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Nella «top 200» del mondo la Normale e '

Gli' altri atenei sono molto p iù'indietro in classifica
Si monetta Caminiti

Due su duecento ce la fanno. Sono
due - entrambi a Pisa - gli atenei italia-
ni che, appunto, si aggiudicano un po-
sto tra i migliori al mondo secondo la
classifica diffusa dalla rivista inglese Tï-
mes Higher Education: la Scuola Nor-
male Superiore e la Scuola Superiore
Sant'Anna. Due eccellenze italiane
che svettano sul resto dei nostri atenei
altrettanto noti e ricchi di tradizione. Il
World University Ranking2016 (la clas-
sifica delle migliori università nel mon-
do del 2016) ha preso in esame 980
atenei sparsi in 79 Paesi di tutto il pia-
neta (lo scorso anno concorrevano 800
università di 34 Paesi del mondo): poi
ha misurato l'efficienza e le punte di
diamante di ciascun ateneo su parame-
tri specifici, e decretato che l'universi-
tà migliore al mondo, attualmente, è
Oxford. Segue la California Institute of
Technology, poi la Stanford University
e Cambrudge.

Atenei noti e corteggiati dai sogni di
tutti gli studenti del mondo, quali I iar-
vard e Princeton, sono al sesto e al set-
timo posto del ranking di quest'anno.
Oltre il duecentesimo posto, universi-
tà italiane come quella di Bologna, il
Politecnico di Milano, la Libera Univer-
sità di Bolzano, la Sapienza. Una delle
condizioni necessarie per entrare nel-
la rosa dei duecento di Times Higher
Education Ranking consacrerebbe
l'importanza della ricerca nei singoli
atenei: la classifica, infatti, premia le
università con almeno mille pubblica-
zioni in Scopus (database di articoli,
saggi e pubblicazioni scientifiche)
nell'arco di 5 anni, indipendentemen-
te dal numero dei docenti dell'ateneo.
Solo uno dei requisiti per essere presi
in esame. Pisa regina delle corone
d'ulivo, quelle che incorniciano il ca-
po dei nostri studenti, da tradizione: le
sue due Scuole Superiori, infatti, si
qualificano come prestigiosi punti di
riferimento nazionali. Gli unici, secon-

do questa classifica anglosassone che
premia, tarati sui suoi parametri, so-
prattutto università angloamericane.
«Insieme alla Normale - commenta il
rettore della Sant'Anna, Pierdomenico
Perata - manteniamo le nostre posizio-
ni per l'Italia, a fronte di un aumento
degli atenei presi in esame, conferman-
doci nella top 200 mondiale. L'Italia è
il Paese europeo con i minori investi-
menti in ricerca eppure il nostro siste-
ma di formazione e ricerca ha confer-
mato di essere competitivo e, visti i re-
quisiti stringenti per essere ammessi, è
già una notizia positiva che sia aumen-
tato il numero di università del nostro
Paese prese in considerazione dal ran-
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king. Ma - prosegue il rettore - è altret-
tanto chiaro che senza una inversione
di tendenza nel finanziamento della ri-
cerca e delle università, seguendo rigo-
rosi criteri di merito, l'Italia non riusci-
rà a evitare il declino della formazione
universitaria e della ricerca scientifica.
Che condannerà il nostro Paese ad un
futuro tutt'altro che roseo, soprattutto
per le nuove generazioni».

In particolare, la Scuola Superiore
Sant'Anna accarezza le vette della scor-
sa edizione, che, tenuto conto della
sua età - nel 2017 saranno passati appe-
na 30 anni dalla fondazione - l'aveva
portata dritta nella top ten mondiale
delle giovani università.





No ale e Sant '
tra le migliori 200 versità
La rivista inglese "Times Higher Education" ha pubblicato il nuovo ranking
degli atenei mondiali, valutati secondo una serie di parametri molto rigidi
PISA

La rivista inglese "Timer Higher
Education" ha diffuso il nuovo
ranking delle migliori universi-
tà, il "World University Ranking
2016", che prende in esame 980
università (erano 800 nel 2015)
distribuite in 79 paesi di tutto il
mondo. Per l'Italia, a fronte di
un aumento degli atenei di ogni
ordine dimensionale coinvolti
nel ranking (39 per l'attuale,
erano 34 nell'edizione prece-
dente), la Scuola Nomale Supe-
riore e la Scuola Superiore Sant'
Anna, entrambe di Pisa, confer-
mano rispettivamente la prima
e la seconda posizione, accredi-
tandosi nel gruppo degli atenei
top 200 al mondo.

Nelle prime posizioni assolu-
te si confermano gli atenei di
Stati Uniti e Regno Unito, con
Oxford, California Institute of
Technology e Stanford rispetti-
vamente in prima, seconda e
terza posizione. Le prime dieci
posizioni sono occupate dai
più noti atenei inglesi e ameri-
cani, con un'università svizzera
(la Eth Zurigo). Oltre la 200esi-
ma posizione tra le università
italiane si segnalano: Universi-
tà di Bologna, Politecnico di Mi-
lan o, Università di Trento (tutte
fra la posizione 201 e 250); Libe-

Vincenzo Barone:
si tratta di trovare

la forza, tutti insieme,
di rilanciare il paese
La nostra istituzione
rappresenta senz'altro
una grande opportunità
in questo senso

ra Università di Bolzano e Sa-
pienza di Roma (entrambe tra
251 e 300).

Questo ranking ha visto con-
solidare negli anni la sua atten-
dibilità, tanto da essere conside-
rato uno di quelli che "fanno te-
sto", grazie alla metodologia e
al fatto che, per essere presi in
considerazione, gli atenei devo-
no sottostare a una serie di rigi-
di requisiti, preliminari alla va-
lutazione. Ad esempio, è neces-
sario presentare almeno 200
pubblicazioni censite nella ban-
ca dati "Scopus", riferite agli ul-
timi cinque anni, per un totale
di mille pubblicazioni. Per la
prima volta, per il ranking 2016,
sono stati inclusi nella valuta-
zione anche oltre 500.000 libri,
insieme a 11,9 milioni di articoli
scientifici e più di 56 milioni di
citazioni.

Pierdomenico
Perata: ma senza

un'inversione di tendenza
nel finanziamento
della ricerca, con rigorosi
criteri di merito, l'Italia
non riuscirà a evitare il
declino della formazione

«A niio parere non si tratta di
vantarsi rispetto ai colleghi de-
gli altri atenei - è la prima di-
chiarazione del direttore eletto
della Scuola Normale Superio-
re, Vincenzo Barone, che entre-
rà in carica nei prossimi giorni -
ma di trovare la forza, tutti in-
sieme, di rilanciare il paese. La
Scuola Normale rappresenta
una opportunità in questo sen-
so e anche valutazioni oggettive
come quella del Times Higher
Education mi piacerebbe che
contribuissero a far passare
questo messaggio».

«Insieme alla Normale - com-
menta il rettore della Sant'An-
na, Pierdomenico Perata appe-
na saputa la notizia - mantenia-
mo le nostre posizioni per l'Ita-
lia, a fronte di un aumento degli
atenei presi in esame, confer-
mandoci nella top 200 mondia-

a al top

le. L'Italia è il paese europeo
con i minori investimenti in ri-
cerca eppure il nostro sistema
di formazione e ricerca ha con-
fermato di essere competitivo
e, visti i requisiti stringenti per
essere ammessi, è già una noti-
zia positiva che sia aumentato il
numero di università del nostro
paese prese in considerazione
dal ranking. Ma è altrettanto
chiaro che senza una inversio-
ne di tendenza nel finanzia-
mento della ricerca e delle uni-
versità, seguendo rigorosi crite-
ri di merito, l'Italia non riuscirà
a evitare il declino della forma-
zione universitaria e della ricer-
ca scientifica. Che condannerà
il nostro Paese ad un futuro tutt'
altro che roseo, soprattutto per
le nuove generazioni. Già oggi
la Sant'Anna di Pisa - prosegue
Perata - ottiene una parte consi-
derevole dei propri finanzia-
menti da fonti non statali, uni-
ca strategia oggi possibile per
mantenere una buona competi-
tività internazionale. Ricerca e
trasferimento tecnologico, con
le nostre 45 aziende spin off atti-
ve e un numero crescente di
brevetti, restano alcuni nostri
punti di forza. Il ranking confer-
ma che scegliere dove investire
è una scelta che paga».
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II direttore eletto della Normale Vincenzo Barone II rettore della Scuola Superiore Sant 'Anna Pierdomenico Perata



