
Come ricercatori o professori

Chiamata diretta
per gli studiosi
premiati dall'Europa
Marzio Bartoloni

Le università potranno ri-
correre alla «chiamata diretta»
per assumere i cervelli migliori
che hanno vinto finanziamenti
in Europa . Chi ha conquistato
uno dei prestigiosi bandi del
Consiglio europeo della ricerca
(l'Erc) - «starting grant», «con-
solidator grant» o «advanced
grant» - potrà infatti essere de-
stinatario di una chiamata diret-
taper la copertura dei posti di ri-
cercatore di tipo «B» (quelli che
dopo 3 anni possono ambire alla
cattedra) o diprofessore diruolo
associato oppure ordinario.

Lanovità, attesadamesi e pro-
messa anche dallo stesso pre-
mier Matteo Renzi per rispon-
dere alle polemiche sulla bassa
attrattività scientifica del nostro
Paese, è contenuta nellabozza di
decreto sulla programmazione
universitaria 2016-2018 sul quale
nei giorni scorsi la Crui (la Con-
ferenza dei rettori) e il Cun (il
Consiglio universitario nazio-
nale) hanno fornito il loro pare-
re. Il decreto, che sarà pubblica-
to in Gazzetta dopo la registra-
zione della Corte dei conti, dà
anche una spinta importante al-
l'autonomia degli atenei garan-
tendogli maggiore flessibilità
nella costruzione dei percorsi di
studio in modo da renderli più
vicini alle richieste delle impre-
se: dal prossimo anno accade-
mico 2017/2018 e in quello suc-
cessivo potranno, infatti, essere
attivati - corsi di studio interna-
zionali o altri corsi - in «ulteriori
settori scientifico disciplinari»
rispetto a quelli previsti dalle at-
tuali tabelle ministeriali - per
«rafforzare l'attrattività delle
università e il collegamento con
ilmercato dellavoro», avverte la
bozza di decreto. Che fissa però
anche un paletto: gli atenei non
potranno attivare questi corsi

senza superare il tetto del lodo
dell'offerta formativa.

Non è tutto. Il decreto, sem-
pre per incentivare l'autonomia
delle università, prevede che dal
2017 circa 300 milioni - il 20%
della quota premiale del Fondo
di finanziamento ordinario per
le università - sarà ripartito in
base a indicatori scelti diretta-
mente dagli stessi atenei tra
quelli forniti dal Miur. Le uni-
versità potranno optare per due
indicatori datre gruppi- ricerca,
didattica e internazionalizza-
zione-su cuifarsivalutare (efar-
si assegnare le risorse) che vari-
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Il decreto sulla
programmazione contiene
anche una diversa
ripartizione dei fondi per
incentivare l'autonomia

no dal numero di studenti iscrit-
ti ai dottorati e laureati in altro
ateneo al tasso di occupazione
dei laureati atre anni dal titolo fi-
no al numero di professori pro-
venienti dall'estero. Il restante
8o% della quota premiale (que-
st'anno a esempio vale oltre 1,5
miliardi) da qui al 2o18 sarà divi-
sa in questo modo: 6o% in base
ai risultati dellaricerca e un al tro
20% in base alla qualità delle po-
litiche di reclutamento. Nei
prossimi anni crescerà, anche se
molto più lentamente del previ-
sto, il peso del costo standard - il
"prezzo giusto" per ogni ateneo
calcolato attraverso il numero
degli studenti in corso e quello
delle cattedre presenti - che dal
3o% attuale della quota base del
finanziamento salirà al massi-
mo al4o%nel2018.
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L'Alma Mater va a caccia di "cervelli"
ok del cda a 14 milioni per la ricerca
VINCONO i programmi di ricer-
ca europei e nazionali, portano
finanziamenti e prestigio all'Al-
ma Mater, ma allo scadere dei
contratti (e dei fondi) i ricerca-
tori rischiano di tornare a casa o
di fuggire all'estero, se non lo
hanno già fatto. Ora l'Ateneo in-
terviene per tenerli, o per richia-
marli da oltre coane, offrendo
ai dipartimenti i fondi per farlo.
E il piano salva-cervelli, che coin-
volge una quarantina di ricerca-
tori, per un costo stimato di cir-
ca un milione di euro. Il rettore
lo ha presentato ieri, con il dele-
gato alla ricerca Antonino Roto-
lo, annunciando anche il via libe-
ra del consiglio di amministra-
zione al maxi-stanziamento di
14,4 milioni per la ricerca.

Il piano a sostegno dell'attivi-
tà scientifica accademica coni-

La fetta più consistente
dei finanziamenti, 11
milioni, sarà distribuita ai
dipartimenti dell'Ateneo

prende soldi per il reclutamen-
to e per le infrastrutture. Cervel-
li e laboratori, «Misure impor-
tanti - spiega Francesco Uberti-
ni -Voglio puntare sui ricercato-
ri, perchè il problema del reclu-
tamento è rilevante visti i limiti

F NCESCO UBERTINI
"Sono misure importanti - spiega
il rettore -Voglio puntare sui
ricercatori perchè il problema
dei reclutamento è assai
rilevante, visti i limiti al turn
over che ci impone il Ministero"

al turn aver che ci impone il mi-
nistero, ma anche creare luoghi
dove si possa fare ricerca».Tra
questi, la "torre biomedica", di
cui si parla da decenni, al Policli-
nico. La fetta più grossa dei fi-
nanziamenti appena stanziati

riguarda la ricerca fondamenta-
le orientata: 11 milioni accanto-
nati dal 2015 che ora saranno di-
stribuiti ai dipartimenti. Poi un

milione alla ricerca di base, al-
trettanto per le attrezzature
scientifiche. Infine, 1,4 milioni
per gli assegni di ricerca e i dot-
torati. Il cda d'Ateneo ha dato il
via libera ieri anche alla prima
tranche di assunzioni per 158 ri-
cercatori a tempo determinato,
che si aggiungeranno ai 255 già
in servizio. Poi gli incentivi. «Se
i dipartimenti recluteranno vin-
citori di bandi europei Erc, sarà
l'Ateneo a farsi carico del costo -
spiega Rotolo -. E metteremo a
disposizione un posto da ricerca-
tore al docente che li vince».
Co-finanziamenti per posti da ri-
cercatore o da docente sono pre-
visti anche per coordinatori e
vincitori di bandi nazionali. Tra-
mite la Regione, l'Alma Mater
potrà contare su altri 11 milioni
per la ricerca industriale. Dalla
Fondazione Carisbo, invece,
non arriveranno più fondi per i
ricercatori. Esaurito il finanzia-
mento triennale concesso in
passato, il rettore ha chiesto di
investire sui servizi agli studen-
ti. Un progetto da oltre 4 milioni
per nuove aule a Giurispruden-
za, Medicina, Economia e al Na-
vile.

(il.ve.)
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L'Ateneo a caccia di ricercatori europei
Quattordici milioni per attrarre cervelli
I1 piano dei cda: i dipartimenti potranno assumere senza concorso i vincitori dei bandi Ue

Oltre 14 milioni di euro per
finanziare la ricerca. E soprat-
tutto per incentivare e premia-
re i giovani di valore e dare lo-
ro un'opportunità di carriera.
Il via libera a un pacchetto di
manovre è arrivato ieri dal
Consiglio d'amministrazione
con l'obiettivo di attrarre cer-
velli e rendere competitivo
l'Ateneo.

