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«L'innovazione come grae sfi a
per restare sempre competìtìvì»

«Eccellenze imprenditoriali, proposte per il cambiamento e
l'innovazione». É questo il titolo dell'importante incontro accade-
mico che si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso l'aula Jona del
Dipartimento di Management dell'Università di Torino in corso
Unione Sovietica, 218 bis. Tanti i protagonisti che hanno portato il
loro contributo, dall'Aidda (Associazione Imprenditrici e Donne
Dirigenti di Azienda) all'Aidp Piemonte (Associazione Italiana
per la Direzione del Personale - Unione Industriale di Tori-
no),Quindi il Club Comunicazione d'Impresa dell'Unione Indu-
striale diTorino, il Cdaf (Club DirigentiAmministrativi e Finanzia-
ri - Unione Industria-
le di Torino), il Cdi
(Club Dirigenti di In-
formatica dell'Unio-
ne Industriale diTori-
no),ilCdvm(ClubDi-
rigenti Vendite e
Marketing - Unione
Industriale di Tori-
no)eilCdt(ClubDiri-
genti Tecnici - Unio-
ne Industriale di Tori-
no).
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A fare gli onori di casa, il professor Giuseppe Tardivo, direttore
della Sezione di Economia e direzione delle imprese
dell'Università di Torino. «Le imprese di maggior successo, oggi -
ha detto Tardivo - sono quelle che meglio delle altre riescono ad
adattarsi ai rapidi cambiamenti di scenario. Questi ultimi, per es-
sere vantaggiosamente sfruttati, richiedono una capacità di inno-
vazione e flessibilità molto ampie: è solo grazie ad una organizza-
zione flessibile, snella e agile, infatti, che le imprese riescono ad
adattare repentinamente la struttura aziendale, insieme al servi-
zio informativo, alle novità caratterizzanti l'ambiente esterno».
«Le condizioni di mercato attuali - ha aggiunto - richiedono peral-
tro tempi di realizzazione delle attività sempre più rapidi. La
competitività diun' azienda dipende dallavelocitàcon cui essaas-
similai nuovi vantaggi e dalla capacità di innovarsi continuamen-
te per anticipare i mutamenti, anziché subirli». «L'impresa, quin-
di - ha c oncluso - p er riuscire a sopravvivere in un ambiente globa-
le, da un lato deve disporre un complesso di risorse e competenze
distintive tecnologico-produttive, di marketing e finanziarie e,
dall'altro, deve essere capace di impiegare sistematicamente tali
competenze allo scopo di assumere, nel proprio settore di attività,
posizioni competitive di forza rispetto ai concorrenti». E in questo
contesto «L'Università si faccia percepire sempre più come part-
ner, magari critico, ma "amico", meno sussiegoso e arroccato».
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Confronto con gli altri Atenei europei
con ricercatoiì, docenti e studenti

SIENA Oggi si terrà all'Università di Sie-
na l'evento legato alla campagna naziona-
le "Primavera dell'Università", che con in-
contri e dibattiti in tutti gli Atenei italiani
vuole riaffermare il ruolo strategico della
ricerca e dell'alta formazione per il futuro
del Paese. Alle ore 11, presso l'aula. Magna
storica del rettorato, si svolgerà l'incontro
pubblico dal titolo "Dal futuro dell'Univer-
sità passa il futuro dell 'Italia. Esperienze
internazionali a confronto". L'iniziativa
vuole sottolineare, in un confronto con le
più rilevanti esperienze europee , il ruolo
strategico svolto dalla ricerca e dall 'alta for-
mazione quali motori dell'innovazione, del-
lo sviluppo e della competitività.



GIORNATE DELLA LEGALITÀ III prof. Vannucci

« Con l'integrità dei cittadini tedeschi,
avremmo 3mila euro di reddito in più»
(f.cav.) «Se l'Italia raggiunges-
se il livello di integrità della
Germania ogni cittadino bene-
ficerebbe, in media, di 3000
euro di reddito in più all'an-
no». Così Alberto Vannucci,
responsabile del master Anti-
corruzione dell'Università di
Pisa e membro della Commis-
sione consultiva di Avviso Pub-
blico, all'incontro "Legalità,

giustizia, democrazia" che si è
tenuto venerdì scorso in Villa
Obizzi. «Non solo», ha aggiun-
to il professore. «In quattro
anni verrebbe azzerato il debi-
to pubblico». «L'Italia rappre-
senta una sorta di Paese dei
balocchi per chi si avvale
della corruzione allo scopo di
fare affari», ha detto. «Perfino
le informazioni riservate sono

diventate merce di scambio e
di ricatto». Secondo Vannucci
il timore di chi si rende prota-
gonista di tale attività illecita
«non è tanto quello di essere
scoperto, ma di non prendere
la tangente. La corruzione è il
vero fardello che sta affossan-
do il nostro Paese». Gli incon-
tri sulla legalità, terminati sa-
bato con il convegno a cui
hanno partecipato i neodiciot-
tenni di Albignasego, sono sta-
ti organizzati da Avviso Pub-
blico in collaborazione col Co-
mune, settore servizi sociali.



Dottorato e docenti dall'estero

Ai ricercatori non basta
soltanto la cattedra
di Dario Braga

i giornalineigiorniscorsihanno dato am-
pio spazio agli interventi di Cattaneo,
Gianotti, Angela sul tema della ricerca
in Italia. Quando i media si occupano di

ricerca o quando se ne occupa lapolitica (e le
due cose, in genere avvengonoinsieme) salta
all'occhio la scarsa, scarsissima conoscenza
dei meccanismi di funzionamento e di finan-
ziamento della ricerca e delle carriere in Ita-
lia e negli altri paesi, anche in quelli separati
dal nostro daun unico confine. Un esempio?
A oltre trent' almi dalla sua istituzione ilmon-
do dell'informazione emoltidecisoripolitici
hanno ancora idee confuse su cosa sia il dot-
torato di ricercae a cosa serva. Eppure il PhI)
inItaliacompie32 anni.Nemmenoisindacati
ne sannomolto,tant'è che alternativamente i
dottorandi sono considerati "precari della
conoscenza" oppure studenti con borsa di
studio del terzo livello del Bologna process.
Unabella differenza. E questovale anche per
gli imprenditori: pochi hanno compreso che
l'innovazione non nasce sotto i cavoli ma ri-
chiede l'immissione in azienda di chi ricerca
l'ha fattaper davvero.

Se poco si sa del dottorato (che pure assor-
be risorse ingenti) ancora meno si capisce
dell aorganizzazione del personale di ricerca
all'università:lafasepre-professorale all'uni-
versità è (ri) diventata una giungla. Forse non
tutti sanno che nel sistema universitario ita-
liano coesistono oggi ricercatori con il posto
fisso (Rti), ricercatori con il posto quasi fisso
(ma con la quasi certezza di diventare profes-
sori associati, Rtdb), ricercatori a contratto
su budget dell'università, su finanziamenti
competitivi e su finanziamenti privati
(Rtda), assegnisti diricercapre-Gelmini e as-
segni stipost-Gelmini, e tecnici che pubbli ca-
no comegli altriperchévariamente coinvolti
nelle attività di ricerca

Interessi contrastanti: c'è chi, pur avendo
"il posto fisso" vuole - a giusta ragione - fare
carriera, e chi, essendo a contratto da molti
anni, vuole avere "il posto fisso" e chi avendo
unaborsadi studio o un assegno ambirebbe a
un contratto, e un dottorando a un assegno.

E poi ci sono tutti quelli che aspettano la
nuova tornata di abilitazioni scientifiche na-
zionali (Asn) per le promozioni e tutti quelli
che l'abilitazione giàcel'hanno, anche tecni-
ci, e temono l'arrivo di altri competitor. Un
disastro.Acinque annidallasuaentratainvi-
gore, è più che mai necessario un "assess-
ment laico" delle conseguenze della legge
Gelmini: il "ricercatore a tempo determina-
to ditipoA" è una complicazione inutile,per
di più discriminato in base alla fonte del fi-
nanziamento, è una figura che andrebbe
abolita. Come ponte trauniversitàe imprese
non funziona. La durata bloccata degli asse-
gni di ricerca non è sostenibile come non lo è
quella degli Rtdb (e infatti siamo già alle pro-
roghe in entrambi i casi). Meglio rimuovere
vincoli impossibili da rispettare. Va fatta ri-
partire la tornata di abilitazioni ma non sen-
zamisure di accompagnamento che riduca-
no la pressione negli atenei nelle aree sature
incentivando la mobilità interateneo.

Ma attenzione. Le "chiamate da fuori" -
sia nazionali sia internazionali - richiedono
non solo il posto ma anche lo spazio inparti-
colare nell'ambito scientifico e tecnologico.
Uno scienziato ha bisogno di laboratori, di
strumentazioni e di studi per il gruppo di ri-
cerca. Chi farà spazio nei nostri affollati di-
partimenti auno che "viene dafuori" sapen-
do che promuovere un interno costa un
quarto e non pone problemi di infrastruttu-
re e di spazi? Bene quindi le nuove cattedre
ma che siano accompagnate anche dalle se-
die e dai banchi di laboratorio.

Non dimentichiamo che immettere nel si-
stema studiosi e scienziati che si sono costru-
iti un C.V. e una posizione grazie alle proprie
capacità in competizione con altri, tanto più
se all'estero, avrebbe effetti benefici e di lun-
ga durata perché, una volta insediati, tende-
rebbero a riprodurre gli schemi che li hanno
visti emergere non quelli che li hanno spinti a
partire. Sarebbero Ogm di cui il nostro siste-
ma della ricerca e della formazione ha dram-
maticam ente bisogno. Subito.

L'autore è Presidente dell'Istituto di Studi Superiori

dell'Universitu di Bologna
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TA-Vej _ Sempre «fuoricorso». 11 Rapporto Anvur 2013 segnala che la's
media del tempo effettivo di laurea dei triennio è ben cinque anni

Un «taglian do» per i13+2
I tempi per trovare lavoro, il calo degli iscritti e i voti spie di un metodo da rifinire

di Paola Potestio

a contrazione della popolazione stu-
dentesca fa parte dei temi caldi del-
l'università. Il problema è rilevante,

non nuovo. L'introduzione nel
1999 del cosiddetto 3+2, ossia il passaggio, da
corsi unitari di laurea, a due livelli in succes-
sione di corsi di laurea, il secondo dei quali
denominato laurea magistrale, ha avuto un
iniziale impatto positivo sugli ingressi in
università. Dopo pochissimi anni, tuttavia, il
processo si è interrotto.Dal20041e immatri-
colazioni iniziano a scendere e scendono
con continuità: nel decennio successivo si
riducono di quasii124%. Cause epossibilire-
azioni a questo processo sono un tema dei
tutto aperto, così come,piùingenerale, que-
stione apertaè ancorauna direttae conclusi-
va valutazione degli esiti del 3+2.

Proporrò qui qualche considerazione su
due problemi, i quali offrono spunti di rifles-
sione per quella valutazione. Un confronto
europeo tra itassi di occupazione deigiovani
laureativede l'Italia in unaposizione di asso-
luto isolamento. Nella fascia di età 15-24 anni
il tasso di occupazione dei laureati in Italia è
il 21%, la media inEuropa (a27paesi) è 56%. li
confronto con Germania (720o), Inghilterra
(74%), Francia (5401°), Spagna (40%io) è oggi
desolante. Nell'arco di 15 anni il nostro tasso
di occupazione - 48°c nel 2001- Si è più che
dimezzato. Differenze egualmente pesanti,
e forse ancor più significative, si registrano
tra i 25-29enni. In questa fascia il tasso di oc-
cupazione dei nostri laureati è i148%, contro
una media europea pari al 79%io. Anche in
questa fasciala contrazione rispetto al 2001 è
notevole, pari a 18 punti percentuali. In en-
trambe le fasce di età, infine, la componente
maschile appare in maggior sofferenza.

