
. Il contributo a politica e informazione

Più ricercatori dove
si fanno le scelte
di Dario Braga

iricercascientificatantiparlano,po-
chi la conoscono. Molti, non cono-
scendola, la temono. Altri sfruttano

! questaignoranzapervendere fumo,
alimentarepaureoinventare soluzionisalvifi-
che sfruttando gli spazi "social". Atteggia-
menti a-scientifici quando non anti-scientifi-
ci: china pericolosa che comincia ad avere
conseguenze. Un fenomeno non solo italiano.

Si pensi alla fuga dalle vaccinazioni. La ri-
duzione della popolazione vaccinata sta fa-
cendo rialzare la testa amalattie dimenticate.
E qualcuno comincia a morire. A causa del
credito dato ad allarmi non supportati da dati
scientificimuoionobambini e anzianì mentre
appelli di virologi e pediatri vengono respinti
in modo superficiale. Paradossalmente, lo
stesso atteggiamento di diffidenza è dietro
l'abuso di farmaci antibiotici che sta diminu-
endolanostracapacitàdicontrattaccareibat-
teripatogeni. Anche qui gli appelli dei medici
sono continui e inascoltati.

Alimentaristi e nutrizionisti combattono
altre battaglie contro l'obesità crescente e
l'abuso di anticolesterici da un lato, e, simme-
tricamente, contro autentiche forme di denu-
trizione indotta dall'altro. Cominciamo ad
avere bambini (di famiglie benestanti) nutriti
male nonperché hanno poco da mangiare ma
perché nutriti come fossero erbivori e non on-
nivori. Sui temi ambientali poi c'è di tutto. Dal
guardare con ansiail cielo ognivolta che passa
un aereo pensando a chissà quali sostanze chi-
miche o biologiche vengono sparse sulla terra
per chissà quale torbido scopo, fino al rifiutarsi
di mandare il figlio nella scuola dove hanno in-
stallato il WiFi. Non meno complesso il nodo
della sp eriment azione dei farmaci su animali e
uomo, coninnegabii eimportantirisvolti etici
ma che non possono essere affrontati distrug-
gendo i risultati di anni di ricerche come avve-
nuto recentemente a Milan o.

Perché lachimicaviene associataaveleni e
non a farmaci salvavita? Perché si ostacolan o
le ricerche sugli Ogni sapendo che possono
darci varietà vegetali più resistenti e sfamare

più gente? Perché si è più preoccupati dalle
(ipotetiche) conseguenze negative delle
scoperte scientifiche che dalla certezza che
la Terra non sarà in grado di sfamare la po-
polazione del2o5o? Già oggi stiamo usando
le risorse dei nostri nipoti. Avremmo biso-
gno di una terra e mezzo, e se continuiamo
così ne serviranno due anche se riuscissimo
ad azzerare gli sprechi.

Eppure è più facile credere a una opinione
non scientifica che a una supportata da espe-
rimenti, da anni di lavoro di ricerca e darisul-
tati vagliati dalla comunità internazionale.
Come arrestare questa deriva oscurantista e
irrazionale? Abbiamo bisogno che la scienza
entri nella politica e nella informazione. Ab-
biamo bisogno che chi conosce la ricerca
scientifica perché l'ha fatta sul campo (e non
per sentitodire) siedaneiluoghidelledecisio-
ni politiche e partecipi alla costruzione delle
notizie e alla comunicazione.

Molte delle difficoltà della ricerca in que-
sto Paese, a partire dal sotto-finanziamento
cronico per finire ai meccanismi bizzarri di
reclutamento di ricercatori universitari, sono
figlie di una cultura socio-politica poco at-
trezzata per comprendere le reali necessità
della ricerca e dei ricercatori. Abbiamo biso-
gno di più politici e amministratori pubblici
conbackground scientifici e dimaggiore "co-
working"traumanistie scienziati sociali epo-
litici e chimici, fisici, biologi, matematici, in-
formaticiecc.E serveunanuovalevadicomu-
nicatori scientifici. In altri Paesi già esistono,
inItalia sono pochissimi.È unaprofessione da
fare crescere. Servono nelle redazioni dei
giornali enegliufficidirelazioni conilpubbli-
co e negli staff tecnici delle amministrazione
dei mini steri.Abbiamobisogno che lascienza
siaraccontata in modo semplice e, soprattut-
to, corretto, contrastando attivamente il dif-
fondersi difalsi all armi e di falsi miti. Una cor-
retta e puntuale informazione scientifica evi-
terà che tanti, in buona fede, finiscano nelle
mani di venditori di fumo o di paure.

Presidente dell'istituto di studi superiori

dell'Università di Bologna
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__ Ieri il forum sull'eredità dell'Esposizione: imprese e politici unanimi sul futuro del capoluogo

«Milano capitale delle scienze»
Il ministro Martina: convinti del valore dello Human Technopole

Giovanna Mancini
MILANO

Massima disponibilità a ra-
gionare insieme per affinare e
migliorare il progetto e coinvol-
gere tuttala comunità scientifica
in un percorso condiviso, ma
«era un dovere del Governo indi-
viduare unpiano ambizios o p er il
dopo Expo e siamo convinti della
validità di una scelta che punta a
fare di Milano la capitale interna-
zionale delle scienze dellavita».

Il ministro per le Politiche
agricole Maurizio Martina rilan-
cia con queste parole il progetto
dello Human Technopole che si
dovrà realizzare all'interno del
sito di Expo, rispondendo anche
alle perplessità sollevate nei me-
si scorsi, daparte di membri della
comunità scientifica nazionale,
attorno al progetto guidato dal-
l'Istituto italiano di tecnologia di
Genova e soprattutto all'inter-
vento in Senato, mercoledì scor-
so, del presidente emerito Gior-
gio Napolitano, che proprio sul
Tecnopolo aveva chiesto chiari-
menti, esortando aevitare «deci-
sioni frettolose» e metodi discu-
tibili nel suo sviluppo.

Secondo il ministro, infatti, la
realizzazione dello Human Te-
chnopole, specializzato nella ri-
cerca avanzata nei campi della
salute e delbiomedicale, èfonda-
mentale per portare avanti l'ere-
dità di Expo, attraverso un «eco-
sistemadi soggettipubblici e pri-
vati che soltanto a Milan o si può
trovare».Benvenganole critiche
e le discussioni sul piano di lavo-
ro, dunque, ma «meno male che
esiste questopiano dilavoro»,ha
detto Martina intervenendo a un
evento sull'eredità dell'Esposi-
zione universale organizzato ieri
al Piccolo Teatro di Milano.

Evento dedicato inparticolare
al lascito di Expo in termini di
contenuti, a cominciare da quella
Carta diMilan oche, lanciatapro-
prio in occasione dell'Esposizio-
ne, rappresenta, «la più grande
eredità immateriale di Expo - ha
ricordato ieri il sindaco dell a cit-
tà Giuliano Pisapia-insieme allo
Urban foodpolicypact siglato da

148 sindaci di tutto il mondo per
sviluppare sistemi alimentari
equi e sostenibili». Pisapia ha ri-
badito la centralità che la città ha
acquisito in questo percorso, che
deve continuare e rafforzarsi.
«La Milano delpost-Expo è giàin
marcia», ha concluso il sindaco.

