




N PASSANTE INCONTRATO sul Corso prin-
cipale di Avellino indica i platani in fon-
do alla strada e dice che una volta par-
te del vecchio ospedale era lì, in un edi-
ficio ora abbandonato. Alcuni reparti

erano dislocati fuori città, in paesini di montagna.
Poi racconta del terremoto del '62, di quello
dell'80, delle case crollate e di una chiesa che non
c'è più. Così quando mostra la direzione per la nuo-
va cittadella ospedaliera sembra stia indicando
una terra emersa dagli sconvolgimenti del tempo.
Dove c'era campagna, dal 2010 sorge l'ospedale
San Giovanni Moscati, la Svezia d'Irpinia. Fontane
che rispecchiano nell'acqua la facciata di cubi blu,
un meccano a grandezza d'uomo che accoglie la vi-
sta di chi arriva. Spazio
astrale di quattro piani.
Una struttura a raggiera,
grande mille metri quadri,
dove gli uomini sembrano
presenze, le voci e i ronzii Napoli, classe
dei macchinari giungono 1961, medico
da un altrove, sono lonta- oncologo,
nanze. Il direttore dell'uni- specializzato nel
tà operativa oncologica è il tumore al
napoletano Cesare Gridel- polmone, svolge
li. A trentanove anni è sta- da sempre la
to il primario più giovane carriera nel suo
d'Italia. A cinquantatré, territorio, Prima
nel 2013, è stato nominato alla Federico li,
dall'associazione america- dove ha avuto la
na Expertscape maggior Cattedra di
esperto al mondo di tumo- Oncologia, poi
re del polmone. Su una pa- all'Istituto dei
rete del suo ufficio ha incor- Tumori G. Pascale.
niciato i badge di tutte le Dal 2001 dirige
sue conferenze più impor- l'Unità Operativa
tanti: in America, Giappo- di Oncologia del
ne, Egitto e a San Giuliano San Giuseppe
Martire, dove ha detto ai Moscati di
giovani che si può anche ri- Avellino. Nel 2013
manere in Italia e combat- è stato giudicato
tere. «Qui abbiamo creato al primo posto tra
qualcosa dal nulla - spiega - gli esperti al
nel 2000 su cento pazienti mondo sul cancro
malati di tumore, ottanta dei polmone
andavano a farsi curare fuo- dall'americana
ri. La gente migra perché Expertscape.
cerca nuovi farmaci, per
cui la prima cosa è stata
quella di creare un centro di sperimentazione clini-
ca, in modo che non andasse a cercare terapie inno-
vative a Parigi o a Milano. Oggi abbiamo una migra-
zione al contrario, vengono da noi da tutto il sud e a
volte anche dal nord». Lui gira il mondo e lo porta
qui. In un congresso a Berlino vede lo scalp scan-
ner, una cuffia che può contrastare la caduta di ca-
pelli durante la chemioterapia, e pochi mesi dopo è
il primo a portarla in Italia. In visita al Texas Medi-
cal Center di Houston scopre che i pazienti, che a
causa della terapia hanno spesso la bocca secca,
hanno acqua minerale gratis e decide di renderla
disponibile anche ad Avellino. Le camere di degen-
za sono dotate di frigobar. Nel loro ufficio le due psi-
co-oncologhe stanno finendo di impaginare le foto
di backstage di uno spettacolo, è una delle tante at-
tività che coinvolgono i pazienti in prima persona:
dal laboratorio teatrale ai corsi di cucina e di truc-
co, per aiutare le donne ad affrontare meglio la te-
rapia. L'ospedale ha anche un gruppo musicale, gli

Sperimentazioni e

nuovi farmaci. Per fermare i vi gi della
speranza.nza. C'è un miracolo ad Avellino

Nel 2000
su 100 malati
80 andavano
a farsi curare
fuori, al nord
soprattutto

Dopo il
terremoto,
dove era
campagna
è nata la
cittadella

Effetti Collaterali. Cesare Gridelli è alla chitarra, l'a-
natomopatologo al microfono, il chirurgo d'urgen-
za al basso, il radiologo alle tastiere. In collaborazio-
ne con Babbà al Rum raccolgono fondi per i pazien-
ti oncologici indigenti: «Dopo le verifiche del caso,
il paziente riceve 1500 euro. Se è allettato, 3000».