La pesante crescita dei tradizionali ritardi
di ingresso dei nostri laureati nel mercato
del lavoro è verosimilmente il risultato di
un'ampia serie di circostanze. Al di là del lo-
ro peso, alcuni contributi sono innegabili: la
nuova struttura del 342, con l'allungamento
dell'intero percorso dilaurea e i tempi morti
del passaggio tra i due livelli; la notevole di-

C'è una differenza profonda
tra i voti medi di laurea del
triennio (di solito altissimi)
e quelli della magistrale, dove
si concentrano i medio-bassi

mensione dei passaggi dalla laurea triennale
al biennio magistrale; i ritardi nel consegui-
mento della laurea. Su questi ultimi, il Rap-
porto Anvur 2013 sullo stato del sistema uni-
versitario segnala chelamediadeltempo ef-
fettivo di laurea del triennio èben5 anni. Sot-
to questo aspetto, i nuovi corsi non hanno
affatto attenuato l'antico problema delle
lunghe permanenze in università. Senza
pensare a una ormai impossibile, nuova mo-
difica strutturale dei corsi di laurea, tutti e
tre gli aspetti appena citati potrebbero esse-
re affrontati con interventi correttivi diretti
a una maggiore effi cienza e sostenibilità del-
la struttura 3+2. Una ripresa degli ingressi in
università certo ne beneficerebbe.

Il secondo problema, cui farò solo un bre-
ve cenno, emerge da una recente indagine
sui voti di laurea. L'indagine segnalauna dif-
ferenza profonda trai voti medi di laurea del
triennio e della laurea magistrale. Riferen-
domi qui solo alla Facoltà di Economia, la
differenza nell'almo 2012-2013 è intorno a
ben lo punti nelle due componenti digenere.
La distribuzione dei laureati per fasce divoti
di laurea rende più evidenti le differenze.
Dando solo qualche dato, il 35°i% dei laureati
triennali ha un voto di laurea compreso tra
66 e 90, mentre appenai15°io deilaureatima-
gistrali si situa in questa fascia. Sul versante
opposto delle votazioni altissime, il 12%, dei
laureati triennali ha un voto nella fascialo6-
no,.lode contro ben il 51% dei laureati magi-
strali. Le differenze nella componente fem-
minile sono di analoga entità. Ora, una qual-
che riduzione, nel passaggio dal primo al se-
condo livello di laurea, delle quote di voti
medio-bassi non sarebbe certo sorprenden-

te. Ciò che colpisce è la notevole concentra-
zione dei laureati triennali nelle fasce di voti
medio-bassi e la straordinaria concentra-
zionedeivoti di laurea del biennio magistra-
le nellafasciaalta-altissima. Un radicale mu-
tamento di performance dalle lauree di pri-
mo livello a quelle di secondo livello emerge
dunque con l'ordinamento 3+2. Molte circo-
stanze possono naturalmente contribuire a
questo divario di performance e il tema me-
rita approfondimenti. È utile però escludere
subito un'ipotesi: l'ipotesi che l'ottima per-
formance del biennio dipenda dalla circo-
stanza che solo un segmento di laureati
triennali con votazioni comparativamente
più alte si iscrive al biennio magistrale.
L'ipotesi non regge per due connessi motivi:
la notevole dimensione dei passaggi albien-
nio e perché ladifferenzatra ilvoto medio di
laurea degli iscritti alla laurea magistrale e il
voto medio dell'insieme dei laureati trien-
nali è minima. Più interessante, ma tutta da
verificare, è l'ipotesi che la modesta perfor-
mance del triennio dipenda anche da un
consapevole, diverso impegno degli stu-
denti, nella opinione che il voto di laurea im-
portante nell'accesso al mercato del lavoro
sia il voto del biennio magistrale.

Il fenomeno sottolineato riguarda non la
sola facoltà di Economia, ma l'insieme delle
facoltà. I dati richiamati segnalano due pro-
blemi.Difatto,lacapacitàdiselezionenelbi-
ennio magistrale risulta alquanto limitata. I
segnali che le lauree magistrali comunicano
al mercato del lavoro sono in rilevante misu-
ra indifferenziati. Laselezione è certo più se-
vera nel primo livello di laurea. Gli esiti di
questa selezione, in secondo luogo, lasciano
qualche timore sulla forza delle basi forma-
tive della laurea triennale.

Una conclusiva considerazione. Il pas-
saggio daunauniversità di élite aunauniver-
sità di massa con un efficiente disegno di li-
velli differenziati di professionalità è un tra-
guardo che l'attuale 3+2 non sembra aver
raggiunto, almeno inlargaparte delle nostre
strutture. E tempo ormai di affrontare il pro-
blema e di approntare interventi correttivi.

(V RIVRO D ll ZION E RISE RVATA



Affollamento . Un'aula piena di studenti universitari



o E"universita, Brescia
entra nelle top-800
Cl%í%,9i9il "frl%,%G%, r%lond iZ,h,le

n Il Mit di Boston ( Stati Uniti)
si conferma al primo posto del-
la classifica QS World Universi-
ty, una delle classifiche che mi-
surano ogni anno le migliori
università del mondo (in chive
soprattutto tecnico-scientifi-
ca) e che quest' anno esamina
800 atenei , 100 inpiù dello scor-
so anno . Al secondo e terzo po-
sto ancora due università ame-
ricane (Hanrard e Cambridge).

Pur lontane dalle prime cen-

to, le università italiane miglio-
rano le loro posizioni e quattro
atenei (Milano Bicocca, Ro-
ma Tre, Verona e l'università
di Brescia) entrano ex novo in
classifica. La prima università
italiana in classifica è Bologna
(al 188° posto, era 194x). Dopo
Bologna seguono la Sapienza
di Rorna e il Politecnico di Mi-
lano (230° posizione , era 244a).

In Europa il primo posto è oc-
cupato dall'Eth di Zurigo (12a a
livello mondiale), seguita
dall'Ecole Polytecnique di Lo-
sanna e dall'Ecole Normale Su-
perieure di Parigi. 11

u I
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Carlotta, prenn*o per la medìcm*a
Riconoscimento a Los Angeles perla ricercatrice di Podenzana
1 PODENZANA

Una lunigianese doc sta per ac-
cedere alla ribalta internazio-
nale per le sue ricerche sul can-
cro al colon, per la precisione
grazie a studi di alta qualità
che possono aiutare a curare
uno dei tumori più diffusi.

E' la 29enne Carlotta Anto-
niotti di Podenzana, la quale è
in procinto di ricevere un rico-
noscimento internazionale
davvero prestigioso, il "Con-
quer Cancer Foundation Me-
rit Award 2016", assegnato dal
1995 ai migliori progetti di ri-
cerca medico - scientifica in
ambito oncologico. Infatti, la
giovane ricercatrice di Poderi-
zana raggiungerà Los Angeles
negli Stati Uniti, nel giugno
prossimo, per ricevere il presti-
gioso riconoscimento in occa-
sione del "2016 ASCO Annual
Meeting". Quindi, dopo una
brillantissima carriera univer-
sitaria presso la Scuola Supe-
riore Sant' Anna di Pisa, culmi-
nata con la laurea in medicina

Carlotta Antoniotti

nel 2011, con la votazione di
110 e lode, e il riconoscimento
della "dignità di stampa" al
progetto di ricerca svolto, un
ulteriore riconoscimento è in
arrivo per la giovane ricercatri-
ce del Centro di ricerche uni-
versitario dell'ospedale di Pi-
sa, riconoscimento che, que-
sta volta, arriva da oltreocea-
no. Naturalmente, sono parti-

colarmente sentite ed orgo-
gliose le congratulazioni che
vengono espresse alla dotto-
ressa Carlotta Antoniotti da
parte dell'Amministrazione
comunale di Podenzana, «a
nome dell ' intera comunità
per i prestigiosi riconoscimen-
ti ricevuti e per l'alto valore
della professione esercitata».

(G. U.)



Accordo con « ? 1 f z»
deRe i P i#i brasiliane
Siena

L'Università di Siena ha stipulato
una convenzione di collaborazione
con il Gruppo Coimbra delle
Università brasiliane, che riunisce
144 Atenei del Brasile. L'accordo
firmato oggi prevede attività
congiunte nello sviluppo di
progetti internazionali di
cooperazione, la condivisione di
informazioni e pubblicazioni
scientifiche, lo scambio di docenti,
ricercatori e personale tecnico per
soggiorni di breve e lungo periodo.



All'Ateneo , lezioni di politica ed economia internazionale
Europa e migrazioni: presente e futuro secondo Frontex
ARGOMENTI di politica ed economia internazionale tra i
più attuali sono quelli trattati negli incontri di «Lezioni

' 'd Europa» all Università di Siena, ingresso libero. Appunta-¡
'mento questa mattina dalle 10 alle 12 nell aula magna stori-

ca del palazzo del Rettorato. Marc Arno Hartwig, funziona-
rio dell'agenzia europea Frontex, membro della rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea, tratterà l'agenda
sulla migrazione, nel presente e per i possibili scenari futuri. Frontex è l'agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri dell'Ue, competente nella gestione delle frontiere, in cooperazione
con le istituzioni nazionali. Il suo ruolo è fondamentale nella politica Ue sulle
migrazioni, ma è difficile è l'integrazione coi sistemi e le politiche dei singoli stati.





"Sciopero e presidio ïn rettorato"
La battaglia dei ricercatori a rischio

Loscontro il 12 aprile, giorno
in cui scatterà per legge
il blocco delle assunzioni

L'ateneo: stiamo studiando
un piano straordinario
per coprire i posti vacanti

JACOPO RICCA

paECARi dell'Università sul
piede di guerra dopo l'ap-
provazione del blocco delle

assunzioni di nuovi ricercatori
che mette a rischio il futuro di cir-
ca 900 persone, cui da quest'an-
no al 2018 scadranno i sei anni di
assegni di ricerca consentiti dal-
la legge Gelmini. Per il 12 aprile,
giorno in cui dovrebbe arrivare il
si definitivo al blocco, prometto-
no battaglia lanciando un presi-
dio alle 14.30 in Rettorato, ma

ganico per il reclutamento di nuo-
vi ricercatori da parte del nostro
Ateneo-spiegano i precari-Le no-
stre obiezioni sono di due tipi: in
primo luogo, il blocco dei recluta-
mento rischia di compromettere
il futuro di molti di noi che a bre-
ve raggiungeranno il limite di sei
anni previsto per gli assegni di ri-
cerca senza avere la possibilità di
proseguire il proprio percorso in
Università». Oltre questo termi-
ne infatti i vincitori di un asse-
gno di ricerca non possono rice-
verne un altro e, se non vincono
un concorso da ricercatore a tem-
po determinato, possono solo cer-
care un posto all'estero o abban-
donare la carriera accademica.

All'incontro erano presenti an-
che alcuni ex ricercatori a tempo
indeterminato, figura in via d'e-
stinzione dopo l'approvazione
della legge Gelmini, e rappresen-
tanti degli studenti che hanno
chiesto all'ateneo di aprire un ta-

IL PRESIDIO
Dopo sei contratti a
tempo determinato
all'università
i cosiddetti
"assegnisti"
dovranno
lasciare.
Contro questa linea
indicata da una
legge in vigore da
sei anni ci saranno
proteste

tra i più agguerriti serpeggia an-
che l'ipotesi di uno sciopero.

