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«La Normále sia lä
arone lancia la sfida il futuro

. . . . . . . . . . . .E .

il m inistro Gíannini cc «Ora visione l e d 'insieme»
«LA NORMALE deve essere nei
fatti, un vero e proprio laborato-
rio di idee: con i nostri `piccoli'
numeri possiamo permetterci di
sperimentare nuovi scenari scien-
tifici e culturali. Dobbiamo farlo
per contribuire a disegnare, con
energia e coraggio, il futuro del
Paese e della formazione e della ri-
cerca a livello internazionale». Ri-
lancia l'orgoglio normalista il neo-
direttore Vincenzo Barone apren-
do ieri, alla presenza del ministro
dell'istruzione, università e ricer-
ca, Stefania Giannini, l'anno acca-
demico 2016/17.
E il ministro raccoglie immediata-
mente la sfida, giocando di spon-
da: «Le scuole d'eccellenza - sotto-
linea Giannini - devono avere
una visione politica d'insieme,
certezza gestionale e amministra-
tiva ed efficienza organizzativa
sulla base di criteri internazionali
con l'obiettivo del miglioramento
costante della qualità della ricerca
scientifica, sotto il profilo dei pro-
cessi e dei prodotti, e della forma-
zione di un capitale umano alta-
mente qualificato». Orizzonti den-
tro i quali, assicura Giannini, si
muove anche il Governo con le
sue scelte: «La ricerca occupa un
posto prioritario nella nostra
agenda politica. I fondi finalmen-
te tornano a crescere: avremo un
fondo di finanziamento ordinario
per il 2018 di 7 miliardi e 385 mi-
lioni di euro. Si tratta di valori
che non si ricordavano né vedeva-
no dal 2009, prima dei robusti da
parte di altri governi. Soprattutto
abbiamo introdotto criteri diversi
di assegnazione dei fondi, pre-
miando dipartimenti di eccellen-
za universitaria e adottando quin-

di una politica che guarda alla
qualità e qui siamo in uno di que-
sti luoghi che della qualità ne ha
fatto da secoli una nota caratteri-
stica».

SECONDO BARONE, inoltre,
«l'integrazione tra formazione e ri-
cerca di eccellenza necessita an-
che di nuove forme di reclutamen-
to di nuovi docenti con una pro-
spettiva innovativa e interdiscipli-
nare». Il direttore punta anche al-
la creazione di un polo toscano
dell'eccellenza: «Sono convinto -
aggiunge - che, così come è avve-
nuto da oltre due secoli a Pisa e co-
sì come andremo a fare a Firenze,
anche a Siena la Normale possa es-
sere presente con discipline speci-
fiche. Per la nostra storia e il no-
stro prestigio dobbiamo candidar-
ci a un ruolo di guida, lavorando
assieme a chiunque condivida
questo progetto». Infine, un'atten-
zione a piazza dei Cavalieri, la `ca-
sa' della Normale: «Lavoriamo
per portare in piazza alcuni even-
ti legati alla stagione concertistica
per far sì che la piazza del Vasari
non sia scenario solo di vandali-
smi e sporcizia, come purtroppo
sta avvenendo da qualche tempo.
Vogliamo che la bellezza abbia la
meglio sul degrado».

Gabriele Masiero

ratono chi idee»
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SALA AZZURRA
II ministro Stefania Giannini con il sindaco Marco Filippeschi e il direttore della Normale Vincenzo Barone
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MARIO BAUDINO
FRANCOFORTE

E una Fiera con molta
Italia, quella che si
apre oggi a Francofor-

te. Alla conferenza stampa di
ieri, il direttore Juergen Boos
non solo ha ricordato Umber-
to Eco, «di cui sentiamo tutti
la mancanza» ma ha anche
sottolineato come le presen-
ze dei nostri editori, «sempre
più vivaci» siano triplicate.
Sarà forse anche questo un
effetto-Ferrante, nome che
ha una vasta presenza nelle
chiacchiere e negli affari alla
Buchmesse, e non una conse-
guenza della duplicazione
Fiera di Milano-Salone di To-
rino, sulla quale è inutile chie-
dere commenti perché si vie-
ne inesorabilmente fermati
da diplomatici sorrisi? In
ogni caso, è il segno di un
buon momento per le nostra
immagine nel mondo dei libri.