Gridelli, che è qui dalle sei meno un quarto di sta-
mattina, ricorda quando da neolaureato, ha incon-
trato il suo mentore, Angelo Raffaele Bianchi. «Il
primo giorno per paura di arrivare tardi in policlini-
co, mi presentai alle sette. Era un deserto. C'era
una sola luce accesa, quella dell'ufficio di Bianchi.
Era appena tornato da sette anni trascorsi al Natio-
nal Cancer Institute ed era ormai americano nella
mentalità e nel metodo di lavoro». Fu proprio Bian-
chi a proporgli di specializzarsi sul tumore al polmo-
ne, «non se ne occupava nessuno perché non esiste-
va una terapia». Per il futuro sogna un «un day-ho-
spital che funzioni dalle otto di mattina alle dieci di
sera. Non dico sette giorni su sette ma almeno sei».
Poi, corregge: «Ma anche sette giorni su sette».



Prima
dell'insegnante, di
mamma e papà,
arrivano loro, gli
allenatori. Quando si
chiedea bambini e
ragazzi a chi si
rivolgono in cerca di
consigli su cosa
mangiare, come
perdere peso o
smettere di fumare,
infatti, la prima
risposta è: "al mister".
Perché, come rivela
un sondaggio online
su circa 25 mila
adolescenti,
l'allenatore è un
mentore senza essere
un genitore, uno di
cui ci si può fidare
senza sentirsi
giudicati. E allora
perché non partire
proprio dagli
allenatori per aiutare i
ragazzi a crescere in
salute? È l'obiettivo di
Allenatore, Alleato di
salute, la campagna
promossa da Sip e
dalla Fondazione
Insieme contro il
cancro che ha
coinvolto mister,
pediatri e oncologi,
con la collaborazione
del Cani e del
Ministero della Salute.
Il ruolo di
ambasciatore del
progetto è stato
affidato a
Massimiliano Allegri,
allenatore campione
d'Italia con la
Juventus. Per
promuovere i corretti
stili di vita tra i
giovanissimi,
nell'estate pediatri e
oncologi
cominceranno un
tour lungo la Penisola
per incontrare
allenatori delle
squadre

dilettantistiche,
fornendo loro le
indicazioni corrette
per rispondere alle
richieste dei ragazzi,
anche con corsi via
web e con l'aiuto dei
social newtwork per
garantire una
formazione continua.
"La prevenzione deve
cominciare nell'età
evolutiva, nei primi
annidi vita e poi
proseguire durante
l'adolescenza", ha
commentato
Giovanni Corsello,
presidente Società
italiana di Pediatria
(Sip).
anna lisa bonfranceschi

Ci sono forme di
mieloma multiplo
molto aggressive, in
cui la malattia ritorna
nonostante i
trattamenti fatti in
prima battuta,
trapianto di cellule
staminali autologhe o
chemioterapia. E più è
breve il tempo che
intercorre fra la prima
terapia e la ricaduta,
più la malattia risulta
difficile da tenere
sotto controllo. «Ma
oggi abbiamo capito
che nei pazienti
destinati ad avere una
ricaduta in tempi
brevi sono presenti
alcune mutazioni
genetiche. Possiamo
quindi andare ad
analizzare l'efficacia
delle terapie proprio
su questo
sottogruppo di
persone», spiega
Parameswaran Hari,
ematologo al Medicai
College del
Winsconsin, che con
lo studio Aspire ha
cercato una soluzione
per questi malati.
L'oncologo è nel
gruppo di ricerca che
ha studiato se
aggiungere una
molecola, il
carfilzornib, allo
standard di cura, con
lenalidomide e
desametasone, porti
un beneficio. «Lo
studio Aspire
dimostra questo
vantaggio per tutti i
pazienti, in particolare
per quelli vittime di
una forma aggressiva
a cui permette di
vivere più a lungo»,
aggiunge Hari, che ha
presentato i risultati
durante il 52°
Congresso della

