliano Bonafe 



 

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
C/O POLICLINICO S. ORSOLA – PADIGLIONE 11 - VIA MASSARENTI N. 9 – 40138 BOLOGNA 

 
         

 


