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di PAOLA TOMASSONI

Martedì prossimo (dalle 17) al Santa Maria della
Scala il confronto pubblico fra i tre candidati
rettore: Frati, Petraglia e Rossi. L'evento è
promosso da La Nazione con agenzia Impress

io/0//////
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domande
al candidato
rettore
Francesco Frati
FRANCESCO Frati è nato a iena il 19 genna-
io 1965, laureato in Scienze B iologiche a iena
nel 1988, con dottorato di ricerca in Biologia ani-

iena nel 1992. Formazione all'estero
presso il CornellMedical College e niversi-

of Connecticut. Oggi è professore di Zoologia
presso il 'arti ento di Scienze dellaVita.



Come è nata la scelta
di candidarsi?

Mi sono candidato perché molti colleghi docenti e del personale
tecnico e amministrativo mi hanno spronato a dare la mia
disponibilità.
Mi sono candidato perché questa Università, e l'Università
pubblica, mi hanno dato la possibilità di studiare e di svolgere una
professione affascinante. Rendendomi disponibile a esserne Rettore,
metto la mia persona, la mia esperienza e il mio entusiasmo a
servizio dell'A teneo.

L' U niversità d i S íe na ® uscìta
dal periodo ` iù nero'?

Otto anni fa la stessa sopravvivenza dell'Università di Siena
era in discussione. Adesso l'A teneo è risanato
finanziariamente e può guardare con molto più ottimismo
alla prosecuzione della fase di rilancio. Ci siamo riusciti
grazie all'impegno e alla motivazione dell'intera comunità
universitaria, che si è sempre impegnata affinché l'A teneo
non perdesse la propria attrattività e il proprio prestigio.

Cosa manca
ancora?
Un'altra sfida?

Occorre investire su priorità strategiche definite
e condivise, in grado di sostenere il rilancio
dell'A teneo e rafforzare la reputazione di
USiena. Occorrerà sostenere le attività di
mission tradizionali, didattica, ricerca e
trasferimento tecnologico, impegnandosi a
garantire agli studenti servizi adeguati alle loro
esigenze e puntando forte
sull'internazionalizzazione, affinché
l'Università di Siena diventi luogo di incontro
per docenti e studenti di tutto il mondo, e porta
di ingresso dei nostri studenti verso il mondo.

Ieri 9 facoltà, oggi
15 dipartimenti: troppi
o troppo pochi?

Né troppi, né troppo pochi. L'attuale
assetto dipartimentale è frutto di un
percorso organizzativo seguito
all'applicazione della Legge 240. Gli
attuali Dipartimenti, diversi per
dimensioni, eterogeneità disciplinare e
organizzazione interna, sono il fulcro delle
nostre attività caratteristiche, e ognuno di
loro ha la propria dignità e il proprio
prestigio. Occorre sostenerne le attività,
garantendo ai Dipartimenti autonomia di
scelta e amministrativa.

Più corsi i n inglese:
lingua della ricerca
o dei lavoro?

Di entrambi, e non solo. I corsi in inglese
contribuiscono ad attirare studenti e docenti
internazionali. La loro presenza e il
rafforzamento della mobilità Erasmus in uscita
rendono il nostro Ateneo più internazionale, e
contribuiscono a fornire a tutti gli studenti
un'importante opportunità di crescita personale
e culturale. In aggiunta, i dati A lma Laurea
dimostrano che un'esperienza all'estero durante
il percorso di studio (accanto a una esperienza
professionalizzante) aumenta
significativamente la probabilità di trovare
un'occupazione dopo la laurea.



L'Universita
forma
per la professione?.

L'Università forma le competenze, consolida la
personalità e contribuisce alla costruzione di un
buon pensiero critico.
Ma l'Università può anche fornire competenze
importanti per rafforzare la preparazione dei
laureati nei confronti del mondo del lavoro: sia
attraverso le attività di stage professionalizzanti,
sia attraverso l'enfasi sulle competenze
trasversali, in linea con le rinnovate esigenze
della società.

Università-città:
sa dare

l'ateneo alla ci à?
Siena e la sua Università hanno alle spalle
un plurisecolare percorso di crescita e
reciproca contaminazione. L'Università a
Siena è motore di sviluppo culturale,
sociale ed economico. L'Ateneo offre alla
città la vitalità delle proprie sedi,
l'arricchimento culturale con i propri
studenti e docenti e un patrimonio di idee,
progetti, iniziative, in grado di rendere la
nostra città punto di riferimento culturale
per il territorio. Mettiamo questo
patrimonio a disposizione della città,
convinti che l'Università debba contribuire
alla crescita della città e dei suoi cittadini.

- Cosa richiede
l'ateneo

ialla
Chiediamo collaborazione, sinergia positiva,
condivisione dei progetti . Chiediamo sostegno
per essere sempre più attrattivi nei confronti
degli studenti, con l'accoglienza, i servizi, le
infrastrutture. Chiediamo alle istituzioni
cittadine di fare fronte comune nella relazione
con la Regione Toscana affinché all'Università
e alla città di Siena siano garantite risorse e
opportunità per svolgere al meglio il ruolo di
sostegno alla crescita del territorio.

Una promessa
al corpo
docente?

Al personale docente, a quello tecnico e
amministrativo e agli studenti di USiena
garantisco il mio impegno per il rilancio
dell'A teneo; garantisco l'ascolto e la
condivisione dei problemi; garantisco
attenzione per le esigenze di tutta la
comunità. Garantisco il mio massimo
impegno per la difesa dell'Università di
Siena e della sua comunità, e per la difesa
dell'Università pubblica italiana.

Il rettore:

rafficato sul posto
Sicuramente una guida ìnternazionale ', perché
sempre più le Università agiscono in un
palcoscenico internazionale e con quello si
devono confrontare. Solo se l'Università saprà
essere internazionale, essa potrà contribuire
positivamente anche al rilancio della propria
città.



L'INTERVENTO

di Francesco Frati

rendo spunto dal-
lo stimolante pez-
zo scritto pochi

giorni fa sul Corriere da
Giuseppe Silvestri per av-
viare la mia riflessione sul
futuro dell'Università di
Siena esu come questo fu-
turo sia legato a quello del-
1 intera città.
Inizio da quelli che ormai
sono dati di fatto:
l'Università e la città di
Siena hanno condiviso un
plurisecolare percorso di
crescita che le ha fatte en-
trambe conoscere in tutto
il mondo; l'Università è
motore di sviluppo cultu-
rale, sociale ed economi-
co della città; la presenza
dell'Università, dei suoi
docenti e dei suoi studen-
ti, fornisce all intera città
un contributo (...)