Alcune misure sono state
adottate per incentivare l'attra-
zione di ricercatori di valore e
premiare quelle strutture che
reclutano vincitori di progetti
finanziati da programmi di al-
ta rilevanza a livello europeo o
nazionale. In particolare, i di-
partimenti potranno chiamare
direttamente, senza la neces-
sità di concorso, i vincitori di
progetti finanziati nell'ambito
dello European Research
Council. Se invece il beneficia-
rio di un Ere o di altri pro-
grammi di eccellenza vincerà
un bando, il dipartimento po-
trà reintegrare il finanziamen-
to per quel posto e destinare
quelle risorse per la program-
mazione del personale. Il pre-
mio vale anche se a vincere un
progetto europeo Ere sia un
professore ordinario. «L'Ate-
neo mette a disposizione del
dipartimento l'equivalente di
un ricercatore a tempo deter-
minato - spiega il rettore
Francesco Ubertini -, la cosa
più preziosa è investire in ri-
cercatori giovani». Lo stesso
sistema vale per i vincitori di
progetti nazionali quali Sir o
Firb. «All'interno dell'Ateneo
sono una quarantina i ricerca-
tori vincitori di questi bandi
che potrebbero beneficiare di
questa misura», sottolinea il

prorettore alla ricerca Antoni-
no Rotolo. Una misura alla
quale l'Ateneo ha destinato
8,15 punti organico che equi-
valgono a circa un milione di
euro.

Il Consiglio d'amministra-
zione ha dato il via libera a un
milione di euro per la ricerca
di base non industriale, il neo-
nato programma Almaldea, e
altrettanto per finanziare le
medie e grandi attrezzature
tecniche e scientifiche, «sono
interventi sul bilancio 2016 ma
rendiamo stabili anche per i
prossimi anni», assicura Uber-
tini. Sono stati sbloccati anche
i fondi 2015 e 2016 della Ricer-
ca fondamentale orientata,
che saranno distribuiti nelle
prossime settimane ai diparti-
menti sulla base degli esiti
della Commissione per la va-
lutazione della ricerca in Ate-
neo. «Si tratta di 11 milioni di
euro - spiega Rotolo -, è
una misura strutturale che nel
2015 era stata accantonata ma
non distribuita». Per raggiun-
gere la quota di 14,4 milioni c'è
il milione e 400 mila euro de-
stinato a sostenere il recluta-
mento di assegnisti e dottori
di ricerca. «Dall'1 novembre,
data di inizio del mio mandato
- rivendica Ubertini - sono
158 i ricercatori reclutati, tra
quelli che hanno già preso ser-
vizio e le procedure in itine-
re». Un plotone che si aggiun-
ge agli attuali 255 ricercatori,
sempre a tempo determinato.
Oltre alle proprie risorse mes-

se in campo in favore della ri-
cerca, l'Alma Mater può poi
contare su altri n milioni di
euro di fondi europei, arrivati
tramite la Regione grazie al
bando sul finanziamento della
ricerca industriale, a sostegno
di 31 progetti.

Non arriveranno invece più
fondi dalla Fondazione Cari-
sbo, che in passato aveva fi-
nanziato 22 ricercatori a tem-
po determinato. «Abbiamo
chiesto di investire nella risi-
stemazione di quattro blocchi
aule a Medicina, Economia,
Giurisprudenza e al Polo delle
chimiche al Navile - conclu-
de il rettore -, siamo in attesa
della risposta».

Marina Amaduzzi

Lob( tini Roi sto
La cosa più Potrebbero
preziosa beneficiare
è investire della norma
in giovani circa 40
ricercatori ricercatori



11
Milioni
Sonola quota 2015 e 2016 dei
fondi destinati alla Ricerca
Fondamentale Orientata

Nuovi posti
Sono i ricercatori a tempo
determinato che entrano in
servizio entro l'anno



IL PRIMO TURNO PER LE ELEZIONE DEL NUOVO
RETTORE Si SVOLGERA' DAL 6 AL 9 GIUGNO PROSSIMI
MENTRE IL SECONDO TURNO FIN PROGRAMMA
LA SETTIMANA SUCCESSIVA TRA IL 13 E IL 16 GIUGNO
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Per glí alt ' s ' ' alla carica i rettore un ticket per la discontinuità
UNA TREGUA armata. Può esse-
re questo il riassunto del dibattito
che ha avuto luogo ieri al diparti-
mento di Informatica tra i quattro
candidati alla carica di rettore
dell'Università di Pisa. Mauro Tul-
li, Giuseppe Iannaccone, Donato
Aquaro e Paolo Mancarella, dopo
le aspre polemiche di qualche gior-
no fa, hanno lasciato spazio al na-
turale scontro tra programmi e
contenuti. Ma, c'è da giurarlo, per
poco. Questa, in breve, la situazio-
ne. Tulli, lannaccone e Aquaro
hanno sottoscritto un accordo di
discontinuità per sostenere il co-
mune intento di voltare pagina e
non lasciare l'ateneo a quello che
viene definito il «delfino» dell'at-
tuale rettore Massimo Augello, ov-
vero Paolo Mancarella. L'accordo
prevede l'appoggio al secondo tur-
no (dal 13 al 16 giugno) al candida-
to che fra i tre risulterà il più vota-
to al primo (dal 6 al 9 giugno), anti-
cipando di fatto il ballottaggio.
Una situazione che ha irritato l'at-
tuale prorettore alla didattica, il
quale ha affermato che «l'universi-
tà non è ancora un supermercato
dove voti uno e prendi tre». Intan-
to, nella sala «Gerace» del diparti-
mento di informatica, i quattro
hanno avuto modo di parlare di
proposte concrete, sollecitati dalle

domande del pubblico. Vediamo-
ne alcune. Il primo tema che ha
idealmente unito la fazione anti-
Maccarella è l'eccessiva centraliz-
zazione del potere nell'ateneo e la
conseguente scarsa autonomia dei
dipartimenti. Mancarella ha repli-
cato con l'intenzione di «costituire
un tavolo operativo aperto ai diret-
tori dei dipartimenti per prendere
insieme le decisioni importanti e
concrete». Gli altri tre candidati
hanno infine posto l'accento sulla
«scarsa attenzione dedicata alla ri-
cerca nel nostro ateneo, che do-
vrebbe essere rimessa al centro dal
nuovo rettore, e sulla difficoltà di
mettere in pratica l'interdisciplina-
rietà durante questi ultimi anni». I
colpi di scena, in ogni caso, non so-
no mancati. Dopo l'affermazione
conclusiva del professor Tulli sul-
la possibile (e fisiologica) nomina
a prorettore vicario di due dei tre
eventuali componenti della «coali-
zione» sconfitti al primo turno
(quindi lo stesso Tulle, o Iannacco-
ne, o Aquaro), tra le sale di Palazzo
alla Giornata cicocola con sempre
più insistenza la voce che Paolo
Mancarella, in caso di elezione a
rettore, sarebbe pronto a nomina-
re prorettore vicario non più Clau-
dio Palazzolo di scienze politiche,
ma la professoressa Dianora Polet-

ti, ordinaria di diritto privato a
Giurisprudenza. Paletti è già stata
preside della facoltà di Economia
e, ancora prima, vice di Massimo
Augello quando questi era presi-
de. Un ulteriore rimando proprio
alla continuità con l'attuale gover-
no dell'Ateneo. E anche per que-
sto uscendo dall'aula «Gerace» più
di un docente osservava: «il cer-
chio si chiude».