Per riuscire in questa difficile
sfida sarà determinante anche il
futuro dell'area che ha ospitato
l'evento, come hadetto l'assesso-
re lombardo al Dopo Expo, Fran-
cesca Brianza: «Le istituzioni de-
vono lavorare insieme per svi-
luppare unprogetto capace di at-
trarre da tutto il mondo i migliori
cervelli e investimenti pubblici e
privati». A cominciare dal cosid-
detto "fast post-Expo", l'attuale
fase di transizione, chevedràuna
tappa importante nella riapertu-

Un'occasione
da non perdere

ene ha fatto l'altroieri il
presidente emerito della

Repubblica Giorgio
Napolitano a chiedere, nella
sedepiùsolenne, il dibattito
parlamentare, chiarezza e
trasparenza sul progetto dello
Human Technopole nell'area
dell'Expo. E bene farà il
Governo a chiarire tutti i
passaggi di unprogetto
ambizioso e lungimirante,
decisivoper il futuro non solo di
Milano ma dell'interno Paese.

Far convergere nella capitale
italiana della ricerca e della
manifattura il meglio della
scienza globale può consentire
al sistema Italia un salto di
qualità. Per questo la
procedura di avvio e sviluppo
delpiano nonpuò avere alcuna
ombra e nonpuò correre il
rischio di essere fermato, in
futuro, da un qualunque Tar
per un qualunque cavillo
burocratico. Sarebbe
essenziale rispettare i tempi
serrati dettati dall'agenda del
Governo, con la massima
trasparenza. Nell'interesse del
Paese. (l.n.)

ra del sito il prossimo 25 maggio,
conil concerto diAndreaBocelli,
a cui s eguir à il 27 l'inaugurazione
delle mostre della Triennale e
una serie di concerti organizzati
dalla Scala. Per il "post" vero e
proprio, ha aggiunto Brianza,
«auspico l'integrazione dello
Human Technopole, del Cam-
pus dell'università Statale, del-
l'incubatore di start-up di Asso-
lombardae di ogni altro progetto
legato a scienze e tecnologia».

Anche per l'imprenditore Pie-
ro Bassetti, presidente dell'asso-
ciazione Globus et Locus, «lo
Human Technopole è unproget-
to che dobbiamo difendere atutti
i costi, per dare continuità al suc-
cesso di Expo e all'impegno sui
temi della nutrizione e dello svi-
luppo sostenibile».

Temi di cui Milano deve esse-
re la capitale, come ha ribadito
ancora il ministro Martina, ricor-
dando che molte questioni af-
frontate nel semestre di Expo so-
no entrate nell'agenda del Go-
verno, ad esempio nella legge
contro il consumo del suolo che
proprio ieri è stata approvata alla
Camera, o quelle sulla biodiver-

sità, sull'agricoltura sociale e
contro gli sprechi alimentari.
L'annoprossimo l'Italiasaràsede
del G7, ha aggiunto il ministro,
che ha prop osto la candidatura di
Milano a ospitare il G7 della Ri-
cerca e della Scienza.

Nel dibattito è intervenuto
anche il presidente diArexpo (la
società che gestisce i terreni e il
futuro dell'area), Giovanni Az-
zone, rettore del Politecnico di
Milano. «Il nostro obiettivo è
darevitaaunprogetto che conti-
nui il percorso di Expo, metten-
do al centro innovazione, creati-
vitàe apertura culturale».Avan-
ti con il Tecnopolo, dunque, ma
anche con il Watson Center di
Ibm e il Campus della Statale.
Ma anche con progetti diversi
per contenuti ma comunque ca-
paci di attrarre sulla città un in-
teresse internazionale, come la
proposta del Teatro alla Scala di
trasferire nel sito la suaAccade-
mia e parte dei laboratori del-
l'Ansaldo e degli allestimenti; o
l'ipotesi lanciata da Fondazione
Altagamma di aprire qui una
scuola di arti e mestieri.
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. L'Iit dovrà poi rivedere il piano ed elaborare il masterplan definitivo

Entro fine mese le osservazioni
degli esperti internazionali

MILANO

La prossima tappa nella re-
alizzazione dello Human Te-
chnopole Italia 2040, il parco
tecnologico-scientifico che do-
vrà sorgere nell' ex area di Expo,
è attesaper fine mese: il 30 mag-
gio dovrebbero infatti arrivare
al ministero per l'Istruzione,
l'università e laricercale osser-
vazioni del panel di esperti in-
ternazionali indipendenti in-
terpellati dal ministero stesso.

A quel punto, l'Istituto italia-
no di tecnologia di Genova, in-
sieme al comitato scientifico
coordinato dall'Iit stesso e da
tre università milanesi, dovrà
accogliere le osservazioni per
elaborare il masterplan defini-
tivo da consegnare al governo.
Questione di poche settimane,
assicurano dall'Istituto. A det-
tare veramente i tempi di avvio
di questo ambizioso progetto,
che punta a fare di Milano una
capitale internazionale nel-
l'ambito delle scienze umane e
delle tecnologie collegate, sa-
ranno però le decisioni della
politica, che dovrà dotare il
progetto di strumenti finanzia-
ri adeguati e scegliere il sogget-
to che ne gestirà lo sviluppo. Se
tutto fila liscio, aveva spiegato
qualche settimana fa il diretto-
re scientifico dell'Iit Roberto
Cingolani, entro i8 mesi po-
trebbero prendere vita i primi
laboratori ed entro quattro an-
ni l'intero polo scientifico po-
trebbe andare a regime.

La proposta di creare all'in-
terno dell'ex area di Expo un
polo tecnologico-scientifico
all'avanguardia venne lanciata
dal premier Matteo Renzi, po-
chi giorni dopo la chiusura del-
l'Esposizione universale, pro-
prio dal palco del Piccolo Tea-
tro di via Rovello, a Milano, do-
ve ieri si è discusso dell'eredità
di quel grande evento che, per

sei mesi, ha collocato Milano al
centro dell'attenzione interna-
zionale. Proprio a raccogliere e
rilanciare questa eredità dovrà
servire il Tecnopolo immagi-
nato dal governo, sul cui pro-
getto non sono mancate in que-
sti mesi discussioni e critiche,
soprattutto da parte della co-
munità scientifica.

Il progetto attuale, elaborato
dal comitato scientifico guida-
to dall'Istituto genovese e pre-
sentato ufficialmente a fine
febbraio scorso sempre al Pic-
colo di Milano,prevede la crea-
zione di un polo scientifico che

abbia per obiettivo lo sviluppo
di attività di ricerca avanzata e
soluzioni per la prevenzione e
la cura del cancro e delle malat-
tie neurogenerative, attirando
a Milano i migliori cervelli da
tutto il mondo. A regime, lo
staff operativo conterà circa
1.500 dipendenti tra ricercato-
ri, scienziati, studenti e ammi-
nistrativi, che occuperanno al-
meno 3omila metri quadrati, di
cui 24mila destinati a uffici e la-
boratori. Sette i centri di ricer-
ca principali, e tre le «Facili-
ties» condivise, specializzati
negli ambiti della genomica di
base, delle malattie neurode-
generative, dell'agroalimenta-
ree nutrizione,deibig data, del-
le scienze della vita e delle na-
notecnologie.