[continua a pagina 3]



VINTERVENTO dalia prima pagina

Ateneo a misura di studente
(...) di creatività, progettualità e ini-
ziative di valore inestimabile.
Partendo da questi fatti al futuro
rettore spetterà il compito di raf-
forzare il prestigio internazionale
dell'Ateneo, accrescerne
l'attrattività nei confronti degli stu-
denti, ammodernare l'Ateneo in
modo da renderlo pronto a rispon-
dere alle sfide di un sistema della
formazione e della conoscenza
continuamente in evoluzione e ga-
rantire - con la città - accoglienza e
servizi efficienti ai propri studenti.
Un Ateneo a misura di studente.
Con il suo 50% di iscritti prove-
nienti da fuori regione, USiena è
tra i primi atenei in Italia per
attrattività. Sono ragazzi che per-
corrono centinaia di chilometri
per venire a Siena, dimostrando
quanto l'Ateneo sia apprezzato
dagli studenti desiderosi di studia-
re in una città tranquilla, dalle bel-
lezze artistiche e architettoniche
sconfinate, in una università presti-
giosa e attrezzata. Dobbiamo con-
tinuare a esercitare questa attrazio-
ne nei confronti degli studenti sfor-
zandoci di offrir loro i migliori ser-
vizi possibili. Costituiti, certamen-
te, da una buona didattica e da
buone attività di ricerca, ma anche
dall'accoglienza, dallrmtegrazio-
ne, dalla disponibilità di opportu-
nità di aggregazione, spazi per lo
sviluppo di iniziative autonome, re-
alizzazione di attività ricreative (ar-
tistiche, sportive, culturali. volon-
tariato). In poche parole, dobbia-
mo far sì che essi si sentano cittadi-
ni della nostra città e parte inte-
grante della nostra comunità. E
che questa integrazione avvenga
nel rispetto della storia. delle tradi-
zioni e delle peculiarità abitative e
architettoniche della città.
Un Ateneo innovativo. Ulteriore
elemento di attrattività nei con-
fronti degli studenti è la realizza-
zione di un progetto di innovazio-

ne. Abbiamo le dimensioni giuste
per sperimentare nuovi percorsi
formativi e per utilizzare gli innu-
merevoli strumenti dell'innovazio-
ne digitale e tecnologica per costru-
ire un Ateneo al passo con i tempi,
che faccia dell'innovazione il suo
passaporto identitario. Dobbia-
mo riuscire a essere innovativi sen-
za rinunciare alla qualità delle no-
stre attività caratteristiche, qualità
che deve essere costantemente mo-
nitorata e ulteriormente persegui-
ta con determinazione. Solo un
Ateneo di qualità è un Ateneo at-
trattivo per gli studenti.
Un Ateneo internazionale. L'istitu-
zione di corsi di studio tenuti inte-
ramente in lingua inglese (13 nel-
l'anno accademico 201 6117) ha
portato la percentuale di studenti
internazionali presenti a Siena a
un interessante 6%. Accanto a lo-
ro ci sono gli oltre 500 studenti
Erasmus (siamo tra i primi in Ita-
lia nel rapporto tra studenti Era-
smus incoming e dimensioni) e
quelli delle summer school, che,
uniti ai docenti internazionali e al-
le attività congressuali, aumenta-
no il prestigio della città e dell'Ate-
neo. Ma un Ateneo internaziona-
le è anche quello che fornisce agli
studenti italiani - ai nostri figli -
una porta di accesso al resto del
mondo, attraverso la mobilità Era-
smus in uscita e i corsi che rilascia-
no il doppio titolo. Riguardo al
profilo internazionale, non possia-
mo dimenticare il ruolo che USie-
na svolge nell'ambito di importan-
ti network di ricerca, sviluppo e co-
operazione nell'area del Mediter-
raneo (Sdsn e Prima), consolidan-
do un ruolo strategico guadagna-
to con la qualità delle nostre idee.
Non vi è dubbio che la presenza
dell'Università, con i suoi studen-

ti, i suoi docenti, la sua vitalità, ab-
bia un impatto sensibile sulla città
(pensate ai circa lOniila studenti
fuori sede, per lo più compresi tra
19 e 25 annidi età). Occorre far si
che questo impatto abbia solo ef-
fetti positivi. Ma la presenza
dell'Università in città ne arricchi-
sce il patrimonio di idee e di inizia-
tive. In questo senso, una sinergia
positiva con le istituzioni cittadine
è fondamentale affinché questo pa-
trimonio non vada disperso e affin-
ché l'intera comunità cittadina ne
possa fruire al meglio. Infine, la
presenza dell'Università a Siena si-
gnifica anche la presenza di un fun-
zionale Policlinico Universitario
in grado di rispondere alle esigen-
ze assistenziali della città coniu-
gando il valore della ricerca con il
suo trasferimento ad applicazioni
cliniche di avanguardia; è un patri-
monio che dobbiamo difendere.

Francesco Frati
Candidato a rettore



Sbocchi occupazionali, Università
al top tra gli atenei del centro sud
 A tre anni dalla laurea l'86 per cento  I dati incoraggianti emersi dai rilievi
dei laureati in città trova un lavoro di Almalaurea: coinvolte 71 strutture

L'Università dell'Aquila è la pri-
ma fra gli Atenei del Sud per quel
che riguarda il tasso di occupa-
zione a tre anni dalla laurea,
l'86%: al di sopra non solo di tut-
te le università del Sud, ma an-
che di Atenei quali Pisa, Perugia,
Roma tre e Roma la Sapienza. I
dati incoraggianti sono emersi
dalle indagini di Almalaurea che
hanno coinvolto 71 università e
quasi 270 mila laureati nel 2015.
Sono invece 570 mila a livello na-
zionale i laureati coinvolti nel
rapporto sulla condizione occu-
pazionale nell'ultimo quinquen-
nio. L'ateneo aquilano, a un an-
no dalla laurea presenta un tasso
di occupazione del 66% con una
retribuzione media di 1.110 euro
rispetto alla media dei tre atenei
abruzzesi che è del 56%. La per-
centuale sale all'80% a tre anni
dalla laurea (con 1.263 euro di re-
tribuzione) e all'87% con 1.380
euro di retribuzione media a cin-
que anni dalla laurea.
La facoltà aquilana che regala il
maggior tasso di occupazione ai
propri laureati è Ingegneria rag-
giungendo il 96%, dato superiore
alla media nazionale. Nel caso di
alcuni corsi di laurea, come Inge-
gneria elettrica e Informatica la
domanda da parte delle aziende
supera di gran lunga il numero
dei laureati; di qui l'interesse mo-
strato da alcune aziende a livello
nazionale che hanno finanziato
5 borse di studio biennali per gli
studenti del corso di laurea per
un totale di 12 mila euro. Buone
performance anche dal corso di
Scienze infermieristiche.

RETTRICE SODDISFATTA
Soddisfatta la rettrice, Paola In-
verardi che ha sottolineato an-
che il buon feedback sull'univer-
sità dell'Aquila in termini di ser-
vizi formazione e biblioteche no-
nostante le precarie condizioni
post sisma. Un vivaio di profes-
sionalità che sta convincendo
molte imprese ad investire
sull'Aquilano insediandosi sul
territorio. Fra le eccellenze, buo-

La giornata dell'economia al Cresa. Sopra l'incontro all'Università

no anche il grado internaziona-
lizzazione dell'Ateneo che sta in-
tensificando lo studio dell'Ingle-
se e gli scambi fra Atenei esteri.
Un ateneo che punta dunque so-
prattutto sulla qualità e non sui
grandi numeri; la rettrice mini-
mizza dunque sul calo degli
iscritti: «Vorrei precisare che dal
2004 al 2014 la regione Abruzzo
ha perso in assoluto più immatri-
colati rispetto alle altre regioni
Italiane- spiega la Inverardi-. In
ogni caso confrontando il nume-
ro assoluto degli iscritti fra il pe-
riodo ante sisma e quello post si-
sma, ci si rende conto che i nu-
meri non sono mutati».
Fra le curiosità dello studio Al-
malaurea sull'ateneo aquilano
spicca l'età media alla laurea che
è di 27,3 anni per i laureati della
triennale e 30,5 anni per le lau-
ree magistrali. Su tale dato inci-
de anche il ritardo nell'iscrizio-
ne al percorso universitario. An-
cora: 37 laureati su cento termi-
nano l'Università in corso, in par-
ticolare è il 37% fra i triennali e il
43% fra i biennali. Il voto medio
di laurea è di 104,4 su 110 e in par-
ticolare 101 per i laureati di pri-
mo livello e 108,9 per quelli di se-
condo livello. Solo il 7% dei lau-
reati affronta una esperienza di
studio all'estero. I dati riguarda-
no anche la soddisfazione per
l'esperienza universitaria: l'86%
dei laureati è soddisfatto del rap-
porto con il corpo docente. Il
73% considera le aule adeguate,
il 75% valuta positivamente i ser-
vizi di biblioteca. In quanti si
iscriverebbero di nuovo? Il 71%
dei laureati mentre il 6% si iscri-
verebbe di nuovo cambiando
corso di laurea.

