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L’INTERVENTO

Le università (e gli studenti) del Sud condannati a giocare
in serie B
Stefano Semplici, docente di Etica sociale a Tor Vergata: «Il sistema di valutazione degli atenei
pensato per premiare il merito si è tradotto in un campionato che aumenta il ritardo delle aree del
Paese già svantaggiate. Tradendo la Costituzione italiana»

Stefano Semplici 

1947: il capo dello Stato Enrico De Nicola firma la
Costituzione della Repubblica, che sarà poi
controfirmata da Umberto Terracini (a destra) e da
Alcide De Gasperi (a sinistra)

Tutti chiedono che lo Stato promuova
«lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica», come indicato
dall’art. 9 della Costituzione. Ma
come ottenere questo risultato? Il
conflitto che si è aperto nelle nostre
università intorno alla «campagna»
per la Valutazione della Qualità della
Ricerca 2011-2014 è anche sulla
risposta a questa domanda. In questi
anni si è imposta la tesi secondo la
quale è la competizione l’unico
strumento davvero efficace e per

questo i professori e i loro dipartimenti vengono valutati. Il governo ha ribadito più
volte l’intenzione di aumentare ulteriormente la cosiddetta quota «premiale» del
finanziamento alle università. Il premio si assegna sulla base di classifiche: si
partecipa a questo campionato presentando «prodotti» che possano essere
trasformati in numeri, perché il resto è rumore di fondo. E non basta aver fatto bene
il proprio lavoro, perché quel che conta per essere premiati è farlo meglio degli altri.

IL CAMPIONATO E LUIGI EINAUDI Il campionato è in corso e una percentuale non
trascurabile di «addetti» (come vengono chiamati i professori) ha tentato e tenta di
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fermarlo. Si tratta semplicemente di baroni abbarbicati alla difesa di interessi
inconfessabili? Anche questo è un interrogativo del quale varrebbe la pena di
occuparsi. L’opinione pubblica appare oppressa da altre e più urgenti
preoccupazioni. Su tutti, però, ricadranno le conseguenze di quanto sta accadendo.
Luigi Einaudi spiegava che è bene che una parte delle spese per l’università venga
pagata con le tasse di tutti i cittadini, appunto perché tutti godranno dei vantaggi di
una istruzione superiore di qualità, «sotto forma di giustizia resa, di vite salvate, di
costruzioni edilizie sicure». Due di queste conseguenze, in particolare, hanno un
preciso rilievo costituzionale.

IL MERITO CHE ALLARGA LA FORBICE NORD-SUD L’affermazione che «l’arte e la
scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento» apre l’articolo 33 della
Costituzione, nel capitolo della sua prima parte dedicato ai rapporti etico-sociali.
Essa segue gli articoli dedicati alla famiglia e quello sulla salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività. L’idea è chiara. Questa libertà
genera «merito» a partire da opportunità che sono date a tutti e per dare a tutti più
opportunità. Si riconosce cioè che la scienza e le sue istituzioni sono un vettore di
crescita non solo economica, ma anche civile e di legame. Oggi si parla della «terza
missione» dell’università proprio per sottolineare questo duplice aspetto. Ed è in
questa prospettiva che, qualche mese fa, un gruppo di docenti del Politecnico di
Milano si è rivolto al Capo dello Stato per ricordare il dovere di garantire un accesso
alla ricerca e all’alta formazione equamente distribuito su tutto il territorio nazionale.
Il campionato delle università non produce questa equità e rischia al contrario di
allargare le distanze fra i territori del nostro paese, togliendo risorse a chi ne
avrebbe più bisogno. Buone università aiutano a far crescere il capitale sociale
insieme a quello umano e dunque buone imprese, buona amministrazione, buoni
ospedali. Ricordare questa elementare verità non significa ripetere gli errori di chi ha
assecondato la logica secondo la quale ogni campanile aveva diritto almeno a
qualche facoltà, ma usare la valutazione, prima ancora che per premiare e punire,
per individuare le debolezze del sistema, intervenire con efficacia e sostenere anche
attraverso le nostre università lo sviluppo di tutto il paese. Questo dovere della
politica è stato riconosciuto dallo stesso Presidente del Consiglio, che, rispondendo
ai vincitori dei bandi europei emigrati, ha annunciato «la creazione di infrastrutture
che producano attrattività e mobilità su tutto il territorio nazionale, in particolare al
Sud».

UNIVERSITÀ DI SERIE A E B: MA LA CONOSCENZA NON È UNA PARTITA DI CALCIO La
sfida dell’art. 34 della Costituzione è ancora più semplice. Il campionato e le sue
classifiche possono facilmente portare alla creazione di una serie A (con poche
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squadre) e di una serie B, per usare un linguaggio ormai diffuso fra gli stessi addetti
ai lavori. Anche gli studenti «giocheranno» dunque in serie A o in serie B, a seconda
dell’università che potranno frequentare. Magari con il corollario che di serie A e di
serie B saranno i percorsi professionali che potranno poi intraprendere. Ma «i capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi». I mezzi, mano a mano che il campionato mieterà le sue vittime, faranno
sempre più la differenza, perché non tutte le famiglie possono permettersi un «fuori
sede». La Conferenza dei Rettori, in occasione della giornata per la Primavera
dell’Università del 21 marzo, ha ricordato che gli strumenti del diritto allo studio sono
un oggetto sconosciuto per la quasi totalità degli studenti italiani, a differenza di
quello che accade in paesi come la Francia e la Germania. In questo modo, però, è
chiaro che per molti il campionato (della vita) sarà perso prima ancora di cominciare.
È davvero arduo immaginare che possa essere questa la strada verso la cultura del
merito, che la nostra Costituzione non ci consente di pensare senza la cultura
dell’equità.
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Il luogo comune

di Riccardo Nencini

Ha ragione Davigo, se stiamo all'evidenza. I
numeri parlano chiaro: la corruzione è
aumentata.Ha torto Davigo, se stiamo
all'evidenza. La politica è parte, ma solo ...

Commenta

Il 25 aprile e noi

di Mauro Del Bue

Il 25 aprile è una ricorrenza storica da non
dimenticare. Abbiamo sconfitto il nazifascismo
e conquistato la libertà. E' la celebrazione
dell'alba della nostra democrazia. ...

Commenta
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Le ‘alleanze variabili’ 
di Berlusconi

  Poco più di un anno fa Silvio Berlusconi si
era lasciato prendere dallo sconforto davanti
a mille difficoltà diverse: «Sono anziano, il
leader del centrodestra ...
di Rodolfo Ruocco
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Università. Quanto costa caro arrivare al
traguardo 

2

Cara laurea, ma quanto mi costi? Una
domanda che sono in tantissimi a porsi
ogni anno, tutte le volte che si tratta di
pagare la retta universitaria, oppure di
immatricolarsi per la prima volta presso
il corso di studi preferito. E non parliamo
certo di pochi spicci, dato che l’iscrizione
all’università comporta, oltre alle normali
spese per le tasse, anche una serie di
spese collaterali che farebbero impallidire
persino le famiglie più benestanti. Ed è
proprio per questo motivo che bisogna
costringersi ad una riflessione,

soprattutto considerando il fatto che le nostre università sono animate da profondi problemi a
livello strutturale e didattico.

I problemi delle università italiane 
Da Nord a Sud, il grido è sempre lo stesso: dateci un’università in grado di garantirci un titolo
di studio che non si limiti ad avere valenza giuridica, ma che ci consenta anche di poter vantare
una professionalità ed un grado di competenze capaci di renderci appetibili una volta giunti
sull’infido mercato del lavoro. Una missione non facile, addirittura impossibile al giorno d’oggi:
le università italiane, infatti, sono animate da problemi strutturali notevoli: ad esempio la classe
docente, che è anziana, demotivata, antiquata e non in grado di fornire una preparazione in
linea con i tempi moderni. Ma anche dal punto di vista architettonico la situazione non è delle
più rosee: le nostre università cadono letteralmente a pezzi, rendendo praticamente impossibili
le condizioni di studio e di frequenza. Edifici anti-diluviani, cornicioni che cadono a pezzi, aule
invase dal freddo e strutture didattiche basilari mancanti (come ad esempio i computer, od i
semplici servizi igienici) rendono un’impresa frequentare le lezioni.

I costi relativi alle lauree        
Come dicevamo prima, sono tantissimi i costi che le famiglie italiane devono sopportare pur di
garantire ai propri figli la possibilità di studiare all’università, e di conseguire un titolo
fondamentale per l’importantissimo accesso al mercato del lavoro. Passi per il costo
dell’iscrizione e le tasse universitarie, che già sarebbero motivo di pianto, bisogna anche
considerare tutti i costi che affrontano gli studenti fuori sede: trasferirsi in un’altra regione,
infatti, significa spendere più di 10.000 euro l’anno fra affitti, tra l’altro altissimi a Roma, e costi
di mantenimento. La Capitale, poi, è una delle metropoli più care in Italia, dunque le spese
vengono moltiplicate obbligando gli studenti a tornare a casa. Eppure esiste una soluzione
alternativa alle università tradizionali, che permette di bypassare tutti questi problemi: stiamo
parlando delle università online.

Le università online 
Grazie a università telematiche come la Unicusano, gli studenti possono iscriversi ad un corso di
laurea a Roma senza per questo cambiare regione. Gli atenei telematici, infatti, permettono di
seguire le lezioni comodamente da casa propria, attraverso la piattaforma di e-learning. Così
facendo, è possibile conseguire il titolo di studio frequentando e preparandosi in remoto,
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L’emigrazione al potere

L'Italia è un Paese meraviglioso, non ci sono
dubbi, per tre quarti circondato dal mare,
percorso da un Appennino che lo rende unico
e circondato ...
di Leonardo Scimmi

Come superare il debito 
secondo Cottarelli

Carlo Cottarelli, attualmente Direttore
esecutivo presso il Fondo Monetario
Internazionale, il “Mister Forbici” che, tra il
2013 e il 2014, ha esercitato le funzioni di ...
di Gianfranco Sabattini

Due facce della stessa medaglia

Sembra essere divenuta una consuetudine,
per una minoranza di supposti antifascisti,
profittare della sfilata che il 25 aprile si svolge
a Milano, una delle città ...
di Emanuele Pecheux

Maurizio Ballistreri 
La sinistra cancella i diritti sociali.
Il dovere dei socialisti

La rinascita 
del socialismo italiano

di Aldo Forbice

Sono stato piacevolmente impressionato dal
congresso Psi di Salerno. Sono un giornalista
che ha sempre seguito il partito socialista da
molti anni. Ho partecipato, per lavoro e ...

 

Commenta

Commenta

Commenta

“Io penso che in questo paese abbia fatto più
Marchionne, più alcuni imprenditori, che certi
sindacalisti. Io sto con Marchionne”: questa
dichiarazione del premier e ...

Commenta

La lucertola e la Serracchiani

Stava parlando Deborah Serracchiani al
nostro congresso. Doveva portare il saluto del
Pd, come vice segretaria. Ma il suo
ragionamento andava per le lunghe. Dal ...

Commenta

recandosi nella Capitale solo per sostenere gli esami. Parliamo di un risparmio economico non
indifferente, anche alla luce del fatto che lo Stato ha tagliato i fondi alle università, bloccando
molte borse di studio e privando molti studenti dell’alloggio: studiare da casa, dunque, diventa
una soluzione quasi obbligatoria.

I vantaggi delle università telematiche         
Le università online convengono sotto diversi punti di vista: abbiamo già visto il risparmio in
termini di risorse e di soldi, ma i vantaggi non si esauriscono certo qui. Iscriversi ad un ateneo
telematico, infatti, permette anche di avere un’elasticità di orari sconosciuta alle università
tradizionali, in quanto è possibile seguire le video-lezioni agli orari desiderati dato che
rimangono a disposizione dello studente 24 ore su 24. Questo significa anche favorire gli
studenti lavoratori, che devono necessariamente rispettare gli orari imposti dalla loro
professione, e anche le donne in maternità, che hanno la priorità di dedicare tempo e attenzioni
al proprio bambino.

