




LA RICERCA ITAL IANA,
I FINANZIAMENTI

E LE PRIORITA EUROPEE
MASSIMIANO BUCCHI"

a buona notizia è che fi-
nalmente, con oltre
due anni di ritardo, il

Cipe ha approvato il cosid-
detto «Programma naziona-
le della ricerca» che mette a
disposizione circa 2,4 miliar-
di di euro per i prossimi tre
anni. Una gestazione lunga di
un piano che doveva inizial-
mente accompagnare la ri-
cerca italiana lungo lo stesso
arco temporale del «fratello
maggiore» europeo, il pro-
gramma Horizon 2020 (2014-
2020), di cui ricalca le princi-
pali priorità tematiche. Una
questione, però, resta aper-
ta. Su quale base si ritiene
che gli investimenti nazionali
debbano ricalcare le priorità
europee? Si tratta di convin-
ta adesione a obiettivi comu-
ni, coerenti con i punti di for-
za e potenzialità delle nostre
istituzioni di ricerca, o di me-
ra imitazione basata su logi-
che amministrative? Forse
sarebbe stato utile discuter-
ne in questi anni, visto che il
tempo a disposizione non è
mancato.

Un esempio di come la di-
scussione nazionale sulle po-
litiche di ricerca rischi di
perdere di vista il quadro ge-

nerale ce lo dà un tema d'at-
tualità in Europa, ovvero lo
European Institute of Techno-
logy (Eit). E nato nel 2008 per
trasferire conoscenza e inno-
vazione dal mondo della ricer-
ca a quello dell'impresa. Volu-
to dall'allora presidente della
Commissione Ue Barroso,
puntava a diventare una sorta
di versione europea dell'ame-
ricano Massachusetts Institu-
te of Technology. Tra il 2008 e
il 2013 i contribuenti europei
hanno finanziato l'Eit con 309
milioni, mentre per il periodo
2014-2020 gli sono stati asse-
gnati 2,7 miliardi.

Investimenti cospicui che
però, a giudicare dal rap-
porto pubblicato dai reviso-
ri della «European Court of
Auditors», non hanno dato
finora i risultati attesi.
L'impressione è che spesso
si ri-finanzino attività che i
beneficiari realizzerebbero
comunque. I revisori parla-
no anche di scarsa traspa-
renza, conflitti di interesse
(i beneficiari dei finanzia-
menti sarebbero in alcuni
casi coinvolti nella valuta-
zione degli stessi progetti) e
finanziamenti concentrati
perlopiù in alcuni Paesi.

Ma ad essere criticata è la
stessa struttura operativa

dell'Eit: si parla di carenza di
leadership e di eccessivo tur-
nover del personale che non
permette una strategia di lun-
go periodo (attualmente vi è
un direttore ad interim). Se-
condo la sociologa Helga
Nowotny, già presidente del-
l'European Research Council,
«la struttura dell'Eit non è
stata ben concepita» sottoli-
neando il pericolo di «aggiun-
gere ulteriori livelli di buro-
crazia di cui la ricerca euro-
pea non ha certo bisogno». A
differenza dei suoi modelli
ispiratori, infatti, l'Eit non fa
ricerca in proprio, ma redi-
stribuisce i fondi che gli arri-
vano dalle istituzioni europee.

La speranza è che le osser-
vazioni portino in primo luo-
go a ripensare e riorganizza-
re l'Eit, contribuendo a valo-
rizzare quanto di buono è sta-
to fatto. Ma sarebbe anche
utile che ricercatori e istitu-
zioni italiane facessero senti-
re con più forza la propria vo-
ce. E importante avere un
programma nazionale della
ricerca, ma ancora più im-
portante è collocarne il senso
in quel quadro europeo a cui
tutti, almeno a parole, dichia-
rano di guardare.

* Università di Trento
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STATI GENEPAiIJ Dal Piano Miur oltre 600min alla sanità - 1l punto al workshop Salute

Ricerca, nuova linfa dal Pnr
Dopo l'estate in arrivo bando Aifa da 48 min per iniziative indipendenti

h &: iti geni ah della ri-
cci : n t lL f - un

wU Si"n cti di e giorri
organizzato ffi_ _iúr teco della
Salute il 27 e -, 2p11: ï a
Roma - hanno ponat  i-, tu ct ta
dose di fortuna a una delle iunt.
di diamante italiane, da tr , uc
tempo trattata da C erenlcl

che fa tanta ricerca scienti lca,
abbiamo un ottimo inq,act :aerar
- ha detto la nunistra dela Salite
Beatrice Lurenzin aprendo la
kcnme«ie - ma purtroppo non riu-
:;u ai no a t; s i,, mimare la nosLa i-
cnica in brevetti che pc ve Lono

nel territorio nani ü,i.
E molti vanno all'estero. Dcbl,a-
ma riuscire a ` tre sistema, è ne-Mentre l'iniziativa ti t

in pieno svolgimento s.
arrivate almeno due buone : i-
zie La messa in mora deli Italia
da parte della Ue sulla spennien-
None animale (v arücolo m pa-
gina) E soprattutto il varo a bre-
ve del Piano nazionale della n-
cerca (Pnr), atteso da oltre due
anni e finalmente al centro di un
Cipe straordinario i1 primo mag-
gio, che metterà a bando 2,5 mld

a conferma è arrivata dal pre-
ier Matteo Renzi nella sua e-

news).
«Un segnitle c_Lanssimo - ha

detto la _t1 nt .. t della Ricerca e
dell'Istruzione Stefania Giannini
- checoi t il J. 1, '-Te più PSti
per dotturai. di iinc_n_t e io-
vani ri rcat' i. t, bb .riiU e nn -
lato, circa 6.000 ntio,.1 E'. O.i f
dottorati e ricercali r. di t. i-,) A».

Per la sanità si tratta di una
possibile svolta, perche della do-
tazione complessiva del Per, oltre
600 min saranno destinati alla ii-

cerca sanitaria e biomedica. E il
provvedimento segnala
da seguire fino alla fine d.l clo

tendo lìlnü.trerite
ere il ritcc  :J_ 1:ida-

la ricel ci s: tiri a na-
zionale e 1n 5 t u i_ :<i ia
di Honuti 2 'ì, i, tr.c di.iu-
scirw f L 1C1-11C ad
con p-- v:wacia una 1<u itir ;t::t:ta
di progetti e tondi Ue.

Obiettivo della grande tùci.ita
deg'i 2'*ati generali è stttto:nliatï
quel' di trovare tra tut:_ g-

',.1,z- _` st a1L : 1 _rLr,u-
re ti.,: [ ta zidare , t c no s;'Ia
ricerca r .. nì<icle in Italy.
Tra Litrtctuaenerrtï, stnet;wie ;,_!b-
bad o , 1,ate,progettt e
e incedi', i <L'Italìa è un naese

o che tutte il paese cap
che la ricerca a:k,itiù1ca è un as-
set r_•trate cc' per l'Italia, su cui
,uOitixmi ,ni cte cere, dare svi-

_ i n_ n 1kU c pi.'. opportunità ai

Pieno dal 1 _. dente
della Repuli'l ca, Sergio 1latta-
re11a' «Investire nella rl eì c.a vuol
dire investire nel nostro Litura -
ha dichiarai-) il capo dello Stato
in un me,.,.: t: pio - e far crescere
le petnlLiiLt:i del paese Pet que-
sto d.', e tlt .more una elette xi:
nia del" r .-rito italiana, .
dare n u o ; a l ath alla ricci ci iriÉt:-
pendente è in arrivo, subt , dk _,o
l'estate, anche i1 bando ',i16 clc'.--
l'Aifa. «Il bando - ,t iunc.a il
presidente Aifa Mario 11elucüü
- avrà un finan armento rari a 48
milioni eh euro» Una delle tema-
tiche centrali del bando sarà la
medicina di genere. «Ci sarà un

io top-down - spiega Me-
- e la donna nel suo insie-

me sarà al centro del percorso
sperimentale Alta focus saranno
il bambino e le malattie rare e poi
una linea su tutti i farmaci biolo-

giei che sono in scadenza di bre-
vetto». 1 risultati raggiunti finora
sono interessanti tra il 2005 e il
2009 Aita ha finanziato 207 pro-
getti con 97 milioni di curo e solo
nel 2012 sono partiti 24 progetti
per 12,5 milioni

Rosanna Magnano

Ricerca, nuora Iir Iä dal Pnr



La percentuale di Pil che
in Italia è stata assorbita

dall'investimento in ricerca
e sviluppo secondo

gli ultimi dati Istat-Ocse

Sperimentazioni
animali, Roma
messa in mora
da Bruxelles

numeri della ricerca sanitaria

Quota itali,r ia di tutto La qunta di rie, rc:a I fonti -.cirri Fondi :z-,r arati ai 49lrccs
I investimento cumulativo bium,dica di tipo negli ultimi tre anni negli uciiini tre anni
della Commssione Ue e di competitivo sostenuta dal ministri,, della Salute sulla base di parametri
tutti i Paesi della Comunitâ da fondi pubblici finanziata per finanziare progetti competitivi e di qualità

europea in R&S dal ministero della Salute di ritorca bion,c=dica in ricerca e assistenza

Irrlia ha normative troppo stringenti sulla sperimentazione
I!  . ir nal.. Lo dice Bruxelles che ha avviato una nuova procedu-
ra di ir traz one contro l'Italia. Roma è stata infatti messa in mora, il
pr i Sao sr..dio della procedura di infrazione, perché lii dlgs 2612014,
pone limitazioni eccessive all'uso degli animali per scopi scientif e',
rispetto a quanto viene consentito dalla direttiva 2010163/Eu. Le I -
mitazioni sono state segnalate più volte alla Commissione dagl en ù
di ricerca italiani, che, a causa delle restrizioni della legge, sono pe-
nalizzati rispc*to ag'e enti di ricerca basati in altri Stati membri, dove

i limiti alla se tien.azione sugli animali sono più ampi. Nel Digs ita-
liano ci senc n a e v gg ur i;ivii per i ricercasor i: Era questi, il di-
vieto dl Fen cioè il tr_.i tanto ir rxgan' di u-ecie diverse,
e idi te .iI r _ d'_3óusn, i divietra rl e aer: neiiti e procedu-
re che i or prÉ : _ J _ u estes, { o _:naigesia e di pue li condotti su
ca ,i, gasa e, l..úi,L«, Dr tra e 'nríertamerrto del r ricerca all'im-
piego d metodi a ter rai vi. Pal tu ci e secondo ,:ur ic osi rappre-
se nai,ti de mando scie-etilico arre ,i e u Li r . tira di bloc-
ca e r ;arte degli stridi di biomed cena e t=.r rac logia. Positivi iiiii

co inventi della presidente della Commissione.. Srriri de Senato,
Emilia De Bïasi, che proprio agli Stati genera) de la _'cerca sanita-
ria ha denunciato questo ccvulnus» della norraat'vc t. «Non
posso che esprimere la speranza che l'Italia s -.deg,. fia alle
regole europee - sottolineala senatrice pois. ' -_ moratoria in at-
to non ha riscontro In nessun paese d'Europa. M auguro che la ri-
sposta alla procedura di infrazione della Ue arrivi rapidamente e co-
sì riconosca il giusto ruolo alla ricerca e ai ricercatori italiani fin
troppo penalizzati da regole che non hanno più senso».