L'editoria di per sé non sta
attraversando uno dei suoi
periodi migliori. Il mercato è
considerato «stabile» in Ger-
mania, è in arretramento ne-
gli Stati Uniti e migliora nel
nostro Paese - oggi l'Associa-
zione editori presenterà il
suo annuale resoconto -, il li-
bro elettronico non cresce
più ed ha smesso di minaccia-
re la carta, diminuiscono per-
sino gli espositori e gli stand a
Francoforte, ma il grande
gioco dell'editoria è quello di
sempre. Quest'anno fra i nu-
mi tutelati, incomparabili tra
loro, ci sono scrittrici: Ste-

C'è vogha d'Itafia
a Francoforte

Apre oggi la più importante fiera libraria europea
Effetto Ferrante, molti editori stranieri puntano

su storie del nostro Sud narrate al femminile
phanie Meyer (quella dei
vampiri adolescenti di Twili-
ght) che dopo parecchi anni
torna con un nuovo misterio-
sissimo romanzo trattato in
gran segreto da mesi a cifre
ragguardevoli; la Ferrante
per quanto ci riguarda diret-
tamente, e, se pure in assenza
Paula Hawkins il cui straordi-
nario successo con La ragaz-
za del treno ha inaugurato il fi-
lone del thriller femminile e
sentimentale, offertissimo in
Fiera dagli agenti letterari, e
a quanto pare comprato a
man bassa.

Il pezzo più pregiato - nel
senso della possibile resa
commerciale - se lo è assicu-
rato la Mondadori, mettendo
le mani su La ragazza alla fine-
stra di tale A.J.Pinn. Guarda
caso si tratta di uno pseudoni-
mo, ma questa volta traspa-
rente: è un editor del colosso
americano Harper & Collins.
Niente di paragonabile al caso
italiano. Ieri, vigilia di Fiera,
l'editore Suhrkamp ha invita-
to nella sua sede francoforte-
se tutti gli editori che come lui
hanno tradotto la Ferrante, ed
erano una folla. Quella spa-
gnola - che poi è la torinese
doc Silvia Querini, di Lumen -
ci confidava di essere stata
letteralmente «messa in ero-
ce» dopo l'inchiesta che addi-
tava nella germanista Anita
Raja la vera autrice dei libri.
In Spagna hanno pensato an-
che a un ennesimo gioco di
pseudonimi: posto che «raja»
è un termine castigliano mol-

to colorito per indicare lo spac-
co della gonna.

La Ferrante-mania ha favori-
to la caccia a libri italiani possi-
bilmente scritti da donne e am-
bientati nel Sud, tutti corteg-
giatissimi: da Laviania Petti in
uscita con Il mare ricorda tutto
(Longanesi) alla rivelazione
Carmela Scotti, finalista al pre-
mio Calvino con L'imperfetta,
(Garzanti). C'è poi una torinese
che ha venduto il suo libro - agli
italiani - proprio da Francofor-
te, facendosi rappresentare dal
super-agente internazionale
Andrew Wylei. E Francesca
Manfredi, con Un buon posto do-
ve stare, conquistato da Elisa-
betta Sgarbi per La nave di Te-
seo. Ma il cerchio dell'attenzio-
ne si allarga ad altri autori - per-
sino maschi: da Andrea De Car-
lo, il cui ultimo romanzo L'im-
perfetta meraviglia (Giunti) è
stato venduto a Simon & Schu-
ster per il mercato americano e
di lingua inglese, oltre che in
Germania, Francia e anche Bul-
garia, a Gianrico Carofiglio

(giovedì festa con gli editori in-
ternazionali) con L'estate Fred-
da, edito da Einaudi. Che ha ri-
chieste da tutto il mondo anche
per «Le otto montagne» di Pao-
lo Cognetti, già acquistato in 21
Paesi a cominciare dagli Usa.
Ernesto Franco, il direttore edi-
toriale è convinto che ci sia dav-
vero ritrovata vivacità sì degli
editori, «ma soprattutto degli
autori». Anche degli outsider.