Ieri pomeriggio una delegazio-
ne è intervenuta durante la com-
missione organico. Il presidente
Enrico Maltese ha cercato di tran-
quillizzare i precari: «Nell'ultimo
anno abbiamo aperto 52 posizio-
ni cui possono concorrere. Que-
sto è un primo passo, ma abbia-
mo allo studio anche altre soluzio-
ni per il problema degli assegni-
sti in scadenza come quella di un
piano straordinario per la coper-
tura dei posti lasciati vacanti da
chi va in pensione».

Da alcuni giorni infatti tra i la-
voratori "non strutturati" dell'a-
teneo si è diffuso l'allarme sul fu-
turo degli assegnisti in scadenza:
«Siamo molto preoccupati per la
mancata concessione di punti or-

volo di trattativa sul futuro dei
precari. Proposta rimandata al
mittente dai docenti: «L'assoluta
indisponibilità al dialogo e all'a-
scolto da parte degli organi acca-
demici ci lascia sconcertati e com-
pletamente insoddisfatti - attac-
cano in un comunicato di fuoco i
ricercatori precari - Questa con-
dotta, oltre che offensiva nei no-
stri confronti, è lesiva per gli inte-
ressi dell'ateneo e rischia di ave-
re nefaste conseguenze su tutta
la comunità accademica". Il retto-
re Gianmaria Ajani avrebbe dato
mandato per un piano di fattibili-
tà che consenta di coprire i 245
posti lasciati liberi dai pensionati
con ricercatori a tempo determi-
nato: «Ma servirebbero fondi
straordinari» chiosa Maltese.

RIPROCUZIONERISERVFTA
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Il prezzo dei fuoricorso
"9 mila euro l'anno ciascuno 3`'
Il Politecnico: espellere chi e troppo indietro misura pedagogica

L rpo i rappresentanti
dei collettivi e gli eletti
negli organi accademi-

ci, a confrontarsi con il nuovo
regolamento sui fuoricorso
approvato dal Senato del Poli-
tecnico di Torino sono stati
direttamente gli studenti ri-
masti indietro con gli esami:
riuniti nell'aula magna della
sede di corso Duca degli
Abruzzi si sono presentati
circa in sessanta per scoprire
quali potrebbero essere le ri-
cadute sulle loro carriere de-
rivate dal nuovo decreto.
«Una scelta che non nasce
con la volontà di penalizzare
nessuno ma che vuole solo
mettere un minimo di pres-
sione costruttiva agli studen-
ti», ci tiene a precisare Anita
Maria Tabacco, vice rettore
Polito che ha organizzato l'in-
contro proprio per tranquil-
lizzare i fuoricorso, spaventa-
ti dalle notizie sul loro futuro.
«Vogliamo informarli nel mi-
glior modo possibile».

A metà marzo
la contestata

stretta
del «Poli»

sugli studenti
fuori corso

Molti lavoratori
Tra i presenti in sala, tutti
muniti di quaderno per gli ap-
punti, la maggior parte sono
studenti lavoratori. C'è chi è
iscritto al part time e lavora in
un'azienda informatica, chi si
barcamena tra impieghi sal-
tuari ed è indietro di pochi
esami ma c'è anche chi sta fi-
nendo il suo percorso di studi
solo per cultura personale, es-
sendo per ragioni anagrafiche
più vicino alla pensione che al-
l'entrata nel mondo del lavoro.
«Personalmente non sono
preoccupato perché mi man-
cano pochi esami per finire la
triennale e il nuovo decreto
entrerà in vigore a ottobre -
spiega Fabrizio, studente a sei
mesi dal traguardo della lau-
rea, iscritto a tempo pieno ma
che fa anche qualche lavoret-
to - La patata bollente è per

chi si immatricolerà prossima-
mente e dovrà fare i conti con
l'obbligo di conseguire almeno
28 crediti nei primi due anni e di
dover finire la triennale in tre».

Per il Politecnico, però, que-
ste novità hanno una funzione
prettamente pedagogia e
`orientativa': «La richiesta è di
fare in due anni almeno un se-
mestre di esami - racconta Ta-
bacco -. Se ci sono studenti che
dopo due anni di iscrizione non
hanno dato un esame, non è
sensato dirgli `fermati, rifletti,
discutine con la tua famiglia'?".
E aggiunge: «Ogni ragazzo co-
sta all'ateneo 9 mila euro l'anno
tra didattica e strutture. Si
tratta di un investimento im-
portante che, però, garantisce
gli ottimi servizi che siamo in
grado di fornire».

I collettivi protestano
Grandi assenti sono i collettivi
contrari all'approvazione della
delibera. AlterPolis ha però ri-
lasciato poco prima dell'incon-
tro una lunga nota particolar-
mente critica: «E un incontro a
senso unico il cui messaggio si
potrebbe sintetizzare così:
"Questo è il testo che è stato ap-
provato, se volete ve lo posso
spiegare meglio, ma non si met-
te in discussione" - scrivono i
collettivi - Non sarà sufficiente
un evento come questo per ri-
mediare a un percorso che è
stato sbagliato fin dall'inizio e si
è concluso con l'imposizione di
un provvedimento, approvato
con il voto contrario di tutti i
rappresentanti degli studenti».

O BYNC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI











ScrltctnO le scadenze Ordinarie. Rischiano di slittare anche le assunzioni a tempo inclCterrninato

Mobilità ko , cercasi soluzione
Un vertice per superare le per essitcc dí Palazzo Vídoní e ef

DI CARLO FORTE
E ALESSANDRA RIccIARDI

1 ministero dell'istruzione
non ha ancora emanato
l'ordinanza che darà il via
alle operazione di mobilità

a domanda. E dunque, il ter-
mine per la presentazione delle
istanze, inizialmente previsto
per il 15 aprile prossimo, è
destinato a slittare. La legge
prevede espressamente che,
prima di procedere alla sotto-
scrizione del contratto, l'ipote-
si di accordo debba ricevere il
placet del ministero dell'econo-
mia e della funzione pubblica.
Che si pronunciano dopo avere
ricevuto l'articolato corredato
dalla relazione tecnica redatta
dal ministero dell'istruzione. Il
dicastero guidato da Marian-
na Madia , secondo quanto ri-
sulta a ItaliaOggi, ha sollevato
perplessità sul documento fatto
pervenire, in particolare rispet-
to al criterio adottato per proce-
dere alla chiamata diretta dei
prof, su cui si rinvia a una se-
quenza contrattuale; il Mef ha
invece puntato il dito contro il
ripristino, anche se molto par-
ziale, della mobilità su scuola

e non su ambito, come
invece previsto dalla
Buona scuola. Tra i nodi,
anche la mobilità nei
licei musicali e il trat-
tamento dei docenti di
sostegno delle superiori.
Un vertice tra Istruzio-
ne, Funzione pubblica e
Ragioneria generale è in
calendario nei prossimi
giorni a Palazzo Vidoni.
Il Miur difenderà l'ac-
cordo, convinto di aver
tutelato la coerenza tra
le norme supplendo alle
carenze della legge 107.
I ritardi finora accumu-
lati sull'intesa tra l'altro
rischiano di compromet-
tere anche la tempistica
delle nomine in ruolo e a
tempo determinato, che potreb-
bero slittare a settembre. Per
cui ora bisogna correre.

Per quanto riguarda i licei
musicali , l'ipotesi di contratto
sulla mobilità di quest'anno
prevede un'apposita sequenza
contrattuale. Che si è subito
arenata, anche a causa di un
contenzioso in atto tra un'or-
ganizzazione sindacale e il mi-
nistero, a causa dell'esclusione

‚IA

Madia

dal tavolo delle trattative della
sigla. Contenzioso che mette a
rischio la stessa legittimità
della sequenza contrattuale.
Oltre tutto, la sequenza do-
vrebbe introdurre un regime di
precedenze non previste dalla
legge, con il rischio che le rela-
tive clausole nascano in odore
di nullità.

Poi c'è la questione dei
docenti di sostegno delle

scuole secondarie
di II grado. Che
quest'anno otter-
ranno l'assegna-
zione della sede di
titolarità. In questo
caso il nodo da scio-
gliere è se la pre-
sentazione della do-
manda per ottenere
la titolarità preclu-
da la possibilità,
per gli interessati,
di partecipare alla
mobilità ordinaria
oppure no.

L'articolo 7
dell'ipotesi di con-
tratto sulla mobilità,
infatti, non è chiaro
al riguardo. Il com-
ma 2, infatti, dispone

che «il personale di ruolo nel so-
stegno della scuola secondaria
di secondo grado attualmente
della dotazione organica di so-
stegno è assegnato, a doman-
da, in titolarità alla scuola di
attuale servizio se disponibile
in organico di diritto, diversa-
mente partecipa alle ordinarie
operazioni di mobilità». E dun-
que, sembrerebbe escludere la
possibilità di partecipare alla



mobilità ordinaria per coloro
che chiederanno l'acquisizione
della titolarità sulla sede dove
prestano attualmente servizio.
Ma l'ultimo periodo del comma
6 stabilisce che «l'assegnazione
deve essere disposta dal com-
petente Ufficio entro il termi-
ne ultimo di comunicazione al
Sidi delle domande di mobilità
e dei posti disponibili ai fini
delle operazioni di mobilità
per l'anno scolastico 2016/17,
garantendo, comunque, all'in-
teressato di produrre istanza di
trasferimento nell'ambito dei
trasferimenti». Allo stato at-
tuale, i pareri emessi per le vie
brevi dai vari uffici sono discor-
danti. E non è da escludersi che
possano essere sollevati rilievi
all'intesa che necessitino di
una modifica. Il che riaprirebbe
il tavolo, con esiti incerti.

Ad accrescere il clima di
incertezza si aggiunge il fat-
to che la piattaforma informa-
tica che dovrà gestire queste
operazioni non è ancora stata
programmata. Dunque non è
ancora chiaro quale decisione
intenda prendere l'amministra-
zione centrale al riguardo.

Oc Riproduzione riservatta.













Fusione scuola, università e ricerca entro 30 giorni
A ltrimenti ai sindacati il ruolo dispettatorí

DI ALESSANDRA RICCIARDI

a trattativa è tutta in salita.
L Non solo ci sono

le nette contra-
rietà di tutti i

sindacati autonomi, ma
soprattutto, anche se
per ragioni diverse, dei
confederali. In ballo la
riforma dei comparti di
contrattazione del pub-
blico impiego che passa-
no dagli attuali 11 a 4
e già a decorrere dalla
prossima tornata con-
trattuale, 2016-2018.
Per definire la modifica
statutaria, i sindacati
hanno 30 giorni di tempo dalla firma
dell'intesa. In caso contrario, avranno
solo il diritto di tribuna durante le
trattative.

È la proposta che il governo ha
fatto ieri ai sindacati all'Aran, l'agen-
zia per la contrattazione pubblica,

contenuta in una bozza di articolato
a ieri sera ancora oggetto di modifiche.
La fusione più consistente è quella

della scuola con università e ricerca:
si darebbe vita a un mega comparto
da 1,2 milioni di lavoratori, quasi la
metà del pubblico impiego contrattua-
lizzato. Gli altri tre comparti previsti:
funzioni centrali (ministeri, agenzie,
accademie, enti e consorzi), funzio-

-a
ni locali (regioni, comuni, autorità
di bacino), sanità. Entro «il termine
perentorio di 30 giorni» dalla data di

sottoscrizione dell'accordo, «le
organizzazioni sindacali posso-
no dar vita , mediante fusione,
ffiliazione o in altra forma, ad
ma nuova aggregazione asso-
dativa cui imputare le deleghe
:.elle quali risultino titolari...
n via eccezionale », si legge
<ella bozza , «la ratifica con-
ressuale, se statuariamente
irevista, può intervenire ed
ssere inviata all'Aran entro
non oltre il termine perento-

io di 120 giorni dalla data di
«ottoscrizione dell'accordo». In
caso contrario , prevede l'arti-

colo 10, le sigle «possono assistere
alle trattative nazionali in veste di
osservatore», sempre che abbiano
superato la soglia minima del 5% di
rappresentatività. L'unico sindacato
che ha già provveduto alla fusione è
la Flc-Cgil, che da anni raggruppa
scuola, università e ricerca.