S
r insedierà i primi giorni di maggio il tavolo
sulla laurea abilitante in Medicina, che ab-

brevierà di almeno sei mesi il post laurea in-
cludendo il tirocinio professionalizzante nel
corso di laurea e consentendo la contempo-
raneità o la immediata successione fra laurea
ed abilitazione . Lo ha annunciato Andrea
Lenzi, presidente del Consiglio universitario
nazionale (Cun) e della Conferenza perma-
nente dei presidenti di corso in medicina e
chirurgia. «Un'ottima iniziativa che da anni la
conferenza dei presidenti dei corsi di laurea
attende assieme agli studenti - spiega Lenzi -
approvata anche dal Cun . Tutti i corsi di lau-
rea italiani hanno già da tempo dato parere

Med icina, nuove regole
opera. i e dal 2017

positivo all'idea. Ora serve questo tavolo tec-
nico voluto dal ministro Csiannini e coordinato
dal capo Dipartimento Mancini che coinvol-
gerà tutti gli attori del sistemai gli ordini pro-
fessionali , che devono recepire il nuovo siste-
ma di abilitazione per iscrivere all'albo i medi-
ci, il ministero della Salute, che deve dare il
suo parere per far lavorare il medico nel ser-
vizio sanitario nazionale , la Crui, la conferen-
za dei rettori componente Medicina e ovvia-

mente sentiremo il parere delle rappresen-
tanze studentesche». La procedura grosso
modo è già stata elaborata. «Di certo bisogna
allineare tutti i corsi dl laurea a includere il
percorso di medicina generale, che non tutti
hanno all'interno del corso , ma questo è un
problema tecnico, anzi è una cosa ottima che
sarà un risultato aggiuntivo». 1 tempi dell'ope-
razione dovrebbero essere brevi, sei-otto me-
si al massimo per giungere ad avere la norma.
Questo potrebbe voler dire che nel 2017 il
nuovo sistema potrebbe già essere operativo.

Ro.M.



OBIETTIVO MERITOCRAZIA

Un «Grant office» per la ricerca
S ci Dipartimenti, sedici Centri nazionali, due

Centri di nferrmento e un'amministrazione più
forte a servizio della ricerca con nuovi obiettivi che
interpretano le nuove domande emerse nel panora-
ma della ricerca sanitaria. E giunto così al capoli-
nea, con la pubblicazione in Gazzetta del nuovo re-
golamento, il processo di riforma dell' Iss secondo il
calendario stabilito dallo stesso Walter Ricciardi
durante il periodo di commissariamento e comple-
tato da presidente dello stesso Istituto.

I prossimi passi saranno adesso la costituzione
fisica dei nuovi reparti, dei nuovi centri e la pubbli-
cazione dei bandi per la nomina dei nuovi direttori
delle strutture che disegneranno il nuovo Istituto.
Per dirigere un centro e dipartimento, secondo il
nuovo r ' ,A:ri:c.rto, per la prima volta, sarà neces-
sario, s. Aerare la selezione di una Commis-
sio e nc -i dal presidente dell'Istituto che valu-
ten. ut— o __t comparazione dei titoli e un collo-
quio fin }erti nazionali o intemazionah che
si sono e a igere le diverse stutture.

Il nuc á . a rafforzala sua rii   ione di so-
stegno al Ssi e _l punto di vista sc: c_tt_tico sottoli-
nea il valore uasiazionale della sua ricerca pensata
per il letto del paziente e per l' o t m izzazione e l'ef-
ficienza dei percorsi sanitari.

E per tradurre questo impegno e sostenere la
competizione interstazionale dei ricercaton e stato
disegnato una nuovo ufficio, quello del Grant office
e trasferimento tecnologico che, sul modello di
quello dei grandi istituti di ricerca internazionale, ha

nazionale e internazionale. Lo stesso ufficio, a sot-
tolineare il binomio inscindibile tra salute e econo-
mia, si occupa anche del trasferimento tecnologico
della ricerca che è pensata come un'attività che
possa essere sviluppata a vantaggio della salute in-
nanzitutto ma capace di f-e da volano anche al-
l'economia del Paese. «La questione del trasferi-
mento della ride ca è un si tto molto delicato, ma
inprescindihrle lirl v ilù're 41e11 att_vità che si svolge
perla sai '.. t uhi' iLa ,._1 _ma Angelo Dei bave-
ro, Dg dell 1, tit,.to -. Per noi è fcncl;rrr-: `ile che
parte si a della ncerpos  t essere trasfor-
mata in prei etto perla salute e .di_ctt e an-
che in un prodotto utile all'eco tonda S. ,;a in
disperdere le energie impiegate nei art
e utilizzañe al massimo - continua -, 1No i servona a
promettenti linee di ricerca nel cassetto , se ,^e tra-
durle in opportunità di cura e per quel i ?hi Uro
bisogno dell'i collaborazione di tutti, anc:.e dei in-
dustria, negli dazi irn cui è possibile fai rudere
l'interesse t 1F•lico con quello privato e L t:,:1-
cazrone cl i J_.d rigorosi che tutelino la nostra uti-
vita dal conflitto di interessi»

L'attuazione della riforma, ise al nuovo pro-
getto, verrà monitor t - o r on solo dal
piano triennale, i .:tú ict i'.i i rimo misurati con
le risorse del person le e i :..n_nenti finanziari,
ma anche dall 'attivita,.c,' nuovo Ufficio di control-
lo che seguirà tutte le attività per misurame effi-
cienza e efficacia,

il compito di assistere i ricercatori nel repenmento e M.T.
nello svolgimento eh bandi che finanziano la ricerca ,.;



ricercatore dove lo metto
I bisnonni dei nostri figli se ne andavano

nelle Americhe con le valigie di cariane
legate a corda. I nostri fagli se ne vanno con
pc, tab let ed elettronica varia per dispera:io-
ne o per e;'a coree detta il ciclo della
scienro 'r In '.« r(, fe resta il destino: Italia
addio, w i r 1i,', ao. Paese maledetto il Belpa-
ese, bello per ohi se lo può permettere. Con
tanta bella ;i: atitra che degrada. E pezzi di
storia che cadono, a persi appunto. Pei ehi
dei nostri figli vitole sperare, chi ha 4; r1.:c
capacità e voglia -e tra loro i fam u E
velli" lasciati scappare - l'Italia resta a n,_i

!E ,7' non ritorno . Troppo spesso, troppo
d, 1 ' ei(ì Fnente, troppo vigliaccamente. Per-
clae ¡rr ,rr ; n oppo spesso non ë un Paese per
c11. mwri!,i Capace di investire sul fatturo.
Ma a;'u/e r, ;iure combriccole e care::e di
partito. C!!,? .'• '11la di raccomanda: ioni.
Che fa delir r; 1,:ieiie la regola di vita, non
raramente. E alt ;ra ben vengano le ennesi-
me promesse j ' ur' i nostri figli r-cercatori (ma
dovrebbero va t.,' u anche per (lii non "ricer-
ca ") esodi 1 6 ii _ 1-p ,'c! i risulta-
t'". Intanto 5ï:. 1+!'1s i' /'' dove lo
metto? (r.tu.)



PROGETTI UNDER-40 NELLA GABBIA DEL PRECARIATO

dolori del giovane ricercar
I dolori del giovane ricercatore vanno in scena agli Sta-

ti generali della ricerca sanitaria. 1 maiali della catego-
ria, condivisi per la veiitä con i coetanei delle professioni
più disparate, sono noti: precariato, pochi fondi disponi-
bili, incertezza, fuga dei cervelli all'estero. Eppure il si-
stema Italia è capace di produrre risultati eccellenti, co-
rte testimoniano le classifiche internazionali e le storie di
sei giovani ricercatori chiamati a raccontare la loro espe-
rienza. E alcuni di loro, come Silke Krol, cresciuta in
Germania ria ricercatrice presso il Policlinico di Bari, o
Marie Louise Bang, danese di nascita e milanese dado-
zione, dinmostrano conce anche Irccs e ospedali italiani si-
ano in grado di attrarre talenti dagli altri paesi, anche per-
che, ammette Anna Kajaste, arrivata al S. Raffaele (a
I lelsirnl i, "in Italia si sta bene".

La prima richiesta è quella della sta-
bilità. «Che lavoro fai? Il ricercatore. E
cosa ricerchi? Un lavoro», sintetizza in
una vignetta Jenny Sassone, genetista
medica dell'Istituto neurologico Carlo
Besta. Perché, spiega, «i soldi ci sono,
quello che noi chiediamo è il tempo».
Tempo di portare avanti in libertà la propria ricerca, visto
cine per ottenere i primi risultati prelinunari in ambito sa-
citano servono solitamente tre anni, senza dover andare
avanti dì sei rasesi in sei Tmesi alla ricerca dì bandi, borse
e finnanziamenti, col rischio di veder sfamare animi di la-
voro o di partire verso qualche centro di ricerca all'este-
ro. Negli ultimi amni molto si è mosso per andare incon-
tro alle esigenze degli scienziati under-40.