Francesco Bondielli

RC MA
Dianora Potetti



a Chicago il top degli oncologi
spiega i prossimi 10 anni cli terapie

GGPotenzieremo il sistema immunitario e agiremo sui geni del tumore"

DANIELE BANFI

_ _
T enerdì prossimo a

Chicago inizia uno de-
gli appuntamenti in-

ternazionali più importanti
nella lotta al cancro. I mag-
giori oncologi si riuniranno al
congresso dell'Asco - l'Ame-
rican Society of Clinical On-
cology - per fare il punto sulle
terapie contro i tumori. Di
strada, rispetto alla prima
edizione del 1965, ne è stata
fatta molta. Se oggi alcuni
dei principali tumori posso-
no essere curati il merito è
del mix di cu-
re a base di
chirurgia,
chemio-ra-
dioterapia e
immunotera-
pia. Approcci
in evoluzione
i cui costi, co-
me testimo-
niato al con-
gresso del
Collegio italiano dei primari
oncologi medici ospedalieri
(il Cipomo), cominciano però
a farsi insostenibili.

Spiega Richard Schilsky,
presidente di Asco: «Fino a
qualche tempo fa i tumori ve-
nivano affrontati osservando
le caratteristiche macrosco-
piche. Orientare le scelte te-
rapeutiche era, purtroppo,
relativamente semplice, poi-
ché le armi erano limitate e la
decisione di utilizzare un far-
maco anziché un altro dipen-
deva dalla localizzazione e
dalla dimensione del tumo-
re». Negli anni, grazie alle ri-
cerche e al concomitante svi-
luppo di tecniche di analisi
del Dna sempre più sofistica-
te, l'approccio è radicalmen-
te cambiato. Oltre al deciso
contributo di chirurgia e ra-
dioterapia - approcci che an-

cora oggi garantiscono otti-
mi risultati - la prima svolta
si è avuta con i farmaci a ber-
saglio molecolare: sono mo-
lecole capaci di interferire - a
differenza della chemiotera-
pia - solo ed esclusivamente
sui meccanismi che le cellule
tumorali mettono in atto per
replicarsi e metastatizzare.

Ma l'ulteriore passo in
avanti è arrivato nell'ultimo
decennio con l'immunotera-
pia. L'idea è semplice quanto
geniale: sfruttare e pilotare il
sistema immunitario affin-
ché risponda in modo ade-
guato alla presenza di un
agente estraneo come il can-
cro. «Questo approccio - con-
tinua Schilsky - ha consenti-
to di estendere l'aspettativa
di vita media. Esempi sono il
melanoma e alcuni tumori
del sangue. Con l'immunote-
rapia è possibile cronicizzare
la malattia e tumori che in
passato lasciavano poche
speranze oggi possono esse-
re affrontati con migliori ri-
sultati». Non è un caso che da
diverse edizioni il convegno
«Asco» sia molto focalizzato
sugli studi relativi a questo
approccio.

Attenzione, però, a pensa-
re che l'immunoterapia sia la

sola via. «Nello stabilire quali
cure è meglio somministrare è
fondamentale conoscere
l'identikit genetico del tumore.
Solo così è possibile decidere
in che modo intervenire. Non è
detto che ciò che funziona
estremamente bene per un tu-
more lo sia anche per un altro.

Oggi, grazie
alla ricerca,
abbiamo a di-
sposizione di-
verse armi.
Decidere
quale utilizza-
re dipende
dalla cono-
scenza di co-
sa abbiamo di
fronte».

La ricerca sta già lavorando
a quello che in futuro sarà pro-
babilmente un altro pilastro
terapeutico. «I farmaci del fu-
turo - continua Schilsky - agi-

ranno a livello della "produzio-
ne di energia" da parte della
cellula tumorale. Interrom-
pendo questo processo meta-
bolico, il tumore avrà difficoltà
a crescere. Non solo: altri pro-
mettenti risultati riguardano
l'epigenoma: sono allo studio
molecole che, agendo sulla re-
golazione della trascrizione di
alcuni geni, potrebbero impe-
dire al tumore di replicarsi».

La strada per il prossimo
decennio, dunque, è tracciata:
riuscire a cronicizzare la ma-
lattia. Ma, allora, dove trovare
i fondi per somministrare que-
sti costosissimi farmaci? Nel
2014 la spesa globale degli an-
titumorali è stata di 100 mi-
liardi di dollari e solo in Euro-
pa questi rappresentano il 14%
dei costi della Sanità. Ora le
proiezioni prevedono un in-
cremento, entro il 2018, pari al
18% e quindi difficilmente so-
stenibile. «Rinegoziare il prez-
zo dei vecchi farmaci, effettua-
re prescrizioni più mirate, evi-
tare inutili accanimenti tera-
peutici e promuovere un at-
teggiamento responsabile da
parte dei produttori: sono
questi - conclude Schilsky - al-
cuni degli interventi da mette-
re in atto per evitare il collasso
del sistema».



RUOLO : È PROFESSORE EMERITO
ALLA UNIVERSITY OF CHICAGO
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4 Smart econoray

di Massimo Sideri

L'asse Genoti7a-Mano
e la sfida all'Europa

el caso dello Human Technopole non
è facile capire dove finiscano le
anomalie gravitazionali legate alla

politica contingente e dove cominci invece
il merito del progetto. L'unica cosa certa,
per ora, è che le polemiche sono finite sulle
riviste internazionali giusto per alimentare i
soliti pregiudizi (che forse ci meritiamo)
sulla nostra capacità di farci del male. La
triangolazione degli indirizzi ---- il mittente
è Roma, piazza Madama, il destinatario di
prima istanza Genova, via Morego 30, sede
dell'Istituto italiano di Tecnologia, e quello
di ultima istanza lo I Hunan Tech di Milano

non aiuta. Partiamo allora dai numeri: in
un Paese che brucia in gestione delle crisi
miliardi di euro all'anno (peraltro con
deludenti risultati) il progetto potrà contare
su iro milioni. Rotazione importante, per
carità, soprattutto in anni di tagli alla
ricerca. Ma, tanto per dire, il Cnr gode di
oltre un miliardo l'anno. L'Italia (pubblica e
privata) investe in innovazione l'1,3 per
cento del Pil pari a circa 1.500 miliardi: i 15o
milioni sono lo o o1 per cento e la ricerca
salirà, se così si può dire, ai'1,31. Nemmeno
ii piolo di una scala. Peraltro anche Roberto
Cingolani, il direttore dell'Iit a cui il premier
Matteo Renzi ha affidato il progetto, sembra
quasi volerlo ridimensionare: «Stiamo
parlando di 1.500 ricercatori in più, non può
incidere sull'ecosistema nazionale e
cambiare il Paese» ha detto recentemente
agli Stati generali del ministro Beatrice
Lorenzin. Certo, è facile immaginare che lo
abbia detto anche per tenere i toni bassi
visto che su questo o,o1 per cento del PiI si
sta facendo più rumore che in tanti altri

casi. Diciamola tutta: ciò che si teme più di
tutto a Roma è che l'Iit con quella dotazione
che si va a sommare ai ioo milioni che già
riceve (96 con la spending review) possa
diventare un ministero della scienza con
portafogli di medie dimensioni, sull'asse
Genova-Milano. Legittimo, politicamente
parlando. Ma è proprio qui che sta se non
l'errore, almeno ii conflitto di vedute con
l'interesse del progetto. Lo Human
Technopole, dal punto di vista scientifico e
dell'attrazione di «capitali&cervelli», deve
fare concorrenza all'estero, alle altre capitali
europee che stanno conquistando
finanziamenti e non a Romna: se si guarda a
Berlino, Barcellona, Londra, Parigi sembra
di essere tornati a moderne Città-Stato. Il
progetto che sarà presentato in questi
giorni non potrà cambiare la mappa della
ricerca italiana con lo 0,1% del Pii. Ma la
percezione internazionale della Città-Stato
Milano forse sì.