Mondadori, che si è assicura-
ta l'autobiografia di Elton John,
uno dei libri «caldi» della Buch-
messe, tiene aste internazionali
per Lacrime di sale, il libro di
Pietro Bartolo, medico di Lam-
pedusa, da cui è stato tratto
Fuocoammare, il film documen-
tario di Gianfranco Rosi sulla
tragedia dei migranti, ma an-
che per Funne. Le ragazze che
sognavano il mare, storia allegra
e sentimentale delle ottantenni
di Daone, paese del Trentino,
che non avevano mai visto il
mare e organizzarono una rac-
colta fondi via Internet per rea-
lizzare il loro sogno. Katia Be-



rardi, che ha scritto il libro a lo-
ro dedicato, è anche autrice di
un film che sarà presentato al
Film Festival di Roma. Vallardi
sta vendendo in tutto il mondo
il suo best seller La dieta della
longevità di Valter Longo, illu-
stre geriatra internazionale che
fa la spola tra la California e Mi-
lano (e scrive in inglese). Quasi
a specchio, La Nave di Teseo
mette i remi su Bertil
Marklund, medico svedese che
ha venduto in 23 Paesi le sue re-
gole «Per vivere dieci anni di
più grazie allo stile di vita».

Ma quanto al vivere bene e a
lungo, c'è un testimone d'ecce-
zione. David Hockney, 79 anni,
ospite d'onore della Fiera, spiega
come e perché disegna sull'iPad.
Perché c'è già tutto, colori inclu-
si, perché «è qualcosa che ti fa
disegnare eternamente» e per-
ché gli piace disegnare. Ha un
solo svantaggio, conclude l'an-
ziano artista: «Non ti fermeresti
mai». Dal thriller sentimentale
al sentimento del tempo.

O RY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In Turchia editori
e scrittori sono
imprigionati. Tutto ciò
e intollerabile
alle porte dell'Europa

Heinrich Riethmüller
Presidente editori
e librai tedeschi

Umberto Eco, qui alla
Fiera, ci ricordò che
quando uno legge si
chiede quale sia il suo
posto nel mondo
Juergen Boos
Direttore
della Buchmesse

Alla fine,
l'acquisizione della
Rizzoli da parte
di Mondadori
ha moltiplicato
i protagonisti

Stefano Mauri
ruppo
. rns



` nostra lingua è un successo all'estero, certifica la Crusca
E la preferita dalla pubblicità e aumentano quelli che la studiano

FIRENZE

na Napoli gustata da "Papa John's Pizza", nel Kentucky, promette
un sapore più autentico rispetto a quella comprata in un qualsiasi
altro fast food americano. Così come l'ultimo film di Steven Spiel-
berg può diventare più avvincente se visto al cinema Caruso, in
Thailandia. Oppure i pantaloni acquistati da "Villa Moda", in Me

dio Oriente, hanno quel non so che di elegante che manca allo stesso capo pre-
sente nel negozio a fianco. A fare sempre più la differenza, nell'immaginario
degli stranieri, è il dettaglio italiano. Vero o inventato che sia, un richiamo al
Belpaese è garanzia di qualità e basta a far vendere di più. Parola di linguisti,
pubblicitari, manager d'azienda ed esponenti del mondo della politica e della
cultura che si sono ritrovati per due giorni agli Stati Generali della lingua

italiana nel mondo, conclusi ie-
ri a Firenze.