Unprogetto ambizioso,peril
quale il Governo ha annunciato
un finanziamento di 1,5 miliardi
in dieci anni, di cui è già stata

stanziata una prima parte (i5o
milioni) con il decreto Happy
Days dello scorso novembre
scorso: di questi, 8o milioni so-
no effettivamente destinati allo
sviluppo del Tecnopolo. Il ruo-
lo del Governo sarà anche ope-
rativo, all'interno del consiglio
di indirizzo che garantirà la go-
vernance istituzionale del pro-
getto, e di cui farà parte il mini-
stero per l'Istruzione, allo sco-
po di garantire il raccordo tra il
Tecnopolo e il sistema univer-
sitario e della ricerca italiano.

Contestualmente all'avvio
dei lavori perla sua realizzazio-
ne (che potrebbero richiedere
unpaio d'anni) verranno avvia-
te le «call» internazionali, ov-
vero le selezioni dei ricercatori
e scienziati - e soprattutto dei
sette direttori dei centri di ri-
cerca - che dovranno lavorare
nel Tecnopolo.

ALL'AVANGUARDIA
A regime, il polo scientifico
dovrebbe occupare
30mila mq all'interno
delsito, in cui sorgeranno
sette centri di ricerca

Il finanziamento
Il budget annunciato dal
Governo per lo sviluppo e la
gestione dello Human
Technopole è di 1,5 miliardi in
dieci anni, suddivisi in
tranche di 150 milioni annui.
la prima tranche è già stata
stanziata

- : 00. Al

Lo staff
A regime, cioè in quattro anni
circa, il Tecnopolo dovrebbe
dare lavoro a 1.500 persone
tra ricercatori, scienziati,
studenti e amministrativi, in
parte selezionati attraverso
«cali» internazionali

Gi.M.
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Evento globale. Visitatori di Expo 2015, lungo il Decumano

Presentati i numeri ufficiali
n Per la prima volta ieri la
società Expo (in liquidazione)
ha pubblicato ufficialmente il
rendiconto sulla gestione.
Expo Milano da quando è nata
(l'1 dicembre 2008) a quando
ha chiuso i battenti, il31
dicembre 2015, è costata
2.254,7 milioni di euro. È stata

messa in liquidazione per
2.285,4 milioni e ha chiuso
con un patrimonio netto pari
30,7 milioni. Considerando
però i 7,7 milioni perla
gestione fino al 18 febbraio
2016, data della sua messa in
liquidazione, il patrimonio
netto è stato di 23 milioni di
euro.
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al confronto dopo i dubbi di Napolitano
Martina : "Il futuro di Rho-Pero è un puzzle "
LU DE VITO

L FUTURO dell'area Expo potrebbe essere a più poli.
Per usare le parole del presidente di Arexpo e retto-
re del Politecnico Giovanni Azzone, un futuro «me-

ticcio». Che comprenda il centro di ricerca sulla geno-
mica e sulle scienze per la vita Human Technopole,
ma anche le facoltà scientifiche della Statale, i labora-
tori della Scala e l'accademia dei mestieri di Altagam-
ma. I primi pezzi di un puzzle (sempre parafrasando
Azzone) che non escludono quindi la possibilità che
la Statale possa effettivamente portare a termine il
trasferimento da Città Studi a Rho-Pero. Dell'eredità
di Expo e del destino dell'area si è
parlato al Piccolo Teatro, dove i nomi
che hanno lavorato a Expo e che stan-
no lavorando al futuro degli spazi si
sono incontrati per fare un punto del-
la situazione sugli scenari che si apro-
no, sia per quanto riguarda la Carta
di Milano sia per quanto riguarda il
sito ormai orfano dei padiglioni.

per discuterne».
Tra gli ottimisti anche Azzone, il quale ha parlato

di un progetto che deve avere una visione sistemica:
«Bisogna muoversi tra equilibri e compromessi - ha
spiegato - perché è giusto muoversi rapidamente
ma è altrettanto importante pesare bene tutti gli
aspetti della vicenda. Penso all'area Expo come a un
luogo che sarà aperto 24 ore su 24, sette giorni su set-
te. I post Expo che in passato hanno fallito, l'hanno fat-
to perché erano luoghi che dopo una certa ora si svuo-
tavano».

Sul tema di Milano città della ricerca è tornato an-
che Beppe Sala che, a margine dell'incontro in via Ro-

vello, ha parlato della possibilità di
ospitare qui il G7 della ricerca. Per-
ché «sarebbe una buona cosa che il
governo decidesse di portarlo qui. Sa-
rebbe un segno di rafforzamento,
della convinzione di fare del post Ex-
po un centro di eccellenza italiano».
A fargli eco anche il ministro Marti-
na: «L'anno prossimo l'Italia organiz-

Spunta l'idea di fissare
a Milano l'anno
prossimo la sede del G7
dedicato alla ricerca

Tra i presenti anche il ministro Maurizio Martina,
che ha risposto alle domande sulle critiche mosse allo
Human Technopole da Giorgio Napolitano. «Secondo
me è un fatto già molto positivo che, dopo pochi mesi
dalla fine dell'Esposizione universale, ci sia una pista
di lavoro molto chiara - ha detto Martina - . È inol-
tre legato a ragionamenti molto positivi come la pre-
senza di un grande soggetto come Ibm, la stessa idea
della Statale di Milano. Sono tutti pezzi di un puzzle
che si deve completare e bisogna avere il tempo di la-
vorarci sopra. Qualsiasi progetto di questa portata
non si realizza in un mese. E ci sarà ampio margine

zerà il G7 e credo che Milano debba essere candidata
a ospitare quello della ricerca e della scienza. Ci sono
delle eredità della Carta di Milano che stanno diven-
tando fatti per il Paese. È appena stata approvata in
prima lettura la legge contro il consumo di suolo. È
eredità diretta di Expo, come il lavoro fatto su altre
leggi come quella sulla biodiversità, l'agricoltura so-
ciale, ecoreati e in prima lettura quella contro gli spre-
chi alimentari. Siamo davanti a una mole di impegni
che rendono Milano una città unica a livello europeo e
mondiale».
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"Pericolo cattedrale nel deserto
l'università non deve lasciarci soli"

OBERTO Cingolani è il direttore scien-
tifico dell'Iit, l'istituto a cui è stata af-
fidata la regia del post Expo per quan-

to riguarda il progetto di sviluppo di un po-
lo della ricerca sui temi delle scienze per la
vita.

II progetto del Technopole , nonostante
critiche e polemiche , sembra andare
avanti. Resta il nodo del trasferimento
della Statale . Lei che cosa ne pensa? Se
non dovesse andare in porto sarebbe un
problema per voi?
«Sarebbe un problema senza Statale, sì.

Secondo me per il Paese e per la visibilità in-
ternazionale è fondamentale che ci sia l'u-
niversità e che si faccia un campus. Uno spe-
ra sempre che non si faccia la cattedrale
nel deserto, bisognerebbe cercare di evita-
re di rimanere da soli. Quando si parla di ri-
cerca, la massa critica è importante».