A cambiare con l'intesa non solo
la consistenza dei comparti e la forza
contrattuale delle attuali singole sigle,
ma anche il format contrattuale: «Fer-
ma rimanendo l'unicità dei contratti
collettivi di comparto o di area» per
salvaguardare «alcune professiona-
lità» è possibile un'articolazione «in
parte comune» e in «una o più parti
speciali o sezioni dirette a regolare
alcuni peculiari aspetti del rapporto
di lavoro». Una tutela della specificità
che però pare non bastare ai sinda-
cati, costretti a rivedere i loro assetti
interni, per via congressuale, secondo
tempi e obiettivi fissati dal governo.
Un attentato, per molti, alla libertà
sindacale.



Assunzioni, l pìano l tríenn,ío
Duecentocinquanta corsi per Unica, la nuova academy di Unipol

La formazione dei dipendenti è sempre più
importante, a partire dai grandi gruppi come
Unipol che ha aperto l'Academy Unica, a Villa
Cicogna (a San Lazzaro di Savena in provincia di
Bologna): un punto di riferimento didattico per il
suo team, per gli agenti e subagenti, un universo
di oltre 33 mila persone, con l'obiettivo di
sviluppare competenze trasversali.

Duecentocinquanta i corsi offerti inizialmente su
tematiche assicurative, finanziarie,
previdenziali, riguardanti la salute e il welfare. A
breve verrà presentato il piano industriale in
seguito all'integrazione con Fonsai che prevede
nel prossimo triennio che ci siano anche almeno
200 assunzioni. «Per un gruppo che vende
servizi ed un'ampia gamma di prodotti di

protezione e tutela è importante che i
dipendenti ed il personale delle agenzie siano
formati con molta cura, perché la clientela si
aspetta la massima qualità sia nei prodotti che
nei servizi. Unica sarà organizzata come un
campus universitario, con dipartimenti didattici,
un albo docenti certificato, calendari accademici,
biblioteca multimediale. Oltre alla sede
principale nella cinquecentesca Villa Cicogna a
S.Lazzaro (BO), i corsi saranno erogati anche
nelle sedi decentrate di Milano, Torino, Genova e
presto Firenze, Roma e Napoli. L'offerta
formativa coprirà tutti i livelli di competenze con
la possibile acquisizione di crediti formativi»
spiega Giuseppe Santella, direttore generale HR
e organizzazione Unipol, che riferisce inoltre che
a tenere i corsi saranno docenti certificati e
qualificati, sia interni, compresi i manager apicali
del gruppo, che esterni, in collaborazione con
alcuni dei migliori atenei italiani.

Irene Consigliere
RIPRODUZIONE RISERVATA
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sponsorizzate imprese
master a costo zero

con sbocco in azienda
Siete alla ricerca di master a

costo zero ed elevata probabi-
lità di placement? Puntate su
quelli sponsorizzati dalle
aziende. Ce ne sono in vari
ambiti. Ecco alcuni esempi.
Per chi è interessato all'econo-
mia sostenibile, a novembre
ne partirà uno alla Luiss busi-
ness school in green & circular
economy promosso da Genera
group holdings (costruzioni,
sviluppo immobiliare ed ener-
gia) e aperto a laureati con
due-tre anni d'esperienza che
prevede diverse borse di stu-
dio al roo per cento. Iscrizioni
da fine primavera. O, sempre
alla business school romana
un'altra possibilità è Trade

management del consumo
fuori casa finanziato da vari
nomi della distribuzione del
beverage e non solo.

Mentre per chi è orientato
alla revisione, l'Alta scuola im-
presa e società della Cattolica
ha lanciato quest'anno a Mila-
no un corso in accounting and
auditing con EY (che ha messo
a disposizione due borse a co-
pertura totale) e si sta pensan-
do già alla seconda edizione.
Se siete medici specializzati
(neo inclusi) ripartirà a set-
tembre il nuovo corso della Sa-
pienza per "bone specialist".
In questo caso le borse sono fi-
nanziate dalla Società italiana
dell'osteoporosi, del metaboli-

smo minerale e delle malattie
dello scheletro.

Un'altra opportunità, ma
per chi è disposto a uscire dal-
l'Italia, è il master europeo in
chimica delle formulazioni or-
ganizzato dalla scuola di inge-
gneria Itech di Lyon e sponso-
rizzato da aziende dell'area re-
sine, smalti e vernici (anche
Assovernici partecipa al pro-
getto) dopo aver stimato che
serviranno almeno 200 «spe-
cialisti» all'anno per soddisfa-
re la crescita del settore. E pro-
gramma è in inglese, comincia
a settembre (iscrizioni fino al
17 giugno), dura tre anni, com-
presi n mesi di esperienza la-
vorativa, e prevede 30 «full
scholarship».

Ma, ritornando in Italia, an-
che Design e Interior design di
led hanno due coperture com-
plete (Ferrarelle e Unifarm) e
un ottimo esito occupaziona-
le. E, in ambiente assicurativo,

il master internazionale in in-
surance & risk management
del Mib di Trieste, progettato e
supportato (cinque al ioo per
cento) da società come Al-
lianz, Generali, KPMG, EY e
PWC solo per fare qualche
esempio, è arrivato alla diciot-
tesima edizione e continua a
vantare un placement altissi-
mo.

Non da meno, nel tessile, il
quasi trentennale Biella ma-
ster delle fibre nobili. E' un
percorso di oltre un anno che
non è legato a un ateneo, ma si
svolge nelle aziende del setto-
re tra Italia ed estero, dopo un
corso propedeutico di tre me-
si. Finora ha sempre portato a
occupazione in posizioni ma-
nageriali. Il prossimo bando
sarà pubblicato a giugno e i
posti con borsa a copertura to-
tale sono quattro-cinque.

Iolanda Barera
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



OGiora tï all'estero

Ieri alla Bocconi, oggi a Shanghai
La scelta cinese di Gaia, 28 anni
di Enzo Riboni

relazioni da quelle parti». Gaia Ceccatelli è

e lavori in Cina non devi mai essere
sprovvisto di biglietto da visita: a
ogni stretta di mano occorre

game uno. E' così che si creano le

í' milanese, ha 28 anni e da quasi 4 lavora nella,
/ %  i Nazione del centro. «Il mio primo contatto
Gaia con quella cultura è stato con Taiwan,
Ceccateiti, quando ero in Bocconi al quinto annodi
milanese, corso della mia laurea specialistica in
ha 28 anni Organizzazione e management delle risorse

umane: sei mesi alla National Chengchi
university di Taipei». Poi l'occasione
lavorativa: nella Repubblica popolare cinese a
Pechino, con uno stage presso Tenova
(Techint). E, dopo quattro mesi, l'assunzione
a Shanghai come Account manager alla The
Blanders communications (Alessandro
Rosso). A dicembre del 2013, però, decide di
occuparsi di qualcosa di più vicino alla sua
laurea e passa alla nuova sede di Shanghai
dell'agenzia per ïi lavoro FourStars. «Realizzo
i matching tra aziende e ragazzi italiani che
arrivano in Cina per master e stage. Shanghai
è una città internazionale attiva 24 ore su 24,
ma, al difuori del lavoro, se non parli un po'
dì cinese è difficile vivere».

enzribo@tin.it
C,' RIPRODUZ!ONE RISERVATA







CONVEGNO

In università
si lancia il Festival
Su oltre 2.300 intervistati in
Italia il 62% ha partecipato
almeno una volta a esperienze
di condivisione, diventando
soggetto attivo della sharing
economy. È la nuova economia
al centro del mercato, dove chi
eroga diventa chi fruisce. Ne
abbiamo parlato il 15 marzo al
convegno "Sharing Economy &
Social Innovation" organizzato in
collaborazione con l'università
Bocconi. Questo incontro è una
delle tappe del percorso che
vogliamo intraprendere per
arrivare alla costruzione di una
sharing economy sostenibile
e rispettosa dei diritti dei
consumatori. Iniziato con il
Manifesto del luglio scorso, il
percorso culminerà a settembre
2016 nel Festival #IOcondivido al
Castello Sforzesco di Milano.
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tare
Vincenzo Barone
presenterà anche
nel Salento il suo

libro dedicato
allo scopritore

della teoria
della relatività

di Mario CARPARELLI

Il suo libro su Albert Ein-
stein unisce il racconto della
vita del grande fisico all'espo-
sizione della sua scienza e del-
le sue idee, combinando stile
narrativo, fedeltà storica e rigo-
re scientifico.

Vincenzo
Barone, origi-
nario di Cur-
si, docente di
Fisica teorica
all' Universit
à diel Pie-
monte Orien-
tale, presente-
rà "Albert
Einstein. Il
costruttore di

Vincenzo Barone universi" (La-
terza) in una

serie di appuntamenti fissati
nella settimana (i dettagli nel
riquadro).

Professor Barone, il suo li-
bro ha recentemente con-

quistato il podio della clas-
sifica dei più venduti nel-
la saggistica , dopo i be-
stseller di Umberto Eco e
Carlo Rovelli. A distanza
di un secolo, qual è il se-
greto del fascino che la re-
latività continua a eserci-
tare sul grande pubblico?
«Einstein stesso si chiedeva

quale fosse la ragione dell'inte-
resse così diffuso nella relativi-
tà e lo attribuiva paradossal-
mente all'impenetrabilità della
teoria, al "mistero del non
comprendere". Oggi la relativi-
tà è insegnata nei licei ed è
presente nella vita di tutti i
giorni (pensiamo al Gps che,
per funzionare con la dovuta
precisione, deve incorporare
correzioni relativistiche). Que-
sta quotidianità non ha intacca-
to il fascino della teoria, che
continua a raccontarci storie
straordinarie sullo spazio, sul
tempo, sull'universo. Storie ai
limiti del credibile (orologi
che rallentano, luci che si pie-
gano, e così via), ma vere, co-
me dimostrano cento anni di
esperimenti e di osservazioni,
fino alla recentissima scoperta
delle onde gravitazionali, che
cade nel centenario esatto del-
la relatività generale».

Einstein non è stato solo
lo scienziato geniale che
tutti conoscono , ma anche
un europeista e pacifista
convinto . Quanto è attua-
le la sua lezione politica e
civile?
«Durante la prima guerra

mondiale, Einstein fu il solo in
Germania a prendere posizione
contro il militarismo prussiano
e il nazionalismo. Scrisse un
documento (che trovò pochissi-
mi aderenti) in cui auspicava
la formazione di un'unione eu-
ropea, decenni prima che que-
sto tema entrasse nell'agenda
politica. Per tutta la vita si bat-
té per l'affermazione dei diritti

umani e per la coesistenza pa-
cifica tra le nazioni, e avanzò
proposte concrete e ancora at-
tuali, come per esempio la ri-
forma delle Nazioni Unite. Il
suo ultimo atto pubblico, nel
1955, fu la firma del manife-
sto Russell-Einstein per il di-
sarmo, che si concludeva con
un appello ai governanti mon-
diali che è valido oggi come al-
lora: "Ricordate la vostra uma-
nità e dimenticate il resto"».