Università
Normale e Sant'Anna
le migliori in Italia
PISA La Normale di Pisa e la Scuola Superiore
Sant'Anna ai primi posti in Italia nel World
University Ranking, la classifica internazionale
delle migliori università stilata dalla rivista
britannica Times Higher Education. La classifica
comprende ben 98o università di 79 Paesi ed è
considerata fra le più influenti e attendibili al
mondo. Le due Scuole pisane confermano
rispettivamente la prima e la seconda posizione
fra gli atenei italiani e rientrano nei primi zoo al
mondo (posizione 137 e 19o posizione). La
Scuola Normale ha inoltre annunciato ieri di
aver ottenuto il finanziamento per ben 8 Progetti
di ricerca «di rilevante interesse nazionale», in
astrochimica, letteratura latina, storia dell'arte e
matematica avanzata. (Cinzia Colosimo)
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La gara degli atenei
L'Unibo è terza
tra le italiane
L'Alma Mater è al terzo posto
tra le università italiane che
compaiono nella classifica
delle migliori università in
Europa per il periodo 2016-2017
del Times Higher Education,
che già stila la classifica dei
migliori atenei nel mondo.
L'Università di Bologna si
colloca nella centesima
posizione, al pari di numerose
altre tra cui il Politecnico di
Milano. Prima di loro
compaiono invece la Scuola
Normale Superiore di Pisa, al
posto 61 in Europa, e la Scuola
Sant'Anna al 94.11 primo posto
spetta a Oxford, seguita da
Cambridge.



a ripresa Il ministro: «Beneficio su investimenti
del 2017 ma impatto fiscale dal 2018»

Anche nelle 10 zone con più unità industriali
la copertura è sotto la media nazionale

Bonus ricerca, il tetto salirà a 20 milioni
Credito d'imposta al 50% per tutte le spese - Calenda: le imprese usino gli incentivi

ROMA

Beneficio per investimenti
effettuati già nel 2017, impatto fi-
scale dal 2oi8. Carlo Calenda
torna sul piano Industria 4.o de-
stinato ad entrare nella legge di
bilancio. Il capitolo centrale è
costituito da 13 miliardi di incen-
tivi fiscali automatici, «che le
imprese - dice il ministro dello
Sviluppo economico interve-
nendo a un convegno sulla ma-
nifattura digitale organizzato da
Avio Aero - possono iscrivere
sul loro bilancio immediata-
mente, senza bisogno di alcuna
autorizzazione ministeriale».

Superammortamenti e ipe-
rammortamenti richiederanno
una copertura pubblica in sette
anni, a partire dal 2oi8. La nuova
formulazione del credito d'im-
posta per gli investimenti in ri-
cerca invece richiede un impe-
gno pubblico in quattro anni,
con una quota minoritaria nel
2017 ele quotepiù consistenti tra
il 2o18 e il 2020. Proprio il credito
d'imposta è tra le misure che, ri-

credito massimo per beneficia-
rio da 5 a 20 milioni annui, qua-
druplicato. Contemporanea-
mente l'aliquota sale al 5o% per
tutte le tipologie di spesa, men-
tre l'attuale sistema è differen-
ziato. Oggi infatti l'aliquota di
base è al 25%, mentre il 5o% è ri-
servato all'assunzione di perso-
nale altamente qualificato e co-
sti della ricerca "extra muros",
cioè svolta in collaborazione
con università ed enti o organi-
smi di ricerca e con altre impre-
se, come le start-up innovative.

Anche per il superammorta-
mento al 140% è previsto un
parziale lifting. L'agevolazione
verrà prorogata di un anno, ma
con un'ulteriore finestra di sei
mesi per autorizzare la conse-
gna del bene strumentale fino
al3o giugno 2018 (con un accon-
to del 2o% entro il 31 dicembre
2017). La proroga, tuttavia, per
contenere l'impatto in termini
di copertura, prevede un ab-
bassamento al 12o% nel caso di
veicoli e altri mezzi di traspor-

Ministro dello Sviluppo. Carlo
Calenda

spetto alle prime ipotesi di lavo-
ro, sono state riviste nel piano fi-
nale. Dopo una lunga valutazio-
ne sul possibile impatto per i
conti pubblici, il ministero dello
Sviluppo ha deciso di rinunciare
a un "premio" sulla quota di
stock investito. Resta l'impianto

Superammortamento
prorogato, in forse la riduzione
per l'automotive.Una
«certificazione» peri beni
digitali agevolati a1250%

originario della norma (intro-
dotta dallalegge di stabilità 2015)
quindi il credito d'imposta si ap-
plica non sul volume totale ma
sull'incremento di spesa rispet-
to alla media del triennio 201-
2014. Ma il piano Industria 4.0
contiene comunque due novità
di rilievo per il bonus ricerca. La
prima è l'aumento del limite di

to, riduzione che ha subito sol-
levato le critiche dell'associa-
zione deiproduttori Anfiaeche
peraltro potrebbe essere can-
cellata se si troveranno ulterio-
ri margini e risorse.

Richiederà un supplemento
di lavoro tecnico invece l'ipe-
rammortamento che Calenda
hapreannunciato a125o%perin-
vestimenti legati strettamente
ai processi di digitalizzazione
della produzione. In questo caso
un gruppo di lavoro, con la par-
tecipazione delle principali as-
sociazionidi settore, stametten-
do apunto unagriglia dettagliata
dei requisiti per "certificare" un
bene strumentale Industry 4.0.

«Abbiamo dato gli strumenti
alle imprese, sta aloro utilizzarli
- ribadisce Calenda - non devo-
no chiedere nessun timbro o au-
torizzazione, devono solo inve-
stire. Questo presuppone unafi-
ducianel mondo imprenditoria-
le e il Governo ce l'ha».

C.Fo.
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Farmacia vince
un bando
per studiare l'olio

FABRIZIO ASSANDRI

Studiare gli effetti positivi dell'olio sulla salute
e migliorare l'alimentazione dei pesci d'alleva-
mento. Nella capitale del gusto si fa anche ri-
cerca sul cibo: questi sono solo gli ultimi studi
che vedono l'Università di Torino tra i partner
di progetti appena finanziati, che partiranno
in autunno. Nei giorni scorsi sono stati pubbli-
cati i risultati del bando Ager per la ricerca
sull'agroalimentare italiano, finanziati da un
consorzio di fondazioni bancarie di cui è capo-
fila Cariplo. I tre progetti, coordinati dalle
Università di Messina, Napoli e Insubria, val-
gono in totale 2,5 milioni di euro: di questi, a
Torino sono destinati circa 300mila euro.

rre zi i
II Dipartimen-
to di Farmacia
con i 300 mila
euro finanzia-
ti dal bando
Ager studierà
la chimica
dell'olio e una
dieta per i
pesci d'alleva-
mento

«Studieremo meglio le correlazioni tra la chimi-
ca dell'olio e la sua qualità sensoriale», spiega
Chiara Emilia Cordero, docente del Diparti-
mento di Farmacia, mentre il progetto com-
prende anche la nascita di una banca dati degli
oli extravergine italiani e la gestione dei sotto-
prodotti per l'industria cosmetica, farmaceuti-
ca e alimentare. Un secondo progetto invece sa-
rà dedicato a migliorare, anche con la chimica e
gli ultrasuoni, il processo di estrazione dell'olio
e gli aspetti tecnologici della filiera di produzio-
ne. Il terzo progetto, che avrà per partner il Di-
partimento di Agraria, studierà nuove diete per
i pesci d'allevamento, a partire dalla trota iridea
e dalle specie piemontesi.
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Fra le conseguenze im maginarie de lla Brexít c'è il danno alla ricerca. Il cortocircuito a Oxford
LAI ENEO SI PIAZZA IN CIMA A11.'CISIICA CLASSIFICA DEL TIMES HIGHER EDUCATION. MA DAL BATTIBECCO IRA 1 VERTICI DELI'UNIVHRSITA E IL GOVERNO MAY Sl CAPISCE QUAL E LA PAURA VERA

F
ra le conseguenze immaginarie della
Brexit , spicca il danno alla ricerca, le-

ri mattina, parlando in radio alla Bbc, la vi-
ce-chancellor di Oxford, Louise Ricltard-
son, ha dichiarato contrita di non poter ga-
rantire che le relazioni del proprio ateneo
con le università continentali escano in-
denni dalla negoziazione con l'Unione eu-
ropea , e che al . momento non ha cuore di
esprimere alcun parere se non la propria
preoccupazione . Tenie che i ricercatori
stranieri vadano via da Oxford , o che resti-
no ma senza gli appetitosi finanziamenti
europei , o che decidano di tornare nelle lo-
ro università d'origine (da cui sono presu-
mibilmente fuggiti) oppure cedano alle
profferte delle numerose università euro-
pee che sarebbero liete di coprirli di. sol-
di (non si sa quali).

