




«Noi, le 23 donne che vogliono
provare a sconfiggere l'Atzheimer»

SILVIA BANDELLONI

«Non ti scordar di te» è lo slogan della cam-
pagna triennale di AIRAIzh Onlus e Coop Italia,
grazie alla quale l'Università di Firenze ha bandito
25 assegni di ricerca annuali - per 600 mila euro,
pari a 1,8 milioni in tre anni - allo scopo di miglio-
rare lo studio di diverse patologie neurodegene-
rative, tra cui l'Alzheimer.
Ventitrè di questi assegni di ricerca, distribuiti in
varie istituzioni italiane, sono stati conquistati da
donne. «Ce ne sono molte che fanno ricerca nel

La ricerca è sempre più declinata al femminile

nostro campo - spiega Ilde Pieroni, una delle 23
studiose che da Bruxelles si è spostata a Pescara
per realizzare il suo progetto presso la casa di cura
Villa Serena -. Basti pensare che il mio supervisore
a Ginevra, dove ho lavorato per tre anni, era una
donna». Ma la straordinarietà di questa vicenda
sta nel fatto che tre scienziate - tra cui la stessa
Pieroni - abbiano deciso di rientrare. «Se ci saran-
no altre occasioni simili, potremo dire di aver ini-
ziato a invertire la rotta e, magari, attratto ricer-
catori stranieri - commenta -. Potrebbe essere un
primo passo per contrastare la fuga dei cervelli,
ma penso che sia sempre importante nella nostra
professione uscire dai propri confini nazionali».
In questo caso i cervelli ritornano per riportare la
memoria a chi l'ha smarrita. Se nei prossimi 20 an-
ni una famiglia italiana su quattro avrà un paren-
te colpito dall'Alzheimer, sono numerosi gli studi
di frontiera, in Italia e nel mondo, alla ricerca di
soluzioni terapeutiche ancora sfuggenti, come
quella farmacologica. È dunque fondamentale
puntare anche alla prevenzione. Come spiega
Sandro Sorbi - professore di Neurologia dell'Uni-
versità di Firenze edirettoredella Clinica neurolo-
gica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Ca-
reggi, nonché presidente di AIRAIzh - «molti studi
confermano la relazione tra i fattori ambientali e
lo stile di vita e la possibilità di modificare, preve-
nendolo, il rischio di ammalarsi di Alzheimere di
altre forme di demenza».
La patologia va quindi vista in un quadro più am-
pio. «Se ritardassimo di cinque anni l'insorgere
dell'evidenza clinica, potremmo abbattere con-
siderevolmente il numero dei malati con sintomi
conclamati», commenta Sorbi. Adesso un obiet-
tivo dei ricercatori diventa quindi migliorare la
precisione delle diagnosi. «II nostro obiettivo è
testare un gruppo di pazienti osservando l'attivi-
tà cerebrale e muscolare durante il sonno - spie-
ga Pieroni -. Ci occupiamo non solo di Alzheimer,
ma anche di un'altra forma neurodegenerativa
nota comedemenza a corpi di Lewy. Migliorare la
diagnosi - conclude - farà sì che anche i tratta-
menti diventino via via più efficaci».



r GRAZIE A UNA COLLABORAZIONE FRA GIURISPRUDENZA E COLLEGIO EUROPEO

Ateneo sempre più internazionale
con il Centro studi in affari europei

Sarà presentato
questa mattina.
Ha contribuito anche
il ministero degli Esteri
Pierluigi Dallapina

H SaràGiovanni Buttarelli, garan-
te europeo della protezione dei
dati, a tenere a battesimo il nuovo
Centro studi in affari europei ed
internazionali, istituito grazie alla
collaborazione fra l'Università di
Parma e il Collegio europeo. La
presentazione del Centro studi al
pubblico è in programma per que-
sta mattina alle 11.30, nell'aula
Magna del palazzo centrale del-
l'ateneo, anche se alcuni dettagli
sono già stati anticipati ieri dal
rettore e dai referenti del Centro,
nel corso di un incontro con la
stampa. «Attraverso la collabora-
zione fra il dipartimento di Giu-
risprudenza e il Collegio europeo
abbiamo voluto creare un proget-
to che puntasse al tema dell'in-
ternazionalizzazione. Questo pro-
getto è piaciuto anche al mini-
stero degli Esteri, che ha concesso
un cofinanziamento pari a 170mi-
la euro», dichiara il rettore Loris
Borghi.

Laura Pineschi, in qualità di pre-
sidente del Centro studi, ricorda
che il nuovo progetto è aperto alla
collaborazione con altre univer-
sità e centri di ricerca, sia italiani
che stranieri, e che esiste già una
prima collaborazione. «Un primo

accordo di partnership è stato rag-
giunto con il dipartimento delle
politiche europee della presiden-
za del Consiglio dei ministri», spe-
cifica, prima di presentare i quat-
tro assi in cui si articoleranno le
attività di ricerca. Il primo asse si
intitola «Politica europea e inter-
nazionale: l'Europa nel mondo
che cambia», ed il suo referente è
Matteo Truffelli, docente di storia
delle dottrine politiche; il secondo
asse è «Biodiritto e bioetica: un
confronto europeo e internazio-
nale», ed è affidato ad Antonio
D'Aloia, docente di diritto costi-
tuzionale; il terzo asse è «Politica
industriale integrata nell'era della
globalizzazione», coordinato da
Franco Mosconi, docente di eco-
nomia applicata; mentre il quarto
asse, gestito da Daniele Del Rio,
docente di nutrizione umana, è
dedicato alla «Sostenibilitàin am-
bito agro-alimentare: nutrizione e
sicurezza». A proposito di sicurez-
za, laPineschi spiega che saràque-
sto tema a rappresentare il filo che
unirà i quattro assi. «La sicurezza
- sostiene - è una tematica che si
presta ad essere declinata nei vari
assi e permette di mantenere
quella multidisciplinarietà carat-
teristica del Centro studi».

Presto saràonline il sito internet
del nuovo progetto, e verrà anche
costituito un comitato scientifico,
mentre il consiglio del Centro ha
già bandito un assegno di ricerca
in ambito internazionale, vinto da
Elena Carpanelli.
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Università Da sinistra: Carpanelli, Truffelli, Pineschi, Borghi, Del Rio, Mosconi.

E già domani al via il primo convegno
agi li Centro studi in affari eu-
ropei e internazionali si mette
subito al lavoro, come dimostra
l'iniziativa in programma per do-
mani alle 9.15 relativa alla va-
lutazione del rischio e alla co-
municazione quando si parla di
sicurezza degli alimenti e di nu-
trizione in generale. Il convegno,

dal titolo «Risk assessment and
communication in food safety
and nutrition» si terrà nell'aula
Magna del palazzo centrale del-
l'ateneo ed è stato organizzato
dall'Università nell'ambito della
collaborazione con l'Efsa con l'U-
niversità Cattolica del Sacro
Cuore. A febbraio si terrà invece

una tavola rotonda in occasione
della presentazione del libro di
Franco Mosconi sulle politiche
industriali europee, dal titolo
«The new european industrial
policy. Global competitiveness
and the manufacturing renais-
sance».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ivr    Un premio al talento femminile
M i lano . "Il talento femminile come
fattore determinante per lo sviluppo
dell'economia, dell'etica e della me-
ritocrazia nel nostro Paese" è il tito-
lo del Premio Valeria Solesin, ispira-
to agli studi e ai progetti della giova-
ne ricercatrice veneziana, che ha per-
so la vita il 13 novembre 2015, nel-
l'attentato al Bataclan di Parigi. Il
concorso è stato presentato ieri nel-
la sede del Comune di Milano. Il con-
corso è aperto agli studenti che ana-

lizzano sia i fattori che ostacolano la
maggiore presenza femminile nel
mercato del lavoro in Italia, dove il
tasso di occupazione rosa è fermo al
47%, sia le buone pratiche di conci-
liazione per un'organizzazione e una
cultura inclusive. Sono previsti pre-
mi e stage per oltre 41.400 euro de-
stinati alle tesi magistrali in econo-
mia, sociologia, scienze politiche e
giurisprudenza. «Il nostro patrocinio
esprime la volontà del Comune di Mi-

lano di sostenere sempre e con forza
il talento dei nostri studenti e delle
nostre studentesse» hanno afferma-
to gli assessori Roberta Cocco (Tra-
sformazione digitale) e CristinaTaja-
ni (Politiche del lavoro). «Mia figlia e-
ra una grande tifosa della maternità
e amava molto i bambini - ha ricor-
dato la mamma di Valeria - non ave-
va intenzione di dedicarsi esclusiva-
mente alla carriera».

