




Fondi dalla Re *gione
Universita, più borse dì studio
E nasce un'associazione
per la sicurezza in Erasmus
Più borse di studio per gli studenti della
Università di Firenze . La Regione Toscana ha
messo a disposizione un milione e 200 mila
euro in più rispetto allo scorso anno (per un
totale di 12,7) per garantire il contributo a tutti
i ragazzi nella lista degli aventi diritto. Ed ha
alzato anche le soglie di reddito e patrimonio
sotto le quali si può ottenere il contributo
dell'azienda regionale (il valore dell'isee, passa
da 20 a 22 mila euro l'anno , mentre la soglia
Ispe è stata innalzata da 33 mila a 45 mila
euro). «Con il nostro 17% - ha osservato il
presidente della Regione , Enrico Rossi -
siamo ultimi in Europa per numero laureati
sotto i 34 anni contro una media comunitaria
del 33%: servono politiche mirate sul diritto
allo studio e un impegno in più per restituire
valore alla laurea nel mondo del lavoro». Tra le
novità del prossimo anno l ' introduzione di
borse di merito e un contributo forfettario (di
48o euro) per gli studenti (in sede , fuori sede o
pendolari) che parteciperanno al programma
Erasmus . Queste integrazioni sono state
intitolate alle tre ragazze che hanno perso la
vita in Spagna durante un soggiorno Erasmus,
Lucrezia Borghi , Valentina Gallo e Elena
Maestrini . Il padre di Elena ieri nel ringraziare
dell'iniziativa ha annunciato la nascita di
un'associazione costituita dai genitori delle
vittime di quel terribile incidente : «Con alcuni
rappresentanti del Parlamento europeo
vogliamo stimolare i governi ad aumentare la
sicurezza e l'assistenza per gli studenti
Erasmus. Non si può accettare che vengano
organizzate gite a pochi euro che mettano in
gioco la vita dei ragazzi - ha spiegato Gabriele
Maestrini- quello che è successo alle nostre
figlie era una tragedia annunciata , una gita
della durata di 30 ore non può contare su un
solo autista». Maestrini ha parlato anche di
responsabilità del gestore autostradale: «Il
pullman si è ribaltato su un fianco perché lo
spazio di separazione delle due corsie aveva un
salto di quota di 40 centimetri».
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Tagli di Regione a mense e collegi
Meno soldi al diritto allo studio, le università lombarde a Pavia preparano un documento di protesta

di Anna Ghezzi
PAVIA

Di fronte all'ultimo taglio di Re-
gione Lombardia sul diritto allo
studio, che riporta i finanzia-
menti per far funzionare collegi
e mense studentesche sotto
quelli di dieci anni fa, gli enti per
il diritto allo studio e gli atenei
della Lombardia avvertono il
Governatore Maroni: «Non sare-
mo in grado di erogare gli stessi
servizi». Significa meno pasti,
meno letti, niente manutenzio-
ne degli immobili e impossibili-
tà di garantire l'adeguamento al-
le norme antincendio e di sicu-
rezza.

Il presidente dell'Edisu diPa-
viaPaolo Benazzo ha convocato
gli Stati generali del diritto allo
studio lombardo e ieri mattina a
Palazzo Vistarino tutti hanno ri-
sposto all'appello: c'erano le
università di Bergamo, Brescia,
Bicocca, San Raffaele, Bocconi,
Politecnico di Milano, Cattoli-
ca, l'università dell'Insubria,
Iulm, Liuc. Dall'incontro è nato
un documento che sarà firmato
nei prossimi giorni e inviato alla
Regione per protestare contro
tagli che, spiega Benazzo, «ri-
schiano di affossare il sistema
del diritto allo studio lombar-
do». Portandolo dall'eccellenza
nordeuropea a livelli extra euro-
pei.

Il sistema del diritto allo stu-
dio lombardo garantisce 8.877
posti letto per i capaci e i merite-
voli privi dimezzi, come chiede
l'articolo 34 della Costituzione,
sui 42.251 letti in tutta Italia. E
offre 8.823 posti in mensa sui
circa 50mila delle mense univer-
sitarie in tutta Italia. «La Regio-
ne - spiega Benazzo - ha decur-
tato ancora i fondi ordinari,
quelli che servono a mantenere

i collegi, le mense, pagare il per-
sonale». Il finanziamento del
2016, stabilito con un decreto re-
gionale del 20 giugno scorso, sa-
rà di 23 milioni e 113mila euro,
ovvero ancora meno dei 25 mi-
lioni 827mila euro previsti co-
me minimo nella convenzione
tra università lombarde e enti
per il diritto allo studio nella
convenzione approvata nel

Un'aula ,......a.-.,ilegio Spahanzani che ospita 409 posti letto

2008 e ancora in vigore. Nella
convenzione era previsto che
ogni anno il finanziamento fos-
se accresciuto dell'1,7% e che
coprisse gli scatti di stipendio
del personale. Nel 2014, infatti,
il finanziamento ordinario era
arrivato a 29 milioni 760mila eu-
ro, ma negli ultimi due anni la
Regione ha tagliato quasi il 29%,
6 milioni e 646mila euro in me-

no a fronte di servizi invariati o
migliorati qualitativamente e
quantitativamente. «C'è una
convenzione tra region ed enti
per il diritto allo studio - spiega
Benazzo - che garantiva i mini-
mi finanziamento sotto cui non
si doveva scendere. E' valida fi-
no al 2018 ma Regione l'ha disat-
tesa». Per Pavia, che con 1.508
posti letto in 10 collegi e oltre
1800 posti mensa in 5 mense è
l'università più attrezzata in
Lombardia, questa quota era di
circa 6 milioni e mezzo di euro.
Ma quest'anno ne arriveranno
5,9: «Negli ultimi due anni -
spiega Benazzo - ci hanno ta-
gliato 1,4 milioni, quest'anno il
taglio è di 800mila euro ulterio-
ri: non potremo più erogare gli
stessi servizi». Eppure i risultati
si vedono: il 64,2% degli studen-
ti ospitati nei collegi Edisu a Pa-
via si laureano (contro il 58,6%
degli studenti fuori dai collegi),
hanno percentuali di rinuncia
inferiori alla media (13,8% con-
tro il 16,8 degli studenti fuori
collegio), sono più regolari negli
studi (37 crediti all'anno, contro
i 30 conseguiti dalla media degli
altri studenti).



Ateneo
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L'Università ê fondamentale per la ricerca e
per le potenzialità di crescita di un territorio
oggi gioca un ruolo fondamentale anche per
attrarre a ricercatori e talenti.

