


C' attesa
per le príme mosse

del rettore Fratí
CON LE VICENDE giudizia-
rie del `buco' dell'ateneo conclu-
sesi in un nulla di fatto, l'Uni-
versità non può che voltare pagi-
na e contare solo sui propri nu-
meri. E i tempi sono maturi per
cotanto passo: c'è un rettore an-
cora in carica, Angelo Riccabo-
ni che ha improntato il suo man-
dato sul risanamento e lo ha por-
tato a compimento (l'ultimo bi-
lancio corrente è in attivo); poi
ce n'è un altro, l'eletto France-
sco Frati, che a questo subentre-
rà dall'1 novembre cui spetterà
un'altra fase fondamentale, il
passo in avanti e probabilmente
sempre più fuori dai confini. Al

professor Frati toc-
cherà, dopo la mes-
sa in sicurezza dei
conti e la cinghia ti-
rata sulle spese, av-
viare il consolida-
mento e soprattut-
to riprendere la
strada dello svilup-
po. Perché il picco-
lo e antico ateneo,

5/111151 / attrattivo sempre
soprattutto sull'Ita-
lia meridionale, ha

bisogno di aprirsi al mondo:
l'internazionalità è la carta del
futuro, come deve tornare ad es-
serlo la ricerca, capace di far pre-
ferire la didattica impartita sul-
le lastre a quella largamente di-
sponibile anche altrove. Intanto
il primo passo del neo rettore
Frati sarà la scelta della sua
`squadra': ovvero la nomina dei
delegati che lo aiuteranno a in-
granare la marcia in avanti, a
partire dal prorettore.

Paola Tomassoni
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Uno sportello in rettorato
per scegliere i corsi ' laurea
L'accoglienza e l'orientamento alle future
matricole dell'Università di Firenze? È aperto
da ieri e fino al 30 settembre lo sportello dei
tutor, al rettorato in piazza San Marco (da
lunedì a venerdì ore 10-16) dove avere
informazioni utili alla scelta del corso di
laurea. Le immatricolazioni ai corsi senza
numero chiuso si aprono il 19 settembre (e
sono precedute dalle verifiche di ingresso
obbligatorie). Alle prove di ammissione ai
corsi a numero programmato invece occorre
iscriversi come indicato nei singoli bandi di
Ateneo.







La proposta di Hollande -Re nzi: «Maggiori investimenti pervenire incontro alle aspettative dei giovani europei»

«Potenziare il progr
ROMA

Al centro del vertice di ieri
a Ventotene tra il premier ita-
liano Matteo Renzi, il presi-
dente francese François Hol-
lande e la cancelliera tedesca
Angela Merkel è stata posta an-
che la questione giovani. «C'è
bisogno di misure forti - ha af-
fermato Renzi durante la con-
ferenza stampa a bordo della
portaerei Garibaldi - per rilan-
ciare la crescita e combattere la
disoccupazione giovanile».

Richiesta a cuihafatto segui-
to il monito della Merkel, che
ha chiamato l'Europa a garanti-

re un futuro ai giovani e allo
stesso tempo ha auspicato che i
giovani «portino nel mondo
l'insegnamento dell'Europa».
Durante la cena si è discusso
anche di come rendere più effi-
cace Garanzia giovani.

Una risposta alle paure pro-

Il premier italiano: il carcere
di Santo Stefano diventerà
campus universitario
Già stanziati dal. Cipe
a inizio maggio 70 milioni

M^ Erasmus»m
votate dal clima di terrore di
questi ultimi tempi: non biso-
gna rinchiudersi nei propri
confini, ma viaggiare e diffon-
dere l'idea di una comunità eu-
ropea allargata e pacifica.
Un'esigenza che il presidente
francese ha tradotto in un
obiettivo: ampliare il program-
maErasmus, quello che da qua-
si trent'anni consente agli stu-
denti europei di recarsi per un
anno presso un'università di
un Paese straniero per conti-
nuare il percorso di studi.
Un'esperienza che ha anche
l'importante vantaggio di per-
mettere l'apprendimento o il
perfezionamento della lingua
del Paese ospitante e di mette-
re in pratica l'idea di mobilità
all'interno dell'Europa.

C'è bisogno - ha aggiunto
Renzi - di «maggiori investi-
menti in cultura per venire in-
contro alle aspettative che i gio-
vani europei hanno nei con-
fronti della Ue». Tema che
compariva nell'agenda del ver-
tice e che secondo ilpremier ita-
liano va perseguito per il valore
identitario che la cultura porta
con sé. L'idea è di un forte impe-
gno in campo culturale attra-

verso un programma straordi-
nario di salvaguardia e valoriz-
zazione dei monumenti euro-
pei, facendo leva su risorse che
non risentano dei vincoli del
patto di stabilità.

Un primo passo in questa di-
rezione è la proposta rilanciata
ieri da Renzi di trasformare il
carcere nell'isoletta di Santo
Stefano, vicino a Ventotene, in
un luogo europeo: lì nascerà -
ha ribadito il presidente del
Consiglio - un campus univer-
sitario dove si terranno pro-
grammi di formazione delle
nuove élite europee e 99 celle
diventeranno altrettante ca-
mere dove ospitare gli studenti.

La cornice del vertice euro-
peo di ieri è servita per dare an-
eorapiùforza aun'ideache ave-
va preso corpo a gennaio, quan-
do Renzi, insieme al ministro
dei Beni culturali Dario France-
schini e ad altre autorità, aveva-
no visitato il carcere di Santo
Stefano, dove, tra gli altri, ven-
nero tenuti prigionieri durante
il fascismo Sandro Pertini e
Umberto Terracini.

Per trasformare il carcere in
un campus sono stati già stan-
ziati dal Cipe, con una delibera
degli inizi di maggio scorso, 70
milioni.

A.Che.



Venerdì l iniziativa della Camera di Commercio nellambito della kermesse Rieti Cuore Piccante"

I carrn di fede e i prodotti della terra
per olare l'imprenditoria del territorio

RIETI
Nell'ambito delle iniziative
volte a promuovere i Cam-
mini di fede della provincia
di Rieti, la Camera di Com-
mercio organizza un mo-
mento convegnistico duran-
te la manifestazione "Rieti
Cuore Piccante".
L'iniziativa dal titolo "I
Cammini di fede ed i pro-
dotti della Terra (Conventi
e Colture)" è stata program-
ma per benerdì prossimo al-
le ore 18.30 presso piazza
Cesare Battisti, e tende a sti-
molare l'imprenditoria loca-

della Facoltà di Agraria
Università di Pisa e dal pre-
sidente regionale del Cai,
Fabio Desideri.
Inoltre dal 31 agosto riparti-
rà l'intinerario "I cammini
della Valle Santa" che per-
correrà lem orme di San
Francesco percorrendo i
sentieri della Valle Santa e
giungendo fino a Roma, il 7
settembre, con la partecipa-
zione all'udienza papale in
piazza San Pietro.
Per ogni ulteriore informa-
zione su questa iniziativa gli
interessati potranno rivol-

le affinché dal mix della promozione L'evento vedrà la partecipazione di gersi alla seguebnte e-mail giubileo@
turistica e della coerente promozione Davide Granieri, presidente ri.camcom.it oppure contattare il se-
di prodotti agricoli possano scaturire Coldiretti, di Renzo Rossi, imprendito- guente numero telefonico:
momenti di crescita economica. re locale, di Massimo Biagi docente 348.1204421.
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Il boom di Agraria
E 70 mila giovani
sono tornati alla terra

Scrupolo
Nell'ultimo anno i
lavoratori agricoli
«under 35» sono
aumentati
dei 35%

ultima (buona) notizia è arrivata qualche
giorno fa, dalla Coldiretti: record per lo
spumante italiano all'estero. Le bollicine

made in Italy hanno segnato un più 25% di
vendite tra gennaio e aprile. E anche in questa
Italia ferma, a crescita zero, secondo i dati Istat
diffusi a metà agosto, il settore agroalimentare
ha dimostrato di non perdere colpi. Le
esportazioni di prodotti agricoli sono
aumentate. E che dire dei risultati del «Food
travel monitor», studio internazionale che
individua le mete enogastronomiche più
apprezzate? L'Italia è prima tra undici Paesi,
seguita da Francia e Giappone, con tedeschi,
cinesi e americani tra i fan più affezionati.
Niente male come leva di sviluppo, se è vero che
oggi un viaggiatore su due sceglie la meta in
base a quello che potrà mangiare, e solo dopo

valuta monumenti e paesaggi. Insomma, è
lampante che il vero tesoro italiano, oltre al
patrimonio culturale, è ciò che mettiamo nel
piatto (e tutta la filiera che ci sta dietro). Ed è
chiaro che servono talenti per conservarlo e
accrescerlo, questo tesoro. Pare che i giovani
stiano rispondendo alla chiamata: sono in
crescita gli iscritti alle facoltà di Agraria, passati
dal 2,2 per cento del 2oo6 al 3,4 per cento di
oggi (fonte Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario). I lavoratori agricoli
under 35 sono aumentati del 35 per cento in
dodici mesi: un esercito di 7o mila giovani
«tornati alla terra» (fonte Coldiretti). I
giovanissimi, invece, desiderano andare in
cucina: gli istituti alberghieri sono stati presi
d'assalto negli ultimi anni. Tanto da arrivare a
picchi irripetibili: quest'anno gli iscritti sono
scesi a 41 mila, dai 48 mila del 2014. «Una
contrazione fisiologica, eravamo arrivati a cifre
eccessive, queste sono più realistiche e gestibili
- spiega Ilario Ierace, presidente della Rete
nazionale alberghieri -. Comunque resta
l'istituto professionale preferito dai ragazzi
grazie al traino della tivù, dell'Expo e della crisi,
che ne ha messo in luce gli sbocchi». Infine ci
sono le aziende, che oltre a vendere i prodotti
italiani nel mondo cercano di diffonderne la
cultura. Come l'Università del caffè di Illy, che
dal 1999 racconta la tradizione dell'espresso in
25 Paesi. O i corsi di pizza organizzati dai locali
italiani a New York. Tutti modi per conquistare
nuovi palati. E quindi nuovi, affezionatissimi,
turisti.