;a>massimosideri
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Uuel progetto borghese per la riscossa di ijarma
Cinque imprenditori scom.. ettono su turismo e università per «attrarre talenti e rifare la città»

di Dario Di Vico

Nel raccontare quello che
sta succedendo a Parma ven-
gono in mente termini oggi
peraltro considerati retrò co-
me «borghesia» o «società ci-
vile» perché non capita spesso
che cinque imprenditori deci-
dano di creare dal nulla un'as-
sociazione e soprattutto un
progetto a medio termine per
rilanciare la propria città. O
ancora meglio, «per far venire
voglia ai talenti di tutto il mon-
do di stabilirsi da noi», come
spiega Alessandro Chiesi, 49
anni, responsabile per l'Euro-
pa dell'azienda farmaceutica
di famiglia e presidente di
«Parma, io ci sto!», una sigla
nato dal basso e che dopo i pri-
mi passi oggi verrà presentata
alla città. Assieme a Chiesi ci
sono Guido Barilla, Andrea
Pontremoli del gruppo Dalla-
ra, Paolo Andrei presidente
della Fondazione CariParma e
Alberto F' ;na presidente del-

lettivi

I progetti
perla città:
ristrutturare
il quadrilatero
culturale dei
centro storico,
creare in
collaborazione
con l'Università
un
dipartimento
di scienze
alimentari,
rilanciare il
festival Verdi
affiancandolo
a un
Fuorifestival,
creare un
«Kilometro
verde» nella
zona che corre
lungo
l'autostrada

l'Unione Industriali ma l'impe-
gno è quello di coinvolgere
tutti i parmigiani di buona vo-
lontà, senza distinzioni politi-
che.

La prima cosa che garanti-
scono i promotori è che pur es-
sendo il 2016 un anno pre-elet-
torale né l'associazione né i
singoli hanno alcuna intenzio-
ne di presentarsi alle elezioni
per il rinnovo del Consiglio co-
munale. «Lavoriamo con un
orizzonte temporale più lungo
e siamo disposti a collaborare
con qualsiasi amministrazione
scelta dai cittadini». Un test lo
si è avuto già nelle settimane
scorse quando «Parma, io ci
sto!» ha invitato i sindaci dei
4,1 Comuni della provincia e
tutti hanno risposto senza dif-
ferenze di partito o di coalizio-
ne.

Il metodo che i magnifici
cinque si propongono viene
dalla cultura aziendale. Si indi-
viduano assieme dei progetti
per la città, si studia la loro im-
plementazione e si stende un

piano per finanziarli cercando
di far convergere risorse pub-
bliche e private. I primi esempi
sono quattro: a) ristrutturare il
quadrilatero culturale del cen-
tro storico che comprende gio-
ielli come la Camera di S. Paolo
e il palazzo della Pilotta; b) ere-
are in collaborazione con l'Uni-
versità un dipartimento di
scienze alimentari; e) rilancia-
re. il festival Verdi affiancando
con un Fuorifestivai che metta
Parma al centro dell'attenzione
turistica; d) creare un «Kilo-
metro verde» nella zona che
corre lungo l'autostrada a sud
di Panna. I promotori dell'ini-
ziativa si definiscono degli
«accendini», il cui compito è
far partire la scintilla e subito
dopo aggregare energie apren-
do i tavoli di lavoro alla cittadi-
nanza. «Il nostro non è un pro-
gramma pre-confezionato,
quelli proposti sono solo dei
primi progetti ma vogliamo in-
gaggiare l'intera comunità»
garantisce Chiesi.

«La città viene da anni in cui

L'associazione
Cinque
imprenditori
hanno deciso
di creare
un'associazio-
ne per rilanciare
la città.
Si chiama
«Parma, io
ci sto!» e
ne fanno parte
tra gli altri
Alessandro
Chiesi (foto a
sinistra) e Guido
Barilla (a
destra)

ha accumulato depressione
spiega Michele Brambilla, di-
rettore della Gazzetta di Panna

. Prima il crac Parmalat, poi
il maxi-debito del Comune e
infine il clamoroso flop del
Parma Calcio hanno mortifica-
to lo spirito civico ma eviden-
temente covava la voglia di rea-
gire , di scuotersi e "Parma, io ci
sto!" ha saputo dare una rispo-
sta». Non è nemmeno un caso
che alcuni dei promotori di
«Parma , io ci sto !» (Barilla e
Dallara) assieme ad altri im-
prenditori (Ferrari, Del Rio e
Pizzarotti) abbiano preso in
mani anche le sorti del football
cittadino e con il nuovo
Parmal913 abbiano riconqui-
stato sul campo la promozione
in LegaPro sostenuti da circa 11
mila abbonati (numeri da serie
A).

Mala politica ufficiale come
ha reagito alla novità? Per ora
non si registra nessun segnale
di ostilità, anzi. Il sindaco Fe-
derico Pizzarotti, alle prese
con un conflitto lacerante con
il Movimento ,:q- Stelle, ha guar-
dato con simpatia a «Panna, io
ci sto !» e quando ha potuto ha
partecipato ai primi ritrovi da
solo o con singoli assessori. Il
primo cittadino non piace a
tutti gli imprenditori della cit-
tà ma con alcuni dei promoto-
ri dell'associazione vanta un
buon rapporto e questo lo ha
aiutato. Da parte del Pd, che
nonostante una lunga storia di
beffe elettorali resta il primo
partito in città, non ci sono
state prese di posizione for-
mali ma ai sindaci del circon-
dario la novità piace. E ovvio
che pur volendo l'associazione
coinvolgere la comunità in cit-
tà c'è chi aspetta Chiesi al var-
co dei fatti concreti ma in de-
mocrazia (e in provincia) è fi-
siologico.
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-TA
L'Inps «recluta»
mediatori culturali
È stata sottoscritta a Milano
dal presidente dell'Inps,
Tito Boeri, e dal rettore
dell'Università degli studi di
Milano, Gianluca Vago, una
convenzione per tirocini
curriculari che darà la
possibilità agli studenti
dell'Università Statale di
Milano di svolgere periodi
di tirocinio presso l'Inps. I
progetti formativi
riguarderanno l'attività di
Mediazione Linguistica.
«Nel 204- spiega l'Inps- i
lavoratori cittadini
extracomunitari iscritti alla
Gestione Lavoratori
Dipendenti dell'Istituto
erano 1.137.489, a fronte di un
totale di 14.017.748. Nello
stesso anno i lavoratori
extracomunitari hanno
versato contributi per7,6
miliardi di euro , usufruendo
di prestazioni per un totale
di 3,1 miliardi di euro».





Anche noi siamo figli di una cometa?
A bordo tanti mattoni per la vita

Le scoperte della sonda "Rosetta" riscrivono la storia della terra

ROBERTO BATTISTON
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

osetta continua a
darci informazio-

a ' ni ed emozioni
dallo spazio profondo. La cac-
ciatrice di comete - che poco
più di due anni fa aveva ag-
ganciato il suo «lander» Phi-
lae sul dorso della cometa
67P/C huryumov-Gerasi-
menko - ci ha appena fornito
un indizio importante su una
delle ricerche più affascinanti
che stanno svolgendo gli
scienziati, la
ricerca delle
origini della
vita.

Gli ultimi
dati che ar-
rivano da
quella che è
sicuramen-
te una delle
più riuscite missioni europee
(con un grande contributo
italiano) confermano che le
comete sono come i messag-
gi nelle bottiglie nel mare,
che ci rivelano la storia re-
mota del nostro Sistema So-
lare. Vengono da molto lon-
tano, nello spazio e nel tem-
po, per raccontarci la straor-
dinaria complessità dell'Uni-
verso. Il ritrovamento nella
chioma della cometa della
glicina, un aminoacido tra i
più semplici alla base delle
proteine, e del fosforo, uno
degli elementi chiave del
Dna e delle membrane cellu-
lari, avalla la teoria che aste-
roidi e comete abbiano avuto
un ruolo importante nel tra-
sportare sulla Terra almeno
una parte degli elementi che
sono alla base della vita co-
me la conosciamo.

