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l’atrio di accesso all’aeroporto 
dalla stazione ferroviaria. Il 
progetto architettonico è stato 
realizzato da Gregorio Caccia 
Dominioni. In vista di Expo 
2015, Milano Malpensa sarà 
anche più efficiente. Numerosi 
sono, infatti, i servizi tecnologi-
ci che i passeggeri possono già 
utilizzare all’interno degli aero-
porti, un’offerta integrata fra i 
siti, le app e il software itiView 
(tramite una interfaccia sullo 
stile di Google Street View, il 
servizio permette ai viaggia-
tori di esplorare l’interezza 
delle aerostazioni di Malpensa 
e Linate e pianificare in tutta 
libertà la propria permanenza 
in aeroporto). Le nuove App 
ufficiali dell’aeroporto di Mila-
no Linate e Milano Malpensa 
accompagnano i passeggeri 
nei loro viaggi, ottimizzando-
ne i tempi e le informazioni 
necessarie tramite un click. In 
che modo? Tramite l’integra-
zione con i servizi informativi 
in tempo reale forniti da E015 
- Digital Ecosystem: attraverso 
questa applicazione, infatti, i 
passeggeri in arrivo agli ae-
roporti di Malpensa e Linate 
possono visualizzare in tempo 
reale lo stato del traffico lungo 
le principali arterie della città, 

ridotta”.
L’obiettivo principale di una te-
rapia per l’atassia di Friedreich 
è aumentare i livelli di frataxi-
na nelle cellule dei pazienti, che 
può essere ottenuto in vario 
modo. “Gli approcci classici, 
attualmente in fase di sviluppo 
pre-clinico in vari laboratori 
nel mondo - dice Testi - sono 
rappresentati dalla terapia ge-
nica, dalla terapia sostitutiva, 
dalla terapia con cellule stami-
nali e da altri approcci miranti 
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Il progetto Fast contro l’atassia di Friedreich 

la situazione aggiornata del 
trasporto pubblico locale e lo 
stato del trasporto ferroviario. 
Ma non è tutto: i passeggeri 
hanno a disposizione infor-
mazioni dettagliate sui voli 
in partenza o arrivo come lo 
stato del volo, l’orario previsto 
ed effettivo di atterraggio e 
partenza, la durata del volo, il 
nastro di riconsegna bagagli, 
l’area check-in e il gate, le con-
dizioni meteo e la valuta della 
città di destinazione. E ancora, 
il programma “MyFlight Plan-
ner”, strumento indispensabile 
nella pianificazione del proprio 
viaggio: l’utente sarà avvisato in 
tempo reale relativamente allo 
stato del volo, all’apertura del 
check-in e del gate. 
Tramite una mappa interattiva 
il MyFlight Planner calcolerà 
il percorso e il tempo necessa-
rio per raggiungere l’aeroporto 
da casa. Non manca un elenco 
completo e aggiornato dei ne-
gozi e dei ristoranti presenti 
negli scali, la sezione Customer 
Care con tutti i dettagli dei con-

a stimolare l’espressione dei 
geni della frataxina del pazien-
te. La nostra strategia punta 
invece ad aumentare i livelli di 
frataxina rallentandone la di-
struzione. Come ogni proteina 
del nostro organismo, infatti, 
la frataxina è continuamente 
prodotta e distrutta. Quindi, 
dopo aver compreso come vie-
ne distrutta, abbiamo disegna-
to molecole di potenziale uso 
farmacologico in grado di in-
terferire con la sua distruzione. 
La somministrazione di queste 
molecole a cellule viventi indu-
ce un progressivo aumento dei 

