
Il caso La Camera vota la perequazione delle risorse, il Miur la ignora00o agli atenei del SudL'ultimo schiaff
Gianfranco Viesti

N Banche la politica riesce a
cambiare le politiche per

l'università? Ma se la politica
non ha nessuna influenza, chi
le decide davvero? Queste due
domande vengono in mente al-
la luce di quanto è successo, fra
Camera dei deputati e ministe-
ro dell'Università, nelle ultime
settimane. Proviamo a spiega-
re e a raccontare i fatti. Come
documentato daunvasto insie-
me di dati (e come raccontato
più volte da questo giornale),
negli ultimi anni sulle universi-
tà italiane si è abbattuto un ve-
ro e proprio tornado. A partire
dal 2008 si è avuto un taglio di
finanziamenti senza pari.

> Segue a pag. 42



Quel tornado sulle università italiane
Gianfranco Viesti

Un insieme di disposizioni ha ridotto in
breve tempo l'istruzione superiore italia-
na - già molto più piccola rispetto agli al-
tri Paesi europei - di circa un quinto, in
termini di studenti, docenti, corsi di stu-
dio. Ma c'è di peggio: questi tagli sono
stati fortemente asimmetrici territorial-
mente - a causa di scelte discrezionali as-
solutamente discutibili - e hanno colpito
in particolare le università del Cen-
tro-Sud; hanno poi innescato un mecca-
nismo a catena, che non tende a fermar-
si. Non si esagera dicendo che per vedere
una università del Mezzogiorno chiude-
re (o quantomeno ridimensionarsi dra-
sticamente) non è necessario che atten-
dere.

Questagrande trasformazione ha avu-
to due aspetti interessanti. Ha suscitato
un dibattito piuttosto modesto nell'opi-
nione pubblica, e nelle stesse università.
E stata perseguita lungo linee assoluta-
mente simili dagli ultimi quattro gover-
ni, pur con maggioranze molto diverse;
come se ci fosse all'opera un «pensiero
unico», rispetto al quale la politica aveva
poco da dire; o rispetto al qualevi eratota-
le condivisione.

Negli ultimi mesi qualcosa haperò ini-
ziato a cambiare. Si sono avute una serie
di prese di posizione: frale più significati-
ve, quella di 246 docenti dell'Università
Federico II (che hanno pubblicato un ap-
pello a proprie spese, raccogliendo con
un meccanismo di «crowdfunding» le ri-
sorse necessarie) odi 301 docenti di Par-
ma, che hanno chiesto le dimissioni del
direttivo dell'Agenzia divalutazione (An-
vur: di recente assurta alle cronache per
un caso, piuttosto serio, di plagio).

E c'è stata finalmente un po' di atten-
zione in Parlamento. In primavera i de-
putati pugliesi Pisicchio e Palese (del
gruppo Misto) avevano presentato una
mozione per «iniziative volte a favorire
l'accesso agli studi universitari, con parti-
colare riferimento ad un'equa ripartizio-
ne delle risorse sul territorio nazionale»;

ad essa si era affiancata una mozione di
alcuni deputati del Movimento 5 Stelle
(primo firmatario Vacca). 1123 maggio so-
no state discusse: in quella sede la depu-
tata Ghizzoni (Pd) ha preannunciato
una mozione di maggioranza; il voto era
stato così rinviato. Il 29 giugno c'è stata
una discussione molto articolata, a parti-
re da diverse mozioni. Fra le diverse vota-
zioni che hanno avuto luogo, vale la pe-
na notare l'approvazione praticamente
all'unanimità (436 si e 6 no) di un docu-
mento su cui sono confluiti diversi firma-
tari: fra di essi i deputati Pisicchio e Ghiz-
zoni, e la presidente della Commissione
istruzione della Camera, Flavia Piccoli
Nardelli. Una presa di posizione molto
importante dunque.

Che cosa chiede, praticamente unani-
me, la Camera al governo? Dopo un' am-
pia e articolata analisi della trasformazio-
ni degli ultimi anni, la Camera chiede
principalmente due azioni. La prima sui
fondi del diritto allo studio: stabilizzare,
come primo passo, le risorse; rivedere i
requisiti di accesso; pensare a definire
un'area di reddito entro cui tutti gli stu-
denti siano esenti dalle tasse (no tax
area); e soprattutto «stabilire i criteri di
ripartizione del fondo integrativo statale
sulla base dei fabbisogni regionali e ren-
dere altresì vincolante per le regioni lo
stanziamento di risorse proprie», supe-
rando così l'attuale meccanismo che pe-
nalizza fortemente gli studenti del Mez-
zogiorno. Benissimo. La seconda: la Ca-
mera unanime chiede al Governo di rive-
dere alcuni dei criteri di ripartizione del
finanziamento delle università; purtrop-
po si occupa solo del cosiddetto «costo
standard», ma lo fa nel verso giusto: chie-
de infatti di aggiornarne il modello di cal-
colo, su tre aspetti cruciali (perequazio-
ne territoriale, considerazione dei fuori
corso, dimensioni ottimali dei corsi di
studio). In sostanza chiede, unanime, al
Governo di modificare profondamente
maccanismi di calcolo, arbitrari, forte-
mente penalizzanti per le università del
Centro-Sud.

