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Il fumetto

L’idea di raccontare un concetto come il dolore in un fumetto 
nasce dalla volontà di avvicinare anche i più giovani a un tema 
complesso ma rilevante per la salute, aiutandoli a capire anche 
l’importanza della ricerca biomedica.
Il dolore viene percepito in modo negativo ma ha una 
funzione utile per il nostro organismo; è un sistema di 
allarme che ci fa evitare situazioni pericolose. Inoltre, ci 
aiuta a guarire in fretta da una lesione o da un’infezione 
perché ci costringe a essere cauti con la zona del corpo colpita. 
A volte però questo sistema d’allarme diventa difettoso e si 
attiva anche in assenza di pericolo, in questo caso si parla di 
dolore cronico. Al mondo una persona su cinque è colpita da 
dolore cronico. Per aiutare chi ne soffre possiamo ascoltare 
senza giudizio e chiedere in che modo possiamo essere di 
conforto.
La ricerca su questa patologia studia cosa avviene nelle singole 
cellule coinvolte nella percezione del dolore. Comprendere 
questi meccanismi è la base per sviluppare farmaci sempre 
più mirati ed efficaci.

L’autrice e l’autore

Larissa de Clauser è una neurobiologa dell’Istituto di 
biomedicina di Eurac Research. La sua ricerca si concentra sul 
ruolo di alcune varianti genetiche nella percezione del dolore 
da parte del sistema nervoso periferico. Il suo progetto ha 
ricevuto il riconoscimento “Seal of Excellence” dall’Unione 
Europea e per questo è stato finanziato dalla Provincia 
autonoma di Bolzano.

Marco Tabilio è un fumettista e un illustratore. Nell’ambito 
della comunicazione delle scienze ha illustrato Partenze a razzo. 
Tutto ciò che c’è da sapere prima di diventare un astronauta di 
Luca Perri (DeAgostini), ha creato il fumetto Tirocinio marino. 
Il viaggio in mare di Polpo e Oscar per “MareDireFare - Festival 
degli oceani” e racconta la malattia di Alzheimer con cartoni 
animati, laboratori e fumetti.
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