Alessandra Dal Monte
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alla scoperta
dei pianeti

nostri gemelli
GIOVANNI BIGNA I1

L

a ricerca dei pianeti
intorno ad altre stelle
è una della branche

più nuove dell'astronomia. II
primo rappresentante della
famiglia dei pianeti extraso-
lari è stato scoperto nel 1995
a opera di due astronomi
svizzeri . Si trattava di un
pianeta sorprendente.

CONTINUAA PAGINA 25



o ' stellaLa Terra e i suoi gemelli:
ha almeno un pianeta simile al nostro

L'anno più ricco di scoperte alimenta il sogno di trovare vita extraterrestre
GIOVANNI BIGNAMI
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Delle dimensioni di Gio-
ve, ma vicinissimo alla
sua stella (51 Peg). Gli

astronomi non sapevano spie-
garsi come si fosse potuto for-
mare, ma dovettero farsene
una ragione perché negli anni
successivi i «Giovi caldi» si
moltiplicarono. I numeri cre-
scevano al ritmo di qualche
decina di pianeti all'anno, poi
il tasso di scoperta è via via
aumentato, fino ad arrivare,
negli ultimi anni, a una vera e
propria esplosione demogra-
fica. Oggi i pianeti extrasolari
hanno abbondantemente su-
perato quota 3300. Principale
responsabile della recente
crescita della popolazione è la
missione della Nasa Kepler
che, nel 2014, aveva fatto noti-
zia l'annuncio di 800 nuovi
pianeti. Era solo l'inizio per-
ché, nel maggio di quest'anno,
Kepler (e la Nasa) hanno su-
perato sé stessi buttando sul

piatto della bilancia quasi 1300
nuovi candidati pianeti che so-
no stati validati con metodi sta-
tistici. Così il 2016 passerà alla
storia come l'anno più ricco di
nuovi candidati esopianeti.

Per stanare un così gran nu-
mero di pianeti, Kepler usa il
metodo dei transiti. Guarda
(anzi guardava) per mesi sem-
pre le stesse stelle aspettando
che qualcuna avesse una picco-
la diminuzione di luminosità
dovuto al transito di un pianeta.

Se avete avuto modo di osser-
vare il transito di Mercurio il 9
maggio scorso, capirete subito
che non si tratta di misure faci-
li: sono effetti piccoli e ci vuole
una missione nello spazio per
non farsi fregare dalle turbolen-
ze della nostra atmosfera. Il
successo è stato superiore a
tutte le aspettative e Kepler è
diventato la sorgente primaria
di informazione sulla variegata
famiglia degli esopianeti. Da so-
lo ha scoperto tre quarti dei

de
di. Sarza

1l testo che anticipiamo
in questa pagina è uno
stralcio della relazione
che l'astrofisico Giovanni
Bignami (foto) terrà sabato
3 settembre al Festival della
Mente di Sarzana sul tema
«Dalle stelle alla vita: una,
cento, mille Terre» (ore 16,45,
Canale Lunense). La 13"
edizione del festival si
svolgerà dal 2 al 4 settembre.
Programma completo su
www.festivaldellamente.it



quasi 3300 pianeti noti oggi e
ha cambiato le regole del gioco.
Grazie a Kepler abbiamo impa-
rato moltissimo sui sistemi pla-
netari extrasolari. Soprattutto,
abbiamo anche scoperto che
ogni stella ha almeno un piane-
ta (possibilmente più di uno) e
questo ha fatto lievitare l'inte-
resse per la ricerca di pianeti
potenzialmente abitabili. Sono
quelli simili alla Terra che orbi-
tano nella zona di abitabilità
della loro stella, cioè a una di-
stanza tale che l'acqua possa
essere liquida in superficie.

Nella nuova infornata di pia-
neti Kepler ce ne sono 550 di di-
mensioni non troppo diverse
dalla Terra. Non possiamo es-
sere sicuri che siano rocciosi
(sappiamo solo le dimensioni e
non la massa) ma sappiamo che
i pianeti gassosi tendono a esse-
re parecchio più grandi della
nostra Terra.

Kepler trova molte superTer-
re, un modello sconosciuto nel
sistema solare, ma non possia-
mo certo pretendere di avere il
monopolio universale dei piane-
ti. Anzi, guardando i risultati di
Kepler ci si rende conto che i pia-
neti di dimensioni comprese tra
Terra e Nettuno sono la maggio-
ranza dei pianeti extrasolari.

Nove di queste superTerre
sono nella fascia abitabile delle
loro stelline e questo fa balzare
a 21 il numero dei pianeti da te-

nere sotto osservazione perché
hanno i parametri giusti e po-
trebbero essere potenzialmen-
te abitabili, cioè potrebbero
ospitare qualche forma di vita.
Attenzione che abitabile non si-
gnifica abitato, e non dimenti-
chiamo mai che sulla Terra la
grandissima parte delle forme
di vita sono state e sono batteri.

È quindi probabile che la vi-
ta extrasolare, se esiste, sia
formata da qualche tipo di bat-
teri. Tuttavia, con il lievitare
del numero dei pianeti, spe-
cialmente di quelli prometten-
ti, diventano sempre più nu-
merosi i sostenitori della «ine-
vitabilità» dello sviluppo di
qualche forma di vita in uno (o
in molti) dei pianeti che orbita-
no altre stelle. I numeri sono
impressionanti. La nostra ga-
lassia ospita qualche centinaio
di miliardi di stelle, ognuna
delle quali ha uno o più pianeti.
Se anche solo una frazione dei
pianeti fosse abitabile... sen-
z'altro lo sviluppo di una qual-
che forma di vita diventerebbe
una circostanza inevitabile.

Ecco perché il miliardario
russo Yuri Milner dona 100 mi-
lioni di dollari per rilanciare il
programma Seti alla ricerca di
intelligenze extraterrestri. Il
sogno di comunicare con ET ha
sempre un grandissimo fascino.

Accademia dei Lincei
O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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L'astrofisico di Oxford
che non trova posto in Italia

ochi in Italiaposso-
no dire di averotte-
nuto un dottorato
all'Università di

Oxford, la più antica del Re-
gno Unito, tra questi c'è Mat-
tia Sormani, 28 anni.
Astrofisico di Sormano, Mat-
tia è figlio del primo cittadino
Giuseppe Sormani, dopo la
laurea in fisica teorica all'uni-
versitàdi Pisa, ha continuato
la sua carriera conseguendo
un dottorato in Astrofisica
all'Universitàdi Oxford, dove
è stato membro del Balliol
College.
«Durante il dottorato ho la-
vorato con i professori John
Magorrian e James Binney

sulladinamicadel gas interstel-
lare presente nella nostra Galas-
sia, lavia Lattea - spiegaSorma-
ni -. Dopo il dottorato ho provato
a tornare in Italia lavorando sei
mesi come consulente manage-
riale per Bain&Companya Mila-
no. Questo esperimento è pur-
troppo fallito e a settembre mi
trasferirò ad Heidelberg, in Ger-
mania, per continuare la mia car-
riera come ricercatore presso
l'Università di Heidelberg, dove
studierò la relazione tra ladina-
mica del gas interstellare e le
nuove stelle che si formano».
Da anni Sormani è lontano da
casa... prima l'Università aPisa,
poi l'Inghilterra e in futuro la
Germania: «In un primo mo-

mento senti il peso della distanza
con affetti e famiglia, ma poi ti ci
abitui. La Germania non è lonta-
na, in mezzagiornata si può rien-
trare a Sormano. Mi è pesato in-
vece il tornare a lavorare in Ita-
lia, vedi degli aspetti tipici della
nostra mentalità come la furbi-
ziae il maschilismo che diventa-
no difficili da sopportare».
Per un comasco l'impatto con
Oxford può sembrare impegna-
tivo: «In realtà se fai un dottorato
per l'80% del tempo sei impe-
gnato in attività di ricerca, il ma-
teriale poi sarà riversato negli
articoli scientifici. L'università
d'altraparte è molto organizzata
ad ospitare gli stranieri, che or-
mai sono quasi il 41%, ci sono

Mattia Sormani a Oxford

persino degli opuscoli per spie-
garti cosa fare se sentila nostal-
gia di casa».
«Noi viviamo nellaperiferiadel-
lanostraGalassia- spiega il fisico
palando del suo dottorato -. Vi-
vendoci dentro, è difficile capire
come apparirebbe la Galassia se
potessimo volarci sopra, cosa
impossibile perché richiedereb-
be, svariati milioni di anni. La
sfida è quindi cercare di capire
come è fattalaGalassia rimanen-
do fermi. Il gas è di grande aiuto.
Gli atomi di idrogeno del gas pos-
sono emettere onde radio, come
se fossero delle minuscole an-
tenne, queste onde possono at-
traversare indisturbate tutto ciò
che incontrano e giungere fino
a noi che le possiamo osservare
daterra con telescopi speciali».
Durante il dottorato ha costruito
«modelli teorici di come si muo-
ve il gas e, confrontandoli con ciò
che osserviamo dal di dentro, ho
aggiunto un pezzettino di cono-
scenza su come pensiamo debba
apparire lanostra galassiadal di
fuori».
G. Cri.