Che rapporto aveva Ein-
stein con la religione?
«Einstein non aderì mai a

una religione tradizionale. Non
credeva in un Dio personale,
in un Essere dotato di una vo-
lontà simile alla nostra, che ri-
compensa e punisce. La
"religiosità cosmica" di cui
parlava spesso consisteva piut-
tosto nello "stupore estatico di
fronte all' armonia delle leggi
naturali", cioè in un senso di
ammirazione per la struttura
dell'universo, così come è rive-
lata dalla scienza».

Com'era Einstein nella vi-
ta privata?
«Nonostante il suo sincero

amore per l'umanità, Einstein
non si sentiva legato da vinco-
li affettivi di alcun tipo. Il suo
bisogno di affrancarsi dal "pu-
ramente personale" (come lo
chiamava) per potersi dedicare
allo studio della natura gli fece
talvolta rasentare il cinismo.
Era sempre pronto ad aiutare
amici e collaboratori, anche a
costo di rischi personali, ma



non fu né un buon marito (il
divorzio dalla prima moglie
Mileva ebbe aspetti drammati-
ci), né un buon padre.
Riallacciò solo in tarda età i
rapporti con il primogenito,
Hans Albert, mentre non si oc-
cupò mai del figlio minore,
Eduard, affetto da gravi proble-
mi psichici».

Nel libro si cita una volta
anche Lecce: cosa c'entra
con Einstein?
«Il legame della famiglia

Einstein con Lecce passa per
lo zio di Albert, Jakob, un in-
gegnere elettrico che svolse un
ruolo molto importante nella
formazione del nipote, stimo-
lando il suo interesse per la
matematica. Jakob era un fun-
zionario di un'importante so-

cietà tedesca,
la Koppel di
Berlino, e in
questa veste
diresse, tra il
1897 e il
1899, la co-
struzione e
l'esercizio
della tramvia
elettrica da
Lecce a San

La copertina Cataldo, al-
l'epoca la

più lunga in Italia. Sappiamo
che il giovane Albert era mol-
to attento alle questioni tecni-
che e al lavoro dei famigliari
(anche il padre aveva un'azien-
da elettrica). Non è divertente
immaginarlo a discutere del
tram del mare con lo zio?».

Tre tappe
a cominciare
dall' 8 aprile

Tre appuntamenti con
Vincenzo Barone e il suo
libro "Albert Einstein. Il
costruttore di universi"
(Laterza). Venerdì 8 alle
10.30, presso l'Istituto
Comprensivo di Castrigna-
no del Capo, Barone in-
contrerà gli studenti nel-
l'ambito del progetto "Te-
enL@b". Interverranno il
sindaco Anna Maria Rosa-
fio, Loredana Gianfrate e
Mario Carparelli.

Alle 19, sempre vener-
dì, sarà presso la Bibliote-
ca Comunale "Gino Riz-
zo" di Cavallino, dove
dialogherà con il Vescovo
di Ugento-S. Maria di Leu-
ca Mons. Vito Angiuli. Sa-
luti del sindaco Michele
Lombardi, dell'assessore
alla cultura Gaetano Gor-
goni, di Valentina Tondo
e Andrea Potenza (Proget-
to Sac, coop "Castromedia-
no"). Sabato 9 aprile, pres-
so Palazzo Romano a
Patù, alle 18.30 dialogherà
con l'autore Mario Carpa-
relli. Interverranno il sin-
daco Francesco De Nuc-
cio e Luigina Paradiso.

Nella foto in
alto, Albert
Einstein. Una
curiosità: uno
zio di Einstein,
ingegnere,
lavorò per la
realizzzaione
della tramvia
Koppel che
collegava Lecce
a San Cataldo
prima della
seconda guerra
mondiale



primavera
deRe Università

D ibattito
in ateneo

Rettorato

S i CHIAMA «Primavera
dell'Università» il confronto in
programma stamani al Rettorato e che
metterà insieme le esperienze degli
altri Atenei europei,
con ricercatori, docenti e studenti
Partecipano Angelo Riccaboni, Susanna
Cenni, Luigi Dallai, Bruno Valentina.



Svolta p mpiego
contrattI  îerso il rinnovo
dopo
Resta il nodo dei tempi concessi per le alleanze tra i sindacati più piccoli
L'lstat: il potere di acquisto toma positivo per la prima volta dal 2008

P"SONALE
Trai punti fermi dei
confronto con il
sindacato la
divisione dei
personale in
quattro settori:
"Funzioni centrali,
Funzioni locali,
Sanità e Istruzionee
ricerca"

I CONTRATTI
..';,'s tuazione della
r; FL -rma dei
cc,mparti, prevista
dalla legge Bru netta,
<sprr la strada al

enovo dei
contratti. Gli stipendi
dei dipendenti
statali sono infatti
fermi da 12010

U. PPRESENTAN
riforma prevede

1e per essere
rappresentativi i
,;n<1acati devono
i:;?'tenere almeno il
L ;;, tra voti e
deleghe. Per non
scomparire i più
piccoli dovranno
allearsi

SA. Stretta finale per dise-
gnare la mappa del nuovo pub-
blico impiego partendo dalla de-
finizione dei comparti, che da-
gli attuali 11 dovrebbero diven-
tare 4. Un taglio previsto dalla
riforma Brunetta del 2009, mai
realizzato, ma ora diventata es-
senziale per passare all'altro ta-
volo, quello ancor più importa-
te dei rinnovi contrattuali.

Gli stipendi degli statali sono
infatti fermi dal 2010 e, dopo la
sentenza della Consulta - che
ha dichiarato illegittima la pro-
secuzione dello stop - si attende
la riapertura dei negoziati. La
Legge di Stabilità ha stanziato
300 milioni per il 2016, cifra ri-
tenuta assolutamente insuffi-
ciente dai sindacati. Tra pochi
giorni il nuovo Documento di
economia e finanza potrebbe
prevedere altre novità (il rinno-
vo dovrebbe essere triennale).

La partita sui redditi, quindi,
va riaperta, ma prima ancora
va definito l'accordo quadro sui
comparti di contrattazione. Sin-
dacati e Aran, l'Agenzia che
rappresenta il governo nelle
trattative, ieri sono stati tutto il
giorno - dal mattino a notte inol-
trata - alle prese con la stesura
del testo, che nella bozza d'in-
gresso risultava composto da
dodici articoli. Tra i punti fer-
mi, la divisione del personale in
quattro settori (anche se il go-
verno spingeva per tre): «Fun-
zioni centrali, Funzioni locali,
Sanità e Istruzione e ricerca».
Resterà dunque esclusa la Presi-
denza del Consiglio, legata a re-
gole diverse.

Questioni non da poco, per-
ché dal nuovo modello partirà
la contrattazione collettiva e la
rappresentanza sindacale. Ad
ogni comparto corrisponderà
un contratto nazionale e le rela-
tive contribuzioni-base da ar-
monizzare a quelle dei nuovi as-
sunti. «Ferma rimanendo l'uni-
cità dei contratti collettivi - ave-
va indicato nei giorni scorsi il

ministro Marianna Madia - per
salvaguardare «alcune profes-
sionalità» sarà possibile un'arti-
colazione «in parte comune» e
in «una o più parti speciali o se-
zioni, dirette a regolare alcuni
peculiari aspetti del rapporto di
lavoro». Un'eventualità che po-

Tra i punti fermi
la riduzione dei
comparti del personale
da undici a quattro

trebbe riguardare i settori dove
si registra la maggior parte de-
gli accorpamenti (poteri cen-
trali e scuola, università e ricer-
ca). Ancor più complessa la par-
tita sulla rappresentanza sinda-
cale, visto che per sedere ai ta-
voli di contrattazione del pub-
blico impiego occorre superare
una soglia minima del 5 per cen-

to (tenendo conto di una media
tra iscritti e voti). Le sigle più
piccole, quindi, per non scom-
parire dovranno riunirsi o con-
fluire in quelle più grandi. Ed è
proprio questo il punto critico
sul quale durante la notte, la
trattativa ha rischiato di are-
narsi. I sindacati di base fatica-
no ad accettare le confluenze,
Cgil, Cisl e Uil vogliono chiude-
re perché la partita del contrat-
to aspetta.

Sempre ieri infatti, l'Istat, ha
fatto notare come il potere d'ac-
quisto abbia ripreso fiato,met-
tendo a segno il primo rialzo do-
po otto anni. Nel 2015 si è regi-
strato un aumento dello 0,8 per
cento, frutto di un rialzo del red-
dito non scalfito dall'inflazione.
Una boccata d'ossigeno per gli
italiani che non a caso hanno au-
mentato i consumi, lasciando
fermi i risparmi.

(l.gr.)
QFiars.ocuzionE RISE-TA



COINVOLTI CEN TO PROFESSI ON ISTI

AshUnïversïtà: sinergia
per seguire il percorso1 -1del paziente neurologico

FMPEG [/7) Silvia Brianì, direttore sanitario Aou Senese

AZIENDA universitaria ospeda-
liera e Usi insieme per seguire e
trattare il paziente. L'esperienza
virtuosa attivata è quella del per-
corso condiviso nel trattamento
del paziente neurochirurgico,
nell'area territoriale di riferimen-
to condivisa da entrambe le isti-
tuzioni sanitarie, tra Siena, Gros-
seto e Arezzo. Protagonista della
vicenda è l'incontro che si è svol-
to a Monticello Amiata, tra

l'Aou Senese, appunto, e l'Azien-
da Usi Toscana Sud Est, insieme
al direttore della programmazio-
ne Valtere Giovannini, organiz-
zato dal dottor Giuseppe Oliveri,
direttore Neurochirurgia Aoc Se-
nese. «Circa cento professionisti
degli ospedali di Siena, Grosseto
e Arezzo - spiega Silvia Briani,
direttore sanitario Aou Senese -
coinvolti nella presa in carico del
paziente neurochirurgico in area

I nostri professionisti che
lavorano con noi
rappresentino una risorsa
straordinaria , anche fuori
dalla sala operatoria

vasta, hanno partecipato al fine
di definire e condividere un per-
corso clinico ed organizzativo
che porterà alla stesura di un uni-
co protocollo di lavoro. L'obietti-
vo è considerare il paziente neu-
rochirurgico ricoverato in area
vasta come parte integrante di
un unico team interdisciplina-
re». «Questo incontro - aggiunge
il dg di Usl Toscana sud est, En-
rico Desideri - è esempio di co-
me i professionisti rappresenti-
no una risorsa straordinaria, an-
che fuori dalla sala operatoria e
dall'ambito strettamente operati-
vo, nel momento in cui sono
chiamati a raccordarsi tra di lo-
ro, in rete, per costruire i percor-
si assistenziali integrati». Infine
il dg delle Scotte Pierluigi Tosi:
«Un ringraziamento particolare
per la collaborazione alla realizza-
zione dell'evento va alla popola-
zione e alla Pro Loco di Monti-
cello Amiata e al neurochirurgo
Giuseppe Oliveri, quale promo-
tore dell'incontro virtuoso».



