




CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO

A Medivna 9.224 pos :
è èsobdel3,5%

Miur, le diäspanr'bilitá finali - Singoli atenei in stand by

I posti disponibili per le immatri- cidenza che ha sulle Università che
colazioni ar corsi di laurea in devono indire i bandi senza tante

Medicina e chirurgia sono comples- integrazioni.
sivarnente 9.224, quelli per Odonto- Sempre per accontentare studenti
iatna e protesi dentaria sono 908, e Università, aumentano rispetto al
mentre i posti per V,'e'.erinar a sono Dec;'zto del 30 giugno anche Odon-
655. Sono questi i n: ner della pro- tot.Itr.t J 850 a 908 con 1-7.8%,
gr.ttt_ t € i._, W d ïn_t_ ,t per i corsi _tL r , r e. al precedente + 14%
di laurea magtstrt'e a ciclo unico ad di ditunrryu ui 792 dello scorso anni
accesso pingi t tti:,t'; n,tionale di no '015. E :t icora maggiore è l'in-
arca sanitaria per l':; uno a,_cademrco cremento su Veterinaria che, dal ta-
2016x'2017 cori _Lt,t i cl' Miur, glia del -30% fra i 717 posti del

.alle settii cc ;. r era stata 2015 e i 502 del Decreto, passa a un
tata ur, t d'ei. , le dispo- taglio del I2,5%, t.i ï=, ; ido quindi

av', i ,  nc a di un a655, Così recupcia alta 1 -  peti.
a che s e t _.. a. ministero E anche in tqe ' i due

sono stati poi litnat d1_ ..;ltimi asset- Odontoiatria e Veto .r i iut LI-
ti. «Il numero dei per ciascun cognita della riparti-
corso di laurea il Miur - C neo. C'e da chiedersi dove sia finito
stato stabilito t;l ttt.l .r:ia media- tutto l'eccellente lavoro condotto dal
zinne tra il fabbisc',__io proféssic i le Ministero della Salute sul progetto
e---Asso per ciascuna profési, r europeo `Joint ,.^,-tion` .
dal ministero della Salute, rece''ito Duro il coi tento di Anaao, che
n_,11 scordo assunto in sede dì giudica li prc umazione di Me-
C e: rn Stato-Regioni del 9 ,Li- divina una .._ v . _a di disoccupa-
g .0 16, e l'offerta formativa deli- tisi Secondo il segretario nazionale
belata &&i atenei. I numeri pro- Costantino Troise, 9.224 posti so-
gramma i per ciascun corso di lau- no «un'inezia in meno rispetto allo
rea s, n €t_: alti rispetto a quelli de- scorso anno. Tanto da potere lasciar

iuati in via provvisoria dal dire che sono in diminuzione, ma
decret o dello scorso 30 giugno . Con ancora in linea con il trend dell'ulti-
successivi decreti sarà resa nota la mo triennio vicino a l0mila posti, al
ripartizione delle disponibilità per netto delle sentenze dei giudici fa-
ciascuna università» . vorïte da un lassismo organizzativo

Come era prevedibile, il taglio di cui nessuno paga pegno Citi
operato sui posti a bando con il De- mentre il numero dei posti disponi-
creto del 30 giugno e stato imme - bili per la formazione post laurea
dìatamente ridotto dal Miur . A rovi- necessaria per poter lavorare all'in-
dere sono state da una parte le pro- tet :a,, del Ssn continua ad aggirarsi
teste degli studenti e dall'altra I l int uno a 7mila, e difficilmente se-
pressioni di alcuni Atenei contrari d ui, rr l'incremento dell'accesso per i
al taglio lineare del 7,5% su Medi- noti motivi economici . E le Regioni
cina e del 30% su Veterinaria . Cosi, cotcanciano a fare le prove di 4'st:-
per Medicina il taglio si riduce al mi sanitari co, meno medici, le c ti
-3,5% , con soli 306 posti in meno competeie cnr trasfei:`tu a se . t
rispetto ai 9 530 a bando lo scorso prof ssion li ine.t.3 cc-';*si. Nel ,
anno. tempo nesso , E :'n t   e   ritento è in

R á t•i rttcv ia l'incognita della ti - vi a. renunertc per rias-
p uti t t _ i i posti per i singoli soil'.te le t pii :i, di medici desti-
Atenei , perché al Miur non sono n t i _, rimanere lenii dalla forniazio-
ïusciti a chiudere la procedura . Al ne per molti anni..,

ritard , aggiunge
questa u'tert;_lc  rC_  , che non Ro. M.
può tr, vare  . €stii_c ; oru, c1.t:,:i l'in-











(,;,a «r»G;rc iir?'i»
sa Le in cattedra
it m inistro De Luca
La cultura

L'UNIVERSITA per stranieri è
pronta a ripartire coni corsi
di lingua e cultura italiana.
L'inaugurazione si terrà
domani, alle 12 in Aula
magna, dove interverrà il
ministro degli Affari esteri
Vincenzo De Luca (foto).
Durante la cerimonia sarà
premiato Maharram
Huseynoc, tenore uzbeko.