La summer school
sul crimine
dedicata all'antimafia

È STATA UNA delle polemiche
più roventi dell'anno. L'antimafia

che si fa beffe dei suoi ideali, trasformata
in affarismo, e il solito corollario: aveva
ragione Sciascia, i professionisti dell'an-
timafia.
Per questo l'Università di Milano ha de-
ciso di dedicare alla questione la sesta e-
dizione della sua "Summer School on Or-

ganized Crime", appuntamento ormai fis-
so di settembre per studiosi e appassio-
nati.
La scelta èdi affrontarefinalmente sul pia-
no scientifico il tema. "Antimafia perché.
Antimafia come": dal 12 al 16 settembre la
storia, le ragioni, i movimenti, il cammino
nelle istituzioni, ma anche la critica poli-
tica dell'antimafia, daranno vita a un in-
tenso ciclo di lezioni introdotto e coordi-
nato da Nando dalla Chiesa.
Partecipano, tra gli altri, Gian Carlo Casel-
li,Alessandra Dino, Ilda Boccassini,Attilio
Bolzoni, Umberto Santino, Marco Rossi
Doria, Ombretta I ngrascì, Rosy Bindi e Pie-
roGrasso. Per iscriversi c'ètempofino al 31
agosto. Tutte le informazioni su
www.sps.unimi.it
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Roberto Cingolani
dirige l'Istituto
Italiano
di Tecnologia

Genova
di Maddalena Tulant!

oberto Cingolani, prima di disegnare il suo
ritratto vuole ricordare ai lettori cosa è l'Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di Genova che di-

rige.
Cosa è Human Technopole e perché è stato av-

versato dal mondo delle accademie?
«Human Technopole è una grande infrastruttura

tecnologica e di ricerca dedicata allo sviluppo siner-
gico di genomica, big data, nutrizione, nanotecno-
logie diagnostiche, modelli computazionali per do-
tare il nostro paese di un programma di medicina di
precisione e di nutrizione preventiva. Tutti i paesi
avanzati si stanno dotando di infrastrutture come
queste per combattere le piaghe del nostro secolo
(come il cancro e le malattie neurodegenerative).
Queste iniziative richiedono sforzi infrastrutturali
enormi: la digitalizzazione dell e cartelle cliniche, le
grandi campagne di screening genetico della popo-
lazione, i grandi data base, lo sviluppo di modelli
predittivi accurati per operare su masse di dati
enormi. La speranza è quella di prevenire in manie-
ra sempre più efficace le malattie. L'alimentazione
gioca un ruolo molto importante in questa sfida, e
soprattutto in Italia, dove l'aspettativa di vita è mol-
to alta e dove la nutrizione è fra le migliori del mon-
do, iniziative come Human Technopole possono
davvero fare la differenza per i nostri figli e i nostri
nipoti. A parte alcuni eccessi, critiche e avversità su
progetti di questa portata sono normali e, nella
maggior parte dei casi, servono a migliorare il dise-
gno complessivo. E comunque in generale il sup-
porto del mondo delle aziende e dell'accademia a li-
vello internazionale è stato molto alto. La sfida è fa-
re il Technopole e attirare 15oo persone da tutto il
mondo a Milano nei prossimi anni. Poi i risultati
verranno».

E veniamo al questionario passato alle crona-
che come quello di Proust , ma che, come sappia-
mo, non ne è stato l'inventore perché lo scrittore
si limitò a rispondere alle domande della sua
amica Antoinette Faure. Il primo ricordo da bam-
bino?

«Steso sul sedile posteriore della Fiat 5oo del mio
papà, guardavo il cielo bianco attraverso il lunotto
posteriore. Era uno dei nostri tanti traslochi come
famiglia. Avrò avuto 3 anni».

La scuola secondaria, quale? Scelta da lei o dai
genitori?

«Le medie più vicine a casa. Il liceo scientifico
scelto da me».

Ricordi di quel periodo ? Insegnanti , compa-
gni, compagne ... Primo amore.

«Pochissimi. Un paio di amici che sento ancora
oggi. Ma avendo avuto una vita nomade (una venti-
na di traslochi, tre continenti...) non ho mantenuto

molti rapporti. Ricordo alcuni docenti. Nessun pri-
mo amore: prima che una ragazza si degnasse di
guardarmi ho dovuto aspettare l'università. Oggetti-
vamente ero un po' strano: un po' secchione, odiavo
ballare, correvo in bicicletta e facevo centinaia di
km. Sempre fuori moda. Poi la malattia lunga e ine-
sorabile di mio padre, che iniziò quando avevo 14
anni, colpì tutta la famiglia in un modo difficile da
descrivere. Diventammo tutti più grandi, meno di-
sponibili ad essere spensierati. E' andata così. Non
amo il passato e penso sempre che nel futuro possa
esserci qualcosa di meglio, anche se col passare de-
gli anni mi accorgo che il futuro si accorcia e il pas-
sato diventa sempre più ingombrante».

Università : nessun dubbio sulla scelta?
«Indeciso fra Medicina e Fisica sino all'ultimo.

Poi ha prevalso la passione pura (fisica) sull'idea un
po' poetica di fare il medico in Africa».

Maestri? Ne ha avuti? Riconoscenza per qual-
cuno in particolare?

«Nessuno. Nel mio mondo il maestro non esiste.
La fisica è puro sport. Ho avuto la fortuna di cono-
scere e di lavorare con gente mostruosamente brava
e intelligente in tutto il mondo. Ho osservato e cer
cato di imparare. Sono riconoscente alla scienza per
aver avuto e per avere ancora possibilità di imparare
ogni giorno. Ma alla fine siamo soli con la nostra
mente. Un maestro è una cosa diversa. Mi vengono
in mente i miei genitori e il mio grande maestro di
arti marziali (sono cintura nera di kickboxing alle-
nato per tanti anni dal maestro Jean Paul Pace). Mio
padre mi ha insegnato a soffrire in silenzio. Mia ma-
dre che non ci sono scorciatoie alla fatica. Jean Paul
che mente e corpo si devono sempre mettere d'ac-
cordo».

Se non avesse fatto il suo lavoro?
«Sarei stato un discreto sportivo, o forse un di-

screto disegnatore (hobby della grafica che coltivo
dalla nascita). Però non credo sarei risuscito a so-
pravvivere dignitosamente con queste attività. Non
sottovaluterei l'ipotesi di aver fatto l'unica cosa che
mi riesce discretamente. Sotto la mia apparente
"quadratura" c'è una vena di follia che senza lo stu-
dio avrebbe potuto farmi divergere facilmente. Me-
glio lasciar perdere....va bene così!».

Il poeta preferito, la musica preferita , lo scrit-
tore preferito.



«Confesso: la poesia non è nelle mie corde. Non
ricordo una poesia in cui io sia riuscito ad immede-
simarmi nel poeta. Non cogliendone lo stato d'ani-
mo le sue parole mi sembravano un esercizio lin-
guistico e basta. Amo invece l'arte grafica e la pittu-
ra. In quel caso mi immedesimo facilmente. La gra-
fica multidimensionale di Escher mi attrae
moltissimo. Anche Salvator Dalì mi intrappola nelle
sue realtà virtuali. Perla musica sono molto aperto:
Dire Straits su tutti, poi ottime voci (Alice, jack
Johnson), chitarre doc (Eric Clapton, B.B.king, Ott-
mar Liebert..). Scrittori dipende dal periodo. Leggo
molto ma non ho un genere preferito. Mi piace lo
stile di Enzo Biagi, mi piacciono Ammaniti e Vero-
nesi, ma anche Anna Rice (Intervista col vampiro) o
Dan Simmons (saga di Endymion di fantascienza)».

Tifoso?
«Tifo Italia, sempre e comunque, in qualsiasi

sport. Non seguo il calcio, se non le grandi partite
internazionali quando c'è l'talia o qualche italiana
coinvolta. Quando posso cerco di seguire Giro d'Ita-
lia, Tour de France e i grandi match di pugilato. Era
una corsa di un'ora e un'ora di fronte alla TV a guar
dare sport non ho dubbi: esco a correre».

Sogno realizzato , sogno non realizzato.
«Sogni realizzati non hanno senso. Al massimo

si realizzano i desideri. Un sogno deve rimanere ta-
le. Ho tre figli maschi di 22, i8 e 7 anni che crescono
molto bene. Bravissimi a scuola e all'università e
molto seri nella vita. Questo era il mio principale
desiderio e questo sta avvenendo. Per il resto ho po-
che pretese. Vorrei prendermi qualche mese per fa-
re un lungo giro in bicicletta (qualche migliaio di
km) e fare un giro in moto attraverso gli Stati Uniti
(sono un motociclista assiduo e appassionato). Tut-
ta roba comunque fattibile, casomai prima di diven-
tare troppo vecchio».