A distanza di 4 anni i risultati sono incoraggianti, soprattutto per il carcinoma al colon

Completata sperimentazione del nuovo vaccino antitumorale
brevettato da ricercatori dell'ateneo e dell'azienda ospedaliera

SIENA È stata completata presso
l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese la prima fase della sperimen-
tazione clinica del vaccino antitumo-
rale Tspp (Thymidylate synthase
poly-epitope peptide), avviata da
Pierpaolo Correale, oncoimtnunolo-
go della Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Senese , dalla microbiolo-
ga, Maria Grazia Cusi, dell'ateneo se-
nese, coadiuvati da Luigi Pirtoli, di-
rettore di area medica del diparti-
mento oncologico dell'Aous. Spiega
la Cusi: "Si tratta di un nuovo farina-
co biologico della classe dei vaccini
antitumorali , diretto verso una mole-
cola, la timidilato sintasi, che è indi-
spensabile per la crescita neoplasti-
ca. Questo enzima è molto noto agli
oncologi per essere il bersaglio bloc-
cato da diversi chemioterapici, come
il flurouracile e il pemetrexed, di uso
molto comune in oncologia . Le cellu-

y%
le tumorali però impar, -io rapidamen-
te a difendersi da questi chemioterapici,
aumentando semplicemente la produ-
zione dell'enzima e permettendo così al-
le cellule maligne di sopravvivere e, alla
lunga, di uccidere il paziente". Conti-

nua Correale: "Il vaccino Tspp, sommi-
nistrato una volta al mese nel paziente
oncologico, con una semplice iniezione
sottocute, è in grado di attivare una rea-
zione immune in grado di distruggere
cellule tumorali che esprimono alti livel-
li di timidilato sintasi, bloccando così la
crescita neoplastica. Il Tspp, a differen-
za di tutti gli altri vaccini e farmaci im-
munologici orinai presenti nel mercato
farmaceutico internazionale, è anche in
grado di ripristinare la sensibilità delle
cellule tumorali sopravvissute ai che-
mioterapici convenzionali".
Il Tspp è stato finora saggiato su 50 pa-
zienti oncologici arruolati nella speri-
mentazione clinica Tspp/vac-1 iniziata
a maggio 2011. A distanza di quattro
anni i risultati sono stati decisamente in-
coraggianti, in particolare, in pazienti
con carcinoma del colon che in prece-
denza erano già stati sottoposti a tutte
le terapie convenzionali.



Tutti i segreti della scienza ïn 60 minuti
Terza edizione di the city", si parte domani al Ridotto dei Verdi

di Federica Gregori
Dna, genetica, ogm, vaccini, sta-
minali... Termini usati abitual-
mente. Ed è evidente come si
tratti di problematiche che rica-
dono sempre più massiccia-
mente sulla nostra vita quotidia-
na. Ma come vengono racconta-
te dai media in generale? Senza
andare a casi limite, dalla cura
Di Bella alla mucca pazza, l'ope-
razione di mediazione linguisti-
ca spesso si scontra con l'estre-
ma complessità di temi tra i più
controversi nel dibattito etico e
scientifico, e nell'assicurare una
piena e corretta divulgazione
manca talvolta il bersaglio.

A rispondere a quest'esigen-
za ci pensa la terza edizione di
"Science&the City 3", ciclo di
incontri tra aprile e maggio idea-
ti da un organismo internazio-
nale al top in materia come l'Ic-
geb, che opera nel campo della
genetica molecolare e delle bio-
tecnologie nella triestinissima
Area di Ricerca, dove ha sede la
direzione generale, oltre che
nelle altre location di New Delhi
e Cape Town.

La formula, rinnovata dopo
due edizioni da sold out, è senz'
altro accattivante: quattro in-
contri da 60 minuti dove il pub-
blico potrà interagire ponendo
domande ai massimi esperti
mondiali della ricerca biomedi-
ca. Vaccini, invecchiamento, ci-
bi ogm e manipolazione geneti-
ca i temi, dibattutissimi oggi-
giorno, che verranno affrontati
in una sorta di «documentario li-
ve», spiega il direttore dell'Icgeb
Mauro Giacca che vestirà i pan-
ni del moderatore, con un taglio
da «talk show informativo divi-
so in tre atti» quasi fosse uno
spettacolo teatrale. L'obiettivo,
rendere accessibile la scienza
anche ai non addetti ai lavori e
creare, in maniera non urlata
anche se spesso contrapposta,
un vero momento di confronto.
Guardando anche fuori dei con-
fini del nostro Paese, superan-
done i limiti e talvolta il conser-
vatorismo.

Anche se Icgeb, come ha sot-
tolineato Giacca, «fa tutt'altro,
lavorando con 64 Paesi diversi»
ha avvertito l'esigenza di «rica-
dere su Trieste e sulla sua citta-
dinanza» raccontando che suc-
cede al suo interno a un pubbli-
co che va dai bambini ai cittadi-

ni di ogni età. Reduci dal «pieno-
ne» del primi due appuntamen-
ti all'Auditorium Revoltella, ri-
lanciati con ottimo riscontro an-
che su iTunes U e YouTube,
"Science&the City 3" si trasferi-
rà al Ridotto del Teatro Verdi
permettendo una più ampia af-
fluenza di pubblico, sempre a
ingresso gratuito.

Un'attenzione doverosa, per
il sindaco Cosolini, che confer-
ma Trieste «città non solo di
scienziati e ricercatori ma an-
che di divulgazione scientifica»,
abbattendo definitivamente
«quella che un tempo era perce-
pita come una distanza con la
cittadella della scienza». A dare
manforte, la Rai entra in campo
per esportare questo «modello

scientifico cittadino d'eccellen-
za» sia sul versante nazionale,
con la ripresa degli incontri su
RaiScuola nel programma
"Memex ", sia su Radio 1 regiona-
le, con 12 puntate settimanali al-
le 11.50 fino al 27 giugno arric-
chite di approfondimenti e di
impressioni raccolte tra la gente
in giro per la città.

"Vaccinazioni tra certezze e
paure" sarà l'argomento inau-
gurale trattato domani alle 18 al
Ridotto: dalle diapositive anni
'50 con manifestanti inneggian -
ti al "vaccino per tutti" si passe-
rà a immagini dei giorni nostri,
con altrettanti genitori degli an-
ni duemila a inveire contro lo
strapotere delle multinazionali
e l'imposizione dei vaccini. Un

cambiamento totale della perce-
zione sociale: a spiegare cosa so-
no realmente e riflettere su dove
finiscono gli effetti indesiderati
reali e dove iniziano le paure in-
fondate saranno un esperto a li-
vello europeo come Pier Luigi
Lopalco, un punto di riferimen-
to locale come Alessandro Ven-
tura del Burlo e Marzio Babille,
medico in zone di guerra e coor-
dinatore di una mega-campa-
gna antipolio che ha da poco
vaccinato più di 4 milioni di
bambini tra Siria e Iraq.

I cibi ogm fanno male alla sa-
lute? Mercoledì 13 la discussio-
ne sarà affidata a tre eminenti
studiosi tra cui Michele Morgan-
te, rettore della Scuola Superio-
re Sant'Anna di Pisa mentre la
scozzese Wendy Craig racconte-
rà il problema dal punto di vista
dei Paesi più poveri, tra Africa e
Sudamerica.

Sempre più vicino il traguar-
do dei 120 anni come aspettati-
va di vita, mercoledì 27 si riflet-
terà sui processi d'invecchia-
mento: il cardiologo Gianfranco
Sinagra ne discuterà con Libo-
rio Stuppia e Gabriella Marcon,
che da anni segue un alto nume-
ro di ultracentenari triestini.
"Science&the City 3" si chiude-
rà mercoledì 11 maggio con un
tema affascinante quanto con-
troverso qual' è quello della ma-
nipolazione genetica: attesi a
Trieste il direttore scientifico
del Généthon di Parigi Fulvio
Mavilio, e con lui due esperti a
dibattere sulle tecniche di modi-
fica del dna e sui confini sempre
più labili ai limiti della fanta-
scienza.

II pubblico a una conferenza di Science & the city, lo scorso anno al Museo Revoltella di Trieste
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L'Università di Pisa cerca
candidati per testare
le proprietà antiossidanti
di una ricetta particolare
La notizia è ghiotta: l'università di Pisa sta

cercando quindici volontari che, per due mesi
intervallati da due settimane circa di pausa,
dovranno mangiare quaranta grammi di
cioccolato al giorno. Si tratta di un programma
sperimentale sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari (ossia le patologie che riguardano
il cuore e la circolazione sanguigna), che si pone
l'obiettivo di analizzare i risultati derivati
dall'assunzione quotidiana di "Toscolata", un
cioccolato fondente di alta qualità prodotto con
semi di cacao, zucchero di canna e burro di cacao,
abbinati a ingredienti toscani ricchi di
antiossidanti naturali (sostanze chimiche che
impediscono o rallentano l'invecchiamento e la
morte delle nostre cellule), qual è per esempio
l'olio d'oliva coltivato in questa regione. I
volontari selezionati dall'ateneo pisano devono
possedere un'età compresa tra i 35 e i 65 anni e
presentare almeno tre fattori di rischio
cardiovascolare, come essere fumatori, avere
l'ipertensione e alti livelli di colesterolo nel
sangue, essere in sovrappeso o portatori per via
familiare di malattie cardiache. Il cioccolato
fondente al 71 %, quindi abbastanza amaro, viene
amalgamato con olio d'oliva, olio di camelia e
frutti essiccati, contraddistinti da un alto valore
nutrizionale e antiossidante. Nel corso dei due
mesi, i volontari verranno controllati da un'équipe
medica che eseguirà esami periodici fino al
termine dell'esperimento e dell'assunzione
giornaliera di "Toscolata".

Per appetiti giganti
Una multinazionale specializzata in

dolciumi ha messo a punto un
cioccolato in grado di non sciogliersi anche
quando viene esposto a temperature di 40
gradi, mentre normalmente dovrebbe
sciogliersi a 34, appena raggiunto il nostro
palato. Una varietà che permette di non
sporcarsi le mani ma fa arricciare il naso ai
puristi del cacao. Il cioccolato è un alimento
talmente duttile che, una volta liquefatto, può
essere ricomposto in mille forme differenti. Ed
è entrata nel Guinness dei primati la tavoletta
che, realizzata nel 2000 alla manifestazione
"Eurochocolate" di Torino, misurava tre metri
di lunghezza: una barretta per appetiti giganti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricette per tutti i gusti
Se la pizza alla nutella non desta più

scalpore ed è ormai entrata nei menù
accanto alla classica "quattro stagioni", deve
invece ancora decollare il "choco kebab"
proposto da un'azienda italiana: si tratterebbe
di un maxi cremino da dieci chilogrammi che,
fatto ruotare su un perno in una vetrinetta
frigo, verrebbe poi tagliato a scaglie con un
apposito coltello, tale e quale il kebab di carne,
per andare infine a riempire una "choco pita"
alla vaniglia farcita a sua volta con salse dolci.
E dal Giappone arrivano le patatine fritte al
cioccolato: un piatto semplice e veloce da
preparare ma, assicurano gli esperti, da
leccarsi le dita!
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Cristoforo colombo die: è disgustoso!
U na prelibatezza per i golosi ma anche un

prodigioso toccasana per coloro che tengono
alla linea e alla salute. Eppure il cacao, una pianta
originaria dell'America meridionale, fino al 1502 era
del tutto sconosciuto fuori dal Nuovo Mondo. Fu
Cristoforo Colombo il primo europeo ad assaggiarlo
durante il suo quarto viaggio nel continente da lui
scoperto, anche se il navigatore genovese trovò
disgustosa la bevanda offertagli dagli indigeni in segno
di benvenuto. Sarà il capo dei conquistadores Hernan
Cortés a spedirne i semi in Spagna e da lì in tutta
Europa. Così il "cibo degli dei" ha fatto da principio la
sua comparsa sulla tavola di nobili e regnanti, prima in
forma liquida e soltanto nel 1874, guarda caso in
Svizzera, iniziò a prendere piede la versione compatta
del cioccolato al latte. Un alimento che ha da subito
destato l'attenzione tanto dei buongustai quanto di
medici e dietologi. Diversi studi scientifici dimostrano
che il cacao contiene la teobromina, una sostanza
psicoattiva capace di calmare la tosse e di prevenire
diversi disturbi cardiovascolari. È presente pure la
serotonina, il cosiddetto "ormone della felicità", che
regola il sonno e ingenera buonumore; e l'endorfina,
capace di lenire il dolore, oltre a vari agenti
antiossidanti, antidepressivi o rivitalizzanti che danno
energia e la giusta carica a chi sbocconcella un pezzo
di cioccolato. Recenti ricerche, attestano poi che il
fondente può aiutare a prevenire il tumore al
pancreas. E c'è uno psicoterapeuta neozelandese,
Murray Langham autore del libro "Cioccolatoterapia",
che riesce a trarre un profilo psicologico delle persone
basandosi sul gusto dei cioccolatini che prediligono e
dal modo in cui li scartano. Inoltre il fondente non
contiene colesterolo ed è grazie al burro di cacao che,
una volta addentato, si scioglie in bocca. Fra le
proprietà salutari del cacao non va dimenticata quella
di ridurre la pressione arteriosa e i grassi cattivi nel
sangue, aiutando a perdere peso corporeo. Se preso a
dosi moderate, il fondente agisce sul metabolismo del
glucosio (lo zucchero presente nel sangue)
contribuendo a prevenire diabete e sovrappeso.
Insomma, per dimagrire e vedere la vita in positivo,
occorre ogni tanto dare un morso a una tavoletta di
buon cioccolato! Sempre senza esagerare...