Human Technopole
regia allargata a 11
"Sara finito nel 2018"

ALESSIA GALLIONE

N super comitato degli undi-
cici per Human Technopole.
La strada, ormai, è segna-

ta. E a percorrerla non sarà l'Istitu-
to italiano di tecnologia in solita-
ria. Certo , in attesa che prenda for-
ma la vera governance e che con la
prossima legge di Stabilità nasca
un nuovo ente autonomo per gui-
dare il polo sulle scienze della vita
a Expo, sarà Genova il braccio ope-
rativo: per i primi due anni, saran-
no loro ad avviare la macchina.
Ma lo faranno gestendo il proget-
to con un board di coordinamento.
Un tavolo di esperti che sarà for-
mato dal ministero dell'Econo-
mia, quello dell 'Università e della
ricerca, i rettori di Statale, Politec-
nico e Bicocca , il Cnr, l'Istituto su-
periore della sanità e tre scienzia-
ti. Un modello condiviso , quindi,
che comprenderà un direttore
scelto con un bando internaziona-
le e l'obbligo di riferire ogni sei me-
si al Parlamento l'avanzamento
dei lavori.

Eccola, l'ambizione . Fare di Mi-
lano (anche ) una capitale della
scienza. Lo dice il sindaco Beppe
Sala. E lo conferma Matteo Renzi,
dal palco del Museo della scienza e
della tecnologia da oggi un po' più
ricco non solo per i tre milioni che
il governo ha promesso di riasse-
gnare, ma anche per la nuova par-
te espositiva dedicata alle particel-
le: «E doveroso per il governo insi-
stere su queste tematiche ed è im-
portante farlo a Milano», ha detto.
Perché è qui , al posto di alcuni pa-
diglioni di Expo, che nascerà Hu-
man Technopole . Il premier avreb-
be voluto annunciarla li, la volon-
tà di partire , di fronte alla platea
del museo - blindato dopo alcuni
scontri tra polizia e manifestanti

dei centri sociali - e alla direttri-
ce del Cern Fabiola Gianotti. Ma
volato a Roma per seguire la trage-
dia della Puglia, ha lasciato il com-
pito al ministro dell'Istruzione e
della Ricerca. Quel polo, il «più im-
portante dei prossimi 20 anni»,
sorgerà. E «nel 2018 nell'area Ex-
po sarà già fisicamente presente e
completato», ha detto Stefania
Giannini. Un piano su cui il gover-

IL DECRETO
Arriverà entro
la fine del mese e
disegnerà il
comitato degli
undici che perla fase
di avvio (due anni)
gestirà il progetto
scientifico

LA GUIDA
Il governo creerà
un nuovo ente
autonomo che
guiderà il polo. I
tempi, però, non
sono brevi: verrà
inserito nella legge
di Stabilità

I LABORATORI
Sull'ex sito di Expo
i primi uffici
amministrativi
potrebbero aprire
entro la fine
dell'anno. Per i
laboratori, invece, si
arriva a fine 2017

no conferma di voler investire
(«Un impegno gravoso non tanto
e non solo sul piano economico ma
anche su quello della responsabili-
tà») e che seguirà tappe precise.

La rotta è stata tracciata duran-
te un summit tra il ministro Mauri-
zio Martina, i rettori delle universi-
tà, i vertici di Arexpo, il commissa-
rio Expo Gianni Confalonieri.
Obiettivo, appunto, anche dopo le
critiche - tra le voci contrarie
quella della scienziata e senatrice
a vita Elena Cattaneo - piovute
sull'Iit, condividere il percorso. A
guidare il polo delle scienze sarà
un nuovo soggetto giuridico che
verrà promosso dallo Stato. I tem-
pi, però, non sono brevi se non al-
tro perché per nascere questa real-
tà avrà bisogno di una legge. Ecco
perché si è decisa una fase transi-

toria e quel Comitato degli undici
che verrà definito in un decreto
del presidente del Consiglio dei
ministri a cui i tecnici stanno lavo-
rando. Sull'area Expo, i primi uffi-
ci amministrativi potrebbero an-
che sbarcare entro l'anno. Ma per
aprire i laboratori, adattando alcu-
ne strutture, bisognerà aspettare
la fine del2017.
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I piatti stellati di La Mantia
per la cena a casa Micheli

Il clima, raccontano, è stato molto
informale. Con Matteo Renzi che si è
tolto la cravatta e ha parlato di tutto,
dalla situazione politica nazionale
alla Brexit fino al post Expo, e risposto
a tutti gli invitati fino a mezzanotte.
Una cena, quella organizzata dal
finanziere Francesco Michele nella
sua casa con vista Castello, che ha
visto ospiti speciali: sei tavoli, il