Se non vivesse in Italia dove vorreste vivere?
«Se fossi solo, in Giappone, dove ho lavorato in

passato trovandomi molto bene. Con famiglia in
Svizzera o Canada».

Il tratto principale del suo carattere?
«La resistenza alla fatica».
Quali virtù si riconosce? E quale difetto?
«Virtù: perseveranza, forza di volontà. Difetto: ir-

requietezza, incapacità di godere di ciò che ho».
La qualità che preferisce in un uomo?
«L'equilibrio nonché la capacità di essere giusti

anche con chi non lo merita».
E in una donna?
«Ovviamente lo stesso che per gli uomini».
La dote o il talento che avrebbe voluto avere.
«Non basterebbe una pagina! La mia più grande

sofferenza è sapere che non potrò vivere abbastanza
a lungo da provare a fare tutto ciò che avrei voluto
fare, né da vedere i risultati di ciò che ho fatto. Quin-
di forse la dote che vorrei avere è la capacità di gu-
stare il presente senza considerarlo già passato (da
dimenticare) nel momento stesso in cui arriva».

Che serve per essere felice?
«La felicità è uno stato transitorio della mente.

Essere sempre felici significa essere ipocritici. Esse-
re felici ogni tanto vuol dire essere fortunati e aver
fatto bene il proprio dovere».

Iri-estri
Nessun maestro.
Nel mio mondo non
esiste. La fisica è puro
sport. Ma ho avuto la
fortuna di lavorare con
gente brava e intelligente

11 rammarico
La mia più grande
sofferenza è sapere
che non potrò vivere
abbastanza a lungo
da vedere i risultati
di ciò che ho fatto

11 desiderio
Vorrei prendermi
qualche mese
per un lunghissimo giro
in bicicletta e per un
viaggio in moto negli Usa

II fisico Roberto Cingolani, ora a
capo dell'istituto italiano di
Tecnologia di Genova

Roberto
Cingolani è
nato a Milano il
23 dicembre
del 1961. Eun
fisico. E' il
direttore
scientifico
dell'Istituto
Italiano di
Tecnologia (IIT)
di Genova.

Ha trascorso
l'infanzia a Bari
dove si è
laurato in fisica
e dove ha
conseguito il
dottorato nel
1988
perfezionando
si nel 1990 alla
Normale di
Pisa.
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LA PREDA, LA MEDIVATION I N CALIFORNIA GLI ANALISTI; «ST RAPAGATA»

Pfizer, 14 miliardi per gruppo biotech
Nel mirino un medicinale anticanero

MILANO
LA P IF IZER torna a fare shopping
sul mercato e lo fa puntando sul
settore delle biotecnologie. Il
gruppo farmaceutico americano,
celebre per la produzione del Via-
gra, è un colosso del settore, con
una capitalizzazione di mercato
di oltre 212 miliardi di dollari.
Ora si è rafforzata ulteriormente
nel campo delle terapie per la cu-
ra del cancro, rilevando l'azienda
californiana Medivation, nell'am-
bito di un accordo del valore di
circa 14 miliardi di dollari. La no-
tizia, confermata con una nota do-
po le indiscrezioni dello scorso fi-
ne settimana, mette la parola fine
a una vera e propria caccia, durata
mesi, da parte di altre grosse case
farmaceutiche, e decreta la vitto-
ria di Pfizer. Restano così al palo
le altre società in lizza per l'acqui-
sizione, come Celgene, Gilead e
soprattutto la francese Sanofi, che
era particolarmente ingolosita da
Medivation. Questo perché la pre-
da produce il più venduto farma-
co per il trattamento del cancro al-
la prostata, lo Xtandi, che entro il
2020 dovrebbe generare ricavi
per 5,7 miliardi di dollari. Inoltre
sta anche sviluppando il Talazo-
parib, un medicinale che promet-
te di bloccare la moltiplicazione
delle cellule tumorali e il conse-
guente danneggiamento del Dna.

PER QUANTO riguarda i dettagli
dell'operazione, sarà finanziata
con la liquidità disponibile e la
Pfizer ha offerto 81,50 dollari per
azione in contante, il 21% in più

rispetto alla chiusura di Mediva-
tion di venerdì scorso a Wall
Street (ieri il titolo è balzato del
20% a oltre 80 dollari per azione).

La società acquisita produce
La cura per tumori prostatici

Veniamo alla guerra per Mediva-
tion: Pfizer e Sanofi hanno passa-
to gli ultimi cinque mesi a corteg-
giare e far pressione sulla società
per raggiungere un accordo. Nel-
le scorse settimane l'azienda cali-

forniana aveva rigettato un'offer-
ta di Sanofi da 58 dollari per azio-
ne, dopo quella da 52,50 dollari
che era stata rifiutata all' inizio di
maggio. Medivetion rappresenta
per la Pfizer l'operazione più
grande dopo l'acquisto, avvenuto
l'anno scorso, di Hospira per 17
miliardi di dollari.

N EGLI ULTI M I tempi Pfizer ha
iniziato a concentrarsi sui nuovi
trattamenti, compresi i farmaci
antitumorali, per spingere i ricavi
a seguito del calo delle vendite
dei farmaci tradizionali. Intanto
il prezzo pagato da Pfizer suscita
perplessità in alcuni analisti. Rbc
ha espresso stupore per l'accordo,
sia in termini di valore sia di mo-
dalità di esecuzione: «riteniamo
difficile comprendere su che base
Pfizer abbia optato per il paga-
mento di oltre 80 dollari per azio-
ne in contanti, decisione sorpren-
dente visto l'alto livello di ri-
schio».

AL VERTICE 11 ceo di Pfizer
an C. Read



W?
TELEMACO
E L'E DITA
DI ULISSE
di ROBERTO CASTALDI

ltiero Spinelli intitolò
"Io, Ulisse" il primo volu-
me della sua autobiogra-

fia. Renzi ha paragonato se stes-
so e la propria generazione a Te-
lemaco, che deve dimostrare di
essere degno dell'eredità ricevu-
ta. Ieri Renzi-Telemaco è anda-
to a Ventotene.
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TELEMACO
E L'E A
DIULISSE

ltiero Spinelli intitolò
"Io, Ulisse" il primo vo-
lume della sua autobio-

grafia. Renzi ha paragonato se
stesso e la propria generazione
a Telemaco, che deve dimostra-
re di essere degno dell'eredità ri -
cevuta.

Ieri Renzi-Telemaco è anda-
to a Ventotene ad omaggiare
Spinelli-Ulisse, insieme a Hol-
lande e Merkel, trovando ad ac-
coglierli un presidio del Movi-
mento Federalista Europeo fon-
dato da Spinelli.

È una scelta simbolica impor-
tante, che mostra almeno una
rinnovata consapevolezza ri-
spetto al fatto che l'Unione Eu-
ropea attuale non funziona e
che il processo di unificazione
europea deve proseguire verso
il suo obiettivo originano:
l'unione politica, la federazione
europea.

Non è poco, se si considera
che a febbraio l'Unione aveva
autorizzato il Regno Unito a dis-
sociarsi dall'obiettivo dichiara-
to nei Trattati di "un'Unione
sempre più stretta tra i popoli
europei".

La Brexit potrebbe segnare
l'avvio di un processo di disgre-
gazione europea. L'incontro
conferma l'intenzione di supe-
rare l'attuale impasse con un
rinnovato slancio, sebbene in
modo molto pragmatico, rispet-
to alle principali crisi che richie-
dono una risposta europea.

Ecco così l'impegno per rilan-
ciare i programmi europei a fa-
vore dei giovani e dell'occupa-
zione, per rafforzare il Piano
Junker per gli investimenti in-
frastrutturali, accelerare la crea-
zione dell a Guardia costiera e di
frontiera europea, e dare avvio
a forme di integrazione della di-
fesa.

Non basterà a superare strut-
turalmente tutte le crisi, ma si
tratta di iniziative importanti e
nella giusta direzione.

Soprattutto, si tratta di una
tappa di un percorso - su cui
l'Italia punta molto - che prose-
guirà al Consiglio Europeo di
Bratislava di settembre e che
dovrebbe avere l'appuntamen-
to cruciale nel marzo prossimo
in occasione delle celebrazioni

di ROBERTO CASTALDI

dei sessant'anni dei Trattati di
Roma, che dovrebbe segnare
l'avvio di un processo di rifor-
ma dei Trattativolto a rifondare
l'Unione. Gli obiettivi sono
chiari. Va completata l'unione
economica e monetaria, con
un governo europeo dell'econo-
mia, incluso un ministro delle fi-
nanze e un bilancio aggiuntivo
dell'Eurozona, per rilanciare in-
vestimenti e crescita.

Vanno create una difesa,
un'intelligence e una procura
an ti-terrorismo europei per ga-
rantire la sicurezza interna ed
esterna. Va realizzata una vera
poli fica estera europea, sulla ba-
se della nuova visione strategi-
ca approvata a giugno su impul-
so dell'Alto Rappresentante
Mogherini, per dare risposte al-
le crisi geo-politiche tutte intor-
no all'Unione.