Sono timori vagiti, per quanto giustifica-
ti, che però arrivano in un giorno ben pre-
ciso : quello in cui Oxford è il primo ateneo
britannico che riesca ad arrivare in cima
alla tradizionalmente ostica classifica de-
gli atenei del Times Higher Education Sup-
plement . Queste graduatorie lasciano il
tempo che trovano ma nella cultura an-
glofona sono dirimenti , e servono a eviden-
ziare questioni collaterali : infatti Phil Baty,
direttore del Times Higher Education, ai
complimenti a Oxford ha voluto aggiunge-
re la propria speranza che il governo limi-
ti i danni che la Brexi .t arrecherà a univer-
sità e ricerca , onde assicurare che la Gran
Bretagna conservi il proprio primato acca-
demico nel mondo. Baty dà fiato a voci su
"top academics " cui sono già stati congela-
ti fondi europei , senza scendere in dettagli;
così. conce il Guardian, che ieri . ha intervi-
stato una consorteria di rettori anonimi. La
lunga inchiesta del quotidiano ricama at-
torno al timor panico che secoli di prima-
to accademico britannico vadano sperpe-
rati in pochi paesi di contenzioso con
Bruxelles.

Ma a leggere fra le righe si nota che i ret-
tori, anche i pochi che acconsentono a di-
chiarare le generalità, propendono piutto-
sto per una lamentela che alla Brexit asso-
ci i tagli ministeriali, frutto di una politica
interna indipendente dalla Unione euro-
pea. Sorge il dubbio che quest'improvviso
attacco congiunto degli accademici possa
mirare più al governo che alla Brexit; e il
dubbio diventa quasi un sospetto quando,
sempre ieri alla radio, Louise Richardson
fucila in tre secondi un'articolata proposta
che il premier, Theresa May, aveva espres-
so due settimane fa.

In breve, la May si era data l'obiettivo di.
rendere il Regno Unito "la più grande me-
ritocrazia del mondo" con un progetto ri-
volto ai. figli di. chi non può permettersi di
pagare profumatamente scuole private:
chiedere alle migliori università statali di
creare e gestire scuole pubbliche eccellen-
ti, così da garantire a chi provenga da con-
testi svantaggiosi una istruzione adeguata
a tentare di accedere alle stesse università
britanniche, le migliori del mondo. Signi-
ficherebbe, ha spiegato, "impegnarsi a mi-
gliorare il sistema dell'istruzione in modo
più efficace che distribuendo borse di stu-
dio, che curano il sintomo nia non la cau-
sa". La May non è una visionaria, Il model-
lo è stato già seguito da varie università fra
cui Cambridge, che ha istituito addirittura
una scuola elementare, facendo apparire
fuori luogo la risposta della Richardson:
"Quest'idea di metter su scuole locali...
siamo un'istituzione globale. Ci distrarreb-
be dalla nostra missione". La missione, ap-
punto: per la May l'esigenza è istruire la
patria, per Oxford attrarre soldi stranieri.
La Brexit è l'occasione per capire se
Oxford sia eccellente a causa dell'immigra-
zione accademica dall'Europa o se invece
siano gli accademici europei che grazie a
Oxford possono attingere all'eccellenza.

Antonio Gurrado
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LONDRA Sbanca Oxford. Ed è la
prima volta che nella presti-
giosa classifica delle università
di tutto il mondo, stilata dal
«Times Higher Education
World», l'istituzione dei 27
premi Nobel, dei 27 primi mi-
nistri inglesi e britannici, delle
decine di leader politici mon-
diali, di santi e arcivescovi di
Canterbury, di scienziati e arti-
sti conquista la vetta e mette
alle spalle le famose america-
ne, dal Mi( ad Harvard, oltre
alla rivale Cambridge.

Si potrà discutere all'infini-
to sui criteri che accompagna-
no questa scelta, peraltro uni-
versalmente riconosciuti, qua-
li ad esempio il numero dei li-
bri pubblicati dal corpo
docente o la qualità della ricer-
ca, ma il dato di fatto è che
Oxford è un modello di eccel-
lenza per come è organizzata,
per come segue i suoi iscritti
(g mila sterline la tassa annua-
le), per le prospettive che offre
a laureati e specializzati, per la
sua capacità di adattarsi al
nuovo. E per la sua internazio-
nalizzazione, un dna molto
particolare.

A dispetto di chi pensa che
Oxford sia un marchio di
esclusività classista o di ceto,
una università di soli ricchi,
basta dare un'occhiata ai nu-

meri degli iscritti negli oltre
trenta college e alla loro prove-
nienza: 14o nazionalità, dal-
l'Afghanistan al Belize, dal
Ghana al Lesotho. Il 41% degli
studenti dei corsi di laurea e il
63% dei corsi post laurea (ma-
ster e dottorati ) è straniero. E
la sorpresa è che, sommando i
primi ai secondi (laureandi e
post laureati), in cima ci sono
statunitensi (1.441) e cinesi
(1.047) ma al quinto posto de-
gli oxoniani ci sono gli italiani
(378), dopo Germania e India.
Se poi si aggiunge che le stesse
percentuali si hanno nel corpo
docente (i docenti ordinari
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Ieri e oggi

Adam Smith,
economista
(1723-90): tra
gli allievi celebri

41 Lo scrittore
Graham
Greene
(1904-1991)

Per la prima volta
l'università inglese
conquista la vetta nella
classifica dei migliori atenei
del mondo. Grazie anche a
docenti e studenti italiani

guadagnano dalle 6o alle 120
mila sterline lorde, gli associa-
ti dalle 3o alle 6o mila), ecco
che parlare di Oxford come di
università di origine inglese
ma di globale contemporanei-
tà non è per niente sbagliato.
La tradizione antica di mille
anni non si cancella. Il presen-
te e il futuro marciano però su
binari di eccellenza che sfon-
dano i confini della vecchia In-
ghilterra. Il successo scientifi-
co e accademico di Oxford ci
aiuta a capirlo il professore Fe-
derico Varese del Nuffield Col-
lege, docente di Criminologia.
E le ragioni sono diverse. In-
nanzitutto l'avere da tempo
spostato il baricentro accade-
mico, prima tutto centrato sui
tre anni di «undergraduate»
(la nostra triennale), verso il
«dopo laurea», con forti inve-
stimenti sulla ricerca. I profes-
sori non si limitano alle lezio-
ni e agli esami ma costruisco-
no le carriere con lo studio e le
pubblicazioni. Non esistono i
«baroni» intoccabili. Non esi-
stono concorsi truccati o gui-
dati. Non esistono parentopo-
li. E non esiste neppure quella
figura di docente irraggiungi-
bile, con l'assistente che fa i
corsi e il mostro sacro che diri-
ge da lontano.