Elisa Leuteri

Elisa Leuteri
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DATI ISTAT -

"Chi prende una laurea
camperà 5 anni dï più"
Lo dicono le statistiche
ROMA. Il segreto per vivere più a lungo? Prendere una laurea. La speran-
za di vita alla nascita di un laureato supera di 5,2 anni quella di un uomo
che si ferma alla licenza elementare o non consegue alcun titolo di studio.
Con il passare del tempo, la differenza si attenua: in età anziana (65 an-
ni) si riduce a 2,2 anni. Per le donne le differenze sono minori, ma pur
sempre notevoli: 2,7 anni alla nascita e 1,3 a 65 anni. I dati sono stati ap-
pena pubblicati dall'Istat, e costituiscono il primo passo «per studiare le
diseguaglianze sociali nella mortalità», spiegano le due ricercatrici che
hanno condotto l'indagine, Luisa Frova e Gabriella Sebastiani. «L'istru-
zione ha un forte impatto sulla salute in generale perché ha degli effetti a
lunga scadenza- osserva Sebastiani - Si presume che chi si laurea pro-
venga da un contesto familiare più elevato e quindi abbia più strumenti
per tutelarsi, prendersi cura della propria salute e soprattutto adottare
uno stile di vita sano. Per esempio l'obesità è molto influenzata dal com-
portamento familiare, e dalle nostre indagini periodiche sappiamo che
tra i laureati c'è una percentuale di obesi minore rispetto alle persone
con titoli di studio di livello inferiore». Certo rimane la domanda sul per-
ché la differenza di aspettativa di vita tra laureati e titolari di licenza ele-
mentari si dimezzi per le donne rispetto agli uomini. Non c'è ancora una

"Si presume che chi studia
venga da un contesto
familiare più elevato con
più strumenti per tutelarsi"

E già stato dimostrato che
il grado d'istruzione della
madre influisce sul figlio
ancor prima della nascita

risposta certa , spiega Sebastiani : «L'ipotesi
più accreditata è che, essendoci per le donne
una maggiore speranza di vita generalizza-
ta, questo fattore attenui le differenze sociali
e di status . Può incidere anche la maggiore
tendenza tra le donne a curarsi , e il fatto che
la propensione al fumo tra le donne con titolo
di studio alto sia ancora notevole».

É la prima volta che l'Istat presenta questi
dati, ma ci sono precedenti in altri Paesi. Nel
2012 due economisti , Josep Pijoan-Mas e Vic-
tor Rios-Rull, hanno pubblicato uno studio
condotto sui dati dell'Health and Retirement
Study Usa, dal quale è emerso che un laurea-
to di 50 anni ha un' aspettativa di vita di 6,1
anni più alta rispetto a chi si è fermato al di-
ploma. La laurea è risultata il fattore che al-
lunga la vita maggiormente , infatti lo stato

ottimale di buona salute regala solo 3,8 anni in più, mentre il matrimonio
assicura un vantaggio di 2,5 anni su celibi e nubili.

Ma c'è un importante precedente italiano: alla Conferenza nazionale
di Statistica del 2010, un gruppo di ricercatori dell'Emilia Romagna ha
presentato un'indagine secondo la quale il titolo di studio della madre in-
cide sulla salute dei figlio prima ancora della nascita. In particolare, fatto
1 il rischio di una madre con alta scolarità di avere un bambino con basso
peso, per la madre con bassa scolarità il rischio diventa di 1,5; 1,5 il ri-
schio di nascita pretermine; 1,6 il rischio di avere un bambino morto. La
spiegazione è che una madre più istruita conosce meglio i percorsi della
prevenzione, ed effettua un numero maggiore di screening neonatali.

IL GAP
Nella speranza di vita
alla nascita tra chi non
ha titoli e un laureato

PER LE DONNE
Il gap si riduce: forse
perché la speranza di
vita è per tutte più alta

NEGLISTATES
Quanto pesa la laurea
secondo uno studio
analogo fatto in Usa
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VENERDÌ L'OPEN DAY IN CORSO PELLA

In tour nei campus di Città Studi
L'università si mette "in vetrina"

PAOLA GUABELLO
BIELLA

Per il terzo anno consecutivo
il campus di corso Pella apre
le porte ai giovani e mette in
vetrina servizi e offerta for-
mativa di una realtà che con-
tinua a far registrare dati in
positiva crescita. L'Open
Day universitario, a Città
Studi, è in calendario per ve-
nerdì, un'occasione di incon-
tro per studenti delle supe-
riori, famiglie e adulti inte-
ressati a riprendere un per-
corso di studi.

II programma
Il pomeriggio di orientamen-
to prenderà il via alle 15. I
partecipanti potranno deci-
dere come strutturare la loro
visita scegliendo tra diverse
attività. Il programma preve-
de tour guidati (partenza
ogni mezz'ora) in aule, labo-
ratori, campi sportivi, locali
della biblioteca e residenza
universitaria. Si potranno co-
noscere i docenti dei corsi di
laurea e interagire diretta-
mente con loro per domande,
dubbi e curiosità.

L'offerta
I corsi di laurea attivi sono:
Amministrazione Aziendale,
Servizio Sociale, Scienze del-
l'Amministrazione online per
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l'Università degli Studi di Tori-
no; Ingegneria (I anno di tutti
gli indirizzi, II anno degli indi-
rizzi di Ingegneria Industriale e
laurea triennale di Ingegneria
Meccanica ad orientamento
tessile) per il Politecnico di To-
rino; Infermieristica per l'Uni-
versità del Piemonte Orientale.
Dalle 15 alle 17, a ciclo continuo,
sarà possibile assistere a una
dimostrazione in laboratorio
sulle nuove applicazioni dei
materiale tessili nei settori Hi-
Tech, a cura dei ricercatori del
Politecnico di Torino presenti
in sede.

In aula magna alle 16 un se-
minario «Nuove strategie per i

i/,i

/
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mestieri del futuro. Did you
Know?», con Davide Dellarole,
esperto in marketing e pro-
grammazione territoriale. Non
mancherà una finestra dedica-
ta al mondo del lavoro, con la
possibilità di simulare un collo-
quio e lasciare il proprio curri-
culum per l'attivazione di tiro-
cini legati al progetto Garanzia
Giovani. Gli appassionati di
motori potranno ammirare
l'esposizione di automobili rea-
lizzate con strutture in mate-
riale tessile innovativo del Sa-
lone Car & Car di Gaglianico e
lo stand di auto tecnologiche e
sportive di Selecar-Volkswa-
gen di Biella, con possibilità per

Corsi
e laboratori

In program-
ma tour
guidati

in aule, labo-
ratori, campi

sportivi
biblioteca

e residenza
universitaria

oltre
a incontri

con i docenti

i più intraprendenti di effettua-
re test drive. Il pomeriggio sarà
allietato dalla musica del can-
tautore Daniel Levis (nome
d'arte Danimarca) che presen-
terà il suo nuovo album, dalla
presenza di una scacchiera gi-
gante con cui improvvisare sfi-
de intellettuali e dalla merenda
offerta da Città Studi e dalla
caffetteria Three Trees.

L'evento è promosso da Uni-
biella in collaborazione con l'as-
sociazione Bi Young, attiva sul
territorio con iniziative mirate
a informare e stimolare le gio-
vani generazioni (www.unibiel-
la.it o Unibiella su Facebook.
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Unimore lancia la Champïons delle s
In ovazione, l'università ospiterà il premio nazionale, in palio q sï 2 i euro

L'UNIVERSITÀ di Modena e
Reggio la protagonista quest'an-
no della `coppa dei campioni' del-
le startup innovative. Unimore in-
fatti è stata scelta da PniCube, As-
sociazione italiana degli incubato-
ri universitari e delle business
plan competition regionali, per or-
ganizzare e ospitare la 14a edizio-
ne del Premio nazionale per l'in-
novazione, nato per promuovere
la cultura d'impresa in ambito ac-
cademico. Lo step preliminare sa-
rà quello della Start cup a tema
emiliano-romagnola, che si con-
cluderà in ottobre a Reggio. Il Pni
rappresenta appunto una `cham-
pions' dei progetti d'impresa hi-
tech, selezionati attraverso 16
Start cup regionali, con un monte-
premi di 100mila euro suddiviso
tra i vincitori delle quattro catego-
rie in ballo: Cleantech & Energy
(energia pulita), Industrial, Life
Sciences (scienze della vita, setto-
re in cui ricadono ad esempio le
applicazioni della ricerca sulle sta-
minali) e Ict (tecnologie dell'infor-
mazione e della comunicazione).
La manifestazione e i premi sono
proposti grazie al sostegno degli

P C GETTI D '7,7,,7/P/F7, 7:SA L'obiettivo è di stimolare la creazione
di imprese innovative e attirare l'interesse di potenziali investitori

sponsor, dal gruppo Iren (main
sponsor Pni) al Banco San Gemi-
niano e San Prospero - Gruppo
Banco Popolare, passando per Co-
fiter. Complessivamente, tra pre-
mio nazionale e Cup regionale,
vengono messi sul piatto quasi
200.000 euro. L'edizione 2016 del-
la gara tra startuppers si terrà l'i e

2 dicembre, ultima tappa di un
percorso che raggruppa Istituzio-
ni, imprese e mondo della ricerca
per stimolare la creazione di im-
prese innovative, soprattutto atti-
rare l'interesse del sistema finan-
ziario, del venture capitale di po-
tenziali investitori. Se infatti le
startup non garantiscono occupa-



zione immediata, in prospettiva
rappresentano un importante 'ge-
neratore' di lavoro qualificato.
Unimore, in particolare, affianca
il consorzio Aster anche nella rea-
lizzazione della stessa Start cup
Emilia-Romagna, alla quale con-
correranno le più innovative gio-
vani imprese promosse dalle Uni-
versità di Bologna, Ferrara, Mode-
na e Reggio, Parma e Piacenza,
con la premiazione dei business
plan vincitori. «Unimore ha forte-
mente voluto l'iniziativa sul Pin
2016, i quattro settori in ballo so-
no di importanza strategica e rap-
presentano opportunità per i gio-
vani e il sistema delle imprese», ri-
vendica il rettore Angelo Oreste
Andrisano. Soddisfatta l'assesso-
re regionale alle Attività produtti-
ve Palma Costi: «Siamo la secon-
da regione d'Italia con più startup
innovative», la prima in rapporto
agli abitanti, «con più di 600 gio-
vani aziende innovative presenti.
Dal bando dei fondi europei sono
usciti sei milioni di euro solo per
le startup innovative, ora col pre-
mio vogliamo continuare a farci
riconoscere».

,) LI ' IN, I

«Umore ha fortemente
v &W.1:) l'iniziativa sul Pin
2016, i quattro settori in
&,3,o -- dice il rettore
-,.nqe o Oreste And risano

• so n) di importanza
stra'L:,gica, rappresentano
opportunità peri giovani e
ié scema delle imprese»

«Sa no la seconda
re,8one con più startup

/,stive, con oltre 600
aziende presenti - dice
Pai.c a Costi , assessore
regi ,male -. Con il premio
Yo g,. amo continuare
a 4 orci conoscere»
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Università popolare
Incontro disabilità
Oggi, alle 15.30, nellasededi
viale Cavallotti 7 (istituto
Carducci), l'Università Po-
polare propone l'incontro
dal titolo "Le chiavi di casa:
aprire le porte all'autono-
mia", acuradiVilmaFaverio
e Roberto Esposito. Nell'am-
bito del ciclo "Disabilità: tut-
ti coinvolti".