Sono i ricercatori che hanno Il numero di ricercatori che Tanti sono gli studenti Crescita degli studenti in
scelto Torino su 72 vanno all'estero secondo il dell'Università che hanno partenza per l'Erasmus in

in tutta Italia in tre anni Cnr, il 16,2 per cento. Ne firmato il contratto per un anno, grazie ai maggiori
cori il bando Montalcini attiriamo dall'estero il 3 partire il prossimo anno --------- _..... fondi dati dall'Università
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I cervelli cil ritorno scelgono Torino
Erano volati all'estero, ma grazie al progetto Montalcini possono rientrare in patria

FABRIZIO AssAN®R!

Paolo Porporato non ama par-
lare di «cervelli in fuga». Studia
da sei anni in Belgio, all'univer-
sità Louvain a Bruxelles e si oc-
cupa di metabolismo in relazio-
ne ai tumori. Spiega: «Un'espe-
rienza all'estero per chi fa ricer-
ca è imprescindibile: non sono
andato via perché non c'erano
opportunità qui, anzi avevo una
borsa in Italia. E anche all'este-
ro la concorrenza è forte». Ora
però tornerà a Torino: ha vinto
un posto da ricercatore col pro-
gramma di «rientro dei cervel-
li» del bando Rita Levi Montal-
cini. «Dopo anni fuori - spiega -
volevo rientrare».

Ma se andare all'estero è es-
senziale, il viaggio inverso può
essere più difficile. L'Italia con-
tinua a essere poco attrattiva e
il Ministero porta avanti con il
progetto Montalcini un proget-
to di rientro. Non si vince una
semplice borsa, ma un posto da
ricercatore e, dopo tre anni, gli
atenei possono farlo evolvere in
un posto da professore associa-
to. Traguardo ambito. In uno
scenario che vede il nostro Pae-
se arrancare, c'è un piccolo pri-
mato positivo dell'Università di
Torino. Perché i ricercatori che
vincono il bando possono sce-
gliere gli atenei in cui far rien-
tro: ben tre su ventiquattro a li-
vello nazionale hanno indicato
Torino. Media costante negli ul-
timi tre anni, nove (su 72 in tut-
ta Italia), hanno scelto Torino.

Le storie
Come Stefano Camera, fisico
che studia l'evoluzione dell'uni-
verso dal big bang: sta dando la
caccia a particelle di materia
oscura. E genovese e si è laurea-
to a Torino, poi è andato a fare
ricerca a Lisbona e a Manche-
ster, dove si trova tuttora. «Qui
con me ci sono altri italiani, ed è
positivo - dice - il peccato è che
noi non siamo altrettanto at-
trattivi». Lui vuole tornare a
Torino «perché mi ci sono tro-
vato bene, l'Università è dina-
mica e lì sono più vicino alla fa-
miglia. In ogni caso in questi an-
ni ho mantenuto i contatti e la
collaborazione con gruppi di ri-
cerca di Torino». Beatrice De-
marchi è un'archeologo biomo-
lecolare a York, «una figura che
in Italia non esiste, sono i Paesi
del Nord ad aver investito sulle
scienze applicate all'archeolo-
gia». Demarchi, che presto di-
venterà mamma, racconta di
esser andata via «perché c'era-
no poche possibilità nel mio set-
tore, sono rientrata anche se ho

ricevuto altre offerte da Fran-
cia e Danimarca: proverò a
cambiare le cose dall'interno».

fi successo
I nove rientrati sono «un ottimo
risultato», commenta Elisabet-
ta Barberis, vicerettore. Perché
l'ateneo di via Po «pesa» il 4 per
cento sul totale delle università
italiane. Cifra calcolata sul nu-
mero di studenti in regola con
gli esami. Ma richiama i cervelli
del bando Montalcini per il 12,5
per cento, oltre tre volte il suo
peso. «Ad attrarre non sono
tutti i gruppi di ricerca, ma le

eccellenze, non è un caso se
quattro dei nove cervelli abbia-
no scelto Fisica». Il rientro è
«stimolato» anche con alcune
politiche. «Ci siamo impegnati
affinché i ricercatori possano
davvero diventare associati, poi
a ognuno di loro affiancheremo
un dottorando che lo aiuterà a
formare una squadra. Stiamo
pensando all'altra faccia della
medaglia, attrarre gli stranie-
ri». Inoltre, l'ateneo ha un ac-
cordo con gli enti della Compa-
gnia di San Paolo per finanziare
posti da docente per chi torna.
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i Stefano Camera e
un fisico e studia l'evo-
luzione dell'universo.
Ha fatto ricerca a Lisbo-
na e ora è a Manchester.
Con Torino è sempre ri-
masto in contatto.

L'Università attrae soprattutto nei dipartimenti che, secondo il vicerettore Elisabetta Barberis,

A. febbraio
destò scalpore la
decisione del Po-
litecnico di rifiu-
tare il «cervello
in fuga» Vincen-
zo Dimonte, ma-
tematico di
Vienna che ave-
va vinto il bando
Montalcini. Una
decisione che la-
sciò perplesso
anche il rettore.
La replica del di-
partimento fu
che - sebbene Di-
monte avesse
superato la sele-
zione del mini-
stero - «aveva un
profilo di scarso
interesse».

rappresentano un'eccellenza, come Fisica o Biotecnologie

úeatrice Demarchi
ha una borsa di post-
doc a York ed è archeo-
loga biomolecolare:
studia le proteine anti-
che. Ha scavato su siti di
Neanderthal.

Paolo Porporato
andrà al dipartimento
di biotecnologie di
via Nizza: da sei anni
studia in Belgio il le-
game tra tumori e
metabolismo.



Come scegliere la facoltà, incontro alle Murate
STANNO finendo gli esami di
maturità e arriva per molti il
momento di scegliere la facoltà
in cui entrare a settembre. Per
aiutare le ragazze e i ragazzi
che vogliono iscriversi al prossi-
mo anno accademico, l'universi-
tà di Firenze organizza oggi po-
meriggio la quinta edizione di
"Io Studio a Firenze", una sera-

ta dedicata alla presentazione
dell'offerta formativa prevista
per l'anno accademico
2016-2017. L'evento si svolgerà
al caffè letterario delle Murate
in via dell'Agnolo dalle 17 alle
21. Saranno presentati gli elen-
chi definitivi dei corsi di laurea
e offerto un servizio informati-
vo sugli esami di ammissione ai
corsi a numero chiuso, i criteri
di selezione e i possibili sbocchi

professionali per ogni facoltà.
Per i corsi a numero program-
mato di Medicina e chirurgia o
di Odontoiatria e protesi denta-
ria, la scuola di Scienze della Sa-
lute umana organizza dal 25 al
29 luglio un ciclo di lezioni per
prepararsi alle prove di ammis-
sione. Per chi invece sapesse già
di volersi preparare per le pro-
fessioni giuridiche in un conte-
sto europeo, il termine per par-

tecipare alle selezioni dei pro-
grammi di doppia laurea italo-
francese e italotedesca, con i
partner di Parigi e Colonia, è fis-
sato per il 29 luglio. All'incontro
alle Murate prenderanno parte
i delegati delle dieci scuole
dell'Ateneo, pronti a risponde-
re alle domande di tutti e orien-
tare i futuri studenti in questa
importante decisione.

©RIPROOUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTO ALLE 17
Al Caffè delle Murate
appuntamento per
orientarsi tra le facoltà
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Rossi e Barnì presentano le novità sui metodi di calcolo
Cambiano le fasce di reddito, aumento di 1,2 milioni

VALERIA STRAMBI

PIÙ borse di studio in arrivo in
Toscana. Se l'anno scorso, di
questi tempi, iniziavano i malu-
mori tra gli universitari che ave-
vano perso la borsa o il posto al-
loggio a causa del nuovo siste-
ma di calcolo dell'Isee, dal pros-
simo anno la musica cambia. La
Regione Toscana, con i nuovi in-
dirizzi approvati dalla giunta,
ha deciso di alzare le soglie di
reddito e patrimonio per per-
mettere a un maggior numero
di ragazzi di ottenere un soste-
gno economico. E per chi proce-
de più speditamente negli studi
sono previsti ulteriori premi in-
tegrativi.

Il valore dell'Isee, l'indicatore
della situazione economica equi-
valente, passa così da 20 a 22 mi-
la euro, mentre la soglia Ispe,
quella relativa al patrimonio e
quella maggiormente responsa-
bile del calo delle borse, sale da
33 mila a 45 mila euro. Vengono
inoltre rimodulate le fasce Isee
che determinano l'ammontare
della borsa: la prima fascia (che
fino a oggi era compresa tra ze-
ro e 8.500 euro) passa a 9 mila e
la seconda arriva a 12 mila, men-
tre prima si fermava a 11.

«La Toscana fa una scommes-
sa sul proprio futuro - ha com-
mentato il governatore, Enrico
Rossi - siamo una delle poche
Regioni che anziché togliere ri-
sorse dai fondi nazionali, ne ag-
giunge di proprie. Passiamo da-
gli 11,5 milioni di euro di risorse
regionali nel 2015 ai 12,7 del
2016, con un aumento di 1,2 mi-
lioni. La daremo quindi a un nu-
mero di studenti più ampio ri-
spetto al passato». Un diritto al-
lo studio che, secondo la vicepre-
sidente della Regione, Monica
Barni, deve essere sempre più
rafforzato: «La Toscana chiede
al governo che riporti il fondo
per le borse di studio agli stan-
ziamenti degli anni passati. Ciò
che ci preoccupa di più è che i

giovani di famiglie meno abbien-
ti non si iscrivano più all'univer-
sità perché i loro genitori non rie-
scono a sostenerli negli studi».

Ma le novità non finiscono
qui: la giunta regionale ha previ-
sto il mantenimento della "bor-
sa servizi", forma di sostegno i
cui parametri di accesso sono
stati innalzati: la soglia Isee di-
venta di 23 mila giuro e quella
Ispe di 50 mila. E cominciano an-
che a vedersi gli effetti della leg-
ge Cirinnà: gli studenti in unio-
ne civile o in convivenza di fatto
vengono in tutto e per tutto equi-
parati agli sposati con la possibi-
lità di richiedere un contributo
affitto al posto dell'alloggio ne-
gli studentati. Aumentano an-
che le borse per la mobilità all'e-
stero: il contributo dal prossimo
anno diventa forfettario e pari a
480 euro al mese per tutti gli stu-
denti siano essi in sede, fuori se-

de o pendolari. E proprio le inte-
grazioni alle borse di studio per
la mobilità internazionale porta-
no una dedica particolare: sono
state intitolate a Lucrezia Bor-
ghi, Valentina Gallo ed Elena
Maestrini, le tre studentesse to-
scane che hanno perso la vita
nell'incidente del bus Erasmus
a Tarragona.







«M borse i stud io
per glí iv rsit ri»

L'annuncio della Reg íone
Pisa

PI BO RSE per gli
universitari. «La Toscana fa
una scommessa sul proprio
futuro: siamo una delle
poche Regioni che anziché
togliere risorse dai fondi
nazionali che ci arrivano, ne
aggiungiamo di nostre.
Passiamo dagli 11,5 milioni
di euro di risorse regionali
nel 2015 ai 12,7 del 016».F
l'annuncio del presidente
della Regione.
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,\ Smau Firenze. l'ev ento dedicato all inno azione e alla
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selezionati con un bando della I ejione Toscana. -f sono
dell,Uni ersità di Mena. Si tratta degli spin off PetroLo-
gic Svnern sr1. Glitch Factorv sr1. Geo[xplorer Impre-
sa Sociale e T- \11. PetroLolTe Svnergn sr1 presenterà il
prototipo sperimentale di Petroro . un robot che rac
chiude un sistema di acquisizione di dati ambientali e
geofisici. Glitch Factorv srl. è lo spin-off che opra nel
settore del design e delle tecnologie interattive. Geo C
xplorer Impresa Sociale mostrerà sistemi di ricerca nei
campi dellesplorazione geologica. T-iAll progetta e,,\ i-
luppa soluzioni per la sanità e le scienze della vita.



Imperial College di
Londra è una delle più

i __J importanti Universi-
tà inglesi, specializzata in
scienze, tecnologia, medici-
na, economia, regolarmente
classificata tra le migliori con
Oxford e Cambridge. E, nella
sua storia ultracentenaria,
ha annoverato tra i suoi inse-
gnanti 14 premi Nobel. Pre-
stigiosa, si: ma questo è stato
del tutto ininfluente per il mi-
nistero e per l'Università di
Torino, che hanno rifiutato di
riconoscere a una professo-
ressa di Biochimica - e ben
prima che si parlasse di
Brexit - il periodo di lavoro
svolto all'Imperial College in
qualità di «Research Asso-
ciate». La professoressa ha
fatto ricorso al Tar, e lo ha
vinto.

La ricercatrice
Sheila Sadeghi, ai tempi ri-
cercatrice, oggi professores-
sa associata alla Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisi-
che e Naturali dell'Università
di Torino, aveva svolto l'atti-
vità di ricercatrice a Londra
per circa 4 anni, tra il 1996 e il
2000. Per alcuni mesi come
«assistant», poi come «asso-
ciate». Ma il Cun, Consiglio
universitario nazionale, ave-
va espresso parere non favo-
revole alla sua richiesta di ve-
dersi riconosciuto quel peri-
odo per la ricostruzione della
sua carriera (e dunque anche
per gli scatti di anzianità), so-
stenendo che «i ruoli ricoper-
ti nel Regno Unito non sono
riconducibili ai profili previ-
sti dalla normativa»: in prati-
ca, nel sistema italiano non ci
sarebbero le figure corri-
spondenti a quelle rivestite
dalla ricercatrice nel sistema
universitario britannico.