Si tratta di nuovi, piccoli
tasselli di una verità comples-
sa e articolata. Un caso diffici-

le di investigazione scientifi-
ca, perché, come accade an-
che nelle indagini criminali,
ogni nuovo indizio apre ad
ipotesi non sempre concordi e
quindi a nuovi scenari. Intan-
to, però, «Rosetta» ha messo
un punto fermo. È vero che
sapevamo già che la glicina
poteva essersi assemblata
nelle prime fasi di formazione
del Sistema Solare; ne aveva-
mo anche trovata traccia in
alcuni meteoriti e in un cam-
pione di polvere di cometa
portato a Terra dalla Nasa nel
2009 dalla missione «Star-
dust». Restava però il dubbio
che i materiali fossero stati
contaminati dall'uomo e che
l'indizio potesse essere non
del tutto neutro.

La differenza è che questa
volta abbiamo osservato la
coda della cometa senza toc-
carla, misurando da vicino le
emissioni del suo spettro pri-
ma che raggiungesse il suo
perielio, il punto di massimo
avvicinamento al Sole, ad ago-
sto del 2015. La prima rileva-
zione è stata ottenuta nell'ot-
tobre 2014, mentre «Rosetta»
si trovava a 10 km dalla come-
ta. L'occasione successiva si è
presentata durante un sorvo-
lo ravvicinato nel marzo 2015,

quando la sonda si trovava a 15-
30 km dal nucleo. Siamo quindi
sicuri di avere dati affidabili su
questo piccolo mattone del-
l'evoluzione della vita. Ne resta-
no ancora molti da scoprire per
disegnare l'architettura del-
l'evoluzione che ha portato alle

forme di vita
più complesse
sulla Terra. In-
fatti nei dati di
«Rosetta» non
vi è traccia de-
gli altri 19 ami-
noacidi che so-
no alla base
della vita.

Questa notizia riapre il di-
battito scientifico sulla teoria
della panspermia sostenuta in
modo particolare dal matema-
tico e astronomo britannico
Fred Hoyle alla fine del secolo
scorso. Questa concezione sug-
gerisce che i semi della vita si

spargano uniformemente nel-
l'Universo trasportati da aste-
roidi e comete. Conseguente-
mente, stessa cosa sarebbe po-
tuta accadere su altri pianeti,
sparsi in costellazioni lontane.
E una teoria intrigante: dal
punto di vista scientifico vor-
rebbe dire che la vita viene dal-
lo spazio ed è lì che occorre cer-
carne le origini. È un altro colpo
al nostro inguaribile antropo-
centrismo. Da molto tempo la
scienza ci spinge a guarire dalla
pretesa di essere al centro di
tutto. Da quando pensavamo di
essere al centro dell'Universo a
quando ci siamo resi conto che
perfino la materia di cui siamo
formati è una forma di materia
secondaria in un Universo do-
minato dalla materia oscura.

La scoperta di «Rosetta» so-
stiene la tesi che, su tempi e di-
mensioni propri dell'Universo,
la vita possa essere abbastanza



La sonda
«Rosetta»
sta svelando
la
composizione
della cometa
67P/-
Churyumov-
Gerasimenko

comune, ma la risposta è come
al solito più complessa di quan-
to si possa immaginare prima
di fare un esperimento. Proba-
bilmente, per fare nascere la vi-
ta biologica servono sia proces-
si che hanno luogo nello spazio
sia processi che si possono svol-
gere solo su un pianeta come la
Terra. In ogni caso il fenomeno
osservato da «Rosetta» può es-
sere avvenuto anche altrove.
Oggi quindi sappiamo che la
Terra è meno speciale di quan-
to credessimo. Dagli Anni 90
abbiamo scoperto molti esopia-
neti che orbitano attorno a una
stella simile al nostro Sole. Solo
poche settimane fa la Nasa ha
stilato un elenco degli esopia-
neti potenzialmente abitabili
osservati da «Kepler», il tele-
scopio spaziale.

Tra i fattori considerati per
rispondere alla Grande Do-
manda ce n'è uno fondamenta-
le, l'età di questi oggetti celesti.
I più vecchi esopianeti osserva-
ti da «Kepler» hanno circa 11
miliardi di anni: in base alle teo-
rie planetarie prevalenti è pro-
prio qui che potrebbero trovar-
si le condizioni adatte alla vita.
Del resto, secondo gli astrono-
mi, la Terra è entrata in quella
che consideriamo la zona abita-
bile attorno al Sole, circa 4,5
miliardi di anni fa. Questa è una
buona notizia: se non facciamo
troppi danni al clima del nostro
Pianeta, abbiamo davanti anco-
ra qualche miliardo di anni per
studiare il problema dell'origi-
ne della vita. E molte altre cose.
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Quegli antenati
che hanno creato

i buchi neri di oggi
Ricerca alla Normale di Pisa

VALENTINA ARCOVIO

ietro la formazione di
ogni enorme buco ne-

. _ ro che si trova al cen-
tro della maggior parte delle
galassie non si cela la morte
di una stella un po' troppo
grassoccia, contrariamente
a quanto si ipotizzava finora.
Un buco nero super-massic-
cio, semmai, deve il suo peso,
che supera milioni o addirit-
tura miliardi di volte quello
del Sole, al proprio progeni-
tore: un buco nero né piccolo,
come quello
formato dal
collasso di
una stella,
né troppo
grande, co-
me quello al
centro di
una galas-
sia.
Sono i

«buchi neri a collasso diret-
to», individuati da un team di
ricercatori della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa, del-
l'Istituto Nazionale di Astro-
fisica di Roma e dell'Agenzia
Spaziale Italiana. In uno stu-
dio pubblicato su «Monthly
Notices of the Royal Astro-

nomical Society» gli studiosi
sono riusciti a individuare due
buchi neri primordiali, gli uni-
ci che potrebbero spiegare il
perché i «pronipoti» siano riu-
sciti a diventare così grandi in
tempi così brevi. Perché, se è
vero che il buco nero generato
dal collasso di uno stella si ac-
cresce fagocitando il gas circo-
stante oppure fondendosi con
altri buchi neri, per raggiunge-
re le dimensioni di un buco ne-
ro super-massiccio sono ne-
cessari miliardi e miliardi di
anni. E neanche la loro presen-
za in galassie molto antiche,
come quelle esistite quando
l'Universo aveva solo 800 mi-
lioni di anni d'età, spieghereb-

RUOLI : IL PRIMO È PROFESSORE
DI COSMOLOGIA E IL SECONDO

È ALLIEVO PERFEZIONANDO
ALLA SCUOLA NORMALE

SUPERIORE DI PISA

be la loro for-
mazione in un
tempo così
esiguo. Alme-
no rispetto ai
14 miliardi di
anni d'età del
cosmo. La
presenza di
buchi neri pri-
mordiali, inve-

ce, farebbe tornare i conti.
Individuarli fra i miliardi di

altri buchi neri non è stato fa-
cile. Da qui la geniale idea dei
ricercatori: distinguere i bu-
chi neri primordiali dal colo-
re. «Utilizzando i telescopi
della Nasa, abbiamo osserva-
to i possibili candidati attra-



Una nuova teoria sulla nascita dei buchi neri

verso filtri fotometrici, che
permettono di selezionare
particolari lunghezze d'onda,
in modo simile ai filtri foto-
grafici», spiega Fabio Pacucci
della Normale, che ha diretto
lo studio. «I candidati più ros-
si, rispetto agli altri oggetti
dell'Universo primordiale,
che siamo riusciti a osservare
erano due e riteniamo che sia-
no proprio i buchi neri a col-
lasso diretto, i progenitori dei
buchi neri super-massicci.
L'arrossamento sarebbe cau-
sato dall'enorme quantità di
gas presente nella galassia
ospite e in collasso verso il bu-
co nero primordiale».