CON LA SCIENZA
UNA CRESCITA
INTELLIGENTE
dí ENRICO MANNARI

Viviamo in un' epoca che
ha compresso il tempo
oltremisura: al passato

si guarda spesso in termini di
rimozione e il futuro appare di-
stante e incerto; l'assenza di
progetti e di visioni è solo una
delle manifestazioni più evi-
denti del "presentismo".

Ecco dunque l'importanza
del progetto New Deal 2.0 pre-
sentato da Paolo Dario, diret-
tore dell'Istituto di bio-roboti-
ca della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa e frutto di un
gruppo di ricerca da lui coordi-
nato, presentato nei giorni
scorsi in una sede quanto mai
simbolica come l'azienda aero-
spaziale Kayser. E proprio il ri-
chiamo al New Deal ci raccon-
ta quanto sia determinante ri-
dare fiato e voce allapossibili-
tà di una visione alta che una
politica che guarda al futuro,
ma con un cuore antico, do-
vrebbe avere. Tanto più se il
progetto riguarda in primis
l'altra Toscana, quella della co-
sta, quella che è stata definita
"area di crisi complessa".
Obiettivo: promuovere proget-
ti e prodotti connessi a roboti-
ca, life science (tutto ciò che è
legato a medicine, vaccini, ge-
netica), information and com-
munication technology, am-
biente e cultura, nuovo ciclo di
riuso dei rifiuti.

Proprio perché si tratta di
un progetto fortemente inno-
vativo e "visionario", determi-
nante è il ruolo delle istituzio-
ni e della politica. Ecco allora il
riferimento esplicito alle rifles-

sioni dell'economistaMariana
Mazzuccato (Lo Stato Innova-
tore), che insieme a Joseph Sti-
glitz e a Thomas Piketty, è sta-
ta chiamata da James Corbyn
a delineare le proposte di poli-
tica economica del partito la-
burista nuova versione. Rifles-
sioni che ci invitano a ripensa-
re ad un ruolo rinnovato dello
Stato nell'economia, e nel no-
stro caso della Regione. Anche
se mi chiedo quanto questo
ruolo della "Regione imprendi-
tore" potrà essere assolto com-
piutamente se le modifiche co-
stituzionali proposte saranno
approvate. Un ruolo che sia ca-
pace anche di alimentare un
sano rapporto tra i settori pub-
blico e privato, così che la cre-
scita "intelligente" chiami in
causa dinamiche di inclusione
nel e del mondo del lavoro e le
caratteristiche dei percorsi di
formazione, il rapporto tra
l'uomo e la macchina, le do-
mande di tutela e i percorsi di
rappresentanza.

Il progetto prevede sia la fat-
tibilità dei percorsi in termini
di risorse finanziarie, ricorren-
do anche al Public pre-com-
mercial procurement, previ-
sto dal diritto comunitario, e ai
"capitali pazienti", sia stru-
menti di governante a tempo.
Il consenso che tale progetto
ha avuto dalla Commissione
regionale della costa presiedu-
ta da Antonio Mazzeo e che
l'assessore allo sviluppo eco-
nomico del Comune di Livor-
no, Francesca Martini, ne ab-
bia apprezzato gli orientamen-
ti, mi fa dire quanto sarebbe
necessario uno sforzo con-
giunto di energie intellettuali,
forze economiche e sociali,
soggetti politici e istituzionali
per alimentare l'humus neces-
sario a delineare una nuova
idea dello sviluppo della costa.
Abbiamo il dovere di sognare
un futuro.
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Start up, Lui (piccolo) fenomeno:
chiuse al mondo e senza una rete
La città é hub regionale, come Barcellona: 756 società, ma possono crescere

di Massimo Sider!

«La verità è che Milano ha sbagliato: non si è
aperta abbastanza verso ïl mondo internaziona-
le e allo stesso tempo non ha fatto sistema tra i
player locali. Guardiamo alle università: ognu-
na ha il proprio incubatore di start up!». Davide
Dattoli nella «sua» Milano - quella verticale
fatta di millennials e nuovi fenomeni magmati-
ci come il coworking della sua creatura Talent
Garden - potrebbe essere il sindaco. E un ter-
mometro di tutti quei cambiamenti di cui si
trovano solo pochi accenni nei dibattiti dei can-
didati sindaci veri. La città descritta dalle parole
di Stefano Parisi (che pure è stato uno startup-
per) e Giuseppe Sala da questo punto di vista ri-
schia di sembrare la Milano di qualche anno fa.
Pochi accenni e, va aggiunto, sempre transitori.
Ma il punto è: quanto è grande questa Milano
verticale? E una città che dà delle occasioni ai
giovani? Ci stiamo perdendo qualcosa o hanno
ragione i candidati sindaci a lasciare che sia?

Riprendendo il ragionamento di Dattoli sulle
università i risultati purtroppo si vedono: Mila-
no sarà pure la capitale del fenomeno in Italia
ma i numeri assoluti sono ancora piccoli: le
start up innovative sono 5.143, il 21% in Lombar-
dia (1.122). I114,7% a Milano (756 contro le 433
della Capitale). Le solite classifiche europee ci
schiaffeggiano. Per le aziende sbandierare
«start up» è stata una voce del marketing non
degli investimenti in crescita e ci siamo messi
ad annaffiare un popolo di lillipuziani.

«Le potenzialità Milano le avrebbe e le ha tut-
tora - racconta Massimiliano Magrini, ex gui-
da di Google in Italia e oggi manager di United,
il più grande fondo milanese con 70-80 milioni
dedicati al digitale - perché a prescindere dal-
la dimensione del fenomeno chi vuole fare im-

presa e, in particolare, impresa innovativa viene
qui a Milano. È un hub regionale, come Barcel-
lona», attira con la sua forza centripeta. Risuc-
chia: delle 141 imprese biotech lombarde, 91 so-
no a Milano. Dei 33.445 occupati regionali
18.730 sono qui. «Al di là di tutte le chiacchiere

tattolï (rl: alent garden)
La città ha sbagliato: non
si è aperta abbastanza
alla scena internazionale
e non ha fatto sistema
Basti pensare alle
università : ognuna
ha il proprio incubatore
di start up . Bisogna capire
che il mercato dei liberi
professionisti è il futuro

che sono state fatte sul post-Expo - conclude
Magrini - il progetto è interessante. Ecco, una
cosa che potrebbe fare la politica è creare una
free zone dell'innovazione, ma senza vincoli na-
zionali o internazionali». Tradotto: senza con-
tese di campanile come abbiamo visto sul pro-
getto Human Technopole.

Eppure come dice Magrini quel poco che ac-
cade nell'immobilismo italiano alla fine accade
qui: l'accordo per fare di Milano il centro euro-
peo di Watson, il programma di intelligenza ar-
tificiale dell'Ibm. La vendita di Eos, start up me-
neghina del biotech, a una società del Nasdaq
per quasi mezzo miliardo di dollari. Sarebbe in-
generoso non vedere una lunga lista di succes-
si: la famiglia Micheli ha un investimento mul-
timiliardario in Intercept, società Usa delle bio-
tecnologie. Certo, è negli Usa, ma non possia-



L'inchiesta
Dalle

moschee
alle società
partecipate,
dall'Area C
alle imprese
innovative,
continua
il viaggio-
inchiesta
sulle questioni
che detteranno
l'agenda della
campagna
elettorale fino
al 5 giugno

Sul blog
«Mi quadra»
(mi-quadra.
carriere.it) le
testimonianze
dei giovani
millennials
a Milano, alle
prese con start
up, spin off e
idee culturali.
Leggi le loro
storie, le
proposte e
domande
ai candidati
sindaco

mo dimenticare che i soldi sono «milanesi».
Qui Genenta, la start up innovativa del Profes-
sore Luigi Naldini e di Pierluigi Paracchi, ex in-
vestitore di Eos, ha raccolto ro milioni in pochi
giorni. La finanza c'è, va forse solo risvegliata.
«Semmai il problema - ragiona Paracchi - è
che la ricaduta occupazionale di un'industria
importante come quella delle biotecnologie
milanesi è più che altro indiretta: le biotech re-
stano piccole e agili, hanno bisogno di infra-
strutture moderne e costose ed è naturale che
vadano da chi le ha: 11 San Raffaele, lo leo, l'Hu-
manitas. Appaltano la Ricerca e Sviluppo ai poli
di eccellenza dove peraltro c'è un'occupazione
di alto livello, tutti PhD per intendersi».

Insomma, alla fine i piccoli danno da lavora-
re al grandi. Incredibile ma vero. In questo sen-
so Dattoli è stato uno dei primi ad accorgersi
che quella che vediamo è solo la punta dell'ice-
berg. «Questa è una città - riprende Dattoli -
che ha sempre più piccoli liberi professionisti e
piccole aziende che nel coworking hanno trova-
to connessione con le grandi aziende. Solo a

Gl i ostacoli da el imiinare
Magrini, United: la politica potrebbe
creare una «free zone»
dell'innovazione, ma senza vincoli
nazionali o internazionali

Milano abbiamo 6oo persone che lavorano nei
nostri spazi. Le persone hanno meno opportu-
nità ma anche meno voglia di lavorare per le
grandi aziende. C'è un mercato di liberi profes-
sionisti e secondo Forbes da qui al 2020 sarà il
40% della forza lavoro Usa». Nel nostro piccolo
sta accadendo anche qui: una mutazione delle
categorie socioeconomiche che però soffre di
un contesto ancora poco internazionale (Talent
Garden è presente anche a Barcellona con nu-
meri uguali, ma lì sembra una Babele con mille
lingue e 26 nazionalità diverse, qui lo straniero
ha ancora difficoltà).

Alla fine il dilemma di Milano è la sua gran-
dezza: ci aspetteremmo di più. Pensiamo alla
Moda. Un impero. E sì, qui è nata Yoox, ma oltre
15 anni fa. Non c'era spazio per altro?

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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STEFANO PAROLA

A NCHE l'Università vuole appli-
care il modello del Politecnico
di Torino : « Con la costruzione

del Campus Luigi Einaudi abbiamo
creato spazi per le aule, ma nell'asse
umanistico abbiamo bisogno di svi-
luppare luoghi per le aziende e incu-
batoci d ' impresa», dice il vicerettore
all'Edilizia , Bartolomeo Biolatti, du-
rante il dibattito sul futuro di Torino
come città universitaria organizzato
dall'associazione Ideificio Torinese.
L'ateneo di via Po sta andando in que-
sta direzione , per esempio con la nuo-
va sede di Biotecnologie , che ospite-
rà un certo numero di realtà private.
Ma vuole allargare il discorso anche
alle materie non scientifiche e, spie-
ga Biolatti , «la riqualificazione della
Cavallerizza Reale prevede il perse-
guimento di questi obiettivi».

Dunque , questo mix tra accade-
mia e impresa caratterizzerà la tra-
sformazione della città. É una linea
che il Politecnico ha già tracciato:
«Siamo una realtà sempre più inte-
grata nel sistema socio-economico,
ma servono nuovi spazi , che devono

Biolatti, vicerettore all'Edilizia
"A Grugliasco dal 2019
un polo scientifico dedicato
ad agroalimentare e ambiente"

essere per forza al centro delle attivi-
tà universitarie» evidenzia Marco
Gilli, rettore del Poli. Di qui, l'esigen-
za di allargare la Cittadella sia per
consentire ai laboratori di General
Motors di ingrandirsi sia per accoglie-
re nuove realtà: «C'è una serie di pos-
sibilità, non ultima la ristrutturazio-
ne dell'area delle ex Ogr» dice il Ma-

gnifico.
Il Poli intende concludere opera-

zioni simili pure a Mirafiori-Tne
(sull'ingegneria dell'auto), nell'ex
Moi (per un polo misto con Medici-
na), nel futuro Campus di architettu-
ra (a Torino Esposizioni) e nel neona-
to Energy Center. Pure "Unito" farà
lo stesso a Grugliasco, dove si sposte-
ranno Chimica, Biologia e Fisica:
«Cercheremo collaborazioni tra l'ate-
neo e le imprese. Le prime strutture
saranno ultimate nel 2019. Nascerà
un polo scientifico dedicato all'agroa-
limentare e all'ambiente» sottolinea
Biolatti. Stefano Lo Russo, assessore
all'Urbanistica di Torino, fa notare
come «il fatto che non ci sia spazio
sufficiente per le imprese che voglio-
no venire qui non è una variabile indi-
pendente: ogni giorno dobbiamo co-
struire le condizioni affinché questo
avvenga».