Adesso si attende ancora la valutazione
sulla prima bozza di progetto da parte di
scienziati di caratura internazionale. Si
dice che stia andando bene. È vero?
«Si tratta di una valutazione molto seria,

io non darei nulla per scontato. I pareri che
arrivano sono tanti, bisogna sperare che il
giudizio di positività sia unanime. In questi
casi basta anche uno che non è d'accordo e

REGIA DELLA CITTADELLA SCIENTIFICA
Roberto Cingolani guida l'istituto
italiano di tecnologia, capofila
del progetto Human Technopole

C'è ancora
margine per
modificare
il piano
E l'Agenzia
nazionale
potrebbe
convivere

mette tutto a rischio».
Ma alcune valutazioni sono arrivate?
«Sì, e sono positive in alcuni punti. Co-

munque c'è ancora molto da lavorare».
Sulla base di queste osservazioni state
definendo il progetto nel dettaglio. Sarà
pronto entro maggio?
«Farò di tutto per completare un pro-

gramma scientifico il prima possibile, com-
patibilmente con quello che ci dicono di fa-
re. Però ci sono iter che si muovono sopra la
nostra testa e che non dipendono da noi».

Ma quindi non si parte entro giugno co-
me diceva il premier Renzi?
«Dobbiamo cercare di fare un buon lavo-

ro dal punto di vista tecnico. Non è che uno
decide per gli altri: questo è un lavoro com-
plicato, bisogna identificare linee di strate-
gia che danno l'indirizzo. Poi dipenderà da-
gli scienziati che verranno assunti con le
call internazionali».

Lei dice: cercheremo di assumere i mi-
gliori in questi settori a livello interna-
zionale e poi, prima di definire tutto, do-
vremo ascoltare quello che avranno da
dirci.
«Esattamente. Il valore di questo proget-

to è "people first", dipende dalla qualità dei
ricercatori. E ovvio poi che qualcuno che
scriva qualcosa ci vuole, e quelli siamo noi.
Lo chiami come vuole, case study, master-
plan: se fosse un disegno sarebbe uno schiz-
zo avanzato. Poi però ci vogliono i ricercato-
ri che lo sviluppano nei dettagli».

Ci sono però molte polemiche su come si
sta pensando il Technopole , da quelle
della senatrice Elena Cattaneo a quelle
dell'ex presidente Napolitano.
«È inutile nascondere che il momento è

delicato. Credo che si debba avere un po' di
pazienza : una volta messo giù questo dise-
gno, se si pensa che non sia inclusivo, ci sa-
ranno ampi margini per modificarlo».

Come vede la comunità scientifica ri-
spetto a questo progetto? Vi segue o no?
«Una parte della comunità scientifica

credo sia abituata a cose come il Technopo-
le, un'altra lo vive in modo diverso. Credo
però che si debba fare un richiamo alla buo-
na fede. Ho letto dell'idea dell'agenzia per
la ricerca, la trovo un'ottima idea, mi di-
spiace solo che sia stata messa in contrap-
posizione con il nostro progetto. Penso che
le due cose potrebbero andare avanti insie-
me. E che anzi sarebbero entrambe molto
utili al Paese».



23 Maggio
Pisa
BIOLOGIA E COLTIVAZIONE
DELL'OLIVO
Nel decennale della scomparsa del prof.
Claudio Vitagliano, già preside della
Scuola Superiore Sant"Anna, nonché vi-
cepresidente dell'Accademia nazionale
dell'olivo e dell'olio di Spoleto, le due isti-
tuzioni organizzano per il 23 maggio un
workshop sulla biologia e sulla coltiva-
zione dell'olivo.
L'evento si svolgerà a Pisa nell'Aula ma-
gna della Scuola, in piazza Martiri della
i,ibertà, 42, con inizio alle ore 9.
ft www . santamrapisa.it



«L'area ospiti il G7 della ricerca»
CATERINA MACONI

xpo, un anno dopo. A fare il bi-
lancio dell'esposizione universa-
le sono alcuni dei protagonisti

che l'hanno animata, che ieri si sono riu-
niti al Piccolo Teatro.
«Un incontro per fare il punto - ha spie-
gato il sindaco Giuliano Pisapia-. Dopo
la chiusura dei cancelli, il lavoro e l'im-
pegno non sono mai stati interrotti ma
continuano con progetti». Come l'im-
pegno istituzionale del Milan Center for
Food law and policy, di cui è presidente
Livia Pomodoro, che si auspica che
«quello che Milano ha conquistato sia
difeso e fatto crescere», in modo che la
città sia «punto di riferimento in tema
dell'alimentazione». Ma anche progetti
concreti sull'area Expo, animati «dalla
Carta di Milano, che è un impegno e u-
na promessa che Expo ha assunto», ha
detto il presidente onorario della Fon-
dazione Feltrinelli Salvatore Veca, che
sul sito vorrebbe un centro di ricerca e
formazione «che consolidi e approfon-
disca quello che durante il semestre si è
sviluppato sui temi centrali». Gli fa eco

II ministro Martina appoggia
la candidatura in vista dell'anno
prossimo . Azzone (Politecnico):

«Sì a un polo sempre aperto,
tutti i giorni . Ma serve

una visione sistematica»

il rettore del Politecnico Giovanni Azzo-
ne, che guarda a «un polo sempre aper-
to 24 ore al giorno e 7 giorni a settima-
na» e che sia «meticcio», ovvero capace
di accogliere «le facoltà scientifiche del-
la Statale, lo Human Technopole, il pro-
getto Watson di Ibm, l'Accademia e i la-
boratori del teatro alla Scala e la scuola
di arti e mestieri diAltagamma», ma an-
che l'imprenditoria sociale di Cascina
Triulza e le start up. Secondo Azzone si
percepisce «voglia di fare in fretta», ma
è necessaria una «visione sistematica».
Della stessa idea il ministro dell'Agri-
coltura Maurizio Martina, che dopo aver

ricordato i tempi dell'agenda - per fine
maggio verrà approvata la prima fase di
valutazione del progetto sull'area Expo
- precisa che serve tempo, ma che a li-
vello economico il mix tra realtà pub-
bliche e private che sorgeranno sull'area
«è unico nel suo genere, un'interazione
non banale». Il ministro appoggia inol-
tre la candidatura di Milano a ospitare
il G7 della ricerca che si terrà in Italia
l'anno prossimo, proposta lanciata an-
che dal candidato sindaco del centrosi-
nistra Beppe Sala, presente in platea al-
l'incontro.
L'ex commissario Expo, chiamato a par-
tecipare al dibattito, ieri aveva annun-
ciato che non avrebbe preso parola do-
po che il suo avversario del centrodestra
Stefano Parisi aveva lamentato il fatto di
non essere stato invitato.
Dal palco, l'assessore regionale al Post
Expo Francesca Brianza, dopo aver pun-
tualizzato che sul futuro dell'area «non
si deve aspettare altro tempo», è ritor-
nata sul tema: «mi sarebbe piaciuto po-
ter ascoltare qui i principali candidati
sindaco».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Alma Mater e s tà: sviluppo in Romagna
PIEVESESTINA Incontro fra il Rettore Francesco Ubertini e i quattro sindaci delle città romagnole

er dimensioni di docenti e stu-
denti l'insediamento romagno-
lo dell'Alma Mater, nato 27 an-
ni fa con i campus di Cesena,