La luce emessa dalla regio-
ne attorno al buco nero centra-
le perderebbe energia attra-
versando la galassia ospite e
diventerebbe più rossa. «I due
buchi neri a collasso diretto in-
dividuati - aggiunge Pacucci -
sono stati osservati dai tele-
scopi spaziali Hubble e Spit-
zer, all'interno della costella-
zione australe della Fornace.
Inoltre, sono chiaramente visi-
bili nei raggi X dal telescopio

spaziale Chandra. L'emissione
di radiazione molto energeti-
ca, come quella X, suggerisce
che questi oggetti siano real-
mente dei buchi neri, formatisi
quando l'Universo aveva meno
di un miliardo di anni, meno di
un decimo dell'età attuale».

Ora che è stato individuato
un metodo in grado di indivi-
duare i progenitori dei buchi
neri super-massicci ci avvici-
niamo a comprendere meglio
le origini dell'Universo. «Quel-
lo compiuto è il primo grande
passo di un progetto di ricerca
che ci vede impegnati da due
anni in modo molto intenso -
commenta Andrea Ferrara,
professore di Cosmologia alla
Normale e secondo autore del-
lo studio -. Vogliamo adesso
migliorare la teoria che ci ha
permesso di trovare i primi
buchi neri nell'Universo, cer-
cando nei modi e nei luoghi
giusti. Poi vogliamo pensare
ad esperimenti - continua - che
possano caratterizzare meglio
queste sorgenti e permetterci
di trovarne delle altre».
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Le staminali geneticamente «corrette»
continuano a riprodursi dopo il trapianto

La svolta è stata nel luglio 2013. Grazie
alla terapia genica con cellule staminali un
team dell'istituto San Raffaele Telethon di
Milano, guidato da Luigi Naldini, riuscì a cu-
rare sei bambini affetti dalla sindrome di
Wiskott-Aldrich, una rara malattia genetica
caratterizzata da deficit immunitario. Oggi,
a distanza di tre anni, arriva un'ulteriore
conferma: in uno studio su «Celi Stem Cell»
gli scienziati milanesi hanno dimostrato che
le cellule staminali, «corrette» attraverso la
terapia genica, si sono riprodotte e perman-

gono nel tempo dopo il trattamento.
Un risultato possibile attraverso un'indagi-
ne che ha tracciato la storia delle staminali in
laboratorio . «Quando le staminali del pa-
ziente vengono corrette - spiega Luca Bia-
sco, autore dello studio con Alessandro Aiuti
- il gene terapeutico va a integrarsi nel geno-
ma in un punto diverso da cellula a cellula. II
sito di integrazione diventa quindi di per sé
un segno distintivo , una sorta di codice a
barre molecolare , che può essere riconosciu-
to dopo che le staminali corrette sono state

rinfuse nel paziente anche a distanza di anni
dal trapianto. Non solo: questo codice viene
ereditato dalle cellule figlie, generate per
differenziazione dalle staminali che hanno
attecchito nel paziente».
Attraverso l'analisi del percorso fatto da
queste cellule lo studio ha permesso di sco-
prire che le staminali ricostituiscono le cellu-
le del sangue in due ondate principali: una
più precoce e a breve termine, un'altra più
tardiva e stabile a diversi annidi distanza dal
trapianto. Lo studio sembra anche suggerire
che dei milioni di staminali infuse nei pazien-
ti poche migliaia sono sufficienti a sostenere
una produzione stabile e duratura di cellule
del sangue nell'individuo trapiantato. [ D. B.i



Si cela nel cervello
la ricetta per tenere

a bada l'ansia
I farmaci non funzionano: il segreto

consiste nell'equilibrare emozione e ragione

MARCO PIVATO

1 cervello è specializ-
zato in attività specifi-

m che, come quella di
predire il futuro: è simile a un
architetto che ha già in mente
un'immagine definitiva del
suo progetto o a un romanzie-
re che sa già come finirà la sua
storia prima di cominciare a
scriverla. Ma proprio la facol-
tà di anticipare idee significa
per l'uomo avere paura del fu-
turo o, per usare un'espressio-
ne più popolare, ciò comporta
che l'uomo diventi "ansioso"».
È il ragionamento del neuro-
scienziato di fama mondiale
Joseph LeDoux, docente del
Center for Neural Science del-
la New York University e di-
rettore dell'«Emotional Brain
Institute».

Un ragionamento che lo
porta a fornire una nuova defi-
nizione di «ansia», vale a dire
«una conseguenza dell'essere
creativi nelle previsioni». E
questo il cuore dell'ultimo sag-
gio di LeDoux, «Ansia. Come il
cervello ci aiuta a capirla»
(Raffaello Cortina). Un saggio
su un tema perennemente at-

tuale: «L'ansia fa parte della vi-
ta: c'è sempre qualcosa di cui
preoccuparsi, avere timore,
agitarsi o stressarsi», sostiene
LeDoux. Difficile dargli torto.
Anche la biologia evoluzioni-
sta concorda: un fisiologico
stato di tensione ci fa trovare
preparati di fronte a improvvi-
si cambiamenti e ai pericoli.
Tuttavia, se l'allerta è un senso
innato, la maggior parte delle
fobie derivano dall'esperienza,
dalla cultura e dall'ambiente.
In una parola dai vissuti che si
trasformano in «trauma».

Le uniche fobie innate sono
quella del buio (pensiamo a un
cavernicolo sempre in allerta
per schivare i predatori) e
quella del rumore (pensiamo
al nostro cavernicolo sorpreso
da un temporale). Fin qui sia-
mo ancora alla teoria. Come
fare allora per
scrollarci di
dosso l'ansia,
evitare attac-
chi di panico e
non struggerci
tra piccoli o
grandi pensie-
ri paranoici?

LeDoux è
chiaro. Primo:
la strada del farmaco non è
più percorribile. «Si è smesso
di fare ricerca su molecole per
disturbi d'ansia perché non
danno risultati. Abbiamo gli

stessi rimedi di 50 anni fa:
tamponano il sintomo, ma non
risolvono». Secondo: si deve
sgombrare il campo dalle «fai-

de» tra cogni-
tivisti e psico-
terapeuti puri,
tra chi affron-
ta le paure da
un punto di vi-
sta razionale e
chi lavora sul-
le dinamiche
inconsce.

«Le infor-
mazioni raggiungono l'ami-
gdala, il centro emotigeno -
spiega - per essere processate
dalla corteccia pre-frontale,
che rappresenta un sistema di
inibizione e regolazione delle
emozioni. La corteccia, infatti,
integra le informazioni emoti-
ve con quelle sensoriali e cul-
turali, dando una forma rico-
noscibile all'esperienza». È
chiaro, quindi, che «l'interpre-
tazione emotiva precede quel-
la cognitivo-razionale». La mi-
naccia spaventa prima il corpo
e poi la mente. Non è perciò
sufficiente lavorare solo sul-
l'aspetto razionale dell'«infor-



orazione» che provoca ansia,
ma nemmeno solo sugli aspetti
inconsci. Serve una psicotera-
pia che dialoghi con entrambi i
filtri emotivi: il primo di natu-
ra istintiva (l'amigdala) e l'al-
tro ragionante (la corteccia).