Tra i nodi da sciogliere in futuro
c'è poi la carenza di aule, patita da al-
cuni dipartimenti di entrambi gli ate-

ASSESSORE RETTORE
Stefano Lo Russo, MarcoGilli,
assessore comunale rettore
all'Urbanistica dei Politecnico

nei. Oltre al tema dei posti letto per
gli studenti: «A fronte di 20mila ri-
chieste, la città riesce a soddisfarne
circa 3mila» rimarca Lo Russo, ricor-
dando l'investimento del collegio
San Paolo, agevolato dalla Città. L'As-
semblea regionale degli studenti è
però critica e ha elaborato un master-
plan alternativo: «Quello della città
non ci convince», dice Livio Sera,
membro del cda dell'Edisu. Secondo
lo studio, in alcune aree i posti sono
più del necessario mentre mancano
al Politecnico e a San Salvarlo. «Si sta
sviluppando un'idea di residenziali-
tà che non tiene conto del welfare.
Avanti di questo passo attrarremo so-
lo studenti ricchi» attacca Sera. Criti-
che alle quali Lo Russo risponde così:
«Sono in prima fila nella battaglia,
ma l'offerta privata è complementa-
re. Nell'attesa che l'Edisu abbia i giu-
sti mezzi per interventi pubblici, ab-
biamo attivato processi per tampona-
re l'emergenza dei posti letto».

BRIPROOUZJONE RISEINAT4

Dobbiamo Siamo
realizzare una realtà

condizioni sempre
per attirare più integrata

nuove ma servono
aziende altri spazi



Il medico: "La colpa è dei tagli
Tra caro-ticket e attese infinite

i pazienti rinunciano agli esami"
"Ormai fare accertamenti e una corsa ad ostacoli"

ROMA

.
-1 mio studio è in un
quartiere di Roma
che non si può defini-

re popolare, eppure conto
sempre più persone che ri-
nunciano a fare un esame,
perché i ticket sono troppo
cari o le liste d'attesa impos-
sibili. E poi c'è chi raccoman-
da di fare prevenzione...». Il
dottor Francesco Buono ha
appena finito di visitare il
quarantesimo paziente della
giornata. «E la cosa triste -
ammette - è che di solito uno
su cinque ritorna senza aver
fatto l'accertamento che ave-
vo prescritto».

Colpa dei tagli o degli italiani
che preferiscono non sapere se
c'è un problema di salute?

«Gli ansiosi che fuggono so-
no sempre esistiti, ma non

mascheriamoci dietro a un
dito: oggi non si fa prevenzio-
ne perché tra ticket salatissi-
mi, liste d'attesa infinite e
norme restrittive fare accer-
;amenti è diventata una corsa
td ostacoli».

Ce l'ha per caso con il decreto
che nega la rimborsabilità alle
prestazioni considerate «inap-

propriate»?
«Sì, anche se ho letto che for-
tunatamente è in fase di revi-
sione. Ma c'è una montagna di
norme che di fatto limitano la
prescrizione di un esame a
quando c'è una patologia in
atto, facendoci rischiare san-
zioni e richiami se invece vo-
gliamo cercare di prevenire
una malattia. Se ti vedo in-
grassato devo poterti prescri-
vere l'esame del colesterolo
anche se non sono passati cin-
que anni dall'ultima volta».

Le sono mai capitati pazienti che
hanno rinunciato ad un accerta-
mento per le liste d 'attesa trop-
po lunghe?

«Altroché. Poi chi ha un'assi-
curazione o può permetterse-
lo va dal privato, ma gli altri si
espongono a rischi anche seri.
E sono sempre di più».

Qualche esempio?
«Ho prescritto un'ecografia a
un paziente per una sospetta
calcolosi alla colecisti. Non
l'ha fatta perché c'era da at-
tendere mesi ed è diventata
una calcolosi delle vie biliari
principali. Che si è potuta dia-
gnosticare quando era giallo
per l'itterizia. Fortunatamen-
te non ci sono state conse-
guenze gravi. Ma non sempre
è così. Tanti tumori li pren-
diamo tardi perché non si rie-

La cosa triste è che di
solito uno su cinque
ritorna senza aver
fatto il test medico
che avevo prescritto

scono a fare colonscopie a
scopo preventivo in tempi de-
centi».

Anche i ticket contribuiscono?
«Certo, anche perché sono in
costante aumento da anni. Per
accertamenti costosi come
Tac o risonanze l'unica alter-
nativa è rinunciare. Ma per al-
tri più economici il privato si è
attrezzato offrendo pacchetti
al prezzo dei ticket».

E non è un bene?
«No perché così si definanzia il
servizio pubblico, che impove-
rendosi garantisce sempre peg-
gio i meno abbienti».

Si parla tanto di screening pre-
ventivi, qualcuno li finanzia?

«Diciamo di si, almeno per
patologie importanti come il
tumore alla mammella, al-
l'utero o al colon retto. Ma a
volte si fissano delle soglie di
età che non tengono conto
della realtà che cambia. Gli
screening per il tumore alla
mammella, ad esempio, an-
drebbero estesi anche alle più
giovani, dove si va diffonden-
do più che in passato. Ma sen-
za soldi...». [PA. Ru.]
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Ci sono molte norme
che di fatto limitano la
prescrizione di un
esame anche se c'è
una patologia in atto

Francesco Buono
medico di base a Roma



INNOVAZIONE E RICERCA

Il Poli come Berkeley: il mondo dei big data
spiegato in un seminario al mondo delle imprese

Big Data. Non è il rapper emergen-
te della West Coast statunitense: piut-
tosto, èla sfidadalpotenziale maggio-
re che si possa giocare in questi anni,
tra innovazione digitale e ricerca di
nuovibusiness. Se ne parla oggi pome-
riggio al Politecnico di Torino, che si
candida - tra le varie eccellenze che
può annoverare tra le sue aule e i suoi
corridoi - a diventare centro di riferi-
mento proprio nell'analisi di questa
enorme mole di dati, numeri e «trac-
ce» che ciascuno dinoilascia, più o me-
no consapevolmente, nella vita di tut-
ti i giorni. Un po' come Berkeley, negli
Stati Uniti.

L'appuntamento con «BIGDATA@
PoliTo» è fissato per oggi alle 14, negli
spazi della Sala Consiglio di Facoltà in
corso Duca degli Abruzzi 24. L'oriz-

1
L'intenzione dell'ateneo è
quella di diventare centro di
riferimento per questo tema

zonte da osservare, invece, è presso-
ché sconfinato. Siva infatti dalla possi-
bilità di analizzare i dati relativi ai pa-
zienti in un ospedale per migliorare la
qualità delle cure al monitorare le abi-
tudini di acquisto dei clienti per misu-
rare l'efficacia delle offerte commer-
ciali, dal verificare i dati delle reti elet-
triche per predire le frodi fino al poter
capire quali sono le sequenze di even-
ti che hanno portato alla rottura del
cambio della vettura.

D'altra parte, le «spie» di ciò che fac-
ciamo sono ovunque, in un'esistenza
semprepiù scanditadall'uso ditecno-
logie in rete. Dai telefoni cellulari alla
carte di credito usate per gli acquisti,
alla televisione, alle memorie dei no-
stri computer, fino alle infrastrutture

OGG I áG IOI II seminario è fissato perle 14

intelligenti delle città o aisensorimon-
tati sugli edifici, sui mezzi di trasporto
pubblici e privati e a moltissimi altri og-
getti che utilizziamo ogni giorno. Im-
magini, testi, video, numeri, sequen-
ze, post sui social network: tutto «par-
la di noi». E saperne fare un'analisi
concreta ed efficace può portare molti
benefici: dalla capacità di prevedere
eventi futuri alla possibilità di valuta-
rel'efficaciadi azionigiàmessein cam-
po di recente.

Mase questo esaurisce l'aspetto «da-
ta» della questione, resta da analizza-
re l'aspetto «big»: si tratta, infatti, di
quantità enormi di informazioni digi-
talizzate. Ci si muove nell'ordine dei
petabyte, ovvero un milione di giga-
byte (per avere un'idea, basti pensare
che un PC comunemente utilizzato
nelle nostre case normalmente pro-
cessa pochi gigabyte di dati). Per stu-
diarli, quindi, si richiede una potenza
di calcolo parallelo con strumenti de-
dicati eseguiti su decine, centinaia o
anche migliaia di server.

Per essere all'altezza del compito, il
Politecnico di Torino si è dotato di un
laboratorio interdipartimentale dedi-
cato all'analisi deiBigData, BigData@
PoliTo appunto, chevede il coinvolgi-
mento deiDipartimenti diElettronica
e Telecomunicazioni - DET, Automa-
tica e Informatica - DAIUN, Ingegne-
ria Gestionale e della Pro duzione - DI-
GEP e di Scienze Matematiche - DI-
SMA. «Il Laboratorio - si legge in una
nota diffusa dall'ateneo - ha p ermesso
la creazione di un centro di calcolo
aperto, flessibile, basato su soluzioni
open source erivolto non solo airicer-
catorie docentidelPolitecnico perilo-
ro progetti, ma che si apre ora anche al
mondo aziendale, sempre più interes-
sato allo studio dei Big Data per finali-
tà differenti, chevanno dalmarketing,
alla definizione di algoritmi innovati-
vi, da applicazioni al mondo del Web,
alla progettazione di sistemi completi
e che verranno presentate nel corso
del workshop».

MSti
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L'esperto: il Dna non è tutto
«Contano dï più i rapporti umani »

Pino Di Blasio
SIENA

PROFESSOR BARTOLINI , ha sentito? La
felicità è un fattore genetico, secondo
l'équipe di genetisti ' Amsterdam...

«Non è la prima volta - risponde Stefano Bar-
tolini, docente a Siena di Economia della feli-
cità e autore del saggio Manifesto per la felicità -
che vengono fuori studi di questo genere. So-
no stati già identificati geni correlati alla felici-

amori, al sesso».
Più della genetica conta la chimica, l'al-
chimia con gli altri esseri umani?

«Se vuole buttarla in scienza, sì. Chi dà più pe-
so al lavoro e meno ai rapporti familiari, ami-
cali, sentimentali, sta peggio, è meno felice ed

«Paesi come sa, India , Cina hanno
visto crollare i loro indici di felicità»

tà delle persone. Sappiamo che esistono, sicu-
ramente contano sullo stato d'animo delle per-
sone. E altrettanto sicuramente chi ha quei ge-
ni tende ad essere mediamente più felice. Ma
ci sono altri fattori che pesano di più».

Felici non si nasce ma si diventa?
«La genetica determina le potenzialità delle
persone, non è un destino ineluttabile. E vale
anche per altri codici diversi dalla felicità. So-
no stati individuati geni correlati alla depres-
sione. Ma questo non prova che chi ha quel
tipo di geni debba essere per forza depresso. O
che chi ha quegli altri, sarà necessariamente fe-
lice. Ovviamente non cancella nemmeno l'as-
sunto contrario: chi non li ha può essere felice
lo stesso. La genetica aumenta le probabilità
che le persone abbiano determinate caratteri-
stiche».

non sono i geni, quali sono i fattori
dete inanti?