I giudici hanno osservato
che il Cun ha accertato lo
svolgimento dei servizio al-
l'estero, ma lo ha fatto «in
modo del tutto formalistico,

Precedente
L'Università di

Torino negli
Anni 90 aveva

valutato in
maniera del

tutto diversa -
e favorevole -

gli anni di
ricerca

scientifica
all'Imperial

College di
Londra di un

altro docente

L'Università ignora
i di ricerca

all'Imperial College
Docente vince il ricorso per i mancati scatti di carriera
senza considerare la particola-
re e notoria qualificazione del-
l'Imperial College di Londra e
trincerandosi dietro alla soste-
nuta non corrispondenza tra i
ruoli accademici italiani ed i
profili tipici del sistema uni-
versitario britannico». Ma, so-
prattutto, nella valutazione è
stata sbagliata la norma di ri-
ferimento. Perché è vero che
esistono tabelle di corrispon-
denza di ruoli tra figure acca-

demiche italiane e straniere:
ma non è questo il caso in cui si
devono applicare. Le tabelle
servono, infatti, solo nel caso
della chiamata diretta nelle
Università italiane di studiosi
stabilmente impegnati al-
l'estero in attività di ricerca o
di insegnamento. Ed è curioso
- e contraddittorio - che nel ca-
so di un altro ricercatore nello
stesso ambito disciplinare
l'Università avesse riconosciu-
to l'attività svolta come Rese-
arch Associate proprio all'Im-
perial College of London negli
anni 1997 e 1998, quindi per
un'attività scientifica e per un
periodo del tutto sovrapponi-

bili a quelli delle professoressa
Sadeghi. Che ha vinto la sua
battaglia giudiziaria: i giudici
hanno imposto al Cun una nuo-
va valutazione dei suoi quattro
anni da ricercatrice a Londra.
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t c categoria invecchia, apriamo ai nuovi'
S OLI'FAMENTE l'Ordine dei medici è tra i

più fermi nel chiedere uno sbarramen-
to nell'accesso alla professione. In que-

sto caso però anche da parte loro la riflessio-
ne sul numero chiuso che sta diventando
chiusissimo è diversa, sopratutto guardan-
do al futuro.

Roberto Carlo Rossi è presidente dell' Or-
dine di Milano . Lei cosa pensa di questa
ulteriore riduzione dei posti voluta dalle
università?
«In linea di massima è corretto non lascia-

re l'apertura totale come era un tempo. Ma
bisogna anche pensare che gli studenti che
si iscriveranno al primo anno sono i medici
che avremo fra sei, sette o dieci anni».

E questo cosa cambia?

«È noto che dal 2017/18, inizierà un'im-
portante uscita dalla professione da parte
di molti medici che dovranno andare in pen-
sione».

Quindi?
«Personalmente credo che sia arrivato il

momento per fare qualche apertura sui nu-
meri».

Vuol dire che di questo passo ci sarà un'e-
mergenza dovuta alla mancanza di medi-
ci?
«Calma, non dobbiamo fare nessun allar-

mismo. I medici adesso ci sono e sono anche
tanti. Io parlo di quello che succederà tra
qualche anno: quello che si vede fra dipen-
denti e convenzionati è che la categoria è
piuttosto anziana come attività lavorativa.
E la fuoriuscita dalla professione nei prossi-
mi anni sarà importante: senza fare allarmi-
smi inutili, adesso è arrivato il momento di
pensarci. Io sono dell'idea che bisognerà
presto aumentare i numeri di posti disponi-
bili nelle facoltà».

I medici che oggi lavorano sul territorio
di Milano da dove provengono?
«Quelli che lavorano adesso arrivano prin-

cipalmente dalle università milanesi, sopra-
tutto Statale e San Raffaele. Per l'Humani-
tas è ancora presto e per la Bicocca adesso si
cominciano a vedere i primi. Poi ce ne sono
anche molti che provengono dal resto d'Ita-
lia».

{l.d.v.)

IL FUTURO
Il presidente Rossi
«Molti medici andranno
presto in pensione»



Luiss, l'ex ministro Severino in lizza come rettore. E Marcegaglia resta
Emma Marcegaglia resterà alla guida della Luiss, l'ateneo di Confindustria. Secondo quanto
riporta «Lettera43», il via libera dal presidente degli industriali Vincenzo Boccia, dovrebbe
giungere giovedì. In pole perla nomina a rettore ci sarebbe l'ex Guardasigilli Paola Severino.









Medicina, pro-testa delle 'versit private contro i tagli
Otto per cento di posti in meno per le matricole. Lettera al Ntiur dei rettori di Cattolica, San Raffaele e Campus

Meno posti per le matricole
di Medicina, nelle università
milanesi come nel resto del
Paese. 1 tagli annunciati nel
decreto del ministero del-
l'Istruzione di giovedì scorso
sono per tutti gli atenei, anche
quelli privati. E da questi, Uni-
versità vita e Salute San Raffae-
le compresa, è scattata la pro-
testa. Anche se i dati sono
«provvisori» e i numeri posso-
no essere corretti, i rettori di
Cattolica (che ha il corso a Ro-
ma), Campus Bio-Medico di
Roma e appunto San Raffaele
hanno inviato una lettera al
Miur sul «taglio dell'8 per cen-
to applicato anche alle univer-
sità non statali»: «Questi ate-
nei nono sono interessati alla
graduatoria nazionale e hanno
sempre proceduto all'imma-
tricolazione di candidati pari
al numero dei posti assegna-
ti», scrivono. E chiedono quin-
di che i numeri siano riscritti.