Se negli Usa di LeDoux la
psicoterapia ha molto seguito,
in Europa c'è maggiore diffi-
denza. Le neuroscienze, però,
sono abbastanza mature per
sbilanciarsi sulla questione: la
psicoterapia è solo teoria o ha
fondamenta scientifiche?
«Con il brain-imaging - conti-
nua LeDoux - vediamo che è in
grado, dopo molto lavoro, di
cambiare l'assetto delle con-
nessioni cerebrali e dunque di
rimodellare il cervello: è un
processo di apprendimento, in
cui il paziente non "debella" fo-
bie o nevrosi, ma impara a co-
noscerle e a governarle».

Una scoperta importante
nell'epoca che LeDoux defini-
sce «l'età dell'ansia». Questa è
una condizione fisiologica,
normale e adattiva. Tutti, indi-
vidualmente, ne siamo esposti.
Ma cosa succede con l'ansia
sociale? Crisi economica, dete-
rioramento dell'ambiente e
terrorismo: il rischio è un cir-
colo vizioso. Al momento non
ci sono rimedi certi. Che aves-
se ragione Sigmund Freud,
quando ne «Il disagio della ci-
viltà» profetizzava la tensione
crescente tra la libertà indivi-
duale e la sua inibizione a favo-
re dei vantaggi collettivi?
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LA CONFERMA DELLA SCIENZA

Il rosmarino contiene
molecole antitumorali

1 rosmarino ha virtù anticancro: lo
Jha dimostrato uno studio condotto
dall'Università di Pisa pubblicato sulla
rivista scientifica "The International Journal
of Biochemistry & Cell Biology". Alcuni
suoi componenti possono essere sfruttati
come coadiuvanti nelle tradizionali terapie
anticancro, come il carnosolo.
Quest'ultima è una molecola (presente
anche nella salvia) che agisce riattivando
la proteina p53, un soppressoro tumorale
considerato uno dei più importanti fattori
per il controllo dello sviluppo o della
progressione della malattia che risulta
inattivo nel 50% dei tumori umani.
Il consiglio quindi è di usare il rosmarino
tutte le volte che si può, in cucina.



Troppi dolci, cervello in tilt
1 0 STUD I O
Torte, pasticcini, biscotti e

bibite gassate. Un'overdo-
se di dolcezze non fa solo
aumentare di peso. Può an-
che trasformarsi in un at-
tacco diretto al cervello. Di-

ventando concausa di un deterio-
ramento delle capacità di ap-
prendere e della memoria. Da
adolescenti ad anziani.

Troppo zucchero manda in
tilt la riproduzione delle cellule
staminali dell'ippocampo, il no-
stro centro dei ricordi. Una dieta
ad alto contenuto di zuccheri,
dunque, si associa a ridotte per-
formance cognitive per l'atten-
zione, la capacità di apprendi-
mento e la memoria a breve ter-
mine. Questa la conclusione di
uno degli studi dell'università
Cattolica di Roma presentati du-
rante la Giornata per la ricerca.

LE RISERVE
«Lo zucchero è un ottimo carbu-
rante per il cervello - spiega Pao-
lo Rossini ordinario di Neurolo-
gia alla Cattolica che, insieme a
Claudio Grassi docente di Fisio-
logia, ha coordinato la Giornata -
lo utilizza subito come viene in-
gerito. Ma quando la quantità è
eccessiva le nostre riserve vengo-
no minacciate. Sia nel momento
della crescita, parlo dell'adole-
scenza, sia nell'età adulta. Abbia-
mo evidenze consolidate che il
cervello di persone malate di
obesità presenta un maggior nu-
mero di danni cognitivi rispetto
ai coetanei non obesi. Stesso di-
scorso, va ricordato, lo dobbia-
mo fare per i bambini che, man-
giando troppo zucchero, posso-
no seriamente compromettere
la loro intelligenza. Ovviamente,
tutto questo avviene, con diversi
livelli di gravità secondo la su-
scettibilità dell'organismo della
persona».

I TOPI A DIETA
Lo studio è stato pubblicato su
"Cell Reports", a guidare l'équipe
Giovanni Pani e Claudio Grassi.
Il primo passo è stato quello di
esaminare che cosa avviene in
una provetta di laboratorio nel
momento in cui le cellule neuro-
nali vengono esposte ad una so-
vrabbondanza di alimenti dolci.
Una condizione, appunto, che
blocca l'autorinnovamento delle
staminali. «Una dieta povera di
calorie - fanno sapere i ricercato-

ALLARME
I

IN ALCUNI CIBI: Il RAME
CONTENUTO NEL FEGATO
NEI FRUTTI Di MARE
E NELLA CARNE ROSSA
ri - aumenta il numero di cellule
staminali del cervello che danno
energia alla memoria e alla capa-
cità di apprendimento. Chi con-
suma molto zucchero rischia un
impatto negativo sulle capacità
cognitive». Durante lo studio un
gruppo di topi è stato messo a
dieta in modo molto rigido per
un mese: le cellule neuronali si
sono mostrate molto attive, capa-
ci di riprodursi.

LA CIOCCOLATA
Gli zuccheri, secondo un altro
studio della Georgetown Univer-
sity Hospital, «scavalcano i mec-
canismi di ricompensa del cer-
vello». «Ma, mentre stimolare la
sensazione di ricompensa cere-
brale con una barretta di ciocco-
lato ogni tanto è innocuo - avver-
te il neuroscienziato Jordan Gai-
nes Lewis - quando questi mec-
canismi vengono attivati troppo
spesso e troppo di frequente ini-
ziano i veri problemi. Attivare
questi sistemi di ricompensa in

maniera incontrollata provoca
una serie di sfortunate conse-
guenze».
L'ultimo "nuovo" nemico del no-
stro cervello, dagli esiti dei primi
lavori, sembra essere il rame.
Contenuto in alcuni alimenti co-
me il fegato, i frutti di mare, coz-
ze comprese, e tutti i cibi ricchi
di grassi saturi (carne rossa). Al-
la Clinica della memoria del Poli-
clinico Gemelli si sta studiando
il rapporto tra il livello di rame
nell'organismo e le prestazioni
intellettive. Questo può giocare
un ruolo importante nell'accele-
rare l'invecchiamento. Alte con-
centrazioni di rame nel sangue,
come ha dimostrato Camillo
Marra che guida la Clinica della
memoria, «sono presenti già nel-
le fasi prodromiche della malat-
tia di Alzheimer e costituiscono
un indice di progressione del
danno cognitivo».

Carla Massi



Da preferire
mirtilli e spinaci
Per aiutare il cervello
arricchire la dieta di
fruttaeverdura: in
particolare mirtilli,
lìagole,spinaci easparagi

L'avocado aiuta
a concentrarsi
Per i use ri re fonti di
grassi buoni. molto
indicato è l'avocado:
protegge le cellule
nervose ci cl cervello

Molti broccoli
contro lo stress
\langiare spesso i broccoli
che contengono vitamina
III, e rafforzano le abilità
cognitive. D'aiuto anche
contro la depressione

Memorizzare
numeri e eventi
Perniantenere allenata la
mente cercare d i
ricordare numeri di
telefono eappuntamcnti
senza l'ansi I io de! cellulare

Usare la mano
non dominante
Sc siete destrimani. una
volta a settimana usate
l'altra mano (e viceversa)
per lavarvi i (lenti, scrivere.
impugnare la forchetta