«La cosa più importante è la qualità delle rela-
zioni con gli altri. Ricordo lo studio dell'uni-
versità di Harvard, che ha seguito 800 persone
per 50 anni. La conclusione dei ricercatori
americani è che si è più felici, ma anche più
sani e più longevi, in base al numero e alla qua-
lità dei rapporti con gli altri. Agli amici, agli

è più soggetto a diverse patologie, dal cancro a
malattie cardiovascolari. La gente più isolata
tende ad ammalarsi di più, prende addirittura
il raffreddore nonostante non abbia contattv>.

Ma se stimolassimo i geni della felicità,
non potremmo essere agevolati?

«In teoria sì. Ma il lavoro di stimolazione e di
educazione alle relazioni si può fare con chiun-
que, anche con chi ha altri codici genetici. La
specie umana è fatta così, è basata sulle relazio-
ni sociali».

Qual è il livella mondiale di felicità?
«Quello italiano è in declino. Siamo un Paese
che ha perso la gioia, siamo arrabbiati, frustra-
ti e impauriti del nostro futuro. Il mondo ha
invece un quadro differenziato.
L'aspetto che colpisce è che i giganti dell'eco-
nomia, come Usa, Cina e India, hanno visto
precipitare l'indice di felicità dei cittadini. La
solitudine sta diventando un fenomeno di
massa in questi Paesi. Un americano su quat-
tro dichiara di non avere nessuno con cui par-
lare di argomenti confidenziali. I social net-
work possono aiutare. A patto di trasformare
le relazioni virtuali in rapporti realv>.

«1 s 6J'Du%/7- Ici, ná z p, ?P.... ®»rendersi
Per chi non crede alla favola
m ittenaria per cui «felicità,
beatitudine e serenità sono
mete desiderabili della vita»
e che « la ricerca della
felicità conduca alla felicità»
c'è un piccolo , aureo , libro,
a disposizione: «Istruzioni
per rendersi infelici» del
filosofo -sociologo-psicologo
Paul WatzIawìck , pubblicato
in Italia da Fettrinetti (1984)



IL CASO
a felicità può dipendere dai
geni. Da alcuni frammenti
del Dna . Potrebbero essere
questi i "decisori" del nostro
umore, come rivela uno stu-
dio olandese . La ricerca, fir-

mata da Meike Bartels e Philipp
Koellinger dell'università di Vrije
ad Amsterdam , è stata pubblicata
su "Nature Genetics ". Dopo aver
analizzato quasi 300.000 perso-
ne. Potrebbero essere quelle va-
rianti, dunque , a determinare se
stiamo bene con noi stessi , se riu-
sciamo a fronteggiare con forza
ogni tipo di evento , se non ci ripie-
ghiamo davanti alle difficoltà

Se, insomma , riusciamo a vive
con il sostegno del pensiero posi-
tivo. Capace di dominare, oltre
l'umore, anche lo stress . Contro il
quale i ricercatori stanno lavo-
rando e i medici elaborano ma-
nuali per i pazienti.

L'ultimo arriva dall'esperienza
di uno specialista canadese se-
condo il quale sarebbe, una para-
dosso, un criceto nella nostra te-
sta a procurare l'agitazione. Par-
liamo di quell 'animaletto che abi-
ta nel nostro cervello, sempre
pronto a spingerci verso movi-
menti inutili , a rimpinzare la te-
sta di pensieri che si accavallano
e si spingono l'uno con l'altro.

Serge Marquis , specializzato
nel trattamento dei disturbi da
stress e ansia, ha scritto un ma-
nuale, "Ferma il criceto che hai in
testa" (Bur editore ), per aiutare a
convivere con il roditore immagi-
nario, liberandoci della fatica e
del pensiero negativo . L'immagi-
ne è efficace . Sempre più spesso
sembra di essere abitati proprio
dall'animaletto che gira senza so-
sta nella ruota . Un esercizio che,
in noi, si traduce in umori, com-
portamenti e reazioni.

L'OBIETTIVO
Marquis ha battezzato il criceto

protagonista del manuale : si chia-
ma Pensicchio . Così, quando de-
scrive una situazione tipo (dalla
coda al supermercato al disagio
durante una cena con persone
che non sopportiamo ) analizza
l'agire di Pensicchio e consiglia
come rispondere per non farsi
travolgere dalla ruota sempre in
movimento.
L'obiettivo, dunque, è quello di
placare l'agitazione che si impos-
sessa di noi e muoverci di conse-
guenza per non rischiare effetti
che potrebbero compromettere
l'intera giornata . «La sua princi-

CONTRO
MANUA LE

I NSEGNACHE
L'I MMAG I NAR IA
CORSA D i UN CRICETO
NELLA NOSTRA TESTA

I u Ielicità, quesLione di Dna
L



Pausa respiro
contro lo stress
Concentrarsi sulla
respirazione nelle
situazioni sgradevoli:
fermarsi e portare
l'attenzione sul respiro

Spegnere cellulare
per 15 minuti
Il cellulare può essere
fonte di ansia. Parlare al
telefonino provoca
aumento di pressione,
stop per 15 minuti al dì

Mangiare banane
per avere energia
Il potassio aiuta a
regolare la pressione.
Mangiare una banana è
un rimedio per sentirsi
più in forma

Molta acqua
contro le tossine
Aumentare il volume di
acqua bevuto: le persone
stressate sono anche
disidratate, l'acqua
elimina le tossine

"brutti" pensieri
un foglio

Un pensiero negativo che
assilla? Scriverlo su un
foglio descrivendo i
minimi dettagli e poi
buttare il foglio stesso

pale occupazione - spiega il medi-
co - è quella di renderci la vita im-
possibile. Lo fa in tanti modi, è un
cattivissimo consigliere. Ci istiga,
gioca con l'insicurezza e l'insod-
disfazione che covano dentro di
noi. Genera ansia, nervosismo, ci
paralizza in un loop di inutili pen-
sieri negativi». Esercizi che dob-
biamo imparare anche in vista
dello studio che ha identificato i
frammenti del Dna legati alla feli-
cità.

LO STUDIO
Sono state individuate tre varian-
ti genetiche coinvolte nelle felici-
tà, due legate ai sintomi della de-
pressione e 11 punti del genoma
correlati a nevrosi. I geni della fe-
licità agiscono sulle cellule del si-
stema nervoso centrale, delle
ghiandole surrenali e del pancre-
as. «Le tre varianti - spiega Bar-
tels - sono solo una piccola frazio-
ne del Dna coinvolto, ci aspettia-
mo che ci siano molti altri geni
che hanno un ruolo nella sensa-
zione di benessere delle perso-

ne». Questi geni sono collegati so-
prattutto al modo in cui le perso-
ne affrontano le situazioni della
vita. «Queste varianti - osserva il
genetista Giuseppe Novelli, retto-
re dell'università di Roma Tor
Vergata - in genere ci rendono
più empatici e meno ansiosi ma è
chiaro che l'ambiente, per esem-
pio l'aspetto sociale ed economi-
co, giocano un ruolo importan-
te».

È convinto che «la gioia la si fa,
la si costruisce su misura di cia-
scun uomo e di ciascuna esisten-
za» uno dei maggiori psichiatri
italiani Vittorino Andreoli. Che,
per aiutare chi «fatica a vivere»,
ha scritto "La gioia di vivere - A
piccoli passi verso la saggezza"
(Rizzoli). «Il tempo della gioia -
spiega lo psichiatra - è quello in
cui si guarda in faccia il presente,
senza rifugiarsi nel futuro, senza
rimpianti. Questo magico potere
può essere appreso per migliora-
re finalmente la nostra vita».

Carla Massi
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Le mie isole belle e utili
a ogni svincolo"

I cinque progetti di un'agronoma dell'Università di Perugia
per trasformare i paesaggi intorno alle autostrade

E leor -a
Maríano

28 anni, di
Perugia, fa

l'agronoma, e
lavora alla

Pefc Italia, la
società che

certifica che
la carta

derivi dalla
gestione

sostenibile
delle foreste
(incidental

mente, anche
quella de la

Stampa è
certificata

Pefc).
Il consumo

del suolo
agricolo l'ha

sempre
appassionata.
E insieme con
un gruppo di

lavoro di
studiosi del

dipartimento
di scienze

agrarie
dellAteneo

perugino ha
lavorato a un

progetto
innovativo
che unisce

l'«utile» e il
«bello»

riutilizzando
i terreni degli

svincoli
autostradali e

statali, oggi
abbandonati

inquecento anni fa inven-
tammo il giardino all'ita-
liana e l'architettura dei

paesaggi, ma oggi ci interessia-
mo ben poco dell'uso che si fa
del nostro prezioso territorio. A
maggior ragione quando si trat-
ta di opere pubbliche e infra-
strutture: poco importa il suolo
consumato, il paesaggio, e quel
che rimane una volta smantel-
lati i cantieri e allontanate ru-
spe e bulldozer.

Eleonora Mariano, 28 anni, di
Perugia, fa l'agronoma, e lavora
alla Pefc Italia, la società che
certifica che la carta derivi dal-
la gestione sostenibile delle fo-
reste (incidentalmente, anche
quella de La Stampa è certifica-
ta Pefc). Il problema del consu-
mo del suolo agricolo l'ha sem-
pre appassionata. Ne ha tratta-
to nella sua tesi di laurea magi-
strale qualche anno fa. E nei
mesi scorsi, insieme con un
gruppo di lavoro di studiosi del
dipartimento di scienze agrarie
dell'Ateneo perugino (il profes-
sor Angelo Frascarelli, Irene
Petrosillo, Lucia Rocchi, David
Grohmann e Francesca Giuglia-
relli) Eleonora ha lavorato a un
progetto davvero innovativo, in
grado di conseguire contempo-
raneamente l'«utile» e il «bel-
lo»: riutilizzare i terreni degli
svincoli autostradali e statali,
oggi abbandonati e brutti, per
ricostituire un po' di bellezza e
di qualità paesistica. Un proget-
to che è stato sostenuto dalla
Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza Geometri (Cipag).

Valori non solo simbolici
In altri Paesi europei c'è grande
attenzione al riuso delle aree
marginali che affiancano le
strade. Anche perchè, come ci
spiega Eleonora Mariano, non
parliamo di poca cosa: i soli ter-
reni occupati dagli svincoli au-

tostradali del Paese ammonta-
no a ben 1.418 ettari. Fanno, per
capirci, la superficie di 1.500
campi di calcio messi uno a
fianco all'altro. «Non è tantissi-
mo in cifra assoluta - spiega la
giovane agronoma - ma recupe-
rare ciò che è stato sottratto al-
la natura avrebbe un elevato va-
lore simbolico». E poi, c'è anche
il terreno occupato dagli svin-
coli delle strade statali: un ter-
ritorio vasto, di cui però nean-
che l'Anas ha un'idea precisa.

Attualmente, come ognuno di
noi sa molto bene, i terreni degli
svincoli autostradali - che sono
aree di proprietà del demanio
statale e gestite dalle società che
hanno la concessione autostra-
dale - solo qualche volta risulta-
no curati dal punto di vista pae-
saggistico. Molto spesso sono la-
sciati brulli, o con qualche spar-
so arbusto e alberello.

E come sempre avviene, la
bruttezza «chiama» altra brut-
tezza: come spiegano ad Auto-
strade, gli automobilisti sem-
brano impegnatissimi a tra-
sformare gli svincoli in discari-
che, costringendo gli addetti
agli sfalci dell'erba a recupera-
re quantità «sorprendente-
mente elevate» di rifiuti. E in
più attualmente la semplice
manutenzione sull'intera rete
autostradale comporta la bel-
lezza di 10.000 ore di lavoro,
che però non producono alcun
valore aggiunto.