Giovanna Sciacchitano

II riconoscimento
in ricordo di Valeria
Solesin , ricercatrice
uccisa al Batacian
La madre: era una

sostenitrice
della maternità
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122 «cervelli» italiani e stranieri
chiamati in cattedra a Padova

DAL NOSTRO INVIATO

PADOVA Brillante studentessa ventunenne,
Livia Holden partì nel 1986 da Napoli alla volta
di Parigi, Sorbona. Poi è stato un lungo
peregrinare per gli atenei di mezzo mondo, fra
dottorato, ricerca e insegnamento: School of
Oriental and African Studies di Londra, Freie
Università e Humboldt di Berlino, Griffith
University, Australia, fino al Pakistan, prima
alla Lahore University of Management Sciences
e poi preside della facoltà di Scienze umane e
sociali presso la Karakoram International
University, con sette dipartimenti, 20o docenti
e 2.500 studenti da supervisionare sotto le vette
himalaiane, in una zona ad altissima tensione
politica. Infine, a 50 anni, la scelta che non ti
aspetti: Padova. Motivo? «Per capacità di
gestione di un progetto complesso come il mio
che richiede competenza e dinamicità. Stavo
per firmare a Parigi ma Padova mi ha
convinto». L'antropologa del diritto Livia
Holden guiderà un team di una ventina di
ricercatori che utilizzerà due milioni di euro
messi a disposizione dall'Europa per dare
corpo alla sua idea. Con Holden all'ateneo
veneto stanno arrivando altri 21 docenti: lo
vincitori di progetti Ere (European research
council) che porteranno in dote il
finanziamento europeo, 8 dei quali fino a ieri
impegnati in università estere, più 12 giovani
professori provenienti da Germania (4),
Francia (2), Belgio (2), Usa (1), Canada (i), Gran
Bretagna (1), Bulgaria (1). «Alcuni scienziati di
valore stanno lasciando l'estero per venire da

noi», ha detto ieri con orgoglio il Rettore
dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto,
presentando agli studenti padovani i primi tre
scienziati. Dopo i cervelli in fuga e quelli mai
fuggiti ecco dunque alcuni cervelli di rientro.
Mario Motto, docente di Neuroscienze
cognitive, era in Canada, Vancouver. Ha alle
spalle trent'anni di vita accademica trascorsa
fra Oregon, Texas, Scozia e Nord America. «Ho
sempre avuto l'Italia nella testa, sono qui per
chiudere un percorso con un bel progetto».
Vicino a lui il quarantunenne Stefano Corni
che arriva dal 'infm di Modena e dal Cnr. Lui
non torna ma neppure parte. «Padova è
all'avanguardia per le nanoscienze, troverò 6-7
dottorandi e ricercatori e spenderò qui i due
terzi del milione e 40o mila curo che mi ha
affidato l'Europa». A Corni, quasi intimidito
dal clamore, luccicano gli occhi.

Andrea Pasqualetto

Insieme Da sinistra: Stefano Corni, il rettore Rosario
Rizzuto, Livia Holden e Mario Liotto



Venti cattedre per ricercatori ítalíaní all'estero
Così l' IllVe lta d ì Padova inverte la tendenza

ENRICO

P OvA. Si erano rassegnati a vivere fuo-
ri dai confini dell'Italia nel nome della ri-
cerca . Dopo aver conseguito la laurea ne-
gli atenei italiani avevano lasciato un
Paese senza prospettive di occupazione
per portare il loro sapere in Germania,
Francia , Belgio, Svizzera , Turchia, In-
ghilterra , America e persino in Paki-
stan . L'Università di Padova è andata a
riprendersene 20, dopo che il consiglio
di amministrazione ne ha approvato la
chiamata diretta . E ieri l'operazione è
stata presentata nell'aula magna del Bo
davanti a cinquecento matricole.

Il rettore Rosario Rizzuto ha voluto
raccontare questa storia al contrario,
che la lingua inglese definisce in modo
efficace "brain gaie" ( recupero dei cer-
velli ), ammettendo di aver impegnato
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circa due milioni di euro per la causa.
Del gruppo che entrerà in servizio all'a-
teneo veneto fanno parte dieci vincitori
di finanziamenti Ere (European Resear-
ch Council), di cui due già in Italia, e do-
dici professori a diversi livelli di carrie-
ra. Un piccolo passo (rappresentano
l'l% dei duemila ricercatori che com-
pongono il personale accademico dell'U-
niversità di Padova) ma comunque si-
gnificativo per provare a invertire la ten-
denza e contrastare la fuga dei cervelli
dall'Italia. «Quando ero un giovane pro-
fessore» conclude Rizzuto «rifiutai un
posto ad Harvard. Ora metto da parte
fondi per far rientrare chi è dovuto anda-
re all'estero in mancanza di alternati-
ve».

'PROGUZIONEFISEftYATA

La cerimonia di ieri nell'Aula Magna dell'università di Padova
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1 otografava l'aula magna dell'Università di
Fi Padova con il suo iPhone con lo stesso entusiasmo

di una turista. Livia Holden, 50 anni, napoletana
d'origine, insegna antropologia del diritto e ha
trascorso gran parte della sua carriera tra Francia,
Inghilterra, Germania, Australia e Pakistan. E
consulente nei processi penali, perché i suoi studi
consentono di fotografare il contesto culturale da cui
viene una persona che deve essere giudicata. Ora deve
gestire una "borsa" da due milioni di euro chele
consentirà di allestire una squadra di cinque persone
alle sue dipendenze dirette, più 14 assistenti in
altrettanti Paesi. «Vivevo in Pakistan con mio marito e
i miei due figli e sono stata contenta di tornare. Lì ho
avuto qualche problema perché le donne in posizioni
apicali non sono ancora ben accette». Livia decise di
lasciare l'Italia subito dopo l'Erasmus a Parigi. Non le
volevano riconoscere tutti gli esami svolti all'estero,
così scelse di andarsene a cercare lavoro e fortuna
oltre i confini nazionali. «La chiamata dell'Università
di Padova mi ha convinto a tornare: voglio mappare e
catalogare i comportamenti delle persone dal punto di
vista antropologico. L'idea è quella di creare un
archivio universalmente accessibile».

U0JNE AfA

"PBella sfida
sti x:; i

dimezzato"

L VERO problema è che tra i 30 e i 40 anni un docente

I tedesco guadagna esattamente il doppio di un
collega italiano. Tornare in Italia è bellissimo ma

dovrebbe essere la normalità e non una scelta che
comporta rinunce così importanti sulla retribuzione».
Simone Montangero, 41 anni, pisano, è professore di
fisica quantistica computazionale. Vive e lavora a
Ulm, nel sud della Germania. Si è laureato in Fisica a
Pisa, poi ha svolto un dottorato di ricerca
all'Università di Milano. La carriera di scienziato l'ha
portato in Germania, dove ha trovato posto prima
come assistente e ora come professore. «Vivo lì da otto
anni, mia moglie è medico e ho tre figli». A Padova gli
sarà assegnata la gestione di una scuola incardinata
nel Dipartimento di Fisica. «La proposta è allettante
ed è il motivo per cui ho accettato mna ci sono una serie
di "ma". Tanto per cominciare mia moglie perderà il
lavoro. In molti Stati esteri sono previsti posti di lavoro
anche per le consorti dei ricercatori, visto che ci si
sposta sempre per lavoro. In Italia, invece, non è così.
Quasi mai le condizioni di lavoro qui sono equivalenti a
quelle che ci vengono offerte all'estero. E triste, ma è
un dato di fatto. Se uno torna non lo fa certo per motivi
economici. E comunque è una sfida».

"Laureato i
ora rientro

prof e

AT'lEO Millan ha 33 anni, è originario di
Campodoro, nel padovano, e si è laureato in
Storia all'Università di Padova. Insegnava a

Dublino dopo aver trascorso due anni a Oxford. La sua
attività di ricerca si è concentrata sui gruppi armati e
sui movimenti paramilitari nei 25 anni antecedenti la
prima Guerra mondiale . «A ottobre 2015 ho ottenuto
una borsa di ricerca Erc da un milione e 400 mila euro»
spiega. «Sono fondi da spendere in viaggi all'estero,
ma una quota consistente sarà destinata al
reclutamento di altri ricercatori : quattro persone, più
uno studente di un altro paese europeo. Sono
orgoglioso di tornare da professore nell'ateneo dove
mi sono laureato». Matteo racconta come sia stata
obbligata la scelta di rivolgersi all'estero dopo la
laurea . «Il governo irlandese ha finanziato subito una
mia ricerca , cosa impensabile in Italia. Aquel punto ho
deciso di rimanere ». La fidanzata , però, è rimasta a
Padova. Ed è uno dei motivi per cui ora ha preso la
palla al balzo . «Motivi personali ma anche
professionali» sottolinea. «In questa università ci sono
un paio di colleghi che lavorano molto bene sulla
violenza politica e sul paramilitarismo . Per me sarà un
ambiente molto stimolante».