Dal 2008, infatti, il 10% dei fondi assegnati con i ban-
di ministeriali è riservato a ricercatori junior, che hanno
anche propri rappresentanti nel Comitato tecnico sanita-
rio, incaricato della loro assegnazione. Maggiore attratti-
vità passa necessariamente per unn'inniziativa che co rivol-
ga tutto il sistema paese: Antonino Saitta , assessore alla
Sanità del Piemonte, evoca una programmazione sanita-
ria nazionale in grado di creare sinergie tra tutte le realtà
del Ssrn tua anche tra pubblico e privato. Il convitato di
pietra della discussione è il nuovo Titolo V della Costitu-
zione, poiché, affenna Saitta, «non può esserci federali-

Anche le Aziende saratalie devono fare la loro parte:
secondo Francesco Ripa di lt'Icana , presidente della
Federazione di Asl, ospedali e Irccs pubblici (Fiaso), in
molte realtà non è ancora chiaro che la ricerca «non è un
sottoprodotto della sanità, ma un elemento fondamentale
della sua attività».

Cita uno studio condotto tra 41 strutture sanitarie che
fanno ricerca: rúnangono criticità nei tempi per le proce-
dure burocratiche e l`arruolamento dei pazienti, nelle
strutture di supporto, nella capacità di fare rete tra enti di-
veri. Ma per i giovani ricercatori il punto centrale rima-
ne l'incertezza sul proprio futuro:. i dati dell'Istituto Riz-
zoli di Bologna, ad esempio, mostrano che ci sono più
under-35 tra i ricercatori che tra i medici, ma che, negli

II ruolo centrale
delle aziende

anni, solo quest'ultimi vengono stabiliz-
zali, mentre i panni mnangono precar.

La necessità di una forma contrattua-
le specifica sembra essere uno dei nodi
più importante da sciogliere, tanto che la
cosiddetta riforma Madia del pubblico
ùnpiego prevede sul tema una delega ad
hoc. Su questo, la nmiistra Lor enzin as-

sicura che l'approvazione di uri nuovo ordì nan-mento con-
trattuale è ormai alle porte. Non solo, conia chiede la
Commissione Ue, per recepire i principi della Carta eu-
ropea del ricercatore, secondo cui ogni scienziato deve
avere condizioni di lavoro stabili, salari e tutele sociali
adeguati, possibilità di sviluppo professionale, diritto alla
proprietà intellettuale.

Il nuovo percorso professionale del personale di ricer-
ca del Ssn, secondo il d seg io ministeriale, dovrebbe da-
re continuità alla carriera dei ricercatori con man percorso
ancculato in posizioni junior, senior e advarnced, a cui ac-
cedere e progredire in base a criteri oggettivi e merito-
cratici, per unn massimo di 15 anni (si veda articolo in pa-
gina). Periodo al termine del quale sarà possibile entrare
nella dotazione organica di ricerca delle strutture pubbli-
che o passare di ruolo all'interno del Ssn. Una speranza
in più per i giovarti ricercatori, magari alle prese con la
scadenza del loro contatto.

sino nella ricerca», ma è necessario portare a termine Lucio Bondi
una «unità d'Italia della riceiua sanitaria». ,,,.



Il Miur
scommette
sugli Its
delle aziende
Claudio Tucci

Q ministero dell'Istruzione
scommette sugli Its, le "super
scuole" di tecnologia post di-
ploma, partecipate dalle im-
prese; e dopo annidi annunci,
finalmente, lancia un piano na-
zionale di «comunicazione e
orientamento» rivolto agli stu-
denti di quarta e quinta supe-
riore (per far conoscere conte-
nuti e chance occupazionali di
questi percorsi di alta forma-
zione tecnica, alternativi al-
l'università).

Il piano, che partirà subito
nelle scuole, è stato elaborato
dall'Its «Angelo Rizzoli» diMi-
lano (una realtà di eccellenza,
traicuisocic'è ancheAssolom-
barda) e si presenta come un
progetto "tascabile", che sfrut-
taicanali social,leAppeunpor-
tale web dedicato, per arrivare
con s emplicità ad alunni e geni-
tori:«Dopoildiplomalaforma-
zione terziaria professionaliz-
zante serve, e tanto - ha sottoli-
neato il sottosegretario, Ga-
briele Toccafondi -. E gli Its
sfornano profili qualificati nel-
le aree tecnologiche più strate-
giche del mercato del lavoro».

La mossa del governo prova
a dare slancio a queste "super
scuole", dai numeri finora di
nicchia (poco più di 4mila ra-
gazzi frequentanti), ma dalle
potenzialità enormi: il tasso di
occupazione, al termine dei
corsi, superal'8ooio (il5o0io delle
docenze è svolto dal mondo
produttivo e almeno il3o% del-
le ore si fanno in tirocini o).

«Aspettavamo da tempo un
piano di comunicazione e
orientamento nelle scuole - ha
commentato, Eugenio Masso-
lo, presidente dell'Its Accade-
mia italiana Marina mercantile
di Genova-. Funzioneràp erchè
è efficace, eparlaconillinguag-
gio dei ragazzi».



li presidente dell'Istituto superiore di Sanità spiega le priorità del nuovo Regolamento

«Un Iss leader nella ricerca»
Focus su brevetti , precari , partnership alla luce della riforma costituzionale

Sei dipartimenti e diciotto tra
centri nazionali e eh riferimento.
Chiarezza sui conflitti Xiiteres-

si, già anticipata nel codice etico vara-
to a inizio 2015, strada spianata alla
mentocrazia e alle sinergie interne ed
esterne, anche in vista di partneslip
con il privato. Stabilizzazione dei pii-
vati. E leadership nella ricerca. 1l nuo-
vo Regolamento dell'Istituto superiore
di sanità, pubblicato sulla Gazzetta uf-
ficiale n. 88J2016. dà fiato alle istana-
di rinnovamento del braccio scientifi-
co del ministero della Salute. «Le sfi-
de del Paese sono tante. Per la Sanità è
in arrivo la rifornna costituzionale, che
auspichiamo riconduca alla responsa-
bihtà esclusiva dello Stato la tutela
della salute - spiega il presidente Wal-
ter Ricciardi -. Anche in questa pro-
spettiva è necessario che le strutture
tecniche del Ssrn. Iss in testa, si faccia-
no trovare pronte. Quindi ci siano
romanzati per dare ai nostri interlo-
cutori dei punti di r ferúnnento chiarì e
comprensibili, mettendo nero su bian-
co gli obiettivi da naggiuungere».

In particolare?
I sei dipartimenti vanno ad affirontare
problematiche specifiche. neuroscien
ze; malattie infettive; oncologia e me-
dicina molecolare; ambiente e salute;
sicurezza alimentare, nutrizione e sani-
tà pubblica veterinaria; malattie car-
diovascolari, dismnetaboliche e dell'in-
vecclniainento. Poi, ampliando la rasa
dei centri nazionali, abbiano voluto
creare strutture più snelle ma focahz-
zate, corre il nuovo centro nazionale
dipendenze e doping die era puma al-
l'interno del grande dipartimento del
farnnaco, ora "spacchettato". Una stra-
tegia utile: per fare un esempio, già i
Monopoli dello Stato ci hanno affidato
un grande studio sul poco d'azzardo
che non era renai stato realizzato in Ita-
ha.

La revisione dei centri ci ha con-
sentito addirittura li andare oltre
l'obiettivo "costo zero": otteniamo ni-
sparmi di funzionamento per circa
30ßmula euro l'anno.

Dove investirete di più?
Ognuno dei nuovi centri riveste

un'i portanza strategica per il Paese.
Tra le prime sfide, voglio citare quella
ambientale. i nostri ricercatori e tecnici
intervengono in tutte le crisi, dalla
Tecna dei fuochi al Veneto, coni abne-
gazione. Altro settore è l'eccellenza
clinica, la qualità e la sicurezza delle
cure, su cui abbiamo promosso un'in-
tesa con Agenas finalizzata a sosterni-
bilità e adeguatezza alle sfide del Ssu.
E senz'altro, c'è la ricerca e la colf,
borazione con le infrastrutture italiane
Ireos e grandi strutture vanno facilitate
nel fare sistema. Un processo che ab-
biamo già avviato, tanto die nel 2014-
2015 abbiamo portato a casa 14 pro-
getti Horizon 2020, ï pii, complessi e
difficili. E ne abbiamo appena sotto-
,nesso uno in cui l'Iss e io per primo
siamo i coordinatori di una grande ii-
ziativa sui servizi sanitari, la prima fi-
nanziata dalla Commissione europea.

Come si inserisce la partnership
con i privati?

La stiamo perseguendo. Già da

t velleitario
investire in RS
senza valorizzare
le nostre eccellenze,
individuali e di gruppo.
Noi ce la mettiamo tutta
ma serve la volontà politica
e la comprensione
delle potenzialità
di sistema
commissario avevo promosso il Codi-
ce di etica che disciplini i conflitti eh
interesse. Stiamo mettendo a punto un
regolamento, dopodiché saremmo nn
grado di collaborare su larga scala con
gli investitori privati, nel senso che
scorporeremo nettamente le funzioni
dell'Istituto destinata ai controlli e agli
aspetti di carattere ispettivo dalle fuzi-
zioni di ricerca.. Le prime non dovran-
no rasai. essere oggetto eh finanziamen-
to privato, mentre la ricerca, come ci
chiedono l'Europa e la Corte dei coutï.
dovri. essere in grado di attrarre miche
le collaborazioni dei privati.

In tutto questo, ci sono le compa-
tihilità finanziarie per assumere e
stabilizzare i precari?

1 nostri precari sono oltre 500, alcu-
ri di loro lavorano con noi da 10-20
anni. Fin da conunissario, masi sono in-
pegnato a non mandare a casa nessu-
no, perché tutti i nostri precari sono ri-
sorse preziose e necessarie alla nus-
sion Iss. E in questo senso stiamo fa-
cendo del nostro meglio, ma
Parlamento e Governo devono fare la
loro parte. Poiché nel pubblico si entra
per concorso, serve una legge che ci
aiuti ad accelerare, altrimenti la stabi-
lizzazione sarà tra molti anni. Il Mef
non ci autor= a fare le assunzioni se



questi Ìlnan iatnenti non vengono sta-
bilizzati: per questo stiamo censendo
tutte le nostre attività per le Regioni,
casi che le Finanze possano certificare
i fondi stabili su cui possiamo connin-
ciare a indire i concorsi.