Società Americana di
Oncologia Clinica.
Il mieloma multiplo è
un tumore
ematologico raro e
non guaribile che fa
contare ogni anno
5200 nuove diagnosi
e 3200 decessi. È il
secondo tumore
ematologico,
caratterizzato da
ricadute frequenti e
un peggioramento
progressivo; dopo la
prima ricaduta
l'aspettativa di vita è
di soli 3 anni; e
comunque a 5 anni
dalla diagnosi solo il
45% sopravvive.

letiziagabaglio



Comítato Leonardo
Dieci premi di laurea perle migliori tesi sul made in Italy
Per l'edizione 2016 sono stati indetti 10 bandi per
l'assegnazione di altrettanti premi di laurea
concessi da prestigiose realtà italiane: un'iniziativa
promossa dal Comitato Leonardo che premia ogni
anno le migliori tesi sull'eccellenza del made in
Italy. In palio 7 borse di studio di importo di 3.000
euro e 3 tirocini formativi di 6 mesi offerti da
Simest, Fondazione Manlio Masi e Bonfiglioli

riduttori presso le loro sedi. A concedere gli altri
premi il Coni, il centro orafo il Tarì, Alfredo Canessa
-CFMI, centro perla moda italiana, di Firenze,
Finmeccanica, Perini navi e GSE, gestore servizi
energetici (www.comitatoieonardo.it/it/premi-di-
[aurea/premi-di-Laurea-comitato -Leonardo).
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"Unmantésto digitale
per incoraggiare le scienziate"

Il ministro Giannini ai premi Unesco-L'Oréal per 5 giovani ricercatrici

S

i parla di parità di genere
e si pensa a consigli di
amministrazione senza

vertici rosa. Il dato è preoccu-
pante ma c'è un ambito in cui
l'assenza di genio femminile al
comando toglie qualcosa di vi-
tale all'intera società. E' il
campo delle scienze, della bio-
logia, della fisica e dell'inge-
gneria. Qui le donne possono
fare la differenza grazie alla
specificità della loro intelli-
genza e creatività, specie in
tempi di cambiamenti clima-
tici e necessità di nuove forme
di energia. Fenomeni su cui le
donne sono in grado di avere
l'idea giusta proprio per via
del legame particolare con
l'origine della vita.

II manifesto
Per questo 18 anni fa è nato il
programma «L'Oréal-Unesco
for Women In Science», che
premia scienziate e laureate
in materie scientifiche, dà lo-
ro visibilità, le segue nel loro
percorso di carriera e - in due
casi - le ha viste arrivare fino
al Nobel. Anche l'Italia fa la
sua parte e da 14 anni con
«L'Oréal Italia per le donne e
la Scienza» assegna 5 borse di
studio da 15 mila euro che da
questa edizione diventano 20
mila. Sono state assegnate ie-
ri a Milano da Cristina Scoc-
chia, ad L'Oréal Italia alla pre-
senza del ministro per la Ri-
cerca Scientifica Stefania
Giannini. Alla premiazione è
stato annunciato anche il lan-
cio di una campagna digitale
per ottenere più visibilità e il
sostegno delle istituzioni. Si
tratta di sottoscrivere online
il Manifesto di «For Women in
Science» (www.forwomenin-
science.com), già firmato da
personalità del mondo acca-

demico scientifico. I risultati
della campagna, che si spera
diventi «virale», saranno con-
divisi alla «9th European Con-
ference on Gender Equality in
High Education and Resear-
ch» a Parigi dal 12 al 14 set-
tembre.

Perché tanto è stato fatto ma
i numeri dicono che c'è ancora
da fare... «Nel mondo i ricerca-
tori donna sono il 30%, nemme-
no un terzo del totale - ricorda
Cristina Scocchia - e da una ri-
cerca della Fondazione L'Oréal
è emerso che il 70% degli italia-
ni ritiene che le donne non pos-
siedano le capacità necessarie
per accedere a occupazioni
scientifiche di alto livello». Dati
confermati dal ministro Gianni-
ni: «Le disparità crescono man
mano che si avanza verso posti
di potere: sono donne il 30% dei
professori associati, il 20% de-
gli ordinari, 4 o 5 su 80 rettori».
Per questo firma subito il Mani-
festo e annuncia che il governo
metterà il tema «nell'agenda
del prossimo G7 in Italia e orga-
nizzerà qualcosa di molto im-
portante per i 30 anni del Nobel
a Rita Levi Montalcini».