Antonella Calcagni
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Dagli atenei italiani ed esteri... all'Ateneo
La Storia prosegue col lavoro dei ricercatori

Incontro per presentare
nuovi studi e progetti
Onger: «Il loro numero
ha sorpreso anche noi*»

Elisabetta Nicoli

BRESCIA. La storia di Brescia of-
fre molti spunti d'indagine e al-
ai ne colgono i ricercatori bre-
sciani chiamati a convegno
dall'Ateneo di Scienze Lettere
ed Arti per una giornata d'in-
contro tra esperienze e progetti
diversi, con il denominatore co-
mune dell'appartenenza alla
comunità locale, ma in una
mappadilavoro che si dispiega
tra università italiane ed estere,
dal Medioevo alla ricostruzio-
ne post-bellica, dalla diploma-
zia ottomana del Cinquecento
all'economia dell'Unione So-
vietica.

«I dottori di ricerca in Storia a
Brescia. Dieci anuri di studi e
progetti futuri»: elenca undici
nomi il programma dell'incon-
tro di dopodomani, venerdì, a
PalazzoTosio, emersi da un pri-
uno censimento che giàhafatto
emergere qualche lacuna alla
quale, spiega il prof. Sergio Orr-

ger, presidente dell'Ateneo, si
troverà l'occasione di rimedia-
re. «Avevamo pensato di invita-
re i dottori di ricerca bresciani
autori negli ultimi dieci anni di
tesi di Storia, di Storia dell'Arte
e di Letteratura per conoscerli,
farli conoscere, farli incontrare
ed eventualmente coinvolgerli
in progetti di ricerca perle no-
stre pubblicazioni. Abbiamo
scoperto che sono moltissimi,
soprattutto in campo storico e
letterario e si è così deciso di
procedere in momenti diver-
si». In autunno il focus si sposte-
rà sugli studi letterati, l'avvio è
dedicato, appunto, alla Storia.

Ideato come un seminario,
l'incontro raggruppa gli studio-
si in tre sessioni, a partire dalle
14.30, con il coordinamento
dello stesso Onger e degli acca-
demici Daniele Montanari,
Maurizio Pegrari e Mario Tac-
colini. Nella sede di viaTosio 12
si spazierà in ambiti diversi, a
partire dallapresentazione del-
le ricerche di Veronica Prestini,
orceana con dottorato all'Uni-
versità di Napoli L'Orientale,
sulle «Relazioni economiche,
diplomatiche e culturali tra la
Toscana e l'Impero Ottomano

nella seconda metà del Cinque-
cento». Proseguendo con Gio-
vanna Gamba, cheperl'Univer-
sità Cattolica di Milano si è oc-
cupata di «Scuola e alfabetizza-
zione a Brescia in età moder-
na» e che, in tema, hapubblica-
to per FrancoAngeli «Lascoper-
ta delle lettere». Il dottorato di
Giancarlo Marchesi in Storia
economica all'Università di Ve-
rona ha avuto per argomento
«Il sistemadelle tre valli brescia-
ne tra la caduta dellaRepubbli-
ca Veneta e la crisi del 1898»,
mentre sono rivolti all'Europa
dell'Est gli interessi
di Giovanni Cadio-
li, ricercatore
all'Università di
Oxford, dottoran-
do cori un lavoro
sulla riforma eco-
nomica del 1965 in
Unione Sovietica.

Risale al tardo
Medioevo, per
un'indagine

minentemente sul fronte del di-
ritto, Federica Paletti. All'Uni-
versità di Trento, con ricerche
estese a Basilea, Alessandra
Quaranta ha ricostruito «La re-
te degli scambi epistolari fra
medici italiani e di lingua tede-
sca nel XVI secolo».

Di tre relazioni si compone la
terza sessione dell'incontro, de-
dicata alla storia più recente. Al
Settecento, con Fabrizio Co-
stantini, ricercatore di Storia
economica a Brescia, con tesi
sul «Contrabbando tra lo Stato
di Milano e Venezia». Ai primi

«La storia
di Brescia
si presta
ad essere

riletta
continuamente»

Sergio Onger
Presidente dell'Ateneo

sull'episcopato bresciano, la ri-
cerca del giovane studioso Fa-
brizio Pagnoni, con all'attivo
una pubblicazione sull'età vi-
scontea per Unicopli, oltre al
dottorato all'Università degli
Studi di Milano. All'Università
di Verona Enrico Valseriati si è
occupato del patriziato nella
Lombardia veneta tra XV e XVI
secolo, con attenzione a Bre-
scia: territorio collocato «Tra
Venezia e l'Impero nell'età di
Carlo V», oggetto di una prossi-
ma pubblicazione. Brescia e
l'età veneta hanno impegnato
all'Università di Pavia, ma pre-

Nella sede di via Tosio . II presidente dell'Ateneo, Sergio Onger

decenni postunita-
ri, con il consigliere
regionale Michele
Busi, autore all'Uni-
versità di Verona di
una ricerca sull'atti-
vità della Congrega
della CaritàAposto-
lica. Nello stesso
ateneo Maria Paola
Pasini si è occupata
delle «Politiche co-

munali per la ricostruzione e lo
sviluppo della città di Brescia,
tra il 1945 e il 1956».

«La storia di Brescia si presta
ad essere riletta continuamen-
te e ha avuto un ruolo impor-
tante nella storia nazionale e
non solo» osserva il presidente
Onger constatando il diffuso in-
teresse per i temi storici, entro
un orizzonte ampio. Al contri-
buto dei giovani sempre più si
apre l'Ateneo, dopo la riforma
dello Statuto che mette in so-
vrannumero, oltre i 90 previsti,
i soci ultrasettantacinquen-
ni. 11



Ricerca, Gm rilancia su Torino
Accordo con il Politecnico per nuovi spazi e assunzioni di ricercatori

Filomena Greco
TORINO

Nuovi spaziper 2.500 metri
quadri e un impegno afinanzia-
re l'assunzione di 26 ricercato-
ri del Politecnico per sviluppa-
re nuovi progetti di ricerca fo-
calizzati sull'auto connessa.
General Motors rilancia su To-
rino e allarga le competenze
del centro Powertrain nato
dieci anni fa negli spazi del
campus. «Oggi Torino è il cen-
tro di riferimento mondiale
per il Gruppo - spiega Pierpao-
lo Antonioli, amministratore
delegato di Gin Global Propul-
sion Systems - sullo sviluppo e
la ricerca sui motori diesel. Vo-
gliamo fare unpasso avantie al-
largare le linee di ricerca sulle
tematiche del futuro, quelle
collegate all'auto connessa e
autonomous car».