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'olfatto spia dell'invecchi ento
Un aiuto nella scoperta anticipata di patologie degenerative
1 PISA

Una ricerca tutta italiana ha di-
mostrato che l'invecchiamen-
to è scandito dall'olfatto. I
meccanismi di invecchiamen-
to naturale del sistema olfatti-
vo sono stati infatti valutati
nella popolazione generale e
con sorpresa è stato rilevato
che l'olfatto non diminuisce li-
nearmente con l'età e quindi
con l'invecchiamento anagra-
fico. Si tratta di una scoperta
nuova e sensazionale per le pa-
tologie neurologiche. Sono sta-
ti infatti identificati tre fenoti-
pi differenti: quello giovanile,
quello maturo e quello dell'an-
ziano, che sono età-dipenden-
ti ma non distribuiti linear-

mente nella popolazione ed è
emerso che il fenotipo
anziano" può essere presente

anche in una persona giovane
(fungendo quindi da spia di
una patologia degenerativa in-
cipiente). Finora il meccani-
sino di invecchiamento natu-
rale dell'olfatto e il suo declino
in assenza di una malattia con-
clamata rimaneva poco chia-
ro; così è stato studiato questo
meccanismo anche con l'im-
piego di un naso elettronico. Il
gruppo già in precedenza ave-
va pubblicato l'importanza
dell'olfatto nella diagnosi della
malattia di Alzheimer.

Lo studio è già disponibile
in rete pubblicato sulla presti -
giosa rivista Oncotarget. Pri-

ino autore è il dottor Andrea
Mazzatenta, dell'Università di
Chieti (già borsista nella Sezio-
ne dipartimentale di Neurolo-
gia dell'Aoup diretta dal pro-
fessor Ferdinando Sartucci),
così come il professor Camillo
Di Giulio. Lo studio è stato rea-
lizzato insieme a colleghi della
Scuola Normale (dottor Ales-
sandro Cellerino), dell'Istituto
di Neuroscienze del Cnr-Pisa
(dottor Nicola Origlia), della
Sezione dipartimentale di
Neurologia dell'Aoup (lo stes-
so professor Sartucci e il dot-
tor Davide Barloscio) e
dell'Università dell'Aquila
(professor Domenici Lucia-
110).
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COSA CURANO

Non ci sono studi che ne dimostrino l'efficacia Eppure

molti medici la utilizzano contro allergie, riniti, dolori gastrointestinali, ansia. E in
Toscana è arrivata alla Asl. Fotografia di un bisogno crescente nell'era dell 'hi tech

22,6

L DISTACCATO, l'entusiasta, chi "non
ne so granché". E chi mai la utilizze-
rebbe. Dicono così ma poi, numeri al-
la mano, di scettici che ricorrono
all'omeopatia ce ne sono, eccome.

Un esercito che va ampliando sempre di più
le sue fila, in Europa e in Italia. Tanto che
proprio nel Belpaese, in Toscana, dal 2005
l'omeopatia è inserita nei Lea, i Livelli es-
senziali di assistenza: basta pagare il ticket
per ottenere una visita specialistica. Non so-
lo. Da quattro anni c'è l'ospedale Petruccio-
li di Pitigliano (Grosseto), che ospita un cen-
tro di medicina integrata con annesso am-
bulatorio. Ma quando si parla di omeopatia,
è d'obbligo rendere onore al suo fondatore
Samuel Hahnemann che, agli albori del
XIX secolo, coniò la locuzione "similia simili-
bus curantur ": tradotta letteralmente' á si-
mili si curino coi simili". In sintesi, per Hah-
nemann, la guarigione si ottiene sommini-
strando al malato la sostanza di cui è caren-
te e quindi riconosciuta dall'organismo co-
me velenosa.

Il fulcro del metodo omeopatico si basa
sulla capacità di ottenere una preparazione
alchemica che da veleno si trasformi in far-
maco. Ed è a questo punto che si innesta il
complicato meccanismo di diluizione e dina-
mizzazione (scuotimento). Una diluizione

tale che spesso non consente di trovare
nemmeno una molecola della sostanza atti-
va. t questa la maggiore critica che travol-
ge i profeti della dottrina omeopatica. Una
critica che non impedisce a tanti camici
bianchi allopatici di prescrivere rimedi
omeopatici.

Una complementarietà di cure a cui si af-
fida, ad esempio, Alessandro Zanasi, presi-
dente dell'associazione italiana studio della
tosse e specialista in Malattie respiratorie a

Bologna: «L'evidenza clinica è scarsa ma
nell'uso pratico ho raggiunto con alcuni pro-
dotti risultati soddisfacenti, equiparabili a
quelli della farmacopea ufficiale. Mi riferi-
sco alla tosse. Abbiamo anche condotto uno
studio in doppio cieco sul sedativo omeopa-
tico di una nota azienda: su 100 soggetti ha
mostrato un buon risultato a confronto con
il placebo. Per avvalorarlo ci vorranno altre
indagini. Quel che è certo è che i pazienti
(in genere bambini sotto i sei anni a cui non
è possibile somministrare alcun farmaco)
migliorano, poi il perché va approfondito».

Filippo Bosco, anestesista dell'università
di Pisa e referente di medicina complemen-
tare del centro senologico, pure lui strizza
l'occhio all'omeopatia. Per la prima volta in
Italia ha praticato a una donna di 52 anni
con tumore al seno un'anestesia integrata:
«Insieme agli ipnotici e all'agopuntura so-
no state somministrate sostanze come l'ar-
nica montana. Lei, come i cinque pazienti

successivi, avevano espressamente rifiuta-
to oppiacei e antidolorifici. E il risultato nel
controllo del dolore e nel postoperatorio è
stato ottimo». Intanto domenica si celebra
la giornata mondiale dell'omeopatia, con
iniziative in tutta Italia, annuncia Antonel-
la Ronchi, presidente Fiamo (Fed. italiana
medici omeopati): «A chi bolla come ineffi-
cace l'omeopatia rispondo che i trial clinici
non bastano senza altri studi osservaziona-
li. Non si può avere una visione troppo mani-
chea».



Vengono definiti
"rimedi", ma per un
decreto legislativo
del 2006 sono
medicinali a tutti gli
effetti. La loro
composizione varia,
ma la materia prima
può essere di origine
vegetale, animale o
minerale. Nella fase di
preparazione , tutte le
sostanze vengono
fortemente diluite
con alcol e sottoposte
a scuotimento
(dinamizzazione). In
commercio ci sono
granuli, globuli,
compresse , supposte,
fiale orali e creme.
I farmaci più
utilizzati?
Al primo posto figura
l'Arnica, assunta nelle
varie formulazioni dal
14,4% dei pazienti
fidelizzati. A pari
merito, c'è
l'Oscillococcinum
(12,8), seguito da
Propoli, Fiori di Bach,
Stodal, Eupralia,
Echinacea,
Belladonna,
Nuxvomica, Apis,
Grintuss , Valeriana,
Allium Cepa e la
Calendula.
Fanalino di coda è il
Ribes, utilizzato
dall'1,1%del popolo
omeopatico. Le
confezioni hanno il
bugiardino e non
riportano le
indicazioni
terapeutiche.

Nonostante i costi
elevati dei singoli
prodotti, e a dispetto
dei detrattori, ii
mercato si rivela
stabile. Anzi, con una
crescita del 4 per
cento nel 2014. A
certificarlo è
Omeoimprese,
l'associazione delle
trenta aziende
produttrici di
medicinali. E sono
tanti. Dal'95, solo in
Italia, in commercio se
ne contano 25mila,
mentre ogni anno
vengono vendute
trenta milioni di
confezioni. Il fatturato,
tenuto conto che ben
4000 fa m ig lie vivono
grazie al mercato
omeopatico, è
altrettanto
soddisfacente, a
quota 330 milioni di
euro l'anno quel lo
delle vendite in
farmacia, arriva a 165
milioni quello delle
aziende. Leader è la
Boiron, filiale italiana

della multinazionale
francesechequi da
noi detiene circa i150
per cento dei
mercato. Presidente
di Omeoimprese è
Giovanni Gorga che è
anche dirigente
dell'azienda Guna,
nonché autore di
"Elogio
all'Omeopatia", edito
da Cairo a settembre
scorso. Un libro che è
stato anche fonte di
polem fiche e attacchi -
si sfoga Gorga - «per
ragioni culturali». Il
mercato globale è
stabile, ma se si
considera l'attuale
crisi, precisa, «è un
dato positivo.
In Italia i pazienti
pagano tutto, dalla
visita al farmaco.
Eppure il 16 per cento
degli italiani, almeno
una volta all'anno,
utilizza prodotti
omeopatici. Significa
che è comunque la
disciplina più diffusa.
È ora che in ambito
accademico si smetta
di considerare
l'omeopatia alla
stregua della
stregoneria. Chi la
bolla come ` acqua
fresca", sappia che
quello stesso
medicinale in Francia
viene passato dal
servizio sanitario».

g. d. b.



Cala l'incide del

morbo più temuto. Il 20% in meno del previsto ogni 10
anni. Merito dell'educazione. Che protegge il cervello

ONTRORDINE: E SE LA TANTO temuta epide-
mia di demenza non fosse lo tsunami previ-
sto? Se l'incidenza del morbo calasse? Og-
gi, il dato è certo: secondo l'OMS poco me-
no di 48 milioni di persone nel mondo sof-

frono di una forma di demenza (1 milione e 200.000 in
Italia); ed era sempre l'organizzazione di Ginevra a
calcolare che entro il 2050 i malati dovrebbero essere
oltre 135 milioni. Ma sul piatto degli epidemiologi arri-
va quella che davvero possiamo definire la buona noti-
zia: l'incidenza dell'Alzheimer è diminuita circa del
20% ogni dieci anni, a partire dagli Ottanta del secolo
scorso. Diminuita negli Usa, come emerge dalle miglia-
ia di persone seguite sin dal 1975 dallo studio Framin-
gham e come riportano i neurologi dell'università di
Boston sul NewEngland Journal ofMedicine. Ed è di-
minuita in Olanda, Danimarca, Gran Bretagna, Svezia
e Germania, come emerge da studi locali. La tendenza
è insomma in atto in tutti i paesi sviluppati, e sembra
avere una causa principe: l'aumento del livello di istru-
zione.