In arrivo la correzione? Ad
oggi per gli aspiranti medici
che affronteranno il test il 6
settembre il ministero mette a
disposizione 8.817 posti, 713 in
meno rispetto ai 9.530 dello
scorso anno. Il taglio si tradu-
ce così per gli atenei milanesi:
alla Statale i posti per il corso
in italiano sono 322 più 1 (ri-
servato per studenti non co-
munitari), mentre la richiesta
dell'ateneo era per 350, per il

n3
corso internazionale sono 34
più 16 e ad Odontoiatria sono
58, erano 6o. All'Università de-
gli Studi il taglio è stato ancheI posti a Veterinaria: «Erano 8o più 5 i

in meno in posti quest'anno, per il prossi-
Italia per mo sarebbero ,6+5», dicono
gli aspiranti alla Statale.
medici. Alla Bicocca i posti per me-
li ministero dicina Sono 124 più 7 e l'ateneo
ne mette ne aveva richiesti 135 + 7. «E
a disposizione qui scendono a 20 più 13 an-
8.817. L'anno che quelli di Odontoiatria,
scorso erano contro i trenta attesi», sottoli-
invece 9.530 neano in ateneo. «I numeri so-

no in calo forse perché si è te-
nuto conto degli effetti dei ri-
corsi del 2014 che faranno au-
mentare il numero di medici e
operatori sanitari, con almeno

seimila studenti che si sono ri-
volti al Tare hanno vinto - di-
ce il preside di Medicina della
Statale, Antonio Carrassi -.
Ma noi avevamo già conside-
rato i ricorrenti, potremmo ac-
cogliere anche più dei 350 ri-
chiesti».

E tema dei ricorsi non tocca
tutti gli atenei però, dicono
nelle università non statali. Al
San Raffaele i posti fissati so-
no 92 per il corso in italiano e
sono 36 più 36 (non comuni-
tari) per quello internazionale.
Ed ecco il commento del presi-
de di Medicina dell'ateneo,
Massimo Clementi: «I posti da
dieci anni sono sempre stati
cento e per l'anno accademico

a venire è stato chiesto un in-
cremento di 30 per il corso in
italiano. Poiché siamo svinco-
lati dalla graduatoria naziona-
le e non abbiamo mai avuto il
problema dei ricorrenti am-
messi dal Tar confidiamo nel-
l'accettazione delle nostre ri-
chieste».

All'università Humanitas
nata nel 2014 invece i posti as-
segnati, salvo correzioni, sono
quelli richiesti: 8o più so. «Lo
scorso anno erano 8o e 40. Ma
aspettiamo la conferma che
sia stata accolta la domanda»,
dicono in ateneo. In arrivo l'as-
segnazione definitiva.

F. C.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

II numero
di posti chiesto
dall'Università
Statale. Per il
corso in
italiano i posti
disponibili sono
invece 322
più 1, riservato
agli studenti
non comunitari







LUCA DE VITO

ANCHE NELLE università milanesi
il numero di posti disponibili
per Medicina continua a scende-

re. Dopo la comunicazione ufficiale
del ministero dell'Istruzione, gli ate-
nei si trovano a fare i conti con una ri-
duzione di circa settanta posti disponi-
bili rispetto all'anno accademico
2014115. Numeri non ancora definiti-
vi (il ministero potrà correggere qual-
cosina), ma che descrivono una ten-
denza precisa. A farne maggiormente
le spese è la Statale dove i posti (som-
mando anche quelli per gli extracomu-
nitari e quelli per medicina in inglese)
sono scesi da 426 a 373, con una ridu-
zione netta del 12 per cento. Calano
dell'8 per cento anche quelli della Bi-
cocca, passati dai 142 di due anni fa ai
131 che saranno messi a disposizione
per il prossimo anno accademico.
Scendono infine anche i posti per vete-
rinaria e per architettura.

Un crollo che si inserisce in un qua-
dro nazionale preoccupante dove so-
no previsti circa 700 accessi in meno a
Medicina rispetto allo scorso anno in
tutti gli atenei italiani. Le motivazioni
che stanno alla base di questo calo,
spesso richiesto dalle stesse universi-
tà, sono sostanzialmente due: da una
parte c'è la riduzione di risorse e possi-
bilità di assunzione di docenti a cui tut-
ti gli atenei sono stati sottoposti negli
ultimi anni, dall'altra c'è il caso degli
iscritti soprannumerari. Chi sono? Si
tratta di tutti quegli studenti che ne-
gli ultimi due anni sono riusciti a en-
trare per effetto delle sentenze del
Tar che ha dato ragione a quelli che,
non avendo passato il test, hanno fat-
to e vinto i ricorsi sulle tanto discusse
modalità di svolgimento della prova.

«La differenza con gli altri studenti
è che gli aspiranti medici non devono
solo conoscere, ma devono anche sa-
per fare delle cose - spiega Vittorio
Locatelli del dipartimento di Medici-
na e Chirurgia - per questo devono fa-
re tirocini in ospedale. Ci
vorrebbe un tutore per
ogni studente, il punto è
che avere persone in più
da formare vuol dire ave-
re professori in più per
poter istruire gli studen-
ti. Sono limiti fisici e
strutturali del sistema:
capisco che non sia bello
per gli studenti che vo-
gliono entrare, ma es-
sendo queste le risorse,
non si può fare di più».
Uno dei risultati di que-

iduzione
del 10 per cento degli accessi
alle facoltà pubbliche dopo i test
previsti a settembre: "C'e 1l rischio
che diventi un corso per benestanti"

crescono

li
sta dinamica è che le università priva-
te prendono sempre più piede. Nel
conto dei posti totali disponibili a Mila-
no, risulta infatti che più di uno su tre
è appannaggio di atenei privati.

Sommate tra di loro le disponibilità
di San Raffaele e Humanitas Universi-
ty sono 294 su un totale di 798 posti.

«Medicina diventa sem-
pre di più una facoltà
per ricchi- dice Andrea
Torti, del sindacato stu-
dentesco universitario
Link - per tanti motivi.
La sempre maggiore
concorrenza finisce per
avvantaggiare chi pro-
viene da ambienti bene-
stanti. Essendo un test a
livello nazionale, poi, ca-
pita spessissimo che chi
entri sia costretto a cam-
biare città e sappiamo

11

11
11,

h

li

posti

bene che il diritto allo studio non è ga-
rantito per tutti. Infine il peso sempre
maggiore degli atenei privati che han-
no rette molto alte rispetto a quelle
delle statali, dove Medicina è comun-
que più cara rispetto agli altri corsi di
laurea».

Per cercare di abbattere un p& i co-
sti che pesano sulle famiglie degli aspi-
ranti medici già da prima del via ai te-
st, la Statale anche quest'anno rilan-
cia i seminari web gratuiti per la pre-
parazione alla prova d'ingresso. Un
contributo deciso per far risparmiare
gli studenti i quali potranno seguire
online lezioni approfondite fatte da
universitari su tutti gli argomenti che
saranno trattati nella prova d'ingres-
so. Un'iniziativa che per la prima vol-
ta verrà fatta in collaborazione con le
altre università lombarde, Bicocca, Pa-
via, Brescia e Insubria.
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I dati comprendono la somma dei posti
per studenti comunitari
ed extracomunitari . Nei casi di Statale
e San Raffaele sono stati sommati
anche i dati relativi ai corsi di Medicina
in Inglese
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Capire l'organo

è debole. Per salvarlo dalla te pia
E un primato italiano. la cardioncologia

ITALIA, CON l'Istituto
Europeo di oncolo-
gia di Milano, è pro-
tagonista assoluta

di una disciplina che sta diven-
tando sempre più importante,
via via che la sopravvivenza dei
malati oncologici aumenta e
che la vita media si allunga, fa-
cendo lievitare la percentuale
di pazienti anziani: la cardionco-
logia . Perché è li che Carlo Cipol-
la, direttore di quella che nel
frattempo è diventata la Divi-
sione di cardiologia , e Daniela
Cardinale, direttore dell'Unità
omonima , hanno iniziato a oc-
cuparsi di un organo il cui desti-
no incrociava in senso troppo
spesso negativo quello del can-
cro: il cuore . Fino a fondare, nel
2009, la Società internazionale
di Cardioncologia.