IPNOOUâ-EPoSE 1TA

cJp® 32 anni
si realizza
il mío "

E n'è andato dall'Italia a 28 anni dopo la laurea in
Medi 'na conseguita all'Università di Napoli.
Torna dopo 32 anni, due mogli, due figli e una

carriera trascorsa tra Oregon, Texas e Canada, Mario
Liotti, 60 anni, napoletano, è professore ordinario di
Neuroscienze cognitive. Ha studiato le demenze, la
depressione e ora si è specializzato nei disturbi di
apprendimento dei bambini. «Andarsene non è mai
una decisione che si prende a cuor leggero e tornare
credo che sia il sogno di tutti». Dopo aver finito la
specializzazione nel 1989 ha ottenuto una borsa di
studio di tre anni in Oregon e successivamente è
rimasto per dieci anni in Texas dove ha fatto solo
attività di ricerca. «Volevo tornare a insegnare e
volevo farlo in Italia, ma purtroppo i meccanismi di
rientro non sono così semplici». Quindi un nuovo
trasferimento, stavolta a Vancouver. La vita del
globetrotter della scienza comporta spesso scelte che
investono anche la sfera personale e familiare. «Chi ti
vuole ti segue», scherza ripercorrendo la sua carriera.
Nel 2003 ha ricevuto a New York il Premio Arnold
Pfeffer per il migliore contributo scientifico nella
neurobiologia delle emozioni. A Padova insegnerà
Psicobiologia.
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Ag roali mentare:
«Parma, io ci sto!»
e Università
guardano al futuro
Nasc ri Scuol a i nternazionale
d í altaformazíone s alimenti e nutrizione

ascerà a Parma la
prima Scuola inter-
nazionale di Alta
Formazione sugli
Alimenti e la Nutri-

zione. Obiettivo? Far diventare
la food valley un centro mon-
diale della conoscenza e dell'in-
novazione nel settore alimenta-
re. E' il primo grande progetto
strategico messo in campo dal-
l'associazione «Parma, io ci
sto!», realizzato in collaborazio-
ne con l'Università di Parma.
I contenuti dell'iniziativa ver-
ranno illustrati questa mattina
alle 9,30, in un incontro che si
terrà al Centro congressi Santa
Elisabetta del Campus Universi-
tario. Saranno presenti il rettore
dell'Università Loris Borghi, il
presidente di «Parma, io ci sto!»
Alessandro Chiesi e il responsa-
bile del Petalo agroalimentare
dell'associazione Guido Barilla.
Del resto un'offerta culturale e
formativa post laurea di altissi-
mo livello poteva sorgere solo

A. I

e far diventare
la food valley
un centro mondiale
dell'innovazione

nel cuore della food valley per
eccellenza, riconosciuta città
creativa per la gastronomia ad-
dirittura dall'Unesco. Il proget-
to è proiettato al futuro e vuole
alzare il livello della formazione
nel settore leader del territorio.
La struttura sorgerà all'interno
del Campus universitario e rap-
presenterà un nuovo polo di li-
vello internazionale che contri-
buirà a riunire e a incrementare
tutte le conoscenze nel settore
agroalimentare dell'Ateneo e di
tutto il territorio parmense.
Più nel dettaglio l'idea è quella
di unire tre piattaforme: la
mappa delle competenze dell'U-
niversità in tutte le discipline, le
conoscenze del territorio che
non dimentichiamo ha l'unica
Autorità europea in Italia e i
rapporti internazionali alta-
mente qualificati a livello inter-
nazionale. La Scuola, inoltre,
darà un contributo forte alla
trasmissione delle conoscenze
sul territorio, anche attraverso

Ayruilimentam:
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Scuola di alta formazione sugli alimenti e la nutrizione II rendering defila struttura che sorgerà al Campus universitario.

esperienze uniche e innovative
come il Giocampus. Non solo.
Nuove e più efficienti strutture
di ricerca e didattica saranno
messe a disposizione dei ricerca-
tori, degli studenti e delle impre-
se alimentari. Questo permetterà
all'Ateneo di posizionarsi tra i
migliori attori internazionali in
questa area, così strategica per
Parma, le sue imprese e il suo
territorio. Beneficiari diretti del
progetto sono: il Dipartimento di

Scienze degli alimenti, struttura
didattica e di ri-cerca attualmen-
te privo di una sede adeguata alle
sue funzioni; la Scuola di Alta
formazione sugli Alimenti e la
Nutrizione, nuova struttura di-
dattica, specializzata sull'offerta
formativa post- laurea e a forte
grado di internazionalizzazione.
«Nel comparto alimentare le ri-
sorse messe a disposizione da en-
ti pubblici e privati (bandi com-
petitivi, ricerca di base e appli-

cata al trasferimento tecnologi-
co), la competitività dei laureati
sul mercato del lavoro, nonché il
successo delle imprese, dipende-
ranno nei prossimi 5-10 anni dal-
la capacità di identificare e af-
frontare in modo appropriato le
nuove sfide individuate a livello
comunitario, nazionale e regio-
nale negli ambiti della sicurezza e
qualità degli alimenti e della nu-
trizione - dicono i promotori -.
L'Università vuole portare rispo-

ste concrete alle nuove esigenze
di ricerca e formazione che emer-
gono nel confronto con i suoi po-
tenziali utenti seguendo due per-
corsi che rispondono a bisogni
distinti, ovvero formazione di
primo livello e attività, di soste-
gno al trasferimento tecnologico
e all'innovazione di prodotto e
processo e formazione del capi-
tale umano di elevata specializ-
zazione». P.Gin.
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Tcco la maten*a ® y'
® Nobel a tre fisici
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*

ROMA. Giocavano con le forme
geometriche e con la matemati-
ca spensierati, forse, come bam-

bini. E così, come Alice correndo
è inciampata nel Paese delle Me-
raviglie, i tre vincitori del Nobel
per la fisica hanno scoperto un
mondo esotico e controintuitivo,
in cui la materia, a livello dell'in-
finitamente piccolo, si comporta
in maniera inaspettata. Una ma-
niera che potrebbe avere, in po-
tenza, proprietà molto utili per
computer, magneti e apparec-
chi medici del futuro.

David Thouless, 82 anni, Dun-
can Haldane, 65, e Michael Ko-
sterlitz, 73, sono tre fisici teorici

britannici che lavorano negli Sta-
ti Uniti. Il Comitato Nobel di Stoc-
colma li ha scelti perché «hanno
aperto le porte di un mondo sco-
nosciuto dove la materia può as-
sumere stati strani. Usando me-
todi matematici avanzati hanno
studiato questi stati insoliti, in

cui i materiali possono diventare

superconduttori o superfluidi».
Se si pensa che i materiali su-

perconduttori lasciano passare
l'elettricità non dissipando ener-
gia, che i superfiuidi sono liquidi
che scorrono senza attrito e che
fra le altre caratteristiche, mo-
dellabili giocando con gli atomi e
le molecole come fossero matton-
cini di Lego, ci sono quelle ma-
gnetiche, è facile immaginare le

possibili applicazioni industriali
o informatiche.

«Sono fisici che studiano una
branca della matematica pura,
incredibilmente bella e astratta,
che si chiama topologia» spiega
Carlo Cosmelli, professore di fisi-
ca alla Sapienza di Roma. «Si oc-
cupano di forme, di geometrie,
di buchi nello spazio. Per sempli-
ficare, potremmo dire che stu-
diano come sono disposti atomi
e molecole all'interno di un mate-
riale. Da questa disposizione di-
pendono alcune caratteristiche
elettriche o magnetiche di quel-
lasostanza».

Ancora una volta, il Nobel è
andato a una ricerca pura, di ba-
se, iniziata oltre 40 anni fa. Che

però dal livello teorico recente-
mente ha raggiunto anche quel-
lo pratico. Disponendo atomi e
molecole secondo geometrie da
noi scelte abbiamo infatti già
creato materiali "da meraviglia"
come il grafene: atomi di carbo-
nio a forma di esagono perfetto, i
cui scopritori si sono già aggiudi-
cati un Nobel nel2010.

«Non ce l'aspettavamo. Nelle
nostre scoperte ci siamo inciam-
pati. E forse è quel che avviene
per molti grandi progressi» ha
commentato Haldane. Il segreto
per il Nobel? «L'ignoranza» ha ri-
sposto Kosterlitz. «All'epoca ero
abbastanza giovane e stupido
da non avere preconcetti».