E il governo risponde! Subito: il 6 lu-
glio! Peccato che vada in direzione oppo-
sta. Con un suo decreto, infatti, il Miur
stabilisce che per il 2016 il «costo stan-
dard» aumenterà di peso e sarà calcolato
come in passato. Si dirà: magari il decre-
to era stato già preparato. Certo, ma que-
sto non toglie nulla allo schiaffo che il de-
creto ha rappresentato per la Camera dei
Deputati, specie considerando che non
vi era alcuna urgenza di emanarlo, dato
che per le cifre del finanziamento 2016
occorrerà comunque attendere l'autun-
no. Si poteva sospenderlo.

Non sappiamo che iniziative abbiano
preso e intendano prendere i deputati
(specie di maggioranza) e la presidente
di Commisisone. Vedremo. Certo, que-
sta vicenda fa nascere le due domande
iniziali, non da poco: quanto contala Ca-
mera dei deputati nell'influenzare le poli-
tiche pubbliche? E come mai il Miur ha
tanta forza politica che può infischiarse-
ne di una pronuncia unanime delle Ca-
mere?



'
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Supercorso all'ateneo di Torino
Apertele iscrizioni alla nuova edizione del master
di II livello ( in inglese) in Scienze e tecnologie
alimentari per la nutrizione umana «Michele
Ferrero» , promosso dall'università degli Studi di
Torino con il contributo della Fondazione Ferrero.
Domande di ammissione entro il 2618 . Previste
diverse borse di studio. Info: masterferrero .unito.it.
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Le statistiche-V-2 IA- Erasmus?
fticina .

Dopo la laurea in Giurispru-
denza alla Statale di Mila-
no(r.178 studenti in partenza
quest'anno), ha lavorato nello
staff perla campagna elettora-
le di Hillary Clinton. Mattia Ta-
relli, classe 1990, è stato assun-
to perché grazie al programma
Erasmus in Spagna ha appro-
fondito la conoscenza del
mondo ispanico. Ora lavora al-
l'Onu e in novembre tornerà
per le fasi finali della campa-
gna. Mentre Alessio Russo,
laurea triennale in Ingegneria
informatica all'Università di
Genova e attualmente laurean-
do in Ingegneria dell'automa-
zione al Politecnico di Milano,
ha trascorso il suo Erasmus a

Stoccolma al Kth Royal Institu-
te of Technology , una delle mi-
gliori università nel campo
della robotica e dell 'elettroni-
ca. Solo due esempi di ragazzi
brillanti che hanno scelto di
aggiungere al proprio curri-
culum il programma europeo.

Dai dati raccolti dalla Liuc,
tra gli «erasmiani» si può no-
tare una minore disoccupazio-
ne e una maggiore presenza
nel ruoli manageriali (7096). A
imprenditori e manager ven-
gono infatti richieste compe-
tenze trasversali e la «conta-
minazione» con altre culture,
attraverso un'esperienza di
mobilità, tutti fattori che favo-
riscono la carriera . Alla Bocco-

Stefano Caselli (Bocconi)

ni, che prevede non solo il pro-
getto Erasmus per i suoi alun-
ni ma anche uno scambio con
259 atenei di tutto il mondo, i
giovani che «emigrano» sono
il 30%o. «L'obiettivo per il 2020
è mandarne all'estero il 5o%,
perché se una volta era soprat-
tutto una bella esperienza
umana oggi deve far parte del
bagaglio educativo» spiega
Stefano Caselli, prorettore agli
Affari Internazionali. Anche

alla Luiss è aumentata negli
ultimi sei anni la mobilità de-
gli studenti in uscita (+45%).
Previste inoltre scholarship fi-
nanziate da alumni Luiss co-
me Riccardo Zacconi, ammi-
nistratore delegato di Candy
Crush, che sostiene gli studen-
ti in difficoltà economica, per
Double degree in General ma-
nagement a Shanghai. In cre-
scita poi gli studenti Erasmus
all'estero: +23%-

Il primato per mobilità in
Italia spetta però all'Alma Ma-
ter di Bologna (secondo posto
in Europa), dove i fondi della
Ue sono in aumento e le borse
diventano più ricche: da 2.500
a 3.250 euro per i vincitori del
bando Overseas (3/6 mesi nei
Paesi extra Ue). Infine le desti-
nazioni preferite sia dagli stu-
denti della Bicocca (488 in par-
tenza) sia da quelli della Catto-
lica (630 tra Milano e Roma)
sono Spagna e Francia.

