


INTERVISTA • Gianfranco Viesti curatore della ricerca «Università in declino»

«Solo un sussulto politico
salverà l'università»

Roberto Ciccarelli

U

niversità in declino. In-
dagine sugli atenei
da Nord e Sud», da

pochissimo uscito per Donzel-
li, è la prima ricerca scientifica,
finanziata dalla fondazione
Res, che descrive gli effetti de-
vastanti prodotti dal sistema «me-
ritocratico» nell'università e nella
ricerca in Italia. Ne parliamo con
l'economista barese Gianfranco
Viesti, curatore del volume.

L'università sta affrontando un
cambiamento epocale che espo-
ne a un rischio mortale le univer-
sità dei Centro-Sud e delle iso-
le. Come si è arrivati a questo
punto?

È il risultato di sette anni di politi-
che che hanno ridotto fortemente
l'investimento nell'istruzione su-
periore e hanno ripartito questa ri-
duzione in misura molto diversa
tra gli atenei. Oggi diminuiscono
gli studenti, gli insegnanti, i corsi
e i finanziamenti. Questo circolo
vizioso rischia di portare a un for-
te ridimensionamento e addirittu-
ra alla scomparsa di alcuni atenei.

In Italia è avvenuto il più grande
disinvestimento sulla formazio-
ne tra tutti i paesi Ocse. Qual è
il progetto politico che ha ispira-
to questa decisione?

è un disinvestimento che non ha
paragoni né nel tempo né in con-
fronto agli altri paesi. La Gran
Bretagna ha privatizzato ma non
ridotto l'università. La Spagna
ha ridotto gli investimenti ma
meno e partendo da livelli più al-
ti dei nostri. Il disegno non è sta-
to mai reso esplicito, non è chiaro
verso quale tipo di sistema si vo-
glia andare.

E tuttavia l'attacco è fortissi-

E un attacco all'università in quan-
to tale. Settori della politica riten-
gono che qui si annidino i nemici,
i baroni o un ceto parassitario. In
termini sociali chi patisce di più
questi cambiamenti sono le fami-

glie più povere perché con un for-
tissimo aumento delle tasse uni-
versitarie e l'inconsistenza del di-
ritto allo studio, molti dati lascia-
no pensare che la riduzione delle
iscrizioni riguardino in particola-
re le famiglie a reddito più basso
con un effetto molto negativo sul-
la dinamica della diseguaglianza
nel nostro paese.

In più si dice che laurearsi non
serva più a trovare un lavoro...

È un bombardamento mediatico
per cui questo grande sacrificio
di pagare l'istruzione universita-
ria ai figli tutto sommato non
rende e non garantisca più un
posto di lavoro. Certamente i tas-
si di occupazione dei laureati si
sono molto ridotti con la crisi,
ma restano comunque più alti di
quelli dei diplomati.

Per quale ragione critica la «re-
torica dei merito « applicata alla
valutazione della ricerca e al fi-
nanziamento degli atenei?

Il merito, sotto forma di premio al-
le performance delle politiche
pubbliche, è una cosa seria e posi-
tiva a mio avviso. Consiste nell'in-
dicare gli obiettivi da raggiungere
all'inizio, definendo gli indicatori
con cui si misurano le performan-
ce e destinando risorse aggiuntive
a chi le raggiunge. Nell'università
è stato applicato in tutt'altro mo-
do: sono stati adottati 22 indicato-
ri diversi in sette anni, legati alle
condizioni esterne agli atenei e
non ai loro comportamenti. Han-
no premiato molto più le situazio-

ni di partenza che non i comporta-
menti virtuosi. I criteri del merito
sono scelti in base a una scelta po-
litica. Chi li usa per punire chi vie-
ne ritenuto più indietro fa un'ope-
razione assolutamente discutibile
e indebolisce gli atenei e il siste-
ma nel suo insieme. La forza dei si-
stemi universitari non sta nell'ave-
re qualche eccellenza isolata ma
nell'avere forze diffuse. E i dati ci
dicono che, ammesso si possa mi-
surare la qualità, la sua variabilità
è maggiore all'intemo degli atenei
che non fra atenei.

Mi faccia un esempio.
Il decreto del 18 febbraio che fi-
nanzia 861 posti per ricercatori.
Sono stati destinati due ricercato-
ri per ogni ateneo indipendente-
mente dalla dimensione, con un
premio gratuito agli atenei più pic-
coli. Nell'insieme parliamo del re-
cupero di circa il 10% della ridu-
zione di personale negli ultimi an-

ni. Questo recupero è molto più
forti in alcuni atenei, molto debo-
le in altri,. E uno degli indicatori
di merito è di essere piccoli fra cui
quelli da cui provengono gli ulti-
mi due ministri dell'università,
Giannini e Carrozza.

L'obiettivo di un processo ispira-
to al «pensiero unico,', della meri-
tocrazia è quello di dividere l'uni-
versità in serie A e B?

Non c'è scritto su alcun documen-
to, ma è un esito possibile. Alme-
no in Inghilterra l'hanno annun-
ciato. In Italia no. Questo esito
sembra più delegato alla tecnica
dei numeri, come se la politica
fuggisse dalle proprie responsabi-
lità e sì nascondesse dietro il para-
vento del merito. Sicuramente di-
videre il fronte è molto utile per di-
videre le proteste. Le università e
noi universitari non abbiamo cer-
to brillato negli ultimi anni per ca-
pacità di capire quello che stava
avvenendo e di contrastare questi
processi. L'impressione che si ha
è quello di un fronte frammentato
in cui molti coerentemente con
quanto avviene in altri settori del-
la vita italiana hanno provato più
a mitigare i danni per se stessi che
non a costruire un fronte comune
per cambiare la situazione.

Quali sono i principali antidoti
per evitare la scomparsa
dell'università del sud (e non so-
lo)?

La politica. Serve un sussulto del
nostro paese per cui riesca a guar-
dare al suo futuro e a capire quali
sono le scelte da fare oggi per sta-
re meglio domani. In fin dei con-
ti stiamo parlando di investimen-
ti pubblici cioè della ricetta che
tutti da Draghi in giù suggerisco-
no per rilanciare in particolare
l'economia italiana. La paura è
che invece di far diventare l'uni-
versità più forte e di migliore
qualità la si stia riducendo di di-
mensione, senza affrontare i suoi
problemi di fondo.

L'analisi dell'impatto
devastante della
«meritocrazia»
sette anni dopo
la riforma Gelmini



18 sigle sindacali
in ri410volta: per i medici
due giorni di sci00opero
«Si va verso lo smantellamento del sistema sanitario
mancano 154 professionisti, la nostra età media è di 53 anni»
di Carlo Venturini
1 PISA

Due giorni di sciopero dei me-
dici non si sono mai visti.

Il 17 e 18 marzo, 18 sigle sin-
dacali di medici appenderan-
no i camici al chiodo facendo
rischiare la paralisi all'intero
settore sanitario-veterinario.

«Mancano 154 medici, la
nostra età media è di 53 anni,
e sempre a Pisa sono stati ri-
dotti duecento posti letto per
una deriva che porta allo
smantellamento del sistema
sanitario pubblico», dicono i
vertici dell'Anaao, della
IRI-Fpl e dell'Aaroi-Emac ane-
stesisti.

«Non c'è mai stato uno scio-
pero di due giorni consecutivi
- interviene Gerardo Anasta-
sio dell'Anaoo - e se lo faccia-
mo è per tutelare il nostro la-
voro presente, quello futuro
dei giovani medici ed il servi-
zio pubblico sanitario peri cit-
tadini che, sfiduciati, o non
accedono alle cure o si rivol-

gono al privato».
L'Anaao precisa anche che

il contratto nazionale di cate-
goria è ormai fermo da ben sei
anni. A ciò, va aggiunto il fatto
che gli specializzandi prendo-
no meno di 25 euro l'ora lordi
e sono costretti a pagarsi un'
assicurazione privata di seimi-
la euro annui.

«Solo uno specializzando
su tre ha la speranza di trova-
re un posto di lavoro consono
alla sua preparazione e ciò è
anti-economico per il sistema
che spende oltre quattrocen-
tomila euro per preparare i
giovani specializzandi che
fuggono all'estero», dice Lau-
ra Del Bono della Uil-Flp. Nel-
la sola Toscana, se venissero
assunti tutti i medici necessa-
ri, servirebbero 56 milioni di
euro.

