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Università

Confronto tra precari e rettore
per discutere le assunzioni
- I precari della ricerca dell'Uni-
versità hanno ottenuto dal rettore,
Gianmaria Ajani, la promessa di
aprire un confronto sulle assunzio-
ni. Da mesi sono in agitazione per
chiedere che la ricerca venga equi-
parata al lavoro e nei giorni scorsi
hanno scoperto che l'ateneo aveva
destinato, provvisoriamente, le sue
risorse alle progressioni di chi è già Protesta ìn strada
stabile, a scapito dei precari. «Il
rettore ci ha confermato che discuterà con noi la program-
mazione», spiegala ricercatrice Marianna Filandri. Il proble-
ma tocca centinaia di precari, in una giungla di tipi di contrat-
ti, parte dei quali in scadenza. «Le risorse sono poche - dice
Filandri -, ma crediamo che l'ateneo debba fare la sua parte
per noi che portiamo avanti anche la didattica». [E ASS.]
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L 1 ' , Politecnico

Al Valentíno il padiglione degli studenti
Nei giorni della manifestazione sarà presentata l'idea vincitrice del contest

La tematica del paesaggio e della
sua progettazione costituisce uno de-
gli insegnamenti cardine nei corsi pro-
posti dal Dipartimento di Architettura
e Design - Dad del Politecnico di Tori-
no e del Dipartimento Interateneo di
Scienze, Progetto e Politiche del Terri-
torio - Dist, che integra le competenze
dei due atenei torinesi. In particolare,
il corso di laurea magistrale interate-
neo in Progettazione delle aree verdi e
del paesaggio, organizzato da Politec-
nico di Torino, Università degli Studi di
Torino, Università degli Studi di Geno-
va, Università degli Studi di Milano,
rappresenta un caso di eccellenza nel
panorama italiano inun ambito di stu-
di e di ricerc ache trova nella città di To -
rino un esempio significativo di spazio
urbano che ha saputo mantenere spa-
zi verdi nel tessuto costruito, tanto da
renderla una delle città italiane con il
migliore rapporto tra aree edificate e
superfici a verde.

In questo contesto, ilPolitecnico col-
labora con l'Associazione Italiana di
Architettura del Paesaggio per definire
progetti e attività comuni. Sono in pro-
gramma iniziative in Italia e all'estero,
sia nell'ambito formativo che di ricer-
ca, anche attraverso la collaborazione
con gli enti locali; i progetti si sviluppe-
ranno nell'ambito della trasformazio-
ne dei paesaggi urbani e metropolita-
ni, nei paesaggi non urbanizzati e in
quelli di transizione.

La collaborazione dell'Ateneo nella
definizione delle tematiche scientifi-
che del Congresso Mondiale di Archi-
tettura del Paesaggio Ifla Torino 2016
costituisce la prima attuazione di que-
sta partnership; in preparazione al

Congresso e come attività parallela ai
lavori, sono statiinoltre coinvolti diret-
tamente gli studenti, che hanno potu-
to partecipare ad un contestdi architet-
tura promosso in questo contesto dal-
l'associazione studentesca delPolitec-
nico BEST Torino (Board of European
Students of Technology). Nel corso di
un workshop che si è svolto nelmese di
marzo, circa 300 ragazzi hanno elabo-
rato un'idea progettuale perla costru-
zione di un padiglione nel contesto del
giardino roccioso delParco delValenti-
no. Ilteam vincitore del contest(Gloria
Ciardi, Marta Bianco, Elisa Buratto)
avrà la possibilità di realizzare e instal-
lareilproprio progetto proprio nei gior-
ni del Congresso.
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L'Inghilterra scende in cam-
po per far luce sul caso Regeni
chiedendo all'Egitto «un'indagi-
ne completa e trasparente», ma
forse dovrebbe cominciare dal
ruolo ambiguo dei referenti ac-
cademici di Cambridge, che
hanno mandato lo studente friu-
lano al Cairo. Il Secret service
britannico è sicuramente al cor-
rente dell'attivismo contro il re-
gime egiziano e della vicinanza
con i Fratelli musulmani, fuori-
legge in Egitto, della docente An-
ne Alexander, che ha aiutato Re-
geni nella sua ricerca finita tragi-
camente.
Ieri il ministro inglese per l'Eu-
ropa, David Lidington, ha di-
chiarato: «Siamo molto preoccu-
pati e abbiamo sollevato il caso
con le autorità egiziane, sia a
Londra che al Cairo, sottolinean-
do la necessità di un'indagine
trasparente». Il governo britan-
nico «è rimasto in stretto contat-
to con le autorità italiane e ha
cercato di offrire tutto l'aiuto
possibile per cercare di ottenere
un risultato che dia risposte alla
famiglia del ricercatore». Un
portavoce del Foreign office ha
confermato la presa di posizio-
ne ufficiale scaturita da una peti-
zione, che ha raccolto oltre
lfmila firme attraverso una rete
che unisce i ricercatori universi-
tari. La petizione è stata lancia:`:
da Hannah Waddilove, dotto-
randa all'Università di Warwick
e specialista dei gruppi terrori-
stici in Africa. Waddilove ha la-
vorato come Regeni ad Oxford
Analitica per tre anni, la società
di consulenza sui paesi a ri-
schio. E pure per 5 mesi ad Alce,
una compagnia che si occupa di
sicurezza gestita da ex Sas, i cor-
pi speciali inglesi, come anali-
sta d'intelligence per l'Africa
sub sahariana.