Tutte le vetture del gruppo
circolanti in Europa, spiega
Antonioli, sono connesse. Il ri-
ferimento è al sistema Onstar

sviluppato dalla casa america-
na, «ricevono e inviano dati -
aggiunge l'ad - e questo rap-
presenta un importante van-
taggio competitivo da cui par-
tire per sviluppare nuove ap-
plicazioni e servizi, per acqui-
sire skills e competenze». Un
settore emergente su cui tutte
le grandi case automobilisti-

La capitale subalpina
è il centro di riferimento
mondiale del gruppo
americano sullo sviluppo
e la ricerca dei motori diesel

che stanno investendo parec-
chio e nel quale il fattore tempo
è fondamentale. «L'autono-
mous driving oggi è unarealtà-
aggiunge Antonioli - nei pros-
simi anni va potenziato e inte-
grato attraverso interconnes-
sioni con le infrastrutture della
città affinchè i sistemi possano
dialogare». A Torino, in parti-
colare, spiega Antonioli, si fo-
calizzeranno progetti di ricer-

ca e sviluppo su due macroa-
ree, la diagnostica, la gestione
dei big data e lo sviluppo di
nuovi servizi e applicazioni.
Con ricadute occupazionali,
anticipa l'ad, per circaioo nuo-
ve assunzioni nell'arco del
prossimo triennio. «Risorse
che si affiancano ai 26 ricerca-
tori del Politecnico che finan-
zieremo e con cui collaborere-
mo - spiega - per sviluppare li-
nee di ricerca e possibili appli-
cazioni del futuro».

Ieri dunque la firma al con-
tratto che consolida la colla-
borazione tra Gin e Politecni-
co di Torino, a un anno dalla
lettera d'intenti che ha avviato
la nuova stagione. Il progetto
nel suo complesso vale sei mi-
lioni di curo e prevede nei
prossimi tre anni anche l'am-
pliamento dell'attuale sede di
General Motors Global Pro-
pulsion (oltre 22mila mq) per
2.500 metri quadri, in un'area a
ridosso della sede e che ospi-
terà i nuovi laboratori e dove
potranno lavorare fino a i8o
persone. GeneralMotors dun-
que guarda al futuro. Il centro
diTorino è nato con 6o addetti

Nuovi spazi
Si tratta dell'ampliamento che sarà
realizzato nei prossimi tre anni

nel 2005, oggi conta oltre 6oo
dipendenti, perlopiù ingegne-
ri e tecnici altamente qualifi-
cati e crescerà di altre cento
persone da qui al 2018.

Per il rettore del Politecnico
di Torino, Marco Gilli, «la col-
laborazione con General Mo-
tors Global Propulsion Sy-
stems rappresenta un modello
importante, che si sta consoli-
dando in Europa e negli Stati
Uniti e che rappresenta quasi
un unicum in Italia». Un'azien-
da con sede all'interno di un
campus universitario, con
strettissimi legami sul fronte
della formazione e che rappre-
senta uno sbocco naturale per i
laureati del Politecnico. «Si
tratta di un esempio - aggiunge
Gilli - di come, in un contesto
come questo, la grande indu-
stria continui a investire sul
Politecnico e su Torino». Per
Gilli, «la mission del politecni-
co è di attrarre studenti di ta-
lento e di far crescere le com-
petenze disponibili sul territo-
rio. Se la Silicon Valley esiste è
perche ci sono università come
Berkeley e Stanford».

O RI PRO D UZION E RISERVATA

Addetti GM
In tanti lavora no a 1Global
Propulsion Systemsdi Torino

Centro ricerca . L'area dove interviene Gm per potenziare le attività a Torino



NICLA PANCIERA

buchi neri non hanno
capelli»: è l'enunciato

\N _.di un teorema le cui
premesse non sono state mes-
se in discussione per molto
tempo. Significa che il campo
gravitazionale di questi oggetti
cosmici è talmente forte da in-
ghiottire tutto quello che passa
nei paraggi, tanto che perdia-
mo ogni informazione che li ri-
guarda («i capelli», appunto).

E questo uno dei maggiori
contributi che ha reso celebre il
cosmologo Stephen Hawking,
il quale, però, si smentisce in un
nuovo studio. Ora, infatti, teo-
rizza l'esistenza di altri tipi di
capelli - i «capelli soffici» - che
costituirebbero le informazioni
sulla materia intrappolata nel
buco nero.

Ma andiamo per ordine. Il
buco nero viene così definito
perché tutto quello che transi-
ta oltre una certa distanza, un
confine chiamato «orizzonte

RUOLO : È EX «LUCASIAN
PROFESSOR» DI MATEMATICA

ALLA UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
(GRAN BRETAGNA)

degli eventi», precipita e
scompare. Lì dentro tutto vie-
ne risucchiato e si perderebbe
per sempre, anche la luce. Da
qui il «nero». Ma le cose non
stanno realmente così.
Hawking si è accorto che non
tutto rimarrebbe intrappola-
to e ipotizza che qualcosa
sfuggirebbe a tale annienta-
mento: è la radiazione cosid-
detta «di Hawking». Con que-
sta emissione, anzi, il buco ne-
ro perde progressivamente
energia, fino a «evaporare».

Qui entra in scena il cosid-
detto «paradosso dell'infor-
mazione»: secondo la Relati-
vità generale, infatti, l'infor-
mazione sulla materia intrap-
polata in un buco nero viene
distrutta, mentre, secondo la
meccanica quantistica, deve
conservarsi. La buona notizia
è che saremmo prossimi alla
risoluzione del paradosso
stesso, come ha annunciato

E vero che non c'è scampo
da un buco nere?

Ora Hawking ci ripensa
Nuova teoria sul paradosso dell'informazione

"Qualcosa sfugge, come capelli soffici"
Hawking, insieme con An-
drew Strominger della Har-
vard University e Malcolm
J.Perry di Cambridge. In real-
tà, l'informazione si conserva.
Dove? Ai confini interni del

buco nero. Lì ci sarebbe un
«firewall», una barriera in gra-
do di trattenere l'informazione
sotto forma di «capelli soffici».

I tre lo spiegano nello studio
appena apparso su «Physical
Review Letters» e intitolato
«Soft Hair ori Black Holes» (ca-
pelli soffici sui buchi neri). Sa-
rebbero questi «capelli soffici»
- piccole deformità spazio-tem-
porali, fotoni e gravitoni posi-
zionati sull'orizzonte degli
eventi - a conservare una trac-
cia bidimensionale dell'infor-
mazione perduta dalla massa
precipitata nel buco nero.

«Sono fluttuazioni quantisti-
che, impronte del passaggio di
materia che come le tracce musi-
cali sul vinile potrebbero essere
lette in futuro», spiega a «Tutto-
scienze» Antonio Masiero, fisico
teorico dell'Università di Padova
e vicepresidente dell'Infn. Que-
sto ologramma che si deposita
intorno al buco nero è come
un'impronta di quanto è accadu-
to. «Ed è ciò che ci consente di
non violare il determinismo
quantistico - aggiunge, permet-
tendo di credere che quanto è ac-
caduto in passato precede e de-
termina il presente e il futuro».

L'informazione racchiusa nei
«capelli» potrebbe essere quin-
di «restituita» nello spazio, do-
ve riemergerebbe in forma però
caotica, con quella che è defini-
ta come «radiazione di

Hawking». «Potrebbe, in linea
di principio, venire recupera-
ta», ha osservato il fisico britan-
nico. Sebbene forse inservibile
dal punto di vista pratico, però,
risolverebbe, almeno teorica-
mente, il paradosso.

Resta da capire quanta infor-
mazione possano contenere i
«capelli». In altre parole, «se

queste fluttuazioni conservino
l'intera informazione sulla ma-
teria transitata nel buco nero e
se mai potranno essere da noi
riprodotte», osserva Masiero.
Quel che è certo è che possono
rappresentare - come Hawking
ha dichiarato - una via d'uscita
al paradosso dell'informazione.

Ma perché i buchi neri sono
così importanti? «Là prendono
corpo le contraddizioni tra
meccanica quantistica e Relati-
vità - nota Masiero -. Sono un
laboratorio per capire se è pos-
sibile far convivere le due teo-
rie: potrebbero regalarci delle
sorprese e cambiare il modo in
cui vediamo l'Universo».