SCELTI DALL 'ACCADEMIA SVEDESE DELLE SCIENZE
Da sinistra, David Thouless, 82 anni, Duncan Haldane,
65 anni e Michael Kosterlitz, 73 anni. Sono i tre scienziati
inglesi che hanno vinto il Nobel perla fisica. Thouless
si è aggiudicato metà del premio di 830mila euro.
Haldane e Kosterlitz si divideranno l'altra metà. Sono
tre fisici teorici che insegnano in tre atenei americani
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o inventato
i mattom (lei nostro
ftituro quantistico"

L'analisi del presidente del Cnr -guscio
"Fante meraviglie, dai sensori ai computer"

VALENTINA ARCOVIO

- ai sensori per ri-
levare l'attività

+, _ cerebrale ai di-
spositivi quantistici che per-
metteranno, ad esempio, di
immagazzinare in modo puli-
to enormi quantità di dati odi
trasmetterli in sicurezza e
nel rispetto della privacy».E
puntando sulle applicazioni
che Massimo Inguscio, presi-
dente del Cnr, spiega perché
il lavoro di Thouless, Haldane
e Kosterlitz ha fatto guada-
gnare loro un posto nel-
l'Olimpo dei Nobel.

Professore, qual è la rivoluzio-
ne impressa alla fisica dai tre
nuovi Nobel?

«Considerato che le loro sco-
perte risalgono agli Anni 70 e
80, il lavoro di Thouless, Hal-
dane e Kosterlitz può essere
considerato davvero visiona-
rio. Hanno il merito di essere
andati oltre il mondo classico
delle transizioni di fase della
materia, come il passaggio di
un solido allo stato liquido o

gassoso, per descrivere nuovi
stati della materia stessa, ba-
sati sulle caratteristiche "to-
pologiche" di materiali sotti-
lissimi, bidimensionali o addi-
rittura unidimensionali. Nella
descrizione di una transizione
topologica di un materiale so-
no importanti le proprietà che
rimangono stabili: un po' co-
me quando si deforma una
ciambella, visto che alla topo-
logia interessa che questa
mantenga il buco. Proprio per
questo materiali così sottili,
portati a temperature prossi-
me allo zero assoluto, manten-
gono il comportamento quan-
tistico anche in presenza di di-
fetti o imperfezioni. Sono
transizioni di fase completa-
mente diverse da quelle clas-
siche, tipo il passaggio dell'ac-
qua da liquida a ghiaccio, e
possono essere descritte solo
introducendo la topologia».

Con quali i mplicazioni?
«Si è aperta la strada a una fi-
sica di superfrontiera che ha
già permesso di realizzare ma-
teriali nuovi e che, in futuro,

realizzerà tecnologie quanti-
stiche molto innovative. Oggi,
per esempio, questi materiali
sono utilizzati per rilevare i
campi magnetici. Altre appli-
cazioni si realizzano in medici-
na, come nell'elettroencefalo-
gramma: questi sensori analiz-
zano l'attività cerebrale e ci so-
no laboratori del Cnr che gra-
zie a loro studiano se esistono
legami tra l'attività cerebrale e
alcune malattie».

E leapplicazioni di frontiera?
«I Nobel hanno gettato le basi
su cui si costruiranno le tecno-
logie quantistiche: è un settore
su cui investe tutto il mondo e
l'Europa in particolare. L'obiet-
tivo è realizzare materiali per
dispostivi intelligenti in grado
di aumentare le capacità di tra-
smissione e memorizzazione».

Quale sarà il ruolo dell'Italia?
«Siamo già uno dei protago-
nisti: il Cnr coordina una
"roadmap" sulle tecnologie
quantistiche che prevede im-
portatati sinergie tra univer-
sità e industria».

I c.:,
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David J . Thouless (University of Washington ), Duncan Haldane
(Princeton University) e Michael Kosterlitz (Brown University)



"Peccato per le onde gravitazionali
Si meritavano il riconoscimento"

«S pera vamocheiINobeIan - 2017»: a parlare , con un po' di
dasse alle onde gravitazionali , delusione , è Fulvio Ricci , ricerca-
ma ci aspettavamo che andasse toredell ' Infneprofessore all'Uni-
così e ora confidiamo per il versità La Sapienza di Roma, a ca-

po della collaborazione interna-
zionale «Virgo» che ha contribui-
to con l'omologo americano «Li-
go» alla prima rilevazione del fe-
nomeno cosmico. «Assegnare il
Nobel alle onde sarebbe stata
una violazione delle norme: le
nomination per il premio vengo-
no raccolte entro il 31 gennaio,
mentre l'annuncio della loro sco-
perta è stato dato l'11 febbraio».
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1-1 ruxelles scori

Il vero viaggio di scoperta
non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell'avere
nuovi' occhi

(Marcel Proust)
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Investimenti anclie su Erasmus e via volontariato europeo
Antonio Pottio Sali beni

BRUXELLES

TEM PI di crisi dell'Europa, cri-
si politica, economica e anche di
prospettive, quando il rifiuto di
tutto ciò che arriva da Bruxelles è
fin troppo facile, i simboli sono
importantissimi. Se ci si mettono
anche i soldi, sono ancora più im-
portanti. E se si aggiunge un ele-
mento identitario il quadro può
essere completo. Ecco il contesto
in cui arriva una nuova proposta:
dare a tutti i diciottenni l'accesso
gratuito ai biglietti Interrail. La
commissaria ai trasporti Violeta
Bulc, slovena, non ha fornito al
Parlamento europeo riunito a
Strasburgo elementi precisi: tem-
pi, costi, quanti giovani coinvolti.
In Italia per il buono cultura da
500 euro ideato da Matteo Renzi
si è parlato di S00mila diciotten-
ni. Però l'idea sta marciando:
l'esecutivo di Bruxelles ha messo
al lavoro una squadra di esperti
per valutare le ricadute finanzia-
rie, le coperture, la possibilità di
usare vari mezzi di trasporto.
In subordine, ha spiegato Violeta
Bulc agli eurodeputati, «un'opzio-
ne attraente può essere una lotte-
ria aperta a tutti o a categorie spe-
cifiche di giovani europei».
NON É 1"Interrail free', però me-
glio di niente. Coro di applausi,
naturalmente, con il capogruppo
popolare Manfred Weber, tede-
sco e sostenitore della linea dura
sui deficit pubblici, che ammette:
«È un progetto che avvicina le per-
sone, dobbiamo far sì che i giova-
ni siano di nuovo entusiasti
dell'Europa, così si può creare
una comune identità europea nel-
la diversità».
Oggi usano Interrail solo in
300mila e non sono tutti giovani,
costo medio da 200 a 480 euro.
Troppi per un giovane che non la-
vora. Certamente, anche in tempi
di voli low-cost, resta un mito,
non è solo uno squarcio di nostal-
gia per molte generazioni che co-

minciarono nel 1972 con Rail ju-
nior europe. Un'esperienza di liber-
tà personale (rispetto alla fami-
glia) e comunitaria senza pari,
giorni e giorni trascorsi in treno
con coetanei di tutta Europa. Ne-
gli anni '70 e'80 era un `musi', un
dovere. `Sfegato' se non partecipa-
vi. Un classico l'accoppiata auto-
stop-ostello in giro per l'Europa:
il treno a tariffa ridotta era l'unica
alternativa all'autostop, sempre
dall'esito incerto.

NEI TANTI siti web dedicati ai
viaggi, Interrail è stracitato. C'è
pure chi abbonda in lirismi e rac-
conta di un'esperienza da «novel-
la picaresca, una celebrazione del-
la possibilità, anzi dell'obbligo di
scegliere saltando da un treno
all'altro», specchio perfetto di
un'Europa «multiculturale senza
confini e libera».
`Interrail free', metafora di un'Eu-
ropa aperta (il treno scavalla le
frontiere e i `muri' eretti contro
gli immigrati), è l'ultima idea tira-
ta fuori dal sacco per dimostrare
che l'Europa funziona e quindi è
meglio tenersela. Non è la sola
idea sul tavolo, si affianca alla pro-
messa di creare un corpo di giova-
ni volontari per gli interventi nel-
le crisi umanitarie e per fronteg-
giare calamità naturali (entro il

«E un modo per farsi
che i ragazzi siano entusiasti
del Vecchio Continente»