Irene Consigliere
ireConsigliere
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investinICnù pubblìcì, e il momento da cogliere
Dalla deflazione alla Brexit, una situazione complessa che può tradursi in opportunità

di ALESSANDRO VOLPI

iviamo tempi davvero
strani in cui accadono
cose in passato scono-

sciute. Può avvenire così che un
paese con un debito pubblico
colossale come l'Italia riesca a
trovare chi le presta denaro ri-
mettendoci: in sostanza, i titoli
del debito pubblico italiano so-
no venduti a tassi negativi. Co-
me è possibile un simile para-
dosso? Nelle ultime settimane le
stime di autorevoli osservatori
internazionali hanno ritoccato
al ribasso le previsioni della fle-
bile crescita italiana mentre le
banche del nostro paese conti-
nuano ad essere al centro di forti
tensioni, alimentate dall'incer-
tezza in merito alla possibilità o
meno di aiuti di Stato. Certo non
aiuta in un simile quadro p erse-
verare nell'idea che il Monte dei
Paschi possa essere "salvato"
dal mercato. È molto probabile
che, in tale ottica, si determini-
no le condizioni per un ulteriore
inasprimento della Legge di Sta-
bilità, con la necessità di inter-
venti correttivi, e che ciò unito al
rallentamento della crescita,

possa causare un peggioramen-
to del rapporto fra debito e Pil,
rendendo i titoli italiani meno
appetibili.

Esiste poi una congiuntura in-
ternazionale tutt'altro che sem-
plice, caratterizzata da frizioni
monetarie, dalle incertezze sui
prezzi delle materie prime e dell'
energia e dalle minacce reali di
rapido raffreddamento delle
economie emergenti. Pesano pa-
rimenti le tante scadenze eletto-
rali a partire da quella degli Stati
Uniti fino a quelle dei principali
paesi europei, dove le nuove
ventate populiste possono gene-
rare risultati ben poco chiari.
Nonostante tutto ciò oggi collo-
care il debito pubblico italiano è
diventato estremamente sempli-
ce, molto più facile di quanto ac-
cadeva in momenti in cui l'eco-
nomia nazionale marciava a pie-
no ritmo e il quadro politico era
decisamente più consolidato.
Per spiegare una condizione sif-
fatta possono essere chiamati in
causa alcuni fattori che, peral-
tro, non risolvono le anomalie a
cui si faceva riferimento.

1) Permane stabilmente un
quadro di deflazione: i prezzi al
consumo sembrano non au-
mentare più e, nonostante un
parziale recupero, il barile di pe-

trolio è destinato ad avere un
orizzonte massimo di 55 dollari.
La speculazione da tempo pun-
ta al ribasso e ciò, insieme al già
citato indebolimento della do-
manda di larghe zone del piane-
ta, gela i prezzi. Ma, senza una
prospettiva di ripresa dell'infla-
zione, i tassi di interesse reste-
ranno molto bassi a lungo e dun-
que i titoli di Stato, anche dei pa-
esi indebitati, non corrono ri-
schi di rilievo.

2) Continua a svolgere un ruo-
lo decisivo la Banca Centrale Eu-
ropea che ha ribadito la propria
volontà di inondare i mercati di
liquidità per combattere la defla-
zione. Le banche del Vecchio
Continente - almeno quelle che
dispongono delle garanzie ne-
cessarie - sono così dotate di ri-
sorse a costo zero per comprare,
prima di tutto, titoli di Stato che
hanno resistito, finora, ai tentati-
vi posti in essere dalla Commis-
sione europea di non conside-
rarli più come "collaterali" affi-
dabili e accettabili. In estrema
sintesi, la mancanza di inflazio-
ne spinge la Bce a generare carta
moneta che viene indirizzata a
comprare titoli pubblici che così
sono collocati facilmente per
quanto il debito complessivo
prosegua nel proprio aumento.

3) La crisi bancaria e la Brexit
stanno trasformando i titoli di
Stato in euro in un una sorta di
bene rifugio. I risparmiatori e gli
investitori istituzionali vivono in
una fase così complessa in cui
piuttosto che al rendimento de-
gli investimenti sono costretti a
guardare al mantenimento del
valore dei loro portafogli. Que-
sta situazione anomala, in cui il
debito in euro ha un suo fascino,
può tradursi in un'opportunità
se i governi europei decideran-
no di aumentare il volume degli
investimenti pubblici anche ri-
correndo all'indebitamento per-
ché è diventato possibile ottene-
re prestiti di fatto non restituen-
doli al 100%. Anzi, l'investimen-
to pubblico finanziato dal debi-
to appare, in questa congiuntu-
ra, l'unica strada praticabile per-
ché senza uno slancio simile la
deflazione continuerà a colpire,
il rendimento dei titoli resterà
sotto zero e da ciò deriveranno
un inevitabile, ulteriore impove-
rimento dei risparmiatori e l'en-
nesimo deterioramento di una
ripresa fino ad oggi del tutto
asfittica.

Liquidità contro la deflazione : la Bce continuaa svolgere un ruolo decisivo
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Milano, nell'area dell'Expo
nascerà un campus universitario

L
1 università. Statale di Milano scioglie le riserve e

indica l'ex sito dell'Expo come la sede ideale per
le sue facoltà scientifiche. L'obiettivo dunque è costrui-
re nuovi edifici per lßnula studenti (più altre 2mila
persone tra anuninistrativi e insegnanti) entro il 2022,
su una superficie di 150 mila metri quadrati e un inve-
stimento tra i 340 e i 380 milioni. Nell'area ex Expo ci
saranno quindi aule didattiche, laboratori, un orto botti-
vico, spazi dipartimentali, servizi per attività. scientifi-
che, uffici amnnunistrativi gestionali, un campo sporti-
vo, palestre, piccole biblioteche e luoghi per seminari.
L'idea è di realizzarli nella parte ad est dell'ex sito
espositivo.