., Ige
Petizione con mìglíaía, di f firme, omertà sul ruolo dì chi, lo ha mandato al Cairo

Curriculum diverso rispetto alle
referenti accademiche di Rege-
ni protette da un insolito tabù
mediatico e governativo. In real-
tà proprio il ruolo delle docenti
di Cambridge potrebbe indiriz-
zare verso il movente dell'orribi-
le fine del giovane ricercatore.
Mafia Abdulrahaman, la sua tu-
tor di origini egiziane, l' 1l giu-
gno dello scorso anno aveva te-
nuto una conferenza sui «Diritti
umani in Egitto» a Cambridge
nella sede di Amnesty interna-
tional, che ha lanciato la campa-
gna «verità per Giulio». La confe-
renza denunciava le «forme di
repressione contro giornalisti,
studenti, attivisti, lavoratori e cit-
tadini ordinari». Pur conoscen-
do bene i pericoli ha controfir-
mato l'analisi del rischio presen-
tata da Regeni all'università per
poter andare al Cairo.
La sua sodale, Alexander, ha
storto il naso contro la «tardiva»
presa di posizione britannica:
«Quando un dottorando viene
torturato ed ucciso i ministri
sembrano riluttanti a dire qual-
cosa di critico sulle autorità egi-
ziane». In ottobre con Regeni al
Cairo, grazie ai suoi contatti, la
docente di Cambridge pubblica-
va un'analisi proponendo l'al-
lianta fra gli attivisti di sinistra

CASO APERTO
La verità
sulla morte
di Regeni
resta lontana

ed i Fratelli musulmani «capace
di farla finita con il regime del
generale» Al Sisi, presidente egi-
ziano. Il 25 ottobre firmava un
appello contro la visita del capo
dello stato egiziano a Londra,
poi pubblicato sulkhwanweb, il
sito ufficiale dei Fratelli musul-
mani. Il 4 novembre con Regeni
sempre in prima linea al Cairo
arringava la piazza a Londra bol-
lando Al Sisi come «un assassi-
no» sollevando l'entusiasmo e
lo sventolio delle bandiere della
Fratellanza. Il tutto immortala-
to in un video, che non può esse-
re sfuggito ai servizi inglesi ed
egiziani. Alexander fin dal 2009
è in contatto con Maha Azzam,
presidente dell'EgyptianRevolu-
tionary Council, il governo om-
bra dell'opposizione ad Al Sisi
con sede a Ginevra.
La Farnesina non ha mai voluto
commentare questa parte, in-
quietante ed ambigua, del caso
Regeni, che potrebbe portare al
movente del delitto. Ieri l'amba-
sciatore italiano richiamato dal
Cairo, Maurizio Massari, ha in-
contrato il ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni per studiare le
prossime mosse.
Dalla capitale egiziana il mini-
stro degli Esteri, Sameh Shou-
kri, ha riaperto uno spiraglio sul-
la richiesta italiana sui telefoni-
ni presenti dove è sparito Rege-
ni ed hanno ritrovato il suo ca-
davere. Non basta per sgombe-
rare sospetti di manipolazioni,
ma il ministro ha promesso che
«esamineremo noi i tabulati in-
formando la parte italiana dei
risultati».
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. I dati del periodo d'imposta 2014

Un cinque per mille da 500 milioni
Francesca Milano
MILANO

Nel 2014 i contribuenti
hanno donato circa
mezzo miliardo di euro

tra volontariato, ricerca sani-
taria e scientifica, associazioni
sportive e Comuni. Il dato rela-
tivo al cinque per mille 2014 è
stato reso noto ieridall'agenzia
delle Entrate, che ha pubblica-
to online gli elenchi dei sogget-
ti beneficiari dei contributi.

Gli elenchi sono divisi inba-
se alle categorie di beneficia-
ri: enti del volontariato, ricer-
ca scientifica, ricerca sanita-
ria, Comuni e associazioni
sportive dilettantistiche. In
totale si tratta di45.332 entibe-
neficiari trai quali la parte del
leone spetta al volontariato
(37.904) con, a seguire, le as-
sociazioni sportive dilettanti-
stiche (6.894), gli enti impe-
gnati nella ricerca scientifica
(430) e quelli che operano nel
settore della sanità (104). A
questi soggetti si devono ag-
giungere anche i Comuni, in
numero di 8.125, cui sono de-
stinati 14,9 milioni di euro.

Nel complesso, circa il 68%
del beneficio è attribuito al vo-
lontariato. Quasi 40omila con-
tribuenti italiani hanno devo-
luto il proprio cinque per mille
ad Emergency. All'associazio-
ne umanitaria fondata da Gino
Strada sono andati 13,9 milioni
di euro. Sul secondo gradino
del podio c'è Medici Senza
Frontiere, la Onlus scelta da
24omila contribuenti che le
hanno donato 9,7 milioni. Al
terzo posto l'associazione ita-
liana per la ricerca sul cancro
(Airc) con 293mi1a scelte e un

importo che sfiora gli
8,5milioni di euro. L'Airc com-
pare anche nella classifica dei
soggetti del settore ricerca
scientifica e sanitaria: in parti-
colare, l'associazione italiana
per la ricerca sul cancro com-
pare sia tra gli enti impegnati
nellaricercasanitaria (346mi1a
preferenze grazie alle quali il
beneficio raggiunge i 16 milio-
ni) e sia tra quelli che operano
nel settore della ricerca scien-
tifica (1 milione di preferenze e
41 milioni di euro). In totale,

CHIVINCE
L'Aircfai[ pieno di fondi
Emergency prima
nelvolontariato - Allasquadra
di calcio di Palmi 4mila scelte
su 18mila contribuenti
dunque, all'Airc sono destinati
oltre 65milioni di euro.