In tutto ciò la riforma degli enti
vigilati dal ministero dov'è finita?

Pini che altro il decreto legge servi-
rebbe ad armonizzare i rapporti tira. Ai-
fa, Agenas e Iss. Le relazioni tra noi
sono già ottimali e stiamo cercando di
non sovrapporci, anche se un Dl di
riordino degli enti vigilati dal muniste-
ro chiarirebbe ulteriormente ruoli e
finzioni, tanto più alla luce della rifor-
mia costituzionale.

Può tracciare un identikit delle
vostre risorse?

Il fondo di funzionamento dello
Stato all'lss è di 120 nniliom di euro, e
altrettanti ne acquisiamo in progettua-
lità. I dipendenti sono 2.500 in tutto.
Siamo in attivo... Ovvio che il feno-
meno precari ci obbliga ad essere
sempre solvibili. La Corte dei conti ha
certificato che per il 96% dipendiamo
dallo Stato e questo non va bene, per-
ciò ci stiamo dando da fare per acqui-
sire altri finanziannenti.

Il Grant office è una delle princi-
pali novità del Regolamento

Certamente. Sarà un ufficio centra-
le che supporterà i ricercatori iri snodo
strutturato nel partecipare ai bandi per
acquisire finanziamenti, nia anche nel
trasferire le loro scoperte brevettando-
le ai fini propri e dell'Iss per quanto ri-
guarda lo sfruttamento commerciale.
Quindi, prevediamo un rapporto stret-
to anche con il privato.

Resta l'impressione che "non ba-
sti mai" e che non siate ancora en-
trati nel futuro..

Da sempre il problema dell'Italia è
fare sistema e questo periodo storico
non aiuta. L'Italia è l'ultimo grande

Paese che ha un servizio sanitario na-
zionale. 1 Ssn sono attaccati dalla
conmplessità: la Pubblica anumïnlstra-
Zione dove c'è un sei-vizio sanitario
pubblico deve reagire a cambiamenti
epocali e complessi e molto spesso
non ce la fa. Paesi come la Grecia o il
Portogallo o da ultimo la Gran Breta-
gira, che si sta avviando sii questa stra-
da per scelta politica, una volta entrati
in crisi hanno dovuto o voluto smzan-
tellare il loro Ssn per motivi economi-
ci. Qui in Italia pare che ci sia tutta
l'intenzione di mantenerlo, nia a fronte
di una grande fiunznnentazione di punti
di vista. L'Iss dovrebbe dare proprio
questo contributo sistematizzare e
mettere a servizio di tutto il Paese del-
le soluzioni. Poi, ci vorrà la volontà
politica delle istituzioni: da parte della
ministra ozi pare che questa volontà ci
sia. Speriamo che anche il Governo
tutto comprenda che la sanità e la n-
cerca sono risorse e non voci eli costo.

Questi ritardi endemici nella ri-
cerca, in particolare, sono responsa-
bilità dello Stato

Sono d'accordo. E sulla sanità è
velleitario per chiunque pensare di in-
vestire sulla ricerca iii Italia senza va-
lorizzare l'Iss che è polo eli eccellenze,
sia individuali che di gruppo. Noi ce la
mettiamo tutta ima da soli non ce la
possiamo fare, soprattutto a risolvere i
problemi del personale. Intanto piuitia-
nio sulla nneritocrazia': daremo il via
alla selezione dei direttori eli diparti-
menti e centri, per la prima volta con
una valutazione comparativa e la sele-
zione dei ciunicula migliori sia dall'in-
terno all'Iss che dall'esterno. Per reg-
gere le sfide abbuino bisogno di lea-
der scientifici di priru'ordine.

Barbara Gobbi
Roberto Turno





A Trento ora si studia anche «sicurez
Presentato il master biennale in «International security studies»: due anni, con lezioni in inglese

di Gilda Fusco
I TRENTO

Vedrà la luce in autunno e si
chiamerà Miss. Figlia dell'unio-
ne tra la Scuola di Studi Interna-
zionali di Trento e la Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa (due
eccellenze, secondo le statisti-
che), Miss è la nuova laurea ma-
gistrale, presentata ieri al dipar-
timento di Lettere e Filosofia.
Miss, come "signora", ma an-
che come Master's degree in In-
ternational Security Studies:
laurea magistrale in studi di si-
curezza internazionale.

Se vi chiedete cosa sia esatta-
mente, ieri durante la presenta-
zione è stata offerta una panora-
mica. Secondo il professor Pao-

lo Rosa il lavoro più importante
e delicato quando si parla di si-
curezza è proprio quello di defi-
nire cosa essa sia: «Corriamo il
rischio di cadere in due trappo-
le» ha spiegato. «La prima è
quella di una definizione trop-
po ristretta, che la riduca ai soli
aspetti militari: in questo caso
gli studi sulla sicurezza vengono
completamente assorbiti dagli
studi strategici. La seconda trap-
pola, al contrario, è quella di
una definizione troppo larga: in
questo caso il rischio è quello di
mettere insieme cose in realtà
molto diverse l'una dall'altra».

Come ha sottolineato il pro-
fessor Andrea de Guttry di Pisa
in un videomessaggio, quando
parliamo di "sicurezza" non

dobbiamo pensare solo alla si-
curezza fisica, ma anche a quel-
la sociale o economica:
"sicurezza" è una parola all' ordi-
ne del giorno, che riguarda pra-
ticamente tutti gli aspetti della
nostra vita. Non a caso, come ha
specificato Luisa Antoniolli (di-
rettore della Scuola di Studi In-
ternazionali), la Miss «sarà un
corso di laurea multidisciplina-
re, che affronterà il problema da
diverse prospettive: economi-
che, giuridiche, storiche, socio-
logiche e politologiche».

Stefano Schiavo, ad esempio,
ha affrontato il concetto di sicu-
rezza da un punto di vista eco-
nomico; le capillari relazioni in-
ternazionali avrebbero infatti
un doppio effetto sulle nostre vi-

te: «portano ad una apertura e a
maggiori interazioni, che au-
mentano le opportunità per gli
Stati e per gli individui. Ma por-
tano anche vulnerabilità, per-
ché si possono "importare" an-
che cose negative, come le crisi,
gli choc economici, le malattie».

«Sicurezza è più di una sem-
plice parola» ha riassunto Paolo
Carta» dell'università di Trento.
«Bisogna superare la tradiziona-
le dicotomia tra libertà e sicurez-
za: un binomio che ha il difetto
di trattare spesso la sicurezza
corre l'elemento negativo della
coppia».

Il corso sarà tenuto in inglese,
il primo anno a Pisa, il secondo
a Trento, per 25 studenti all'an-
no.

Msechë ïraliani eA enrnPeï.



ATENEO

Ecco la l ea
sicurezza

internazionale
È stato presentato ieri il

nuovo corso di laurea magi-
strale in International Security
che l'università di Trento ha
coniato con la Scuola superio-
re Sant'Anna di Pisa. Avrà un
approccio multidisciplinare.

a pagina 7 Pagliuca



Sicurezza internazionale, arriva la laurea
Presentato il nuovo corso in collaborazione con Pisa. Antoniolli: approccio multidiscip 'are

TRENTO La sicurezza come esi-
genza globale, come materia
da gestire al pari dell'econo-
mia, della politica, dell'archi-
tettura, creando professionisti
capaci di risolvere e, soprattut-
to, prevenire ogni tipo di
emergenza. Nasce con questo
obiettivo la Laurea magistrale
in International Security Stu-
dies (MISS), istituita dall'Uni-
versità di Trento in collabora-
zione con la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa.

Un percorso formativo che
declina la sicurezza attraverso
più ambiti disciplinari, con
l'intento di creare analisti e
studiosi capaci di fronteggiare
le sfide della modernità. «L'at-
tualità è la nostra migliore ma-
estra, il nostro caso di studio

più attendibile spiega Mar-
co Pertile, professore associa-
to di Diritto internazionale e
responsabile del nuovo pro-
getto da qui l'idea di unire
discipline economiche e giuri-
diche, passando per studi di
politica, statistica, storia, ma
anche criminologia, diritto,
cooperazione internazionale».

Un percorso che consentirà
ai ragazzi, una volta consegui-
to il titolo, di lavorare in orga-
nizzazioni europee e interna-
zionali, governative e non, in
servizi diplomatici e ministe-
riali, in organizzazioni private
e nel mondo accademico.
«Perché la sicurezza non è
classificabile in un'unica cate-
goria, abbiamo bisogno di più
approcci, di più metodologie

Ateneo Antoniolli e Pertile (Rensi)

per comprendere fino in fon-
do, con sguardo onesto, come
gestirla. Da qui, l'importanza
del poter attingere all'espe-
rienza della Sant'Anna che, co-
me l'Università di Trento, è un
ateneo piccolo per dimensio-
ne ma ai massimi livelli in

quanto a formazione e compe-
tenza» ha commentato Luisa
Antoniolli, direttrice della
Scuola di Studi internazionali
a cui farà capo il neonato corso
di laurea magistrale.

E allora: lente puntata su si-
curezza energetica, alimenta-
re, ambientale e cyber, sui
flussi migratori e sul terrori-
smo internazionale. Temati-
che che saranno approfondite
nel corso dei due anni con in-
segnamenti interamente in in-
glese che durante il primo an-
no si terranno a Pisa, mentre
nel secondo anno, si svolge-
ranno principalmente a Tren-
to.

Ma non è tutto: ieri l'ateneo
trentino ha ospitato la presen-
tazione del Libro Bianco per la
sicurezza internazionale e la
difesa, documento di politica
militare che ridefinisce ruolo e
caratteristiche della Difesa ita-
liana da qui ai prossimi quin-
dici anni. «Un'analisi innovati-
va, un lavoro necessario per fa-
re fronte al cambiamento dei
tempi che porta la sicurezza,
così come la difesa, a ridefinir-
si. Se quello che abbiamo da-
vanti, infatti, è un orizzonte di-
namico, dobbiamo essere in
grado di utilizzare strategie
equilibrate, solide ed efficien-
ti, come abbiamo inteso fare
con questo volume» ha dichia-
rato Michele Nones, consulen-
te del ministero della Difesa
italiano.