Bisogna avere il coraggio,
la visione e i valori
per ritrovare la forza
di un progetto di civiltà

quella degli anni Venti e Trenta
aprirà la strada a forze naziona-
liste, spesso xenofobe, e poten-
zialmente anti-democratiche.
Un'Europa in crisi di identità e
priva di coraggio deve scegliere
il suo futuro. Da un lato i populi-
smi nazionalisti propongono
un impossibile ritorno al passa-
to. Dall'altro le forze politiche
tradizionali difendono l'Unio-
ne che c'è, ma non hanno il co-
raggio di compiere i passi deci-
sivi per realizzare l'Unione poli-
tica.

Così si torna necessariamen-
te a Spinelli e a Ventotene per
cercare il coraggio, la visione e i
valori necessari a ritrovare la
forza di un progetto di civiltà,
fondato sulla libertà, la demo-
crazia e la solidarietà.

9RobertoCastaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le crisi economica e geopoli-
tica - dall'Ucraina al Medio
Oriente al Nord Africa - e le con-
seguenti sfide per la sicurezza
interna ed esterna minacciano
gli europei. I populismi si ali-
mentano delle paure dei cittadi-
ni, e senza dotare l'Unione Eu-
ropea di poteri adeguati nessu-
no Stato membro da solo è in
grado di fornire risposte.

I nodi vengono al pettine e
presto si vedrà se la generazio-
ne Telemaco sarà degna di quel-
la dei padri fondatori, o se come
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l la sanità Usa
sceglie DiaSorin
per il primo test
s«1 virus Zilla

AI     re-%

Carlo Rosa è
Ceo di DiaSorin
dal 2006

40 È entrato
nell'azienda nel
1998 come
direttore di
Strategia e
Marketing per
l'Europa

Nel 2001 ha
guidato un
management
buy-outcon
altri quattro
dirigenti e un
gruppo di
investitori per
acquistare
DiaSorin da
American
Standard

40 Da allora,
l'azienda che è
quotata a
Piazza Affari è
passata dal
fatturare meno
di 100 milioni
di dollari a
quasi 500
milioni euro

Sarà un'azienda italiana a
studiare i nuovi test per dia-
gnosticare il virus Zika. «Ab-
biamo siglato ieri un contratto
da 2,6 milioni di dollari con la
Biomedical Advanced Research
and Development Authority -
ente del Dipartimento Usa per
la salute, con il compito di fron-
teggiare potenziali emergenze
sanitarie - per sviluppare una
soluzione completamente au-
tomatizzata capace di rilevare
in laboratorio le infezioni da
Zika».

Ad annunciarlo è Carlo Rosa,
dal 2006 amministratore dele-
gato di DiaSorin, società quota-
ta alla Borsa di Milano, specia-
lizzata in diagnostica in vitro,
di cui è anche azionista all'8,5%
(il 4,2% è posseduto da Even
Chen Manachem e il 44,9% da
Finde di Gustavo Denegri, at-
tuale presidente). L'azienda,
presente sul mercato con oltre
115 test riguardanti i settori del-
le malattie infettive, dell'onco-
logia e dell'endocrinologia, in-
veste ogni anno nella ricerca
circa 35 milioni di euro. Il grup-
po, con 1.620 dipendenti, 27 se-
di nel mondo e una presenza
grazie alla distribuzione in 8o
Paesi, nel primo semestre del-
l'anno ha realizzato ricavi per
266,2 milioni di euro (+8,6% ri-
spetto al 2015).

«L'essere scelti e finanziati
nelle nostre ricerche dal gover-
no Usa - spiega Rosa - rap-
presenta per noi un importante
riconoscimento di 4o anni di
esperienza nello studio delle
malattie infettive e una occasio-
ne di sviluppo nel continente
americano». Il gruppo di Sa-
luggia negli Stati Uniti ha il 35%
del suo mercato e intende cre-
scere. A inizio maggio ha ac-
quisito per circa 300 milioni di
dollari Focus Diagnostics, so-
cietà specializzata in immuno-

diagnostica e diagnostica mo-
lecolare, con la quale conta di
conquistare i grandi ospedali
americani.

L'amministrazione Obama
ha stanziato oltre 6oo milioni di
dollari per scongiurare l'emer-
genza da Zika e farà sviluppare
diversi test per la diagnosi del
virus , così da aumentarne la di-
sponibilità e ridurne i costi per
i pazienti . Ma l'allarme dopo i
primi cinque casi di trasmissio-
ne locale accertati in Florida -
ossia attraverso le punture di
zanzara - si fa sempre più

Un mese in Borsa

Fonte: Borsa italiara d Arco

pressante. Tanto che le autorità
hanno sconsigliato alle donne
incinte di recarsi in un'area che
include anche Miami Beach.
«Questo perché lo Zika può es-
sere trasmesso al feto e provo-
care la microcefalia e altri gravi
danni cerebrali. Il problema -
spiega Rosa - è che spesso chi
contrae il virus non si rende
conto di essere infetto. Poterlo
identificare quindi è fonda-
mentale. I nostri test, prodotti
nello stabilimento di Stfwater,
saranno disponibili a fine set-
tembre, dopo l'approvazione
d'urgenza da parte della Food
and Drug Administration».

Gabriele Principato
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



il 44 bruco99 contro

i tuniori fifluiona

300 înteirvent
Medici anche l Cappone all'ospedale i Písa

per vedere all'opera il rívoluzíonarío colonscopío
di Gian Ugo Berti
1 PISA

Otto anni di collaborazione fra
Scuola Sant'Anna ed Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pi-
sana per poter vedere all'ope-
ra il "bruco" che scopre il tu-
more, ovvero la nuova metodi-
ca di colonscopia che si co-
manda come una playstation.
Sono già 300 gli esami eseguiti
a Pisa.

Sono venuti medici fin dal
Giappone per vederlo in azio-

ne. Da noi è una realtà ormai
consolidata dal 2008. E chia-
mato appunto il "bruco ro-
bot". Si, perché l'importanza
innovativa dell'apparecchio,
impiegato nella colonscopia
per lo studio delle malattie in-
testinali, sta nel mimare la par-
ticolare capacità di muoversi
di questo animale, differente
dalla tecnica tradizionale.

Nato da un'idea della Scuo-
la Superiore Sant'Anna, è stato
in seguito perfezionato dall'
esperienza di un'industria pi-

sana, la Endotics Italia. All'ini-
zio, era limitato a quei casi in
cui la colonscopia aveva fallito
nella visione di tutto il colon,
perché non era in grado di ese-
guire le biopsie ovvero il prelie-
vo di frammenti di tessuto in-
testinale. Oggi, molti particola-
ri sono migliorati, allargando-
ne le possibilità d'impiego.

La prima novità è che il siste-
ma sfrutta un principio di con-
trazione e allungamento che
ricorda i movimenti di un bru-
co geometri de. La sonda, dota-
ta di una telecamera ad alta ri-
soluzione, si àncora alternati-
vamente in testa e in coda alla
parete interna del colon attra-
verso un effetto ventosa in mo-
do da potersi accorciare ed al-
lungare.

La seconda novità è che, co-
me una playstation, si muove
dietro i comandi impartiti dall'
endoscopista. Ripetendo cicli-
camente l' operazione, grazie
anche all'impiego di materiali
molto flessibili, la sonda avan-
za in piena autonomia.

Terza novità: la colonscopia
tradizionale funziona sotto la
spinta dell'operatore che, con
opportune manovre, fa progre-
dire il colonscopio. E il colon
che viene "forzatamente" adat-
tato al colonscopio. Con il nuo-
vo sistema, l'endoscopista in-
serisce la sonda che procede
in autonomia adattandosi alla
conformazione dell'intestino.
Ciò rende possibile una proce-
dura senza dolore, evitando
ogni tipo di anestesia-sedazio-
ne.

Novità, inoltre, riguardo alla
sicurezza. L'estrema flessibili-
tà della sonda rende pratica-
mente nullo il rischio di lesioni
interne dovute alla spinta del-
lo strumento tradizionale che,
di rado, possono arrivare fino
alla perforazione delle pareti
intestinali.

Inoltre, la sonda è monou-
so, una garanzia rispetto allo
strumento tradizionale che
non è sterilizzabile, ma disin-
fettabile. Da poco c'è il colon-
scopio robotico dotato di cana-

Il "niveo" contro
i [notori funziona:
300 interventi



le operativo per eseguire biop-
sie e tutte le procedure operati-
ve come quello tradizionale.

Al momento, il limite è de-
terminato dai costi. Essendo
monouso, sono piuttosto ele-
vati. Trecento sono le colon-
scopie eseguite finora con il
"bruco-robot" a Pisa.

Nell'incontro, svoltosi all'
ospedale di Cisanello, con i
medici giapponesi erano pre-
senti il direttore generale
dell'Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria Pisana Carlo Tomas-

siri , Piero Buccianti (direttore
del dipartimento di chirurgia
generale), Giampaolo Bresci
(direttore dell'unità operativa
di gastroenterologia e malattie
del ricambio), Santino Marchi
(direttore dell'unità operativa
di gastroenterologia universi-
taria) e il direttore della sezio-
ne dipartimentale di endosco-
pia Marco Bertini.

Hanno presentato i risultati
Emanuele Tumino e Giuseppe
Parisi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra
il gruppo
dei
medici
giapponesi
equelli
di Cisanello;
a destra
un particolare
del
"bruco-robot"
usato
per
individuare
i tumori



Inchiesta sui neolaureati Ue in odontoiatria: il 10 %® rlon ha mai esercitato sui pazienti

I dentisti non fanno più pratica
Formazione disomogenea tra atenei di uno stesso paese

DI ANDREA BRENTA

1 10% dei neolaureati eu-
ropei in odontoiatria non
ha mai fatto pratica clinica
sui pazienti. In altre paro-

le, prima di esercitare, non ha
mai fornito alcuna prestazione
dentistica.