«Peccato che non si possa-
no assumere perché la spesa
per il personale non può supe-
rare quella del 2004, altrimen-
ti si sfora il tetto di stabilità a
meno che non si aboliscano i

Dipint, quegli uffici burocrati-
ci amministrativi universitari,
che in Toscana costano ben
30 milioni di euro», dice Ana-
stasio. Tra le tante questioni
che mettono in pericolo la sa-
nità, i sindacati citano anche
gli "ingorghi" al pronto soc-
corso. «Per forza- dice Del Bo -
no - si riducono i posti letto, si
riducono gli specialisti, si au-
mentano i ticket, i presidi ter-
ritoriali non funzionano e la
gente va al pronto soccorso
per disperazione o perché è
gratis». In tutto questo, Ana-
stasio ribadisce «l'assoluta
mancanza di un vero e pro-
prio interfaccia aziendale do-
po l'accorpamento delle 12
Asl nelle tre superAusl. «Prati-
camente - sintetizza il sinda-
calista - la riforma in Toscana
se la sono suonata e cantata
da soli».

Oltre allo scarso investi-
mento nel personale e alla ri-
duzione dei posti letto, Rossa-
na Berta dell'Anaoo aggiunge:
«Assistiamo quotidianamen-
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Medici in un reparto (foto d'archivio)

te ad una riduzione drastica
di investimenti nel settore tec-
nologico e nella strumentazio-
ne sanitaria e così i bisturi ta-
gliano sempre meno e sono
contingentati, assistiamo
cioè ad un piano di graduale
smantellamento della sanità
pubblica».

La normativa sui turni di la-

voro dei medici e sanitari, va-
rata dall'Unione Europea, è
sostenibile solo se il persona-
le in servizio è adeguato. «La
Regione Toscana è in ritardo
nel dare - conclude Anastasio
- dati certi su quanto persona-
le sanitario sia necessario per
attuare la legge, e se non si
provvederà i medici dovran-

no fare turni massacranti, co-
sa che è esattamente il contra-
rio dello spirito per cui si è ar-
rivati a quella legge».

Alla conferenza stampa era-
no presenti anche Luigi De Si-
mone dello Aaroi-Emac e Ro-
sario Bellini e Mauro Ferrari
dell'Anaao.

CRI PRODUZIONE RISERVATA





«Un milione per i giovani00Così partirà il polo dì Expo»
Inguscio, neo presidente del Cnr: bando nazionale e sopra le parti

di Daria Gorodisky

ROMA Quando, il 15 febbraio, è
stato nominato presidente del
Cnr, il professor Massimo in-
guscio si è «molto emoziona-
to» e un po' «preoccupato». Ma
ha la certezza di essere l'uomo
giusto al posto giusto: «Il go-
verno ha fatto bene a sceglier-
mi. Si riporta la guida del mas-
simo ente di ricerca italiano
nelle mani di qualcuno pesan-
temente coinvolto nella scien-
za». E racconta di non aver pre-
sentato la domanda necessaria
per concorrere al vertice di
piazzale Aldo Moro finché
«una persona scientificamente
molto autorevole mi ha detto
"l'Italia aspetta uno come te"».

Classe 195o, Inguscio è nato
a Lecce ma è fiorentino di ado-
zione, perché, fra i tanti incari-
chi, è ordinario di Fisica della
materia all'Università di Firen-
ze. Conosce Matteo Renzi da
molto tempo? «Era sindaco di
Firenze, e ha visto che impatto
ha avuto il Laboratorio euro-
peo di spettroscopia non line-
are che ho cofondato a Sesto
Fiorentino e diretto».

Adesso Inguscio è fiducioso
di poter operare, con l'aiuto di
«un impianto legislativo già
favorevole», superando la ne-
cessità di «permessi per tutto,
controlli preventivi, presunti
concorsi...: servono sì delle
strategie, però la scienza si fa
scegliendo; e le scelte vanno
valutate a posteriori». Voglia di
ribaltare un po' tutto, piglio

La frammenta___ ___
«In Italia i soldi pubblici
sono sparpagliati tra gli
enti, spesso arrivano a
pioggia e non mirati»

Ch 6

Massimo
Inguscio, 66
anni, di Lecce,
insegna fisica
della materia
all'Università
di Firenze

Accademico
dei Lincei,
ha ricevuto
il premio Enrico
Fermi della
Società Italiana
di fisica
nel 2004
e l'anno dopo
il Grand prix
scientifique
dall'Institut
de France

Da febbraio
presiede
il Consiglio
superiore
delle ricerche

decisionista e, tra i primissimi
atti firmati, l'accordo tra il Cnr
e l'Iit: quell'Istituto italiano di
tecnologia di Genova, diretto
da Roberto Cingolani, che ge-
stirà il nuovo polo di ricerca
Human technopole progettato
su parte dell'area Expo.

Un'intesa siglata in meno
di tre settimane dal suo inse-
diamento.

«La scienza di frontiera de-
ve essere rapida».

Sul ruolo assegnato dal
governo all'ut c'è forte pole-
mica : è istituto di diritto pri-
vato, indipendente da regole
e controlli degli organismi
pubblici , ma riceve da io anni
fondi pubblici; ora avrà i5o
milioni di euro all'anno per
io anni e deciderà come di-
stribuirli agli altri enti. Nel
panorama occidentale ci so-
no paralleli?

«Ci sarà una cabina di regia
e noi parteciperemo. Ci saran-
no progetti congiunti. Ma va ri-
pensata la qualità dei finanzia-
menti, perché in Italia i denari
pubblici sono sparpagliati tra
diversi enti e ministeri, spesso
arrivano a pioggia quando in-
vece andrebbero canalizzati».

Lei fa parte del Gruppo
2003, formato dagli scienzia-
ti italiani più citati , che chie-
deva un'Agenzia nazionale
della ricerca.

«Bisogna ascoltare le opi-
nioni delle persone autorevoli.
Ma poi si deve decidere. Serve
un'organizzazione più siste-
matica del finanziamento alla
scienza per evitare competi-
zioni e favorire le sinergie. Lo
spontaneismo per parole chia-
ve riguarda anche gli enti. Per-

sino nella trasformazione dei
brevetti in prodotti industriali
ciascuno si organizza in pro-
prio, e non funziona».

La sua proposta?
«Il mondo industriale deve

essere parte attiva e investire
in sinergie vere. Serve
un'osmosi continua fra enti di
ricerca, università e industria
per tradurre idee e scoperte in
risorse. Un sistema senza du-
plicazioni».

Che cosa metterà il Cnr
nell'accordo con lit?

«Una quantità di know how
impressionante. Poi, con Cin-
golani vogliamo partire subito
mettendo 1/1,5 milioni di euro
ciascuno per reclutare giovani
ricercatori: con bandi naziona-
li e selezione a cura di com-
missioni sopra le parti, non lo-
cali. I vincitori potranno sce-
gliere dove lavorare».

Pochi giorni fa ha dichia-
rato all'autorevole «Science
Magazine» che «il budget del
Cnr basta soltanto per il per-
sonale e le spese vive come
l'elettricità: c'è praticamente
zero per la ricerca».

«Abbiamo fondi per proget-
ti specifici e la capacità di at-
trarre finanziamenti europei.
Adesso dobbiamo controllare
attentamente il bilancio. E, do-
ve ci sono i margini, rispar-
miare. Razionalizzare».



Cattolica, un'università
per il futuro del Paese
La presidenza de lla Cei per la 92 a Giornata
«Dare risposte al le richieste dei giovani»
Pubblichiamo il Messaggio della Presidenza
della Cei perla 92a Giornata per l'Università
Cattolica del Sacro Cuore, che sarà celebrata
domenica 10 aprile. Titolo del Messaggio:
"Nell'Italia di domani io ci sarò".

a formazione delle nuove generazioni
è il più importante investimento che
un paese possa fare per il suo futuro. L'I-

talia, dalla fine dellasecondaguerramondia-
le ai nostri giorni, ha realizzato un progressi-
vo e qualificato irnpegno sul versante della
formazione scolastica e universitaria rag-
giungendo livelli trai più elevati al mondo. Ê
anche grazie alla crescita di competenza e
professionalità che il nostro Paese ha saputo
garantire alle ultime generazioni una condi-
zione di vita contrassegnata dallo sviluppo e
dal benessere. Ma da qualche anno si regi-
strano segnali di atfaticaniento e stanchezza,
con ritardi e fenomeni involutivi.
Preoccupano, soprattutto, le criticità sempre
più marcate che emergono nell'ambito uni-
versitario e dell'alta formazione professiona-
le con vistosi cali di iscrizioni in molli atenei e
perdita di interesse da parte delle famiglie e di
ampie fasce della popolazione giovanile verso
la formazione come strumento di crescita per-
sonale e di acquisizione di conoscenze da
spendere nel campo lavorativo. Sono molte-
plici le cause: dalla situazione di perdurante
crisi economica che ha ridotto gli investimen-
ti allo scoraggiamento derivante dall'aumen-
tata disoccupazione che colpisce anche chi ha
investito molto nella formazione universitaria
fino aun certo scadimento dell'offerta forma-
tiva che non sembra più in grado di attrarre e
interessare le nuove generazioni.
La Chiesa italiana guarda con preoccupazio-
ne a questo momento di difficoltà del Paese e
sente l'urgenza di farsi vicina ai giovani per
aiutarli a non perdere la speranza e ad investi-
re le loro energie in percorsi di autentica cre-
scita umana, spirituale, culturale e professio-
nale. La formazione è la via maestra per ga-
rantire loro una ricca crescita personale, per
renderli protagonisti del futuro e capaci di con-
tribuire al bene del Paese. A loro si è rivolto con
parole forti e impegnative Papa Francesco in
occasione del Discorso tenuto al Convegno ec-
clesiale nazionale: «Vi chiedo di essere co-
struttori dell'Italia, di mettervi al lavoro per u-
na Italia migliore. Per favore, non guardate dal
balcone la vita, ma impegnatevi, immergete-
vi nell'ampio dialogo sociale e politico» (Fi-
renze 10nuvernbre2015).
Il Papa sa, ma lo sanno anche i vescovi, le fa-