Forlì, Ravenna e Rimini raggiunge oggi
le dimensioni di un ateneo medio gran-
de: quasi 20.000 studenti, oltre 700 tra
docenti e ricercatori e 450 tecnici ammi-
nistrativi, più di 130.000 mq di aule, la-
boratori e servizi, 4 centri interdiparfi-
mentali di ricerca industriale (GIRI). Le
prospettive di consolidamento e di svi-
luppo dell'esperienza Multicampus so-
no state oggetto dell'incontro che si è te-
nuto ieri mattina a Pievesestina tra il
Rettore dell'Alma Mater Francesco U-
bertini, e i sindaci delle città romagnole:
Paolo Lucchi di Cesena, Davide Drei di
Forlì, Fabrizio Matteucci di Ravenna e
Andrea Gnassi di Rimini. Tra gli argo-
menti trattati durante l'incontro c'è stato
lo sviluppo e l'integrazione dell'area me-
dica nell'area vasta romagnola con l'o-
biettivo di estendere la rete formativa, la
ricerca traslazionale e clinica e di valo-
rizzare le eccellenze delle strutture ospe-
daliere che insistono sui vari territori
della Romagna. Promuovere una ricerca
e una formazione di qualità costituisce
un investimento che alimenta le cono-
scenze scientifiche, ma anche quelle o-
perative con una ricaduta immediata a
beneficio della salute dei cittadini e della
qualità del sistema sanitario del territo-
rio. Il tutto anche nell'ottica della pro-
grammazione comunitaria 2020 la quale
considera la salute un potenziale driver
di sviluppo sociale e anche economico
per il suo elevato tasso di innovazione.
"Ritengo che quanto discusso oggi (ieri
ndr) - ha affermato il Rettore Ubertini -
sia una passaggio fondamentale per ra-
dicare ulteriormente la presenza dell'Al-
ma Mater in Romagna e per condividere
il patrimonio di conoscenze che ci con-
traddistingue anche nell'Area medica".

"Fin dall'avvio dei primi corsi di lau-
rea, quasi 30 anni fa - evidenzia il sinda-

co di Cesena Lucchi - tutti i capoluoghi
romagnoli hanno sempre auspicato un
radicamento forte dell'università, capace
di sviluppare una reale sinergia per lo
sviluppo del territorio. Un obiettivo che
si sta traducendo in realtà su più fronti,
come ha dimostrato la recentissima i-
naugurazione del Tecnopolo di Cesena,
dove opera il Centro interdipartimentale
di Ricerca Agroalimentare, con il com-
pito di sviluppare i programmi di ricerca
a fini industriali, in stretto dialogo con
le imprese del settore. Oggi facciamo un
altro passo avanti".

"Il rafforzamento della ricerca e della
didattica in un'ottica di sviluppo del ter-
ritorio - ha affermato il Sindaco di Forll
Drei -, che si sostanzia nell'ulteriore in-
vestimento dell'Università di Bologna in
Romagna e, nello specifico in area sani-
taria, costituisce un passaggio importan-
te che riconosce e promuove l'elevato
grado di specializzazione e di innovazio-
ne delle strutture ospedaliere romagno-
le. Si concretizza, così, lo sviluppo di
strategiche collaborazioni con l'Alma
Mater, già avviate a Forlì in ambito di
Primariati. Queste basi ci consentono di
proiettare nel futuro la stretta relazione
tra Università e salute, a beneficio della
qualità didattica e della solidità delle
competenze e delle conoscenze dei no-
stri Campus, che potrà generare livelli di

innovazione e di qualità sanitaria e di
diffusione della cura, a vantaggio di tutte
le comunità romagnole". Per il sindaco
di Ravenna Matteucci "Il modello Mul-
ticampus è un'eccellenza nazionale nelle
politiche universitarie. La scelta della
Romagna di essere parte della storica U-
niversità di Bologna è quella vincente".
Il sindaco di Rimini Gnassi commenta:
"La Romagna ha aperto per prima la
porta dei servizi sanitari di area vasta,
con l'obiettivo di garantire a ogni citta-
dino una sanità eccellente, a portata di
mano, senza sprechi, vicina e baricen-
trica rispetto a qualsiasi esigenza o pro-
blema. Un modello per il Paese. La si-
nergia con l'Università è parte integrante
di questo obiettivo e non tanto e non so-
lo nella direzione di migliorare attraverso
formazione e ricerca i servizi sanitari tra-
dizionali. A Rimini, ad esempio, stiamo
puntando e punteremo ancora di più il
nostro sviluppo sull'asse del benessere,
inteso anche come prevenzione".





Torna i
ilcorso nazíonate
di microchirurgía
Clsaneüo

A DISTANZA di 40 anni, è
tornato a Pisa il corso di
Microchirurgia, inserito nel
panorama nazionale dei
corsi base di questa
specialità, che ha riportato in
primo piano l'Aoup e
l'Università di Pisa dal
lontano 1976, anno in cui fu
tenuto il primo evento di
questo tipo. Il cotso è stato
promosso dal professor
Michele Usanti, direttore di
Ortopedia e traumatologia 1
universitaria.
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Le malattie del sangue
nemico da combattere
MichelaTraina

Ail, Associazione italiana
contro le leucemie, linfomi e
mieloma Onlus, è impegnata da
più di 45 anni nella lotta contro
le malattie del sangue. Ail pro-
muove e sostiene la ricerca
scientifica e si impegna per mi-
gliorare la qualità della vita dei
pazienti e dei loro familiari; or-
ganizza il servizio di assistenza
domiciliare e realizza «Case di
Accoglienza». Ovviamente, tut-
to questo ha un costo molto ele-
vato, perché l'impegno è cre-
scente e i fondi mai sufficienti.
Per questo, il 5 x 1.000 diventa
uno strumento fondamentale
per poter mantenere elevato lo
standard del servizio offerto. Se-
condo l'ultimo contributo im-
piegato e rendicontato da Ail a
ministero del Lavoro e delle Po-
litiche sociali (dichiarazione
redditi 2012), il 90% dei fondi
raccolti (3.815.723 euro) sono
stati destinati a sostenere i pro-
getti delle Sezioni provinciali,
che accolgono il malato e la sua
famiglia accompagnandoli nel
percorso della patologia.

Si occupano di organizzare i
servizi di assistenza domicilia-
re, di rendere funzionali le case
alloggio (che ospitano gratuita-
mente i pazienti non residenti
in provincia) e di acquistare far-
maci difficilmente reperibili e di
andare incontro alle esigenze

I fondi sono destinati ogni anno alla ricerca,
a11'asslstenza san itaria e ai centri d i terapia

dei Centri di ematologia di riferi-
mento. Il restante 10% (440.324
giuro) è stato destinato al Gime-
ma (Gruppo italiano malattie
ematologiche dell'adulto) per fi-
nanziarne la ricerca scientifica.
Questo gruppo di ricerca scienti-
fica è composto da 150 centri
ematologici e opera con l'obiet-
tivo di identificare, validare e di-
vulgare i migliori standard dia-
gnostici e terapeutici. I soldi
non bastano mai, però.