Il progetto del gruppo del-
l'Università di Perugia prevede
cinque soluzioni per un uso al-
ternativo, utile e bello dei terre-
ni in questione: per produrre le-
gno da cellulosa, legno da ope-
ra, per conservare piante ed es-
senze locali, per realizzare «iso-
le di bellezza paesaggistica», e

per produrre energia elettrica
con pannelli fotovoltaici. Cia-
scuno dei cinque progetti por-
terebbe vantaggi di diverso ti-
po, ambientali, occupazionali,
economici, considerando l'elet-
tricità prodotta, la legna, la bio-
massa, i costi per la gestione. Le
soluzioni sono state messe a
punto considerando cinque lo-
calità precise sull'Autostrada
del Sole, sull'Aurelia e sulla E45
in Umbria (ovviamente sono
generalizzabili), e sono state
sottoposte a 12mila persone.
«Considerando tutti gli aspetti -
spiega Mariano - sembra vin-
cente lo schema dell'isola di bel-
lezza paesaggistica, che è an-
che la modalità più gradita. Per-
ché ricrea un ambiente più bel-
lo, con piante che hanno tempi
di fioritura differenziati».

Piace anche a Fassino
Una idea, quella di Eleonora e
dei suoi amici, che è piaciuta
molto. Piace ai geometri del Ci-
pag, che con il presidente Fau-
sto Amadasi afferma «l'impor-
tanza di recuperare i siti e le
aree già antropizzate, con la ri-
generazione delle aree e dei fab-
bricati esistenti». Piace anche
al sindaco di Torino e presiden-
te dell'Anci Piero Fassino, se-
condo cui «è un ottimo progetto
che cercheremo di estendere ai
Comuni collaborando con la ca-
tegoria dei Geometri. Ma servi-
rebbe - puntualizza Fassino -
prevedere convenzioni con gli
Enti locali all'interno della leg-
ge sul consumo del suolo». E an-
che se Autostrade per ora non
parla e non ha preso impegni,
chissà se presto non potremo
davvero avere autostrade più
verdi e belle.



In tanti Paesi europei c'è grande attenzione al riuso degli svincoli e delle aree marginali che affiancano le autostrade





IL PRODOTTO SEMPRE PIÙ APPREZZATO NEGLI ORTI SPEZZINI

Matura il pomodoro nero
studiato dagli atenei italiani
La varietà "Sun black" è ricca di benefici pigmenti antocianici

LUCIANO BONATI....................................................................................................

SARA la stagione del pomodo-
ro nero, a giudicare dall'af-
fluenza di ortolani, ed aspiranti
tali, ad una lezione tenutasi al
Centro Agrario di via Bixio de-
dicata agli ortaggi. Accattivan-
te il titolo peraltro: "La felicità
nell'orto: i benefici di una sana
alimentazione". Relatore Davi-
de Chelini, tecnico del vivaio
"L'Orto fruttifero" di San Giu-
liano Terme, in provincia di Pi-
sa. Si è parlato ... a tutto orto,
sia riguardo al settore con-
venzionale, sia particolar-
mente in merito a quello bio-
logico, che suscita crescente
interesse: dalle erbe aromati-
che ai frutti dolci e golosi di-
stribuiti dalla terra tra la pri-
mavera e l'autunno; dalle
sempreverdi lattughe ai sapo-
ri della cucina tradizionale,
quali: basilico, cipolla, prez-
zemolo, sedano; dai cavolfiori
al cavolo nero ed alla cicoria;
dai peperoni alle melanzane
ed alle zucche. In cattedra tut-
tavia il pomodoro nelle sue
varie qualità: caramba, co-
rianne, cuore di bue, canestri-
no, datterino... Ma soprattut-
to "Sun black".

La linea "Sun black" - spiega

II pomodoro nero Sun black entra negli orti spezzini

Giuliana Michi, titolare del
Centro Agrario- è il prodotto di
una ricerca svolta presso l'Uni-
versità della Tuscia a cui hanno
partecipato le Università di Pi-
sa, di Modena e di Reggio Emi-
lia, nonché la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.

Il progetto aveva lo scopo di

studiare la possibilità di far
produrre al pomodoro pig-
menti antocianici, annoverati
tra quei composti che, per la lo-
ro attività antiossidante, pre-
sentano benefici effetti per la
nostra salute. Pertanto, poten-
do assumere antocianici con
un cibo che rientra nella dieta



quotidiana, come il pomodoro,
miglioreremo le nostre difese.

Le lezioni promosse dal Cen-
tro Agrario sono gratuite. A
quella sull'orto farà seguito,
nei prossimi giorni, il compor-
tamento nella viticoltura, che
riguarderà in particolare i trat-
tamenti con i prodotti fitosani-
tari alla luce delle normative
vigenti in materia. Per acqui-
stare ed utilizzare tali prodotti,
come è noto, occorre un paten-
tino, che si ottiene dopo un esa-
me da sostenere al termine di
un ciclo di lezioni. Tra i corsi at-
tualmente in svolgimento, al-
cuni sono organizzati dalla
Confederazione Italiana Agri-
coltori presso l'aula dell'Orato-
rio dei Salesiani in via Roma. La
materia trattata è quella con-
templata dal decreto legislati-
vo 150 del 14 agosto 2012, che
stabilisce nuove regole dal 26
novembre 2015, e dal regola-
mento di attuazione per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosa-
nitari, che prevede appunto la
formazione - spiega la coordi-
natrice dei corsi, Daniela Fer-
rante- quale strumento per ga-
rantire che gli utilizzatori ed i
distributori acquisiscano le co-
noscenze per un uso consape-
vole dei prodotti.





Prevenzione flop e meno vaccini
Si abbassi l'aspettativa di vita
Gli uomini perdono due mesi, le donne cinque. E cresce il divario Nord-Sud

PAOLO RUSSO
ROMA

Il primo scricchiolio lo hanno
emesso qualche mese fa i dati
Istat, con quei 54 mila morti in
più nel 2015, un'impennata pari
a quella della Grande guerra
del '15-'18, ma senza un solo col-
po di cannone. Ieri a suonare si-
nistri sono stati i dati del rap-
porto «Osservasalute» del-
l'Università Cattolica: la spe-
ranza di vita degli Italiani non
cresce più. Un po' per colpa dei
tagli, in parte perché non si fa
prevenzione e ci si vaccina sem-
pre meno, fatto è che per la pri-
ma volta chi è nato nel 2015 vi-
vrà meno di chi è venuto al
mondo l'anno prima. Di poco,
per carità, perché l'attesa di vi-
ta degli uomini è passata da
80,3 a 80,1 anni e quella delle
donne da 85 a 84,7, ma è un dato
che gli esperti considerano co-
munque clamoroso. Basta sen-
tire Walter Ricciardi, che oltre
ad aver coordinato il rapporto è
presidente dell'Istituto supe-
riore di sanità. «L'unico Paese
democratico che ha registrato
un passo indietro del genere -
rimarca- è la Danimarca 21 anni
fa e poi la Russia post-comuni-
sta, che invece di investire in
prevenzione si è disgregata».

Il «secondo sistema sanita-
rio al mondo», come certifica-
va solo qualche anno fa l'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
tà, inizia insomma a fare ac-
qua. Che c'entrino qualcosa i
tagli lo aveva già detto l'Istat,
denunciando pochi mesi fa la
rinuncia alle cure da parte di
oltre il 41% delle famiglie italia-
ne, causa ticket troppo cari e li-
ste d'attesa infinite. «Certo che
c'è una correlazione tra calo
dell'aspettativa di vita e tagli»,
dice ora senza mezzi termini
Ricciardi. «Siamo la Ceneren-
tola del mondo - ammette sfi-
duciato - l'ultimo Paese ad in-

vestire in prevenzione, a co-
minciare dalle vaccinazioni. E
poi ci sono gli screening onco-
logici, mai partiti e che funzio-
nano a macchia di leopardo, so-
prattutto per le donne».

I dati sembrano dargli ragio-
ne. Con il 4,1% della spesa sani-
taria destinata alla prevenzione
l'Italia è agli ultimi posti della
classifica europea. Ma non è
che le cose vadano meglio se si

prende la spesa pro-capite per
tutta l'assistenza sanitaria. Con
1817 euro a testa siamo fanalino
di coda in Europa e tra i Paesi
avanzati, con la Germania che
spende il 68% in più.

Quanto questo faccia poco
bene alla nostra salute lo spiega
Alessandro Solipaca, segreta-
rio scientifico dell'Osservatorio
nazionale sulla Salute nelle re-
gioni italiane. «Abbiamo un au-

Tumori
Lo studio

evidenzia un
aumento

di incidenza
dei tumori

prevenibili:
a mammella

e polmone
per le donne,
al colon retto
per gli uomini

mento di incidenza dei tumori
prevenibili, soprattutto alla
mammella e al polmone per le
donne, al colon retto per gli uo-
mini. Ma quello che più colpisce
- rivela - è il consolidamento
delle diseguaglianza, con le re-
gioni del Sud che a fronte di fi-
nanziamenti più bassi stanno
peggio anche in termini di mor-
talità e speranza di vita».

Stiamo meno bene per colpa
dei tagli ma ci mettiamo un po'
anche del nostro. Ad esempio
facendoci influenzare dalle leg-
gende metropolitane sulla peri-
colosità delle vaccinazioni. Che
così sono sotto la soglia del 95%
di copertura raccomandata
dall'Oms persino quando obbli-
gatorie, come per tetano, polio-
melite, difterite ed epatite B. Gli
anziani sono le prime vittime
dell'influenza, eppure nessuna
regione raggiunge la soglia «mi-
nima» del 75% dei vaccinati.

E poi continuiamo ad in-
grassare, visto che le persone
in sovrappeso sono passate dal
33,9 al 36,2%. Fortunatamente
abbiamo almeno messo a dieta
i nostri figli. Se il 12% era da
considerarsi obeso nel 2009,
cinque anni dopo la percentua-
le è scesa al 9,8. In calo anche
consumo di alcol e sigarette.
Insomma ci si comincia a dare
una regolata. Aspettando che
arrivino anche un po' di soldi a
sorreggere la nostra sanità
febbricitante.

O BY NC ND ALCUNI DIR- RISERVATI

II calo è generalizzato
pertutte le regioni.
Normalmente si
guadagna un anno
ogni quattro, è un
segnale d'allarme

Siamo la Cenerentola
del mondo, l'ultimo
Paese ad investire
in prevenzione,
a cominciare
dalle vaccinazioni

In alcune regioni del
Sud non è stato
attivato lo screening
per il cancro al colon.
Significa condannare
a morte i cittadini
Walter Ricciardi
presidente dell'istituto
Superiore di Sanità
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La scienza scopre i geni della felicità
0 G'equipe dî Amsterdam analizzato le cellule dL L e! aJ e

La ricerca su Nature Genetics
mostra che il benessere
è legato al genoma

SOLO gli idioti sono dogmatici e
senza esitazioni: questo spiega per-
ché di fronte a un tema complesso
come la felicità la comunità scienti-
fica va da sempre con i piedi di
piombo, temendo tra l'altro di pe-
stare quelli dei filosofi. L'ultima
scoperta, presentata con la pruden-
za di chi sa che i fattori coinvolti
sono tantissimi, è l'esistenza dei
geni della felicità, piccoli interrut-
tori in grado di dare un alibi forte
a chi, non avendoli, ha sempre il
muso lungo.