Silvia Paglluca
© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'intervento
Corridoi educativi,
50 studenti profughi
andranno all'università
SILVIA COSTA*

C

inquanta studenti e ricercatori avranno accesso a
un percorso di alta formazione per la valorizzazio-
ne dei beni culturali . Questa che può sembrare u-

na prassi normale è in realtà un'occasione eccezionale per-
ché le persone in questione sono profughi che saranno o-
spitati da tre università italiane per un corso residenziale di
otto mesi. Il Politecnico di Torino, Ca' Foscari e luav diVe-
nezia sono state le prime tre università che hanno accolto
il mio appello , lanciato nell 'ottobre scorso, per attivare dei
"corridoi educativi" per gli studenti profughi . Avevo chie-
sto alle Università europee e ai ministri della Cultura dei ven-
totto Paesi di attivarsi per consentire l'accesso alle univer-
sità agli studenti costretti alla fuga dai Paesi in conflitto. So-
no molto felice che questa iniziativa sia stata accolta per pri-
ma in Italia , Paese che conferma la leadership sul fronte
dell'accoglienza, dell'investimento in Cultura e dei proget-
ti orientati al recupero e alla protezione dei beni culturali
oggetto di attentati e distruzione , penso ai Caschi Blu del-
la Cultura, la prima task force per la protezione del patri-
monio culturale nelle aree di conflitto. Ancora una volta il
gioco di squadra tra Parlamento europeo e Governo italia-
no ha portato a un altro ottimo risultato: U4Refugees, l'U-
niversità per i rifugiati , diventa realtà.
Il progetto che abbiamo presentato ieri al Miur con il mi-
nistro dell 'Istruzione, Stefania Giannini, la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (Crui), i Rettori delle tre U-
niversità , il ministero dell'Interno, Acnur e Uninettuno
(che ha predisposto la piattaforma europea on fine per il
riconoscimento delle competenze), nasce dalla volontà di
dare un segno concreto di so-
lidarietà e accoglienza a tutti
quegli studenti universitari
provenienti da Paesi in conflit-
to già in Italia o nei campi pro-
fughi dei Paesi di confine, per-
ché non vogliamo che siano u-
na generazione perduta. Acco-
glierli, inserendoli in percorsi
formativi, vuol dire dare loro
una prospettiva di futuro e u-
na speranza di ritorno nei loro
Paesi. Significa per me dare un
messaggio solidale , un con-
creto segnale di dialogo inter-
culturale ed educativo.
Di fronte alla chiusura e alla co-

«II Politecnico
di Torino,
Ca' Foscari
e Iuav di Venezia
sono stati
i primi tre atenei
che hanno accolto
il mio appello»

struzione di muri da parte di troppi Paesi membri, anche
da parte di chi aveva dichiarato di condividere l'accoglienza
pro quota dei rifugiati , ospitare studenti profughi o ri-
chiedenti asilo nelle nostre università significa non rasse-
gnarci all 'Europa degli egoismi e della paura , come ci ha

ricordato papa Francesco a Lampedusa e poi a Lesbo.
In Parlamento Europeo , a Novembre , abbiamo appro-
vato una risoluzione sull'accesso all'istruzione dei mi-
nori nelle situazioni di emergenze e nelle crisi prolun-
gate che è diventata una delle priorità della Commis-
sione di cui faccio parte e che proprio la settimana scor-
sa ha licenziato la mia relazione sul rapporto della Com-
missione lavoro sull 'integrazione dei rifugiati nel mer-
cato del lavoro . In questa direzione , con il gruppo dei
Socialisti e Democratici europei in prima linea , i114 mag-
gio presenteremo in Italia assieme al presidente Gianni
Pittella , Educa , la campagna che mira a raddoppiare le
risorse destinate a fornire servizi educativi e scolastici a
bambini e minori in condizioni di emergenza e che ha
già portato un investimento aggiuntivo di 52 milioni di
euro per il 2016.
Dopo la firma di ieri , ora si passa alla fase di messa a pun-
to del protocollo siglato con il Miur. Sarà importante che
il ministro Giannini assuma la leadership perché questo
diventi un progetto condiviso nel prossimo consiglio eu-
ropeo dei ministri della Cultura a fine maggio e un'inizia-
tiva di tutti gli Stati membri. Di fronte alla crisi culturale e
politica di un'Europa che chiude le frontiere e preclude il
suo futuro , lamigliore risposta viene dall'investimento nel-
le nuove generazioni : la generazione Erasmus, la preziosa
alleata e testimone di un'Europa senza frontiere e le nuo-
ve generazioni euromediterranee che ci chiedono di essere
coerenti con ivalori di solidarietà e di ponti di pace che so-
no l'essenza stessa dell 'Unione Europea.

*Parlamentare europea del Pd



Il concorso dei pasticci
bocciato dal Tar
due volte in tre mesi
La selezione di un professore
ordinario al dipartimento di
Ingegneria meccanica, aero-
spaziale e navale del Politec-
nico somiglia ogni giorno al
manuale del concorso sciagu-
rato. Già annullato una volta
dal Tar, nei giorni scorsi ha in-
cassato una seconda boccia-
tura. Il motivo? La commissio-
ne che doveva valutare i can-
didati non ha analizzato tutta
la documentazione. I giudici
hanno accolto parte del ricor-
so della professoressa Daniela
Tordella, che già lavora nel di-
partimento come associato:
non è stato acquisito il parere
di due dei cinque esperti in-
ternazionali da lei indicati a
sostegno della sua candidatu-
ra, uno dei tasselli attraverso
cui veniva costruita la gradua-
toria. Non due qualunque: il
professor Vassilicos dell'Im-
perial College of London e il
professor Coppi del M.I.T.

Le irregolarità
I giudici del Tar non hanno
avuto dubbi: la posizione della
docente va rivista daccapo.
Ed è l'ennesimo appunto a un
concorso stregato. A febbraio
avevano annullato gli atti per-
ché il Politecnico aveva fissato
criteri anomali: per individua-
re il vincitore serviva l'accor-
do di quattro commissari su
cinque e non la maggioranza
semplice come prevede la leg-
ge. Una scelta che aveva pro-
vocato una insormontabile
impasse: tre commissari spal-
leggiavano il professor Gior-
gio Guglieri, gli altri due il col-
lega Lorenzo Casalino. Il con-
corso, dunque, si era chiuso
senza un vincitore, ma i giudi-
ci hanno bloccato tutto.

Ora si scopre che per un
candidato la commissione
non ha nemmeno acquisito
tutti i dati necessari alla de-
cisione: uno dei docenti in-
terpellati non ha risposto,
un altro ha inviato una mail

II Politecnico

anziché compilare il forra e la
sua valutazione non è stata
considerata. Una irregolari-
tà, secondo il Tar.

Le conseguenze
«Abbiamo la prova di aver man-
dato a tutti la mail istituzionale
- dice il rettore del Politecnico
Marco Gilli -. Alcune sono finite
nello spam». Non avreste potu-
to accertarvene, visto che il pa-
rere dei professori internazio-
nali era un punto qualificante?
«Non è detto che tutti risponda-
no, per questo non ci eravamo
allarmati». Ora che è stata sco-
perta questa "anomalia" non è
escluso che l'esito del bando
possa avere un nuovo colpo di
scena. «Dipende da cosa ri-
sponderanno i professori inter-
nazionali», commenta Gilli. «I
candidati sono tutti molto vali-
di, le differenze sono minime:
per questo i commissari non
riescono a mettersi d'accordo».

Ne è poco convinto Marco
Faggiano, l'avvocato che ha se-
guito il ricorso di Tordella: «Il
Tar ha riconosciuto che il Poli-
tecnico non ha fatto il proprio
dovere: è sintomo di superficia-
lità e leggerezza». Secondo il le-
gale la violazione è grave: «I pa-
reri dei professori, come recita
il bando, dovevano essere il
punto di partenza per il giudizio
sui candidati; invece sono di-
ventati un di più». [F. Ass., A. Ros.]
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delle università corsi ai rifugiati
per salvare il patrimonio culturale
Da Torino a Venezia: coinvolti 50 profughi impegnati nell'arte

mesi
È la durata

dei corsi che
coinvolge-

ranno 50
rifugiati:

4 mesi
a Torino,

altri 4 a Ca'
Foscari

fflílí( i
È il costo
stimato

dell'opera-
zione,

per ora
finanziato
con i fondi

delle
università

al Monastero Sant'Elia
di Mosul ai villaggi as-
siri della valle del Kha-

bour, alle chiese della piana di
Ninive. Tra i rifugiati dei
campi profughi ci sono fun-
zionari, docenti, archeologi,
conservatori che hanno visto
distruggere l'archivio dei mu-
sei in cui lavoravano, quando
non i monumenti o le opere
d'arte. Ora potranno formarsi
in Italia per diventare esperti
della sicurezza del patrimo-
nio culturale dai danni del
tempo, dal commercio illegale
e dagli attacchi dell'uomo. E
poi, tornare nei loro Paesi per
avviare la ricostruzione a
partire dalla cultura.

Corridoi educativi
È il cuore del progetto X-Te-
am, istituito dal Politecnico di
Torino, le università Ca' Fo-
scari e luav di Venezia, gli isti-
tuti Siti e Corila. Ed è uno dei
progetti modello dell'impe-
gno dell'Italia per creare
«corridoi educativi» per rifu-
giati e richiedenti asilo. Il no-
stro è il primo Paese ad aderi-
re concretamente all'idea del-
l'Europarlamento di mettere
in rete le Università per con-
sentire a chi fugge dalla guer-
ra di continuare gli studi, co-
me ha spiegato il ministro
Stefania Giannini: «E questo
ci rende orgogliosi».

Il progetto pilota partirà a
settembre e coinvolgerà cin-

quanta studenti dai Paesi in
guerra, in particolare profughi
o sfollati dalla Siria, già arriva-
ti in Italia, o ospitati nei campi
in Paesi come Libano e Giorda-
nia. Per otto mesi seguiranno
corsi intensivi sui beni cultu-
rali, prima in Piemonte, nel
monastero di Santa Croce di
Bosco Marengo, poi in Veneto.