«Siamo una università nor-
male, se così si può dire»,
spiega Federico Varese. «Nor-
male», nel senso che i profes-
sori hanno titoli per essere
professori, che hanno a dispo-
sizione i fondi per la ricerca
(quattro le fonti: lo Stato, i pri-

vati, le tasse d'iscrizione, i fi-
nanziamenti europei), che se-
guono i ragazzi. E gli iscritti,
divisi nei college, hanno a di-
sposizione una struttura che
consente di avere un rapporto
diretto col docente, di essere
seguiti, stimolati, incoraggia-
ti. «Questa è la tradizione: os-
sia la comunità del college, la
piccola comunità fra professo-
ri e giovani. È così che si forma
una forte identità. Il college è il
luogo dove si vive, dove si im-
para, dove si studia, dove si in-
coraggia a criticare, dove ci si
diverte. Esperienza fondamen-
tale». Modello antico. E sem-
pre virtuoso. Spogliato dei pri-
vilegi. E globalizzato. Aperto al
mondo. Ma con un punto in-
terrogativo: la Brexit. Già per-
ché oggi una parte cospicua di
fondi che fanno di Oxford la
regina delle università arriva
dall'Europa. In alcuni diparti-
menti è l'8o9,. del budget. Fuori
dall'Europa che accadrà?

Fabio Cavalera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studi a
Oxford anche
per l'attrice
Emma Watson



0 La parola

THE OTHER
PLACE

All'Università di
Cambridge ci si riferisce a
Oxford senza mai
chiamarla per nome, ma
dicendo «the other place»,
l'altro posto (quelli di
Oxford, va detto,
ricambiano la «cortesia»).
Lo stesso avviene fra le
scuole di Eton e Harrow.



Festa in p iazza Aldrovandi

Il rettore
.è con Merola:

«Critiche
OFO giorni di botta e risposta
tra le istituzioni, anche il
rettore scende in campo. Le

parole del sindaco Vir minio Merola sul
criticato intervento della polizia in
pia:zaAldrovandierano in realtà
una «critica costruttiva», una
richiesta «di aiuto». Perché per
risolvere il problema li, così come in
tutta la zona universitaria, bisogna
«lavorare tutti insieme, ognuno pper la
propria parte di competenza». C,'osì si
e pronunciato il rettore dell'A lma
MaterFrancesco libertini,
premettendo di capire «i cittadini, le
proteste che ci sono», ma ricordando
anche che «tutti gli attori che possono
intervenire devono farlo in maniera
corale. Nessuno, tantomeno noi,
abbiamo qli strumenti» per operare
da soli. Ele parole del sindaco «le ho
intese in questo senso- ha aggiunto-,
è una s fida alla quale dobbiamo
lavorare coordinati». Merola, è
dunque la lettura di libertini,
«chiedeva aiuto a tutte le parti che
possono dare un contributo, quindi in
senso costruttivo». Il rettore, però,
non ha parlato solo di piazza
Aldrovandi, ma dell'intera zona che
gravita intorno all'A teneo. C'è chi
propone pii re ressione, ma Uertini
non e d'accordo. E anzi ha
sottolineato «la ricchezza e le
potenzialità di questa parte di città» e
ribadito la necessità da «riempirla di
contenuti» per «farla vivere».



FIRENZE - S'I'OCCOI.MA. I MAI'IAN'I'I

LA `7ERIrI,A CIIE MANCA
E GLI ALT DELLA SCIENZA
d i Alessio Gaggioll

re inchieste giornalistiche, in Italia , Svezia e
Spagna, hanno provato o stanno cercando di

portare alla luce la verità sulla condotta scientifica
e clinica di Paolo Macchiarini . A Stoccolma nel
2015, la principale rete tv svedese, Svt, ha realizza-
to un documentario su cosa sia successo ai pazien-
ti sottoposti da Macchiarini a trapianto di trachea.

contnua a pagina 3



1, RONTE TRAPIANTI

LA VERITÀ CHE
L GLI ALT DELLA SCIENZA

SEGUE DALLA PRIMA

Dei tre pazienti operati in
Svezia solo uno è vivo , ma è ri-
coverato da tempo per proble-
mi post operatori . In Spagna,
proprio in questi giorni, viene
messa in dubbio l'efficacia del
primo trapianto che rese fa-
moso Macchiarini nel mondo
e che spinse il governatore En-
rico Rossi (all'epoca, nel 2009,
assessore regionale alla Sani-
tà) a farlo rientrare ad ogni co-
sto in Italia, a Firenze , a Careg-
gi. L'inchiesta di Carmen Ja-
nen, su El periodico de Cata-
lunya, ha scoperto che la
paziente, Claudia Lorena Ca-
stillo Sanchez , sopravvissuta a
quell'operazione , è andata in-
contro a gravi complicanze
che Macchiarini avrebbe na-
scosto, sia ai media che a Lan-
cet, la prestigiosa rivista
scientifica che pubblicò per
prima la notizia di quel tra-
pianto senza precedenti su cui
Macchiarini costruì gli ultimi
anni da stella della sua carrie-
ra. Il Corriere Fiorentino già
nel 2009 sollevò dubbi sull'ef-
ficacia e l'eticità dell'attività
scientifica e trapiantistica di
Macchiarini . Da subito, da
quando cioè il chirurgo pre-
sentò a Careggi e all'Università
- con l 'allora preside di Me-
dicina Gianfranco Gensini,
che aveva promesso a lui e a
Rossi la chiamata diretta per
fame un professore ordinario
dell'Ateneo - curriculum fal-
si o da cui comunque era im-
possibile ricostruire la sua
carriera accademica, come
concluse la relazione del
gruppo di saggi nominato dal-
l'università che Gensini non
ha mai reso pubblica. Seri-

vemmo anche quello che oggi
stanno scoprendo in Spagna,
cioè che quando fu arrestato,
era il settembre 2012, Mac-
chiarini stava rioperando per
l'ennesima volta Claudia Lore-
na Castillo Sanchez. Ma non
successe nulla. Anzi. Dopo
quell'arresto di Macchiarini,
in Italia, è rimasta solo una
traccia: l'inchiesta della Pro-
cura fiorentina - passata tra
le mani di tre procuratori di-
versi - che lo accusava di
truffa nei confronti dei pa-
zienti, ma che non è mai en-
trata nel merito dell'attività

Ila' ,o, , ,Sp; ;n
In tre Paesi i media
stanno cercando
di portare alla luce
la verità sulla sua
condotta scientifica
e clinica

scientifica del chirurgo come
invece sta facendo la magi-
stratura svedese (lì è accusato
di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi).

Quell'arresto, in realtà, è
stata una sciagura. Non solo
per il chirurgo viareggino, ma
paradossalmente anche per
chi cercava di capire quali ri-
sultati avesse ottenuto Mac-
chiarini nel suoi anni di Ga-
reggi. In Italia, in Toscana, da
quel momento è calato il si-
lenzio sulle sue attività scien-
tifiche. L'oblio. Le istituzioni
che avevano fatto di tutto per
portarlo qui non si sono mai
poste pubblicamente il pro-

blema di capire se gli inter-
venti sperimentali fatti da
Macchiarini a Careggi fossero
stati eseguiti seguendo le re-
gole (etiche e scientifiche). E
nessuno conosce il reale stato
di salute delle persone su cui
Macchiarini ha provato la sua
tecnica sperimentale, anche
perché gli unici dati che la Re-
gione ha diffuso sono auto-
certificati dal chirurgo stesso,
che in Svezia è stato accusato
(accusa poi provata) per aver
falsificato i risultati dei suoi
trapianti . Sappiamo che non
sono andati bene, che Careggi
ha dovuto risarcire almeno
uno di questi pazienti (di cui
per motivi di privacy non pos-
siamo raccontare la dramma-
tica storia). Non sappiamo se
però tutti i pazienti fossero
davvero senza alternative co-
me diceva il chirurgo all'epoca
per giustificare i trapianti co-
me «compassionevoli». E non
sappiamo se siano stati infor-
mati adeguatamente dei ri-
schi a cui andavano incontro.
Di una cosa invece siamo sicu-
ri: se Macchiarini nel 2012 non
fosse stato arrestato, nono-
stante i curriculum falsi, no-
nostante le denunce e i dubbi
sollevati da qualche accade-
mico e da questo giornale
(che in una lettera di racco-
mandazione al Karolinska l'al-
lora assessore Rossi definì
«vili attacchi mediatici»), sa-
rebbe ancora a Careggi dove la
Regione con un finanziamen-
to (predisposto ma mai eroga-
to di svariati milioni di euro)
pur di non perderlo gli aveva
messo in piedi il Cert (Centro
di ricerca europeo).