BY NC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI



Lok di "Lisa":
troveremo le onde

gravitazionali
L'Italia in prima fila nel progetto

• ASTR0HSIcNZ,,,,,,;

S

i può fare e si farà pri-
ma del previsto. È con
entusiasmo che gli

scienziati dell'Esa hanno
annunciato, ieri a Madrid,
che è possibile realizzare un
osservatorio spaziale di on-
de gravitazionali. Uno stru-
mento fino a poco tempo fa
considerato fantascientifi-
co e che oggi, invece, rap-
presenta una delle migliori
possibilità
per capire
cosa è suc-
cesso nei
primi istan-
ti dell'Uni-
verso.

La mis-
sione della
sonda «Lisa
Pathfin-

«Lisa Pathfinder» è stata
ideata per testare le tecnolo-
gie: all'interno sono stati posti
due cubi di oro-platino di due
chili ciascuno, a una distanza di
38 centimetri, circondati da un
vettore che scherma i cubi
stessi dalle influenze esterne e
«aggiusta» la propria posizio-
ne continuamente per evitare
di toccarli. L'aspetto cruciale
dell'esperimento, infatti, è aver
posto i due cubi in caduta libe-
ra, assicurando che i movimen-
ti siano dovuti all'effetto della
sola gravità e non di altre forze.

I risultati dei primi due mesi
di attività scientifica dimo-

strano che le
masse di pro-
va sono davve-
ro in caduta li-
bera, indistur-
bate. «Non so-
lo abbiamo ve-
rificato, ma
abbiamo an-
che identifica-
to la gran par-

RUOLO : È PROFESSORE DI FISICA
SPERIMENTALE ALL'UNIVERSITÀ

DI TRENTO E RESPONSABILE
DEL «LISA TECHNOLOGY PACKAGE»

PER L'ESA

der», lanciata il 3 dicembre
2015, ha sciolto i dubbi. Anzi,
i risultati sono migliori di
quanto si sperava, tanto che
si pensa di anticipare la crea-
zione di un vero e proprio os-
servatorio di onde gravita-
zionali, le «vibrazioni» nel
tessuto dello spazio-tempo
previste della Relatività di
Einstein.

te delle debolissime forze che
disturbano le masse stesse e
con una precisione mai rag-
giunta prima», ha spiegato
Stefano Vitale dell'Università
di Trento e dell'Istituto nazio-
nale di fisica nucleare, respon-
sabile del «Lisa Technology
Package».

I dati, pubblicati su «Physi-
cal Review Letters», sono tal-

«Lisa Pathfinder» ha dato risultati superiori alle aspettative

mente incoraggianti che l'In-
fn e l'Asi hanno annunciato di
voler spingere per anticipare
di almeno cinque anni la mis-
sione europea. «L'ideale sa-
rebbe il 2028-2029», ha detto
Maria Barbara Negri, respon-
sabile dell'Unità Esplorazio-
ne e Osservazione dell'Uni-
verso dell'Asi.

Del resto l'Italia ha fatto
molto per «Lisa Pathfinder».
Molti componenti sono stati
realizzati da Leonardo-

Finmeccanica, Thales Alenia
Space e Telespazio. Ora il pro-
getto finale prevede tre satel-
liti, in orbita a una distanza di
5 milioni di km l'uno dall'altro:
all'interno ci saranno tre mas-
se, la cui distanza relativa sa-
rà monitorata con una preci-
sione nanometrica attraverso
un sistema laser. Lo scopo è ri-
levare le minime variazioni
dovute al passaggio delle onde
gravitazionali.

BYNC NDALCUNI DIRITU RISERVATI



Statali, aumenti non a tutti
ipotesi tetto a 26 mila euro
 Il ministro Madia prepara la direttiva  I sindacati si preparano allo scontro
per il rinnovo, priorità ai redditi bassi possibile sciopero generale a settembre

ROMA Una settimana ancora. Poi
l'accordo che riduce da undici a
soli quattro i comparti del pub-
blico impiego, raggiunto tra i sin-
dacati e l'Aran, l'agenzia che trat-
ta per il governo il rinnovo del
contratto, tornerà in consiglio
dei ministri. Una volta licenziata
da Palazzo Chigi dovrà passare
alla Corte dei Conti per una defi-
nitiva bollinatura. Ma i tempi or-
mai sono stretti. A luglio, insom-
ma, il tavolo sul rinnovo del con-
tratto, bloccato da sette anni, en-
trerà nel vivo. Da qualche setti-
mana il ministro della Funzione
pubblica, Marianna Madia, sta
lavorando alla bozza di direttiva
da impartire all'Aran proprio in
vista dell'apertura del tavolo. Or-
mai è certo che l'indicazione,
contestata dai sindacati, di con-
centrare le poche risorse dispo-
nibili soprattutto sui redditi me-
dio-bassi, troverà spazio all'in-
terno del testo al quale sta lavo-
rando la Madia. Il ministro non
ha tuttavia intenzione di indica-
re una soglia di reddito precisa al
d sotto della quale far scattare gli
aumenti sulla parte tabellare del-
lo stipendio. Si tratta di una scel-
ta che sarà lasciata alla contrat-
tazione tra Aran e sindacati. Solo
nel caso di empasse, il ministro
potrebbe decidere di intervenire
con una indicazione attraverso
una integrazione della direttiva.
Eppure, soprattutto tra i rappre-
sentanti dei lavoratori, da qual-
che giorni si è iniziato a specula-
re a quale soglia di reddito po-
trebbe fermarsi l'asticella degli
aumenti. Una delle ipotesi è che
si possa replicare lo schema de-
gli 80 euro, ossia concedere gli
aumenti tabellari di stipendio
soltanto a chi guadagna meno di
26 mila euro all'anno. In questo

caso, della platea di poco più di
tre milioni di statali, a veder cre-
scere le buste paga sarebbero in
circa 800 mila persone. La dote
dei 300 milioni messa dal gover-
no a disposizione del rinnovo del
contratto, in questo caso, com-
porterebbe un amento di una
trentina di euro al mese.

L'ASTICELLA
Se l'asticella scendesse verso il
basso, la cifra in busta paga au-
menterebbe e, ovviamente, vale
l'inverso se la soglia di reddito
fosse spostata verso l'alto. Una
seconda indicazione che verrà
inserita nella direttiva Madia, ri-
guarda i salari accessori e i pre-
mi, con la richiesta di una diffe-
renziazione legata alla produtti-
vità. Provvisoriamente verrebbe-
ro applicate le regole della Bru-
netta, che prevedono che il 50%
dei premi sia corrisposto al 25%
più produttivo, mentre la restan-

te metà venga divisa tra il 50%
della fascia di lavoratori «nella
media». Per il 25% che ottiene la
valutazione più bassa non ci sa-
rebbero incentivi. Questo mecca-
nismo, tuttavia, viene ritenuto
troppo rigido soprattutto nella
parte bassa e soprattutto nel ca-
so delle mansioni più basse. Pro-
prio per questo sarà rivisto con il
Testo unico sul pubblico impie-
go che potrebbe essere approva-
to forse anche già a luglio.

AUTUNNO CALDO
Intanto si scalda il fronte sinda-
cale. Ieri il leader della Cisl, Car-
melo Barbagallo, ha annunciato
che «se non si apre un tavolo», il
suo sindacato ha « lanciato la
proposta di uno sciopero genera-
le del pubblico impiego, da fare
con Cgil e Cisl entro fine settem-
bre». Sulla questione è interve-
nuta anche Susanna Camusso
della Cgil. «Con Cisl e Uil», ha
spiegato, «abbiamo detto che a
metà mese avremmo fatto il pun-
to sul confronto con il governo e
sull'andamento dei contratti.
Quello sarà il momento per deci-
dere cosa fare. Mi sembra», ha
concluso, «più cortese aspettare
quel momento per prendere de-
cisioni».