tatti, l’accesso diretto all’acqui-
sto di parcheggi, sale vip e fast 
track all’interno del nuovo sito 
di e-commerce Sea, la descri-
zione di tutte le sale vip di Sea 
e dei servizi vip a disposizione 
dei clienti più esigenti. 
In conclusione, ma non meno 
importante per i viaggiatori, 
il Wifi gratuito, con 3 fasce di 
accesso alla rete wireless degli 
aeroporti di Milano. Ad ogni 
fascia di accesso corrispondo-
no prestazioni differenziate in 
termini di velocità. 
I primi riconoscimenti per 
l’ottimo lavoro svolto stan-
no già arrivando: la società 
di gestione degli Aeroporti 
di Milano, infatti, ha ricevu-
to il premio speciale Expo 
2015 per il progetto Chinese 
Friendly Airport per essersi 
distinta nella realizzazione di 
servizi a sostegno dei visitato-
ri cinesi. Un riconoscimento 
importante che premia l’effi-
cacia dei servizi implementati 
nell’aeroporto di Milano Mal-
pensa durante l’anno 2014.

livelli di frataxina. Abbiamo ve-
rificato che le nostre molecole 
aumentano i livelli di frataxina 
e migliorano funzioni meta-
boliche vitali anche in cellule 
di pazienti affetti da atassia di 
Friedreich, quindi carenti di 
questa proteina. Le nostre mo-
lecole rappresentano pertanto 
dei potenziali farmaci per la 
cura di questa malattia e sono 
già state fatte oggetto di inte-
resse da parte di sviluppatori e 
investitori internazionali”.
Per maggiori informazioni sul 
progetto Fast visitare il  sito In-
ternet: www.labst.org.

La nuova galleria commerciale sarà ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano

Ricercatori in prima linea nello sviluppo di una terapia per la malattia causata dalla carenza di frataxina

Expo: una grande opportu-
nità. Malpensa se n’è resa 

conto immediatamente e ha 
deciso di rinnovare il proprio 
appeal nei confronti dei tan-
ti visitatori che sfrutteranno 
i servizi offerti dall’aeroporto 
milanese. Qualche esempio? Il 
Terminal 1 è stato completato e 
tutte le aree in funzione dal ’98 
saranno progressivamente ri-
fatte per adeguarle al layout dei 
nuovi spazi. La nuova Milano 
Malpensa sarà, così, una strut-
tura all’avanguardia, elegante e 
luminosa, con forme aerodi-
namiche, realizzata in acciaio 
e vetro, con pavimenti in mar-
mo e rivestimenti esterni in 

“Ideato e condotto dal grup-
po di ricerca che dirigo, il 

progetto Fast è finanziato dallo 
European Research Council 
con 1.5 milioni di euro. Ha co-
me obiettivo finale lo sviluppo 
di una terapia per i pazienti 
affetti da atassia di Friedreich, 
che al momento purtroppo 
non esiste”. Così racconta il 
professor Roberto Testi, diret-
tore del Laboratory of Signal 
Transduction, presso il Dipar-
timento di Biomedicina e Pre-
venzione dell’Università di Ro-
ma ‘Tor Vergata’, dove è anche 
Ordinario di Immunologia. 
Fast è l’acronimo di Friedreich 
Ataxia Seeks Therapy, ovvero 
“la atassia di Friedreich è in 
cerca di terapia”.
“L’atassia di Friedreich - spiega 
Testi - è una malattia neurode-
generativa che colpisce bambi-
ni e giovani adulti su base gene-
tica recessiva. I pazienti infatti 
sono figli di genitori entrambi 
portatori sani, ovvero genitori 
portatori del difetto genetico 
su uno solo dei due cromo-
somi e pertanto asintomatici. 
Viceversa i pazienti portano il 
difetto genetico su entrambi i 
cromosomi. Il difetto genetico 
è rappresentato da particolari 
modificazioni del gene della 

zinco-titanio. E non è tutto: il 
Terminal 1, con una superficie 
totale di 350.000 metri qua-
drati, avrà 90 gate di imbarco 
e fino a 270 banchi check-in, 41 
pontili mobili (loading bridge) 
e, novità assoluta per gli aero-
porti italiani, potrà accogliere 
contemporaneamente 2 Airbus 
A380, imbarcando i passeggeri 
attraverso 3 pontili (uno per 
il ponte superiore e due per il 
ponte principale). Fiore all’oc-
chiello della nuova Malpensa 
sarà una galleria commerciale 
completamente rivista, acces-
sibile a tutti i passeggeri, sia a 
quelli destinati ai voli Schen-
gen che a quelli non-Schengen. 