IL MENÙ sindaco Beppe Sala, banchieri, i
Lo chef rettori delle università. E i piatti dello
Filippo chef stellato Filippo La Mantia. È li,
La Mantia nella casa di Micheli, che il premier ha
ha firmato passato la sua serata milanese. A
la cena distendere l'atmosfera, ilmenù.
milanese Antipasto: caponata di melanzana.
perRenzi Come primi, ziti con calamaretti,

zenzero, lime, finocchietto fresco,
olive e friggitelli saltati in padella e
una zuppetta estiva di ricciola, una
sorta di brodino con erbette di
stagione, pesche tagliate, piccole
patate, sedano e carote. Chiusura con
il cannolo. «Mi sono sentito come
quando cucino a casa e per tanti
amici», dice La Mantia.

-___ _ La mostra "Extreme alla ricerca delle particelle" inaugurata da Renzi al Museo della scienza



,nato ac NNNN NN !„ .JNiN NN

L'università riduce le tasse
e gli studenti votano contro
"Non cibasta ancora"

FABRIZIO ASSANDRI

Ammonta a 2,2 milioni il «te-
soretto» dell'Università, otte-
nuto dall'aumento delle tasse
degli studenti in un anno. Ma
solo una parte dell'extragetti-
to verrà «restituita», ridu-
cendo la tassazione del pros-
simo anno per chi è più in dif-
ficoltà. Il resto, finirà nel cal-
derone del bilancio di ateneo:
e questo è il punto principale
del contendere, che ieri ha
portato gli studenti in Senato
accademico a votare contro il
progetto di riduzione delle
tasse. Potrebbe sembrare un
paradosso: ma Jacopo Calzi,
studente-senatore, spiega le
motivazioni: «L'ateneo non
ha ascoltato le nostre propo-
ste: chiedevamo che l'intero
extragettito venisse ridistri-
buito agli studenti con mag-
giori difficoltà economiche, ci
hanno dato l'elemosina».

Fasce deboli in calo
Il tesoretto è nato perché so-
no diminuiti gli studenti delle
fasce più deboli e sono au-
mentati in quelle più elevate,
che pagano di più. Che dipen-
da dalla maggiore difficoltà di
accedere all'università per i
meno abbienti o dal nuovo
Isee più stringente, è difficile
stabilirlo. La riduzione delle
tasse pensata dall'ateneo -
che è passata nonostante il
voto contrario degli studenti
e l'astensione di due ammini-
strativi - punta alle classi più
deboli. La notax area - l'eso-

Ajani
Per il rettore i
soldi servono

ai corsi che
hanno abolito

il numero
chiuso

nero dalle tasse - è stata estesa
per i redditi fino a 15 mila euro
(prima era fino a 12 mila), e ar-
riveranno borse di studio per i
meno abbienti e per i disabili.
Oltre a ciò, nuovi tutorati e cor-
si di recupero per gli esami più
tosti: in tutto, 1,1 milioni, la me-
tà del «tesoretto». Per gli stu-
denti non è abbastanza. A dire
il vero, nei loro conteggi che
considerano anche l'anno scor-
so, il tesoretto sale a più di 3
milioni. Ma per il rettore Gian-
maria Ajani, la proposta degli
studenti di estendere la notax
area fino all'Isee di 26 mila eu-
ro creerebbe un buco di bilan-
cio di 5 milioni e metterebbe a
rischio anche l'abolizione del
numero chiuso da diversi corsi
«perché per ogni studente
spendiamo più della somma
dei fondi ministeriali e delle
tasse», ha detto, aggiungendo
che l'Università di Torino «è
tra quelle in Italia dove la no-
tax-area è la più estesa». Dal-
l'ateneo fanno sapere che il re-
sto del tesoretto finirà nel bi-
lancio che, con l'assestamento
a settembre, destinerà le risor-
se a didattica, ricerca, edilizia.
L'ultimo passaggio, per l'ap-
provazione, sarà in cda.
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Lode al Bo, secondo ateneo d'Itafia
Nella classifica Cwur, a livello internazionale Padova e al 157° posto
L'Università di Padova è il se-
condo ateneo migliore d'Italia,
dopo l'Università di Roma La Sa-
pienza. Lo rivela la classifica an-
nuale del Centre for world uni-
versity rankings (Cm ur) nella
quale il Bo si è piazzato al 157
esimo posto a livello internazio-
nale. Il ranking del Cwur, che
elenca i primi mille atenei mon-
diali e comprende 48 atenei ita-
liani, per la valutazione si avvale
di otto indicatori: qualità della
pubblica istruzione, tasso di oc-
cupazione degli ex studenti, qua-
lità della docenza, pubblicazio-
ni, influenza, numero di citazio-
ni sulle riviste e numero di bre-