In Svezia invece sta succe-
dendo l'opposto . Il Karolinska
dopo aver licenziato Macchia-
rini (per cattiva condotta
scientifica e clinica) ha reso
pubbliche pochi giorni fa due

inchieste commissionate a
professori esterni all 'Universi-
tà e all 'ospedale che stanno
cercando di ristabilire la verità
sul tre trapianti di trachea ef-
fettuati dal chirurgo viareggi-
no a Stoccolma . In quelle rela-
zioni si dice che la pessima
condotta del chirurgo viareg-
gino sia stata facilitata dalla
«cultura del silenzio», dalla
«mancanza di rispetto per le
regole e dall'assenza di verifi-
che» sui pazienti sottoposti a
trapianto e sulle procedure e i
motivi che hanno portato a
quei trapianti. Il professor

AC; ( ;i
Se il chirurgo non fosse
stato arrestato sarebbe
ancora a Firenze
dove la Regione aveva
disposto un apposito
centro di ricerca europeo

Kjell Asplund (il presidente
del consiglio nazionale svede-
se per l'etica medica che ha
condotto una delle due in-
chieste) parla di pressioni del-
l'Università svedese sull'ospe-
dale per assumere Macchiari-
nï e per difenderlo dalle criti-
che. Nella seconda relazione,
che il Karolinska non ha na-
scosto ma diffuso , si dice che
l'istituto «ha fallito nei con-
trolli sul rispetto delle regole e
delle procedure», di «pazienti
(due morti, uno ricoverato da
tempo subito dopo l'interven-
to, ndr) non adeguatamente
informati», di aver adoperato
«farmaci mai approvati per un



utilizzo clinico»; che Macchia-
rmi «non sempre era disponi-
bile a trattare le complicazioni
post operatorie dei pazienti e
che l'ospedale - così come
successo a Careggi - «non ha
mai garantito un sistematico
follow up», necessario anche
per aggiornare le pubblicazio-
ni che Macchiarini faceva sul-
le più prestigio se riviste scien-
tifiche di volta in volta. In que-
sti mesi, da quando il chirur-
go viareggino è stato
licenziato, al Karolinska fioc-
cano dimissioni e licenzia-
menti: 15 giorni fa due mem-
bri della Commissione Nobel
(Harriet Wallberg e Anders
Hamsten) sono stati allonta-
nati dalla stessa commissione
(fatto senza precedenti) per
aver sottovalutato le scorret-
tezze commesse da Macchia-
rini ed aver fatto addirittura
pressioni per l'estensione del
suo contratto col Karolinska.

«Abbiamo fallito, ora spetta
a noi dimostrare che siamo
molto di più di un semplice
caso Macchiarini», ha detto il
direttore dell'ospedale Karo-
linska, Melvin Samsom.
«Quello che è successo è inac-
cettabile ed eccezionale, ma ci
servirà per rivedere tutte le
procedure di ingaggio e non
commettere gli stessi errori».
Il Karolinska cerca di capire
come sia potuto succedere.
Cerca di difendere l'immagine
dell'istituto che assegna il No-
bel della medicina riportando
a galla la verità. Sarà forse la
Svezia, saranno forse ancora
una voltagli altri, a darci lezio-
ni di trasparenza, etica ed
umiltà nell'ammettere i propri
errori. Rossi, a poche ora da
una sentenza di primo grado
che nulla c'entra con le attività
cliniche di Macchiarini, dice
che la Toscana ha perso un
grande chirurgo. Da Stoccol-
ma definiscono il caso Mac-
chiarini, licenziato per cattiva
condotta scientifica e clinica,
«il più grande scandalo della
sua storia». E dagli sbagli
commessi cercano di riparti-
re. E noi?

Alessio Gaggioli
alessio.gaggioli a©. res.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Paolo Macchiarini esegue a
Barcellona il primo trapianto di
trachea, con organo di un
donatore, su una paziente che
finirà regolarmente sotto i ferri

La Regione, l'assessore alla Sanità
era l'attuale governatore Enrico
Rossi, chiama Macchiarini ad
operare a Careggi e stanzia 500
mila euro perla nascita del
laboratorio diretto dallo stesso
Macchiarini

Z._2

Macchiarini arriva a Firenze e inizia
a operare a Careggi, la sua nomina
diretta e l'assegnazione dei fondi
fanno emergerei primi malumori
tra i colleghi del policlinico
fiorentino che chiedono che
partecipi a un concorso

Il consiglio di facoltà di Medicina,
malgrado i tentativi del preside
Gianfranco Gensini, boccia l'idea di
una cattedra di docenza ordinaria
a Paolo Macchiarini. La relazione
dei saggi sul suo curriculum resta
nel cassetto del preside

Macchiarini a fine luglio annuncia:
«Ho accettato l'incarico al
Karolinska Institutet, da adesso la
mia attività accademica sarà
concentrata su Stoccolma». Il
ruolo all'istituto dei Nobel è di
«visiting professor» e ricercatore

II 27 settembre, mentre
Macchiarini si prepara a un nuovo
intervento, la guardia di Finanza lo
arresta a Careggi. L'accusa del Gip
Alessandro Moneti: tentata
concussione, tentata truffa
aggravata e falso ideologico

L'autorevole rivista scientifica
«Nature» pubblica un'istruttoria in
cui sono riportati i risultati
dell'attività del chirurgo e i dubbi di
5 medici che hanno costretto il
Karolinska ad aprire una doppia
inchiesta interna

Il Gup Francesco Baganai lo rinvia
a giudizio per peculato, abuso
d'ufficio, falso e occultamento di
atti. Lo proscioglie dall'accusa di
truffa, ma la Cassazione ordina un
nuovo processo, separato dal
primo, andato ieri a sentenza

Ge. .., ) r,

In Svezia anche la magistratura si
occupa di Paolo Macchiarini: è
indagato per omicidio colposo e
lesioni personali gravi. Il
Karolinska decide di non rinnovare
il suo contratto di ricercatore a
tempo determinato

In Spagna, in questi giorni, viene
messa in dubbio l'efficacia del
primo trapianto: l'inchiesta del
«Periodico de Catalunya» svela
che la paziente è andata incontro a
gravi complicanze nascoste sia ai
media che alla rivista «Lancet»



Paolo Macchiarini , mesi fa , nel suo ufficio al Karolinska Institutet di Stoccolma in un passaggio del lungo documentario che ha dedicato al suo caso la prima rete svedese
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Candidati
ai test di
ingresso per
la laurea
triennale in
Architettu
ra, svoltisi
due
settimane fa

jv `i sl Architettura cerne Medicina
Boom II idone i ne i test d i i ngresso
ROMA. I test di ingresso per la facoltà di Archite ttura, come già
accaduto per quelli di Medicina, hanno fatto registrare quest'anno
il boom di idoenei. I candidati che l'8 settembre hanno sostenuto
la prova sono stati 8 .672, e quelli che hanno totalizzato i 20 punti
minimi necessari sono 8 .397 (il 96,83% del totale). Da ieri i risultati
sono sul portale del Ministero . percentuale di idonei più alta,
100%, in sei atenei (Mediterranea di Reggio Calabria, Basilicata,
L'Aquila , Padova, Pavia, Politecnica delle Marche ). Il punteggio
più alto a Milano,iI primi 100 piazzati sono distribuiti in 20 atenei,
soprattutto a Milano (39), Torino (9), Ferrara (8), Venezia (6).
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Ricerca , il modello Telethon:
scienziati ma anche manager
(f. ch.) Telethon adotta il modello duale: appren-
distato di alta formazione applicato alla ricerca. La
Fondazione Telethon, con la Regione Lazio e

l'Università Roma Tre, integra la
formazione accademica con
l'esperienza lavorativa e di ricer-
ca. I giovani, oltre all'attività di
ricerca, seguiranno un Master e
riceveranno una formazione che
comprende anche gli aspetti ge-

stionali e manageriali della ricerca.«E un test del
modello duale - spiega Francesca Pasinelli (fo-
to), direttore generale di Fondazione Telethon - .
Il modello permetterà di creare ricercatori in gra-
do di mantenere l'alto livello scientifico della ri-
cerca finanziata da Telethon».