Andrea Bassi



La spesa per i dipendenti pubblici

Il ministro Marianna Madia
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Dopo 7 anni i contratti
sbloccati dalla Consulta

Il rinnovo del
contratto degli statali
è rimasto bloccato per
sette anni . È stata una

sentenza della Corte
Costituzionale lo scorso anno
ad imporre il riavvio delle
trattative

I comparti della Pa
ridotti da 11 a soltanto 4

Per poter avviare la
contrattazione, è stato
necessario ridurre i
comparti della Pa come

previsto dalla Brunetta. Sono
scesi da 11 a soltanto 4: funzioni
centrali , funzioni locali, sanità,
ricerca e istruzione
---------------------------------------------

Le risorse per il rinnovo
ferme a 300 milioni

Per il rinnovo dei
contratti del pubblico
impiego, il governo ha
stanziato nella legge

di stabilità soltanto 300 milioni
di euro l'anno. Una cifra
considerata insufficiente dai
sindacati
---------------------------------------------
Pronta la riscrittura delle
regole del lavoro statale

Il governo sta
lavorando ad un testo
unico del pubblico
impiego che potrebbe

essere approvato già a luglio
con il secondo pacchetto di
decreti della riforma della
Pubblica amministrazione
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di Delia Parrinello

v
angiare a portate invertite fa bene al
diabete e abbassa la glicemia. Lo han-
no scoperto alcuni ricercatori dell'U-
niversità di Pisa secondo cui evitare
l'aumento della glicemia dopo un pa-

sto equivale ad una prova da sforzo per il metaboli-
smo del paziente affetto da diabete mellito. E questo
problema può essere fronteggiato con una specie di
«riscaldamento» preventivo che mette in crisi il para-
digma, molto italiano, del «primo piatto» che viene
prima del «secondo» e frutta a seguire. Una inversio-
ne di portate fa bene al diabete, si parte dalla frutta e
si arriva al primo. La ricerca presentata all'ultimo
congresso della Società italiana di diabetologia è uno
studio del laboratorio di Metabolismo, Nutrizione ed
Aterosclerosi dell'Università di Pisa, diretto da An-
drea Natali, da due giovanissimi: Domenico Tricò, al
secondo anno di specializzazione in Medicina inter-
na, ed Emanuele Filice neolaureato. Hanno speri-
mentato per quattro settimane su 17 pazienti l'inver-
sione delle portate dei pasti principali dimostrando,
spiega una nota dell'ateneo, che ciò «determina una
riduzione significativa della glicemia post-prandiale
e un miglioramento nei valori dell'emoglobina glica-
ta, il parametro più importante per giudicare il con-
trollo metabolico».

Di recente, aggiunge Natali, «avevamo dimostrato
che nei pazienti con diabete un antipasto costituito
da proteine e grassi era in grado di ridurre marcata-
mente l'entità dell'innalzamento glicemico prodot-
to dalla successiva ingestione di carboidrati e come
questo accadesse per un marcato rallentamento del-
lo svuotamento gastrico (indotto dai grassi) e un po-
tenziamento della secrezione insulinica (indotta
dalle proteine). Per sfruttare a fini terapeutici questa
specie di "pre-condizionamento" indotto dall'anti-
pasto, senza però aumentare le calorie della giornata
- hanno spiegato i ricercatori-abbiamo pensato che
il modo più semplice fosse invertire la successione
delle portate ai due pasti principali e i risultati con-
fermano che, insieme ai più classici interventi far-
macologici e sullo stile di vita, che restano comun-
que insostituibili, anche l'inversione degli alimenti è
una strategia semplice ed efficace per curare il dia-
bete , soprattutto nelle fasi iniziali della malattia».

PRIMA LA FRUTTA
P01 SECONDO E PRIMO
AN G ARE AL CO NTRAR O

RIDUCE LAGLCEMA
È una scoperta interessante,
per l'endocrinologa palermitana
Carla Giordano , ma stessi effetti
dà la dieta mediterranea

Una inversione alimentare, buona l'intuizione e
promettenti i risultati. La ricerca è accolta con atten-
zione nell'ambito scientifico e dall'Università di Pa-
lermo entra nei dettagli esplicativi la professoressa
Carla Giordano, ordinaria di Endocrinologia al Poli-
clinico universitario Paolo Giaccone di Palermo.
«Bella ricerca e buona l'idea dell'inversione alimen-
tare, anche se la dieta mediterranea, con le sue indi-
cazioni di verdure e alimentazione vegetale, se se-
guita con costanza ed attenzione, riuscirebbe com-
plessivamente ad ottenere gli stessi risultati dell'in-
versione delle portate».

+++ Quale è il meccanismo benefico che porta alla



riduzione della glicemia post -prandiale nei sog-
getti che invertono l'ordine alimentare e mangia-
no la frutta per prima?
«Intanto va ricordato il meccanismo automatico di
aumento della salivazione che si produce alla vista
del cibo. E questo interessante studio di Pisa che ri-
sale agli inizi di maggio entra nel dettaglio dei mec-
canismi terapeutici e conferma come il nostro appa-
rato gastroenterico sia un organo endocrino in gra-
do di produrre ormoni che agiscono stimolando la
secrezione di insulina. Alla vista del cibo facciamo
una secrezione di ormoni che servono per ridurre il
valore glicemico, al momento in cui ingeriamo il ci-
bo abbiamo una risalita dei valori dello zucchero nel
sangue alla quale corrisponde un aumento della se-
crezione di insulina: il dato nuovo che emerge dallo
studio è nel fatto che i nostri gastroenterooremoni
partecipano alla regolazione della glicemia insieme
all'insulina: l'inversione delle portate serve a questo.
Ricordiamo l'effetto coktail, si mangia un'oliva, una
mandorla per ritardare l'assorbimento gastrico del-
l'alcol e non sbronzarsi: una reazione simile all'effet-
to coktail si ha con i cibi ricchi di grasso che rallenta-
no la digestione o lo svuotamento gastrico e quindi,
nel momento in cui ingeriamo il "secondo" prima
del "primo" si rallentalo svuotamento gastrico e alla
fine quando arriva il "primo" ci sarà una minore risa-
lita del valore glicemico. Cioè: la secrezione insulini-
ca indotta dalle proteine e dai grassi sarà minore ri-
spetto a quella indotta dai carboidrati del primo
piatto. Se invece faccio al contrario l'insulina sarà
potenziata e il valore glicemico post prandiale sarà
più basso perché l'ingestione dei grassi e delle pro-
teine porta a un rallentamento dello svuotamento
gastrico».

+++ E quindi mangiare al contrario?
«Se si mangia al contrario lo stomaco si svuota più
lentamente, il "secondo" prima del "primo" favori-
sce l'aumento di ormoni che facilitano la produzio-
ne di insulina e quindi abbassano la glicemia. La se-
crezione acida provocata dall'assunzione della frut-
ta fa aumentare la glicemia e ci sarà un potenzia-
mento della produzione di insulina: la frutta fa
aumentare la glicemia, la glicemia fa aumentare l'in-

sulina e quando assumerò il "primo"dopo il "secon-
do" ci sarà ad accoglierlo un valore glicemico più
basso. Alla fine di questa operazione la persona si ri-
troverà con meno glicemia e minor consumo di in-
sulina».