Gli altri enti che incassano
di più sono la Fondazione ita-
liana sclerosi multipla Onlus
(4.170.185,65 euro) elaFonda-
zione Umberto Veronesi
(3.024.103,57 euro). Al quinto
posto compare l'Università
campus bio-medico di Roma
(882.603,83 euro). Per trova-
re la seconda università biso-
gna scorrere fino all'undice-
sima posizione, occupata dal
Politecnico di Milano
(518.249,92 euro). All'Uni-
versità di Bologna vanno, in-
vece, 514.477,54 euro.

Sul fronte dei Comuni,
quello con più preferenze da
parte dei cittadini (8.829) è il
Comune di Roma, nelle cui
casse confluiscono
397.842,96 euro. A seguire Mi-

lavo e Torino, che rispettiva-
mente incassano 338.329,80
euro e 169.033,53 euro.

L'elenco relativo alla distri-
buzione delle scelte e degli im-
porti per le associazioni spor-
tive dilettantistiche ricono-
sciute ai fini sportivi dal Coni
vede, al primo posto, l'U.S. Pal-
mese: dei 18mila cittadini di
Palmi, infatti, oltre 4mila han-
no scelto di donare il cinque
per mille alla società calcistica
locale, per un totale di
80.443,67 curo. Al secondo po-
sto c'è un'altra associazione
sportiva calabrese, l'Associa-
zione sportiva dilettantistica
Bovalino calcio a cinque che
ha raccolto 72.526,40 euro gra-
zie alla preferenza di 2.978
contribuenti (su 8.955 abitan-
ti). Sul terzo gradino la U.S. Ju-
nior Desina Libertas, che incas-
sa 65.046,43 curo grazie a soli u
contribuenti (evidentemente
molto facoltosi).
froncesca.mitano@ilsole214ore.com



gruppo di lavoro I network Nidi e attualmente co-
1 tinto da u r ! età di ceci dina-

L,iisa Scattuni) e da P ve'se UaiGr
Operative piali: Irccs Fondazione
Stella Maris, Psichiatria dello svi-
luppo (F_rbio Apicella); Irccs Fonda-
zione Stella Maris. Sezione di
Neurologia della Prima infanzia
(Andrea Ci zzetta), lrccs Ospedale
pccdiatrico Bambino Gesti iStela-
!_ ,, _at r-Glovain; VaferI; Irccs Eu-
;t nia Medea - Associazione La
Nostra Famiglia. (Massimo Molte-

n ), Università Campus Bio-
Medi-co di Roma (Anso riu M. Persico);
Istituto di Scienze applicate e si-
stemi intelligenti "Eduardo Caia-
nielio" dei Consiglio nazionale
delle Ricerche (Govan-r Pogia);
Policlinico universitario "G. Mar-
ino" di Messina (Anio-lela Gaglia-

no): Azienda sanitaria provinciale
Palermo iG'ovan-r Gambinol;
Centro interdipartimentale,
Mente e Cervello, CIMeC (G or-
g,o Va oct para): Centro Autismo e
Sindrome di Asperger , ospedale
di Mondovì (Maurizio Arduino); Dl-

partimento di Psicologia e scien-
ze cognitive dell'Università di
Trento (Paola Verr.io:, Diparti-
mento di Pediatria e neuropsi-
chiatria infantile Policlinico Urti-
berto I (Cara Sopos-Fraicesco Car-
d•o ra.1; Azienda ospedaliera uni-
versitaria Senese (R.ck)e, tu

anitano), e un'Unita operativa
Analisi dati presso la Direzione
del Dipartimento di Biologia cel-
lulare e neuroscienze , Istituto
superiore di Sanità (Matta Puopo-
lo).
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Una nuova ricerca
ridisegna l'ordine
degli esseri viventi

e o ' Ci 17r ei®
L'uomo?19. Ai 1 ar . .

C_

di Edoardo Boncinelli

Quando si parla di biodiversita esistente sul
pianeta, tutti questi microorganismi fanno la
parte del leone. Sono in genere unicelhilari e
hanno cellule un po' diverse dalle nostre, che
gli scienziati chiamano procariotiche, mentre
noi animali, le piante, i funghi e alcuni piccoli
organismi parassiti possediamo una forma di
cellula diversa, detta eucariotica. Gli eucarioti,
gli organismi che prediligiamo e frequentiamo
quotidianamente, non sono, insomma, che
piccola, anche se importante, parte del regno
vivente. Tutto questo c confermato e illustrato
da una ricerca pubblicata su Nature Microbio-
logy e condotta con l'ausilio di tecniche biologi-
che di ultima generazione, che permettono un
veloce ed efficace esame del Dna delle specie in

noi uomini piace considerarci impor-
tanti o addirittura il prodotto di un atto
di creazione separato. Per assecondare