Non solo Palmira, sotto at-
tacco dell'Isis. In Medio
Oriente «si sta consumando
un genocidio culturale finaliz-
zato alla distruzione delle
opere», dicono gli organizza-
tori. La formazione sarà «su
temi interdisciplinari, dall'ar-
chitettura alla tecnologia del-
l'informazione, passando dal-

la scienza dei materiali», dice
Marco Gilli, rettore del Poli-
tecnico di Torino. Si parlerà
di temi come la cartografia, la
ricostruzione di un archivio
museale, le moderne tecniche
di sopralluogo con i droni.
Verranno coinvolti anche gli
incubatori d'impresa, per
creare posti di lavoro «nella
prospettiva di un ritorno a ca-
sa con dignità».

«A difendere le opere ci de-
ve pensare l'esercito - ag-
giunge Romano Borchiellini,
presidente dell'istituto Siti -
ma gli esperti che formeremo
dovranno presidiare e rico-
struire». Il primo ostacolo sa-
rà quello burocratico: come
accertare le competenze dei
profughi. Al Politecnico di To-
rino ad esempio i rifugiati,
non potendo presentare do-
cumenti come il diploma, ven-
gono iscritti «sub conditio».
La condizione è che «prima
della laurea il loro Paese o il
nostro Ministero garantisca-
no per loro».

Gli obiettivi
Il progetto «costerà un milio-
ne e mezzo di euro: per ora lo
finanzieranno direttamente
gli atenei, ma il Ministero e
l'Europa ci appoggeranno»,
dice Gilli. Lo scopo del proget-
to è formare personale che
possa salvaguardare i beni
culturali «sul posto, o portarli
via se possibile quando c'è una
minaccia». Ma il primo obiet-
tivo è far riprendere gli studi.
Perché non c'è solo il dramma
dei monumenti rasi al suolo.
C'è lo sfilacciamento dei rap-
porti, l'interruzione della ca-
tena di formazione e di studio
che impoverisce ancora di più
i Paesi in guerra.
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a trovare un lavoro
e dunque tornare
a casa con dignità
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Rich iedent i asi lo rifugiati

Università,
via libera
ai tirocini
per i profughi
Richiedenti asilo e rifugiati
politici con meno di 3o anni
potranno partecipare a
tirocini extracurricolari,
realizzati nell'ambito del
programma Garanzia Giovani,
all'Università di Bologna. A
permetterlo un protocollo
d'intesa siglato dalla stessa
Università, Acli e ASP Città di
Bologna. I primi due tirocini,
che avranno una durata di 6
mesi per 30 ore settimanali,
sono in corso di attivazione e
saranno realizzati presso il
Servizio buiatria e piccoli
ruminanti del Dipartimento
di Scienze mediche
veterinarie. I tirocini, che si
configurano come
apprendistato, viene spiegato,
«hanno l'obiettivo di far
acquisire i principi di igiene e
gestione della mungitura,
dello stoccaggio del latte e
della biosicurezza
negli allevamenti,
consentendo di sviluppare
competenze utili a
un successivo inserimento nel
mondo del lavoro».
Dallo scorso dicembre, l'Alma
Mater, accogliendo un invito
della Commissione Europea,
permette agli studenti
internazionali richiedenti
asilo di iscriversi a corsi
singoli, beneficiando
dell'esonero totale dei
contributi studenteschi. Ad
oggi sono venti gli studenti
richiedenti asilo che hanno
potuto iscriversi a corsi di
studio dell'ateneo bolognese
sia in italiano che in inglese, e
che stanno seguendo corsi di
italiano presso il Centro
linguistico dell'Università.
L'Alma Mater offre cinque
borse di studio da 8.ooo euro
agli studenti rifugiati
meritevoli che intendono
immatricolarsi.
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l'Italia è il primo Paese a farlo
Ora ai rifugiati regaliamo anche l'università

Tre ministeri varano i «corridoi formativi» per i migranti studenti
Daremo ai rifugiati anche l'univer-

sità. Gratis. Si chiamano «corridoi
formativi» e sono destinati a creare
più polemiche di quelli umanitari.
Consentiranno infatti ai rifugiati e ri-
chiedenti asilo che si trovano in Ita-
lia di proseguire il proprio percorso
di studi senza disperdere le proprie
competenze. Lo prevedere un proto-
collo quadro che verrà siglato a bre-
ve tra i ministeri dell'Istruzione, de-
gli Esteri e dell'Interno e l'Unhcr, l'or-
ganismo della Nazioni Unite per i ri-
fugiati, e che è stato illustrato ieri
nella sede del Miur dal Ministro Ste-
fania Giannini.

Il protocollo prende l'avvio dalla
risoluzione sull'istruzione e i migran-
ti votata dal Parlamento Europeo se-
guita a un appello della presidente
della Commissione Cultura del Parla-
mento Europeo Silvia Costa: l'idea è
quella di investire nell'istruzione dei
profughi con forme di assistenza pre-
cisa attraverso corridoi umanitari for-
mativi sollecitando le scuole e le uni-
versità europee ad accogliere gli stu-

denti migranti. L'idea è che i Paesi
ospitanti investano sulle competen-
ze dei rifugiati sperando - ciò che è
tutto da verificare - di poterne un
giorno raccogliere i frutti. L'Italia «è
il primo Paese europeo a mettere in
pratica questa risoluzione - sottoli-
nea Giannini - . Alcune università si
sono già mosse in tal senso». «L'Ita-

lia - sottolinea Costa - è uno dei sei
Paesi che hanno risposto positiva-
mente a questa proposta di costruire
corridoi educativi per i rifigiati».

Naturalmente i dettagli sono anco-
ra tutti da studiare. Un accordo qua-
dro conterrà le procedure per l'acco-
glienza dei rifugiati nel sistema uni-
versitario. L'obiettivo, ovviamente, è
«consentire - dice il ministro Gianni-
ni - ai rifugiati che hanno iniziato un
percorso formativo nel loro Paese, di
avere l'opportunità, una volta giunti
in Italia di proseguire i propri studi,
consentendo anche una autocertifi-
cazione delle competenze acquisite,
permettendo così di diventare nuo-

vo capitale umano che da problema
diventa risorsa».

Il progetto partirà il prossimo an-
no accademico e sarà realizzato con
fondi delle Università anche se i vari
ministeri interessati potrebbero crea-
re un fondo ad hoc. Tra gli Atenei
che hanno già il Politecnico di Tori-
no, lo Iuav e l'Ateneo Ca Foscari di
Venezia. Esiste anche una piattafor-
ma web varata dall'Università tele-
matica Uninettuno che consente ai
rifugiati di inserire i propri dati per
poi iscriversi all'università, che sarà
il prototipo-per tutti gli atenei e per
l'intero progetto.

I
Il Politecnico
di Torino è,
con lo luav e -
Ca' Foscari di
Venezia, la
prima
università ad
aderire al
progetto dei
cosiddetti
«corridoi
formativi» per
rifugiati



Già nella Toscana dei Sommo Poeta era d'obbligo iscriversi ai registri delle Matricole

Professioni ieri o 311`11IL-17 e doman
Dall'abilitazione di chirurghi , speziali e levatrici alla laurea abilitante

Di DONATELLA LIPPI *

l t111cavram ciu u  e! rr
ar 11 et collegi ax m,
sJ,,ir,n orztm et m rcactar -

m civitatis Florentie».
Così comincia lo Statuto dell'Ano

dei Medici, Speziali e Merciai del
1314, nel quale si disponeva che
nessun medico fisico o chirurgo po-
tesse esercitare, a Firenze, senza es-
sere stato irira esaminato dai Con-
soli dell'Arte.

Questo principio veniva ribadito
anche dalla riforma del 1403: «anco-
ra [ i1M( ? . ,' Lire più sono usati
ali 11 ho i;t ;1e e esercitare l'arte
r?a medie, spetiali e merciai o alcrt-
no membro delle dette arti innanzi
che signo nella matricola della det-
t'arte descriptt'.. ».

Specifiche corrrussioni di "esa-
minatori", erano deputate a concede-
re la matricola e a verificare la pie-
paraiione di coloro, che volessero
esercitare, previa registrazione nel
registro notarile..

Matricola - l'espressione del Lati-
no tardo matricola indicava un «regi-
stro pubblico» e confermava il rap-
porto col temine ratrix «utero»,
dalla variegata valenza di forma,
stampo, madre.

Nei registri delle raatrinale medie-
vali, si censivano, infatti, coloro che

erano abilitati alla professione di nae-
dico, di chirurgo, eh speziale e, sue-
cessivamente, anche di levatrice...
urta sorta di rilevazione contro gli
"irregolari"

Nel 1560, Cosimo 1 de' Medici
costituì in Firenze un "Collegio fis-
so" di dodici medici esaminatori e
stabilì che i laureati in Medicina di
qualsiasi Università, che volessero
esercitare la loro professione nel
Granducato, dovessero sottoporsi al
giudizio di tale organismo.

Ancora nel Settecento, in molti
Stati italiani, la pluralità dei Collegi
che rivendicavano il controllo sul-
l'apprendistato e il reclrrtarmiento, la

rete di maestri privati di Istituzioni
mediche, la diversa attività delle Fa-
coltà universitarie creavano una c,, i e-
goria strutturale e fisiologica di -abu-
sivi", che spingeva a periodici lei
tivi di revisione del valore legale c?ei
titoli e di serrata contro gli illegali.

Questi potevano essere medici
laureati fuori provincia o fuori Stato,
che volessero esercitare senza il tiro-
cinio e l'autorizzazione del Collegio
di riferúaaento, chirurghi che avesse-
ro comprato il titolo dottorale e aves-
sero usurpato il campo della medici-
na interna, speziali che prescrivesse-
ro i fannaci in maniera autonoma,.
ciarlatani e praticoni...

L'esame di matricola, che, ad
esempio a Firenze, era condotto do-
po un apprendistato post-laurear,
aveva, quindi, il compito di abilitare
alla professione coloro che si fossero
addottorati nelle Università di Pisa e
di Siena.

Pur con varie oscillazioni. nel cor-
so del tempo, la Scuola di Santa Ma-
ria Nuova offriva l'opportunità di un
tirocinio pratico, indispensabile per
l'esercizio legittimo e, allo stesso
tempo, consapevole della professïo-
ne.