2020 si scommette su centomila
giovani partecipanti). E poi il po-
tenziamento dell'Erasmus (+200
milioni di euro fra il 2017 e il
2020) di cui in 30 anni hanno be-
neficiato 5 milioni di europei; la
garanzia di un lavoro o di una for-
mazione educativa o professiona-
le di cui hanno beneficiato 9 mi-
lioni di giovani europei che non
facevano nulla (sono i cosiddetti
Neet, Not in education, employ-
ment, or training'). Per finire con le
tariffe `roaming': dal 2007 a oggi i
prezzi al dettaglio delle chiamate
e dell'invio di sms imposto dagli
operatori telefonici sono calati
del 92%. Per chi viaggia occasio-
nalmente nella Ue, da giugno
2007 saranno abolite.
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L'Interrail nasce nel 1972,
in occasione del 50esimo
anniversario
dell'international railway
union. Si tratta di un biglietto
ferroviario che consente
la libera circolazione
all'interno dei Paesi
comunitari. Ma attenzione:
non vale per il Paese
di provenienza

cA
Le persone che, ad oggi,
viaggiano con Interrail
ogni anno. E non sono tutti
giovani. Il costo medio
del viaggio in treno
va dai 200 ai 480 euro

L'Interrail lo possono fare
tutte le persone residenti
in un Paese europeo.
Ma a seconda dell'età
variano i prezzi del biglietto.
Per chi ha un'età fino a 26
anni c'è la tariffa Youth; dai
26 in su quella Adult; per gli
over 60 quella Senior. Infine
c'è quella Child (4-11 anni).
Sotto i 4 anni, viaggio gratis

230 t,á'G;1iGrà 'n4
L'investimento
di Bruxelles su Erasmus
tra il 2017 e il 2020.
In 30 anni ne hanno
beneficiato 5 milioni
di cittadini europei

Austria, Belgio , Bulgaria,
Croazia, Bosnia -Erzegovina,
Repubblica Ceca, Svizzera,
Danimarca, Finlandia,
Francia, Grecia, Germania,
Gran Bretagna, Irlanda,
Italia, Ungheria, Turchia,
Lussemburgo, Macedonia
Montenegro, Paesi Bassi,
Norvegia, Polonia, Serbia,
Portogallo, Romania, Svezia,
Slovacchia, Slovenia, Spagna

Il buono cultura
da 500 euro varato
dal governo è indirizzato
a 500 ila ragazzi



Career Day:1.800 neo dottori al colloquio dï lavoro
IL momento del grande "mat-
ch" per 1.800 universitari. Non
nel senso di scontro, piuttosto
di incontro. Con il mondo che
conta, quel del lavoro. É il senso
del "Career day", un evento de-
dicato alla conoscenza tra lau-
reati e aziende che l'Università
di Firenze organizza per doma-
ni e venerdì all'Obihall di via Fa-
brizio De André dalle 9 alle 18.

Laureati e laureandi nei gior-
ni scorsi si sono registrati e han-
no inviato il proprio curriculum
per sostenere colloqui con 117
potenziali datori di lavoro. Do-
mani si terranno gli incontri
con i neodottori delle scuole di
Economia, Scienze Politiche e
Giurisprudenza, Studi Umani-
stici e della Formazione e Psico-

logia. Venerdì sarà il turno dei
laureati che provengono dalle
Scuole di Agraria, Architettura,
Ingegneria, Scienze Matemati-
che, Fisiche e Naturali, Scienze
della Salute Umana.

Nell'ambito del Career day,
si terranno anche un seminario

dedicato agli strumenti per la ri-
cerca del lavoro e la presentazio-
ne del progetto Faber - appe-
na varato da Confindustria Fi-
renze, Fondazione per la ricer-
ca e l'innovazione e Fondazione
Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze - per favorire l'ingresso
di ricercatori nelle imprese.

Il Career day, che arriva que-
st'anno alla sua sesta edizione,
si inserisce nelle iniziative pro-
mosse stabilmente dall'Univer-

sità di Firenze per promuovere
l'ingresso dei propri laureati e
dottori di ricerca nel mondo del
lavoro.

Dal 10 ottobre scatta ad
esempio un programma di ac-

Nelle due giornate
promosse dall'Università
l'incontro tra gli studenti
e le aziende

compagnamento all'impresa
destinato ai laureati al massi-
mo da 24 mesi, ai dottorandi e
ai dottori di ricerca dell'Univer-
sità di Firenze. Lezioni di "alle-
namento" per accompagnare

dall'idea al progetto di business
attraverso la valutazione della
motivazione personale e delle
competenze specifiche. Per met-
tere a fuoco il progetto e delinea-
re un modello di business cantie-
rabile e sostenibile.Confrontan-
dosi con le asperità del merca-
to, le opportunità, le minacce,
gli adempimenti, le regole del
gioco. Le lezioni si terranno da
lunedì 10 ottobre in piazzale del-
le Cascine 18, nella sede della fa-
coltà di Agraria a cui i primi 30
posti del corso di preparazione
all'impresa sono dedicati. In ca-
so di disponibilità potranno ac-
cedere, in ordine di iscrizione,
studenti provenienti anche ad
altri corsi di studio.
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L'edizione dello scorso anno all'Orticoltura



I cinque giorni di vacanza
che possono aiutare anche il nostro Dna

PAOLA MARIANO

Sono sufficienti cinque giorni di vacan-
za per modificare in modo favorevole l'atti-
vità del proprio Dna e migliorare le funzioni
immunitarie, oltre a indurre una serie di va-
riazioni nei parametri del sangue legati alla
longevità. Lo rivela una ricerca condotta da
Eric Schadt, direttore dell'Istituto Icahn for
Genomics and Multiscale Biology presso il
Mount Sinai di New York e pubblicata sulla
rivista «Translational Psvchiatrv».

«Il relax consente al tuo corpo di liberarsi da
posture scorrette e di tipo difensivo (per
esempio spalle chiuse e irrigidite) e di ridurre
il livello di stress, che a sua volta influenza lo
stato di benessere del corpo e in particolare -
ha spiegato Schadt - il funzionamento del si-
stema immunitario».
Lo studio ha coinvolto 102 donne tra i 30 e i
60 anni, sottoposte a prelievi di sangue pri-
ma e dopo cinque giorni di vacanza relax in
un centro a Carlsbad, in California. Durante
la permanenza alcune donne hanno narteci-

pato a sessioni di yoga e meditazione, men
tre altre si sono semplicemente godute il re
lax e i confort della struttura. E quindi emerso
che in tutte le «villeggianti» i valori del san
gue sono cambiati: è migliorata, in particola
re, la funzione immunitaria, con la riduzioni
delle risposte immunitarie improprie ed esa
gerate che, spesso, fanno da apripista a rea
zioni allergiche e malattie autoimmuni. E allo
stesso tempo è stata osservata una serie d
cambiamenti favorevoli nell'attività di molt
geni, a cominciare da quelli legati a reazion
infiammatorie). E, non ultimo, yoga e medita
zione hanno avuto un ruolo (ancora da quan
tificare con precisione) nel potenziamento
dei processi di rinarazione del Dna.



I fisici della materia da anni
si chiedevano come mai David
Thouless (83 anni), Duncan
Haldane (65 anni) e Michael
Kosterlitz (73 anni) non aves-
sero ancora vinto il Nobel per
la fisica. Ieri l'Accademia delle
scienze svedese ha finalmente
riconosciuto (al di là di ogni
pronostico) il merito dei tre
scienziati assegnando loro
l'ambito premio. I tre fisici in-
glesi, docenti rispettivamente
nelle università americane di
Washington (a Seattle), Prin-
ceton e Brown, tra gli Anni 70
e 8o dello scorso secolo sono
stati gli scopritori dei segreti
della «materia esotica», o, per
dirla con le parole degli acca-
demici di Stoccolma, sono sta-
ti protagonisti delle «scoperte
teoriche delle fasi di transizio-
ne topologica e le fasi topolo-
giche della materia aprendo
con le loro idee la porta a un
mondo sconosciuto».

In pratica, facendo ricorso
alla matematica topologica,
una delle aree più affascinanti
della matematica moderna,
hanno rivelato delle condizio-
ni inaspettate che la materia
può assumere descrivendo
una nuova fase che si aggiunge
alle tre conosciute che sono
quelle dei solidi, dei liquidi e
dei gas. E tutto basato sulla to-
pologia, che studia le proprie-
tà delle figure e delle forme
che si mantengono anche se
vengono deformate. Può sem-
brare astruso ma, dopo le in-
tuizioni teoriche poste dal tre
premiati, nell'ultimo decen-
nio sono emerse prospettive
di applicazioni pratiche estre-
mamente preziose. «Nei nuovi
materiali che si creano, chia-
mati topologici - spiega Fa-
bio Taddei dell'Istituto di na-
noscienze del Cnr di Pisa -,
vengono generate delle condi-
zioni quantistiche capaci di
proteggere le informazioni
trasmesse in un filo da qualsi-
asi disturbo esterno. Questo è
uno degli aspetti importanti
per arrivare ai futuri computer
quantistici che rivoluzione-
ranno il mondo informatico

I fisici che svelano
i1 cuore nascosto
della materia
Il Nobel a Thouless, Haldane e Kosterlitz
offrendo possibilità oggi
inimmaginabili». Simili im-
previste condizioni scaturi-
scono, ad esempio, a tempera-
ture vicine allo zero assoluto,
cioè 273 gradi sotto lo zero
centigrado. Ciò ha permesso
di realizzare dei nanofili su-
perconduttori impiegati in
elettronica. Oppure si sono
prodotti materiali topologici,
isolanti al loro interno e con-
duttori di elettricità in superfi-
cie. Ma siamo solo agli inizi di
una rivoluzione annunciata.