. _tale aspirazione, consideriamo impor-
tanti anche gli esseri viventi che più ci somi-
gliano: scimmie, mammiferi in generale e co-
munque vertebrati. Sappiamo però da tempo
che i vertebrati non rappresentano che una esi-
gua minoranza, e se anche li mettiamo insieme
con gli altri animali che consideriamo superio-
ri, magari con l'aggiunta delle piante, non as-
sommiamo che una piccola parte dei viventi.
Sono anni che lo sappiamo, ma questa verità
non ci piace e non riesce a entrare nelle nostre
menti. In realtà sono i batteri i grandi vincitori
della lotteria della vita e sono loro che, nono-
stante la piccolezza, costituiscono la grande
maggioranza degli organismi esistenti. Quelli
che noi chiamiamo genericamente batteri sono
a loro volta attribuibili a due grandi gruppi, gli
eubatteri, o batteri veri e propri, e gli archeobat-
teri, batteri che vivono in regioni recondite e
poco ospitali del globo, come le sorgenti di ac-
qua caldissima al fondo degli oceani o i diversi
tipi di solfatare, ambienti che offrono condizio-
ni di vita estreme; molti di loro sono in effetti
definiti anche estremofili.

questione. E anche difficile a questo punto par-
lare di un «albero della vita». Questa metafora
non risponde piìi alle esigenze di oggi e si pre-
ferisce disegnare una specie di arbusto dotato
di molte ramificazioni e privo di una vera radi-
ce. Da organismi primitivi di cui non sappiamo
niente, si sono diramate una serie di «esplosio-
ni» biologiche che hanno portato alla flora e al-
la fauna di oggi. E dove vivono tutte queste spe-
cie di organismi relativamente semplici? Dap-
pertutto. Nella nostra pancia, nei prati, nelle
paludi. Sono sotto i nostri occhi ma non è facile
raggiungerli e studiarli. li nostro pianeta bruli-
ca di vita, ma il grosso si situa a livello micro-
scopico, e si mantiene e magari evolve quasi a
nostra insaputa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'albero comprende tre grandi rami:
Eucarioti : dal greco eu (vero) e karyon (nucleo),
è il gruppo a cui appartengono anche gli animali
(tra cui I uomo) e i funghi
Archeobatteri : include microbi che vivono
in condizioni estreme
Batteri : comprende microrganismi unicellulari
e procariot' di dimensioni solitamente dell'ordine
di pochi micrometri

In corsivo le linee evolutive che hanno organismi isolati
Con bollino rosso le linee evolutive senza organismi
isolati
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L'Italia in pista
per la sfida high tech

del XXI secolo
GABRIELE BECCARIA

Al via il mega-progetto Ue sulle tecnologie quantistiche
"Così il Cnr punta a partecipare da protagonista"

e non volete sapere co-
sa sia l'«entangle-
ment», è difficile darvi

torto: è un fenomeno quanti-
stico così complesso da sfida-
re molte intelligenze. Ma an-
che se preferite ignorarlo - è
l'invisibile «intreccio» tra
due o più particelle che fa sì
che le azioni o le misure ese-
guite su una di loro abbiano
un effetto istantaneo su tutte
le altre - l'«entanglement» vi
cambierà la vita. E dovrebbe
facilitarvela. Un giorno non
troppo lontano avrete com-
puter super-veloci e super-
potenti capaci di prestazioni
oggi inimmaginabili e vi
muoverete nell'universo del-
l'online con la sicurezza di chi
sa schivare le trappole di
qualunque hacker.

Queste sono alcune pro-
messe della prossima rivolu-
zione, quella delle tecnologie
quantistiche. Sfrutta gli effet-
ti paradossali - e controintui-
tivi - dell'infinitamente picco-
lo e porta la ricerca più avan-
zata in mezzo a ciascuno di
noi. Nei gesti della vita quoti-
diana e anche nell'industria
più avanzata, come quella 4.0.
E naturalmente è destinata a
riversarsi nei laboratori di
tante discipline, dalla medici-
na alle telecomunicazioni e
alla navigazione satellitare.
Ora l'Europa sta per afferra-
re questa rosa di opportunità
- scientifiche, tecnologiche e
di business - e lo fa con un me-
ga-programma da un miliar-
do di euro in un decennio.
Una «flagship», dicono gli ad-
detti ai lavori, con l'Italia che
punta a esserne un protago-
nista. L'anteprima della rivo-
luzione sarà oggi a Torino al-
l'Inrim, l'Istituto di ricerca
metrologica.

Non è un caso. In questo
centro, dove gli studi sulle

proprietà della fisica quanti-
stica danno vita a orologi ato-
mici e sensori (quelli che fanno
funzionare molte infrastruttu-
re globali, dal Gps alle reti
energetiche), si incontrerà un
gruppo di specialisti per un
workshop organizzato dal Cnr.
L'obiettivo è mettere a punto le
linee-guida di una prima e fon-
damentale strategia d'attacco.
Per far giocare l'Italia alla
grande. E i motivi alla base so-
no due. Primo: le opportunità
per un settore-chiave della
«società della conoscenza» co-
me quello della Ricerca&Svi-
luppo. Secondo: spingere al
massimo le competenze quan-
tistiche «made in Italy». Che
sono d'avanguardia, sebbene
note solo a un ristretto gruppo
di esperti.