vetti internazionali depositati.
Sul podio italiano , a seguire la
Sapienza, troviamo le università
di Padova (157° posto) e di Mila-
no (171° posto); la top ten trico-
lore è completata da Bologna
(198°), Torino (211°), Firenze
(251°), Federico II di Napoli
(254°), Pisa (285°), Genova
(291°), Roma Tor Vergata (306°).
Non è la prima volta che Padova
spicca nelle classifiche degli ate-
nei. Uno tra tutti è il successo
confermato quest ' anno dal Cen-
sis: il Bo è arrivato al secondo po-
sto (dopo Bologna) fra i "mega
atenei", ovvero le università con
più di 40rnila iscritti . (ef)
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NUOVO RETTORE PER LA BOCCONI
Dal 1 novembre 2016, Glanmario Verona
sarà il nuovo rettore dell'Università Bocconi
subentrando ad Andrea Sironi, che ha
guidato l'ateneo per quattro anni. In linea A A>
con il piano strategico dell'Università
Bocconi2020, Verona si concentrerà sul rafforzamento dei
profilo e sul posizionamento internazionale dell'ateneo.



Quell 'intelligente
incertezza

che ci rende forti
La ricerca ci sfida ogni giorno

MARIA LUISA VILLA

-1 grande paradosso della
scienza attuale è quello di
essere una cultura di fatto

egemone, pur rimanendo tra
le meno comprese e condivise.
In un tempo non tanto lontano
la scienza appariva come sor-
gente di verità inoppugnabili e
come portatrice di razionalità.
I suoi contributi alla salute, al-
la prosperità e al benessere
erano leggendari e gli scienzia-
ti godevano
della fiducia
indiscussa
del pubblico.
Questa im-
magine è
stata erosa
nella secon-
da metà del
secolo scor-
so da una se-

verità, ma a quello metodologi-
co di ottimizzare il sistema delle
conoscenze. La «certezza scien-
tifica» corrisponde semplice-
mente a un'affermazione che è
stata sottoposta a un procedi-
mento che l'ha convalidata con
un certo grado di fiducia. Que-
sto radicale mutamento di pro-
spettiva non è stato adeguata-
mente percepito a livello pubbli-
co, anche per l'inerzia degli
scienziati che raramente si im-
pegnano a comunicare i proble-
mi di fondo della loro impresa.
Mentre la società si avviava alla
globalizzazione, e il sistema pro-
duttivo si autodefiniva come

«economia del-
la conoscen-
za», sia la scuo-
la sia i media
sceglievano di
privilegiare la
semplice illu-
strazione dei
fatti, a discapi-
to dei principi
generali che

RUOLO : EX PROFESSORESSA
DI IMMUNOLOGIAALL'UNIVERSITA

DI MILANO
IL LIBRO : «LA SCIENZA SA DI NON
SAPERE PER QUESTO FUNZIONA»

GUERINI E ASSOCIATI

rie di concause interne ed
esterne alla scienza stessa.

Gli scienziati sono diventati
consapevoli che l'enorme pa-
trimonio di conoscenze accu-
mulato in quattro secoli è cir-
condato da un alone di incer-
tezza e di ignoto, che possono
scandagliare senza esaurirlo
mai. Ora la scienza non mira
più allo scopo ontologico della

danno senso ai fatti stessi, pro-
muovendo un'inedita forma di
ignoranza informata. La ric-
chezza di nozioni, associata alla
povertà di argomentazioni, non
addestra al ragionamento scien-
tifico, che richiede l'abilità di in-
tegrare dati e osservazioni a so-
stegno delle proprie asserzioni.
Il pubblico si è trovato imprepa-
rato di fronte alle conseguenze

Scontri di particelle in uno degli esperimenti dell'Lhc del Cern

negative e impreviste del pro-
gresso tecnico-scientifico.

Dopo secoli di trionfo e otti-
mismo, la scienza è stata chia-
mata a porre rimedio a patolo-
gie del sistema industriale glo-
bale che ha contribuito a ren-
dere possibili. Esposto alla mi-
naccia dell'inquinamento e dei
mutamenti climatici, il pubbli-
co ha cominciato a dubitare
della scienza, ha chiesto giusti-
ficazioni e non ha più accettato
di essere escluso. Il problema
del rischio è entrato a far parte
della cultura comune: amiamo
i prodotti della scienza che
rendono più sicure le nostre vi-
te, e più ampi i nostri orizzonti,
ma abbiamo perso la fiducia
nei suoi benefici. Avvertiamo
una tensione tra la scienza co-
me bene pubblico e come valo-
re commerciale e abbiamo po-
chi strumenti per una raziona-
le valutazione.