Ur rversrta' Expo, campus-- - ---, --- -- --- ----



PAVIA

Erasmus
L'Università
congela. tutto
per Ankara

SERVIZIO A PAGINA 14

-i, W, 1 , - ! , inkura "
sloir ai prni;i1ti í'r.n.emuc



L versità lascia Ankara09 40stop ai progetti Erasmus
Tre allievi del master in ingegneria sismica nel Paese sconvolto dal tentato golpe
L'Istituto universitario di studi superiori valuta se proseguire la collaborazione
D PAVIA

Stanno bene i tre studenti
dell'Istututo universitario di
studi superiori che in questo
momento si trovano ad Anka-
ra, nella Turchia provata dal
golpe fallito e dalla repressione
del governo Erdogan. Ma è in-
certo il futuro dei programmi
di scambio e di collaborazione
dello Iuss con le università tur-
che: in queste settimane si deci-
derà se sospenderli o meno.

«La situazione di grande in-
stabilità che sta vivendo la Tur-
chia sta tenendo alta l'attenzio-
ne della Scuola universitaria su-
periore Iuss», spiegano dall'Isti-
tuto che ha sede al Broletto.
Nell'ambito del programma
Erasmus Mundus sono tre gli
allievi Iuss attualmente ad
Ankara, due italiani e una stu-
dentessa colombiana, altri due
studenti partiranno a settem-
bre. I tre studentisono attual-
mente impegnati nel program-
ma Erasmus - Mundus - Mees
alla Middle east technical uni-
versity di Ankara per un master
in ingegneria sismica e sismolo-
gia. «L'occasione di frequenta-
re un programma di studio ad
Ankara è ritenuta molto presti-
giosa per gli studenti Iuss -
spiegano dall'istituto - La Mid-
dle easttechnical university in-
fatti è riconosciuta tra le prime
60 università al mondo per ri-
cerca e istruzione. Ma il clima
in cui si trova oggi la Turchia
preoccupa fortemente la Scuo-
la che sta tenendo i contatti
con gli allievi al fine di avere

una situazione chiara di quan-
to sta accadendo». Dopo la con-
danna della Crui per le misure
adottate dal Governo turco a se-
guito del tentativo di colpo di
stato del 15luglio, ovvero la so-
spensione di 15.200 insegnanti
pubblici, la revoca delle licenze

a 2lmila docenti delle scuole
private e le dimissioni di 1.500
decani delle università, lo Iuss
si riserva di decidere se prose-
guire il programma Erasmus
con la Turchia. «Le misure del
Governo turco rischiano di pro-
vocare gravi danni alle collabo-

Un blindato della polizia turca nelle strade di Ankara

razioni attive - spiegano dallo
Iuss-Le prossime partenze per
Ankara dovrebbero avvenire a
settembre, queste settimane sa-
ranno decisive per capire se lo
IU SS manterrà attivo il partena-
riato con la Middle east techni-
cal university». (a.gh.)



«II coordinatore locale ci ha rasslcurato»
Dal 2000 a Pavia sono arrivati
quasi una trentina di studenti e
dottorandi turchi per master e
dottorati luss e altrettanti da Pavia
sono andati in Turchia, in
particolare per il master in
Ingegneria sismica e sismologia e in
Cooperazione allo sviluppo.
Riccardo Monteiro, ricercatore e
coordinatore del master Erasmus in
ingegneria sismica , spiega: ((Al
momento non c'è sospensione dei
rapporti ma stiamo monitorando la
situazione e assicurandoci che chi

parte sappia di poter cambiare
destinazione». Quello in sismologia
è un master congiunto tra gli atenei
di Pavia, Ankara, Grenoble e
Patrasso, gli studenti devono
f req uentarealmeno due università.
((Tre studenti dovrebbero partire
per Ankara a settembre - spiega
Monteiro -. II coordinatore locale
ha assicurato che ora le condizioni
non sono preoccupanti e sarà il
primo a suggerire l'interruzione
della mobilità qualora le condizioni
dovessero peggiorare».



Il Comune: "L'Ateneo non ha formalizzato il no a1Moi"
Ma l'Università boccia il progetto nel merito scientifico

milioni
È quanto
sarebbe
costato

il polo sulla
tecnologia

medica
alle arcate

del Moi
Già spesi
700 mila

eu ro

A lla vigilia del vertice sul
futuro delle Arcate ex
Moi si accende la pole-

mica tra il Comune e l'Universi-
tà di Torino che ha annunciato
di voler rinunciare al progetto
di un polo sulla tecnologia me-
dica. Il botta e risposta nasce
dalle comunicazione in Consi-
glio comunale dei vicesindaco,
Guido Montanari, che ha con-
fermato di aver ricevuto in data
17 giugno una lettera del retto-
re Gianmaria Ajani, che annun-
ciava la volontà di recedere dal
progetto. Ma Montanari ha ag-
giunto che non erano state atti-
vate «le procedure formali pre-
viste dall'articolo 6 della con-
venzione». Ajani replica subito:
«Formalizzare la nostra uscita?
L'abbiamo già fatto, in modo
inequivocabile». E aggiunge:
«La lettera che abbiamo scritto
stabilisce il nostro recesso, che
è stato deliberato non da me
ma dal nostro consiglio di am-
ministrazione. Non c'è bisogno
di ulteriori passi formali».