«Vestirsi d'italianità serve a
essere più credibili», conferma
Paolo D'Achille, professore di
Linguistica italiana all'Univer-
sità di Roma Tre e accademico
della Crusca, « abbiamo analiz-
zato le insegne commerciali di
21 paesi del mondo: 339 sono
ispirate alla tradizione enoga-
stronomica italiana e altre 214
alla moda . Anche se non sem-
pre le citazioni sono corrette.
Non penso solo agli errori di or-
tografia , ma anche alla scelta
delle corrispondenze . Esistono
negozi di abbigliamento chia-
mati "Dolce Vita", ma il riferi-
mento non è al maglione a collo
alto, quanto al film di Fellini
che porta con sé tutta la magia
di un'epoca e di uno stile di vive-
re».

Ma l'immagine del nostro
paese si ferma a qualche inse-
gna in italiano maccheronico?
«Può capitare che da parte di
chefo gestori di negozi di moda
scatti la curiosità di imparare
davvero la lingua», prosegue
D'Achille, che insieme a Giusep-
pe Patata ha curato per l'occa-
sione l'e-book L'italiano e la

"2 in gioco la credibilità
Chi si occupa di storia
dell'arte odi lirica
non può fame a meno"

creatività. Marchi e costumi,
moda e design scaricabile gra-
tuitamente fino al 23 ottobre -
il fenomeno è ancora piccolo,
ma è un canale da non sottova-
lutare».

Ma accanto a un italiano
pop, visto e consumato negli
spazi di uno slogan , c'è ancora
chi si avvicina alla lingua per ra-
gioni culturali: «Chi studia la
Storia dell'Arte o la lirica», spie-
ga D'Achille, «non può farlo a
prescindere dall'italiano. Mi è
capitato di vedere un documen-
tario in inglese in cui una stori-
ca dell'arte commentava un
manoscritto in italiano : per far-
lo non basta un'infarinatura.
Mai rinunciare all'approfondi-
mento».

E anche il governo sembra
credere nella promozione della
cultura italiana al di fuori dei
confini. All'apertura degli Stati
Generali lo stesso premier Mat-
teo Renzi ha annunciato che 50
milioni previsti nella Legge di
Stabilità sono destinati proprio
a rafforzare le scuole d'italiano
all'estero . A ribadire il concet-
to ha pensato ieri il presidente
della Repubblica Sergio Matta-
rella: «Proporre la qualità Italia
è la sfida di fronte a noi: propor-
re cioè l'umanesimo che deriva
dalla nostra cultura, dal modo

di vivere, di lavorare . L'italiani-
tà parla di umanesimo».

Veri cultori della lingua o
semplici ammiratori , sono sem-
pre di più gli stranieri che scel-
gono di studiare l'italiano. Se
nel 2012-2013 erano un milio-
ne e 522 mila , nel 2014-20105
sono aumentati di più di 700
mila unità raggiungendo quo-
ta due milioni e 233 mila. La
Germania resta in testa, con
337.553 studenti, seguita da
Australia (326.291 ), Francia
(274.582 ), Stati Uniti
(212.528 ) ed Egitto
(124.925). In Australia, nel
2016 , sono stati inseriti corsi
d'italiano nel sistemi scolastici

locali e il governo ha riconosciu-
to la nostra lingua come parte
del patrimonio ereditato
dall'immigrazione del passato.
Agli ultimi posti della lista Ban-



gladesh, Bahrein e Repubblicz,
Popolare Democratica di Co-,
rea, con rispettivamente 10 k
15 e 13 studenti.

Per chi vive dall'altra parti
del mondo, però, non sempre i
semplice studiare l'italiano e
rischio di perdersi nei meand

della burocrazia è alto. D
'Te seguire i corsi? Coro

procurarsi un visto? Le rispc
ste si trovano sul "Portale del]>'
lingua italiana nel mondc
(www.lingu ai t ali an a. e s t e-
ri.it), un database appena atti-
vato che per la prima volta rac-
coglie le 1.300 cattedre di ita-
liano che esistono al mondo
con relativi indirizzi, oltre al
corso di italiano a distanza gra-
tuito del Wellesley College.