A Firenze, core a Roma e Napo-

In effetti, la filosofia era stata la

fedele compagna della medicina per
secoli, parte integrante dei cunicola
dei futuri medici, i quali, quindi,
avendo una preparazione fortemente
teorica, necessitavano di un addestra-
rilento pratico e del relativo esame,
pinna di esercitare la professione.

Nelle Facoltà dì Medicina, infatti,
l'uacompatibilità tra attività fisiche e
intellettuali era fortemente marcata e,
nel segno del conservatorismo, il ca-
ratto libresco e teorico dell'inse-
gnamaiento medico si erri accentuato.

Il medico "doctus acque peritus",.
ancora aimcxs eh Avicenna e discepo-
lo di Aristotele, era impigliato nelle
quaestiones diputatae., avvezzo a un
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i lìoi ta ricino al lingu:i< -io giuric_i-
co, e, solo più tardi, i i ochi della
Rivoluzione francese tiasfomneraruno
la Faculté de Médecine in Ecle de
Sante, introducendo l'insegnamento
clinico, al leiii-) ëei malato.

Già nel r questa sollecitazio-
ne veniva recepita e un nuovo Rego-
lamento prevedeva che «Oggetto
delle Scuole in S. M. Nuova sarà
l'aggiugnere ad un Medico Clinico
quelle necessarie Istruzioni Teoriche,
e Pratiche quali non può avere ordì-
narïarnente apprese in una pubblica
Università, e il formare intieramente
un abile Chirurgo, non meno che un
esperto, ed illuminato Speziale».

Il Collegio , quindi, esaminava e
valutava il saper fare di medici,
chirurghi, speziali e ostetriche.

Anche al di là di un percorso for-
rnativo accreditato, il Collegio pote-
va riconoscere la licenza all'esercizio
pratico.

«Sentita opportunamente la mede-
situa per mezzo dell'esame fattogli
tanto in voce, che in scritto mediante
la resoluzïone di un caso dalla mede-
sinia presentato [...] passò con tutti i
voti favorevoli. Approvarono la
Retroscritta Sig.ra Maria Petraccini
Moglie del Sig.re Francesco Ferretti
d'iVighiari [..] chirurgo d'iatierr
chirurgia dando et concedendo alla
Medesima facoltà di poterla esercita-

re in tutti i felicisnini Striti
R. con la solita proibizione ccg
clini veglianti. e specialmente il giu-
ramento [...] di non castrare alcun
fanciullo senza l'approvazione eh un
medico approvato».

Correva l'anno 1788.
Maria Petraccirni Ferretti, dopo

aver ripetuto per due volte l'esame eh
nnatricola, era riuscita a superare il
pregiudizio dei membri del Collegio.
La necessità di un esercizio pratico
attraversa, quindi, tutta la storia del-
l'insegnarnernto medico e la vigilanza
sulle abilità e i requisiti è da sempre
un'istanza fortemente sentita.

Ancora, la pinna 1q.ge dï Sanità
pubblica del nuovo iin, rel 1888,
affermando con decisiore «l'irteres-
senza della collettivii,., per il con-
Crollo delle pro lassiornï sanitarie, sta-
biliva Fobbli;r,o per i sanitari di de-
positare la lai e;i o il diploma presso
le autorità cri nunali, che erano tenu-
te a compilare elenchi di esercenti
approvati, sotto il controllo delle pre-
fetture, ribadito anche dal Testo uni-
co delle leggi sanitarie del 1934, e
nel 1956, successivamente modifica-
to e integrato.

Da ieri a oggi. Dal 2006, le di-
sposizioni in materia di professioni
sanitarie ïnfenaaieiistiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione garantiscono che «Fesa-

me di lauro 3 ha e Oli esule di
St io abïlii inic allesLercizio della
professione». Oggi, questa riforma
coinvolge anche la professione del
medico e si immaginano tre alesi di
tirocinio all'interno del percorso an-
te lam-eam, all'interno delle attività
professionalizzanti, e due verifiche:
una prova scritta sul modello del
progress test e una valutazione delle
abilità e capacità eh saper fare, cola
l'uso dï simulazioni, ha spiegato An-
drea Lenzi, presidente del Consiglio
universitario nazionale.

Sapere, saper fare, aia anche sa-
per essere, in un equilibrio sapiente,
da conquistare ed esercitare giorno
dopo giorno, perché «con una specie
di empatia che si instaura tra medi-
co e malata il medico supera il suo
sapere teorico e si roda al sapere
pratico, riposto in una specie d'istin-
to perfezionato dall'abitudine. In
questo modo, identificandosi così
con il malato, a.1 =,'L'ondosi alla sua

cr_„r r. LO ' _ti,'Li a di unasofferenza d

sensibile immagui«-ione, il medico
coglie con un colino d'occhio la ma-
lattia e riesce ad afferrarne tutti in
una volta gli elementi... » (P. J. G.
Cabanis,1757- 1808).

* Storia dega Medicina
Università a` Firenze







COLLEGIO DOCENTI UNIVERSITARI DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE

Momax. lotta al cancro del cavo orale
DI ANTb',IEL"_ POLIMENI *

olio nn aumento i c rcmornn (lei cavo orale, in ct nt°o-
tendenza rispetto a altri tuunori e la sopravvivenza dei

pazienti, a cinque anni, resta ancora bassa Tra le cause, in-
nanzitutto una diagnosi tardiva die di per sé provoca 8.000
morti úI più l'afnio e tura percentuale che raggiunge il 63%
ch tumori diagnosticati m stadio avanzato. Gli italiani colpi
ti sono circa il 5% ogni anno, con 43nula nuovi casi, tra
cui sempre più giovani (40%). Il cavo orale comprende i
due terzi anteriori della ]illgua, le gengive, la superficie in-
terna delle guance e delle labbra, il pavimento orale, il pa-
lato duro e il tïgono retro molare. Il Progetto Momax
(Medicina orale e maxillo facciale) attivo dal. 2014 nel Di-
partimento Testa-Collo del Policlinico Umberto I, della Sa-
pienza Università di Roma, é stato realizzato proprio per
incrementare la percentuale dei taunoni maligni del cavo
orale intercettati in uno stadio precoce e, laddove siano aià
insorti, per accelerare e snellire i tempi dalle fasi diagaiosli-
che, terapeutiche e riabilitative. Il Momax
rappresenta la prona task force ospedahe
ra in Italia, pensata per intercettare preco-
cemente i tuuuoni del cavo orale. Nel Cen-
tro, collegato al Ttumor board 'f'esta-collo
del nostro Policlinico (Uniberto I di Ro-
ana, ndr), operano sniergicaimente diverse
specialità: patologo orale, protesista, chi-
iurgo nlaxillo-facciale, otorinolaringoiatra, mah_rrr :tolo-
go radioterapista, oncologo, radiologo e psicologa. Questo
team inter e multi d' ij>lmare consente la `presa in carico"
a 360° del paziente al,ello da tali neoplasie cori un'atten-
zione particolare anche alle fasi riabilitative die sono cen-
trali per la qualità della vita di persone che hanno subito in-
terventi che possono essere risolto demolitivi.

In occasione ciel 23° Congresso nazionale del Cduo
(Collegio dei Docenti universitari di discipline odontosto-
matologiche) die si è svolto a Rorna dal 14 al 16 aprile, si
è discusso dei tumori del cavo orzale e del ruolo del Papillo-
mavïrus nell'insorgenza di tale carcinoma. L'Hpv, noto co-
me causa principale del cancro all'utero, gioca un ruolo de-
terminante anche nei casi di tumore del cavo orale. Se e
vero, infatti, due in generale i tumori testa-collo sono corre-
lati strettamente al consumo di alcol e tabacco, il 30% dei
tumori dell'orofarmge, in particolare tonsillari, alla base

della lingua e sul palato molle, sono associati proprio alla
presenza dell'Hpv.

Un recente studio realizzato nel nostro ateneo e pubbli-
cato sulla prestigrc sa rivista internazionale Cli nical micro-
biolo,U anni irr{vctianr ha evidenziato una significativa as-
sociazione tra mti- ione da Papillonlavu°us umano, carcino-
nla orale a cellule squamose e, anche se in modo variabile,
lesioni potenzialmente maligne della cavità orale, quali leu-
coplacllia, entro-leucoplachia ed erïtroplachia. Nel 25-30%
dei carcinomi testa-collo, specie nel caso dei carcinomi a
cellule squamose, é stata chinostata la presenza di Hpvl62.
I principali fattori di rischio sono per l'SO% funr.o e alcol„
soprattutto in associazione tra loro, il restante ^ i',. è costi-
tuito da fattori molteplici: carenza ch vïtanue, n  : ezione da
Papillonnavirus, protesi incongrue e scarsa igiene orale.
Questi ultimi due fattori sono collegati direttuiuennte alla
scarsa propensione degli italiani alle visite odontoiatriche,

L'obiett ivo: più
diagnosi precoci

registrata anche da un recente Rapportc
Istat. Eppure questi tipi di tumori dovreb-
bero essere diagnosticati in maniera pre-
coce, proprio per la facilità con la quale é
possibile riconoscere i primi sintomi. Per
invertire il trend di incidenza e quindi ne-
cessario far convergere le migliori energie
sulla prevenzione, sulla cagnosi precoce

e sul trattamento multispecialistico. La figura specialistico
dell'odontostomatologo ricopre un ruolo di "sentinella"
nell'intercettare inunecliaamente noti solo i fattori di ri-
schio ala anche le lesioni precancerose o già neoplastiche
in fase iniziale.

Tra i sintomi che potrebbero suggerire la presenza di
questa neoplasia ci sonno dolore o bruciore di natura scono-
sciuta persistente alle labbra, alla bocca o in gola, sangui-
namelnto o intorpidimento all'interno della bocca, difficoltà
o dolore durante la masticazione o la deglutizione, modifi-
cazioni della voce, dolore alle orecchie, ferite o placche
rosse o bianco-rossastre che sanguinano e tardano a rimar-
ginarsi, difficoltà crescente a una corretta masticazione.