Il pubblico non comprende la
differenza tra i risultati di un
singolo studio o di uno stuolo di
studi, né apprezza l'importan-
za del consenso scientifico co-
dificato dalla revisione dei pari
(«peer review»): pur essendo
uno dei principali mezzi di ac-

creditamento dell'evidenza
scientifica, la revisione dei pari
è in genere ignorata, anche per
l'inerzia degli esperti. Oggi gli
scienziati non possono sempli-
cemente spiegare quello che
conoscono, ma devono impara-
re a dire come lo conoscono, in
modo che diventi chiaro che la
fiducia nella scienza non è cie-
ca, ma è basata sulle prove.

L'ignoranza dei principi sui
quali la scienza basa le sue af-
fermazioni trasforma il dialogo
in uno sterile scontro che trop-
po spesso mette capo al diniego
della validità del sapere scienti-
fico stesso. Molti degli atteggia-
menti di diniego che hanno ge-
nerato devastanti polemiche
sui vaccini o le cellule staminali
derivano dalla mancata cono-
scenza delle caratteristiche del
processo scientifico. La scienza
ama la discussione, secondo
l'esempio seminale dei dialoghi
di Galileo, ma non tollera le af-
fermazioni che evitano la revi-
sione critica e riportano in vita
la concezione prescientifica del
principio di autorità, confon-
dendo l'affidabilità dei risultati
con i meriti vantati dall'autore.
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r RICERCANDOL
ITALIA 11Una ricerca realizzata dalla Fondazione
Edmund Mach in collaborazione con l'Università di
Firenze ha dimostrato, in test di laboratorio, l'efficacia
antinfiammatoria e protettiva del sistema immunitario
esercitata da microRna vegetali, una classe di composti
naturali presenti nella frutta e verdura. Nonostante i
microRna vegetali siano assorbiti tramite la dieta, la
loro biodisponibilità, in vivo, risulta insufficiente a
conferire l'auspicata protezione del sistema immuni-
tario. Per questo i ricercatori stanno mettendo a punto
tecnologie per l'estrazione, purificazione e formulazione
dei microRna vegetali che li renderanno realmente
efficaci per l'uomo.

ITALIA 21Il Crea ha avviato un progetto di ricerca
triennale per favorire il rilancio economico dei territori
che ospitano la viticoltura estrema, creando soste-
nibilità sociale, culturale e ambientale. Proprio nei
territori di montagna e nelle isole minori dove tuttora
si porta avanti una viticoltura marginale ed estrema
si riscontra la maggiore diversità varietale, che rende i
vitigni autoctoni insostituibili e non omologatili. Tale
unicità si basa sull'irripetibilità dei terroir, derivante
dalla posizione geografica, dalla natura geologica, dal
suolo, dal clima, dalle modalità di coltura in vigna e
di vinificazione laffinamento in cantina, che oltre a
contraddistinguere e a dare fascino alle viticolture
estreme, ne rappresenta l'eccellenza.

EUROPA 11Dopo quattro anni di ricerca, il consorzio
internazionale del progetto europeo Phbottle, è riuscito a
realizzare il primo prototipo di bottiglia in poliidrossilu-
tirrato (Phb), una bioplastica già nota, ma che per la pri-
ma volta è stata ricavata da residui organici, in primis
dagli zuccheri presenti nelle acque reflue dell'industria
dei succi di frutta. Questo materiale, oltretutto, presen-
ta proprietà antiossidanti. È quindi particolarmente
adatto per essere l'utilizzato per confezionare succhi di
frutta, in quanto ne allunga la shelf life. Per migliorare
la resistenza e altre caratteristiche meccaniche del Phb,
i ricercatori hanno impiegato paglia di riso.

EUROPA 21La Commissione europea ha incaricato
l'Efsa di condurre un'indagine per verificare se i casi
di Bse (encefalopatia spongiforme bovina) verificatisi
in Europa negli ultimi anni siano da attribuirsi a
violazioni del divieto d'utilizzare proteine animali
per la produzione dei mangimi oppure abbiano cause
differenti.