Tra le sezioni del sito, c'è an-
che quella dedicata alla "For-
mazione artistica e per la crea-
tività", una lista degli istituti
italiani che offrono corsi ricono-
sciuti nei settori della moda, de-
sign, musica, cucina. «Gli stu-
denti stranieri che studiano ne-
gli istituti italiani sono solo il 4
per cento», commenta il vice-
ministro degli Esteri, Mauro Gi-
ro, «entro il 2018 vorremmo
raggiungere l'8». E la chiave
per attrarre talenti potrebbe
essere proprio quella di inse-
gnare loro un mestiere. Chi ac-
cede al Portale non deve far al-
tro che inserire la regione e il
settore che gli interessa per
avere davanti un mondo:
dall'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze, all'Accademia italia-
na d'Arte di Roma o il Conser-
vatorio Giuseppe Verdi di Mila-
no.
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Gli studenti nella sola
Germania. il Paese più
interess,, ' o aI"; !u liana

l'UNA
Negli Stati Uniti erano 212
milagli studenti, 41 mila
in Tunisia e 7 mila in Cina

.NCORFA DEIIVORD
APyongyangglistudenti
erano solo tredici, appena 15
in Sri Lanka, Qatar eBahrein

NELíMO:VDO
Nel 2014-2015 2.233.000
persone hanno studiato
i, é ¿ano nel mondo

INCRESCI A
Nel 2013-2014 gli studenti
erano 1.7 milioni. L'anno
prima 1.5 milioni
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IL CAMPUS TSANT'ANNA P IAC I UTO I

fisco Pa cittadella

1 PISA

Nuove aule, laboratori e centri
di ricerca in una grande area
che riunisca in un unico polo
le eccellenze scientifiche, dal-
la medicina alle biotecnologie,
dalla robotica all'agricoltura.
La Scuola Sant'Anna di Pisa
«fra pochi mesi - spiega il retto-
re Pierdomenico Perata - av-
vierà le gare per cominciare a
darsi una nuova casa». Dopo
tre anni di attesa, sembra final-
mente potersi sbloccare la pri-
ma fase operativa per realizza-
re il primo lotto di un grande
campus scientifico che trasfe-
rirà una fetta importante della
didattica e della ricerca
dell'università a San Giuliano
Terme, nella zona di Prati celli,
a ridosso di Cisanello. Il primo
stralcio prevede la realizzazio-
ne di un Polo di Scienze della
Vita distribuito su 4.500 metri
quadrati per il quale l'ateneo
investirà 11 milioni di euro,
più un altro edificio per mana-
gement e robotica percettiva.
Ma il progetto prevede una ve-
ra cittadella universitaria spal-
mata su 43mila metri quadrati
sul modello dei grandi cam-
pus californiani. Un orizzonte
reso forse meno lontano due
giorni fa da Matteo Renzi. «Sia-
mo disponibili a trovare le ri-
sorse per il campus», ha detto
il premier rispondendo a Pera-
ta. «Abbiamo venti milioni di
euro, ma ne servono cento per

completare tutto», aveva detto
il rettore. Difficile stabilire i
tempi, ma è chiaro che il cam-
pus santannino cambierà vol-
to ad uno spicchio del territo-
rio, caratterizzandolo come
un polo delle scienze. La citta-
della della scuola d'eccellenza
nascerà sui terreni di fronte a
San Cataldo, su via Giovanni-
ni, proprio di fronte al diparti -
mento di Chimica, vicino ad
una grande residenza universi-
taria e a un centro di riabilita-
zione in costruzione. Non so-
lo. Proprio a poche centinaia
di metri lì c'è la grande base to-
scana del Cnr, dove ha sede
proprio uno dei fiori all'oc-
chiello della Sant'Anna, l'Isti-
tuto Tecip, il centro di ricerca
sulle tecnologie della comuni-
cazione e di informatica da cui
è nato il progetto di internet
super veloce. In pratica Pisa as-
sisterà alla nascita di un nuovo
quarti ere. In maniera graduale
i vertici della Sant'Anna conta-
no di spostare a San Giuliano il
cuore pulsante dell'ateneo e
riunirci i suoi numeri primi
ora sparsi fra Pisa, Pontedera,
Peccioli, Volterra, Livorno, La
Spezia. Il primo step riguarda
le Scienze della Vita. Entro due
anni dovrebbe nascere un
complesso dove si studierà
medicina ma anche agricoltu-
ra e biotecnologie, dove si in-
croceranno gli studi sull'ali-
mentazione e gli aspetti econo-
mici dell'invecchiamento al
management sulla sanità o sul-
la botanica. Ma poi, per il futu-
ro, si pensa di costruire lì an-
che un ostello internazionale,
per ospitare studenti e ricerca-
tori provenienti dall'estero.

