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Lettera a un amico. 

Colleghe, colleghi, soci, studenti, non vi appaia strano che il ricordo di Flavio sia stato chiesto al 

sottoscritto, in fondo l’amicizia che ci univa non è mai stata sbandierata. Ben lungi dalle 

fantasmagoriche amicizie su Facebook la nostra è nata da una strana, istantanea empatia quando il 

Prof. Bruschi ci ha presentato ad una Soipa di tanti anni orsono. Amicizia che si è tramutata 

ineluttabilmente in collaborazione scientifica, sempre lontana dai riflettori, ma che ha conservato nel 

tempo la sua connotazione più umana. Magari non ci sentivamo per mesi, ma quando accadeva la 

gioia di entrambi era palpabile. Non dimentico però di commemorare il ricercatore, lo scienzia to 

Flavio; lo farò a modo mio. Nasce a Roma nel dicembre del 1944 ed ivi si laurea in Scienze Biologiche 

discutendo la Tesi con la Prof. Paggi. Entra quindi in quel crogiolo di studiosi di parassitologia che 

per molti anni ha rappresentato la Mecca per tutti i parassitologi italiani: l’Istituto di Parassitologia  

di Roma era un santuario da visitare almeno una volta nella vita. Assieme ai parassiti si respirava 

un’aria di forte sensibilità umana, sociale, di sanità pubblica, one health (in nuce) ed anche di 

ecologia. Aspetti questi che Flavio ha assorbito e che hanno finito per ispirare tutta la sua attività 

scientifica. Attorno agli anni ’70 si trasferisce quindi a Cagliari presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia ed entra far parte del gruppo del prof. Ferretti. Non possiamo dimenticare che qui conosce 

Sesetta, se ne innamora perdutamente e pertanto mette radici definitive in terra di Sardegna che amerà 

e rispetterà divenendo un fine cultore dei suoi formaggi e dei suoi vini, in generale stiamo parlando 

un raffinato gourmet e questo ha contribuito a rinsaldare la nostra amicizia. Apparentemente burbero 

ma amatissimo dai suoi studenti, inizia così una serie di ricerche che mi incuriosirono per la loro 

originalità e capacità di proiettarsi nel futuro della parassitologia. Siamo negli anni ’80 e ricordo la 

modellizzazione matematica del movimento dei cestodi in vitro e l’immunologia dei parassiti 

intestinali che preconizzava interventi vaccinali. 

 La riproduzione del ciclo di alcuni cestodi prevedeva l’allevamento degli ospiti intermedi, nel caso 

Tribolium confusum un classico abitatore dei mulini e dei depositi di farine, ospite intermedio di 



Imenolepis. Il suo allevamento non è particolarmente difficile, a patto di utilizzare farine biologiche, 

ma è soggetto ad imponenti e casuali morie. Ricordo che, in occasione di una mia visita a Cagliari mi 

venne affidata una preziosa teca contenente una scorta dei simpatici insettini da allevare a Bologna e 

da utilizzarsi come riserva in caso di “stragi” sarde. Purtroppo il contenitore si aprì nella moto-valigia 

a causa delle vibrazioni e dovetti recuperarli uno ad uno in mezzo alla biancheria. Sono riuscito per 

anni ad allevarli, incrociandoli anche con soggetti autoctoni ad evitare una eccessiva consanguine ità.  

Operando nella regione Sardegna, parco nazionale per la conservazione dell’echinococco 

(affermazione del Prof. Ferretti), Flavio ed il suo gruppo non potevano esimersi dall’approfondire gli 

aspetti umani ed animali (one health) di questa importante zoonosi parassitaria. Questo è stato un 

altro campo in cui ho potuto collaborare con Flavio aiutando a raccogliere la bibliografia naziona le, 

soprattutto quella datata, cui avevo più facile accesso. In verità avevamo anche organizzato una 

spedizione di ovini sardi infestati da controllare sotto diversi aspetti, anche immunologici, allevando li 

in un’area non endemica. I recinti emiliani erano pronti ed una ventina di soggetti scalpitavano 

belando, bramosi di imbarcarsi a Cagliari quando lo strale dello Zeus dell’echinococco sardo si 

abbatté sul progetto fulminandolo al grido di” l’echinococco è nostro e noi lo dobbiamo gestire”. 

Peccato.  

La partecipazione attiva alla campagna di eradicazione dell’Echinococcosi / Idatidosi in Sardegna ha 

visto Flavio far parte del comitato tecnico / scientifico che la ha guidata dal 1988 al 1994. In questa 

campagna grande è stato l’apporto scientifico del gruppo soprattutto nel campo dell’epidemiologia e 

dell’immunologia. Ma dove quell’imprinting assorbito a Roma di sensibilità sociale si è inserito nel 

suo personale sentire è stata l’implementazione di uno degli aspetti fondamentali nel controllo di 

questa zoonosi: l’educazione sanitaria. In questo campo Flavio ha contribuito alla realizzazione di un 

filmato divulgativo moderno (per allora) per sottofondo musicale ed animazioni ed abilmente studiato 

per un utilizzo diversificato in base al pubblico potenziale. Una versione integrale da 50’ per 

professionisti, tecnici e studenti universitari, una riduzione a 30’ per studenti delle scuole superiori e 

medie, ed una da 15’ per le elementari e gli allevatori; in ognuna di queste versioni ridotte sono 

comunque conservati tutti i concetti basilari. Commovente l’animazione della larva esacanta e geniale 

la valutazione del danno economico in termini di automobili e non di denaro.  In accordo con il 

Direttivo SoIPa vi proponiamo la versione da 15’ per concludere questo ricordo del Prof. Flavio 

Gabriele ordinario di Parassitologia in Cagliari.   

    