REPUBBLICA CECA IL 'apieoltore ecco Romano
Linhard, assieme a ricercatori dell'università di Pala-
cki, ha messo a punto un sistema in grado sanificare
al 100% gli alveari e i relativi sciami d'api (sia adulti
che larve) dalla varroa destructor. Il tutto senza la ne-
cessità d'utilizzare agrofarmaci cui questi acari stanno
diventando resistenti e i cui residui rischiano di conta-
minare il miele. Il sistema, sviluppato e testato nell'arco
di dieci anni, consiste nell'impiego di speciali alveari
termo-solari. Ossia degli alveari dotati d'un coperchio
che incorpora un pannello solare. E sufficiente far in
modo che il coperchio accumuli calore per due volte
a distanza di poco tempo e che lo rilasci per circa 2,5
ore facendo sì che nell'alveare si mantenga una tem-
peratura di 40-41°C per uccidere tutti gli esemplari di
varroa destructor che infestano le larve delle api e anche
i soggetti adulti (ripetendo due volte il riscaldamento
dell'ambiente interno degli alveari, si sarà sicuri di
uccidere le larve di varroa che infestano le api adulte
eventualmente in volo durante il primo trattamento).
La temperatura relativamente elevata non disturba
minimamente le api, mentre uccide gli acari che sono
molto sensibili al calore. E non è tutto. Gli alveari
termo-solari promuovono la crescita primaverile dello
sciame ospitato e incrementano l'attività delle api e
la loro produzione di miele. Linhard sta raccogliendo
fondi per la costruzione dei sui alveari termo-solari
attraverso la piattaforma di crowdfunding indiegogo
(https: l l www. indiegogo. com 1 projects 1 thermosolar-
hive-healthy-bees-healthy-honey--5# I).

Luisa Contri



Milano. La bellezza delle p
ALESSANDRO BELTRAMI

e c'è un luogo entrato
nell'immaginario della
contemporaneità co-
me un moderno antro

delle meraviglie , quello è il
Cern di Ginevra . L'anello sot-
terraneo lungo 27 chilometri
all'interno del quale le parti-
celle collidono avelocitàpros-
sime alla luce , rivelando la
struttura più profonda della
natura , negli ultimi anni è
sempre stato più protagonista
delle cronache fino al trionfo
con la prova dell'esistenza del
bosone di Higgs , nel 2012.
Ma cos'è, come funziona, a
cosa serve davvero un accele-
ratore di particelle ? Se dare
un'occhiata dal vero nei labo-
ratori ginevrini è un "sogno
proibito", provvede ora "Ex-
treme . Alla ricerca delle parti-
celle", nuova esposizione per-
manente che il Museo della
scienza e della tecnologia di
Milano , realizzata in collabo-
razione con il Cern e l 'Istituto
nazionale di Fisica nucleare.
La sezione , che si estende su
una superficie di 350 metri
quadrati, è stata inaugurata ie-
ri alla presenza di Matteo Ren-
zi, del ministro dell'Istruzio-
ne, dell 'università e della ri-
cerca Stefania Giannini, di Fa-
biola Gianotti , direttore gene-
rale del Cern , e di Fernando
Ferroni, presidente dell'Infn.
Si parte dal concetto di "trac-
cia", alla base della ricerca sul-
la fisica delle particelle (come
di molte altre discipline) per
passare agli strumenti utiliz-
zati per rilevare queste tracce,
fino agli acceleratori . È un per-
corso che tocca esperimenti
condotti al Cern come i labo-
ratori dell ' Infn sotto il Gran
Sasso e se culmina con una ri -
produzione a scala reale di un
segmento dello Lhc (Large
Hadron Collider), il grande a-
nello acceleratore in uso al
Cern , particolarmente inte-
ressanti sono i pezzi storici,
come l'acceleratore di parti-
celle di tipo Gockcroft -Walton,
realizzato negli anni '50 - già
nelle collezioni del museo ma
da tempo in magazzino e re-
staurato per l'occasione - che
richiama immediatamente al -
la memoria i macchinari da

celle: uno sguardo nei segreti del Cem
fantascienza in bianco e nero.
Un affascinante esempio di
"design scientifico" è anche
l'elemento accelerante del Lep
Large Electron-Positron Col-
lider), che ha operato al Cem
dal 1989 al 2000 prima dello
Lhc: un pezzo dall'aspetto
quasi vintage, che però ci ri-
corda le ricadute avute dalla
forte ricerca tecnologica in
questo campo nella vita quo-
tidiana, a partire dal settore
biomedico. Alcune installa-
zioni interattive consentono,
con un approccio ludico, di
aggiornarci sullo stato attuale
di conoscenza delle particelle
subatomiche e della materia
oscura.
«Questa mostra - ha detto Fa-
biola Gianotti - è il risultato

La ricostruzione dello LHC

II Museo della scienza
e della tecnologia inaugura
una sezione dedicata
alla ricerca dei segreti
della materia. Fabiola
Gianotti: «Scienza, arte
e umanesimo sono tutt'uno»

della passione del sapere e
della voglia di condividere la
conoscenza con tutti. Gli og-
getti esposti sono da noi usa-
ti tutti i giorni per studiare l'e-
stremamente piccolo che è al-
lo stesso tempo l'estrema-
mente grande. L'acceleratore,
d'altronde, è esso stesso unoa
strumento estremo dal punto
di vista tecnologico... La mo-
stra spiega in modo semplice,
perché lo è anche la fisica. Le
equazioni dell'universo sono
semplici ed eleganti, si posso-
no scrivere su foglietto. La bel-
lezza di questi oggetti ci ricor-
dano che scienza, arte e uma-
nesimo sono un tutt'uno. Die-
tro di essi ci sono persone, i-
dee, passione e coraggio». Fer-
roni ha invece sottolineato co-