II premio
Quanto al Premio, le vincitrici
hanno meno di 35 anni, risiedo-
no in Italia e sono laureate in di-
scipline nell'area delle scienze
della vita e della Materia, com-
prese ingegneria, matematica e
informatica. Le ha scelte - fra
320 - una giuria presieduta dal
professor Umberto Veronesi.
Queste 5 borsiste italiane del
2016 provengono da studi e cit-
tà diverse, ma hanno in comune
l'originalità delle ricerche. L'on-
cologa Martina Sanlorenzo
sperimenterà l'efficacia di una
terapia integrata contro il me-
lanoma, l'astrofisica Irene Di
Palma cercherà di captare «I
suoni nascosti dell'Universo»,
la neurologa Valentina Emma-
nuele si concentrerà sulle ma-
lattie mitocondriali. Interes-
santi anche gli studi di France-
sca Zoratto e Maria Vittoria

Micioni, che cercheranno ri-
sposte a due disturbi del com-
portamento in ascesa, il gioco
d'azzardo patologico e le abbuf-
fate compulsive di cibo.

La speranza è che queste
promesse italiane si confermi-
no scienziate in grado di cam-
biare il mondo e la nostra vita di
tutti giorni, come è stato per
colleghe straniere come Mil-
dred Dresselhauss, fisica che
ha studiato i nanotubi in carbo-
nio le cui applicazioni oggi tro-
viamo nei materiali ultraleggeri
per l'edilizia, le automobili, le
biciclette. 0 come la biologa
Brigitte Kieffer che ha isolato
per prima il gene per il recetto-
re degli oppioidi nel cervello,
scoperta importantissima per
sviluppare nuovi analgesici e
dimostrare la base biologica
della dipendenza.
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Diploma con
«passaporto» Ue
Da quest 'anno con il diploma
arriva anche il «passaporto
Ue delle competenze»: si
chiama «supplemento
Europass al Certificato», ed è
la principale novità della
maturità 2o16, che prenderà il
via mercoledì 22 giugno con il
tema d'italiano. I
`supplementi", che si
aggiungono agli altri
documenti dei portafoglio
Europass (quali, Curriculum
vitae, Europass mobilità,
passaporto delle lingue) sono
stati elaborati da Miure Isfol.
In pratica, vengono indicate,
in italiano e in inglese, le
competenze degli studenti e
le attività professionali cui
possono accedere
possedendo quello specifico
diploma di maturità.
«L'obiettivo è favorire la
mobilità per motivi didattici
odi lavoro anche al di fuori
dell'Italia- spiega il dg per
gli Ordinamenti scolastici e
la valutazione del Miur,
Carmela Palumbo -.
Attenzione: il supplemento
Europass non sostituisce il
titolo di studio o la
certificazione delle
competenze, ma rende il
percorso scolastico più
chiaro e il diploma finale più
comprensibile e meglio
spendibile nel mondo del
Invnrn»



La digitalizzazione del paese sarà al
centro dell'attenzione del mondo accade-
mico, dell'avvocatura e della magistratu-
ra lunedì 20 giugno dalle ore 9 alle 17 in
un summit che vedrà collegate in diretta
l'Università Cattolica a Milano e l'Univer-
sità dell'Insubria a Como. L'iniziativa è
voluta da Solom - Società lombarda degli
avvocati amministrativisti http: l l www.
solom. it, per affrontare la digitalizzazione
del paese, una questione sociale che passa
appunto attraverso il sistema proces-
suale amministrativo. Il funzionamento
dell'ordinamento italiano sarà messo a
confronto con gli altri paesi europei e sarà
presentato uno speciale protocollo proces-
suale di diritto amministrativo.