Dal Comune, però, fanno sa-
pere che per avviare la proce-
dura di recesso è necessario un
preavviso di 6 mesi e non basta
una semplice lettera. Un tempo
sufficiente per riprendere il filo
del dialogo come ha spiegato
anche la sindaca Chiara Ap-
pendino. Una posizione che ha
trovato una sponda anche nel-
l'ex sindaco, Piero Fassino e nei
capigruppo di Pd (Lo Russo),
Lista Civica (Tresso), Lega
Nord (Ricca) e di Roberto Ros-
so. Per Ajani, invece la partita è
chiusa: «Andremo all'incontro

con la sindaca, questo sì, ascol-
teremo se ci sono proposte, ma
sarebbe curioso se a questo
punto tornassimo indietro».

In quella riunione, in pro-
gramma domani, Appendino e
con lei il presidente del Pie-
monte, Sergio Chiamparino,
cercheranno di convincere il
rettore dell'Ateneo della bon-
tà del progetto e anche se ci
sono possibilità di trovare fi-
nanziamenti anche privati per
sostenerlo. Appendino, però,
aggiunge: «Noi faremo la no-
stra parte ma vogliamo anche
capire quali siano le priorità
dell'Ateneo, per questo il Co-
mune deve mettere a punto un
eventuale piano B».

Le parole della sindaca
aprono uno scenario nuovo.
Già, perchè dietro il no del-
l'Ateneo non ci sono solo ragio-
ni economiche ma anche di ca-
rattere scientifico come spiega
il vicerettore alla ricerca Fede-
rico Bussolino: «Non si investe
tanto per investire. Non c'è
stata un'analisi su quanto sia-
mo competitivi nei settori del-
le tecnologie mediche». Ed è,
per Bussolino, un punto suffi-
ciente ad affossare il progetto.

.\iui.
Iill',>lü,

I Mercoledì 20 la notizia
della rinuncia dell'Universi-
tà al progetto al Moi di un
polo di tecnologia medica.
«Il loro forfait ci obbliga a la-
sciare», dice il Politecnico.

Cita la classifica internaziona-
le Oecd «che vede l'area tori-
nese al 9% in Italia in questo
settore, contro il 35% di Roma
e oltre il 20 di Milano».
Per Bussolino, «tanto più in
una situazione di vacche ma-
gre, o si investe in base a con-
crete necessità del territorio,
ad esempio salvare l'agricoltu-
ra piemontese, oppure lo si fa a
partire dai settori dove si è già
competitivi, e in questo noi non
lo siamo». Non è d'accordo il
Politecnico, che parla di «scelta
miope», e non è d'accordo la
scuola di Medicina, che crede
nella validità scientifica del
progetto. Bussolino non de-
morde: «Non è il Moi che può
convincere gli investitori anche
se lo rimettessimo a nuovo non
saremmo il gotha delle tecnolo-
gie mediche, ci vogliono com-
petenze e idee». Infine, Bussoli-
no restringe il campo: «L'ipote-
tico polo del Moi si occupereb-
be non della biomedica in gene-
rale, ma solo delle apparecchia-
ture mediche». Il motivo? Sulla
biomedicina, ad esempio «sulla
medicina rigenerativa, abbia-
mo già il polo in via Nizza».
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delle arcate

che il proget-
to avrebbe
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per la ricerca
e la didattica

La convenzio-
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La sanità toscana
soddisfa i pazienti
CHI è stato ricoverato in Tosca-
na promuove l'assistenza ospe-
daliera. L'86,5% dei pazienti la
giudica infatti buona o ottima.
In base ai dati del Laboratorio
Mes del Sant'Anna di Pisa, tut-
to il servizio di ricovero viene
apprezzato. Alcuni problemi ci
sono però a livello di informa-
zione, ad esempio meno della
metà dei ricoverati ha avuto un
medico che li ha seguiti per tut-
ta la permanenza in ospedale.
Per capire come vanno i ricove-
ri ospedalieri, sono state senti-
te 4mila persone, curate in 35
strutture sanitarie toscane.
«Teniamo molto al giudizio de-
gli utenti - dice l'assessore al-
la Sanità, Stefania Saccardi -
t fondamentale per aiutarci a
migliorare».
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I dati del Sant'Anna di Pisa: l'assistenza piace
ma spesso manca un medico di riferimento

MICHELE BOCCI

CHE L stato ricoverato in un
ospedale toscano a cavallo tra
la fine del 2015 e l'inizio del
2016 è rimasto soddisfatto.
U86,5% dei pazienti infatti giu-
dica l'assistenza ricevuta dall'o-
spedale buona o ottima. In ge-
nerale tutto il servizio viene ap-
prezzato, alcuni problemi ci so-
no a livello di informazione, ad
esempio meno della metà dei ri-
coverati ha avuto un medico
che li ha seguiti per tutta la per-
manenza in ospedale.