© RPRCDUZICNE RISERVATA
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Combattere
il tumore
dandogli
ossigeno

Svelare ciò che facilita la proliferazione dei tumori
per trovare nuove strategie con cui combatterli.
È quanto fa il genetista Bernard Thienpont
(nella foto), ricercatore del Vesalius Research Center
di Lovanio (Belgio). Un suo recente studio,
pubblicato su Nature, spiega la relazione tra
respirazione delle cellule e diffusione del cancro.
Da che cosa nasce la vostra ricerca?
«Da un problema tipico della crescita dei tumori:
il calo dell'ossigeno a disposizione delle cellule.
Nei tumori il sistema di trasporto dell'ossigeno
diventa disorganizzato: quando le cellule cancerose
si dividono, non mandano all'organismo i segnali
che servono allo sviluppo ordinato del sistema
vascolare. L'effetto è che le cellule crescono
rapidamente, i vasi sanguigni in modo caotico
e l'ossigeno non arriva dappertutto».
E a questo punto che cosa succede?
«I tumori diventano più aggressivi: si disseminano
più rapidamente attraverso le metastasi
e sviluppano resistenza alla chemioterapia. Insieme
ai ricercatori Diether Lambrechts e Flora D'Anna
abbiamo cercato di capire la causa di tutto questo».
E cosa avete scoperto?
«Esistono dei composti di carbonio e idrogeno,
detti gruppi metilici, che si attaccano al Dna
e possono disattivare i nostri geni: in particolare
i geni oncosoppressori, nostra difesa naturale
contro il cancro. Per fortuna il nostro organismo ha
degli enzimi che impediscono a questa "spazzatura"
di legarsi al Dna. Ma gli enzimi "spazzini" per fare il
loro lavoro hanno bisogno di ossigeno: quando ce n'è
poco non sono efficaci. Noi abbiamo mostrato - per
ora sui topi - che normalizzando la distribuzione di
ossigeno nei tessuti cancerosi i geni oncosoppressori
rimangono attivi e riducono l'aggressività del tumore.
Non è una ancora una cura: è solo una strada
aperta per ulteriori ricerche, ma promettente».
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Dal packaging alla dieta per i pesci
Politecnico e Unito alla sfida del cibo

GLI ATENEI torinesi accettano
la sfida del cibo "buono, puli-
to e giusto". Nel giorno dell'i-

naugurazione del Salone del Gusto
il Politecnico, che mette a disposi-
zione alcuni gli spazi del Castello
del Valentino, presenta le attività
di ricerca che l'ateneo porta avanti
e legate ai temi delle produzioni
agricole, del riuso e della realizza-
zione di packaging sostenibile.

Le attività saranno illustrate ai
visitatori durante i cinque giorni
della manifestazione nello stand al-
lestito vicino al quartier generale
di Terra Madre: da qui a lunedì si
potranno scoprire i progetti riguar-
dano varie fasi di vita dei prodotti
agroalimentari: dagli studi sull'im-
pronta idrica, cioè di quanto consu-
mo d'acqua richiede la produzione
del cibo, ai progetti di valorizzazio-

RETTORE
Marco G i Ili, rettore
del "Poli" scommette
sulla ricerca nel food

ne sostenibile delle produzioni tipi-
che, ma anche come la tecnologia
wireless possa aiutare a monitora-
re la crescita delle piante nelle vi-
gne.

Sempre oggi l'Università di To-
rino ha annunciato di aver vinto 2
milioni e mezzo di euro del bando
Ager per la ricerca agroalimenta-
re con i quali finanzierà tre proget-
ti di ricerca, due dedicati alla pro-
duzione dell 'olio d 'oliva e un ' altra
sull'alimentazione dei pesci d'alle-
vamento . «Si potranno mettere a
punto dei sistemi per preservare
la qualità dell 'olio durante la con-
servazione - fanno sapere dall'ate-
neo - Mentre sul fronte ittico forni-
remo delle nuove diete dei pesci
che proporremo anche alle azien-
de del settore ». U. r.)

3 RICftO[JULONE NIíHNATA



SCIENZE ODIFESE NATURALI

CONTRO L'ASMA FATE

..No

AMISH

I BAMBINI DI QUESTA
I COMUNITÀ CHE

F SOFFRONO D'ASMA: UN
DATO NELLA MEDIA
MONDIALE ANCHE SE GLI
HUTTERITI VIVONO PIÙ O
MENO DOME GLI AMISH

SONO I BAMBINI DI
QUESTA COMUNITÀ
CHE SOFFRONO
D'ASMA. COSÌ POCHI
DA AVER SPINTO r
UUNIV ITÁ DI
CHICAGO A INDAGARE,.. r
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GLI AMISH
di Giulia Villoresi

Questa comunità è quasi immune
da una malattia in rapida espansione
(ogni decennio i casi crescono
del 50 per cento). Merito dei geni?
No, del pulviscolo e dei buoi

q-
NELL'ILLUSTRAZIONE

IN BASSO. VIE
RESPIRATORIE SANE

O COLPITE DA UN
ATTACCO D'ASMA.
QUESTA MALATTIA

E PROVOCATA
DALLINFIAMMAZEONE

E OSTRUZIONE
DEI BRONCHI,

CHE PERMETTONO
Al POLMONI

D! INSPIRARE
ED ESPCRARE ARIA

ella storia delle allergie sap-
piamo pochissimo : i nostri
antenati , stando alle fonti
mediche, non se ne preoccu-

pavano granché. Le patologie allergiche
sono un problema della contemporanei-
tà, o peggio, secondo una formula ricor-
rente, «l'epidemia del XXI secolo». L'a-
sma per esempio, che è un'infiammazio-
ne dei bronchi per lo più di origine aller-
gica, è diventata una delle malattie
croniche più diffuse al mondo. A volte
fatale (ogni anno uccide circa 180 mila
persone), onerosa (in termini economici
incide più di tubercolosi e Hiv insieme),
ma soprattutto in crescita: l'Organizza-
zione mondiale della sanità stima che
l'aumento dei casi sia del 50 per cento
ogni decennio, e solo nel 2014, secondo la
Global Initiative for Asthma, ne hanno
sofferto più di 300 milioni di persone nel
mondo (più del 4 per cento della popola-
zione). E nei bambini oggi si arriva intor-
no al 20 per cento. Con un'eccezione: la
comunità religiosa degli amish.

Nati da un'ala radicale della Riforma
protestante, gli amish conducono in Ohio
una vita pressoché immutata da oltre tre
secoli, fondata sull'endogamia (si sposa-
no solo tra loro), sull'autosufficienza agri-
cola e sulla rinuncia ai sistemi tecnologi-

ci. Ed è una vita senza asma.
Ti caso ha attirato l'attenzione di un

team di genetisti dell'Università di
Chicago, interessati

VIE AEREE OSTRUITE ad approfondire la co-
siddetta «ipotesi
dell'igiene», e cioè la
teoria secondo cui
un'esposizione trop-
po bassa a banali
agenti patogeni e pa-
rassiti nella pri-
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ma infanzia disabitua il sistema immuni-
tario a identificare le minacce vere, au-
mentando sensibilmente la suscettibilità
alle allergie. Occorre vivere fuori dal tem-
po per difendersi dall'asma allergica?

Il caso degli hutteriti sembrerebbe
smentirlo. La loro storia, lo stile di vita,
persino il profilo genetico è molto simi-
le a quello degli amish. Entrambe le
comunità hanno origini germaniche,
entrambe sono autosufficienti, organiz-
zate in fattorie (gli hutteriti in Minneso-
ta, Montana, Dakota) e refrattarie alle
intrusioni della civiltà hi-tech. Eppure,
i bambini hutteriti soffrono d'asma
come i nostri, con un'incidenza del 21,3
per cento, contro il 5 per cento dei bam-
bini amish. Una differenza enorme che,
perla genetista Carole Ober, a capo del
team di Chicago «dimostra almeno una
cosa: chela chiave della resistenzaall'a-
sma non è nella vita di fattoria».