Questo il dato, assai inquie-
tante, emerso da un'inchiesta
effettuata lo scorso marzo
dall'Edsa (European dental
student association) presso
23.300 studenti in 26 stati
dell'Unione europea che hanno
terminato gli studi nel 2015 o
che nel 2016 erano all'ultimo
anno di studi.

L'indagine comprendeva 53
domande sulla pratica clinica.
In totale, hanno partecipato al
questionario 964 studenti di 19
paesi.

Agli studenti è stato sottopo-
sto un elenco con 34 atti clinici
(presa delle impronte, rimozio-
ne del tartaro, protesi provvi-
soria, estrazione di un dente,
radiografia ecc.). Risultato: non
solo alcuni degli studenti non
ne avevano effettuato nemme-
no uno, ma tra coloro che inve-
ce ne avevano effettuati la fre-
quenza era molto eterogenea a
seconda delle università.

In effetti, un laureando su
tre non ha mai messo in posa
corone dentali. Quasi uno su
due non ha mai realizzato trat-
tamenti endodontici (rimozione
della polpa dentaria e sigillatu-
ra dei canali radicolari). E uno
su tre non ha mai prescritto
farmaci.

«In quanto ex presidente
dell'Edsa ero già stato allerta-
to da numerosi contatti e amici
studenti nei paesi stranieri sul
fatto che alcuni stati membri
dell'Ue non garantiscano più
la formazione clinica per gli
studenti», spiega a Le Monde
Marco Mazevet , che ha ap-
pena terminato i suoi studi
all'Université Rennes-I con
una tesi che verte proprio sui
dati dell'indagine.

Mazevet aveva subito av-
vertito il Consiglio europeo
dei dentisti e la Commissione
europea. Le due istituzioni gli
avevano poi chiesto delle prove,
che egli prontamente ha cerca-
to di fornire.

Impossibile sapere quali

paesi o quali università siano
risultati «deficitari». La tesi di
Mazevet non lo rivela. «L'obiet-
tivo di questa indagine», spie-
ga, «non è quello di puntare
il dito contro un paese o una
scuola e ancor meno quello di
stigmatizzare la pratica stra-
niera, quanto piuttosto di fare
in modo che le università che
dispensano insegnamenti e
assegnano diplomi in chirur-
gia dentale siano equivalenti,
affinché gli studenti ricevano
ovunque una formazione di
qualità. Tuttavia», osserva
Mazevet, «le differenze osser-
vate nella formazione sono
spesso più importanti su scala
nazionale, ovvero tra facoltà di
uno stesso paese, che a livello
internazionale, cioè tra tutte
le facoltà di mio stesso paese e
tutte quelle di un altro stato».

Un dato ancora più allar-
mante se si considera la libera
circolazione dei lavoratori. Solo
in Francia, nel 2014, il 34,7%
dei nuovi iscritti all'Ordine
nazionale dei chirurghi odon-
toiatri si era laureato all'este-
ro, per la maggior parte in un
altro paese Ue. Nel 2013 erano
il 27,9%. E per il 2015 la per-

centuale si avvicina al 40%. Un
dato giustificabile, se si pensa
che la Francia conta 6 dentisti
ogni 10 mila abitanti, mentre
la media europea è di 9,3.

Oggi dunque un qualsia-
si dentista formatosi in seno
all'Unione europea può eserci-
tare la professione in un paese
membro. Anzi, la professione
di chirurgo odontoiatra è una
delle poche a disporre di rico-
noscimento automatico grazie
alla direttiva europea 2005/36/
Ce. Quest'ultima istituisce
un regime di riconoscimento
delle qualifiche professiona-
li nell'Unione europea che si
estende anche, a determinate
condizioni, agli altri paesi dello
Spazio economico europeo (See)
e alla Svizzera. All'articolo 34,
essa stabilisce che gli studenti
devono acquisire un'«esperien-
za clinica adeguata sotto appro-
priata sorveglianza». Tuttavia,
non è indicato da nessuna par-
te come essi debbano acquisire
tale esperienza. Per Mazevet
basterebbe semplicemente ag-
giungere a «esperienza clinica»
le parole «su paziente».

-© Riproduzione riservata

Nell'Ue un laureando in odontroiatria su tre
non ha mai messo in posa corone dentali



MEGLIO DI ASL3 , SAN RAFFAELE , GALLIERA , CAREGGI . I PRIMARI : È UN TUMORE DA CUI Si PUÒ GUARIRE

Laparoscopia del colon, primato alla Spezia
Prima in classifica con 120 operazioni all'anno, 9 su 10 eseguite con tecnica mini-invasiva

MARCO TORACCA....................................................................................................

LA SPEZIA ha il primato nazio-
nale delle operazioni di rese-
zione programmata in laparo-
scopia del colon. Lo dice lo stu-
dio della Scuola superiore San-
t'Anna di Pisa, uscito in questi
giorni, che ha messo in fila tut-
te le chirurgie italiane. Quella
del Sant'Andrea della Spezia,
guidata da Stefano Berti, è la
migliore di tutte in questo set-
tore. Dietro di lei l'As13 di Ge-
nova e poi il San Raffaele di Mi-
lano e a seguire il Galliera di
Genova e andando ancora
avanti Careggi di Firenze, Pisa e
tanti altri. «Un primato impor-
tante - spiega Berti insieme a
Claudio Bianchi, primario della
chirurgia di Sarzana- perché si-
gnifica che il 90 % per cento de-
gli interventi non in urgenza
vengono effettuati con la lapa-
roscopia con tutti i benefici che
da essa trae il paziente. Ricor-
diamo che la media nazionale è
sotto il 50 per cento».
Per quali tipo di patologie
vengono effettuate queste
operazioni?
«Si tratta - riprende Berti - di
forme tumorali del colon che
ricordiamo, per frequenza, so-
no la seconda neoplasia fem-
minile e la terza maschile per
incidenza».
Come si è raggiunto questo
risultato?
«Grazie a un lungo lavoro e alla
grande organizzazione che ab-
biamo nei nostri ospedali che

lavorano in sinergia. La chirur-
gia della Spezia si occupa del-
l'alta intensità mentre Sarzana
dell'elezione. Questa struttu-
razione ci permette di lavorare
ingrande efficienza». Non solo:
la statistica del numero di in-
terventi laparoscopica è di per
se stessa indice di qualità. «Ne-
gli altri paesi europei la per-
centualedi interventi chirurgi-
ci effettuati con la metodica
mininvasiva è già singolo indi-
ce di alta qualità come elemen-
to di analisi preso singolar-
mente. La Spezia è al vertice
nazionale».
Quanti sono gli interventi
effettuati ogni anno?
«Andiamo su una media di 120
operazioni sul colon program-
mati, il90 percento inlaparo-
scopia».
Chi sono i pazienti?
«La metodiche di screening e
diagnosi precoce ormai stan-
dardizzate permettono di sco-
prire con sempre maggiore ce-
lerità l'esordire della malattia
che ha un ventaglio ampio
d'età, abbiamo pazienti dai 40
anni in su. Di certo un'arma che
fa parte del nostro arsenale è lo
screening che permette di
prendere in tempo la malattia.
E' importante rispondere alle
verifiche che la nostra Asl fa per
la ricerca di sangue occulto e
nel caso sia positiva è impor-
tante proseguire con la colon-
scopia. Peraltro su questo fron-
te La Spezia ha introdotto
un'ulteriore novità la colon-

scopia di screening diretta e
gratuita che viene offerta gra-
tis alle persone maggiori di 55
anni odi 45 se hanno familiari-
tà diretta con persone che han-
no avuto questa malattia. Si
tratta di un ulteriore passo
avanti importante».
Quali sono le prospettive per
i malati?
«Quello del colon è un tumore
da cui si guarisce anche in stadi
avanzati e le percentuali di so-
pravvivenza sono ottime. Da
segnalare che il nostro ospeda-
le è anche centro o italiano di
riferimento per il trattamento
sincrono mininvasivo dei tu-
mori del colon con metastasi al
fegato».

II Sant'Andrea e i primari Claudio Bianchi (a sinistra, Sarzana) e Stefano Berti (Spezia)
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Terapia anti leucemia
il pfimo successo
del progetto Molmed
La società biotech nata nel 2002 al San Raffaele riceve
l'ok Ue per la vendita dello Zalmoxis. Balzo in Borsa

MILANO La prima società biotecnologica
italiana riceve l'autorizzazione per una cu-
ra dei tumori del sangue che segna una
svolta nei trapianti di midollo osseo. Il via li-
bera della Ue allo Zalmoxis segna il debut-
to nella commercializzazione per un pro-
dotto della società e le azioni Molmed sono
salite dell' 11 % raggiungendo una capitaliz-
zazione di 163 milioni. La storia del gruppo
di ricerca sulle biotecnologie nato da una
costola delll'ospedale San Raffaele inizia
nel 2002 quando il gruppo comincia le spe-
rimentazioni. Due anni dopo, arrivano i pri-
mi soci di peso, vale a dire la Fininvest della
famiglia Berlusconi, le holding personali
della famiglia Doris e di Leonardo Del Vec-
chio iniettano nell'azienda 20 milioni ne-
cessari per avviare progetti di ricerca. Nel
2008 la società sbarca a Piazza Affari per re-
perire nuove risorse ed allargare il panora-
ma dei possibili finanziatori per la ricerca
sui tumori, e dopo una lunga serie di succes-
sive Iniezioni di capitale ieri ha annunciato

la prima vera scoperta, che stando alle pre-
visioni del gruppo, una volta a regime ga-
rantirà alcune centinaia di milioni di ricavi

l'anno (solo in Europa) e quindi la possibili-
tà di autofinanziare sia le altre sperimenta-
zioni, sia nuove ricerche sulle cellule stami-
nali e sulla cura delle malattie oncologiche.
Tra queste, Molmed è fiduciosa di portare

alla registrazione anche un'altra cura sui
tumori "solidi", chiamata Ngr, che è già in
fase tre, ovvero l'ultima prima del via libe-
ra alla commercializzazione dei trattamen-
ti.