E questo fascio di idee a uni-
re alcuni dei personaggi del
meeting di oggi: Massimo In-
guscio, presidente del Cnr, Ro-
berto Viola, direttore generale
di «Dg Connect» (l'ente della
Commissione Europea per la
gestione dell'agenda digitale),
e Tommaso Calarco, direttore
del Centro per le Scienze e le
Tecnologie Quantistiche del-
l'Università di Ulm e Stoccar-
da. È lui uno degli ideatori - e
tra i 2700 scienziati firmatari -
del «Quantum Manifesto» che
tanti entusiasmi ha suscitato
tra i supporter dell'innovazio-
ne nel Vecchio Continente.

I tempi sono stretti, anche
se a chi non è del mestiere ap-
paiono dilatati. Dopo l'antici-
pazione da parte del commis-
sario europeo per l'economia e
la società digitali Günther Oet-
tinger, il 6 aprile scorso, in un
seminario al Parlamento Euro-
peo, il 19 aprile è previsto a
Bruxelles l'annuncio ufficiale
della «Quantum technologies
flagship» e da quel momento si

metterà in moto un sofisticato
processo. Intrecciando politica
e burocrazia, grandi visioni e
grandi investimenti, è prevista
una serie di tappe: la «prepara-
zione», fino al giugno 2017, poi
il «lancio» tra 2018 e 2020 e in-
fine il decollo vero e proprio nel
2021, con il nuovo programma-
quadro dell'Ue. Ecco perché ci
si mobilita.

«L'Italia può assumere un
ruolo-guida grazie alla sua ec-
cellenza scientifica già a parti-
re dalla fase preparatoria», di-
ce Inguscio, sottolineando che
«il nostro Paese partecipa con
un finanziamento importante
attraverso il Cnr, che ha stan-
ziato un milione e mezzo di eu-
ro, e il ministero dell'Istruzio-
ne sia alla rete europea EraNet
sia a QuantEra, il consorzio di
oltre 20 agenzie nazionali che
hanno raccolto 20 milioni per
un bando sulle quantum tech-
nologies». E nella sua doppia
carica - come presidente del

promette
Dalla di cambiare

medicina tutto.
alle comuni - Alla base c'è
cazioni , fino una nuova
all'industria : generazione

la fisica di super-
quantistica computer

comitato scientifico di Qute-
Europe (il progetto europeo
per il coordinamento degli
scienziati sulle applicazioni
della fisica quantistica) e di
quello della conferenza Quan-
tum Europe organizzata dal-
l'Olanda in veste di leader di
turno dell'Ue - aggiunge Calar-
co: «Siamo di fronte a una gi-
gantesca sfida, in cui sono
coinvolti Stati, industrie, uni-
versità e centri di ricerca».

La sfida, quindi, è moltepli-
ce. Prima di tutto di visione po-
litica, a dimostrazione che la
scienza del XXI secolo - la Big
Science - non si costruisce solo
lungo i network dei laboratori,
ma evolve come una macchina
intelligente: con attori e input
diversificati. Ora Olanda e
Gran Bretagna si preparano e
l'Italia può essere l'altro ag-
guerrito «competitor». Il pre-
mio è ghiotto: diventare i si-
gnori dell'«entanglement».
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C' più rischio d i malattie neuro e enerative

L ' o lfatto come "sp ia"
defi nivecchuamento precoce

L'invecchiamento è anche una
questione di naso. Lo dimostra per
la prima volta una ricerca tutta
italiana, pubblicata su 'Oncotarge-
t'. Il lavoro - che ha coinvolto 622
persone dai 5 ai ao5 anni, in tutta la
Penisola - prova "l'esistenza di tre
fenotipi olfattivi, una scoperta
nuova e sensazionale, distribuiti
nella popolazione in maniera non
lineare. Questo vuol dire che, se un
ragazzo esprime un fenotipo 'an-
ziano', ciò è indice di un invecchia-
mento precoce".
Ad illustrare lo studio all'AdnKro-
nos Salute è Andrea Mazzatenta,
ricercatore precario della Sezione di
fisiologia e fisiopatologia del Dipar-
timento di Neuroscienze dell'Uni-
versità D'Annunzio di Chieti-Pe-
scara. "Ma il fenotipo anziano nel
giovane può essere anche spia del
rischio di malattie neurodegenera-
tive come l'Alzheimer, che colpi-
scono per primo appunto il sistema
olfattivo". Mazzatenta è primo au-
tore dello studio realizzato insieme
a colleghi della Scuola normale
superiore di Pisa, dell'Istituto di
neuroscienze del Cnr-Pisa, dell'A-
zienda ospedaliero-universitaria
Pisana e dell'Università dell'Aqui-
la.
"Il meccanismo di invecchiamento
naturale dell'olfatto e il suo declino
in assenza di una malattia concla-
mata rimaneva poco chiaro. Così -
racconta - abbiamo studiato questo
meccanismo tramite la misurazio-
ne di uno dei parametri chiave
della funzione olfattiva in una po-
polazione sana, dall'infanzia alla

L'ofatto come spia per invecchiamento e malattie, specie se peggiora in giovane età

vecchiaia". I dati sono stati raccolti
su 256 maschi e 366 femmine. Per il
loro studio i ricercatori hanno im-
piegato anche un naso elettroni-
co.
"Si pensava che l'olfatto degeneras-
se in modo lineare, ma non è così.
Le variazioni della soglia olfattiva
assoluta non sono continue. Inol-
tre abbiamo individuato tre fenoti-
pi differenti: quello giovanile,
quello maturo e quello anziano".
La frequenza di questi tre fenotipi,
scrivono gli autori, dipende dun-
que dall'età. "Ma non solo. I nostri

dati suggeriscono che l'olfatto non
diminuisce linearmente con l'in-
vecchiamento. Ma piuttosto che la
perdita olfattiva è un segno antici-
patore dell'invecchiamento e dei
processi neurodegenerativi. In-
somma, se un ragazzo ha un feno-
tipo anziano, è più a rischio di una
serie di patologie degenerativa che
potrebbero arrivare solo anni dopo.
Ecco perché cercheremo di monito-
rare queste persone nel tempo, per
far luce su queste nuove teorie
dell'invecchiamento".