Oggi i risultati di uno sforzo
durato più di dieci anni hanno

un riconoscimento ufficiale: la
pubblicazione, su Ca:A Cancer
Journal of Clinicians , di un la-
voro che riassume lo stato
dell'arte, e spiega in che modo
proteggere il cuore per preveni-
re i danni d'organo futuri, e per
curare i tumori anche dei car-
diopatici, con la speranza che i
consigli vengano adottati in tut-
ti i reparti di oncologia.

Spiega Cipolla: «Anni fa ab-
biamo iniziato a verificare che
cosa succedeva se si dosava nel
sangue dei pazienti , a ogni ciclo
di chemioterapia, la troponina
1, enzima che indica un danno
alle cellule cardiache ». Si posso-
no così identificare i malati di
cancro che hanno anche un ri-
schio cardiaco . E prendere prov-
vedimenti . «Abbiamo visto che
trattando quel 15 % di malati
che potevano essere a rischio
con farmaci noti e usatissimi co-
me gli ACE inibitori , l'inciden-
za di successive malattie cardia-

che era molto più bassa della
media. Oggi abbiamo una casi-
stica di oltre 3.400 pazienti, e la
validità di questo semplicissi-
mo accorgimento è più che con-
solidata», aggiunge Cipolla.

Dato più che importante se
si pensa che oggi la maggior
parte dei malati di cancro sono
anziani, sempre più numerosi e
molto spesso affetti anche da
qualche disturbo cardiaco. Spie-
ga Cardinale: «Non abbiamo ac-
cettato il fatto che i malati co-
siddetti fragili, con più malat-
tie, non venissero curati per un

tumore, come purtroppo succe-
de ancora oggi, e abbiamo cer-
cato di capire come si poteva af-

frontare la loro situazione. Ab-
biamo così dimostrato che do-
sando oltre alla troponina un al-
tro marcatore di danno cardia-
co, chiamato BNP, potevamo
curare queste persone senza ri-
schi insostenibili». I pazienti cu-
rati in questo modo negli anni
allo IEO sono quasi 400, e i dati
oggi disponibili (il follow up me-
dio è di tre anni) hanno permes-
so di confermare la bontà dei
protocolli messi a punto nel
tempo. Con un comune denomi-
natore: la multidisciplinarietà,
e la presa in carico globale del
malato, definizioni molto spes-
so piuttosto vuote, ma in que-
sto caso concrete, e salvavita.4
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Protocollo tra eli uffici scolastici di Lori,bardia e Cara  araia e relative sedi ( <ortfnclustria

Alternanza, ecco l'asse Nord-Sud
Grandi azi e associazioni in campo per gli stage

Di EMANUELA MICUCCI
. 1 asce l'asse Lombardia-

Campania per l'alter-
nanza scuola-lavoro.
E' stato siglato, nei

giorni scorsi, tra le Confindu-
stria delle due regioni e i due
usr un protocollo d'intesa bien-
nale che si propone di mettere
a fattor comune l'esperienza e
le buone pratiche di Lombar-
dia e Campania in materia di
alternanza. Ma uffici scolastici
regionali e Miur continuano a
firmare intese con diverse re-
altà del mondo del lavoro, delle
professioni e della cultura per
supportare la progettazione e
la realizzazione di percorsi di
alternanza ad hoc per gli stu-
denti del triennio finale delle
superiori. Anche attraverso
l'attivazione di imprese for-
mative simulate.

Una via indicata nello
stesso protocollo lombardo-
campano, con cui le due re-
gioni si impegnano a favorire
un migliore orientamento
scolastico e professionale sui
propri territori, consolidare le
collaborazioni scuola-impresa
sul versante dell'innovazione
didattica, favorire progetti ed
esperienze di partenariato di-
dattico tra istituti scolastici ed
aziende, avviare uno scambio
di buone pratiche relative allo
specifico curricolo scolastico
considerato. «L'alternanza

scuola lavoro, grazie alla leg-
ge 107/2015, è diventata oggi
una grande opportunità per i
nostri giovani», spiega il diret-
tore generale dell'usr Campa-
nia Luisa Franzese . «E però
necessario un salto di qualità,
affinché nuovi modelli didattici
e organizzativi consentano di
trasformare il concetto di ap-
prendimento in attività per-
manente».

Mobilitato sul fronte
delle intese anche l'usr Emi-
lia-Romagna. Così a Reggio
Emilia, Parma e Piacenza gli
studenti dei tecnici economico
e tecnologico, dei professionali
del settore industria e arti-
gianato e dei licei scientifici
faranno alternanza nelle sedi
operative del Gruppo Iren,
multiutility dell'energia. In at-
tesa che il Registro nazionale
dell'alternanza diventi piena-
mente operativo, la Camera di
Commercio di Modena, siglan-
do il protocollo con l'usr, si im-
pegna a fornire la concessione
gratuita di elenchi di imprese
ai tutor scolastici che ne faran-
no richiesta.

Il Progetto Desi , invece,
nasce dall'accordo con Duca-
ti e Lamborghini per realiz-
zare un percorso biennale di
scuola-lavoro per gli alunni di
due istituti bolognesi. Punta
sugli stage estivi l'intesa con
il Gruppo Hera, altra multiuti-
lity dell'energia. Dal prossimo

anno scolastico gli studenti
dell'istruzione tecnica e pro-
fessionale degli indirizzi agrari
potranno avvalersi anche dei
percorsi con Anbi Emilia Ro-
magna, l'unione dei consorzi
gestione e tutela del territorio
e acque irrigue. Mentre per gli
studenti Forlì, Cesena e Rimini
scendono in campo le locali sedi
di Confartigianato, Confcoope-
rative, Legacoop, Camera di
Commercio, Unindustria.