Il brevetto Zalmoxis concede all'azienda
italiana un'esclusiva fino al 2030 su questa
terapia che di fatto neutralizza il rischio di
rigetto-aggressione, nei casi di trapianto di
midollo osseo tra pazienti solo parzialmen-
te compatibili. Ma essendo un "medicinale
orfano" - ovvero che cura delle malattie ra-
re e specifiche - il brevetto di Molmed è an-
che protetto da eventuali simili trattamen-
ti per la stessa tipologia di tumori, che non
potranno essere messi in commercio sul
mercato per i prossimi 10-12 anni. «Abbia-
mo consumato risorse per 15 anni - spiega
l'ad di Molmed Riccardo Palmisano, che è
anche il presidente di Assobiotec - e ora fi-
nalmente, grazie allo Zalmoxis, vedremo

Il brevetto garantisce un'esclusiva
fino al 2030 e fomirà al gruppo
le risorse per autofinanziare
altre sperimentazioni

anche i frutti economici del nostro impe-
gno. Si tratta di un primato non solo italia-
no ma mondiale, che ci permetterà di auto-
finanziare la ricerca futura e arricchire la
nostra pipeline con nuove sperimentazio-
ni».

Facendo i conti dei sei aumenti di capita-
le che la società è stata costretta a promuo-
vere per sostenere le sue sperimentazioni,
le risorse "bruciate" da Molmed negli ulti-
mi 15 anni ammontano a 210 milioni di eu-
ro. Di questi, oltre una cinquantina sono
stati investiti dalla famiglia Berlusconi,
che ancora oggi attraverso Fininvest è il pri-
mo azionista con una quota del 25,7% della
società presieduta da Claudio Bordignon.
Ma anche la famiglia Doris è rimasta fedele
nel tempo, mantenendo per 12 anni una
partecipazione nel gruppo superiore al 5%.
E quello che per Berlusconi e Doris finora
era stato un investimento "buono", ora gra-
zie allo Zalmoxis potrebbe trasformarsi an-
che in un buon investimento,

QRIPROOUZIONE RISEVATA
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LA FONDAZIONE
Nel 2002 Molmed si
fonde con la
divisione di ricerca
Genera dei San
Raffaele e nel 2004
trova i primi 20
milioni grazie a
Berlusconi, Del
Vecchio e Doris

LA QUOTAZIONE
La società sbarca a
Piazza Affari nel
2008 per avere la
possibilità di
accedere a nuovi
capitali e promuove
altri 5 aumenti sul
mercato di cui
l'ultimo nel 2015

LA TERAPIA
La Ue ha appena
dato il suo via libera
allo Zalmoxis, una
terapia per curare la
leucemia con il
trapianto di midollo
osseo tra pazienti
solo parzialmente
compatibili



Non solo feti a rischio per uno studio Usa

Zika danneggia
i cervelli adulti

J1 virus Zika può causare
danni anche al cervello
degli adulti, in partico-
lare delle persone con il

sistema immunitario indebo-
lito. Dunque, l'infezione non
è da considerarsi pericolosa
soltanto, come si sa, per le
cellule cerebrali dei feti delle
donne infettate in gravidanza.
L'allarme arriva dal recente
studio, pubblicato
sulla rivista Cell
Stem Cell, condot-
to dagli scienziati
della Rockefeller
University di New
York, capitanati
da Joseph Glee-
son, e dell'Istituto
di allergologia e
immunologia La
Jolla, in Califor-
nia, che in que-
sto modo hanno

virus uccide quelle cellule, o
causa la fine del loro funzio-
namento normale, impedendo
lo sviluppo di nuovo tessuto
cerebrale. Adesso gli scien-
ziati hanno voluto vedere se
Zika possa avere lo stesso ef-
fetto sulle cellule equivalenti
nel cervello adulto. E hanno
scoperto che il virus Zika
uccidere le cellule e riduce

Aedes aegypti , la zanzara
che trasmette il virus di Zika

messo in relazione microce-
falia e gravidanza. Gli stessi
scienziati avevano verificato
come Zika danneggi le cellu-
le cerebrali della memoria e
dell'apprendimento nei topi
adulti infettati. E che, anche,
avevano documentato come il
killer Zika agisca sulle cellu-
le del cervello del feto agendo
sulle cellule progenitrici neu-
rali che sono responsabili del-
la generazione di neuroni che
formano il cervello del feto. Il

la produzione di nuovi neu-
roni anche nel cervello degli
adulti.

Secondo i ricercatori ame-
ricani, inoltre, ci sono altri
segni che il virus può dan-
neggiare gli adulti e hanno
collegato il virus Zika a una
malattia neurologica rara, la
sindrome di Guillain-Barre.
E adesso stanno esplorando
possibili legami anche con
l'encefalite.

© Riproduzione riservata





L'interruttore che spegne
le cellule killer dei tumori

Scoperto dall'ospedale Bambino Gesù di Roma e dall'Università di Genova

è un particolare
meccanismo che
aiuta le cellule tu-

morali a sfuggire all'attacco
del nostro sistema immuni-
tario, ingannandolo. Si tratta
dell'interazione tra un recet-
tore presente sulle cellule
immunitarie e alcune mole-
cole situate sulle cellule tu-
morali, che di fatto annulla le
difese dell'organismo.

La squadra
A scoprire questo «trucchet-
to» che sfrutta il cancro è
stato un gruppo di ricercato-
ri dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e dell'Univer-
sità degli Studi di Genova, in
uno studio pubblicato sulla
rivista Journal of Allergy
and Clinical Immunology.

Le cellule Natural killer
(Nk) del sistema immunita-
rio, che svolgono un ruolo
chiave nel riconoscimento e
nella distruzione di cellule
tumorali o infette da virus,
esprimono sulla loro superfi-
cie il recettore inibitorio PD-1.
Quando le cellule Nk attacca-
no quelle tumorali per ucci-
derle, vengono frenate perché
il recettore PD-1 interagisce
con molecole presenti sulla
superficie esterna delle cellule
tumorali (PDL-1) «spegnen-
do» le Nk.

PD-1 era già stato scoperto
in precedenza sui linfociti T,
altri «soldati» del sistema im-
munitario capaci di uccidere
le cellule del cancro. In molti
casi i tumori, specie quelli più
aggressivi, riescono a eludere
l'attacco dei linfociti T ma re-
stano aggredibili dalle cellule
Nk. Se però anche queste ven-
gono bloccate per effetto del
PD-1, le difese antitumorali si
azzerano e il cancro invade
l'organismo.

La buona notizia è che si

può bloccare l'interazione
PD-1/PDL-1, lasciando le cel-
lule Nk libere di attaccare
quelle tumorali. «Questo è sta-
to dimostrato non solo in labo-
ratorio - afferma Emanuela
Marcenaro dell'ateneo geno-
vese - ma anche in pazienti af-
fetti da alcuni tumori molto
frequenti, quali il melanoma e
i tumori polmonari, grazie al-
l'uso di un anticorpo monoclo-
nale specifico per il recettore
PD-1. L'anticorpo, legandosi al
PD-1, lo "maschera" impeden-
dogli di interagire con il PDL-1
e di generare segnali che inat-
tivano le cellule killer».

Aggiunge Alessandro Mo-
retta, direttore dei Laboratori
di istologia dell'università di
Genova: «Lo studio, possibile
grazie al continuo supporto
dell'Associazione italiana per
la ricerca sul cancro (Aire), è
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stato compiuto in pazienti con
carcinoma dell'ovaio, tumore
frequente e molto aggressivo,
ma ha una valenza più genera-
le perché rivela come tumori
controllabili prevalentemente
dalle cellule Nk siano possibili
candidati per la terapia con
anticorpi anti PD-1».

Gli sviluppi
Il trattamento è potenzial-
mente valido anche per i tu-
mori pediatrici. «Tuttavia
sono necessari ulteriori studi
in laboratorio per chiarire
quali tumori possano trarre
beneficio da questa terapia»,
precisa Lorenzo Moretta, di-
rettore del Dipartimento dei
laboratori e immunologia e
responsabile dell'Area di ri-
cerca di immunologia del
Bambino Gesù.
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Ricerca al Parcale , scoperta la molecola
che blocca la crescita del melanoma

I micro-Rna impediscono
la resistenza ai farmaci
delle cellule cancerose

Ettore Mautone

Melanoma: dall'Istituto Tumori
Pascale di Napoli arrivano nuove spe-
ranze di cura per uno dei big killer tra i
tumori maligni. Dopo le nuove tera-
pie, Target e Immunologica, messe a
punto negli ultimi anni (la prima mira-
ta contro le proteine prodotte da geni
mutati che aprono la strada alla cresci-
ta incontrollata e la seconda con far-
maci che liberano il sistema immuni-
tario che ci difende dalle malattie (can-
cro compreso) è ora la volta dei mi-
cro-Rna, piccole molecole capaci di
modulare l'informazione dentro il
cuore delle cellule cancerose e utiliz-
zate per evitare che il melanoma svi-
luppi resistenza alle cure.