Mario Neri

Uno dei rendering del progetto del nuovo campus

LI mula noie idi







"Sono uno dei pochi. che vuole
rendervi più. intelligenti"

Capire cos'è il rischio e saper decidere: lo psicologo Gerd Gigerenzer
reinventa i principi della "razionalità l° °tata"del Nobel I-Ierbert Simon

GABRIELE BECCARIA

f erd Gigerenzer è uno
dei grandi della psico-
logia cognitiva. t

l'ideatore della «regola del
pollice» e chiunque si adden-
tri nelle sue ricerche ne ri-
marrà non solo affascinato,
ma rassicurato. Nel mondo
del XXI secolo, dove tutto vi-
ra verso la complicazione più
estrema, le sue teorie - e i
consigli che ne scaturiscono -
hanno lo straordinario pre-
gio della concretezza.

«Tanti si preoccupano di
rendere la tecnologia più so-
fisticata, pochi di rendere gli
umani più intelligenti», dice.
Nel campus «Einaudi», a To-
rino, partecipando al conve-
gno su un Nobel straordina-
rio eppure dimenticato,
l'americano Herbert Simon,
ha spiegato che è possibile di-
ventare cittadini informati e
consapevoli (e quindi bene-
detti da una vita migliore). A
patto di entrare in una logica
differente da quella che ci im-
prigiona ogni giorno, precipi-
tandoci nell'ottusità quando
dobbiamo fare un investi-
mento oppure bloccandoci
nel dubbio di fronte a una
diagnosi medica.

E indispensabile - dice lui -
reimparare a capire cos'è il
rischio e a valutarlo, facendo
scelte sagge. Non necessaria-
mente perfette, ma sufficien-
temente ponderate per le no-
stre esigenze. Come? Per
esempio riscoprendo la lezio-
ne della «razionalità limita-
ta» dell'economista, psicolo-
go e informatico Simon,
scomparso nel 2001 e consi-
derato una delle maggiori
menti dei XX secolo. «La sua
eredità - spiega Gigerenzer -
consiste nel prendere sul se-
rio l'incertezza. Se la mag-

gior parte degli economisti re-
sta convinta che sappiamo tut-
to e che possediamo una per-
fetta visione d'insieme, Simon
enfatizzava che sono le regole
a farei sbagliare, non la stupi-
dità. E quindi spiegava che
dobbiamo semplificare, anzi-
ché ottimizzare modelli via via
più intricati. Ci vogliono le fa-
mose "regole del pollice", nor-
me cioè che funzionino nel
mondo reale».

Ora Gigerenzer, direttore
del Max Planck Institute for
Human Development di Berli-
no, sta proseguendo sul cam-
mino di Simon e - sottolinea -
«vado oltre: studio le normati-
ve per renderle accurate e si-
cure». Un esempio? «Sbaraz-
ziamoci dell'idea che problemi
complessi abbiamo sempre bi-
sogno di soluzioni complesse.
Pensiamo alla crisi finanziaria:
dietro ci sono stati prodotti co-
sì iper-complessi, anche da un
punto di vista matematico, che

pochissimi erano in grado di
capirli e tali da essere definiti
strumenti di "mach destruc-
tion"». Dipendevano - aggiun-
ge - da una quantità abnorme
di fattori e così, anziché impe-
dire una crisi, l'hanno innesca-
ta: «Ma ora non possiamo più
permetterci modelli che cor-
teggiano l'astrologia. Ci voglio-
no regole trasparenti, com-
prensibili per il maggior nu-
mero possibile di persone».