Il Messaggio

«Nell'Italia di domani io ci sarò» è
il tema scelto per l'appuntamento

di quest ' anno . « n ambiente
accogliente per una educazione in
cui la fede dialoga con le scienze»

miglie e le persone più attente e sensibili, che
i nostri giovani sono generosi e che non si ti-
rano indietro di fronte alle sfide e ai cambia-
menti. Hanno bisogno però di essere soste-
nuti e incoraggiati, di sentire l'affetto e lavici-
nanza di tutti coloro che credono e hanno fi-
duciain loro. La comunità ecclesiale conte sue
istituzioni formative ha una grande responsa-
bilità verso le nuove generazioni ed è chiama-
ta a declinare la crescita umana con una vi-
sione integrale della persona alla luce dei va-
lori cristiani e dell'esperienza di fede che sca-
turisce dall'incontro con Cristo. Un incontro
che non lascia indifferenti e che fa diventare o-
perose le mani dei giovani, proiettate verso Dio
e verso il prossimo. «Le mani della vostra fede
si alzino verso il cielo - li esortava ancora pa-
pa Francesco-, malo facciano mentre edifica-
no una città costruita su rapporti in cui1'amore

di Dio è il fondamento. E così sarete liberi di
accettare le sfide dell'oggi, di vivere i cambia-
menti e le trasformazioni» (Ibidem).
Per affrontare le sfide e vivere i cambiamen-
ti, generazioni e generazioni di giovarci sono
state aiutate nel nostro Paese dall' Università
Cattolica del Sacro Cuore che ha offerto lo-
ro una solida formazione illuminata da uno
sguardo di fede e corroborata dall'amore di
Dio. Coerente con la sua storia e con la sua
missione, ma anche capace di innovazione
e di rinnovamento, questa insigne istituzio-
ne accademica dei cattolici italiani è chia-
mata a farsi sempre più interprete delle do-
mande dei giovani e a dare risposte concre-
te affinché possano essere artefici di un fu-
turo che realizzi il bene del Paese e nello stes-
so tempo promuova condizioni di giustizia
e di pace per tutti i popoli.
Iltema della 92a Giornata perl'Università Cat-
tolica del Sacro Cuore "Nell'Italia di domani
io ci sarò" che si celebra Domenica 10 aprile
2016 in tutte le comunità ecclesiali del Paese,
vuole esprimere il diretto impegno dei giova-
ni per il loro e il nostro futuro, ma anche lafer-
ma volontà della comunità ecclesiale di con-
tinuare a sostenere con l'affetto, la preghiera
e aiuti concreti, un centro di eccellenza for-
mativa a livello nazionale e internazionale.
Cori le sue dodici Facoltà, i Centri di Ateneo,
le Alte scuole e una vasta offerta di corsi po-
st-laurea altamente qualificati l'Università
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L'ingresso della sede milanese dell'Università Cattolica

Cattolica del Sacro Cuore costituisce, in con-
tinuitàcon l'intuizione di padre Agostino Ge-
melli e dei fondatori, un ambiente accoglien-
te e familiare dove la comunità dei docenti e
degli studenti perseguono l'obiettivo di una
educazione in cui la fede dialoga con le scien-
ze e con i diversi ambiti del sapere per gene-
rare quel nuovo umanesimo che ha in Cristo
il suo centro e nel servizio agli altri, e ai più bi-
sognosi in particolare, la sua più alta espres-
sione culturale e sociale.
I giovani ci sono e vogliono fare la loro parte,
ce lo confenna anche il costante monitorag-
gio condotto con il Rapporto giovani curato
dall'Istituto Tomolo assieme all'Università
Cattolica. Le nuove generazioni sono deside-
rose di contribuire, con la loro creatività e il lo-
ro entusiasmo, al futuro del Paese. Anche l'U-
niversità Cattolica c'è e si pone con rinnova-
to impegno al loro fianco. Ci conforta vedere
che i giovani continuano a trovare, assieme
alle loro famiglie, un punto di riferimento va-
lido scientificamente e affidabile dal punto di
vista educativo nell'Ateneo dei cattolici ita-
liani. Anche le comunità ecclesiali devono es-
serci, a fianco dei giovani e dell'Università Cat-
tolica, rinnovando e possibilmente raffor-
zando, con modalità adeguate alle esigenze
del nostro tempo, quel rapporto di reciproca
stima e sostegno che fin dai suoi inizi lega l'A-
teneo ai cattolici italiani.
Nell'anno in cui viviamo il Giubileo straordi-
nario dellainisericordia ci auguriamo che sem-
pre più giovani possano trovare nell'Univer-
sità dedicata al Sacro Cuore di Gesù un luogo
per fare esperienza di quell'amore operoso che
ha nella carità intellettuale e nella formazione
finalizzata alla costruzione del bene comune
e al servizio dei più bisognosi le principali ra-
gioni del suo esistere e della sua missione.
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«Fondi per salvare la ricerca italiana»
L'APPELLO

n Italia la ricerca "soffre". Lo
dicono i numeri: il nostro Pae-
se investe in questo settore
11,26% del suo Pil contro una

media Ue dell'1,98. E anche il so-
stegno dei privati, pari al 52%
della spesa nazionale, è tra i più
bassi in Europa. Non è tutto. Se
dal 2006 ad oggi il taglio dei fon-
di agli Atenei ha portato a quasi
20mila assunzioni in meno, dal
2010 al 2014 sono stati persi 1700
posti di specializzazione per lau-
reati in Medicina. Risultato?
L'età media dei nostri ricercatori
è di 52 anni.

L'appello (con petizione sulla
piattaforma www.change.org e
un incontro alla Sapienza) per
salvare la ricerca italiana, pub-
blicato da esponenti del mondo

accademico e politico sulla rivi-
sta "Nature" e rivolto al governo
affinché adotti un "piano per por-
tare la spesa dall'attuale 1% fino
al 3% del Pil", finora è caduto nel
vuoto. Come se non bastasse, dal
2009 al 2013 anche la ricerca
no-profit ha visto ridursi di oltre
il 50% il numero delle sperimen-
tazioni cliniche sui farmaci.

È quanto emerge dal 4' conve-
gno nazionale sulla ricerca indi-

«PENALIZZATI
GLI OSPEDALIERI:
SI DEVONO OCCUPARE
SOLO I ASSISTENZA»

pendente dal titolo "Dalle parole
all'impegno a fare, subito: si
può?" promosso dalla Federazio-
ne dirigenti ospedalieri interni-
sti (Fadoi) in corso a Roma.

«Non è solo una questione di
risorse economiche, ma senza fi-
nanziamenti adeguati a farne le
spese - denuncia Gualberto Gus-

AL MICROSCOPIO L'età media: 52 anni

soni, direttore scientifico di Fa-
doi - è la ricerca sulle aree grigie
per la diagnosi e la terapia di
moltissime malattie, oncologi-
che, cardiovascolari e infettive».

LE DIFFICOLTÀ
«Uno dei nodi principali è il siste-
ma italiano - spiega Mauro Cam-
pania, presidente Fadoi - che ha
difficoltà organizzative e iter bu-
rocratici più lunghi rispetto ai
quelli dei nostri competitor stra-
nieri. Il personale ospedaliero si
occupa quasi esclusivamente di
assistenza, e la ricerca non è con-
siderata un parametro per misu-
rare la performance degli opera-
tori sanitari. Servono unità di ri-
cerca clinica all'interno degli
ospedali, con personale dedica-
to».