DALL'ANALISI del genoma di
quasi 300 mila persone è stato pos-
sibile ipotizzare che sarebbero que-
sti frammenti del Dna a determi-
nare in parte le esperienze positi-
ve. Sono stati individuati due pun-
ti legati ai sintomi della depressio-
ne, 11 correlati a nevrosi e tre, coin-
volti appunto nei processi del buo-
numore, che si accendono nelle
cellule del sistema nervoso centra-
le, nelle ghiandole surrenali e nel
pancreas. Un bel traguardo, con-
dotto dall'equipe di Meike Bartels
e Philipp Koelliger, dell'universi-
tà Vrije di Amsterdam, e presenta-
to sulla rivista Nature Genetics.
«Ormai siamo quasi certi che esi-
sta un aspetto genetico della felici-
tà - conferma Bartels - E oltre alle
tre varianti già isolate ci aspettia-
mo che esistano molti altri geni
con un ruolo importante nel benes-
sere delle persone». Un po' come
la lotteria degli occhi azzurri, chi
li ha in dotazione e chi no. Di sicu-
ro non è vero che tutti sono felici

allo stesso modo, ma vale anche il
contrario, e con questo si liquida
l'imbarazzo di scienziati e filosofi
costretti a contraddirsi sempre.
Può dirsi felice chi trova l'antidolo-
rifico giusto per un mal di denti?
Perché si ritiene felice un cane che
corre con un ramo in bocca se nes-
suno ha mai avuto la possibilità di
domandarglielo? L'amore rende
felici finché dura ma sulla lunga di-
stanza provoca gli stessi effetti di
un deragliamento. E la giovinezza,
la fama, la ricchezza? Lo psicologo
statunitense Wayne Dyer, morto
di recente dopo una vita passata a
trasformare in beatitudine le gra-
ne proprie e degli altri, sosteneva
che una vita felice è il barometro
più sicuro dell'intelligenza. E più
intelligente di tutti è chi riconosce
che i problemi fanno parte della
condizione umana ma non misura
la felicità dalla loro assenza. Sorri-
dere a oltranza anche se sommersi
da un mare di guai dovrebbe esse-
re quindi la missione quotidiana
di chi non vuole passare per sce-

Ci sono tre varianti,
due legate a sinto m i
della depressione e undici
punti correlati ai disturbi

mo. In tanti l'hanno presa così sul
serio da intendere la felicità come
un muscolo che va allenato, facen-
do felice innanzitutto l'industria
del pensiero positivo. Ai diligenti
allievi provocati dalla dura scuola
della vita è stato persino detto che
gli ingredienti da coltivare per
non soccombere sono sei: saggez-
za, coraggio, amore, giustizia, tem-
peranza e spiritualità, come se fos-
se facile diventare il Dalai Lama.

QUALCHE eretico di passaggio ha
aggiunto che è indispensabile un
pizzico di follia. E siccome tutto è
cambiamento, anche la voglia di
cambiare. L'infelicità sta ferma
ma la felicità si muove di conti-
nuo, motivo per cui viene creduta
inafferrabile. Quel meraviglioso fi-
libustiere che fu Osho, mistico
contemporaneo diventato famoso
perle riflessioni sul benessere emo-
tivo e per gli spostamenti in limou-
sine, sosteneva che la felicità va
scelta ogni mattina con lo stesso
scrupolo con cui si sceglie una cra-
vatta. Vuoi passare una giornata
miserabile o radiosa? A te la scelta.
E fosse così semplice anche i gene-
tisti si metterebbero l'animo in pa-
ce.



"Dal labirinto
dei neuroni si esce
con un algoritmo"

La grande sfida computazionale

VALENTINA ARCOVIO

Sembra passato molto
tempo da quando Ric-
cardo Zecchina, oggi

professore di Fisica teorica
del Politecnico di Torino, si
barricava, da studente, in
una stanza con il suo maestro
Tullio Regge per cercare di
risolvere problemi dal nome
impronunciabile. Ma quegli
incontri hanno seminato
grandi risultati: quest'anno
ha ricevuto, insieme con
Marc Mezard e Giorgio Pari-
si, il presti-
gioso pre-
mio «Lars
Onsager»
dell'Ameri-
can Physi-
cal Society,
la stessa so-
cietà ameri-
cana che
mezzo seco-

da applicare a problemi com-
putazionali complessi, che per
loro natura presentano una
matassa intricata di dati e va-
riabili».

Professore, i suoi studi hanno ri-
cadute pratiche?

«Sì e non poche. La possibilità
di ottenere soluzioni statisti-
camente significative di pro-
blemi complessi, che coinvol-
gono un'enorme quantità di
dati e variabili, ha già trovato
applicazioni in diversi campi:
dalla biologia computazionale
ai sistemi neurali, dalla teoria
dell'informazioni fino a model-
li socioeconomici».

Ci può fare un esempio di appli-
cazione in biologia?

«Grazie ai
nuovi algorit-
mi possiamo,
ad esempio,
analizzare le
migliaia di se-
quenze evolu-
tivamente col-
legate di una
proteina e
prevedere i

RUOLO : È PROFESSORE DI FISICA
TEORICAAL POLITECNICO DI TORINO

IL SITO DELC«AMERICAN
PHYSICAL SOCIETY»:

WWW.APS.ORG/

lo prima aveva consegnato il
premio «Dannie Heineman»
in Fisica Matematica al suo
maestro.

Zecchina, 52 anni, è stato
premiato per il «lavoro rivo-
luzionario» che ha portato a
nuove classi di algoritmi «di
ottimizzazione e di inferenza

contatti che determinano la
forma e la funzione della pro-
teina stessa. Questi algoritmi
aiutano anche ad interpretare
la complessità del codice con
cui si parlano i neuroni o del
sistema di regolazione del
Dna. Si tratta di arrivare a
un'interpretazione statistica-

mente significativa, districan-
dosi tra un numero enorme di
alternative».

Questi algoritmi possono con-
tribuire allo sviluppo dell'intel-
ligenza artificiale?

«L'intelligenza artificiale, in
particolare il "machine lear-
ning", è in una fase di grande
sviluppo, sia concettuale sia
pratico: il riconoscimento vo-
cale che usiamo nelle applica-
zioni dello smartphone o il ri-
conoscimento delle immagini
che sfruttiamo su Facebook
sono basati su algoritmi
neurali di ultima generazione.
Ora studiamo questi problemi
con il doppio obiettivo di capi-
re i meccanismi fondamentali
dell'apprendimento e di arri-
vare a soluzioni tecnologiche
più potenti».

Niente robot spaventosi alla
Skynet di «Terminator»?

«Non siamo a quel punto e for-
se non lo saremo mai. Quello
che sta rivoluzionando l'intelli-
genza artificiale, così come la
scienza dei Big Data, si chiama
"deep learning", l'apprendi-

mento profondo. Si tratta di
una tecnica di apprendimento
per reti neurali artificiali che
sfrutta la potenza di calcolo di
cui disponiamo e la ricchezza
dei dati. La sfida è imitare at-
traverso un computer alcune
funzioni del cervello, così da
rendere una macchina in gra-
do di apprendere autonoma-
mente nuove informazioni e
fornire soluzioni ai problemi».

Ache punto siamo?
«È un momento di grande vi-
talità: di recente un program-
ma della DeepMind di Google
Research, basato proprio sul
"deep learning", ha battuto il
campione mondiale di "Go",
un antico e famoso gioco cine-
se enormemente più comples-
so degli scacchi e ritenuto
inattaccabile da qualunque
macchina. Questo stesso pro-
gramma aveva già sconfitto il
campione europeo. E la cosa
divertente è che il program-
ma ha imparato le proprie
strategie anche giocando con-
tro se stesso».
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EINSTEIN, COSTRUTTORE DI UNIVERSI
(mcg) - E' in programma alla libreria Sant'Andrea,
oggi, martedì 26 aprile alle 18, la presentazione del li-
bro di Vincenzo Barone, "Albert Einstein. Il costruttore
di universi" Barone è docente di Fisica all'Università
del Piemonte Orientale e all'attività di ricerca nel
campo della teoria delle interazioni fondamentali, af-
fianca l'impegno nell'ambito della comunicazione
della scienza. L'autore dialogherà con la professoressa
Ilaria Ottino.



TU SU EINSTEIN
In occasione della
pubblicazione del libro «Albert
Einstein. Il costruttore di
Universi» (GLF), oggi al Museo
della Scienza l'autore Vincenzo
Barone ne parla con Fiorenzo
Galli, Edoardo Boncinelli,
Umberto Bottazzini e Giulio
Giorello.
Via San Vittore 21, ore 18.30



"Due sessi e anche due cervelli:
tante differenze ancora misteriose"
VAI.ENTLNA r11tCOPlO

cervello della donna è
diverso da quello del-
l'uomo! E la diversità

si riflette sul rischio e sui sin-
tomi di molte malattie, non-
ché sulle terapie. Si dovreb-
bero avviare progetti di ricer-
ca orientati sulle differenze di
genere». È questo uno dei mo-
tivi che hanno spinto il neuro-
chirurgo Giulio Maira, presi-
dente della Fondazione Ate-
na, e la moglie Carla Vittoria
Cacace, alla guida di Atena
Donna, a proporre la Giorna-
ta per la salute della donna.
Invito formalizzato dal mini-
stero della Salute, che l'ha ce-
lebrato venerdì scorso, nel-
l'anniversario della nascita di
Rita Levi Montalcini.

Professore , cosa c'è di diver-

so tra il cervello della donna e
dell'uomo?

«Innanzitutto le dimensioni.
Quello della donna pesa in media
di meno: 1200 grammi contro
1350. Ma a essere diversa è an-
che l'organizzazione: i maschi
hanno più neuroni, le femmine
più connessioni. E, mentre nel
cervello maschile le connessioni
corrono lungo lo stesso emisfero,
in quello femminile sono anche

Maschi e femmine : trasversali e corrono dall'emisfe-
due mondi diversi ro destro a quello sinistro».

anche Quali i riflessi sull'intelligenza
nelle malattie e sul comportamento?
e nelle terapie «Non è implicato alcun giudizio

di superiorità o inferiorità.
L'uomo possiede un cervello
che segue schemi basati di più
sulla razionalità, mentre nella
donna sono più di tipo intuitivo.
Inoltre nel primo il funziona-
mento dei circuiti nervosi è più

rigido, mentre nella seconda è
più plastico. Ciò fa sì che le don-
ne siano più brave nel multi-
tasking, più empatiche e con
migliori abilità sociali. Gli uo-
mini, invece, eccellono nelle at-
tività motorie e sono più capaci
ad analizzare lo spazio».

Sono differenti le malattie?
«Per molte si segnala una di-
versità del modo di manife-
starsi, dei rischi e dell'effica-
cia delle terapie. Sappiamo
che le donne hanno più proba-
bilità di sviluppare un tumore
dell'ipofisi. Anche gli aneuri-
smi sono più frequenti, men-
tre la menopausa può accele-
rare il decadimento mentale.
Infine, le donne sono più pro-
pense a sviluppare la depres-
sione e i disturbi dell'ansia».

Ci sono differenze di genere nel-
la risposta ai trattamenti?

«La consapevolezza che le ma-
lattie possono presentarsi in
modo diverso ci induce a pen-
sare che anche le terapie pos-
sono avere effetti diversi».

8 BV RC RDACUNI DIRITTI RISERVATI



LA PAT O L OG I A
Era la malattia dei nonni, sta

cominciando a diventare
quella dei quarantenni. Il
Parkinson ha sempre fatto
parte del mondo degli anzia-
ni, oggi su cento pazienti al-

meno dieci sono sotto i 45. L'età
di esordio sembra aver subito un'
inversione di tendenza e si abbas-
sa sempre più. Tanto che, recen-
temente, è stato creato anche un
sito, www.parkinsongiovani.
coni, per spiegare la patologia e
aiutare chi è ancora in piena atti-
vità lavorativa. Il caso più famo-
so è quello dell'attore Michel J.
Fox colpito a trent'anni.