I dati sono del Laboratorio
Mes del Sant'Anna di Pisa, cen-
to che studia il funzionamento
dei sistemi sanitari in base alle
loro performance assistenziali
ma anche di bilancio e organiz-
zative e si occupa anche di valu-
tare il gradimento da parte dei
cittadini. Per capire come van-
no i ricoveri ospedalieri in que-
sto senso, sono state sentite
4mila persone, ricoverate in 35
strutture sanitarie toscane.
«Teniamo molto al giudizio de-
gli utenti - dice l'assessore al-
la Sanità, Stefania Saccardi -
È fondamentale per aiutarci a
migliorare sempre di più i servi-
zi che offriamo loro. Per questo
chiediamo sempre al Mes di
condurre anche le indagini tra
gli utenti».

I pazienti ricevono un que-
stionario a casa dopo le dimis-
sioni. La valutazione buona o ot-
tima nell'86,3% dei casi dell'in-
tera esperienza è un dato supe-
riore a quelli di identiche rileva-

zioni del 2014 e del 2011 (ri-
spettivamente 83,7% e
81,2%). Più alta la percentuale
di coloro che in caso di bisogno
raccomanderebbero l'ospedale
dove sono stati a parenti e ami-
ci (95%). Migliorano anche le
valutazioni sul lavoro di squa-
dra dei professionisti, medici e
infermieri, incontrati durante

il ricovero. Sono buone o ottime
per l'83,1% degli intervistati
(erano l'81,1% nel 2014 e il
78,1%nel2Oll).

Sempre in miglioramento, la
valutazione di come viene co-
municato al momento dell'am-
missione il percorso sanitario
che dovrà seguire il paziente
(89,5% nel 2016, 88,7% nel
2013 e 80,9% nel 2011). Gli in-
fermieri danno risposte chiare
da parte degli infermieri per il

Migliorano anche le
valutazioni sul lavoro
di squadra di dottori
e infermieri

medica di riferimento durante
l'intero ricovero, (41% nel
2016, 38,4% nel 2013 e 47,8%
nel2011).

A peggiorare, rispetto alle ri-
levazioni fatte in passato è il te-
ma della pulizia degli ambienti
del reparto (94% nel 2016,
95% nel 2013 e 95,4% nel
2011) e quello delle informazio-
ni che ricevono alla dimissione,
soprattutto quando queste ri-
guardano cosa fare nel caso do-
vessero manifestarsi complica-
zioni (81% nel 2016, 83,9% nel
2013, dato non rilevato nel
2011) o a chi rivolgersi nel caso
di bisogno (82% nel 2016,
84,8% nel 2013, dato non rile-
vato nel 2011). «L'esperienza
riferita dagli utenti-commen-
ta Sabina Nuti, direttore del
Mes - descrive sicuramente
un servizio buono, che negli an-
ni è stato in grado di migliorare
quando possibile, ma che richie-
de ancora attenzione su temi
importanti, quali ad esempio la
continuità assistenziale nella
fase della dimissione».

96,9% dei pazienti intervistati,
l'attesa alla chiamata dopo
aver suonato il campanello è
breve per il 76,5% dei pazienti,
il rispetto della persona è al
93,6%. Bassa ma in migliora-
mento, la percentuale di chi ha
detto di aver avuto una figura
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4.000
Le persone sentite
per l'indagine del
Mes. Sono state
ricoverate in 35
ospedali toscani tra
il novembre dei
2015 e il gennaio di
quest'anno

89,5%
Giudicano buona o
ottima l'assistenza i n
ingresso, quando si
spiega al paziente
quale percorso
dovrà affrontare
durante il suo
ricovero
nell'ospedale

41%
È bassa la
percentuale di chi ha
detto di aver avuto
chiaro durante il
ricovero in ospedale
quale fosse il suo
medico di
riferimento

52%
La percentuale di
anziani che nella
stagione 2015-2016
si sono vaccinati
contro l'influenza. Il
dato è più basso di
un tempo ma in
linea con quello
nazionale



Ma Pisa e ai verdei per
Cisanello, da anni in prima fila nell'impiego degli stent "riassorbibili", partecipa allo studio mondiale sull'angioplastica

1 PISA

La ricerca medica sulle malat-
tie del cuore passa per Pisa e
per l'ospedale di Cisanello.

Il servizio di emodinamica
dell'Azienda ospedaliero-uni-
versitaria pisana partecipa in-
fatti al primo studio mondia-
le per valutare i risultati sull'
uso, nell'angioplastica coro-
narica, degli stent
"riassorbibili".

In Toscana, oltre diecimila
sono gli infarti e tremila le an-
gioplastiche all'anno. La tec-
nica consiste nella dilatazio-
ne dell'arteria ristretta con
un palloncino. Al suo interno
s'inserisce poi una protesi
metallica - lo stent appunto -
perché mantenga il vaso
aperto nel tempo. Un rime-
dio importante, ma con i ri-
schi di tenere un corpo estra-
neo all'interno dell'organi-
smo.