Llluu
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Licei, verso la riforma degli studi
Percorso ridotto a 4 (x l per 60 nuove p rim e classi

DI EMANUELA Micucci

uperiori abbreviate di
un anno per 60 prime
classi. Si allarga la spe-
rimentazione del Miur

dei cosiddetti licei brevi, che
finora ha coinvolto 10 istituti.
Lo prevede il Piano nazionale
di innovazione ordinamenta-
le, di prossima emanazione,
che sarà, per il parere, tra-
smesso al Cspi, il consiglio
superiore pubblica istruzione.
Ad annunciarlo il dicastero
dell'istruzione in risposta, in
Commissione Cultura della
Camera, a un'interrogazione
di Annalisa Pannarale (Si-
Sel) sulla sperimentazione
dell'abbreviazione dei per-
corsi di scuola superiore da 5
a 4 anni avviati nel 2014/25
dall'allora ministro dell'istru-
zione Maria Chiara Carroz-
za.

Una quadriennalizza-
zione delle superiori già tra
le priorità del Miur con il suo
predecessore Francesco Pro-
fumo per adeguare la durata
dei percorsi di istruzione italia-
ni agli standard europei, ridu-
cendo gli anni totali di scuola
da 13 a 12. Poi confermata dal
ministro Stefania Giannini,
avviando la sperimentazione
in altre 4 scuole accanto alle
prime 7. Per i 5 istituti statali
e i 5 paritari in cui sono attual-
mente funzionanti percorsi di
istruzione quadriennali il Pia-
no nazionale di innovazione
ordinamentale «potrà partire
già dal prossimo anno scolasti-
co», annuncia il sottosegretario
all'istruzione, Gabriele Toc-
cafondi. Mentre per le altre
prime classi che non hanno
già in corso la sperimentazione
sarà avviato l'anno scolastico
successivo, 2017/18.

Il corso di studi dei licei
brevi dovrà garantire, «anche
attraverso il ricorso alla fles-
sibilità didattica e organizza-
tiva accordata dall'autonomia
scolastica», l'insegnamento
di tutte le discipline previste
dall'indirizzo di studi di riferi-
mento, in modo da assicurare
agli alunni il raggiungimento
degli obiettivi specifici di ap-
prendimento e delle compe-
tenze previsti per il V anno di
corso, entro il termine del IV.

Si prevedrà un'apposita
selezione, mediante avviso
pubblico. «I progetti», spiega
Viale Trastevere, «dovranno
caratterizzarsi per un elevato
livello di inno-
vazione nell'ar-
ticolazione e
nella rimo-
dulazione dei
piani di studio,
nell'utilizzo
delle tecnologie
e delle attività
laboratoriali,
nello sviluppo
delle eccellen-
ze, nell'inse-
gnamento con
metodologia
Clil, nei proces-
si di continuità
e orientamento
verso i percorsi
universitari e

di alternanza scuola lavoro,
partecipazione degli studenti a
progetti di valorizzazione delle
eccellenze, internazionalizza-
zione e mobilità studentesca.

Per va-
lutarne gli
esiti , aggiun-
ge Toccafon-
di, «saranno
costituiti Co-
mitati scien-
tifici regio-
nali presso
ciascun urs
coinvolto e
uno specifi-
co Comitato
scientifico na-
zionale pres-
so il Miur»
con gli obiet-
tivi, tra gli
altri, di «va-
lutare l'anda-

I progetti di spe
mentazione dovr n-
no caratterizzarsi

per un elevato livel-
lo di innovazione

nell'articolazione e
nella rimodulazione
dei piani di studio,
nell'utilizzo delle
tecnologie e delle

attività laboratoriali,
nello sviluppo delle

eccellenze, nell'inse-
gnamento con meto-
dologia Clil, Testo

postsecondar.~i». Richiesti spe-
cifici requisiti per partecipare:
riguarderanno composizione
della classe, potenziamento
del curricolo, valorizzazione
delle attività laboratoriali e
delle tecnologie didattiche
innovative, potenziamento
dell'apprendimento linguisti-
co attraverso la metodologia
Clil, realizzazione di percorsi

mento del Piano e predisporre
annualmente una relazione»
che il Miur trasmetterà al
Cspi.

Riproduzione riservata