Gigerenzer si confessa quin-
di scettico sul-
l'eccesso di at-
tese riposte
nell'universo
dei Big Data e
dell'Intelli-
genza Artifi-
ciale. «Oggi
funziona me-
glio nella valu-
tazione del
passato piut-
tosto che nel-

la previsione di eventi futuri. Il
celebrato "Google flu trends",
che doveva anticipare le epide-

mie di influenza, è già stato ri-
dimensionato». Ecco perché
invoca iniezioni di intelligenza
biologica (senza la quale l'hi-
tech vacilla) e propone - dai ri-
sparmi alla salute - un approc-
cio alternativo, quello dell'«al-
fabetizzazione al rischio»: vuol
dire imparare le leggi della sta-
tistica e saper bilanciare l'ana-
lisi razionale con l'intuito (il fa-
moso «pollice»). Visto che non
si può controllare tutto, a me-
no di non cadere nell'incante-
simo delle false certezze, è in-
dispensabile studiare e alle-
narsi, acquisendo il mix di logi-
ca pensata e abilità spontanea
tipico degli atleti. Devono farlo
i ragazzi e anche gli specialisti.
Che spesso - accusa Gigeren-
zer - cadono in confusione di
fronte a numeri e formule.
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A confronto
Lo psicologo
cognitiv ista

Gerd
Gigerenzer

e il Nobel per
l'Economia

Herbert
Simon: a lui

(in occasione
dei 100 anni

della nascita)
è stato

dedicato
a Torino

il convegno
«Herbert

Simon:
the genius

of simplicity
and bounded-

ness»
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Ie
tira ci sono dei metodi per ridurre gli errori umani

ANqMO LO CAMPO

«Ehi, Houston, abbiamo un problema!». Una
frase storica, quella degliastronauti dell'Apollo 13,
che riemerge ogni volta che sì verifica un problema
tecnico. Un dramma mancato per poco, nel 1970,
riconduclbile a un banale errore umano e a un pic-
colo oggetto: il sensore di un serbatoio dell'ossige-
no. E anche alla base dell'incidente di Cernobil, nel
1986, ci fu la disattenzione di un tecnico. Gli esem-
pi compongono un lungo elenco. Ma è possibile
scongiurare l'errore?
Dal trafficoaereoa quello marittimo, finoalla Sani-
tà e allo spazio, ie «colpe» degli umani oscillano tra
il 70 e il 90% dei casi: ecco perché questo tema cal-
do è stato al centro di un convegno a Torino orga-
nizzato dall'Aicq, l'Associazione italiana cultura
qualità, in collaborazione con il Politecnico.
«L'obiettivo? Condividere lo stato dell'arte su me-
todi e tecniche perla prevenzione e la gestione del-
l'errore, insieme con ciò che finora abbiamo impa-
rato nei vari settori», spiega Mario Ferrante, «Head
of quality» alla Thales Aienia Space Italy e organiz-
zatore dell'incontro. Alla base - aggiunge - c'è un
messaggio non certo allarmistico, semmai ottimi-
stico. Le tecniche anti-errore, infatti, già esistono e
possono essere sfruttate dalle professionalità più
diverse: 96 sbagli non sono fatti casuali, ma posso-
no essere previsti e corretti, riducendone quindi la
probabilità e i tanti effetti negativi.
Significativo è l'esempio dei voli aerei. «Qui la sicu-
rezza è gestita da sistemi automatici sempre più

o, ispira le imprese spazzati (al convegno ha preso
parte il primo astronauta italiano, Franco Maler-
ba). «Si fa il possibile per rendere sicure le missio-
ni - ha detto Ferrante- ma lo spazio è un ambiente
incerto. In ogni caso i sistemi di sicurezza sui mo-
duli che abbiamo realizzato per la Stazione Spa-
ziale finora non hanno dato problemi». Il segre-
to? «Prevenire i potenziali rischi anticipandoli: si
deve progettare la sicurezza fin dalle prime fasi,
assicurando il massimo della qualità duranteogni
step della realizzazione e, poi, durante i test». So-
no così stati sviluppati metodi con cui analizza-
re, nell'ideazione del modulo «Columbus» della
Stazione Spaziale, diversi scenari operativi che
coinvolgevano gli astronauti: «Si sono ipotizza-
ti decine di errori e le loro cause e abbiamo