Francesca Filippi
RIPRODUZIONE RISERVATA



Con la Cina tavolo tecnico sulla ricerca
di Giuliano Noci

dati Isi (numero di pubblica-
zioni su riviste internaziona-
li) mostrano che la Cina è or-

mai anche una superpotenza
scientifica, seconda solo agli
Usa, con una crescita, dal 2007,
del 234%. Nel 2014 la Cina con le
sue oltre 5oomila pubblicazioni,
triplica la produzione italiana
(141mila circa) che pure, nello
stesso periodo, ha conosciuto un
incremento di produttività
scientifica del 32%io. Gli investi-
menti cinesi sono oltre 11 volte
quelli italiani anche se il numero
delle pubblicazioni scientifiche
cinesi e, aoggi, solo Svolte emez-
zo quelle italiane.

Questa tensione della Cina
verso l'innovazione deriva dal-
l'impossibilità di poter contare
ancora sul vantaggio competiti-

vo rappresentato dal basso costo
del lavoro; in questo senso, la
corsaversolaricercarappresen-
ta per l'ex Impero di Mezzo una
trasformazione necessaria per
sostenere quella crescita cui ci
aveva abituato e che ha ora co-
minciato a mostrare segni di in-
debolimento. Il sistema manifat-
turiero cinese deve essere quan-
to prima in grado, attraverso la
spintafornita dal lapropria capa-
cità di innovazione, di produrre
beni ad alto valore aggiunto ed
alta tecnologia. Il XIII Piano
Quinquennale prevede un pro-
gressivo aumento degli investi-
menti in R&S: dall'attuale 2,09°%
al2,5%io del Pii nel 2020 (contro
l'1,1%dell'Italia); adoggiilgover-
no cinese investe circa 130 mi-
liardi di dollari l'anno. L'innova-
zione rappresenta pertanto il
motore del cambiamento e al si-

stema della ricerca è affidato il
compito di saper fornire stru-
menti, idee e prodotti capaci di
dare ali all'industria del futuro.

Da qui l'importanza per noi di
essere protagonisti anche nella
cooperazione scientifico-tec-
nologica con la Cina come mo-
stra il recente Tavolo tecnico ce-
ordinato dal ministero degli Af-
fari Esteri unitamente al Miur.
Istituito nel 2014, il Tavolo ha la-
vorato inizialmente ad una stra-
tegia condivisa per un lavoro
congiunto tra ricerca e mondo
dell'innovazione e delle imprese
perla promozione del brand Ita-
lia in Cina. Per poi realizzare
un'analisi multisettoriale del si-
stema scientifico e produttivo
italiano (in rapporto a quello ci-
nese) e definire una strategia
condivisa per l'affermazione di
un nuovo modello di promozio-

ne delle nostre eccellenze indu-
striali: attraverso la collabora-
zione tra università e centri diri-
cerca - a cui viene riservato un
ruolo ancillare di promozione
commerciale - e imprese.

Una collaborazione che negli
ultimi anni è cresciuta in misu-
ra molto significativa: dal 2007
al 2014 le pubblicazioni scienti-
fiche congiunte sono aumenta-
te del 414%; sono invece 593 gli
accordi di collaborazione attivi
tra istituzioni di ricerca cinesi e
controparti italiane. Un dato
interessante è rappresentato
dalla forte polarizzazione della
collaborazione scientifica nel
settore delle scienze fisiche e
dell'astronomia.

La riunione tenutasi di recen-
te alla Farnesina ha peraltro
sancito un ulteriore cambio di
passo. Grazie anche alla presen-
zadeiministeri dellaSalute, del-
la Difesa e dello Sviluppo Eco-
nomico nonché delle Regioni e
di Confindustriasi è deciso di al-
largare lo spettro dei temi og-
getto della collaborazione
scientifica e tecnologica pun-
tando sui cluster tecnologici di-
stintivi dell'Italia definiti nel
quadro di Horizon 2020 dell'Ue
(nella prospettiva di favorire un
approccio multidisciplinare al-
l'innovazione) e di proseguire
con l'organizzazione del Forum
dell'Innovazione, la manifesta-
zione Italia-Cina che nell'edi-
zione 2015 ha registrato più di
170 organizzazioni partecipanti
e 200 progetti avviati (+70% di
organizzazioni partecipanti ri-
spetto al 2014).

L'Italia sembra dunque fare fi-
nalmente gioco di squadra e non
a caso è in programma proprio
una "tournée di sistema" in Cina
per presentare le opportunità di
investimento - in ricerca e svi-
luppo - in Italia.



rsa al finanziamento per le star : 700 dieci mesi
Il Fondo del ministero ha già garantito 254 milioni di euro a chi ha fondato un'impresa innovativa

-1 `' oom di richieste di li-
- nanziamenti al Fondo di

A _ garanzia del Mise (mini-
stero dello Sviluppo economi-
co) da parte di startup innova-
tive. Il Fondo è lo strumento
con cui lo Stato si fa garante di
una quota del prestito erogato
alle attività imprenditoriali
dalle banche. La garanzia co-
pre fino all'8og,. del credito
(per un massimo di 2,5 mïiio-
nï di euro) ed è concessa con
procedure semplificate.

Operativo dal 2000, il Fondo
di garanzia è stato aperto alle
startup nel 2013. In questi tre
anni le imprese innovative che
ne hanno usufruito sono au-
mentate a dismisura, come
confermano i dati dell'ultimo
rapporto del Mise. A oggi sono
stati concessi alle startup 1.229
finanziamenti, di cui oltre la
metà, circa 700, in soli dieci
mesi, da maggio 2015.

E il trend di crescita non si

interrompe. I finanziamenti
degli ultimi due mesi ammon-
tano a 37 milioni, una media
di 18 al mese, contro i io milio-
ni al mese dei primi due anni e
mezzo, dal settembre 2013.

E totale dei prestiti facilitati
ricevuti dalle startup al 29 feb-
braio 2016 è di 325.064.276 eu-
ro, per un importo medio di
circa 265 mila euro. Il totale
garantito dallo Stato è di 254
milioni di euro. Le banche ri-
schiano il resto.

I grandi nomi del sistema
startup nazionale, dagli inve-
stitori ai venture capital, ai bu-
siness angel, apprezzano lo
sforzo del governo ma rilevano
una carenza di incentivi all'in-

1 numeri
325 milioni

di euro sono
stati erogati
alle startup
innovative dal
settembre
2013, secondo
la nuova legge

Di questi,
254 milioni di
euro sono stati
garantiti dal
Fondo del
ministero
per lo Sviluppo
economico

Mario Borri (a
sinistra) e gli
altri soci della
NTT di Varese,
prima startup
finanziata
a fine 2013

vestimento diretto. "In 30 me-
si, da quando esiste il Fondo di
garanzia, i prestiti bancari alle
startup ammontano in media
a 1o milioni al mese", com-
menta Federico Barilli, segre-
tario generale di Italia Startup,
l'associazione delle nuove
aziende innovative.

"Il dato - continua - è
omologo a quello degli inve-
stimenti in cambio di equity,
come si legge nel nostro Os-
servatorio 201,. Insomma,
l'Italia, al contrario di ecosiste-
mi virtuosi come Francia o
Germania, è un Paese nel qua-
le l'investimento è pari al fi-
nanziamento in termini di
prestiti bancari".

Secondo Italia Startup, en-
trambi i provvedimenti sono
positivi per le nuove realtà, ma
sarebbe fondamentale un'in-
centivazione al venture capi-
tal. Conclude Barilli: "Dal pun-
to di vista del rischio impren-
ditoriale, del coinvestimento,
della partecipazione attiva nel
capitale e nella governance
dell'impresa, non ci sono pa-
ragoni di impatto. Nel primo
caso si parla di reale coinvolgi-
mento dell'investitore nell'an-
damento del business della
startup, nel secondo caso di
semplice credito da restitui-
re".

Giulia Cimpanelli
R I PRO DUZIONF RiR RVA'A



ITALIA-MONDO! Ri-
cercatori della Fonda-
zione Edmund Mach e
dell'Istituto per lo studio
degli ecosistemi del Cnr
hanno partecipato a un
progetto internazionale
di monitoraggio sul ri-
scaldamento di 235 laghi,
analizzando nello specifi-
co la situazione del lago
di Garda. Rispetto a una
media di riscaldamento
delle acque superficiali
dei laghi monitorati nel
periodo estivo di 0,34
°C nell'ultimo decennio,
quelle del lago di Garda
hanno fatto registrare
un aumento di 0,2 °C.
Aumento solo apparente-
mente limitato, in quanto
ha effetti importanti sia
sulle dinamiche di mesco-
lamento delle acque pro-
fonde sia sulle comunità
acquatiche.

USA/ Ricercatori della
Nasa e dell'Int'l potato
center hanno avviato
un progetto per la col-
tivazione di patate in
un ambiente estremo,
simile a quello di Mar-
te, così da individuare
metodologie colturali
in grado di neutraliz-
zare gli effetti dei cam-
biamenti climatici. La
sperimentazione sarà
portata avanti in un
laboratorio del Perù,
ove i ricercatori ripro-
durranno le condizioni
ambientali del pianeta
rosso utilizzando terra
prelevata dall'area de-
sertica di La Joya, nella
provincia peruviana
di Arequipa, e portan-
do la concentrazione
d'anidride carbonica
al 95%.