Che cosa c'entri la maggiore scolarizzazione con il ri-
schio di sviluppare la malattia di Alzheimer lo spiega
Fabrizio Tagliavini, direttore dell'unità operativa di
Neuropatologia dell'istituto neurologico Besta di Mila-
no: «In generale, un'accresciuta conoscenza di ciò che
ha influenza sulla salute, e in particolare dei fattori di
rischio cardiovascolari, si è tradotta, negli anni, in un
miglioramento delle pratiche preventive quali l'ab-
bandono del fumo, il controllo della pressione, l'au-
mento dell'attività fisica e così via, e questo ha contri-
buito a far diminuire sensibilmente i casi di demenze
di origine appunto vascolare, molto comuni soprattut-

to tra gli uomini. Ma c'è di più, perché l'i-
struzione inizia quando si è bambini, ed
è ormai chiaro che chi stimola il proprio
cervello nell'età evolutiva, una volta di-
ventato anziano potrà usufruire di una
sorta di riserva aggiuntiva di cellule
nervose cui attingere quando i neuroni
iniziano a Invecchiare e morire. I bambini

di oggi, oltre a essere nativi digitali, sono
molto più abituati per esempio a viaggia-
re e a entrare in contatto con realtà diver-
se dalla loro, e questo costituisce un for-
midabile stimolo».

La plasticità neuronale, se adeguata-
mente sfruttata da piccoli, sarebbe quin-
di fondamentale quando, da adulti, c'è bi-
sogno di rimpiazzare le cellule nervose anda-
te perse con altre ugualmente capaci di stabili-
re connessioni. E non sarebbe mai troppo tardi per
sfruttarla, se è vero che molti studi dimostrano una mi-
nore incidenza delle demenze in chi si mantiene men-
talmente attivo, per esempio attraverso una buona so-
cialità o grazie a veri e propri tonici per il cervello come
l'enigmistica e la lettura o una qualunque attività in-
tellettuale gradita.

L'idea che una popolazione anziana più colta, col cer-
vello in continuo esercizio, abbatta l'incidenza di una
malattia così temuta trova riscontro nei quaderni de-
gli evoluzionisti. Come racconta Fabio Zampieri, medi-
co e storico della medicina del dipartimento di Scienze
cardiologiche e toraciche dell'università di Padova:
«Le femmine dei primati sono meno soggette alla de-
menza dei loro maschi, perché si devono occupare del-
la prole e hanno bisogno di elevate performance cogni-
tive, oltreché fisiche, prolungate nel tempo; di conse-



guenza stimolano di più e più a lungo il loro cervello».
In moltissime specie inoltre, uomo compreso, l'accudi-
mento necessita di socialità, fattore che, a sua volta,
costituisce uno stimolo ed esercita un influsso positivo
sul mantenimento delle facoltà superiori, in entrambi
i sessi: più si protrae, meglio è, per quanto riguarda la
protezione dalle demenze.

E a incidere sull'epidemiologia dell'Alzheimer po-
trebbe essere anche l'organizzazione della famiglia
moderna alle nostre latitudini, «Se la vita dura molto
di più, i giovani possono prendersi più tempo per matu-
rare - annota il medico evoluzionista - e infatti mostra-
no sempre più spesso un precoce sviluppo fisico, anche
dei caratteri sessuali, accompagnato da una più lenta
entrata nella vita. Una discrasia che rende l'idea di
un'evoluzione in pieno svolgimento, non ancora asse-
stata su un'esistenza più lunga rispetto a qualche seco-
lo fa, che potrebbe favorire gli anziani di domani. Poi-
ché potranno contare su una riserva ancora più fornita
di cellule nervose». Insomma, i "bamboccioni" hanno
buone probabilità di essere vittime delle demenze mol-
to meno di quanto non lo siano stati gli ansiosi baby
boomer che a loro volta lo sono meno degli anziani di
oggi nati nel Secolo breve quando leggere, scrivere e
far di conto era prerogativa dei fortunati.

E le buone notizie non finiscono qui. I cambiamenti
in atto sarebbero infatti di natura epigenetica, cioè
non riguarderebbero la struttura del DNA, ma la sua
forma e organizzazione: per questo li vediamo già, an-
che se l'allungamento della vita media è iniziato solo
qualche decina di anni fa, e per questo si trasmettono
alla prole, che potrebbe quindi essere naturalmente
predisposta a sviluppare di più e meglio il proprio cer-
vello, abbassando ulteriormente il rischio di demenza.

II successo dello
studio finlandese
Finger, che ha
dimostrato l'utilità di
eserciziofisicoe
cognitivo contro la
demenza, ha aperto la
strada a un nuovo
filone di ricerca.
All'università di Chieti
sta partendo uno
studio su 90 persone
fra 65 e 75 anni nella
fase iniziale della
malattia (con disturbi
cognitivi lievi),
finanziato anche da
ministero della Salute
e Regione Abruzzo.
«Divideremo i 90
volontari in due
gruppi», spiega il
coordinatore, i I
neuroscienziato
Stefano Sensi. «Metà
continuerà la sua vita
normale, metà farà
un'ora di ginnastica 3
volte a settimana con
delle macchine
programmate per
calcolare l'intensità
dello sforzo e alcuni
esercizi cognitivi su un

tablet nel weekend.
Tutte le attività
saranno svolte in
"dosi" quantificabili in
maniera scientifica». I
due gruppi saranno
sottoposti, prima di
iniziare lo studio e 9
mesi dopo, alla fine
de lle attività, a
risonanza magnetica
funzionale (per vedere
come cambiano le reti
dei neuroni) e
strutturale, per
osservare la
morfologia del
cervello. Verranno
misurati i fattori
neurotrofici, in
particolare il Bdnf, e la
presenza di eventuali
geni che
predispongono
all'Alzheimer. «Siamo
convinti - spiega Sensi
- che l'esercizio fisico,
in particolare quello
aerobico, faccia
aumentare questi
fattori neurotrofici nel
cervello, che giocano
un ruolo importante
nel mantenere la
salute dei neuroni e
tenere lontano
I'Alzheimer». Gli
interessati possono
contattare il Centro
di riabilitazione
cognitiva per le
demenze di San
Valentino (Pescara) o
scrivere a Stefano
Sensi: ssensi@uci.edu.

elena dosi
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GENTE INCREDIBILE. LA MEDICINA COMA LABRADOR E BASSOTTI PE-31, AI C IJNI DIAGNOSI PI&CG

di Alessio Pagani

iatno riusciti a volare osser-
vando gli uccelli. Ora dai cani
impariamo a fiutare i ttmtori».
F. questa la premessa di Ro-
berto Gasparri, chirurgo tora-

cico dell'Istituto europeo di oncologia
di Milano, allo studio dedicato all'uti-
lizzo di un naso elettronico per l'identi-
ficazione del cancro polmonare pub-
blicato sul Jonrrrei of BreaSr Research. Al-

la base due progetti centrati sull'olfatto
e tra loro collegati: il pruno, quello con
gli animali, è stato propedeutico al se-
condo. Visto che, studiando conte i cani
riescono a individuare nell'urina le
tracce dei tumore, gli scienziati dell'I-
stituto europeo di oncologia e dell'U-
niversità Statale di Milano con gli in-
gegneri e i chimici dell'ateneo di Tor
Vergata di Roma hanno iniziato a svi-
luppare il naso ili-tech. Una risorsa in
più per lottare contro il cancro al poi-

uione , malattia che in Italia causa ben
100 vittime ai giorno e rappresenta la
prima causa di morte per tumore nel
mondo.

il cuore della sperimentazione è
rappresentato da otto cani: pastori
tedeschi, pastori belga, bassotti, do-
bermann. Tutti addestrati dal dipar-
timento di Veterinaria dell'ateneo mi-
lanese con la onlus Medicai detection
dogs Italia a riconoscere i pazienti
ammalati annusandone l'urina. Un



li. NLSPIko Ì: IaACCOLTO, POI ANAI.I!!A1'0
Milano. A destra, un'esperta dello leo raccoglie
il fiato di un paziente, che poi verrà sottoposto

all'esame dei "naso elettronico " per scoprire
se c'è la presenza dei cancro polmonare.

Poi, per avere conferma dei risultato,
Io stesso campione viene annusato dai cani,

Uno di questi è il pastore belga che vedete nella
foto qui sotto e che, in questo caso,

sta fiutando un campione di urine umane.

prodigioso-naso diagnostico: Perdé
è qui che sta il segreto. La superficie
dell'epitelio olfattivo di un cane ha,
infatti, un'estensione che inrsura fino
a 150 centimetri quadrati, mentre
nell'uomo misura dai 2,5 ai 4 centi-
metri quadrati. Così nella mucosa ol-
fattiva di un carie ci sono dai 200 ai
300 milioni di recettori olfattivi.
L'uomo ne ha al massimo 6 milioni.
Come se non bastasse, poi, sebbene il
cervello di un cane abbia appena un
decimo delle dimerisionì di quello
renano, la parte che controlla il senso
dell'olfatto è, in proporzione, circa
40 volte più grande della nostra. Sen-
za dimenticare che il "tartufo", dove Si
trovano le narici all'estremità del mu-

so, _è sei pre umido, così che le mole-
cole odorose possano disciogliersi
meglio. «Siamo di fronte a una mac-
china perfetta per fiutare conferma a
Gente il dottor Roberto Gasparri, «che
abbiamo replicato con successo grazie
a un lavoro di squadra finanziato
dall'Aire (Associazione italiana per la
ricerca sul cancro)».

Il naso elettronico di "diretta"
derivazione canina lia già superato la
prima fase di test. «Grande coree un
modem, il naso elettronico è dotato
eli otto sensori al quarzo clie analiz-
zano l'alito dei paziente alla ricerca
dei composti volatili organici altera-
ti dal cancro. E li scoprono cori una
sensibilità straordinaria, visto che

ha successo nel 90%% dei casi per i tu-
mori del polmone allo stadio 1,
Qualcosa di rnai raggiunto prima».
Su un totale di 146 individui testati
in tre anni, l'apparecchio è stato in
grado di discriminare il respiro di
chi si stava ammalando di tumore
polmonare rispetto a chi non corre-
va alcun rischio.

Si completa così idealmente un
percorso iniziato nel 1989. Anno in
cui, sulla rivista Lancet, apparve per la
prima volta il racconto di uri cane ca-
pace di scovare un turrrore. Allora era
stata il dalmata Trudi a scoprire la na-
tura maligna di un neo sulla gariiba
della sua padrona, convinta a farsi
controllare dopo settimane in cui la
cagnohna non smetteva di annusarle
quel punto della gamba. «IDa allora il
mondo scientifico si è interrogato
sulle potenzialità dei cani», conferma
Gasparri, «e il nostro naso elettronico,
mutuato direttamente da loro, potrà
dimostrarsi una risorsa insostituibi-
le]. Altri tre anni di test specifici sulla
capacità di intercettare indizi da ali-
to, sangue e urine, poi, se tutto andrà
bene, il naso elettronico sarà operati-
vo. Aprendo la strada a controlli ree
no invasivi e più efficaci, Verso l'o-
biettivo finale: dare scacco al cancro
polmonare diagnosticandolo in tern-
po. Grazie anche ai cani. •