A Thouless l'Accademia ha
assegnato metà del premio di
8 milioni di corone mentre
l'altra metà è stata suddivisa
tra gli altri due fisici. Duncan
Haldane conosce bene l'Italia

li premio

Nato
per volontà
del chimico
svedese
Alfred Nobel
(1833-1896),
inventore della
dinamite, ogni
anno premia
chi abbia
reso i maggiori
servizi
all'umanità
in determinati
campi

perché è stato ospite più volte
del centro di Erice di Antonino
Zichichi. «Con lui si può dialo-
gare all'infinito e in modo pia-
cevole - ricorda Fabio Taddei
- anche se il discorso ricade
sempre sulla fisica. Ma gli pia-
ce sorridere delle cose». I tre
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hanno indagato campi diffe-
renti, dal sistemi magnetici a
quelli elettronici e supercon-
duttivi; aspetti diversi di
un'unica frontiera che il Nobel
riunisce assieme.

Giovanni Caprara
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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na sorpresa a metà. L'an-
nuncio del premio Nobel
della Fisica, assegnato a
David J Thouless, F Dun-
can M. Haldane, J Michael
Kosterlitz, per le loro ricer-

che sugli stati topologici della
materia e le fasi di transizione to-
pologica, ha fatto leggermente
aggrottare le sopracciglia a chi si
attendeva la definitiva celebra-
zione di quella che è stata la sco-
perta scientifica più mediatica
del 2016: la rilevazione delle on-
de gravitazionali, a 100 anni dal-
la loro teorizzazione da parte di
Albert Einstein. Le attese riguar-
do il programma di ricerca sulle
onde gravitazionali, che vede
l'Italia in prima linea nella ricer-
ca erano molto alte, ma la delu-
sione è rapidamente rientrata
per far posto agli elogi verso
quello che è stato definito: «Un
giusto riconoscimento verso una
notevole ricerca teorica», come
ha asserito Ferroni.

La ricerca dei tre scienziati
britannici risponde a una do-
manda che per lungo tempo ha
assillato i fisici teorici che si oc-
cupano di materia superconden-
sata, superconduttiva e super-
fluida riguardo la topologia degli
atomi che la compongono. L'ac-
cademia di Svezia ha deciso di
premiare gli studi dei tre ricerca-
tori riconoscendo loro il merito
di aver rivelato i segreti di quella
che viene chiamata materia eso-
tica, aprendo una porta verso un
mondo sconosciuto in cui la ma-
teria può assumere degli stati
non usuali. «Negli ultimi dieci
anni c'è stato un gran proliferare
di idee legate a questo filone di ri-
cerca - afferma il professor Mar-
co Grilli, del dipartimento di fisi-
ca dell'Università La Sapienza di
Roma - dallo studio di isolanti to-
pologici, o materiali in cui gli sta-
ti elettronici formano e vivono
aggregandosi in strutture che so-
no topologicamente diverse da
quelle in cui si trovano da mate-
riali ordinari».

LA CURIOSITÀ
La curiosità che i materiali "to-
pologici" - come è possibile defi-
nire quegli strati bidimensionali
di materia che rispondono alle
regole scoperte da Thouless, Ko-
sterlitz e Haldane - hanno attira-
to negli ultimi anni è dovuta an-
che alle applicazioni implemen-
tabili nei computer quantistici:
«Finora il problema dei compu-
ter quantistici è stato il fare in
modo che le informazioni sotto
forma di bit possano restare, per
un tempo sufficientemente lun-
go, sane, senza degradarsi e sen-
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La materia
"esotica"
è da Nobel
za decadere a causa della tempe-
rature e delle interazioni con al-
tri elementi del sistema fisico -
spiega Grilli - Perché questo ac-
cada bisogna che gli elettroni for-
mino un stato topologicamente
non banale, usando la topologia
per creare come fonte di robu-
stezza per stati quantistici».
Per spiegare cosa sono questi sta-
ti topologici, il professor Thors
Hans Hansson, membro della
commissione dell'Accademia di
Svezia che ha conferito il premio
Nobel - ha portato il suo pranzo
come esempio: «Io ho un dolce
alla cannella, un bagel e un pre-
tzel. Possiamo notare che hanno
una forma e un sapore molto di-
verso l'uno dall'altro, ma se sei
un topologista l'unica cosa che
conta è che una ha un buco, una
non ha buchi mentre il terzo ha
due buchi. La differenza fra i bu-
chi è l'unica cosa che interessa ai
fisici della materia, perché è una
variante topologica».
I NUOVI STATI
«Se consideriamo i materiali to-
pologici bidimensionali come
una ciambella - conclude Grilli -
o come un'arancia e proviamo a
schiacciare entrambi, l'arancia
rimarrà sempre compatta, men-
tre la ciambella continuerà ad
avere il suo buco, non perdendo
le loro caratteristiche topologi-
che». Così, mentre il ghiaccio, di-
ventando acqua, modifica la sua

struttura, i materiali topologici,
durante la transizione di fase,
creano dei vortici lasciando dei
buchi, comportandosi in manie-
ra del tutto inusuale rispetto alla
materia ordinaria e creando nuo-
vi stati nei materiali a 2 dimen-
sioni.
«Questi materiali hanno la possi-
bilità di condurre le informazio-
ne o gli elettroni o la luce, in una
sola direzione nel sistema, senza
alcuna possibilità di essere inter-
rotti o degradati» ha detto Dun-
can M. Haldane al telefono du-
rante la cerimonia di premiazio-
ne del Nobel per la fisica, rivelan-
do la sua felicità: «Sono grato di
questo riconoscimento. Sono ri-
masto molto sorpreso quando
mi hanno comunicato della vitto-
ria, mezz'ora fa». La ricerca di
Thouless, a cui è stato assegnato
metà premio, e Kosterlitz ha ra-
dici in una pubblicazione del
1973 in cui hanno ribaltato la teo-
ria che la superconduttività, o la
superfluidità, non potessero oc-
correre in strati sottili di mate-
ria, dimostrando che potesse in-
vece accadere a basse temperatu-

re, spigandone il meccanismo e
le transizioni di fase, che fa spari-
re la superconduttività ad alte
temperature. Negli anni `80 men-
tre Thouless sperimentava la
conduttanza attraverso sottilissi-
me linee elettriche, Duncan Hal-
dane ha scoperto come le teorie
topologiche potessero essere uti-
lizzate per spiegare le proprietà
di alcuni piccoli magneti trovati
in alcuni materiali. Dopo 40 an-
ni, una scoperta che potrebbe ri-
voluzionare la fisica della mate-
ria ha ottenuto finalmente il suo
riconoscimento. Con buona pa-
ce delle onde gravitazionali, che
non si lasceranno sfuggire la no-
mination per il 2017, a 100 anni
esatti dalla loro prima postula-
zione.

Alessandro Di Liegro
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Il Nobel per la fisica
Assegnato a studi che hanno esaminato i passaggi da uno stato all'altro
della materia in condizioni inusuali

Gas

Liquido

Solido

ro..is.. .. .

,,, Condizione in cui un gas raggiunge
temperature elevatissime
(come all' interno delle stelle)

Gli stati
più comuni

Liquido di spin quantistico
Vicino allo zero assoluto (-273 C), la materia si trova
in uno stato in cui si comporta in modo 'inaspettato"

Viene meno la resistenza incontrata da tutte le particelle mobili
Esempi

Nei superfluidi Nei superconduttori
un vortice ruota l'elettricità fluisce
senza mai rallentare senza incontrare resistenza
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LA GIOIA I HALDANE
AL TELEFONO
DURANTE
LA CERIMONIA:
«UN
SONO GRATO TUTTI»

Chi soo

Kosterlitz
Nato ad Aberdeen nel 1942
insegna fisica alla Brown (Usa)

Haldane
Nato nel 1951 a Londra
insegna fisica a Princeton (Usa)

Thouless
Nato a Bearsden nel 1934
insegna fisica a Seattle (Usa)



UNIVERSITA
Si fermano oggi
i 700 di Cineca
Scioperano oggi i 700
dipendenti del Cineca, uno
dei più importanti centri di
calcolo a livello mondiale e il
maggiore in Italia con sedi a
Bologna, Milano e Roma,
costituito in forma di
consorzio interuniversitario
senza scopo di lucro
formato da 70 Università
italiane, 5 enti di ricerca
nazionali e il Miur. La
protesta è stata indetta dai
sindacati di categoria
Fisascat Cisl, Filcams Cgil e
Uiltucs contro la disdetta
unilaterale dell'integrativo
aziendale peraltro
comunicata a pochi giorni
dalla presentazione della
piattaforma unitaria del
rinnovo contrattuale.