MESSICO/Ramón
stín Bacre González, ri-
cercatore dell'università
nazionale autonoma del
Messico, ha sviluppato
un biofertilizzante che
nutre il suolo e cattura
al contempo la CO2. Il
ricercatore ha dapprima
applicato la tecnica della
pirolisi alla biomassa,
cosa che ha fatto sì che la
lignina, la cellulosa e le
altre tipologie di biomasse
si convertano in molecole
complesse composte diffi-
cilmente degradabili nel
terreno e che sequestrano
la CO2. Per rendere più
efficace il biofertilizzante,
Barce ha inoculato nel
biochar ottenuto microor-
ganismi che migliorano la
sua capacità di fertilizza-
re il terreno.

Luisa Contri



RIPORTARE A LLI
ALL 'UNIVERSITA
di Mario Lancis!

oveva essere una normale lezione
sulla mafia, quella in programma
Ni marzo del 2o15 all'università di
Firenze per opera degli studenti di
Libera, l'associazione antimafia di

don Luigi Ciotti, e della Sinistra Universitaria.
A tenerla era stato chiamato il magistrato
Gian Carlo Caselli, noto per le sue inchieste
contro il terrorismo e la mafia. Dopo aver
combattuto le Br e Prima Linea, alla fine del
1992 il magistrato torinese decide di
candidarsi alla guida della procura di
Palermo, ferita al cuore dopo le uccisioni di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una
procura calda, scomoda, una frontiera di
guerra. Caselli è incerto, combattuto. Alla
fine decide per il sì ricordando un singolare
messaggio che, attraverso un ufficiale dei
carabinieri, gli aveva fatto arrivare Borsellino
prima della sua uccisione: «Paolo le manda a
dire che per lei non è ancora giunta l'ora di
andare in pensione». Come dire che Palermo
era nel suo destino. Quasi un passaggio di
testimone. Blindatissimo, costretto a vivere
da solo in un palazzo di otto piani, che la
mafia prova a colpire con un missile, Caselli è
stato a Palermo fino al 1999, e sotto la sua
direzione sono stati arrestati e processati
quasi tutti gli autori delle stragi del biennio
nero 1992-93, compresa quella fiorentina di
via dei Georgofili, nella notte tra il 26 e il 27
maggio del 1993. Insomma, un magistrato
che la mafia l'ha combattuta rischiando la
vita. Un personaggio da ascoltare. Con il
quale magari parlare, ad esempio, del
discusso processo ad Andreotti. Ma la
lezione non si tiene. Caselli rinuncia dopo le
accuse e le minacce di un collettivo del Polo
universitario di Novoli. Lo processano per le
inchieste sui No Tav della Val di Susa. E come
i bravi di don Rodrigo ordinano che la
lezione non s'ha da tenere. «Caselli boia
torturatore. Libertà per i No Tav», è la scritta
sui muri dell'università fiorentina. Grave
ferita alla città dei nemici di ogni bavaglio,
dalla bellicosa Oriana Fallaci all'eretico don
Lorenzo Milani. Generale condanna. Dal
rettore al sindaco. Il presidente della Regione
Enrico Rossi si rende disponibile «a
riorganizzare, insieme alle associazioni
universitarie, la conferenza».

Ad un anno di distanza la conferenza non
è stata riorganizzata. Non sappiamo perché,
e forse non è troppo importante saperlo.
Quel che conta è che la si riorganizzi. Per
spiegare da che parte sta Firenze tra gli
studenti che organizzano una lezione sulla
mafia e chi invece la impedisce. Prima
ancora che a Caselli, quella lezione la
dobbiamo ai nostri figli.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Il super dito
ora ha imparatoda,cne cos 'è iche l tatto
il grande progetto dei Sant'Anna: microsensori e biorobotica
per connettere arto e cervello, producendo percezioni

di ILARIA BONUICCELLI
i sono tante ragioni per
le quali la Scuola Supe-
riore Sant'Anna ha svi-

luppato "Ufehand2" la mano
bionica, già impiantata nel
2014 su un paziente danese di
36 anni. La principale, però, è
complessa come solo le cose
semplici possono esserlo: «Le
persone amputate vogliono
sentire la mano come parte del
proprio corpo». Non come una
protesi, non come un corpo
esterno, dice il professor Silve-
stro Micera a capo del progetto
internazionale, sostenuto dal
ministero della Salute, dal pro-
getto europeo Nebias e da altri
progetti nazionali e internazio-
nali. E per questo, che per mesi
e mesi i ricercatori dell'Istituto
di Biorobotica del Sant'Anna
hanno cercato il modo di ren-
dere "fine" il tatto della mano
bionica. E non si sono fermati
fino a quando l'indice di silico-
ne con microsensori in silicio -
progettato dal team dell'inge-
gner Calogero Oddo - non è riu-
scito a inviare al cervello del pa-
ziente amputato i segnali giu-
sti: la sensazione di accarezza-
re una superficie ruvida.
IL TOCCO RUVIDO
Detta così, potrebbe sembrare
un'invenzione da niente. Se
non fosse che la "sensazione"
di ruvidità viene inviato al cer-
vello da una mano artificiale,
tramite i nervi del braccio.
Quindi, un gruppo di ricercato-
ri in Toscana è riuscito a tradur-
re in impulsi elettrici per il cer-
vello un movimento meccani-
co. Sembra di essere in un'altra
epoca scientifica dal primo pro-
totipo di mano bionica, la Cy-
berhand: eppure era solo il

2008. Ma anche rispetto all'im-
pianto del 2014, la svolta è epo-
cale. L proprio Micera a prova-
re a spiegare i progressi com-
piuti in (relativamente) pochi
mesi. E l'importanza dell'evolu-
zione della ricerca che ha in To-
scana il proprio riferimento, an-
che se poi si sviluppa con colla-
borazioni internazionali, con
strutture come il Centro per le
neuroprotesi dell'Epfl di Losan-
na: «Il primo passo compiuto -
esordisce Micera - è stato rea-
lizzare un sensore artificiale si-
mile a quello naturale. Nel dito
della mano bionica c'era la ne-
cessità di riprodurre sensori si-
mili a quelli che si trovano nel
polpastrello della mano natura-
le». Sono i sensori che trasmet-
tono al cervello gli impulsi elet-
trici ogni volta che il tatto si atti-
va. Quando la mano tocca la su-
perficie - dettagliano i ricerca-
tori del Sant'Anna - il polpa-
strello «in qualche modo si de-
forma. La deformazione mec-
canica, registrata dai sensori
sottocutanei, produce una sti-
molazione elettrica che, attra-
verso i nervi arriva al cervello».
Quando il cervello riceve que-
sta stimolazione, legge il
"messaggio" e lo traduce nelle
sensazioni del tatto.
IL SEGRETO IN UN ALGORITMO
«Una volta capito che cosa era
necessario fare - prosegue Mi-
cera - il team dell'ingegner Ca-
logero Oddo ha elaborato l'al-
goritmo, il sistema di calcolo,
che consente di tradurre le in-
formazioni registrate dal dito
bionico "sensibile" in un lin-
guaggio comprensibile per il
cervello». Infatti, visto che l'ar-
to è bionico, c'è necessità di far
parlare l'arto artificiale con il si-
stema nervoso. «L'algoritmo -
ribadisce Micera - consente di

tradurre le informazioni regi-
strate dal polpastrello nella lin-
gua comprensibile al nervo». A
recepire queste informazioni,
nel nervo c'è impiantato un
elettrodo che invia gli impulsi,
adeguatamente, tradotti al cer-
vello. L così, quindi, che la per-
sona avverte la sensazione di
toccare una superficie più o
meno ruvida.
STUDI SUI NON AMPUTATI
Per arrivare a questo punto, la
ricerca noti è stata condotta so-
lo su pazienti amputati. Anzi.
Come illustra il dottor Stanisa
Rasponivic del Sant'Anna gli
esperimenti con gli elettrodi (di
fatto aghi sottolissimi) sono sta-
ti condotti anche su pazienti in
possesso di entrambe le brac-
cia. L stato necessario, infatti,
inserire questi aghi nei nervi
per studiare gli impulsi elettrici
inviati al cervello quando la ma-
no sfiorava le diverse superfici.
Solo da uno studio approfondi-
to di neurofisiologia si è, poi,
potuta sviluppare la ricerca sul
"tatto fine" della mano bionica.