Il Miur e Assoturismo si
sono impegnati a rafforzare
il rapporto scuole e mondo del
lavoro con un accordo che com-
prende anche tirocini formativi
in aziende e imprese del turi-
smo, iniziative di formazione
per docenti per rendere i per-
corsi scolastici più connessi alle
esigenze del settore. Aprono le
proprie porte anche ai liceali le
dimore storiche grazie all'inte-
sa Miur-Associazione dimore
storiche italiane, coinvolgen-
do in particolare gli studenti
dell'ultimo anno delle supe-
riori nelle giornate nazionali
«Cortili e giardini aperti». In-
fine, Autogrill avvia il progetto
di alternanza per 100 studenti
di 11 scuole tra Roma e Milano
in 10 punti vendita del gruppo,
compresi i locali negli scali ae-
roportuali. Un'esperienza for-
mativa di 4 ore al giorno per
5 giorni a settimana fino alla
fine di luglio.

--© Riproduzione riservata



Zegna, borse d i
stud io per LÌ C
La quarta edizione dei Master uni-
versitario in Management & Textile
Engineering della Liuc-Università
Cattaneo e Politecnico di Torino (nel-
la foto la sede) na aperto le iscrizioni
con sette borse di studio messe a
disposizione dal Gruppo Zegna, dal
Gruppo Marzotto e da Attilio Cerruti. Il
contributo, per ognuno dei 7 studenti
meritevoli, sarà di 2 mila giuro e sarà
affiancato da altre agevolazioni come
gli stage retribuiti e il prestito d'onore
concesso da Banca Sella.



Tutte le strade per entrare in azienda
Non solo stage: crescono apprendistato, programmi ad hoc per laureati e assunzioni

Scende lo stage, sale l'offer-
ta differenziata all'ingresso del
mercato del lavoro. Chiariamo
subito, non è una tendenza ge-
neralizzata. Ma una cosa è cer-
ta: c'è chi sta percorrendo que-
sta strada. A cominciare da
Unicredit, dove gli stage sono
diminuiti del 40% negli ultimi
5 anni, mentre ha preso piede
una gamma di strumenti che
va dai graduate program al
tempo determinato per i tre
mesi estivi, dal percorso ad
hoc per gli inserimenti in am-
bito Ict all'apprendistato per
consulenti junior. Non da me-
no Capgemini: li sta sostituen-
do con apprendistato in quasi
tutte le sedi soprattutto per
l'entrata di neoingegneri in-
formatici e "neoinformatici"
(cambio di rotta che porterà a
un calo del 60% nelle attivazio-
ni). Ma, negli ultimi 4-5 anni,
li ha ridotti anche Fastweb
(che sta immettendo princi-
palmente ingegneri in area te-
chnology), a beneficio prima
dell'apprendistato e ora del-
l'assunzione a tempo indeter-
minato. E ci sono poi Regioni
che finanzieranno meno tiro-
cini a favore di altri percorsi,
come la Lombardia.

E' la fine di un'epoca? Non
proprio. «Se guardo in pro-
spettiva, lo stage potrà diven-
tare il percorso conclusivo al-
l'alternanza scuola lavoro e,
sempre potenzialmente, uno
strumento propedeutico a un
eventuale inserimento» valuta
Fabio Costantini, chief opera-
tions officer di Randstad Hr
solutions, che come altri inter-
mediatori sta supportando il

dialogo tra aziende e ragazzi.
Ma di sicuro, soprattutto ai

giovani laureati piú brillanti,
c'è chi sta ricominciando a
prospettare da subito l'assun-
zione. «E' iniziata la battaglia
dei talenti» commenta Linda
Langella, responsabile sele-
zione e formazione di Unilever
Italia, azienda che a marzo
2015 ha rilanciato il suo pro-
gramma per leader futuri a li-

vello globale e sta potenzian-
dolo, rosicchiando posizioni
allo stage. Un simile concetto è
ribadito da Mathilde Beau-
douin Durand, direttore reclu-
tamento L'Oréal, dove da 3 an-
ni è stato creato Lab per attrar-
re talenti con vari profili e
aspettative: «Lo stage è un'op-
portunità valida per formare e
per conoscere giovani che ma-
gari un domani potranno lavo-
rare da noi, ma ci siamo resi
conto che non bastava più».

Succede pure in realtà più
piccole: il portale Facile.it (che
ha quadruplicato i dipendenti
dal 20n al 2015) per rendersi
più appetibile a "profili eccel-
lenti" da quest'anno ha offerto
per la posizione di business
analyst anche qualche contrat-
to d'apprendistato o a termine.
Ci sono, poi, società come
Nau!, giovane brand italiano
di occhiali con negozi mono-
marca in veloce crescita che
punta da subito solo sull'as-
sunzione (pur accogliendo
eventuali richieste di tiroci-
nio). Non tanto per attrarre i
talenti, quanto per non veder-
seli "sfilare".

Iolanda Barera

1 casi
In Unicredit

gli stage sono
diminuiti del
40% negli
ultimi 5 anni,
mentre hanno
preso piede i
graduate
program. E
Capgemini sta
sostituendo gli
stage con
apprendistato
in quasi tutte le
sedi. Negli
ultimi 4-5 anni
li ha ridotti
anche Fastweb,
a beneficio
prima
dell'apprendi-
stato e ora
dell'assunzione
a tempo
indeterminato

RIPRODUZIONE RISERVATA





L'attività fisica può abbattere i casi del 10%.

Smettere di fumare il 30. I vaccini proteggono fegato e utero
I malati aumentano e bisogna correre ai ripari. Ecco come e perché

TUMORI SONO IN SENSIBILE costante aumento,
che è da considerarsi in relazione alla vita sem-
pre più lunga degli italiani, ai progressi dei si-
stemi di diagnosi precoce e alla loro estensione
ad ampie fasce di popolazione (screening onco-

logici), e alla persistenza di stili di vita dannosi, infe-
zioni, inquinamento ambientale. Inoltre nel nostro
Paese il numero complessivo dei cosiddetti cancer sur-
vivors (cioè chiunque abbia avuto nel corso della vita
una diagnosi di cancro) è progressivamente cresciu-
to: erano un milione e mezzo nel 1990, circa 3 milioni
nel 2013 ed è stimato che saranno 4 milioni e mezzo
nel 2020. Questo accade grazie ad una significativa di-
minuzione della mortalità per cancro registrata negli
ultimi 40 anni: -28% tra il 1980 e il 2012, ma anche
grazie a un consistente prolungamento della sopravvi-
venza di pazienti con malattia metastatica per effetto
di sempre più efficaci e innovative terapie mediche,
in particolare per alcuni dei tumori maggiormente dif-
fusi, come quelli del seno e del colon-retto. Infatti in di-
ciassette anni (1990-2007) i pazienti che hanno supe-
rato i 5 anni di sopravvivenza dalla diagnosi sono au-
mentati del 18% (uomini) e del 10% (donne). Questi
numeri rendono conto dell'enorme impatto delle pa-
tologie neoplastiche dal punto di vista sanitario, ma
anche del loro elevatissimo carico sociale. E impongo-
no un'agenda nuova: occorre ridurre l'impatto della
malattia e il suo peso assistenziale ma anche economi-
co, relativo all'impiego di risorse sempre più imponen-
ti per contrastarne l'evoluzione.