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nei farmaci del futuro le ricette
che rallentano i'invecchiamento

Dalle demenze ai tumori: "Si trasforiiì i

ROBERTO FABBRI

_______
universo dei farmaci è
di fronte a una svolta:
superare le vecchie li-

nee-guida per scovare ap-
procci più efficaci ed escogi-
tare strategie alternative. Le
sfide sono numerose, a co-
minciare da emergenze en-
demiche come le malattie
neurodegenerative e i distur-
bi psichiatrici, ma anche il
dolore cronico.

Di sicuro le sfide consisto-
no, prima di tutto, nel trovare
al più presto nuove molecole.
Ma tenendo
presente un
nuovo con-
cetto: la far-
macologia
considera
sempre più i
disordini del
cervello - e
non solo - non
come malat-
tie nel senso
tradizionale del termine, ma
evoluzioni fisiologiche legate
all'invecchiamento. Come la
presbiopia o la menopausa. E
allora la parola d'ordine non è
più solo «curare», ma soprat-
tutto rallentare la progressio-
ne delle degenerazioni. Le
sperimentazioni secondo
questa filosofia sono numero-
se: per esempio con le cellule
staminali in grado di sostitui-
re le cellule di tessuti degene-
rati o con farmaci che antago-
nizzano i meccanismi che
causano la morte dei neuroni,
come accade con Alzheimer,
Sla o Parkinson.

A svelare problemi e op-
portunità sarà il farmacologo
Salvatore J. Enna, professore
dell'Università del Kansas e
presidente dell'International
Union of Basic and Clinical
Pharmacology. Dopodomani
interverrà all'Università di
Bologna, su invito della Socie-
tà Italiana di Farmacologia e
ospite di Patrizia Hrelia, ordi-
nario di tossicologia. La far-

macologia - spiega Enna alla
vigilia della «letture» - deve
aumentare il tasso di succes-
so nella scoperta di nuove
molecole, anche se l'impresa
non sarà facile né immediata:
«Di fronte alle demenze e alle
malattie neurodegenerative,
ma anche ai disordini del-
l'umore, dobbiamo ammette-
re che non conosciamo abba-
stanza della neurobiologia
che c'è alla base».

Molte malattie infettive
sono risolvibili in modo defi-
nitivo, perché a provocarle
c'è un agente patogeno iden-
tificabile e, quindi, anche
prevenibile: l'arma sono vac-
cini e terapie. Nel caso delle
malattie neurologiche, inve-
ce, ci si trova di fronte a sin-
dromi multifattoriali: molte
restano sconosciute e altre
non sono eliminabili. Non
stupiamoci: curare il cervello
non è come curare una frat-
tura o un'influenza.

«Gli antidepressivi per
esempio - continua Enna -
sono ancora le molecole sco-
perte negli Anni 60 e le po-

che innovazioni riguardano il
miglioramento della sicurez-
za e della diminuzione degli
effetti collaterali. Ma restano
carenti dal punto di vista del-
l'efficacia». Poiché, probabil-
mente, la maggior parte delle
affezioni del sistema nervoso
centrale non avrà mai una cu-

ra definitiva -
puntualizza
Enna - la far-
macologia si
sta attrez-
zando per
cronicizzare
queste condi-
zioni. Così è e
sarà sempre
più anche per
il cancro che,

«sebbene in molti casi non sia
eradicabile del tutto, potrà es-
sere tenuto a bada da farmaci
di nuova generazione».

D'altra parte, l'organismo,

1 concetto di terapia'
invecchiando, diminuisce le
performance: è meno capace,
per esempio, di smaltire il co-
lesterolo fino a che, a una cer-
ta età, ricorriamo alle statine.
t una soluzione sempre più
condivisa. Meno accettabile ci
sembra il fatto che cancro e
malattie neurodegenerative
appaiano a causa dei processi
`di invecchiamento. Ma si trat-
ta di leggi biologiche. In que-
sti casi non esisterà mai un
farmaco definitivo, a meno di
elaborare terapie geniche che

riportino indietro l'orologio
dell'età biologica.

«Tra le sfide della ricerca -
prosegue - c'è poi quella di ri-
pensare la farmacologia del do-
lore cronico: la modulazione
del dolore, infatti, è un altro mi-
stero - avverte -. Ora si studia-
no alternative ai classici medi-
cirali, alla lunga poco efficaci.
- i tratta di farmaci che "addor-
mentino" il dolore, tenendolo in
stand-by». Se in futuro si lavo-
rerà molto su questi disturbi -
continua il professore - è vero
anche che la ricerca ha già co-
nosciuto una notevole accele-
razione, soprattutto nell'analisi
del sistema immunitario e delle
sue relazioni con numerose
malattie. «Oltre a essere impli-
cato nelle funzioni del sistema
nervoso centrale e delle sue pa-
tologie - spiega - è il primo ba-
luardo nei confronti delle cellu-
le mutate, quelle che potrebbe-
ro dare origine a un tumore».