I risultati finora ottenuti, sui
pazienti sottoposti a sperimen-
tazione, sono buoni. C'è il rico-
noscimento della ruvidezza
delle superfici (e quindi di un
diverso grado di levigatezza).
MIGLIORARE LA PRESA
Ma perché è così importante

garantire questa sensazione al-
le persone amputate, al di là
della possibilità di non far av-
vertire la protesi come un cor-
po esterno? Ancora una volta,
prova a rispondere il professor
Micera: «In generale, le perso-
ne amputate chiedono sempre
di aver sempre il maggior nu-
mero di "informazioni tattili"
dalla mano bionica, perché
questo consente una migliore
capacità di manipolazione. In
particolare, avere la sensazione
di ruvidezza, consente anche
di calibrare la forza di presa de-
gli oggetti: più un oggetto è ru-
vido, più l'attrito garantisce
una presa migliore. E minore è
la forza richiesta alla mano arti -
ficiale per maneggiarlo».
AL TATTO MANCA
LA PIACEVOLEZZA
Il fatto, però, di far avvertire la
"ruvidezza" al paziente ampu-
tato non gli garantisce ancora
una sensibilità tattile a 360 gra-
di. E probabilmente non gliela
consentirà ancora a lungo. Ad
esempio - ammette Micera - è
ancora molto lunga la strada
per trasmettere al cervello la
sensazione di piacevolezza al
tatto da parte di una mano bio-
nica: «Accarezzando il velluto
con il nostro arto, si potrà dire
se il tessuto, se la consistenza
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della stoffa è più o meno liscia,
ma non se sia piacevole al tatto.
La piacevolezza, infatti, è una
sensazione trasmessa da nervi
piccolissimi: riprodurre gli im-
pulsi elettrici di nervi molto pic-
coli è difficile».
NON SI SENTE SE SCOTTA
Lo stesso ragionamento vale
per sensazioni anche più prati -
che: ad esempio gli oggetti che
scottano. Se una persona vuole
togliere dal forno una teglia
con la mano artificiale, è in gra-
do di farlo senza bruciarsi? «Lo
può fare - assicura Micera - ma
non perché avverta la sensazio-
ne di calore. Anche questa sen-
sazione si trasmette al cervello
attraverso nervi molto piccoli
per i quali, al momento e credo
ancora per molto tempo, sarà
difficile ricreare una stimolazio-
ne elettrica. Tuttavia, nella ma-
no si installano sensori di tem-
peratura: non appena registra-
no che i gradi dell'oggetto sono
eccessivi, scatta un meccani-
smo che fa aprire la mano (bio-
nica) in automatico. Così l'arto
si apre e non si brucia».

ORIPROOIRIONERISERV ATA

Il famoso
affresco
La Creazione
di Adamo,
di Michelangelo
Buonarroti
(1511 ci rca),
un tesoro
della Cappella
Sistina;
e, nel riquadro,
l'illustrazione
del progetto
"hionico"

«Le persone amputate vogliono sentire la mano
come parte del proprio corpo)) (Silvestro Micera)

LA FORZA DEI DETTAGLI
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%._«Ecco ú Mipastrelffo' gn
Creato da un 'équipe di isa e Losanna, ptimo test su un paziente

le e in maniera del tutto simile alla 3D. Le linee tra loro vicine hanno
percezione delle persone che non una texture più liscia delle linee
hanno subito amputazioni. «Sia- tra loro più distanti. Durante i mo-
mo riusciti a dare a una persona vimenti del dito artificiale sulle

texture di plastica, i sensori genera-

Lo strumento collegato
ai nervi del braccio
di un danese am putato
qualche anno fa

di TOMMASO
STRAMBI

ffiffi PISA
«PERCEPIVO la stimolazione qua-
si come quella che avrei potuto
sentire con la mia mano». Dennis
Aabo Sorensen è danese e qualche
anno fa ha perduto una mano. E
con essa pensava di aver perduto
per sempre la sensibilità (texture)
per riconoscere le superfici lisce o
rugose come accade a ciascuno di
noi. Non poteva immaginare che
grazie a dei ricercatori italiani e
svizzeri quelle sensazioni potesse-
ro materializzarsi nuovamente nel-
la sua vita. Invece è successo, e per
giunta molto prima di quel che po-
tesse immaginare, e tutto grazie ad
una partnership davvero speciale
tra gli scienziati italiani dell'Istitu-
to di BioRobotica della Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa e
dell'Ecole Polytechnique Fédéra-
le de Lausanne. Così, quello che
poteva apparire un sogno, appun-
to, è diventato realtà perché il "tat-
to bionico" funziona davvero.

IL UOVO risultato, che è stato de-
scritto nell'articolo pubblicato ieri
sulla rivista scientifica "eLife", di-
retta dal premio Nobel Randy
Schekman, è destinato ad accelera-
re il percorso verso nuove protesi
bioniche, potenziate con la capaci-
tà di restituire il tatto in tempo rea-

LA .®
«Ho ritrovato sensazioni
di un tempo : come se avessi

i nuovo La m ia mano»

amputata la percezione della rugo-
sità di un oggetto e stiamo andan-
do verso una maggiore capacità di
dare tutta la ricchezza che la sensa-
zione normale del tatto riesce a da-
re», chiosa il coordinatore della ri-
cerca Silvestro Micera, che lavora
fra Scuola Superiore Sant'Anna e
il Politecnico di Losanna.

LO STUDIO, infatti, ha dimostra-
to, per la prima volta al mondo, co-
me un amputato sia stato capace
di percepire superfici lisce o rugo-
se in tempo reale, con un dito arti-
ficiale connesso a elettrodi inseriti
in maniera chirurgica nei nervi
del braccio. Inoltre, anche i nervi
di persone non amputate (ma con
carenze alla sensibilità tattile) pos-
sono essere stimolati per percepire
la rugosità, senza bisogno di inter-
vento chirurgico: pertanto, la ri-
cerca sul "tatto bionico" e sulla tec-
nologia da utilizzare nelle protesi
può essere sviluppata in sicurezza
anche nelle persone che possiedo-
no l'arto, prima di passare all'im-
pianto chirurgico in persone am-
putate.

1 NERVI nel braccio di Sorensen
sono stati connessi a un dito artifi-
ciale dotato di sensori. Un macchi-
nario controllava il movimento
del dito su differenti superfici di
plastica, sulle quali erano state rea-
lizzate delle linee tramite stampa

vano segnali elettrici. Questi se-
gnali venivano trasformati in una
sequenza di impulsi elettrici, che
imitavano il linguaggio del siste-
ma nervoso e quindi inviati ai ner-
vi.

I N UN PRECEDENTE studio, gli
impianti di Sorensen erano stati
connessi a una mano protesica sen-
sorizzata che gli aveva permesso di
riconoscere forma e morbidezza
degli oggetti. In questa nuova ri-
cerca sulla texture pubblicata dal-
la rivista "eLife", il dito bionico ot-
tiene un livello di risoluzione tatti-
le superiore.

N O N SOLO . La ricerca conferma
anche che gli aghi microneurogra-
fici portano informazione sulla tex-
ture in modo comparabile agli elet-
trodi impiantati, in questo caso in
Dennis Aabo Scrensen, fornendo
agli scienziati nuove opportunità
per accelerare la ricerca sul tatto in
protesica. «Questo studio - sottoli-
nea Calogero Oddo dell'Istituto di

.m., .,:,o.,
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L:: APPLICAZIONI
Una soluzione tecnologica
utilizzabile anche
per carenze i sensibilità

BioRobotica della Scuola Superio-
re Sant'Anna di Pisa e primo auto-
re della pubblicazione - unisce
scienze di base e ingegneria appli-
cata e fornisce evidenze aggiunti-
ve dei contributi che la ricerca in
neuroprotesica può dare al dibatti-
to neuroscientifico, specificamen-
te sui meccanismi neuronali del
senso del tatto umano».

N ON è FI N ITA. «Dalle protesi
bioniche - conclude Oddo - sarà
anche traslato ad altre applicazio-
ni come il tatto artificiale nella ro-
botica per la chirurgia, per il soc-
corso e per il settore manifatturie-
ro». Insomma, il futuro è già qui
ed abita tra Pisa e Losanna.

IL polpastrello bionico in grado
di dare La percezione dei tatto
analoga a quella naturale.
Accanto, Dennis Aabo S0rensen,
l'uomo che ha sperimentato it
tatto bionico (fonte : Hittary
Sanctuaryl EPFL)

Les Baugh, privo di
entrambe le braccia,
riesce a compiere alcuni
movimenti con le protesi
guidate dalla mente: è
l'esperimento realizzato
net 2014 nei laboratori
alla Johns Hopkins
Universíty in Colorado

La gamba bionica di Zac
Vawter, che riesce a
camminare grazie a una
procedura di
re-innervazione guidata
realizzata nel 2013
nel Rehabilitation
Institute of Chicago

At Manchester Royal Eye
Hospital, net 2015, la
protesi retinica Argus II
permette a Ray Ftinn, 80
anni, affetto da
degenerazione maculare,
di vedere le sagome di
persone oggetti.