Si sono registrati in questi ultimi anni incredibili

progressi nelle tecniche di diagnosi, nelle chirurgie
sempre più limitate e conservative, nei trattamenti di
radioterapia mirati sempre più precisi e meno gravati
da effetti collaterali o conseguenze a breve e medio
termine. Anche le terapie mediche - sia somministra-
te nella fase iniziale della malattia che a pazienti in
uno stadio più avanzato - hanno contribuito a ridurre
le recidive e aumentato i tempi di sopravvivenza an-
che dei pazienti con metastasi, favorendo in molti ca-
si una stabilizzazione e cronicizzazione della malattia
de'ladurataanc?;e dii ar,'
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bile il carico sociale ed economi-
co di una massa crescente di per-
sone, che fortunatamente vivono
molto più a lungo ma a costi inso-
stenibili anche per le economie più
floride, e certamente per il nostro
paese. Diventa perciò impellente ca-
pire come contenere questi costi, in-
nanzitutto aggredendo la malattia ne-
gli stati iniziali migliorando gli scree-
ning per una diagnosi sempre più preco-
ce (prevenzione secondaria). Su questo
il nostro Paese è in chiaro-scuro, con risul-
tati estremamente differenti a livello geo-
grafico. Infatti, per quel che riguarda le patolo-
gie nelle quali è chiaramente dimostrato un van-
taggio dei test diagnostici e di screening - le neo-
plasie mammarie, del colon-retto e della cervice ute-
rina - i risultati sono molto buoni e positivi sia in termi-
ni di estensione effettiva degli inviti che di adesione
agli stessi in tutte le regioni del Nord ed in qualche re-
gione del Centro Italia, mentre sono addirittura disa-
strosi in altre regioni del Centro ed in tutte le regioni
meridionali. Non è prevedibile, per qu
che in breve tempo questi risultati po.
baltati in assenza di un impegno serio
ni e di un forte coordinamento governa

Ma oggi più che mai l'agenda di tu
quella che porta alla riduzione del car
attraverso la prevenzione primaria in
mozione di tutte le cause modificabili
base del processo di sviluppo e diffusi
Infatti se alcuni fattori di rischio non s
li, come l'assetto genetico di ciascun i
tà avanzata, ne esistono altri numeros
lidi intervento attraverso campagne d .,.,....,,.
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zione ed educazione della popolazione o co-
munque strumenti in grado di invertire dra-
sticamente , come è successo in altri Paesi,
la tendenza alla crescita incontrollata
dei casi di tumore. Le ultime conferme
vengono della pubblicazione sulla
prestigiosa rivista scientifica JA-
ívl. di due lavori Il primo , í.n'iri
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la mortalità per 13 forme diverse
di tumore: con una riduzione che
si stima tra il 10 e il 42%. A questo

si aggiungono i risultati di un'altra
indagine che ha scoperto una forte

riduzione del rischio per tumori del
sistema digestivo - valutabile intorno

al 37% - correlata con l'attività fisica.
-. Sono risultati in-

credibili e certa-

mente di gran
lunga superiori

rispetto a qualsia-
.,i più potente mez-

zo te- rapeutico. E si spiegano col fatto che l'atti-
vità fisica e lo sport rafforzano la funzione immune,

diminuiscono i fattori infiammatori, fattori metaboli-
ci come la riduzione della resistenza all'insulina, e di
alcuni ormoni sessuali circolanti.

Se noi aggiungiamo all'attività fisica anche la ridu-
zione degli effetti dannosi del tabagismo (possibile di-
minuzione del 30% della mortalità per cancro e non
solo per neoplasie polmonari), dell'abuso di alcol, dei
vaccini che proteggono dalle neoplasie ad eziologia in-
fettiva (virus epatite B e C ed HPV, per i tumori del col-
lo dell'utero e della testa-collo), di una corretta ali-
mentazione e del mantenimento di un corretto peso
corporeo, la correzione di fattori ambientali e lavorati-
vi, ci rendiamo conto che si aprono scenari impensabi-
li per la lotta contro il cancro. Certo i risultati non po-
tranno essere ottenuti in pochi mesi o alcuni anni; oc-

corre pertanto una visione strategica di largo respi-
ro che sviluppi programmi che possono realizzar-

si e avere effetti in un arco temporale molto lun-
go, ma è necessario cominciare subito con

azioni decise e convincenti altrimenti sare-
mo travolti da conseguenze irreparabili.

Gli oncologi italiani sono impegnati in
campagne che vanno in questa dire-

zione (vedi box qui a fianco), ma è
necessario che il ministero della
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La prevenzione
primaria (e lo
dimostrano
definitivamente i due
lavori pubblicati su
DAMA di cui diciamo
nel servizio a fianco)
passa senz'altro
attraverso
un'educazione dei
giovani allo sport e
all'attività fisica, che
permette anche di
evitare il sovrappeso,
collegato
all'insorgenza di
alcune neoplasie. La
Fondazione " Insieme
contro il Cancro" ha
avviato un percorso
che porta alla
diffusione della
cultura della
prevenzione a partire
dall'età evolutiva,
ragazzi ed
adolescenti, con
campagne di
educazione ed
informazione ed
incontri nei luoghi
che loro abitualmente
frequentano (scuole,
campi sportivi,

palestre, e così via) e
avvalendosi di
importanti
collaborazioni (CONI,
Allenatori di Calcio,
testimoniai dei
mondo dello sport e
dello spettacolo , etc.).
Da anni , poi, gli
oncologi italiani sono
impegnati in progetti
di grande impatto per
sensibilizzare i
cittadini
sull'importanza della
prevenzione
oncologica: in sei
edizioni di "Non fare
autogol" i clinici sono
andati in più di 100
scuole superiori
insieme ai calciatori di
serie A per insegnare
agli studenti le regole
da seguire per uno
stile di vita sano; con
"Meglio smettere" è
stata avviata la prima
campagna nazionale
degli oncologi contro
il tabagismo con la
tennista Flavia
Pen netta come
testimoniale coni I
progetto "Allenatore,
Alleato di Salute"
abbiamo coinvolto i
mister nel favorire
corretti stili di vita fra
gli adolescenti, con
un ambasciatore
d'eccezione,
l'allenatore di calcio e
campione d ' Italia
Massimiliano Allegri.
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