+++ Fra gli effetti della inversione alimentare c'è
anche il miglioramento dei valori dell'emoglobina
glicata , è importante?
«L'emoglobina glicata è il test diagnostico che serve
per stabilire se i valori glicemici sono nei limiti della
norma. In un soggetto diabetico che mangia al con-
trario questi valori salgono di meno».

+++ È opportuno che questa inversione alimentare
venga mantenuta costantemente?
«La ricerca è appena alle prime fasi e deve ancora es-
sere dimostrata. Siamo nell'ambito di osservazioni
preliminari che necessitano di conferme e di altri
studi che portano a conclusioni altrettanto impor-
tanti. Il nostro apparato gastroenterico non è un
semplice tubo deputato ad assorbire gli alimenti ma
contribuisce con la secrezione di ormoni che lavora-
no insieme all'insulina. Dai dati su terapie innovati-
ve del diabete sappiamo che l'apparato gastroente-
rico produce ormoni che lavorano insieme all'insu-
lina per ridurre il valore glicemico».

+++ L'incidenza di questa inversione alimentare è
risolutiva?
«No, è una indicazione su un comportamento cor-
retto a tavola. Stesso risultato dell'inversione ali-
mentare si ottiene mangiando le verdure, non im-
porta se prima o dopo la frutta, anche le fibre rallen-
tato lo svuotamento gastrico e quindi funzionano
nello stesso modo e con lo stesso effetto di questa
tipo di inversione alimentare».

+++ L'inversione alimentare è un accorgimento,
non una vera e propria cura?
«Solo un accorgimento, fa anche capire che con la
dieta mediterranea, dove è previsto l'impiego di fi-
bre e verdure, si possono ottenere gli stessi effetti
che gli autori hanno riscontrato con questa metodo-
logia» . (-DP-)

Frutta al mercato : secondo i ricercatori dell'Università di Pisa cominciare il pasto dalla frutta «aiuta» il diabete



Il mal di testa passa a tavola
era un tempo in cui chi
aveva mal di testa dove-
va dimenticare formag-
gi, cioccolata e frutta
secca. Oggi, quel tempo,
non c'è più. Tutti assolti.

La "Cassazione" degli specialisti
ha riesaminato alimento per ali-
mento sfatando anche dei falsi
miti sulla cefalea.

Novità per i sette milioni di pa-
zienti: rivoluzione nel menù. Co-
me si legge nel manuale "Mangia
sano che ti passa" (Edizioni In-
ternazionali) firmato da Piero
Barbanti, responsabile del Cen-
tro per la diagnosi e la terapia
delle cefalee e del dolore all'Isti-
tuto San Raffaele Pisana di Ro-
ma e da Emilio Jirillo ordinario
di Immunologia dell'università
di Bari. Non più il cibo come cau-
sa del mal di testa ma come cura.
«Questo testo - e Barbanti a par-
lare - si pone l'ambizioso scopo
di promuovere il passaggio da
una visione tolemaica, cibo co-
me causa del dolore, ad una op-
posta di tipo copernicana, l'ali-
mento come strumento terapeu-
tico per il malato di cefalea». Na-
sce così l'idea di un «codice di
procedura alimentare» quale è
questo libro.

GLI SPUNTINI
Via libera, dunque, anche alla
cioccolata. Non ci sarebbero evi-
denze scientifiche che questi ali-
menti scatenino la crisi. Mentre i
formaggi sembrano essere tolle-
rati dal momento che, secondo i
due specialisti, non sono state in-
dividuate prove a sufficienza per
negarli.
Condanna unanime per il digiu-
no, gli alcolici, l'aperitivo. Vieta-
to saltare un pasto o ritardarlo a
lungo. Per chi soffre di questa pa-
tologia sempre meglio inserire
vari spuntini nell'arco della gior-
nata. Sì alla movida ma l'happy
hour deve dimenticare l'alcol.
Capace di scatenare una crisi
molto forte anche a due-otto ore
di distanza dalla bevuta. Non
sempre, infatti, c'è un'immedia-
ta relazione tra il bicchiere e il
dolore. Tra le bevande conside-
rate più a rischio, il vino bianco e
i liquori scuri come il bourbon e
il whisky. Giudizio negativo nei
confronti dei salumi, massimo
un paio di volte a settimana. I re-
sponsabili dell'attacco sarebbe-

ro gli additivi come nitriti e nitra-
ti. Acqua a volontà. L'iperidrata-
zione, quasi due litri al giorno,
infatti, può aiutare a prevenire il
mal di testa. Parliamo della terza
malattia più diffusa, soprattutto
tra le donne. Una patologia a tut-
ti gli effetti invalidante. «Gli effet-
ti delle crisi - spiega Piero Bar-
banti - li identifichiamo con ele-
vato stress, depressione, pessi-
ma qualità del sonno, disabilità
sociale e lavorativa. Ma anche
nel fatto che si tratta di una ma-
lattia che "non si vede" e, per
questo, spesso non si è capiti o
creduti».

GLI ATTACCHI
Per il trattamento dell'emicrania
cronica sembra essere iniziata
una nuova era attraverso l'utiliz-
zo di anticorpi monoclonali an-
ti-Cgrp, cosiddetti "intelligenti"
in grado di bloccare una sostan-
za, Cgrp, base per la malattia.
Una sorta di vaccino contro il do-

lore. «I dati - fanno sapere al San
Raffaele Pisana - dove all' inizio
dell'anno è partita la sperimenta-
zione clinica, sembrano promet-
tenti». La riduzione degli attac-
chi è superiore al 62% dopo 3 me-
si.
L'anticorpo viene costruito in la-
boratorio: va a scovare e neutra-
lizzare una sostanza fisiologica
chiamata Cgrp (Calcitonin Gene
Related Peptide) il cui eccesso è
implicato nell'emicrania. Viene
iniettato sottocute una volta al
mese per alcuni mesi consecuti-
vi e la tollerabilità appare otti-
ma». Per il momento il tratta-
mento sperimentale è destinato
solo per chi ha emicrania croni-
ca (almeno 15 giorni di mal di te-
sta al mese da almeno 3 mesi
consecutivi) ma, per il secondo
semestre di quest'anno è previ-
sto che i trattamenti vengano
estesi anche agli emicranici con
crisi episodiche.

Carla Massi
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Acqua a volontà
contro il dolore
Mai dimenticare di bere
acqua, almeno un paio di
litri al giorno: q ucsta può
aiutare a prevenire gli
attacchi di emicrania

Una bevuta può
far male un giorno
L'attacco di inal di testa
può insorgere subito
dopo aver bevuto alcolici
e superalcolici ma anche
a distanza di otto ore

Solo piccole dosi
di piatti orientali

Limitare il cibo orientale,
le dosi di glutammato, in
alcuni individui, possono
diventare lacausa
scatenante di unacrisi

Mai saltare i pasti
orari regolari
Magiare ad orari regolari
e non saltare mai i pasti. 11
digiunoe da evitare,
l'ipogl iccai ia può essere
u na ca u sa scaten an te

lot dog, "sfizio"
da dimenticare
Carnistagionatee hot
dogdosrebberoessere
alimenti limitati nella
dieta settimanale di una
personacel ilgica



La. farfrffla più rara vive
sui ghiacciai dell'Orsola
Uno studio sull'Erebia Christi a rischio estinzione

ARIANNA TO MO LA
DOMODOSSOLA (VERBANIA)

Per studiarla i ricercatori ita-
liani si sono muniti di corde e
moschettoni arrampicandosi
sulle pareti di roccia tra il par-
co Veglia-Devero e l'alta valle
Antrona nell'estremo Nord
del Piemonte. Un'impresa tut-
t'altro che semplice ma dove-
rosa visto che l'Erebia Christi,
una tra le farfalle più rare in
Europa (se non la più rara), vi-
ve solo sulle montagne del-
l'Ossola e nella Laggintal, una
vallata della Svizzera meri-
dionale a ridosso del passo del
Sempione. Proprio per le alte
quote in cui si è insediata,
l'Erebia Christi si è guadagna-
ta il soprannome di «Farfalla
dei ghiacciai»: la si osserva in-
fatti a 2080 metri d'altitudine,
ma scende anche più in basso
fino alle praterie a quota 1300.
A volte si nutre sulle piante di
serpillo, più spesso si posa in
zone impervie come le pareti
rocciose. Se poi si aggiunge
che gli esemplari adulti vola-
no solo per due settimane al-
l'anno (nella prima metà di lu-
glio) si capisce quanto stu-
diarla sia macchinoso.