La kermesse

Rimini Wellness
il benessere
nella frutta secca
È l'anno della frutta.
Soprattutto secca ma anche
fresca. Come dimostra la
scelta, quasi monotematica,
del "Food Well Expo" a
RiminiWellness da domani a
sabato . Nucis, l'associazione
che raggruppale aziende della
frutta secca ed essiccata
presenterà al pubblico e agli
sportivi il progetto di
educazione nutrizionale
"Frutta secca è Benessere".
Sarà fatto conoscere anche il
"gelato dello sportivo ". Torna
anche "Fruit&Veg Fantasy
Show" un'area nella quale
verrà mostrata una cucina
fresca e salutare tra esibizioni
e assaggi a base di frutta e
ortaggi . Nutrizionisti,
tecnologi alimentari e chef
saranno a disposizione per far
conoscere le proprietà
salutistiche degli alimenti,
dare indicazioni sugli
abbinamenti culinari e le
modalità di cottura . Si potrà
scegliere tra menù settimanali
per quando si mangia in casa e
quando si è fuori , adatto a
formule come il brunch
domenicale o lo street food.



liai cibi agli animali: c'è tutto
nella mega biblioteca del Dna

g Guelph, in Canada, il cuore ' un progetto mondiale di sequenziamento
`Andiamo a caccia di nuove specie, ma sveliamo anche le frodi alimentari"

GABRIELE BECCARIA
INVIATO A GUELPH ( CANADA)

avanti alla vetrata che
isola i sequenziatori e
a pochi passi dalle me-

gacelle a 80 gradi sottozero,
Dirk Steinke spiega che in
quelle stanze si sta mettendo
insieme la più vasta bio-bi-
blioteca di sempre. Si deci-
frano e si archiviano campio-
ni di Dna: finora - spiega - «4
milioni 900 mila codici a bar-
re appartenenti a oltre 500
mila specie animali». E l'im-
presa è in pieno svolgimento:
qui, nel «Biodiversity Institu-
te of Ontario», all'Università
di Guelph, in Canada, c'è il
cuore e il cervello dell'avven-
tura, ma sono decine le istitu-
zioni, in una trentina di na-
zioni, Italia compresa, a
«pensare in grande».

E la frase che più spesso
viene attribuita al biologo
Paul Hebert, il direttore di
questo istituto, da oltre un
decennio alla guida del visio-
nario progetto di mappare
tutte le forme di vita prima
che sia tardi. Hebert ha con-
fessato il proprio sconcerto,
quando, nel cortile della pro-
pria villetta, ha piazzato una
serie di ingegnose trappole e
ha scoperto un'invisibile me-
tropoli di 5 mila tipi diversi di
insetti, dalle formiche alle
api. Moltiplicando esponen-
zialmente quel praticello, si
capisce subito che le specie
multicellulari che ci circon-
dano potrebbero essere una
strabiliante cifra compresa
tra i 10 e i 20 milioni, anche se
finora ne sono state identifi-
cate con certezza non più di 1
milione 700 mila e tante altre
sono già sparite senza lascia-
re memoria di sé o stanno ve-
locemente estinguendosi,
senza che ce ne rendiamo

conto.
«Utilizziamo il "Dna bar-

coding"», sottolinea
Steinke, uno dei collaborato-
ri di Hebert, a cui va il meri-
to di avere inventato questa
tecnica nel 2003: basta sul-
l'analisi della variabilità di
una specifica sequenza del
Dna, è un'esplorazione tra i
geni veloce e affidabile.
Equivale alla registrazione
di una «firma» biologica. È,
in gergo, un «marcatore» ed
è concettualmente simile ai
codici a barre con cui si di-
stinguono caratteristiche e
prezzi di ogni prodotto nei
supermarket.

Nello sterminato super-
market delle forme viventi del
Pianeta Terra è stato creato il
consorzio internazionale
«BarCode of Life», con l'obiet-
tivo - dice Steinke - di mettere
insieme una banca dati senza
precedenti, pubblica, che sia la
più ampia possibile. Un «work
in progress» per utilizzi etero-
genei. A cominciare da quelli
che non ti aspetteresti. «Per
esempio per correggere gli er-

rori, intenzionali o no, sui cibi:
spesso succede con l'etichetta-
mento dei pesci». Gli alimenti
contraffatti o manipolati rap-
presentano ormai un'emergen-
za globale, così come il traffico
illegale di animali e piante: an-
che in questo caso il «barco-
ding» svela scomode verità al-
trimenti destinate a restare
nascoste. E non solo. Aiuta nel-
la lotta alle specie «aliene», che
invadono territori da cui la Na-

tura li aveva esclusi, così come
l'agricoltura nel calmierare
l'uso di pesticidi e prodotti chi-
mici. E poi, all'apice, c'è l'ambi-
zione di comporre il ritratto
genomico di tutti i componenti
della biodiversità terrestre.

Ecco perché nell'istituto di
Guelph - considerato il punto
di riferimento numero uno al
mondo - è nato un ulteriore
progetto, la «Planetary biodi-
versity mission»: Hebert so-
gna di raccogliere 2 miliardi e
mezzo di dollari entro un de-
cennio e di mobilitare il meglio
dei saperi genetici. Il momento
della verità potrebbe scattare
a Johannesburg, a luglio del
2017, quando i grandi nomi del
settore si incontreranno. E,
forse, per allora l'high tech
avrà fatto un ulteriore salto.
«Ci voleva una settimana per
sequenziare un Dna, adesso
non più di otto ore», racconta
Steinke, mostrando una colle-
zione di coleotteri. La velocità
- quando è in gioco il Dna - è
fondamentale. E così la pratici-
tà. Lo dimostra «MinION»: più
piccolo di uno smartphone, in
appena 87 grammi di elettro-
nica e chimica processa un



campione di Dna e ne stabili-
sce l'appartenenza. Ideato a
Oxford, in Gran Bretagna, rea-
lizza l'utopia del naturalista
che si muove per il mondo e dà
nomi e cognomi - stavolta gra-
zie al suo assistente-robot por-
tatile - a ogni essere che incon-
tra. Tra conferme e scoperte.

Presto un esemplare verrà
inviato sulla Stazione Spaziale
Internazionale: ogni astronau-
ta potrà quindi farsi un auto-
esame e capire, in caso di
emergenza, l'origine di
un'eventuale malattia contrat-
ta in microgravità e curarsi su-
bito, senza margini di errore.
Come dovrebbe accadere con
ogni gesto e con ogni decisione
nello spazio. Dna, precisione,
velocità: sono le stesse osses-
sioni che ispirano gli esperi-
menti di Mike Stasiak, ricerca-
tore di un altro laboratorio-
simbolo dell'Università di
Guelph: si chiama «Controlled
environment system research
facility» e ha a che fare con il
tentativo di portare al di là del-
la Terra alcuni di quei cibi che
Hebert contribuisce a mettere
sotto controllo, anche sull'ino-
spitale Marte.

«Se si progettano missioni
umane di lungo periodo, diven-
ta essenziale risolvere il pro-
blema dei rifornimenti», os-
serva Stasiak. Che non potran-
no essere portati tutti dal no-
stro Pianeta. L'idea - fanta-
scientifica, ma neanche troppo
- è trasformare qualche anfrat-
to marziano in serra per colti-
vare verdura e frutta. E così se
ne sperimentano i prototipi
qui in Canada: celle sigillate,
controllate da software dedi-
cati, in grado di far crescere in
tempi rapidi pomodori, spinaci
e insalata. Ascoltate Stasiak
per qualche minuto e vi con-
vincerete che mettere piede su
Marte dipende da molte inco-
gnite. Anche da un pinzimonio
ben fatto.

2 - Continua
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Il progetto
nato ali'

Università
di Guelph

prevede
una tecnica

veloce
di sequenzia-

mento
del Dna:

l'ideatore
è Paul Hebert

Nelle «celle»
a controllo
compute-

rizzato
si studia

come
coltivare

frutta
e verdura
su Marte