Si pensi che ogni anno Ail de-
stina 5,2 milioni alla ricerca
scientifica, 5,8 milionii euro so-
no impiegati per sostenere i
Centri di terapia e 5,8 milion
vanno ai servizi di assistenza sa -

AiI promuove
e sostiene la

scientifica e si
impegna per
migliorare la
qualità della
vita dei
pazienti edei
loro familiari
L'impegno è
in continuo
aumento, ma i
fondi non
bastano mai

nitaria. Ail offre attualmente 50
servizi di cure domiciliari. In un
anno sono stati seguiti 2.655 pa-
zienti e svolte a domicilio oltre
57.290 visite. Come conferma
Franco Mandelli, professore
emerito di Ematologia e presi-
dente Nazionale Ail, «il 10%
dell'importo lo destiniamo alla
Fondazione Gimema. Il restan-
te lo ridistribuiamo alle 81 sezio-
ni Ail che lo impiegano per so-
stenere le cure domiciliari in
ematologia, la ricerca scientifi-
ca, l'assistenza e il supporto ai
reparti di ematologia e attività
socio-assistenziale di supporto
alle famiglie e ai pazienti emato-
logici». (c.f. Ail:80102390582).
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Un laboratorio di
nano-tecnologie

all'interno
dell'istituto

italiano di
tecnologia,

a Genova

Arriva iml genoma
made in M i lano
Dopo le polemiche sui costi e i privilegi, lo Human Technopole rivela le sue
ambizioni. Che vanno dal Dna ai tumori. E daranno lavoro a 1.400 scienziati

di Maurizio Maggi e Luca Piana

I MPRESSIVE , E CIOÈ «DI GRANDE EFFETTO ». Fascinating,
ovvero «affascinante». Dotato di un «clear focus», un
obiettivo preciso. «Timely and exciting», un progetto
eccitante, che arriva al momento giusto. Un'idea con
caratteristiche uniche, in grado di dar vita a un «world
leading place for relevant science», un luogo dove fare
scienza d'avanguardia. Tra pochi giorni, alla fine di

maggio, il governo di Matteo Renzi dovrà dare il giudizio de-
finitivo sul progetto di realizzare a Milano, sull'area dove si è
svolto l'Expo, un centro ricerche dedicato alla prevenzione e
alla cura dei tumori e delle malattie neurodegenerative, come

possono essere l'Alzheimer e il Parkinson. L'idea ha suscitato
un dibattito acceso, che ha visto alcuni scienziati e universitari
italiani schierarsi contro. Prima fra tutti, Elena Cattaneo, far-
macologa e senatrice a vita, che per tentare di bloccare il piano
ha presentato nell'aula di Palazzo Madama un vero e proprio
dossier contro il soggetto scelto da Renzi per elaborare il pro-
getto dello Human Technopole, com'è stato battezzato il cen-
tro. Al centro del mirino sono finiti così l'Istituto italiano di
tecnologia di Genova e il suo direttore Roberto Cingolani,
autore della prima bozza per la realizzazione del centro, svilup-
pata poi con un nutrito gruppo di esperti e accademici.
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Stadi fatto che, mentre fra parlamen-
to e giornali le polemiche infuriava-
no, al ministero dell'Università e
della ricerca (Miur) guidato da
Stefania Giannini sono giunti i
pareri internazionali chiesti per
valutare l'idea dello Human
Technopole. I nomi delle per-
sonalità contattate dal mini-
stro non sono divulgabili,
nel rispetto della procedura
in uso nel mondo scientifico
detta "peer evaluation", va-
lutazione fra pari. Si può
dire soltanto che si tratta di
esperti scelti tra i responsa-
bili di quelle strutture che,nel
mondo, compiono studi

Trattamento
I medici

somministrano
il trattamento

al paziente

comparabili a quelli che Cin- a
golani e gli altri autori del pro-
getto propongono di fare a Mi-
lano (vedi pagina 47). Le frasi ri-
portate all 'inizio dell 'articolo sono
estratte dalle valutazioni - finora ne
sono arrivate 5 sulle 7 inviate - che però
non si esauriscono in poche parole. Sono
giudizi approfonditi e articolati e, al di là
dell'impressione favorevole suscitata dallo
Human Technopole , non nascondono i pro-
blemi che il piano può incontrare . Ad esempio:
l'ambizione del centro è tale che richiederà «a
careful and sensitive management», una ge-
stione attenta e raffinata . E ancora, la sua
complessità spinge uno degli esperti interpel-
lati a suggerire «una struttura di governo in-
dipendente», che si rapporti all'Iit di Genova
come a una «sister organization», un'organiz-
zazione sorella , senza dipendere dall'istituto
ligure in maniera diretta . Toccherà ora a
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Affinamento
I risultati dei trattamento
sono inseriti nel database

per arricchire l'analisi
e migliorare i trattamenti

di nuovi pazienti con
la stessa diagnosi

Raccolta e diagnosi
Il campione di tessuto

tumorale viene prelevato
dall'oncologo, sequenziato

e aggiunto al database
dei genomi

INFRASTRUTTURA CINECA:
High performance computing,

gestione dati, visualizzazione remota

Accesso ai dati
I risultati sono

salvati sul cloud
in modo che

i medici abbiano
rapido acceso

alle informazioni

Mappatura
Il tumore è mappato

e inserito nel database
dei trattamenti
per individuare

la terapia

Analisi e
memorizzazione
La caratterizzazione

molecolare del tumore
consente di conoscere
il profilo della malattia
specifico per il paziente

Il Cineca di Bologna, consorzio interuniversitario creato nel 1969, è il
maggiore centro di supercalcolo italiano e uno dei più importanti a livello
mondiale . L'interazione tra Human Technopole e Cineca sarà fondamentale
per conservare la grande mole di dati clinici e sul genoma e creare modelli
matematici e statistici per migliorare la cura e la prevenzione di malattie.
HT potrà sfruttare le capacità di supercalcolo del Cineca e combinarle con
la capacità di immagazzinare big data di origine genomica e clinica.

Cingolani e agli altri scienziati che hanno firmato il piano ac-
cogliere i suggerimenti dei "pari", in modo da sottoporre al
governo una proposta definitiva.