me nell'esposizione siricono-
sca «il filo rosso che lega l'Eu-
ropa. Il Cern è stata tra le pri-
me cooperazioni europee na-
te nel dopoguerra, quando la
scienza usciva da un momen-
to anche di vergogna, grazie a
un'intuizione di Edoardo A-
maldi». Un ruolo centrale,
quello della fisica italiana, ri-
coperto anche in tutte le prin-
cipali scoperte degli ultimi an-
ni, dal bosone di Higgs alle on-
de gravitazionali, che hanno
acceso l'interesse dell'opinio-
ne pubblica: «Oggi più che mai
- ha concluso Ferroni - è im-
portante comunicare la scien-
za in un processo di educa-
zione comune, per far si che
la scienza diventi cultura».

© RIPRODUBONE RISERVATA



II segreto del super-batterio
che "insegna" l'invulnerabilità

D'infezione da Escherichia svela i punti deboli degli antibiotici

DANIELE BANFI

A errore per il su-
per-batterio resi-
stente a tutti gli

antibiotici». E così che era
stata annunciata, qualche
settimana fa, la scoperta di un
microrganismo impossibile
da debellare. La verità, però,
sta nel mezzo: il batterio, pur
non rispondendo ad alcuni
antibiotici come la colistina,
risultava sensibile ai carbape-
nemi. La novità che ha fatto
allarmare gli esperti è sem-
mai il meccanismo con cui si è
generata la
resistenza,
potenzial-
mente «tra-
sferibile» ad
altre specie
batteriche.
Se ciò avve-
nisse - evento
al momento
raro - sarem-

po del Walter Reed National
Military Medical Center del
Maryland, in cui si descriveva
l'identificazione - per la prima
volta negli Usa, ma non nel
mondo - di un'infezione da
Escherichia coli in una pazien-
te resistente alle tradizionali
terapie. «In questi casi di infe-

zione da pato-
geni multire-
sistenti - spie-
ga Laura Pa-
gani, micro-
biologa del-
l'Università di
Pavia e consi-
gliere dell'As-
sociazione
microbiologi

RUOLO : È PROFESSORESSA
ALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA

E CONSIGLIERE DELL'AMCLI,
L'ASSOCIAZIONE MICROBIOLOGI

mo davvero di fronte ad una
resistenza «straordinaria».

A scatenare le paure è sta-
ta una ricerca, pubblicata su
«Antimicrobial Agents and
Chemotherapy» da un grup-

italiani - si saggiano in labora-
torio anche antibiotici come la
colistina, utilizzata solo in caso
di fallimenti precedenti. In
questo caso, però, la molecola
non ha dimostrato alcun effet-

Una colonia di Escherichia coli

to. Presumibilmente si è quindi
resa necessaria la sommini-
strazione di antibiotici come i
carbapenemi: questi mostra-
vano di essere efficaci sul cep-
po e hanno portato alla risolu-
zione dell'infezione».

Perché allora l'ondata di pa-
nico? Proprio per la straordina-
ria difficoltà nel combattere
ceppi di Escherichia coli come
questo i ricercatori Usa hanno
voluto indagare a fondo: analiz-
zando geneticamente le colture
del microrganismo, si è scoper-
to che la resistenza alla colisti-
na era data dal gene Mcr-1 in un
plasmide, un filamento circola-
re di Dna non incluso nel cro-
mosoma del batterio, ma libero
di circolare e di essere trasmes-
so da microrganismo a micror-
ganismo. «La presenza di Mcr-1
non è una novità assoluta e già
all'inizio dell'anno erano stati
isolati in Asia, e in Europa, al-

cuni casi di resistenza attraver-
so questo meccanismo. Ciò che
deve preoccupare - continua la
specialista - è la modalità con
cui è stata acquisita l'informa-
zione che genera la resistenza. I
batteri, infatti, grazie ai plasmi-
di, possono passarsi informa-
zioni e, dunque, un microrgani-
smo "insegna" a un altro come
diventare resistente. Ciò può
avvenire anche tra batteri di
specie differenti. Il vero proble-
ma si verificherebbe se Mcr-1
venisse trasmesso ai microrga-
nismi già resistenti a diverse
combinazioni di antibiotici». E
qualcosa, probabilmente, sta
avvenendo: nei giorni scorsi, a
Firenze, è stata isolata un'ulte-
riore variante del gene Mcr-1 in
Klebsiella pneumonie, batterio
notoriamente resistente alla
classe dei carbapenemi.