I DISTURBI
Parliamo di una malattia neuro-
degenerativa, ad evoluzione len-
ta ma progressiva, che coinvolge
alcune funzioni come il controllo
dei movimenti e dell'equilibrio.
La forma giovanile è clinicamen-
te simile a quello senile, spiegano

gli esperti del sito, anche se esi-
stono alcune peculiarità che di-
stinguono i casi di chi è sotto i
quaranta anni. Tra questi la pro-
gressione della malattia (disturbi
sensitivi, comportamentali, del
sonno, dei movimenti) tende ad
essere più lenta ma le complican-
ze motorie sono più frequenti co-
me i disturbi dell'umore (ansia e
depressione).
Circa il 20% del tipo giovanile so-
no causate da una mutazione ge-
netica. Da questa situazione, dal-
la possibilità di utilizzare una
strumentazione ad hoc e l'evolu-
zione delle terapie la ricerca si
sta focalizzando sulle forme che

compaiono prima dei 40 anni.

LA TERAPIA
Uno degli ultimi successi è made
in Italy: Torino ospedale delle
Molinette, dipartimento di Neu-
roscienze, dove è stato operato
un uomo che è stato colpito dal
Parkinson quando aveva 29 anni.
È stato sottoposto al trattamento
chirurgico di stimolazione cere-
brale profonda dopo oltre 12 anni
di malattia, ed è ritornato a fare il
maestro di sci. Uno dei 250 casi
trattati dall'ospedale torinese dal-
le équipe dei professori Michele
Lanotte e Leonardo Lopiano.

«Avevo la mia bambina, appe-
na nata, in braccio quando ho
sentito un grande fastidio. Avrei
scoperto, di lì a poco, che non era
dovuto al suo peso, ma al Parkin-
son». Un calvario fatto di un con-
tinuo pellegrinaggio di visite me-
diche, trattamenti placebo, 9 pa-
stiglie al giorno e un lento quanto
inarrestabile degrado delle capa-
cità motorie. Fino a una svolta,
l'inserimento di una specie di pa-
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E uno dei sintomi meno
conosciuti del Parkinson,
quasi sempre è
riconosciuto tardi

Disturbi del sonno
Sonno , sindrome delle

gambe senza riposo
(movimenti non voluti) e
l'apnea (momentaneo
arresto respirazione)

Scrittura lenta
Il rallentamento della

scrittura è uno dei modi
più comuni in cui la
bradicinesia si presenta

cemaker nel cervello. Andrea ha
ripreso in pieno la sua professio-
ne di maestro di sci. Cammina e
svolge qualsiasi attività. «Salgo
in alta in montagna, vado a fun-
ghi, faccio lunghe passeggiate»
racconta Andrea.

La tecnica chiamata "stimola-
zione cerebrale profonda", non
cura la malattia, ma ne contrasta
i sintomi invalidanti e viene usa-
ta anche per altre patologie, co-
me le distonie, il disturbo ossessi-
vo compulsino, l'epilessia. Preve-
de il posizionamento chirurgico
bilaterale di un sottile elettroca-
tetere all'interno del cervello che
viene collegato a un piccolo neu-
rostimolatore impiantato sotto-
cute nel torace o nell'addome.
«Non guarisce il Parkinson - pre-
cisa Lopiano - ma migliora i sin-
tomi. I pazienti che possono far-
ne uso sono selezionati. Non de-
vono avere più di 70 anni e la ma-
lattia deve essere ad uno stadio
avanzato».

Francesca Filippi
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

ESAMI Risonanza magnetica per diagnosticare con tempestività il Parkinson tra i giovani adulti



a cura di Margherita De Bac

ezzo pieno o mezzo vuoto? E bicchiere
della sanità pubblica italiana può esse-
re visto in ambedue i modi. Migliorano

i bilanci delle Regioni, ma la spesa per ogni cit-
tadino è squilibrata fra Nord e Sud. Aumentano
gli sportivi e calano i fumatori. In compenso
l'obesità continua la scalata, come avviene da lo
anni. Significa che più persone sono a rischio
di malattie cardiovascolari, dunque la mortalità
può crescere. E ancora: sale il consumo di anti-
depressivi, dato dalla doppia lettura perché se
da una parte c'è maggiore sensibilità al male
dell'anima, dall'altra c'è più richiesta di cure.

Soprattutto: per la prima volta l'Italia vede di-
minuire l'aspettativa di vita. Walter Ricciardi,
direttore dell'Osservatorio sulla salute: «21 anni
fa è successo alla Danimarca, intervenuta con
misure forti, strutturali e non a spot, ad esem-
pio la pedonalizzazione delle città». Il rapporto
Osservasalute 2015, con ïl confronto 2014-2013,
dipinge un Paese a due facce. Quale sia la vera si
capirà nei prossimi anni. Il volume è frutto del
lavoro di 18o ricercatori di università, agenzie,
assessorati, aziende sanitarie e istituti pubblici
che hanno raccolto indicatori statistici ufficiali.
«Non c'è da stare allegri nonostante qualche
sprazzo di luce» è la conclusione poco ottimista
di Alessandro Solipaca, segretario scientifico
dell'Osservatorio. 0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel rapporto sulla salute
spese sanitarie squilibrate
e il dato sulla longevità:
«E successo anche ai danesi
Loro hanno reagito
pedonalizzando le città»



Si anno meno test a causa defia® ®»
«
Il geriatra Vergani: sugli anziani pesano le difficolla economiche

Sembra un paradosso: l'Italia, con
il Giappone, è uno dei Paesi con il re-
cord di longevità, ma, parallelamen-
te, gli ultimi dati del Rapporto Osser-
vasalute, parlano, per la prima volta
da noi, di un calo delle aspettative di
vita. In altre parole: l'esercito degli ul-
traottantenni si sta ingrossando sem-
pre di più (nel 2030 il loro numero
raddoppierà, passando dal 7 per cen-
to della popolazione al 15), ma sem-
bra di capire che per i più giovani, la
possibilità di diventare super-anziani
si sta riducendo.

«Gli ottantenni vengono dal passa-
to, i giovani incidono sul futuro -
commenta Carlo Vergani, geriatra
dell'Università di Milano -. Non
dobbiamo dimenticare che la durata
della vita è condizionata per il 30 per
cento dalla genetica e per il 70 per
cento dall'ambiente».

Ambiente significa tante cose: l'ali-
mentazione innanzitutto, lo stile di
vita (per esempio l'esercizio fisico), le
abitudini voluttuarie (come l'abuso
di alcol e droghe), l'aria che si respira.
Per dire: i bambini che si ingozzano
di patatine fritte e hamburger davanti
alla televisione sono candidati al-
l'obesità, che non è certo un passa-
porto valido per accedere a una vec-
chiaia in salute.

«Ma l'ambiente risente anche dello
stato sociale - aggiunge Vergani -.

Il paradosso
Siamo, con il Giappone, uno
dei Paesi record per numero
di persone che raggiungono
età molto elevate

Oggi le difficoltà economiche ostaco-
lano l'accesso alla prevenzione e giu-
stificano la riduzione delle aspettati-
ve di vita».

Mancata prevenzione significa me-
no screening per la diagnosi precoce
di tumori, meno vaccinazioni soprat-
tutto fra gli anziani, meno controlli
per i fattori di rischio cardiovascolare
(ipertensione e colesterolo, per
esempio). Ma come si spiegano i su-
per-vecchi?

«Loro sono il prodotto del cosid-
detto "harvest effect" - dice Vergani
- un effetto "raccolto" (come si dice
in agricoltura) che ha "falciato" negli
ultimi anni i più deboli». Genetica a
parte, probabilmente sono «soprav-
vissuti» grazie a vecchie abitudini di
vita oggi dimenticate.

Adriana Bazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA



I grandi vecchi

Aumentano
gli ultracentenari
L'83% è donna

reoccupati i ricercatori: si
arresta la speranza di vita.
Non succedeva dal

Dopoguerra. Chi nasce oggi vivrà
8o,i anni se maschio e 84,7 anni se
femmina quindi rispettivamente

O

Italiani su 10
mila avevano
più di 100 anni
al 1° gennaio
2015

due e tre mesi in
meno rispetto
all'ultima
rilevazione Istat.
Secondo il
presidente di
Osservasalute,
Walter Ricciardi,
sono stati 54 mila
i morti cosiddetti
in eccesso, cioè

non attesi: «Cominciamo a pagare
l'allontanamento dalla
vaccinazione antinfluenzale e la
scarsa adesione agli screening per
il tumore, alla non dissuasione
dall'alcol». Gli unici Paesi europei
ad aver vissuto l'inversione di
marcia sono stati Russia e
Danimarca. Non è consolante
l'aumento degli ultracentenari,
che pure c'è: il r° gennaio 2oi5,
oltre tre italiani residenti su io
mila avevano festeggiato più di un
secolo di vita, specie le donne che
rappresentano l'83% dei grandi
vecchi.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Patologie psichiatriche

Consumiamo
più antidepressivi
E a volle è un bene

uovo incremento del
consumo di antidepressivi.
Dopo una fase di stabilità, la

curva ha ripreso a innalzarsi. La
valutazione è stata fatta in base
alle dosi giornaliere. Perché? La
risposta peri curatori del rapporto
può essere legata all'ingresso nel
mercato di nuovi farmaci indicati
per altre patologie psichiatriche,

Uomini su 10:
è la percen-
tuale sul nu-
mero di suicidi,
che cresce

non solo la
depressione, ad
esempio l'ansia.
Però questo dato
può essere letto
anche in chiave
positiva. La
maggiore
attenzione del
medico di
famiglia alla

salute mentale. E ci può essere
maggiore disponibilità da parte di
chi avverte un disagio interiore ad
accettarlo e chiedere di essere
curato. Consumi più elevati si
sono avuti in Toscana, Bolzano,
Liguria, Emilia Romagna, Umbria.
In fondo alla classifica Basilicata,
Campania, Puglia e Sicilia. L'altra
faccia della medaglia, i suicidi in
aumento, 8 su io di uomini.

.^ RIPRODUZIONE RISERVATA

I comportamenti

I punti deboli:
meno prevenzione
e pochi vaccini

1 punto debole è la
prevenzione. Gli italiani
rispondono con freddezza alle

campagne di screening in
oncologia. Al sud le Regioni non
sono abbastanza solerti
nell'organizzare
iniziative
coinvolgenti. Ci si
vaccina poco, il
risultato è una 5%
soglia di La spesa perla
immunità che prevenzione
espone il Paese a indicata nel
piccole epidemie piano sanitario
di malattie nazionale
infettive
apparentemente battute (ad
esempio rosolia, morbillo). I
cittadini non sono abbastanza
tutelati negli ambienti di lavoro,
compreso il rispetto delle norme
antifumo, la difesa igienico
sanitaria degli alimenti lascia a
desiderare. La percentuale di
spesa perla prevenzione indicata
dal Piano sanitario nazionale è del
5%, ma diverse Regioni sono al di
sotto del livello: ben 930 i milioni
non spesi. E qui che i tagli delle
amministrazioni obbligate a
rientrare dal deficit hanno colpito
duramente.

LI RIPRODUZIONE RISERVATA



C'hiartr-seuro

Lo sport conquista
nuovi praticanti
Ma resta l'obesità

orpresa, lo sport conquista
spazio. I12% in più della
popolazione corre, cammina,

va in palestra, gioca a calcetto con
continuità nel tempo libero,
dall'infanzia in su. A questi vanno
aggiunti quanti, pur non
praticando una disciplina
sportiva, fanno movimento come
passeggiare almeno due
chilometri,
nuotare, andare
in bicicletta. Sono
il 28,2% contro i 20/027,9% del 2013,
quindi nel L'aumento di
complesso siamo chi pratica
meno sedentari. qualche attività
Ciò sembrerebbe sportiva nel
indicare un tempo libero
orientamento
verso stili di vita salutari. E allora
ci si chiede per quale motivo il
fenomeno dell'obesità non
accenna a sbiadire. La malattia
dilaga anche al Nord, sebbene in
testa alla graduatoria dei grassi ci
sia il Sud. Oltre un terzo della
popolazione adulta è in
sovrappeso, una persona su io è
obesa. Quasi la metà degli italiani
sopra i 18 anni hanno grasso di
troppo. C) RIPRODU710NE RISERVATA
















