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NOTIZIE SIBioC

SIBioC NEWS

In ricordo di Jan-Olof Jeppsson
È recentemente mancato, all’età di 84 anni, il Professor Jan-Olof
Jeppsson, docente a riposo dell’Univeristà di Lund (Svezia), già Direttore
del Dipartimento di Chimica Clinica dell’Ospedale Universitario di Malmö,
notissimo ed apprezzatissimo ricercatore a livello internazionale. Ha
svolto lavori pionieristici nella caratterizzazione di soggetti con deficit di
alfa-1 antitripsina, ha portato un contributo enorme allo sviluppo di metodi
per l’abuso alcoolico, in particolare per la transferrina povera di carboidrati (CDT), ed è stato uno dei padri del sistema di riferimento
dell’emoglobina glicata (HbA1c). In Svezia era molto impegnato
nell’accreditamento dei laboratori, ed in tutte le tematiche della sicurezza
di qualità.
Uno di noi (AM) ha conosciuto il Professor Jeppsson attorno al 1995,
quando ha avuto l’opportunità di inserirsi nel gruppo di lavoro della IFCC
per la standardizzazione dell’HbA1c. A quel tempo non era ancora stato
sviluppato un metodo di riferimento, ma Jeppsson aveva messo a punto
in Svezia un metodo in isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, ed
aveva saputo implementare una rete di calibrazione dei vari metodi allora
in uso, inviando campioni di sangue a vari laboratori ed ambulatori sparsi
per tutta la nazione. Aveva anche sviluppato un sistema di valutazione
esterna di qualità con il quale monitorava regolarmente lo stato dell’arte, e riportava alle società cliniche svedesi
l’evolversi delle tecnologie. All’interno del gruppo di lavoro era ammirato per il suo acume e la sua preparazione
(sempre di sera si attardava al computer a studiare la letteratura), ma era da tutti estremamente stimato per i suoi
modi molto garbati, signorili, eleganti. Nessuno poteva mai irritarsi in sua presenza, il suo carisma non permetteva
che nascessero dissapori.
VB, lo vide la prima volta a Milano, intorno all’anno 2000, quando venne ad un convegno organizzato dal Centro
Interdipartimentale per la Riferibilità Metrologica in Medicina di Laboratorio (CIRME). Presentava anche in quella
occasione, metodologia e risultati riguardanti la standardizzazione della misura dell’HbA1c.
VB ricorda: mai e poi mai avrei immaginato che il Professor Jeppsson fosse così: rigoroso e didattico ma al
contempo semplice, di quella semplicità che solo chi conosce profondamente una materia può dimostrare.
Naturalmente fui felicissima quando mi accettò nel gruppo di lavoro per la standardizzazione della tranferrina
carboidrato carente. Ho imparato molto dalle sue parole, consigli e raccomandazioni e, senza nulla togliere alla sua
figura di Mentore, lo ricordo e lo ricorderò sempre per la sua umanità. I suoi occhi si illuminavano quando parlava di
sua nipote o quando raccontava di una sua casetta per l’estate nell’isola di Götland dove si prendeva cura del
giardino, sua grande passione. A Natale, per alcuni anni, mandò le fotografie delle sue orchidee fiorite. Amava il nostro
Paese, in particolare le Isole Borromee, che aveva visitato con la moglie. Mi piace ricordare anche lei, una gentile
signora dal sorriso aperto, e la sua casa a Malmö, un edifico semplice, con le travi del sottotetto vecchie di secoli, ed
il piccolo giardino. Era molto generoso, in tutti i sensi, un grande esempio di scienziato e di uomo.
Jan-Olof, Sit tibi terra levis.
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