Quel che pare chiaro è che, nelle intenzioni dei promotori,
lo Human Technopole rappresenterà per la ricerca un'oppor-
tunità unica. Per capire perché si può partire dall'ufficio di
Andrea De Censi, primario di oncologia al Galliera di Genova
e professore al "Centre for Cancer Prevention" della Queen
Mary University di Londra, dove conduce ricerche da anni. I
locali del suo reparto, nell'ospedale genovese, sembrano il ri-
sultato di numerosi rimaneggiamenti, avvenuti in un secolo di
storia. Stanze strette, soffitti bassi, passaggi ricavati dove l'ar-
chitettura ottocentesca aveva previsto spazi diversi. Eppure, in
un contesto così segnato dal tempo, De Censi e i suoi ricerca-
tori stanno conducendo uno studio d'avanguardia a livello

mondiale. «Prendiamo farmaci semplici, diffusi e poco costosi,
come ad esempio l'aspirina, e li associamo agli anti-tumorali
in nano-particelle che vengono somministrate ai pazienti. Lo
scopo è potenziare reciprocamente l'efficacia delle cure, ridu-
cendo al minimo gli effetti collaterali che ha, ad esempio, una
normale chemioterapia», spiega De Censi. Messa così sembra
una roba semplice. Non lo è. Per dire, le nano-particelle che
servono da veicolo per i farmaci sono grandi un milionesimo
di millimetro, e devono essere pensate in modo da agire solo
sugli organi colpiti dal tumore, in particolare il colon, ignoran-
do gli altri. Qui è nata la collaborazione con l'Iit: «Li abbiamo
cercati per ingegnerizzare le nano-particelle e loro hanno po-
tuto aiutarci perché erano stati in grado di ottenere dei fondi
europei, assegnati su base competitiva», racconta Laura Pale-
ari, uno dei ricercatori del Galliera che sta conducendo la >
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sperimentazione. Ma c'è di più. L'obiet-
tivo è arrivare a terapie personalizzate,
che permettano di costruire farmaci su
misura per i pazienti, grazie allo studio
del loro Dna. Per andare in questa dire-
zione, servono però computer in grado
di elaborare enormi quantità di dati, re-
lativi al profilo clinico di ogni paziente,
alle abitudini alimentari e di vita, al suo
genoma e alle varianti genetiche associa-
te al rischio di una specifica malattia:
«Analizzandoli sarà possibile arrivare a
una prevenzione personalizzata, nonché
ridurre in modo significativo i costi delle
cure, visto che saremo in grado di preve-
dere quali farmaci funzioneranno in ogni Roberto
specifico caso», dice De Censi. Ma qui in Cingolani,
ospedale, che genere di computer avete? 53 anni , fisico,
«Questo qui», risponde Paleari, indican- è il direttore
do il pc sul tavolo. dell'Iit dal 2015

Per quanto faccia un sacco di cose, un
computer da scrivania non basta per lo Human Technopole,
che dovrà realizzare circa 9 mila mappature genomiche l'anno,
tra persone malate e sane, il cui "screening" servirà per elabo-
rare strategie preventive, anche sul piano alimentare. Il genoma
è l'insieme di tutte le informazioni genetiche depositate nella
sequenza del Dna di una persona, contenuto nelle cellule sotto
forma di cromosomi. Per questo a Milano ci sarà una struttura
con macchine in grado di "fotografare" il sequenziamento del
Dna e un secondo laboratorio, che dovrà essere in grado di
mappare l'attività cerebrale "in vivo" delle persone e visualiz-
zare la struttura molecolare di organi e tessuti. Un pezzo
dell'infrastruttura di Human Technopole, però, esiste già.

Per vederla bisogna spostarsi a due passi da Bologna. La
zona industriale di Casalecchio di Reno è, certamente, il cuore
delle "boccette" bolognesi. Il bar Equipe Charlot, con i suoi sei
tavoli da gara, lisci come una pesca e riscaldati, è proprio alle
spalle di un altro cuore, quello del supercalcolo tricolore. È qui
che dal 1969 ha sede il Cineca, un consorzio universitario (fa
capo a 70 tra atenei e enti come il Cnr e lo stesso Miur) che si
occupa anche di sistemi informativi per le università. La part-
nership con Human Technopole coinvolge un'ottantina di
scienziati, informatici, matematici e ingegneri agli ordini di
Sanzio Bassini, direttore del Dipartimento Supercalcolo Appli-
cazioni e Innovazione: Scai per gli addetti ai lavori. È grazie al
Cineca, per dire, che Roberto Car e Michele Parinello hanno
sviluppato la teoria della dinamica molecolare quantistica, che
nel 2009 ha fatto vincere loro il premio Dirac, una sorta di
Nobel per la fisica teorica.

Qualche esempio. Human Technopole genererà un flusso
copioso di dati genomici che per motivi di sicurezza saranno
presenti in numerose copie. Grazie alla collaborazione con
ospedali e cliniche, sarà poi archiviata un'ulteriore serie di
dati clinici, dai valori delle analisi del sangue alle Tac e quant'al-

tro. E ancora, andando nel difficile: il nuovo polo creerà mo-
delli matematico-statistici di tipo "correlativo" tra dati geno-
mici e clinici. Per realizzarli, sono necessarie le infrastrutture
del Cineca. E servono algoritmi in grado, ad esempio, di simu-
lare la struttura tridimensionale del genoma.

Gli esperti del centro bolognese conoscono bene l'hardware
- che cambiano con cadenza triennale - e sono bravissimi
nell'ottimizzare i software che vanno applicati alle nuove mac-
chine. Ibm e Lenovo hanno fornito loro architetture che anco-
ra non erano state messe in commercio, dandogliele in antepri-
ma. La capacità degli uomini di Sanzio Bassini è riconosciuta
a livello mondiale. Pur con meno quattrini, il Cineca battaglia
in termini di capacità di calcolo con il centro tedesco di Julich,
vicino ad Aquisgrana, oppure con lo svizzero National High
Performance Computing Center, a Lugano. L'ultimo super-
computer, gli elvetici lo hanno battezzato Piz Daint, uno dei
picchi dei Grigioni. In Emilia invece vanno sul classico, e dopo
i sistemi Galileo e Fermi ora è in corso l'implementazione del
Marconi, che nella gara senza fine a chi fa il supercalcolatore
più potente riporterà il Cineca in vetta all'Europa.

L'altro fattore determinante per il successo dello Human
Technopole sarà la scelta delle persone che lo guideranno.
Cingolani ha sempre detto che le ipotesi per la gestione del
centro possono essere diverse, da una fondazione ad hoc a un
periodo - tipo un biennio - nel quale all'Iit può essere assegna-
to il compito di costruire la struttura, da affidare a chi se ne
occuperà. Oltre alla costruzione di un mega-laboratorio di
queste dimensioni, il punto cruciale è come saranno scelte le
persone che ci lavoreranno dentro. Basta un pomeriggio nella
sede dell'Iit di Genova per afferrarne la ragione.

Mensa dell'istituto, ore 13. Al tavolo, nell'unico posto libe-
ro, si siede Liberato Manna, laurea a Bari, quattro anni da
ricercatore a Berkeley, Università della California, poi il ritor-
no in Italia, nel laboratorio del Cnr di Lecce, infine nel 2009
l'approdo a Genova. Insegna in Olanda, al Kavli Institute of
Nanoscience, una montagna di pubblicazioni, brevetti, premi
importanti come quello assegnatogli nel 2013 dall'American
Chemistry Society. È uno dei rari italiani ad aver ottenuto ben
due degli ambiti finanziamenti dello European Research



Council, il secondo nel 2014 per un
progetto quinquennale da 2,4 milioni
per studiare il comportamento chimi-
co-fisico dei nanocristalli colloidali, una

I PARERI INTERNAZIONALI
SUL PROGETTO
SONO POSITIVI.
MA NON NASCONDONO
I PROBLEMI NELLA
FUTURA GESTIONE

frontiera scientifica gravida di applicazioni. Tre piani più
sotto, nel laboratorio di biologia molecolare si può avere un
assaggio del futuro Human Technopole. Luca Berdondini,
svizzero di Locarno, laurea al Politecnico di Losanna, raccon-
ta di come il suo gruppo di lavoro è stato in grado di costru-
ire un sensore su cui sono stati impiantati migliaia di neuroni
riprogrammati, per misurarne l'attività elettrica, studiando
"in vivo" il funzionamento dei farmaci che contrastano le
malattie neurodegenerative.