Ecco perché non si deve ab-
bassare la guardia nei con-
fronti di un problema - la resi-
stenza - che rischia di trasfor-
marsi in una delle principali
cause di morte negli ospedali.
Le contromisure sono molte:
«Fondamentale - conclude Pa-
gani - è l'appropriatezza tera-
peutica. Per questo bisogna
sviluppare nuovi test che evi-
tino la somministrazione inu-
tile di antibiotici».
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íata la grande sfida mondíale
ec l'Alzheimer'

a buona notizia è che
l'incidenza dell'Alzhei-
mer è in declino: grazie

all'attenzione ai fattori di ri-
schio vascolare la percentuale
di ammalati per fasce d'età di-
minuisce. La cattiva notizia è
che l'invecchiamento della po-
polazione causa la «marea
montante» - come l'ha definita
l'Oms - di demenze nel mondo:
oggi il totale dei malati è 44
milioni e il numero triplicherà
entro il 2050.

In Italia i casi di demenza
sono 1 milione, di cui 600 mila
Alzheimer. Si tratta di una sfi-
da che richiede non solo uno
sforzo interdisciplinare, ma un

approccio coordinato a livello
internazionale. Per questo, ge-
netisti, nanotecnologi, neuro-
logi e scienziati cognitivi si so-
no riuniti a Milano-Bicocca in
occasione del simposio «Neu-
roMi 2016», «Prediction and
prevention of dementia: a new
hope». Prevedere e prevenire
sono le parole-chiave, perché
diventa fondamentale antici-
pare la diagnosi prima che i
danni siano irreversibili. Così

L`Alzheimer si punta all'identificazione di
è una delle biomarcatori genetici, biochi-
emergenze mici e neuropsicologici capaci

sanitarie di indicare i pazienti a rischio
dei XXI secolo di demenza anni prima della

comparsa dei sintomi.
CONTINUAA PAGINA 38
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La promessa
dell'immunoterapia

NICLAICLA PANCIERA
SEGUE DA PAGINA 35

-' li esami neuroradiolo-
rgici e del liquor cere-

,. ! bro-spinale mostrano
l'eventuale accumulo della
proteina neurotossica beta
amiloide (che forma le plac-
che) e della proteina tau fosfo-
rilata, responsabile degli am-
massi fibrillari.

«Oggi, grazie alla Pet con
tracciante per l'amiloide, os-
serviamo il
suo accumu-
lo in modo
meno inva-
sivo rispetto
all'analisi
del liquor»,
ha spiegato
Carlo Ferra-
rese, diret-
tore Scientifico di «Neuro-
Mi», il Centro di Neuroscien-
ze di Milano. In caso di Pet po-
sitiva non è ancora possibile
sapere se e quando la malattia
si manifesterà. Ora, però, due
strade terapeutiche si aprono
proprio contro la deposizione
della proteina. «Sono nuovi
farmaci in grado di bloccarne
la produzione o anticorpi mo-
noclonali in grado di rimuo-
verla», spiega Ferrarese, che è
anche direttore della Clinica
neurologica del San Gerardo
di Monza, uno dei centri in
Italia dove sono in corso gli
studi su questi farmaci consi-

derati la nuova frontiera. «Una
minima parte di anticorpi rag-
giunge il cervello, dove rimuo-
vono la proteina - spiega il pro-
fessore -. Il restante rimane a li-
vello plasmatico dove, legando
l'amiloide, crea un gradiente at-
traverso la barriera ematoen-
cefalica che la richiama in cir-
colo dal cervello. I primi risulta-
ti sono attesi in un paio d'anni».

La comunità scientifica spe-
ra che l'immunoterapia contro
l'amiloide colmi il «gap» tra le
promesse delle neuroscienze
traslazionali e gli scarsi risul-
tati fin qui ottenuti. L'Alzhei-
mer, d'altra parte, è una malat-

RUOLO : È DIRETTORE SCIENTIFICO
DI «NEUROMI», IL CENTRO

DI NEUROSCIENZE DI MILANO

tia complessa
e agire contro
l'amiloide po-
trebbe non ba-
stare. Un altro
sorvegliato
speciale è lo
stato di in-
fiammazione
cerebrale: la

risposta immunitaria all'accu-
mulo di amiloide può, come in
un circolo vizioso, alimentare
la neurodegenerazione e pro-
muovere la formazione di am-
massi neurofibrillari.

«Sappiamo che specifiche al-
terazioni cognitive, chiamate
"Disturbo cognitivo lieve",
spesso precedono la demenza»,
aggiunge Ferrarese. Predire la
marcia della malattia sarà più
facile anche grazie a test dia-
gnostici neuropsicologici, pre-
sentati a «NeuroMi», che per-
mettono di delineare il profilo
del paziente con Alzheimer.

8 BY NC NDALCUNI DIRITTI NSERVATI