È bene chiarire subito che lo studio
condotto dal Pascale è di tipo preclini-
co - invitro e in vivo, su modelli anima-
li e cavie da laboratorio, dunque non
ancora sperimentato sull'uomo - ma
per le caratteristiche e per il tipo di ri-
sultati fin qui conseguiti si presenta
molto promettente e nell'arco di alcu-
ni anni dovrebbe approdare a una ter-
za strategia di cura che si aggiungereb-
be alle due opzioni oggi esistenti (Tar-
get e Immunoterapia). Il melanoma,

tra l'altro, si è dimostrato negli anni
un modello biologico ideale per met-
tere a punto innovative terapie utiliz-
zate poi con successo anche in altri ti-
pi di cancro. Il melanoma è la forma
più aggressiva di cancro della pelle
ma grazie ai nuovi farmaci è sempre
più una malattia curabile. Forme
estremamente maligne, che un tem-
po conducevano a morte nell'arco di
pochimesi, oggisono diventate croni-
che e i pazienti vivono oltre i dieci an-
ni.

La metà dei pazienti affetti da que-
sto tipo di cancro hanno mutazioni in
un gene chiamato Braf che induce la
crescita senza controllo e la diffusione
metastatica (le cellule tumorali inva-
dono organi e tessuti degenerando fi-
no alla morte del paziente). Farmaci
specifici, chiamati «inibitori delle chi-
nasi» bloccano selettivamente l'azio-
ne della proteina Braf mutata o di un
enzima collegato chiamato Mek. Le te-
rapie contro queste proteine mutate
hanno prodotto risultati mai visti pri-
ma in termini di sopravvivenza. Il pro-
blema principale è tuttavia lo svilup-
po nel tempo di resistenza che, come
in tutti gli altri tumori, limita l'effica-
cia di ogni tipo di terapia. Per questo
oggi si effettuano in sequenza la tera-
pia arget e successivamente quella im-
munologica alternando l'una e l'altra
in cicli di alcuni mesi.

Il gruppo di ricerca del Pascale gui-
dato da Gennaro Ciliberto, direttore
scientifico dell'Istituto tumori, e da
Paolo Ascierto, direttore della struttu-
ra complessa di Oncologia Medica,
Melanoma, Immunoterapia oncologi-
ca e Terapie innovative, in uno studio
finanziato daAirc (Associazione italia-
na ricerca sul cancro, in collaborazio-
ne con il laboratorio di Carlo Croce

all'Università di Columbus negli Stati
Uniti, ha scoperto un microRna
(miR-579-3p) capace di evitare la resi-
stenza ai farmaci. La scoperta è ogget-
to di una recente pubblicazione sulla
rivista Pnas.

I ricercatori hanno dimostrato che
questa piccola molecola, presente in
abbondanza ne i normali nevi ma defi-
citaria nel melanoma aggressivo e
pressoché assente nei tumori diventa-
ti resistenti a ogni terapia, funziona da
soppressore della crescita tumorale. Il
microRna controlla la produzione di
due importanti proteine mettendo un
bastone tra le ruote di alcuni motori
della crescita del tumore. In pratica se
lamolecolaviene "somministrata" al-
le cellule tumorali dall'esterno come
in un'altalena i livelli degli oncogeni
scendono e le cellule iniziano a mori-
re suicidandosi (apoptosi) e se la cura
è associata alla terapia target scatta an-
che lo stop alla formazione di cellule
resistenti ai due farmaci. "Alla luce di
questi risultati si può aprire lapossibi-
lità - dicono Ciliberto e Ascierto - di
utilizzare, attraverso approcci nano-
tecnologici, il microRna come farma-
co per migliorare le attuali terapie.
Inoltre si potranno misurare i livelli
del miR nel sangue come nuovo bio-
marcatore per predire in maniera pre-
coce l'evoluzione dalla malattia e lo
sviluppo di resistenza alle terapie".

Ilmelanoma è un tumore estrema-
mente aggressivo e resistente ai che-
mioterapici la cui incidenza, benché
relativamente bassa, è in continua cre-
scita (14 casi ogni 100milapersone, se-
condo il ministero della Salute). La
presenza in questo tumore di sot-
to-popolazioni aggressive è dovuta,
come in tutti i tumori, alla presenza di
cellule note come staminali tumorali.
Proprio su queste cellule agisce lanuo-
va molecola scoperta dai ricercatori
napoletani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prospettive
Ciliberto e
Ascierto:
«Sperimentazione
sugli animali,
ma tra qualche
anno possibili
nuovi farmaci»



UNIVERSITÀ DI GENOVA

Scoperto il sistema
con cui il tumore
si rende invisibile
LE CELLULE tumorali hanno la ca-
pacità di rendersi invisibili al siste-
ma immunitario mentre la malat-
tia si diffonde. Una ricerca dell'Uni-
versità di Genova e dell'ospedale
Bambino Gesù di Roma ha consen-
tito di scoprire come questo accada.
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RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVA CON L'OSPEDALE BAMBINO GESÙ

Scoperto il sistema che rende
inattaccabili le cellule tumorali
Un blocco ne impedisce il riconoscimento da parte dei linfociti

FEDERICO MERETA....................................................................................................

COME SE giocassero a nascon-
dino, le cellule tumorali si "ce-
lano" all 'attacco di specifiche
unità difensive dell'organi-
smo, i linfociti Natural Killer o
NK. In questo modo, ingan-
nando il sistema immunita-
rio, il tumore avanza e si dif-
fonde. Oggi la ricerca genove-
se, insieme agli esperti del-
l'Ospedale Bambino Gesù di
Roma, è arrivata a carpire un
segreto che rende inattacca-
bili le cellule maligne da parte
di questi "soldati ". Ci sarebbe
infatti una sorta di "blocco"
che impedisce il riconosci-
mento delle cellule tumorali
da parte dei linfociti , con con-
seguente sviluppo della ma-
lattia. Lo studio , sostenuto
dall'Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro , è stato
condotto presso il diparti-
mento di medicina sperimen-
tale dell 'Università degli studi
di Genova ed è stato pubblica-
to suJournal ofAllergy and Cli-
nicallmmunology.

Le cellule NK sono fonda-
mentali per riconoscere e di-
struggere le cellule neoplasti-
che o infettate da virus. La ri-
cerca ha dimostrato che in pa-
zienti con tumore queste
cellule esprimono sulla loro
superficie un vero interrutto-

re cellulare, chiamato Pd-1. È
in questo punto che si crea
l'inghippo: quando le cellule
NK si attivano per svolgere il
loro compito, attaccare quelle
tumorali per ucciderle, ven-
gono frenate perché il recetto-
re Pd-1 interagisce con mole-
cole presenti sulla superficie
esterna delle cellule tumorali
(Pdl-1) "spegnendo" le stesse
cellule NK. E come, insomma,
se le cellule stesse si trovasse-
ro di fronte un passaggio a li-
vello che non riescono ad ol-
trepassare. Così le difese del
corpo fanno cilecca e il tumore
avanza.

La sperimentazione apre
spiragli importanti anche per
la cura di patologie che oggi
hanno poche possibilità di te-
rapia, come il cancro dell'ova-
io o dei polmoni, grazie a far-
maci che già sono disponibili e
influiscono esattamente sul
meccanismo di "maschera-
mento" del tumore. In pratica,
sbloccano il passaggio a livel-
lo. «La ricerca è stata realizzata
non solo in laboratorio ma an-
che in pazienti affetti da alcu-
ni tumori molto frequenti,
quali il melanoma e i tumori
polmonari, grazie all'uso di un
anticorpo monoclonale speci-
fico per il recettore Pd-1»,
spiega Emanuela Marcenaro
dell'Università di Genova. In-
somma: esistono già le armi
per "modificare" il funziona-

mento di questo meccanismo
viziato.

Che l'ottimismo sia signifi-
cativo lo conferma anche Lo-
renzo Moretta, a lungo diret-
tore scientifico dell'Ospedale
Gaslini di Genova oltre che do-
cente dell'ateneo genovese ed
oggi direttore del dipartimen-
to dei laboratori e immunolo-
gica e responsabile dell'area
di ricerca di immunologia del
Bambino Gesù. «Il trattamen-
to è potenzialmente valido
anche per i tumori pediatrici -
precisa -.Tuttavia sono neces-
sari ulteriori studi in laborato-
rio per chiarire quali tumori
possano trarre beneficio da
questa terapia. Ad ogni modo,
posso affermare che i risultati
ottenuti con anticorpi anti-
Pd-1 sono straordinari e han-
no rivoluzionato la prognosi
di tumori particolarmente ag-
gressivi. La comprensione del
meccanismo d'azione del
Pd-1 e l'identificazione delle
cellule delle nostre difese im-
munitarie coinvolte in questo
meccanismo permetteranno
progressi decisivi nella lotta
contro alcuni tumori».
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