Chirurgia, industria, soccorso:
un polpastrello cambierà il mondo

1 PISA

Gli obiettivi sono (quasi) da togliere il fiato.
Consentire ai chirurghi che operano con i
robot di "sentire" i pazienti come se li stesse-
ro toccando con le proprie mani. Oppure as-
sicurare a robot impegnati in operazioni di
soccorso di operare anche al buio, senza
aver bisogno della "visione", contando sul
tatto. Non si ferma alle protesi, l'applicazio-
ne della "mano bionica" uscita dai laborato-
ri (e dagli studi) della Scuola Sant'Anna di Pi-
sa. Nel giro di cinque, al massimo dieci anni,
robotica chirurgica, robotica di soccorso e
perfino robotica industriale si potranno av-
valere dell'avanzata tecnologia italiana, ma-
de in Tuscany.

Ad anticipare le possibili applicazioni del-
la mano bionica, è il bioingegnere Calogero
Oddo, 33 anni, ricercatore del Sant'Anna,
viareggino (di origini siciliane), pisano di
adozione, allievo di Maria Chiara Carrozza,
già ministro dell'Istruzione «pioniera - rico-
nosce l'ingegnere - insieme a Paolo Dario
degli studi e della ricerca che hanno portato
il Sant'Anna alle recenti invenzioni». Oddo è
il ricercatore che ha sviluppato l'algoritmo
in grado di rendere "sensibile" il polpastrel-
lo della mano bionica. Di tradurre in un «lin-
guaggio comprensibile per il cervello» il
messaggio ottenuto dal polpastrello artifi-
ciale con i movimenti sulle superfici di ruvi-
dità diversa. «É indubbio che l'applicazione
principale della mano bionica, anche a sen-
sibilità aumentata - conferma Oddo - resti
nel campo nelle neuroprotesi e i risultati
che oggi presentiamo con il professor Silve-
stro Micera sono il primo caso al mondo.
Ma stiamo lavorando all'Istituto di Biorobo-
tica della Sant'Anna per estendere l'utilizzo
anche ad altri settori».
ROBOTICA CHIRURGICA

Campo di applicazione interessante, in-
fatti - precisa l'ingegnere - sarà quello della
robotica chirurgica «su cui facciamo ricerca
con i colleghi Arianna Menciassi e Gastone
Ciuti. Già oggi, ricorda Oddo - esistono chi-
rurghi che operano con l'ausilio di robot. Il
più diffuso è il "Da Vinci", un robot con 4
bracci meccanici e telecamere». Si tratta di
un apparecchio già molto sofisticato utiliz-
zato per la chirurgia mini-invasiva, soprat-
tutto per la rimozione della prostata, cardio-
chirurgia, interventi di ginecologia. «Il Da
Vinci - spiega Oddo - viene guidato dal chi-
rurgo attraverso una consolle. Dalla macchi-
na il chirurgo ha un ritorno visivo, ma non
tattile. La nostra invenzione, invece, potreb-
be garantire un ritorno anche tattile: in pra-
tica il medico potrebbe operare il paziente

come se lo stesse toccando con le proprie
mani, ma con il vantaggio di mantenere la
precisione del gesto garantito dall'impiego
del robot» .
ROBOTICA DI SOCCORSO

Effetti di grande importanza - sostiene
l'ingegner Oddo - potrebbe avere questa in-
venzione applicata nel campo dei soccorsi.
«L'esempio più chiaro ci viene da quello che
è accaduto nel 2010 nel golfo del Messico,
dove per settimane c'è stata una massiccia
perdita di petrolio a causa di una falla che
non si riusciva a tamponare. Un grave pro-

II paziente danese Dennis Aabo (Alain Herzog)

blema era che il petrolio anneriva le teleca-
mere dei robot impiegati e senza "visuale"
le macchine non riuscivano a chiudere la
falla. Invece, un robot dotato anche di tatto
avrebbe avuto più strumenti per individua-
re il foro e tapparlo. Al pari di noi umani che
possiamo prendere un bicchiere d'acqua
anche senza accendere la luce, pure i robot
dotati di tatto possono muoversi al buio».
ROBOTICA INDUSTRIALE

Inoltre, un'applicazione pratica «e utilissi-
ma» dei robot dotati di tatto - rivela Oddo - è
nel settore industriale. Infatti «le macchine
con le mani possono essere utilizzate nel
controllo di qualità, per correggere difetti di
produzione e per partecipare a lavorazioni
molto raffinate». Si tratta di progetti lontani
nel tempo? Niente affatto, assicura l'inge-
gnere. A questi ritmi di studio e sperimenta-
zione, già fra cinque anni ci potranno essere
applicazioni concrete. Che nel campo della
ricerca non sono tanti. (i. b.)

CRIPRODUZION ERiSERVATA



«A questi ritmi di studio e sperimentazione, già fra 5 anni
ci potranno essere applicazioni concrete». (Calogero Oddo)

Silvestro M;cera, Calogero Oddo e Stanisa Rasponivir. i geni dei progetto della mano e dei dito óionieo del SantAnna



Il futuro e l`energia:
le scelte che ci aspettano
«Tu che energia vorresti?>>. È il titolo dell'ap-

puntamento previsto per domani, aTorino, quan-
do si parlerà di un tema-chiave: il futuro dell'ener-
gia e le politiche della sostenibilità. L'occasione è
un evento aperto a tutti, condotto dal meteorolo-
go e climatologo Luca Mercalli e promosso dal
Centro Agorà Scienza insieme con Iren Spa in col-
laborazione con l'Università e il Politecnico di Tori-
no. Si comincia alle 18.15 nella nuova Aula Magna
dell'Università, in via Verdi 9. È previsto un colle-
gamento in streaming su https:JJwww.servi-
ziweb.u nito.itfinedia/.



"Dopo le onde gravitazionali
la nuova scommessa è il granitone"

Un ponte tra l 'infinitamente grande e l 'infinitamente piccolo

ENRICO MARTINET

1 sogno impossibile di Al-
bert Einstein inquieta i fi-
sici del XXI secolo: trova-

re il «ponte» tra l'infinita-
mente grande e l'infinita-
mente piccolo. E, forse, oggi,
quella possibilità così chime-
rica intravede una strada sul-
la quale incamminarsi: è se-
gnata da una particella, an-
cora teorica, che sarebbe di
massa pari allo zero. Si tratta
del gravitone.

Possibilità che proprio la
più straordinaria delle ultime
scoperte rende più vicina: è
l'onda gravitazionale che il 14
settembre scorso ha investi-
to gli interferometri negli
Usa e ha fatto annunciare, l'11

febbraio scorso, ancora una
volta all'unisono: «Einstein
aveva ragione». Lunedì scorso,
nella valdostana La Thuile, du-
rante la 30ma edizione dei
«Rencontres de Physique», la
scoperta è stata spiegata da
Frédérique Marion: la studio-
sa francese lavora nei labora-
tori di Annecy del Cnrs, in Sa-
voia, e fa parte del team di
«Virgo», l'esperimento italo-
francese che collabora con
quello statunitense «Ligo» nel-
la caccia alla onde gravitazio-
nali.

Se la Relatività generale ha
avuto un'ennesima conferma,
adesso una nuova sfida è rap-
presentata proprio dal gravi-
tone: per il campo gravitazio-
nale rappresenta l'equivalente
del fotone per quello elettro-
magnetico. «Non esiste ancora
una teoria soddisfacente in
grado di sposare la Relatività

con la meccanica quantistica e,
infatti, il gravitone non lo si co-
nosce. Se avesse massa, cam-
bierebbero sia la propagazione
sia la proporzione dell'onda
gravitazionale. È quindi ipotiz-
zabile che non ne abbia, come il
fotone, che sia cioè un "granel-
lo" di energia».