La ricerca

Artrite, scoperto "grilletto molecolare"
Scoperto un "grilletto
molecolare" dell'artrite
reumatoide che attiva la sintesi
di anticorpi nocivi
nell'organismo dei pazienti e
amplifica processi
infiammatori patologici. La
ricerca, condotta da studiosi
italiani , è pubblicata
sull'ultimo numero della
prestigiosa rivista "Nature
Communications". Gli autori
dello studio sono ricercatori
dell'università Cattolica e della
Fondazione Policlinico Gemelli

di Roma. A centro del lavoro
una molecola chiamata
microRnal55 : i ricercatori, in
collaborazione con l'Università
di Glasgow , hanno testato un
potenziale farmaco per
disinnescare questo grilletto.
La scoperta è frutto del lavoro
dei reumatologi Stefano
Alivernini e Barbara Tolusso,
coordinati da Gianfranco
Ferraccioli , ordinario di
Reumatologia alla Cattolica e
direttore del Polo di Scienze
Reumatologiche , del Gemelli.
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Tre caffè al giorno
proteggono la mente
PREVENZIONE

1 caffè, nell'immaginario popo-
lare è una panacea per ogni
problema. Tiene svegli in vistaI di una nottata di lavoro, aiuta
la digestione dopo un pasto ab-
bondante, è il pretesto per fare

due chiacchiere in compagnia. Sa-
rà per questi motivi che, dopo
l'acqua, è la bevanda più diffusa
al mondo visto che ogni giorno
sul nostro pianeta si consumano
quasi 1,5 miliardi di caffè. «Beven-
do la "fumante tazzina" - spiega
Flavia Correale, medico endocri-
nologo e dietologo - si ottiene una
piacevole sensazione di benesse-
re grazie alla presenza di caffeina
che, assorbita rapidamente
dall'intestino innalza i livelli di
adrenalina, un'ormone che ha
molteplici effetti: stimola il siste-
ma nervoso centrale, riduce la
percezione della fatica, migliora
la contrazione muscolare, au-
menta la frequenza cardiaca, in-
crementa l'ossigenazione del san-
gue».

PRIMATI
Oltre ai benefici conosciuti, un
studio di recente pubblicazione
sulla rivista The Journals of Ge-
rontology su 6.500 donne monito-
rate per 10 anni ha confermato
che un consumo di circa tre
espresso al giorno (pari a 261 mil-
ligrammi di caffeina) riduce il ri-
schio di ammalarsi di demenza o
di deficit cognitivo del 36% in me-
no rispetto a chi consuma non
più di 64 milligrammi di caffeina
al giorno (pari a un espresso o a
metà di una caffettiera da due taz-
zine di moka). «Un altro studio
pubblicato sul Journal World of
Biological Psychiatry - continua
la Correale - dice che al 90% degli

intervistati basta un semplice caf-
fè per ritrovare la voglia di fare e
la positività, l'83% lo ritiene asso-
lutamente indispensabile per
uscire dal torpore del sonno e ini-
ziare a carburare mettendo in
moto corpo e mente. Mentre per
il 75% si tratta di un'abitudine,
un'eredità familiare che riporta
alla mente piacevoli sensazioni e
ricordi rassicuranti, il 56% lo con-
sidera un collante sociale».

Tuttavia, anche se, nel Bel Pae-
se i consumi sono in calo del 3,8%
per gli italiani il caffè del mattino
rimane un rito irrinunciabile. A
confermare il primato della tazzi-
na è un'indagine condotta su cir-
ca 500 persone, tra i 18 e i 75 anni:
oltre 8 su 10 (82%) mettono il caffè
sul primo gradino del podio, ben
più in alto del saluto di compa-

« TT ZI Nc PERO
UN I REA NON ALTRI

ALI MENTI 0 BEVANDE
IENERGIZZANTI»

gno, compagna o famiglia al com-
pleto (66%).

CONTROINDICAZIONI
«La caffeina - continua il medico
- non è contenuta solo nel caffè
ma in tante altre piante (63 spe-
cie) e in numerosissimi alimenti:
cioccolato, cola, bevande energe-
tiche, guaranà e farmaci analgesi-
ci solo per citarne alcuni. Alla fi-
ne della giornata se ne può ingeri-
re una quantità eccessiva fino a
creare una vera e propria dipen-
denza con tutti i problemi fisici e
psichici che accompagnano le al-
tre dipendenze come alcol, nicoti-
na o altre droghe. Infatti, come le
droghe, la caffeina innalza i livelli
di dopamina, sostanza che gene-
ra una sensazione di piacere per
l'intero organismo: più se be beve
più su sente la necessità di berne
per procurarsi lo stesso benesse-
re».

Diversamente da quanto si fa-
ceva nel passato, oggi il caffè e al-
tri alimenti con alta concentrazio-
ne di caffeina vengono sconsiglia-
ti a chi vuole dimagrire. In effetti
alcuni studi hanno confermato la
sua capacità di accelerare il meta-
bolismo basale dell'organismo (5
o 6 caffè lo aumenterebbero del
10-15%) però un eccesso di caffei-
na può essere molto pericoloso
per la salute perché aumenta la
pressione arteriosa, facilita la per-
dita di calcio attraverso le urine
aumentando il rischio di osteopo-
rosi. Può anche contribuire alla
formazioni di ulcere gastriche,
amplifica di stati d'ansia e favori-
sce la disidratazione.
Il caffè va anche evitato in caso di
cistiti e disturbi della prostata, a
chi soffre di emicranie e in caso di
allergie.

Alessandra lannello



Petrolio e salute dei cittadini in Val d'Agri, il dottor Mele (Isde) ritorna sull'incontro organizzato da Assoil School

di GIAMBATTISTA MELE

uando si parla di
studi epidemiolo-
gici occorre asso-

lutamente fare una distin-
zione: ci sono quelli "de-
scrittivi" come quello del-
l'Istituto Superiore di Sa-
nità, che in un certo sen-
so possono inquadrare lo
stato di salute dei cittadi-
ni che vivono in un cer-
to territorio rispetto ad al-
tri di aree di riferimento;
se invece si vuole studia-
re una "situazione anoma-
la" dal punto di vista del-
la salute di una determi-
nata area, come può esse-
re quella dei comuni di
Viggiano e Grumento, oc-
corre fare uno studio di
maggiore dettaglio e con
analisi statistiche più
evolute; se invece vi sono
eccessi di malattie in re-
sidenti in un certo terri-
torio quale potrebbe esse-
re quello circostante al Co-
va e capire se sono dovu-
te a determinate pressio-
ni ambientali, occorrono
studi ancora più avanza-
ti partendo da conoscen-
ze consolidate sugli inqui-
nanti e le malattie ad es-
si correlate. Infime, per de-
finire, con elevata preci-
sione quali sostanze o
composti abbiano potuto
provocare danni alla sa-
lute, c'è bisogno di studi
ancora più specifici e fo-
calizzati ad hoc per quel-
l'obiettivo.

Di quanto sto dicendo,
l'esempio lampante è lo
studio epidemiologico
uscito ieri e coordinato
dall'Unità di Epidemiolo-
gia del Servizio Sanitario
Regionale del Lazio, che
ha coinvolto anche Arpa

Puglia e Agenzia Regio-
nale Sanitaria della Pu-
glia. Ebbene, questo stu-
dio ha dimostrato un
nesso causale (almeno
secondo quanto riferito
dai media locali) tra ecces-
so di ricoveri dei bambi-
ni del quartiere Tambu-
ri (+26%) e del quartiere
San Paolo (+25%) a cau-
sa dell'esposizione ad ele-
vati livelli di Pm10 (pol-
veri sottili) ed SO2 (ani-
dride solforosa), inqui-
nanti che qui, in Val
d'Agri, conosciamo benis-
simo!