Se non possiamo ancora ri-
portare indietro le lancette
del tempo, ci si sta concen-
trando sempre di più sulla
prevenzione. Una scommessa
diventa quindi capire come
rafforzare proprio il sistema
immunitario: uno scudo natu-
rale contro le malattie prima
ancora che si manifestino.
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Il tema "Le età della vita"
al centro di 60 eventi
in città dal 19 maggio

II Nobel Aaron Ciechanover

LUCA SANCINI

QUATTRO premi Nobel per
quattro giorni di eventi,
celebrando l'eccellenza

della ricerca in Medicina per il
secondo anno . Si terrà a
Bologna dal 19 maggio il
Festival della Scienza Medica
promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio, Genus
Bononiae, Musei in Città e
Alma Mater . "Le età della vita"
è il tema di oltre 60 eventi
presentati ieri dal presidente
della Fondazione Leone Sibani,
che animeranno le aule
dell'Alma Mater , i teatri, le
corsie di cliniche e ospedali, e i
palazzi storici di Bologna. Città
che, ricorda Fabio Roversi
Monaco, presidente di Genus
Bononiae , «può ospitare questi
eventi che sono unici e che
mirano a dare a Bologna il
ruolo che ha da 600 anni nella
Medicina. Lo diciamo con
notevole orgoglio». Si discuterà
della condizione umana ai
tempi della longevità,
declinando la questione nel suo
rapporto con la medicina di
prevenzione , gli screening,
l'alimentazione e gli stili di
vita.

S EGUE A PAGINA VI I



'1e età della vita"
quattro premí Nobel
e 60 eventi in città

LUCA SANCINI
,SEGUEr -- - ID[CRfJNACA

MA si analizzeranno anche le varie
tappe con le quali, almeno nelle
società più evolute, si arriva sempre

più di frequente a vivere sino a cent'anni,
«Viviamo almeno dieci età diverse nel corso
dell'esistenza - dicono Gilberto Corbellini e
Pino Donghi che hanno curato il programma
-t una sfida continua perla medicina ad
usare idee e strumenti innovativi, a
perseguire avanzamenti scientifici e
tecnologici che consentano di definire,
prevenire e trattare i disturbi come i metodi
più funzionali in rapporto all'età di una
persona». Sarà il premio Nobel per la
Medicina e la Fisiologia nel 2000, Eric
Kandel ad aprire la quattro giorni nel Salone
del Podestà di Palazzo Re Enzo con una

lettura magistrale
sul tema "cervello,
mente e arte". Nei
giorni successivi
interverranno

Aaron Ciechanover,
Bruce Buetler e Tim
Hunt, anch'essi
premi Nobel in virtù
delle loro ricerche
scientifiche. La
formula, ancorché
arricchita, è quella
della passata
edizione che
registrò la presenza
di oltre 40mila
visitatori, con
laboratori per le
scuole, simulazioni
delle visite in corsia
e open day per

mostrare le eccellenze della sanità emiliana
e bolognese: al Maggiore e al Sant'Orsola, al
Rizzoli e nelle strutture dell'Aiop,
all'Hospice Seragnoli. Ospite d'onore di
quest'anno la Cina, nazione e cultura
evocative in questo campo per ripercorrere
il millenario dialogo e confronto con la
medicina occidentale. Saranno presenti
ricercatori e scienziati cinesi e un corso di
Tai Chi sotto il Portico della Morte darà un
tocco di autenticità al tutto. Infine, per
alleggerire il programma, al teatro Duse
sabato 21 Carlo Verdone metterà in scena
uno dei suoi personaggi più noti: la figura
dell'ossessivo medico, il dottor Raniero. Info
su www.bolognamedicina.it.Tutti gli eventi
del Festival sono gratuiti e ad ingresso libero
sino ad esaurimento posti.
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È ora ' prendere nuove misure al mondo
e la fisica riscrive sette pilastri
STEFANO RIZZATO

S

arà una svolta. E c'è già
una data: 2018. A ottobre
o novembre, quando a

Parigi tornerà a riunirsi la
«Conférence générale des poi-
ds et mesures», il nostro modo
di misurare il mondo cambie-
rà in maniera epocale.

Le definizioni di metro, se-
condo, chilogrammo, ampere,
kelvin, candela e mole diven-
teranno più stabili e accurate.
Si passerà dai campioni mate-
riali a un nuovo modello per-
messo dai progressi della fisi-
ca: le misure quantistiche. Mi-
sure basate sulle proprietà di
atomi ed elettroni e non più
sul confronto con un campio-

ne materiale su scala
umana. Invece del chi-
lo di platino-iridio
conservato in Francia
sotto una campana di
vetro, si useranno co-
me riferimento gli ato-
mi di silicio, il materia-
le principe della tec-
nologia elettronica.
Campioni che non
cambiano mai, perché

atomi ed elettroni sono sem-
h pre uguali a se stessi e non sof-

Diventano frono il tempo o l'ambiente.
strumenti «Quella della metrologia è

iper-precisi una comunità che cambia con
cautela, ma che si è sempre
evoluta fin dal XIX secolo.
Adesso i tempi sono maturi
per un nuovo passo importan-

te». A confermarlo - in una
lectio magistralis tenuta al-
l'Accademia delle Scienze di
Torino - è stato Uwe Siegner,
scienziato del Ptb, l'istituto
metrologico tedesco. Che an-
ticipa le ragioni e l'impatto
delle novità: «Andiamo verso
tecnologie di misura più preci-
se e avanzate. Vedremo esten-
dersi a tutti i tipi di sensori il
livello di precisione che oggi si
raggiunge solo con gli interfe-
rometri atomici. E questo
avrà un effetto importante nel
mondo iperconnesso, basato
proprio sui sensori e sulla loro
precisione».