* prossore ordinario Sapienza Universito di Roma
direttore Dipartimento Testa-Colo dei PotkInico Umberto
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Il futuro della c gia vertebrale
II dottor Giuseppe Calvosa, primario a Volterra, presiede il congresso nazionale che si tiene a Firenze

1 VOLTERRA

Il dottor Giuseppe Calvosa,
primario a Volterra, presiede-
rà da domani al 7 maggio il
congresso nazionale della So-
cietà italiana di chirurgia ver-
tebrale (Sicv) e Gruppo italia-
no scoliosi (Gis) (www.sicvgis.
it).

All'appuntamento, che si
tiene a Firenze al Palazzo dei
Congressi, parteciperanno ol-
tre 500 tra neurochirurghi,
neuro chirurghi ed ortopedici.
Sarà fatto il punto sullo stato
dell'arte in chirurgia vertebra-
le, verrà messo in primo pia-
no il ruolo della ricerca e delle
tecnologie e si rafforzeranno
le collaborazioni tra chirurghi
e bioingegneri.

Per la prima volta il congres-
so ha due presidenti: uno di
formazione neurochirurgica
(Giancarlo Guizzardi) e l'altro
di formazione ortopedica

(Giuseppe Calvosa). La presi-
denza onoraria è affidata al
professor Alessandro Faldini,
uno dei soci fondatori e pro-
motori della società scientifi-
ca a Pisa nel 1977.

La tre giorni congressuale,
caratterizzata da un ampio
numero di relazioni che af-
fronteranno le tematiche con-
nesse alla chirurgia vertebra-
le, si aprirà con una tavola ro
tonda dedicata ai problemi
medico legali che interessano
la specialità. Ampio spazio sa-
rà riservato alla discussione
dei casi clinici a cui partecipe-
ranno attivamente alcuni im-
portanti chirurghi spinali eu-
ropei. Si dibatterà, poi, a pro-
posito dell'innovazione tec-
nologica in chirurgia vertebra-
le nel nostro Paese, la cui dif-
fusione a livello nazionale si
presenta a macchia di leopar-
do, ma che vede la Toscana in
prima linea nella ricerca e
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nell'utilizzo clinico di tecnolo-
gie avanzate.

A concludere il congresso
sabato alle 9.40 sarà il profes-
sor Paolo Dario, direttore
dell'Istituto di BioRobotica
della Scuola Superiore
Sant'Anna, pioniere della ro-

botica medica ed esperto rico-
nosciuto a livello internazio-
nale. Dario terrà una relazio-
ne sulle prospettive nella chi-
rurgia vertebrale e nella robo-
tica.

Al congresso il dottor Calvo-
sa, direttore dell'unità operati-
va di ortopedia degli Spedali
Riuniti Santa Maria Maddale-
na di Volterra, presenterà i
cambiamenti avvenuti negli
ultimi anni per quanto riguar-
da gli approcci terapeutici in
chirurgia spinale e prospette-
rà gli orientamenti futuri: «Le
aspettative di questa chirur-
gia sono sempre maggiori sia
per la richiesta dei pazienti,
sia per la scarsa attenzione da
parte di noi chirurghi nel pre-
sentare l'intervento senza far
nascere aspettative eccessive
nei risultati. Oggi i moderni
approcci alla chirurgia verte-
brale prevedono un bisogno
sempre maggiore di mininva-
sività e con interventi mini-
mali o addirittura percutanei
risulta complesso ottenere ri-
sultati ottimali e duraturi».

Quanto all'utilizzo di tecno-
logie avanzate, come la navi-
gazione assistita dal compu-
ter, «la neuronavigazione ver-
tebrale ha una indicazione
elettiva per i casi più difficili, a
partire da deformità congeni-
te come la scoliosi, per i trau-
mi vertebrali e del distretto
dorsale, oltre che peri tumori.
Personalmente ne ho potuto
constatare l'assoluta validità
in termini di stabilizzazione e
decompressione neurologica
nei reinterventi, in cui le alte-
razioni dell'anatomia e le
grandi aree di cicatrizzazione
e di artrodesi vengono facil-
mente smascherate da questa
nuova tecnologia, e di conse-
guenza gestite più facilmen-
te».
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INNOVAZIONE IN CARDIOLOGIA

Limportanza della longevità dei dispositivi cardiaci
O ggi accogliamo favore-

volinente 11nntroduzione
sul mercato di dispositivi sci-
pro più innovativi, in termini
di funzioni e design, di con-
trollo remoto da parte dei sa-
nitari, ma soprattutto in tennmi-
ni di longevità

L'allungamento della dura-
ta dei device, quelli più recen-
temente introdotti nel settore
giungono fino al 50% in pii
della durata finora conosciuta,
porta un contributo importante
e significativo all'eterno dibat-
tito sull'impiego dell'innova-
zione tecnologica in sanità, sia
per quanto riguarda la qualità
delle cure offerte al paziente,
sia nell'ottica di un uso ocula-
to e responsabile delle risorse
economniche. Si tratta di uno
scenario e dì un tema partico-
larmente significativo soprat-
tutto per i pazienti che si rivol-
gono al cardiologo esperto nei
disturbi del ritmo cardiaco. E
pensiamo a tutti quei pazienti
a rischio di morte cardiaca ini-
provvisa o a quelli comm scorn-
penso cardiaco, per i quali
l'impianto dì un defibiillatore
o di un dispositivo per la re-
sincronizzazione cardiaca re-
stano un presidio inninunciabi-
le.

Tra presente e futuro. Per
entrambi questi "nemici del
cuore" si è fatto molto, nel mi-
gliorarnento delle terapie far-
macologiche e delle tecniche
interventistiche. Anche i pro-
granirmi sul territorio, nel caso
della morte cardiaca iinprov-

visa, hanno contribuito a dif-
fondere la presenza e l'utilizzo
del defibrillatore esterno.

Ancora oggi tuttavia i defi-
brillatori iinpiantabili e i di-
spositivi ìnmpiantabili per la re-
sincronizzazione cardiaca rap-
presentano il presidio salvavita
fondamentale per moltissime
persone e la popolazione -i
pazienti che beneficiano di un
defibrillatore immpianntabile o di
un dispositivo per la terapia di
risincronizzazione cardiaca
progressivamente cresciuta, in
modo particol ,au c grazie ai
progressi nel t ii-l i delle
acuzie. Oltre l degli im-
pianti di questo tipo di dispo-
sitivi è destinato a pazienti con
meno di 70 anni . L'efficacia
degli strumenti terapeutici di.-
sponibili e l'esperienza svilup-
pata nel trattamento ci mostra

che l'aspettativa di vita di que-
sti paventi è molto significati-
va. il 65.3% dei portatori di
led è in vita a dieci anni dal-
l'imnpianto, così coane il 55,9%
dei portatori di CA t-D.

Batterie aia cambiare. La
"convivenza" dì ciascun pa-
ziente coro il suo dispositivo è
quindi tendenzialmente desti-
nata a durare molti anni: si
scontri tuttavia con un 46% di
dispositivi che richiedo di es-
sere sostituito per esaunimnento
della batteria già a 5 anni dal-
l'impianto - il gap tra aspetta-
tiva di vita del paziente e du-
rata del dispositivo va cohnato
e in questo le ultime tecnolo-
gie introdotte sul mercato ci
vengono in aiuto. Più di un
terzo dei pazienti, nel corso
della propria vita, necessita di
almeno una sostituzione dove

ta all'esaurimento della batte-
mia. Gli interventi di sostituzio-
ne sono interventi, non solo

stosi per il sistema sanitario,,
data la loro complessità, ma
anche gravosi per il paziente,
associati ad un rischio doppio
di reintervento chirurgico, do-
vuto a infezioni o connplican-
ze, rispetto ai primi impianti,
senza contare che ìl tasso di
mortalità dei pazienti che han-
no subito un'infezione è del
16,9% a uri anno e del 27,5%
a tre anni.

Cori l'introduzione degli ul-
timai dispositivi "ultra longe-
vi", in un arco temporale di 15
anni, il risparnnio medio atteso
per singolo paziente si calcola
potrebbe raggiungere una quo-
ta tra il 21% e il 26%, grazie
ad un'estensione della longe-
vità da 9 a 14 anni peri dispo-

sitivi Icd e da 6 a 10 anuri peri
C'it-l). Liberare risorse santa-
mie, gestire altre procedure ed
espandere l'accesso alla tera-
pia (meno sostituzioni, più pii-
imi impianti) e migliorare la
capacità e l'efficienza ospeda-
fiera sono questioni come rasai
essenziali, e in cui la tecnolo-
gia si dimostra un'opportunità,
pinna che un costo.

Chi sono i big killer. La
morte cardiaca improvvisa (o
Sudden cardiac death) è un
evento cardiaco inatteso che
provoca la morte naturale, do-
po urn bre-, c ir_tors ,llo tempo-
rale - generalmente a meno di
1 ora dalf osor li o lei sintomi.
Si stima che provochi più di 7
milioni di decessi all'anno nel
inondo, circa 57rmila in Italia
ogni anno, rappresentando il
10% di tutti i decessi e circa il
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43% delle morti da causa car-
diovascolare. Si tratta di un
killer più potente di molti trii-
noni, che supera in incidenza
anche gli eventi di infarto del
miocardio. In assenza d'inter-
vento immediato,. la Scd porta
al decesso in pochi minuti
nnell`80% dei casi, accade cioè
che una tacliianitniia provochi
l'aiuesto cardiaco e cardiocir-
colatorio.

Un altro "big killer" è lo
scompenso cardiaco, quella
condizione cronica hì mi il
cuore non riesce a pompare
sin ;LLn e con un'efficacia tale da
so''t rsfare i fabbisogni dei tes-
stati e degli organi vitali. Una
malattia progressiva le cui
principali manifestazioni sono
dispnea (mancanza di respiro)
e fatica, unite alla ritenzione di
liquidi che porta alla conge-
stione polmonare e all'edema
periferico. La prevalenza dello
scompenso cardiaco (Sc) si at-
testa circa all' 1-2% della po-
polazione generale. In Italia si
calcola che da 600mnila a circa
un milione dì persone soffiano
di scompenso: si tratta della
seconda causa di ricovero do-
po il parto, nella fascia d'età
sopra i 65 amai., è la prima
causa di ricovero ospedaliero.
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