Pervenire a capo dell'enigma i ricerca-
tori hanno quindi confrontato il sistema
immunitario e il sangue di 60 bambini tra
i sette e i quattordici anni di età, trenta
amish e trenta hut-
teriti, analizzando
anche la polvere
presente sul suolo,
sui materassi e
nell'aria delle abi-
tazioni. E hanno
subito visto che la
cosiddetta immu-

SE TUTTI
I NEONATI
POTESSERO
AVERE IN CASA
UNAìA1g9C:C'< 1
IL PROBLEMA
NON CI SAREBBE

nità innata - quella che innesca la prima
e più generica risposta del nostro sistema
immunitario alle aggressioni esterne -
era molto più efficiente nei bambini ami-
sh. Ma perché? Le due comunità non han-
no solo un profilo genetica simile ma an-
che un analogo codice di condotta che
impone una pulizia scrupolosa. E infatti i
ricercatori non hanno trovato differenze
significative nella qualità e quantità di
allergeni comuni (cioè acari e peli d'ani-
maleh presenti nella polvere depositata
nelle rispettive abitazioni. E allora?

La risposta ai ricercatori è arrivata dal
pulviscolo. La polvere sospesa nell'aria
delle case amish ha rivelato infatti una
concentrazione di endotossine (compo-
nentiparticolarmente insidiose dei batte-
ri) sei volte maggiore rispetto a quella
delle case hutterïte. 11 ruolo chiave delle

ACARI DELLA POLVERE. ALL'ORIGINE DI MOLTI CASI
DI ALLERGIA. SOTTO . DONATA VERCELLI , DOCENTE

DI MEDICINA CELLULARE DELLUNIVERSITA
DELL'ARIZONA E, A DESTRA, CAROLE OBER.

GENETISTA DELL'UNIVERSITA DI CHICAGO

endotossine è stato confermato da un
esperimento dell'immunologa italiana
Donata Vercelli, professoressa di Medici-
na cellulare e molecolare all'Università
dell'Arizona. La Vercelli ha fatto inalare a
un gruppo di topi i campioni di polvere.
Nel giro di una settimana, quelli che ave-
vano respirato polvere amish hanno mo-
strato una maggiore resistenza all'asma
e ad altri sintomi della risposta allergica.

Un esperimento molto simile aveva già
fatto scuola nel 2013: secondo uno studio
finanziato dall'Istituto nazionale ameri-
cano per la ricerca sulle allergie e i distur-
bi infettivi, i topi che ingeriscono polvere
proveniente da case abitate da un cane,
una volta stimolati con sostanze allerge-
niche non mostrano particolari reazioni
allergiche, mentre quelli trattati con altra
polvere si prendono il raffreddore.

Più di recente, una ricerca svedese
pubblicata sulla rivista medica america-
na Jama Pediatrics (2015) ha mostrato
che, nei primissimi anni di vita, il contat-
to con cani, gatti e animali da fattoria ri-
duce sensibilmente il rischio che i bambi-
ni sviluppino l'asma. E, infatti, il segreto
della «polvere amish» risiede proprio ne-

gli animali. Mentre gli hutteriti si avval-
gono di macchine agricole moderne e so-
no organizzati in grandi fattorie comuni-
tari e, dove le abitazioni sono ben distinte
dalle stalle, le comunità amish ci riporta-
no a una remota vita rurale: la meccaniz-
zazione agricola non è contemplata, e le
famiglie vivono in piccole fattorie, dove i
bambini, spesso a piedi scalzi, vanno e
vengono da stalle in cui buoi e cavalli -
ancora oggi la principale forza motrice
della comunità- sono allevati quasi come
animali domestici.

Ma, come ribadisce Carole Ober, «non
è una questione di sporcizia. Le case
degli amish sono pulite. 12 il loro pulvi-
scolo a essere diverso da quello delle
case degli hutteriti, cioè ricco di sostanze
protettive. Se si potesse mettere una
mucca nella casa di ogni neonato il pro-
blema dell'asma allergica sarebbe dra-
sticamente ridotto». In effetti esiste an-
che una soluzione più praticabile: spray
alla polvere di fattoria. «Una volta indi-
viduato con precisione il fattore protet-
tivo contenuto nella polvere, lo si potrà
aerosolizzare e poi somministrare ai
bambini molto piccoli. I1 prossimo pas-
so, quindi, è proprio concentrarsi sulla
polvere, per scoprire cosa le conferisce la
sua qualità protettiva, e studiare meglio
le cellule del sistema immunitario per
capire com'è modulata questa protezio-
ne». Nel frattempo, lo studio dell'Univer-
sità di Chicago, appena pubblicato sul
New England Journal of Medicine, ha
chiarito due punti fondamentali: «Primo,
che l'immunità innata ha un ruolo essen-
ziale nella difesa dalle allergie; secondo,
che il fattore protettivo si trova proprio
nella polvere, indipendentemente dalla
base genetica degli individui».

Giulia Villoresi
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Legautorwruie organizza uri iricoutro sul fitturv de/le province liel nuovo assetto istituzionale

Un tagliando per la legge Delrio
Il ruolo degli enti di area vasta è cruciale per la riforma

no dei nodi più critici
dell'attuazione della
legge Delrio a ormai ol-
tre due anni dalla sua

approvazione riguarda il ruolo
delle province. Sia dal punto di
vista dell'ordinamento come di
quello finanziario, sono molti gli
aspetti che andrebbero rivisti,
pena il definitivo collasso di un
ente locale tuttora destinatai io
di alcune importanti funzioni
di governo locale. Il rischio è
quello di veder fallire la legge
Delrio e l'impegno riformatore
che l'ha sostenuta. Si avverte

inoltre forte la necessità che nel
nostro ordinamento sia man-
tenuto un livello intermedio di
governo di area vasta, anche
se espunto dalla Costituzione,
come previsto dall'attuale pro-
posta di riforma e una neces-
saria valorizzazione del ruolo
delle città medie. Analoghe
considerazioni possono essere
rivolte al tema delle gestioni
associate e alla necessaria ri-
forma della loro disciplina, an-
che considerando gli inevitabili
intrecci proprio con il destino
delle province e le funzioni di

area vasta. Su questi temi con
lo scopo di avviare un primo
confronto di merito, ila ottobre
ci sarà un incontro seminariale
presso la sede di Legautonomie
a Roma in Via degli Scialoja, 3
al quale interverrà il prof. Lu-
ciano Vandelli.

L'offerta formativa per gli enti locali
Legautonomie, in risposta alle esigenze di profes-
sionalizzazione e aggiornamento del personale delle
P.A. rispetto a una normativa in costante evoluzione,
presenta il suo I Catalogo formativo realizzato in
collaborazione con Leganet, società di servizi della
Lega. Il percorso di formazione coprirà tutto il prossi-
mo semestre e si incentrerà su: il ruolo degli enti locali
nella prevenzione del rischio e nella gestione
delle situazioni di emergenza ; gli obblighi pre-
visti dalla normativa sull'anticorruzione e sul-
la trasparenza cui sono sottoposte le PA; le novità
previste nella gestione delle società partecipate
dal nuovo testo unico; i provvedimenti in materia di
cittadinanza digitale e l'informatizzazione della
PA; le competenze necessarie per il monitoraggio
delle attività potenzialmente connesse con il
riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
l'utilizzo del sistema online AVCPASS; i finan-
ziamenti europei per gli Enti locali. Una giornata
seminariale gratuita sarà dedicata al "Nuovo codi-
ce degli appalti pubblici", alla quale seguiranno 4
approfondimenti tematici sulle procedure negoziate;
gli affidamenti diretti; gli affidamenti in materia di
servizi sociali e di beni culturali.
Ciascun corso impegnerà al massimo una gior-
nata di lavoro e si svolgerà presso la sede na-
zionale di Legautonomie, a Roma in Via degli
Scialo,j a, 3.