frataxina che ne impediscono 
la corretta espressione, limitan-
do quindi di molto la produ-
zione della proteina frataxina”.
La frataxina è una proteina es-
senziale per il corretto metabo-
lismo cellulare. In particolare, è 
importante per il macchinario 
deputato alla produzione di 
energia all’interno delle cellule 
viventi. Dalle piante ai batteri, 
risalendo per la scala evoluti-
va fino all’uomo, la frataxina 
svolge un ruolo centrale per 
la sopravvivenza della cellula 
e la sua totale assenza è quasi 
sempre incompatibile con la 
vita. “I pazienti affetti da atassia 
di Friedreich - precisa il pro-
fessore - non sono mancanti 
del tutto di frataxina, né pro-
ducono una frataxina inattiva, 
bensì in quantità insufficiente: 
un aspetto basilare per capire 
l’approccio terapeutico da noi 
intrapreso”.
L’atassia di Friedreich colpisce 
circa 1 su 50.000 individui.In 
Italia si stima che le persone 
affette da atassia di Friedreich 
siano circa 1.000 -1.200. I sin-
tomi, la cui precocità, gravità 
e accelerazione sono inversa-
mente proporzionali alla quan-
tità di frataxina presente nel 
paziente, sono rappresentati 

Una prima area è già stata 
aperta, entro marzo 2015 verrà 
aperta nella sua totalità. Con 
i suoi 13.000 metri quadrati 
e i suoi 46 nuovi spazi com-
merciali (tra cui un duty free 
di circa 2.500 mq), sarà tra le 
più grandi d’Europa, portando 
l’offerta complessiva retail delle 
partenze a 23.000 metri quadri, 
con circa 100 esercizi tra ri-
storanti, bar e negozi. Il design 
della nuova galleria commer-
ciale sarà fortemente italiano 
e renderà omaggio a Milano, 
richiamando esteticamente la 
Galleria Vittorio Emanuele. 
Accoglierà i maggiori brand 
del lusso mondiali che saranno 
tutti concentrati nella piazza 
del lusso: da Bulgari ad Arma-
ni, da Ermenegildo Zegna a 
Etro, da Ferrari Store a Gucci. È 
di questi giorni l’apertura della 
nuova Piazza del Gusto, oltre 
2.200 mq dedicati all’eccellenze 
enogastronomiche del Paese. 
Al centro della piazza risalta 
il punto ristoro Ferrari Spazio 
Bollicine, oltre al Cafè Milano, 
dove è lo stemma della città a 
caratterizzare l’ambiente. Il rest-
yling del Terminal 1 interesserà 
un’area di 18.000 mq e le zone 
d’intervento saranno il salone 
degli arrivi, il piano check-in e 

dalla progressiva perdita della 
stabilità e dell’equilibrio. Que-
sto costringe il malato, dopo 
qualche anno, all’uso della se-
dia a rotelle. Nelle fasi avanzate 
della malattia, si manifesta una 
progressiva perdita della capa-
cità di movimenti fini degli arti 
superiori e dell’articolazione 
della parola. “Spesso - aggiunge 
Testi - si associa una cardio-
miopatia dilatativa che porta a 
scompenso cardiaco. L’aspet-
tativa di vita è sensibilmente 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma 
“Tor Vergata”

Il gruppo del Laboratory of Signal Transduction, diretto dal 
professor Roberto Testi. Seduti, da sinistra: Silvia Fortuni, 
Ivano Condò, Florence Malisan, Alessandra Rufini, Dario 
Serio. In piedi, da sinistra: Giulia Alfedi, Damiano Massaro, 
Giorgia Alaimo, Roberto Testi, Fabio Cherubini, Monica 
Benini, Adriana Caroleo

La piazza del lusso a Malpensa

I gate nella nuova Malpensa