Da anni, Pisa è in prima fila
nell'impiego degli stent
"riassorbibili", fatti con mate-
riale biologico, simile a quel-
lo dei punti di sutura interni
dopo un intervento chirurgi-
co. I moderni stent hanno la
capacità di sostenere il vaso
nelle fasi successive all'angio-
plastica, rilasciare il farmaco
e quindi, in un tempo variabi-
le, scomparire completamen-
te, annullando di fatto il ri-
schio di trombosi tardiva.

La ricerca compie oggi un
ulteriore passo avanti per
una malattia ancora più com-
plessa e in pazienti più gravi:
l' aterosclerosi coronarica dif-
fusa. Come spiega la respon-
sabile del servizio di emodi-
namica, Anna Sonia Petro-
nio, la novità vuole evitare

ILA -
Lo staff medico diretto da Anna Sonia Petronio

che questi malati, se trattati
con numerosi stent metallici,
possano un domani interferi-
re con le tecniche di by-pass
coronarico e rendere difficile
un eventuale intervento chi-
rurgico sul vaso stesso o dare
problemi anche all'uso di tec-
niche diagnostiche di ima-
ging come la Tac coronarica.

Fondamentale, a questo
proposito, è l'attività di ricer-
ca scientifica per valutare si-
curezza ed efficacia del Bvs
su ampie casistiche di pazien-

ti. Lo studio multicentrico
It-Disappears (Italian Natio-
nal Registry on Bioresorba-
ble Vascular Scaffold - Ab-
sorb - for Diffuse Coronary
Disease), promosso dalla So-
cietà Italiana di Cardiologia
Invasiva (Gise) e realizzato
con il sostegno di Abbott, è
un registro osservazionale
unico al mondo per valutare i
benefici a lungo termine dell'
innovativo dispositivo. Ha
coinvolto circa 1.000 pazienti
affetti da malattia ateroscle-

rotica coronarica, in oltre 50
centri ospedalieri italiani e
ha una durata di cinque anni.

«Questi dati sono partico-
larmente significativi in
quanto si riferiscono ad una
popolazione molto comples-
sa, quella dei pazienti con le-
sioni lunghe o con coinvolgi-
mento di più lesioni in più va-
si che, se trattati con numero-
si stent metallici (i cosiddetti
"full metal jacket"), possono
un domani interferire con le
tecniche di by-pass coronari-



co e rendere difficil e un even-
tuale intervento chirurgico
sul vaso stesso», precisa An-
na Sonia Petronio, investiga-
tore principale dello studio
presentato a Parigi per la pri-
ma volta lo scorso maggio in
occasione del Congresso Eu-
ro Pcr.

Della stessa équipe fa parte
Marco De Carlo, membro del
Comitato Scientifico dello
studio.

L'angioplastica coronarica
è una procedura che ha di-

mostrato una riduzione della
mortalità di circa il 50% nei
pazienti con infarto miocar-
dico acuto ed un migliora-
mento dei sintomi nei pa-
zienti con malattia cronica.

In Italia, si effettuano ogni
anno circa 145.000 angiopla-
stiche coronariche, ma la po-
polazione dei pazienti affetti
da malattia coronarica nota o
misconosciuta è decisamen-
te maggiore.

Gian Ugo Berti
©RI PRODUZIONE RISERVATA



Cambiando fuso andiamo in tilt

Perché s'inceppano le molecole che funzionano da
ingranaggi dell'orologio interno. Be

N FUTURO POTREMMO liberarci dal jet
lag, il malessere provocato dal cam-
biamento di fuso orario che durante
i viaggi più lunghi interferisce sul
nostro orologio biologico. Grazie a

farmaci e dispositivi in grado di sincroniz-
zare il nostro organismo sui nuovi orari.

L'ultima novità arriva dall'università giap-
ponese di Nagoya, i cui ricercatori hanno in-
dividuato una molecola che interagisce
con la proteina CRY, uno dei principali "in-
granaggi" del nostro orologio interno. «Per
la prima volta sono state isolate molecole
che influenzano la ciclicità circadiana»,
spiega Rodolfo Costa, direttore del labora-
torio di Neurogenetica e Cronobiologia
dell'Università di Padova. Tutto parte dal-
la scoperta, quattro anni fa, di una moleco-
la che influenza la ritmicità dell'orologio
circadiano interagendo con i cosiddetti
criptocromi, molecole fondamentali per il
funzionamento di quest'orologio. «Giappo-
nesi e americani hanno modificato questa
molecola - spiega Costa - modulandone gli
effetti sulla ritmicità circadiana, acceleran-
dola o rallentandola». Ma proprio la com-
plessità del sistema che regola il nostro or-
ganismo induce alla prudenza: «Non dob-
biamo dimenticare che le molecole che re-
golano il ritmo circadiano controllano an-
che l'orologio interno di altri organi, come
il fegato, e non sappiamo quali potrebbero
essere gli effetti di un sistema che interferi-
sca con la loro azione», osserva Adriano An-
gelucci, ricercatore presso il dipartimento
di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnolo-
giche dell'Università dell'Aquila. Prima
che sia disponibile un farmaco ci vorrà co-
munque tempo, dato che per il momento si
tratta di studi in vitro, che studiano gli ef-
fetti della molecola su singole cellule.