Tornando a noi, nel cor-
so del convegno svoltosi
mercoledì 31 agosto 2016
nell'area industriale di
Viggiano, voluto ed orga-
nizzato da Assoil School,
"Salute; dubitare è un di-
ritto, informarsi è un do-
vere" di cui è stata data
notizia il 1 settembre an-
che dal vostro giornale,
e qui devo dare atto al vo-
stro Daniele Corbo di
aver fatto un ottimo ser-
vizio giornalistico, mi
corre l'obbligo di precisa-
re che l'unico relatore cui
non è stata data l'oppor-
tunità di concludere la
propria presentazione so-
no stato proprio io in rap-
presentanza di Isde; infat-
ti sono stato interrotto
quando mancava ancora
un quarto della relazione,
la parte più importante
che riguardava i dati de-
rivanti dallo studio Vis e
da altri stu-
di che foto-
grafano
una situa-
zione dello
stato di sa-
lute dei lu-

cani certa-
mente da
meritare
grande at-
tenzione in
alcuni setto-
ri della
morbosità e
mortalità.

Non pos-
so accettare
che venga
scalfita la
credibilità
ed il presti-
gio nazionale ed interna-
zionale di Isde-Medici
per l'Ambiente, a causa di
una mera questione di
tempo, peraltro fatta va-
lere solo nei miei confron-
ti per questo appunta-
mento informativo impor-
tante.

Comunque poco male,
proverò in sintesi a por-
tare all'attenzione di cit-

ed istituzioni quan-tadini
to era mia intenzione di
presentare alla platea.

Innanzitutto è necessa-
rio precisa-
re che la
Vis (Valu-
tazione di
Impatto Sa-
nitario) dei
comuni di
Viggiano e
Grumento
Nova e uno
studio di
coorte resi-
denziale effettuato su
una piccola area georefe-
renziata, anche per que-
sto può risentire di un "ef-
fetto diluizione", cioè se
in una certa area anche
piccola, in un dato anno
c'è un caso di tumore e



l'anno successivo due
non significa che i casi so-
no raddoppiati come pu-
re non significa che la me-
dia è di 1,5 casi; ma quel
comune o area va debita-
mente attenzionata per
conoscere in profondità le
cause di quell'aumento.
Nella Vis viene fatta
un'associazione tra ana-
grafe e Sdo (Schede di Di-
missioni Ospedaliere) in-
sieme ad una ricognizio-
ne dei dati epidemiologi-
ci disponibili tra Istituto
Superiore di Sanità e Re-
gistro Tumori Basilicata;
come si può facilmente in-
tuire, le valutazioni più
importanti si possono
fare - non tanto sui tumo-
ri che hanno un lungo pe-
riodo di latenza - ma sul-

le cosiddette "malattie
sentinella" cioè quelle
cardiocircolatorie e respi-
ratorie; esso infatti rap-
presenta un vero e pro-
prio strumento di sanità
pubblica particolarmen-
te importante per un se-
rio programma di preven-
zione primaria.

Aggiungo che, in que-
sto caso, la mortalità di
Viggiano rappresenta il
60% dei due comuni e che
la mortalità dei due comu-
ni rappresenta il 20% ri-
spetto a quella dei 20 co-
muni compresi nello stu-
dio descrittivo dell'Iss.

In sintesi, l'analisi dei
dati fino ad ora in nostro
possesso ci restituiscono
una mortalità in eccesso
significativo del 14% nei
maschi e dell'8% nelle
femmine (in linea con i da-
ti dell'Iss); eccessi di mor-
talità per malattie cardio-
vascolari nel comune di
Viggiano (+28%) e per
malattie respiratorie nel
comune di Grumento No-
va (+56%). Per quanto ri-

guarda i tu-
mori in ge-
nerale non
vi è un ec-
cesso signi-
ficativo, so-
prattutto a
Grumento
N. e comun-
que in linea
con i dati
Iss; c'è inve-

ce un forte eccesso di mor-
talità per tumore allo
stomaco a Grumento N.
mentre si muore di più a
Viggiano tra le donne per
tumore alla trachea, bron-
chi e polmone; mentre nei
maschi di Viggiano vi è

un eccesso di mortalità
per leucemia (dato supe-
riore a quello dell'Iss).

Ci sono poi da commen-
tare i dati dello studio fat-
to dall'Istituto di Manage-
ment della Scuola Supe-

"L' unico relatore
cui non e stata

data l'opportunità
di concludere

la propria
presentazione sono
stato proprio io in

rappresentanza
dei medici per

F ambiente"

riore Sant'Anna di Pisa:
mortalità nel 1 ° anno di
vita la Basilicata è alt°po-
sto per mortalità infanti-
le (3,4 casi/1000 abitan-
ti), al6° posto per morta-
lità per tumori (232,76 ca-
si/100.000 abitanti); al 1°
posto per mortalità car-
diovascolare (378,85 ca-
si/100.000 abitanti).

La mortalità respirato-
ria nello studio "Health
for all" risulta in eccesso
soprattutto nella provin-
cia di Potenza, come pu-
re per dimissione per tu-
more maligno tra 0-14 an-
ni nel sesso maschile tra
40-45 casi/10.000 abi-
tanti. In ascesa i dati ri-
feriti alle malattie profes-
sionali denunciate da
Inail tra il 2008 ed il 2012!
Tra il 2011 ed 2012 vi so-
no eccessi anche per
aborti spontanei e qui c'è
da fare una valutazione
molto approfondita, che



non mi risulta nessuno
abbia fatto.

Per non parlare di da-
ti emersi da uno studio in-
ternazionale del 2009:
"The Italian wall lyzard
as a bioindicator of oil
field activity" che dimo-
stra la presenza di metal-
li pesanti in un piccolo ret-
tile (Podarcis sicula) diret-
tamente proporzionale
alla distanza dal Cova; gli
studi scientifici che ripor-
tano effetti sulla ricadu-
ta degli inquinanti arri-
vano a definire tali effet-
ti fino ad una distanza
massima di 5 km dalla
fonte inquinante.

Infine qualche parola
sullo studio scientifico
pubblicato a marzo 2016:
"Environmental monito-
ring of the area sur-
rounding oil wells in Val
d'Agri (Italy): element
accumulating in bovine
and ovin organs". Secon-
do questo studio sono sta-
ti accertati la presenza di
concentrazione di metal-
li pesanti come il Pb
(piombo) ed il Cd (cadmio)
superiori a quelle stabili-
te dalla Commissione Eu-
ropea in alcuni organi di
bovini ed ovini, con ovvie
conseguenze sulla loro sa-
lute!

Queste notizie interes-
sano a qualcuno oppure
no?

Per chiudere, avevo ri-
portato due valori pubbli-
cati e verificati da ArpaB
tra l'8 ed il 10 di giugno
nella centralina ZI (Zona
Industriale di Viggiano)
di 2144 mgr/mc l'8 ed ad-
dirittura di 3877,06
mgr/mc il 9 di idrocarbu-
ri non-metano, in un pe-
riodo di "chiusura" del Co-
va; ed infine sempre la
stessa centralina ha rile-
vato una emissione mas-
sima semioraria di ben
399 mgr/mc di H2S, idro-
geno solforato, il gas più
tossico che si trova in na-
tura. Valori molto preoc-
cupanti!!

Resta da conoscere chi
ha il compito di control-
lare e chi ha il dovere di
fare provvedimenti in
funzione della protezione
della salute dei cittadini
e dell'ambiente se sta fa-
cendo quanto previsto
per legge, oppure no.

Ai posteri l'ardua sen-
tenza.

Medico di Viggiano
Isde Medici per

l'Ambiente
sezione di Potenza

Dalla Vis allo studio della Scuola
superiore Sant'Anna di Pisa:

"Basilicata al 2° posto in Italia per
mortalità infantile, al 6° per mortalità
per tumori, al primo per mortalita

cardiovascolare. Queste notizie
interessano a qualcuno o no?"

"L'unico relatore
cui non è stata

data l'opportunità
di concludere

la propria
presentazione sono
stato proprio io in

rappresentanza
dei medici per

F ambiente"



A Iato Giambattista Mele dei Medici per l'Ambiente



re io
per ricordare
Valeria Sol i

GIANLUCA DURNO

U

N PREMIO universitario
dedicato a Valeria
Solesin, la giovane

ricercatrice uccisa

nell'attentato al Bataclan di
Parigi dello scorso 13 novembre.
A Palazzo Marino la
presentazione dell'iniziativa per
sostenere le tesi universitarie
sugli effetti positivi della
presenza femminile nelle
aziende. Un premio in ricordo
delle ricerche di Valeria che,
come spiega la madre Luciana
Milani, «ha sempre pensato alla
donna nel mondo del lavoro, ma
senza alcuna intenzione di
immolarsi solo alla carriera».

Il premio, patrocinato dal
Comune e promosso da Allianz è
aperto a studentesse e studenti
di tutte le università italiane:
potranno concorrere le tesi
discusse entro il 31 luglio 2017
per il conseguimento di una
magistrale in Economia,
Sociologia, Scienze Politiche e
Giurisprudenza.




