Qual è il concetto? Lo Human Technopole dovrà assumere
circa 1.400 persone, tra cui 1.162 scienziati, medici, biologi,
chimici, fisici, statistici, informatici, ingegneri. I più importanti
saranno i primi cento, i cosiddetti "group leader", che dovran-
no avere credibilità internazionale e potranno definire al meglio
il profilo degli altri. Un processo che non può passare attraver-
so i concorsi universitari ma per cui serve una fondazione
pubblica, tipo quella genovese: «L'unico metodo per prendere
i migliori in circolazione è quello che abbiamo messo in prati-
ca qui all'ut», dice Stefano Gustincich, direttore del laboratorio
di Biologia molecolare e brain technology, triestino d'origine,
dieci anni ad Harvard prima di tornare in Italia. Il sistema
funziona così: serve un profilo professionale, si fa un annuncio
internazionale, chi si candida viene valutato da una commis-
sione mista di interni ed esterni. «L'anno scorso cercavamo un
biologo molecolare. Ci sono arrivati 150 curriculum, metà dei
quali stranieri. I cinque membri della commissione hanno

fatto una graduatoria personale, incro-
ciato i dati e sentito i primi cinque, che
hanno passato una giornata qui. Abbia-
mo scelto un italiano che lavora al Broad

Institute di Boston ma che, a nostro giudizio, aveva ancora
bisogno di crescere. Lo abbiamo fatto continuare lì per un po',
arriverà da noi nel gennaio 2017», spiega Gustincich.

Politica contro scienza, Renzi contro accademia: nel dibatti-
to sollevato dalla senatrice Cattaneo sono stati agitati questi
temi. È però possibile anche un'altra chiave di lettura: con le
sue regole l'università non può gestire progetti con questa
massa critica. La rivista "Science" ha ospitato un articolo di
una giornalista italiana che citava i malumori del mondo acca-
demico e argomentava la mancanza di trasparenza nei proces-
si di selezione dell'Iit e del futuro Human Technopole. Le ha
risposto John Assad, neurobiologo della Harvard Medical
School che ha lavorato a Genova, contribuendo a scrivere quei
metodi di selezione: «Gli standard internazionali di recluta-
mento dell'Iit andrebbero messi a confronto con le pratiche di
assunzione da parte delle università italiane, dove i bandi sono
spesso scolpiti su misura sul profilo dei candidati locali che si
vogliono favorire, e gran parte dei nuovi ricercatori non sono
indipendenti da nessun punto di vista», ha scritto Assad, secon-
do il quale «i giovani scienziati in Italia hanno bisogno di una
competizione aperta e di indipendenza; l'Iit e il progetto Human
Technopole sono passi decisivi in questa direzione». Una posi-
zione condivisa da uno dei più noti e apprezzati tra i cervelli in
fuga: «Sono d'accordo con Assad», ha fatto sapere con un
tweet Piero Carninci, direttore della divisione Tecnologie del
Genoma dell'istituto Riken di Yokohama, in Giappone. n

Da Washington a Londra , la genetica fa spendere i governi
CON IL SUO BUDGET da
100 milioni di euro l'anno,
promesso da Matteo Renzi per
il prossimo decennio, il futuro
Human Technopole di Milano
ha scatenato le reazioni di vari
ricercatori, alle prese con
una storica penuria di fondi.
Eppure, se si guarda all'estero,
si può vedere che diversi
governi investono cifre
consistenti sulla ricerca
genomica. Il presidente
americano Barack Obama ha
lanciato nel gennaio 2015 la
"Precision medicine initiative",
finanziata per il primo anno
con fondi federali per 210

milioni di dollari; l'obiettivo
è coinvolgere un milione
di volontari in un progetto
che prevede la mappatura
dei genomi e che ha obiettivi
medici simili a quelli del centro
di Milano. Negli Stati Uniti
coesistono anche altri
numerosi progetti. II Broad
Institute di Boston lavora
dal 2004 con l'Università di
Harvard e il Massachusetts
Institute of Technology (Mit)
sulla ricerca genomica e lo
sviluppo di varie malattie, a
cominciare dal cancro, con un
budget da centinaia di milioni
di dollari. Tra i fondatori spicca

Erik Lander, un matematico
del Mit che Obama ha voluto
alla guida del proprio consiglio
di consulenti scientifici. Da
segnalare il New York Genome
Center, che ha fondi annui
per 145 milioni di dollari.

IN EUROPA tra i primi a
muoversi c'è stata la Gran
Bretagna, che nel 2012 ha
lanciato il "100.000 Genomes
Project", grazie al quale una
società interamente
controllata dal Dipartimento
della Salute ha ricevuto
l'incarico di realizzare
entro il 2017 la mappatura

di centomila genomi. Anche in
questo caso la dotazione del
governo è stata consistente:
300 milioni di sterline.
L'università di Oxford ha
lanciato un progetto sul morbo
di Parkinson, definito Detection
Dataset, che prevede un
telemonitoraggio realizzato
con sistemi di Intelligenza
artificiale per raccogliere dati
e diagnosi in tempo reale.
In Europa esistono poi altre
organizzazioni, a cominciare
dai laboratori di biologia
molecolare Embl, che in Italia
hanno sede a Monterotondo e
collaborano con l'litdi Genova.



DUE GIORNI DI TEST

Come prevenire il melanoma
Oggi e domani in uno dei centri ospedalieri aderenti all'
iniziativa sarà possibile effettuare una visita gratuita dei
nei. E' sufficiente chiamare il numero verde 800 161 121
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,30 per conoscere la
struttura più vicina e per effettuare la prenotazione. L'ini-

ziativa è patrocinata da Euromelanotna
Italia. La Clinica Dermatologica della
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa-
na partecipa alla iniziativa. La diagnosi
precoce del melanoma rappresenta il più
efficace strumento per il controllo clini-
co-prognostico del tumore cutaneo. Il
melanoma è sicuramente guaribile solo
se viene asportato chirurgicamente nella
sua fase iniziale, quando ancora confina-
to negli strati più superficiali della pelle.
La strategia più importante per combat-

tere questa malattia è la prevenzione. Importante anche
effettuare con regolarità una visita dermatologica e tenere
sotto controllo le macchie delle pelle e i nei.

La visita gratuita. Oggi e domani nei centri ospedalieri. A
Pisa alla clinica Dermatologica deIl'Aoup dalle 8,30 alle 19,30