Nel 2015 tuttavia è partito
un monitoraggio all'interno
dell'Ente parco aree protette

dell'Ossola curato dai ricerca-
tori Andrea Battisti e Matteo
Gabaglio con la docente del-
l'università di Torino Simona
Bonelli e il responsabile fauni-
stico delle Aree protette del-
l'Ossola Radames Bionda. Per-
ché la Christi si sia stabilita solo
in questa zona è difficile ipotiz-
zarlo. Al momento si conoscono
solo sette siti in cui vive e solo
due sono in Italia. «Le larve si
nutrono di una festuca tipica
delle Alpi centro occidentali,
ma il motivo per cui si sia svi-
luppata solo qui non è il nutri-
mento - dice Bionda - bisogna
tener conto di fattori come la
competizione con altre specie o
le condizioni climatiche».

A rischio estinzione
Le stesse variabili potrebbero
mettere in pericolo la sussisten-
za della specie, che vista la sua
unicità e il suo habitat limitato è
a rischio di estinzione: è classifi-
cata come vulnerabile nelle liste
rosse dell'Unione internaziona-
le per la conservazione della na-
tura ed è a protezione assoluta
in Europa. «L'areale è molto ri-
stretto e per qualsiasi motivo, di
cui noi potremmo non essere a
conoscenza, l'Erebia Christi po-
trebbe scomparire - conferma
Bionda - anche perché le popo-

lazioni sono abbastanza isolate.
Attualmente sono tutte protet-
te, in Svizzera nelle riserve na-
turali e in Italia nei parchi Ve-
glia-Devero e Antrona». Un al-
tro fattore di rischio è quello an-
tropologico: in terra elvetica ad
esempio una popolazione è sta-
ta distrutta all'inizio degli Anni
80 durante la costruzione di una
strada. Un'altra minaccia da
non sottovalutare è rappresen-
tata dai collezionisti, che salgo-
no in quota a darle la caccia.
«Un esemplare fino a qualche
anno fa poteva valere anche 500
euro - racconta Bionda - è fon-
damentale soprattutto localiz-
zare con precisione dove viva,
anche se non lo si potrà rendere
noto proprio per preservare la
sua esistenza». Agli entomologi
non resta dunque che mettersi
in cammino tra qualche setti-
mana percorrendo tracciati
standardizzati e facendo dei
campionamenti. La farfalla dei
ghiacciai non è facilmente rico-
noscibile anche agli occhi degli
esperti, ma fa parte di un genere
di colorazione bruna. Nonostan-
te le dimensioni ridotte e il man-
to poco colorato è stata protago-
nista anche in Olanda nel conve-
gno sul futuro delle farfalle in
Europa.
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Un esemplare di tartalla dei ghla¢ ai temmina
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Il ragno, grazie alla sua «seta», e un toccasana per la medicina
ma anche per progettare edifici e catturare detriti spaziali
Oscar Graziali

A parte alcuni studiosi e al-
cuni stravaganti appassionati,
i ragni non sono proprio gli
ospiti più desiderati delle no-
stre case.

L'aracnofobia (la fobia del
ragni) e la più comune della
pure irrazionali nei confronti
di animali e va di pari passo
cori quella per topi e serpenti.
Il terrore si estende anche alle
ragnatele, forse perla paura di
finirvi avvolti. Paura, per l'ap-
punto irrazionale, visto che,
se si eccettua qualche serio pe-
ricolo nei bambini a causa del
morso di un paio di specie
piuttosto rare, la quasi totalità
dei ragni che incontriamo nor-
malmente, è dei tutto inno-
cua.

Chi certamente è ben lonta-
no da questa fobia è il profes-
sor Fritz Vollrath, zoologo alla
Oxford University, che, dopo
anni di ricerche, ha scoperto
che la «seta» dei ragni può es-
sere usata per diverse applica-
zioni mediche in campo uma-
no.

Riuscite a immaginare di
avere una protesi di ginocchio
fatta di ragnatele?

Se rispondete no, dovrete ri
credervi perché la seta di que
ste tele è più resistente delFac -
cfafo ina molto più flessibile e
le sue applicazioni in campo
tecnologico e medico sono
una realtà.

Cosi il ricercatore ha costrui-
to sul tetto dei suo ufficio, una
serra dove vivono centinaia di
paffuti ragni tessitori dorati e
uno sciame di mosche per ali-
ment:arli.

La passione di Volhath per i
ragni lo ha portato in ogni par -

te d el mondo, negli ultimi qua-
rant'anni. Studiando il loro
comportamento e soprattutto
le incredibili capacità delle lo-
ro tele, lo zoologo ha lavorato
a stretto contatto con gli archi-
tetti per la progettazione di
edifici a base di ragnatele, e
anche per reti destinate alla
cattura di detriti spaziali, ma è
nel campo medico che le sue
ricerche sono diventate più in-
teressanti.

«La tela di certi ragni - affer-
ma lo scienziato - è in eccellen-
te cicatrizzante perfettamente
biocompatibile (quindi senza
rigetto) e anche biodegradabi-
le». I ragni dorati di Volrath
producono sette tipi di tela di-
verse e una di queste di è rive-
lata ottima per gli impianti. bio-

medici, come le protesi.
Il problema più arduo però

era la produzione massiccia di
questa tela e Volrath lo ha ri-
solto ricorrendo a un particola-
re baco da seta, il cui secreto è
riuscito a «mescolare» geneti-
camente a quello più resisten-
te e non tossico del ragno. So-
no così nati materiali, come
l'Orthox, in grado di sostituire
la cartilagine del ginocchio.

Sono già migliaia gli inter-
venti effettuati in Usa ed, en-
tro il 2018, Voirath crede che
questi impianti verranno resi
disponibili in tutto il mondo a
un prezzo accessibile. Un al-
tro ramo di questa ricerca è in
fase di studio: è il Neurothox
che promette di attirare la rige-
nerazione del tessuto nervoso
lesionato.

D'altronde molti animalipo-
co «attraenti» o decisamente
pericolosi hanno aiutato l'uo-
mo a combattere o guarire nu-
merose malattie. Una famosa
famiglia di farmaci per curare
l'ipertensione (gli Ace-inibito-
ri) sono stati inizialmente
estratti da un serpente veleno-
so australiano, il Ferro di Lan-
cia.

Altari sette farmaci derivate
dal veleno di animali, corame
sanguisughe, scorpioni e Iu-
certole velenose, hanno rice
vuto il benestare dell'Agenzia
dei farmaci statunitense, la
Fda, per trattare non solo di-
sturbi cardiovascolari, ma an-
che dolore cronico e diabete.
Ancora oggi migliaia di perso-
ne vanno a Cuba per curare
dolori e cancro con il molto
discusso Lscozul, derivato dal
veleno di uno scorpione loca
le. Se domani vedete un ragno
sui muro, magari non fategli
una carezza ma non merita di,
finirci spiattellato sopra.