Volare è il modo più
sicuro per viaggiare,
e le statistiche lo
confermano: negli Usa
e in Europa, è più facile
essere colpiti da un
fulmine che rimanere
vittima di un disastro
aereo. Ma nonostante
questo, per molti non è
una bella esperienza.
Qualcosa però si può
fare, «per esempio,
ingannare il nostro
cervello quando
saliamo in aereo,
trovandogli qualcosa
da fare per dimenticare
le paure»,
suggeriscono Alberto
Pellai e Giuseppe La
Penta, autori di 100
cose da sapere per
volare sereni (De
Agostini 2016). Un
saggio scritto a quattro
mani da uno
psicoterapeuta e da un
pilota d'aereo laureato
in psicologia, per
imparare a superare
le nostre paure:
«cominciando con
l'accettarle»,

lio di farmaci

suggeriscono gli
autori. Perché,
aggiungono:«Non
dimentichiamo che
l'esperienza dei volo è
una realtà nuova per
molti di noi, che ci
costringe ad affidarci a
un'altra persona».
Per affrontarla, Pellai e
La Penna propongono
esercizi di
rilassamento, ma
anche dettagliate
informazioni tecniche
sull'aereo e sulle
strumentazioni di
bordo - «utilissime per
controllare la paura»,
assicurano- senza
dimenticare consigli
pratici per evitare
piccoli fastidi, e una
playlist di canzoni che
favoriscono il relax.
Altre playlist si
possono trovare on
line, per esempio su
Spotify dove una
psicologa propone
una colonna sonora
per rilassarsi in volo:
https://news.spot ify.co
m/us/2013/05/16/tune
s-for-t he-nervous-flyer.
Anche se non sempre
queste misure
bastano: «se il disagio
è davvero forte è
possibile che sia legato
a esperienze pregresse
-spiega Pellai - in
questo caso, forse è
meglio rivolgersi a uno
specialista».
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Una soluzio-
ne in tempi più
brevi potrebbe ar-
rivare dalla speri-
mentazione, in corso
all'università di Stanfora,
di un dispositivo in grado di re-
settare il nostro orologio circadiano at-
traverso la luce. Si tratta dell'applicazione
di un principio già noto: la novità è che oggi
si stanno valutando gli effetti della sommi-
nistrazione durante il sonno di brevissimi
flash di luce, per un totale di circa un secon-
do nell'arco di una notte. «Questo studio -
spiega Angelucci - contribuisce a spiegare
come la luce influenzi i nostri ritmi interni

e come massimizzarne l'effetto. Sappiamo
che sulla retina esistono delle cellule, dette
cellule del ganglio retinico, che non servo-
no per la visione ma inviano al cervello se-
gnali che hanno varie funzioni, tra cui quel-
la di sincronizzare i ritmi circadiani». Che
sono sincronizzati dalle variazioni cicliche
di stimoli ambientali come luce o tempera-

tura, anche se
persistono in as-

senza di informa-
zioni provenienti

dall'ambiente, per
esempio in condizioni di

buio e temperatura costante.
«Per funzionare, però, questo ciclo si

deve sincronizzare con gli stimoli esterni e
soprattutto con la luce. Oggi cominciamo a
capirne il funzionamento, e a conoscere le
finestre temporali in cui siamo particolar-
mente sensibili», aggiunge.

Il trattamento in sperimentazione a
Stanford non agisce sulla durata dell'oscil-
lazione circadiana, come le molecole che in-
teragiscono con CRY oggetto del lavoro
giapponese, ma spostando la fase del son-
no, in avanti o indietro a seconda del mo-
mento del giorno in cui è effettuato il tratta-
mento. Il vantaggio è quello di esporre i sog-
getti alla luce solo per frazioni di secondo:
in questo modo non si alterano le caratteri-
stiche elettrofisiologiche del sonno. «Po-

trebbe essere uno strumento molto effica-
ce e poco invasivo per attenuare gli effetti
di un viaggio intercontinentale, ma anche
per intervenire nei disturbi indotti da turni
di lavoro o per regolarizzare il ritmo sonno
veglia», spiega Costa.

E nell'attesa? Le ricerche confermano
l'efficacia della melatonina: «L'assunzione
di 0,5- 5 mg a un'ora che corrisponde al pe-
riodo serale nel luogo di arrivo riduce gli ef-
fetti indesiderati del jet lag», sottolinea Co-
sta. Anche se si discute ancora sui possibili
effetti collaterali: «Lia melatonina è una
molecola potente e complessa, con molti ef-
fetti. Interagisce con la regolazione degli
zuccheri nel sangue, la pressione e l'umo-
re», ricorda Angelucci. Esistono però anche
altri metodi, come la cronoterapia che pro-
pone un'alternanza sonnolveglia per acce-
lerare l'adattamento a un nuovo ciclo. E la
nuovissima App www.jetlagrooster.com -
il galletto del jet lag-pensata per aiutare a
superare i cambiamenti di fuso,
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* I neonati
producono
pochissima
melatonina

* La melatonina
raggiunge
il livello massimo
di secrezione
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? I livelli ? II livello ? La produzione
di melatonina di melatonina di melatonina
declinano continua èquasi

: nella pubertà : a diminuire : insignificante
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