Il fotone, teorizzato da Ein-
stein e Planck, fa parte della
realtà, il gra-
nitone solo
per analogia.
«Ora dobbia-
mo testare
meglio la gra-
vità che si
propaga alla
velocità della
luce e, quindi,
spingere ol-

I buchi neri , ora, sono una
scoperta nella scoperta . C'è fi-
nalmente la prova che esistono
e non sono solo un'ipotesi da
cosmologi . «L'evoluzione del
segnale dipende dalla massa
degli oggetti : noi eravamo di
fronte a due masse enormi,
che si sono avvicinate fino alla
collisione . A un miliardo di an-
ni luce, distanza notevole, ma

non certo alla
periferia del-
l'Universo,
due corpi 70
volte più "pe-
santi" del Sole
giravano su se
stessi 75 volte
al secondo. So-
lo dei buchi ne-
ri possono svi-

RUOLO : È DIRETTORE DI RICERCA
DELCNRS NEI LABORATORI DI FISICA

DI ANNECY-LE-VIEUX E FA PARTE
DELTEAM DELL'ESPERIMENTO

ITALO-FRANCESE «VIRGO»

tre le nostre conoscenze. In-
tanto siamo di fronte all'inizio
di un'astronomia nuova, basa-
ta su un nuovo messaggero,
l'onda gravitazionale, appunto
- sottolinea Marion -. Significa
prima di tutto ricercarne le
fonti, che corrispondono ai fe-
nomeni più violenti dell'Uni-
verso, dall'esplosione di corpi
celesti alla fusione di due buchi
neri, come quella che ha pro-
dotto la scoperta dello scorso
14 settembre».

luppare tanta energia».
Quelle «trottole» hanno ge-

nerato un'energia pari a tre
volte la massa del Sole. «Se
fosse possibile tradurla in luce,
sarebbe un lampo più brillante
della luce dell'intero Univer-
so». Ora il «temporale» è pas-
sato, ma si sta andando a cac-
cia di altre fonti: dalle pulsar
alle stelle ai neutroni, fino alla
drammatica esplosione di una
supernova.

O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI

Le onde gravitazionali risolveranno i misteri dei buchi neri?



trapianti trapiantati alle Scotte

Una ragazza muore,
sei persone si salvano
SIENANell'arco di una notte sei persone
ritrovano un futuro, grazie agli organi donati
da una giovane toscana che si è spenta
all'ospedale di Santa Maria delle Scotte. La
donna era ricoverata da giorni nella clinica
universitaria di Siena. Alla sua scomparsa, la
notte scorsa, il marito ha deciso per la
donazione. E partita così la corsa verso i sei
pazienti che ne avevano bisogno, con cinque
interventi compiuti proprio alle Scotte
nell'arco di poche ore. Il cuore è andato a una
cardiopatica terminale di Lucca, i polmoni a
una ragazza malata di fibrosi cistica in cura al
Meyer di Firenze, i reni a due uomini di Siena e
Napoli. Il fegato, con un intervento di «split»,
grazie a un'equipe composta da chirurghi di
Siena, Pisa e Roma, è stato diviso in due parti e
donato a un uomo di Siena e a un bambino
romano, operato al Bambin Gesù. Anche ossa,
cornee e la pelle sono stati donati alle
«banche» di organi di Bologna, Lucca e Siena.
L'assessore regionale Stefania Saccardi parla di
una «eccezionale catena di trapianti» e
ringrazia il «gesto d'amore» del marito della
donatrice. (Giulio Gori)



I neuroni-specchio
Anche le emozioni
sono programmate
La conferenza dei professor Giacomo izzolatti
«Strada per superare alcune forme di autismo»

I PAVIA

Semplici macchine o qualcosa
di più? Programmati per rico-
noscere le emozioni e imparare
ad esprimerle, possediamo un
meccanismo neuronale che ci
insegna le tecniche di appren-
dimento di qualsiasi movimen-
to o sentimento riproducibile
dal corpo umano. Il nostro si-
stema motorio, infatti, è costel-
lato dai cosiddetti
"neuroni-specchio", scoperti
nel 1992 dal gruppo di scienzia-
ti coordinato da Giacomo Riz-
zolatti, direttore del Diparti-
mento di Neuroscienze
dell'Università di Parma, che si
attivano quando un individuo
compie un'azione e quando os-
serva la medesima azione com-
piuta da un altro soggetto. Riz-
zolatti stesso (che per la scoper-
ta è stato pure candidato al pre-
mio Nobel) sarà il relatore ospi-
te della conferenza che è in pro-
gramma per domani alle ore 18
nell'Aula Magna del Collegio
Cairoli di Pavia: "Neuroni-spec-
chio: passato, presente e futu-
ro

Professor Rizzolatti, è vero
che l'esistenza dei neuro-
ni-specchio è venuta alla luce
grazie a delle scimmie?

«Sì, io e la mia equipe, più di
vent'anni fa, stavamo studian-
do il sistema motorio del maca-
co: invece di costringere l'ani-
male a fare dei gesti specifici, lo
analizzavamo in condizioni di
libertà, prendendo noi il cibo e

facendo noi i gesti. Ecco, ci sia-
mo accorti che, mentre ci osser-
vava, i neuroni del macaco cor-
rispondenti al gesto compiuto
da noi si attivavano: erano i
neuroni-specchio, che creava-
no una congruenza tra l'azione
dello sperimentatore e quella
della scimmia».

Quanti neuroni di questo
genere esistono?

«Molti, ma il numero non è
importante. Ci sono quelli del
rompere, del tenere, dello spin-
gere e così via: un vocabolario
motorio completo che serve
per compiere e riconoscere
azioni. Questa scoperta, dun-
que, ci ha spinti a studiare l'uo-
mo. Da qui abbiamo capito che
non solo i neuroni-specchio ri-
guardano il mero movimento,
ma anche il linguaggio, inteso
come risultato di una serie di
informazioni trasmesse con
una gestualità, e persino l'em-
patia umana, perché gli stessi
neuroni che si attivano quando
io ho dolore si attivano anche
quando vedo dolore in chi mi
sta vicino».

Ma così, se anche le emozio-
ni sono programmate biologi-
camente , l'essere umano non
si riduce a macchina?

«In quanto scienziato è natu-
rale che io debba studiare la
causa e l'effetto dei fenomeni,
ma è indubbio che l'uomo è
molto di più di una macchina. I
rapporti inter-sociali e gli affet-
ti sono sì mediati dai neuroni,
perché non possono essere fat-
tori miracolosi (siamo degli es-
seri fisici e in quanto tali rispon-
diamo alle leggi della fisica) e in
questo senso siamo macchina,
ma possediamo anche una tale
ricchezza interiore che non è di
sicuro spiegabile solo dalla
scienza».

Quindi a cosa servono con-

cretamente questi neuro-
ni-specchio?

«Io e il mio staff li usiamo
molti coni malati, perla riabili-
tazione motoria. Faccio un
esempio: chi si rompe una
gamba in un incidente ed è co-
stretto a rimanere a letto inges-
sato per un mese, quando ritor-
na a camminare zoppica leg-
germente; noi gli rimostriamo
la camminata corretta e lui in
brevissimo tempo la riacquisi-
sce. Il programma motorio su
come camminare bene è den-
tro il suo cervello, basta ricor-
darglielo. Inoltre, riteniamo
che il non sviluppo di questi
neuroni sia una delle cause
dell'autismo».

In che senso?
«Beh, i bambini autistici han-

no dei grossi problemi nel rico-
noscere le emozioni degli altri.
In più, hanno difficoltà nella va-
sta gamma della deambulazio-
ne: quando non si sviluppa il si-
stema motorio è naturale che
non si possono comprendere i
gesti degli altri e si tende ad iso-
larsi. La ricerca scientifica, di
conseguenza, adesso si sta im-
pegnando nel trovare il modo
di utilizzare nella pratica la sco-
perta dei neuroni-specchio, in
vari settori della medicina, per
cercare di stimolarli dove sono
come "atrofizzati" e risolvere
diverse problematiche legate al
movimento, alla relazione con
l'altro essere umano, al linguag-
gio e ai sentimenti ».

GaiaCurd

La loro
stimolazione
può aiutare a

risolvere i problemi
legati al movimento, alla
relazione con l'altro
essere umano, al
linguaggio e ai sentimenti



Kiev II' i ri' di Padova
Giacomo Rizzolatti , nato a Kiev nel 1937 , si è laureato in Medicina e
Chirurgia all 'Università di Padova dove ha anche conseguito nel 1964
la specializzazione in Neurologia. Ha trascorso tre anni presso

I'Istituto di Fisiologia dell 'Universitàdi Pisa enel1967
è diventato assistente e successivamente professore
ordinario di Fisiologia Umana all'Università di Parma,
dove dal 2002 è il direttore del Dipartimento di
Neuroscienze . ti I coordinatore dei gruppo di scienziati
che nel 1992 ha scoperto l'esistenza dei neuroni
specchio , perla quale ha ricevuto anche la candidatura
al premio Nobel. È stato Presidente della "European
Brain Behavior Society" e della "Società italiana di
Neuroscienæe". Ha diretto per tre anni il programma
europeo "European Training Program in Brain and

Behaviour Research" con sede a Strasburgo , ed è stato membro
del)"`European Medica i Research Council". Ha vinto il premio Golgi
perla fisiologia nel 1982 e il prestigioso premio internazionale
Grawemyer perla psicologia nel 2007. Ha ricevuto Lauree Honoris
Causa dalle Università di Lione , San Pietroburgo , Lovanio e Sassari.
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In un certo
senso siamo
macchine,

ma possediamo anche
una tale ricchezza
interiore che non è
di sicuro spiegabile
soltanto dalla scienza

II nostro sistema motorio è costellato dai cosiddetti "neuroni-specchio"