Ma la svolta quantistica ha
anche i suoi lati burocratici.
Perché ad essere chiamato a
cambiare è il Sistema Interna-
zionale delle unità di misura,
condiviso da quasi tutti i Paesi
del mondo, con l'eccezione il-
lustre degli Stati Uniti. «Le
novità devono essere accetta-
te in tutto il mondo».
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«Cosa c`è dietro le proprietà invisibili
che cambieranno il nostro mondo iper-connesso»

STEFANO RIZZATO
SEGUE DA PAGINA 27

A spiegarlo è Luca Callegaro , fisico dell'in-
rim, l'istituto Nazionale di Ricerca Metrologica:
«Alle spalle abbiamo già un lungo percorso ver-
so il 2018. La sfida scientifica più impegnativa è
stata legare i nuovi campioni quantistici alle
unità di misura già in uso. Ma ormai ci siamo: il
Sistema Internazionale potrà diventare un più
robusto pilastro e sostenere le sfide tecnologi-
che del nostro tempo e del nostro futuro».

E si tratterà di un cambiamento anche filo-
sofico . Prosegue infatti Callegaro : «Si passa
a unità di misura sempre di taglia umana,
ma definite attraverso le proprietà micro-
scopiche del mondo fisico. Dall'idea del-
l'uomo come misura di tutte le cose a un si-
stema legato alle costanti fondamentali
della natura. Gli oggetti di uso quotidiano
funzionano solo perché all'interno hanno
strumenti di misura, a loro volta dotati di un cam-
pione interno».
Un esempio tipico è quello del cellulare : «Esegue
più di mille misure al secondo della potenza dei se-
gnale radio allo scopo di ottimizzare il consumo
della batteria . In futuro questi e tanti altri oggetti,
oltre ai processi industriali e alla ricerca scientifica,
richiederanno strumenti di misura sempre più ac-
curati . La metrologia quantistica rappresenta la ba-
se per dare una risposta a tutte queste necessità».



IL CONGRESSO

Chirurgia robotica,
oltre 300 esperti
riuniti Arezzo

Quattro giorni di Uve sur-
ery, oltre 300 esperti da

tutta Italia e dall 'estero,
sessioni didattiche e for-
mazione all'utilizzo delle
strumentazioni più avan-
zate in chirurgia: si è
aperta ieri ad Arezzo, al-
l'Ospedale di San Dona-
to, Roboti-c e, il primo
congresso multidiscipli-
nare sulla chirurgia robo-
tica che per la prima vol-
ta riunisce Urologia, Gi-
necologia, Otorinolarin-
goiatria, Chirurgia gene-
rale e Ortopedia. Obietti-
vo: far diventare patrimo-
nio condiviso conoscen-
ze e best practices svilup-
pate attorno ai robot chi-
rurgici, come l'ultratec-
nologico Da Vinci. Robo-
ti-c e sarà l'occasione
per fare il punto su tutte
le più avanzate tecnolo-
gie applicate in chirur-
gia, dagli strumenti a fi-
bre ottiche ai chip video,
in grado di rendere o
gli interventi sempre me-
no invasivi e sempre più
precisi, riducendo al mi-
nimo il rischio di compli-
cazioni per i pazienti.





ALZHEIMER E RICERCA
INCONTRO ALLA NORMALE
1001 Le demenze costituiscono
un problema di salute globale
ed una emergenza sociale per
gli anni a venire. I costi
personali, familiari e sociali
sono enormi. Tuttavia, i
progressi scientifici degli ultimi
anni non si sono ancora tradotti
in cure efficaci. II professor
Antonino Cattaneo,
neurobiologo della Scuola
Normale, parlerà di questi temi
nella sua conferenza per il ciclo
"Vis, immersioni Virtuali nella
Scienza", oggi, mercoledì 13, a
partire dalle 18 nella Sala
Azzurra del Palazzo della
Carovana. Verranno discusse le
ragioni di questo ritardo nelle
cure contro l'Alzheimer,
inquadrandola complessità del
problema scientifico dei

meccanismi alla base della
malattia, facendo il punto sullo
stato attuale della ricerca e
suggerendo possibili vie future.
Laureato in Fisica all'università
la Sapienza di Roma (1976),
Antonino Cattaneo è stato poi
perfezionando della Scuola
Normale con Lamberto Maffei.
Ha poi lavorato con Rita Levi
Montalcini sul fattore di Crescita
nervoso (Ngf), per poi andare al
Mrc Laboratory of Molecular di
Cambridge (1985-89), dove ha
lavorato con Cesar Milstein e
Michael Neuberger. Dal 19916
stato professore di Biofisica alla
Scuola internazionale Superiore
di Studi Avanzati (Sissa) di
Trieste, dove ha diretto il
Settore di Biofisica ed è stato
vice direttore. Nel 2009 è stato
chiamato come professore di
Neurobiologia alla Scuola
Normale Superiore.