Corso 1 - Roma, 1111012016
Risk e Disaster Management : il ruolo degli enti
locali
h: 9:30 / 17:30
Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipan-
ti, funzionari e dipendenti delle PA, le conoscenze e le
competenze necessarie per la prevenzione del rischio
e la gestione delle situazioni di emergenza nelle PA
(catastrofi e disastri ambientali e% in generale dell'am-
biente e degli ecosistemi minacciati e1o compromessi),
soprattutto a livello comunicativo, oltre che per la cor-
retta gestione delle relazioni con i Disaster Manager e
i consulenti esperti degli enti di riferimento.
Destinatari principali : Dirigenti e Funzionari Pub-
bliche Amministrazioni Area Protezione Civile, Area
Urbanistica e Territorio; referenti Protezione Civile.

Corso 2 - Roma, 1811012016
Anticorruzione per la Pubblica Amministrazio-
ne
II: 9:30 / 13:30
Obiettivo del presente corso è quello di fornire ai parte-
cipanti un aggiornamento in materia degli obblighi di
anticorruzione e di trasparenza cui sono sottoposte le
PA e gli enti locali. Al termine del percorso i partecipanti
saranno in grado di conoscere la disciplina di riferimen-
to per gli obblighi di anticorruzione e trasparenza nelle
PA e le modalità di segnalazione delle anomalie.
Destinatari principali: Dirigenti e Funzionari Servizi
Finanziari; Dirigenti e Funzionari Servizio Contratti
e Appalti; Dirigenti e Funzionari di tutta la Pubblica
Amministrazione e delle aziende partecipate.

Corso 3 - Roma, 2611012016
Il Testo Unico sulle società a partecipazione pub-
blica
H: 9:30 / 17:30
Il corso nasce con la finalità di fornire un aggiornamen-
to riguardo le modifiche che apportate nella gestione
delle società partecipate dal nuovo Testo Unico, appro-
vato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 2016. Al termine del percorso i partecipanti,
tra l'altro, saranno in grado di valutare la conformità
delle società partecipate alla strategia di razionalizza-
zione del TU.
Destinatari principali : Dirigenti e funzionari delle



PA locali operanti nell'area Ragioneria; dirigenti e
funzionari delle società partecipate.

Corso 4 - Roma, 08111/2016
La digitalizzazione delle PA
H: 9:30 / 17:30
I provvedimenti in materia di semplificazione e poten-
ziamento dell'uso delle nuove tecnologie all'interno delle
amministrazioni pubbliche, stanno diventando sempre
più prioritari anche a livello di enti locali. Obiettivo del
corso è quello di fornire ai funzionari e ai dipendenti
pubblici partecipanti, le competenze necessarie per ade-
guare i processi di informatizzazione dei propri enti per
rispondere in ai dettami di trasparenza e pubblicità
richiesti alle PA.
Destinatari principali : Dirigenti e Funzionari Si-
stemi informativi, Protocollo, Comunicazione, Ufficio
Stampa, URP, AA.GG., Personale.

Corso 5 - Roma, 15/1112016
Antiriciclaggio per la Pubblica Amministrazio-
ne
H: 9:30 / 13:30
Il D.M. 25 settembre 2015 ha fissato gli indicatori di
anomalia per l'individuazione delle operazioni sospet-
te di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da
parte degli uffici della PA con l'obbligo della formazione
continua del personale in materia. Il corso fornisce le
conoscenze per il riconoscimento di attività potenzial-
mente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del
terrorismo.
Destinatari principali : Dirigenti e Funzionari Servizi
Finanziari; Dirigenti e Funzionari Servizio Contratti
e Appalti; Dirigenti e Funzionari di tutta la Pubblica
Amministrazione e delle aziende partecipate.

Corso 6 - Roma, novembre 2016
Il sistema AVCPass
h: 9:30 / 17:30
Obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le
conoscenze e le competenze necessarie per l'utilizzo del
sistema online AVCPASS (il portale dell'ANAC) per la
verifica dei requisiti di carattere tecnico ed economico-
finanziario degli operatori economici partecipanti alle
gare d'appalto indette dalle diverse PA. Il corso è de-
stinato a Dirigenti e funzionari delle PA operanti nei
settori Appalti e Contratti.
Destinatari principali : Dirigenti e funzionari delle
PA locali operanti nei settori Appalti e Contratti.

Corso 7 - Roma, novembre 2016
Finanziamenti europei 201412020 : le opportunità
per gli enti locali
h: 9:30 117:30
112016 è l'anno in cui i Ministeri e le Regioni hanno
dato il via alla pubblicazione delle diverse banditure a
valere sulla nuova programmazione europea 2014/2020.
Il corso fornisce a funzionari e dipendenti delle PA loca-
li, le conoscenze per l'individuazione di possibili finan-
ziamenti di interesse per la propria amministrazione
di riferimento e per la partecipazione a programmi e
iniziative.
Destinatari principali : Dirigenti e Funzionari Pub-
bliche Amministrazioni Area Politiche Sociali, Area
Politiche Educative, Area Cultura, Area Attività Pro-
duttive, Area Fondi Europei; Referenti Programmi e
Progetti.

Corso 8 - Roma, dicembre 2016
Il D. lgs. 97/16 e gli obblighi di trasparenza delle
PA sul web
H: 9:30 / 17:30
Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/16 in materia di
accessibilità dei dati delle PA richiedono, agli enti locali,
investimenti seri e programmatici per la ristruttura-

zione dei servizi informativi e web in conformità agli
obblighi di trasparenza fissati dalla normativa. Il corso
fornisce ai funzionari e ai dipendenti degli enti locali
le competenze per la corretta gestione dei siti web e
delle informazioni secondo i principi del Freedom of
Information Act.
Destinatari principali : Dirigenti e Funzionari
Sistemi informativi, Protocollo, Comunicazione,
Ufficio Stampa, URP, AA.GG., Personale; redattori
dei siti web.

SEMINARIO NAZIONALE
ROMA, 17 NOVEMBRE 2016

Le nuove regole in materia di Appalti pubblici
Programma da definire
partecipazione gratuita
Obiettivo del Seminario, organizzato da Legautonomie,
è quello di favorire un momento di approfondimento e
analisi sulle procedure di affidamento diretto di lavori
e servizi e nel rispetto delle regole e dei limiti imposti
dalla nuova normativa.
A questa giornata seminariale seguiranno 4 approfon-
dimenti tematici:
a)- le procedure negoziate; b)- gli affidamenti diretti;
c)- gli affidamenti in materia di servizi sociali ; d)- gli
affidamenti in materia di beni culturali.

Corso a) Roma, dicembre 2016
Il nuovo codice degli appalti : gli affidamenti
diretti
Programma da definizione
l'approvazione del nuovo Codice degli Appalti ha mo-
dificato le condizioni e le procedure per l'affidamento e
la gestione degli acquisti da parte delle PA e degli Enti
locali. Obiettivo del corso è quello di fornire le compe-
tenze per il corretto espletamento delle procedure di
affidamento diretto di lavori e servizi, nel rispetto dei
massimali, delle regole e dei limiti imposti dalla nuova
normativa.
Destinatari principali : Dirigenti e funzionari delle
PA locali operanti nei settori Appalti e Contratti.

Corso b) - Roma, dicembre 2016
Il nuovo codice degli appalti: le procedure ne-
goziate
Data e programma in via di definizione
L'approvazione del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs.
50/2016) ha modificato le condizioni e le regole per l'af-
fidamento e la gestione degli acquisti da parte delle
PA e degli Enti locali. A tal proposito, il presente corso
intende fornire ai partecipanti le conoscenze e le com-
petenze necessarie per il corretto espletamento delle
procedure di acquisto negoziate sopra soglia.
Destinatari principali : Dirigenti e funzionari delle
PA locali operanti nei settori Appalti e Contratti.

Corso c) - Roma, dicembre 2016
Il nuovo codice degli appalti: le procedure in ma-
teria di servizi sociali
Data e programma in via di definizione

Corso d) - Roma, dicembre 2016
Il nuovo codice degli appalti : le procedure in ma-
teria di beni culturali
Data e programma in via di definizione

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito:
www.legautonomie.it

Legautonomie Tel. +39 06.69 76601
Fax +39 06.31072100 - email: seureteria@legautonomie.it

Leganet srl Tel. +39 06.45436199
Fax: +39. 06.87766248 - email: promozione@leuanet.net