quindi definito le raccomandazioni per ridurli».
Le macchine, intanto, diventano intelligenti e ten-
dono a supportarci. «Succede anche nei trasporti
ferroviari - ha osservato Camillo Molinarol della
Direzione tecnica di Trenitalia -. Da quando abbia-
mo implementato i sistemi di protezione marcia
"Spmt" abbiamo reso le nostre ferrovie tra le mi-
gliori. La tecnologia, però, non protegge del tut-
to». Ecco perché è stato costituito un team di psi-
cologi che individui per tempo i punti deboli nel
comportamento del personale.
Anche negli ospedali e in sala operatoria - si sa -
l'errore è in agguato. Ed ecco perché, anche in
questo settore, la formazione degli individui è ba-
silare . «In passato lo sbaglio era considerato la col-
pa dì un singolo - ha detto Barbara Chiapusso, vi-

sofisticati - ha sottolineata Carlo Cacciabue, pro- cepresidente del Collegio degli infermieri Ipavsi -.
fessore di Sicurezza dei trasporti aerei e dei Fattori Oggi viene considerato come l'evento conclusivo
umani al Politecnico di Milano e all'Università in- di una catena di manchevolezze: ambientali, or-
glese di Kingston -: le macchine spesso sostituisco- ganizzative e psicologiche». Una ricerca ha rivela-
no l'uomo e viceversa proprio per rendere ridon- to che i decessi causati da errore medico sono, so-
danti i protocolli e abbassare la soglia di rischio» , lo negli Usa, 250 mila l'anno. «Ma spesso - ha a g-
Un trend che si punta a migliorare ancora. E una giunto- si tratta di situazioni banali, come una ca-
logica simile,anche se con un fattore-rischio più al- duta, odi condizioni progresso dei paziente: è su

questa percentuale, pari al 78%, che noi infermie-
ri possiamo, con altri operatori, creare un sistema
per una mappatura costante dei rischi».
Conclusione condivisa: la sfida più grande per i m-
pedire il ripetersi degli errori è evitare di colpevo-
lizzare chi li compie. Solo in questa, modo è possi-
bile stabilire la vera causa dell'incidente e agire
per evitare drammatici «bis».
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Gli accademici e i Nobel mancati
"Il problema degli italiani? L'Italia"
Lettera aperta di vari atenei dopo l'esclusione del chimico Balzani
"Il curriculum non basta, noi penalizzati dalla ricerca impoverita"

nello dell'accademia
svedese per il Nobel per
la chimica è un «verdet-

to incompleto». L'Italia è stata
esclusa perché da noi la ricer-
ca è bistrattata, la nostra re-
putazione all'estero ne esce
malconcia e diventa quasi una
macchia per il curriculum dei
nostri scienziati.

E quanto sostengono i ret-
tori dell'Università di Bologna
Francesco Ubertini, di Firen-
ze Luigi Dei e di Trieste Mau-
rizio Fermeglia, insieme a
professori di una dozzina di
atenei, e c'è pure il direttore
scientifico dell'Istituto Italia-
no di Tecnologia, indicato per
guidare il progetto del gover-
no per il dopo Expo a Milano,
Roberto Cingolani. Ci sono il
direttore della Normale di Pi-
sa Vincenzo Barone, il presi-
dente del Cnr Massimo Ingu-
scio e vari membri dell'Acca-
demia dei Lincei.

Dopo scambi di mail e tele-
fonate indignate, hanno scrit-
to una lettera aperta in cui
parlano di «grande opportu-
nità persa». Secondo loro il
premio andato a tre colleghi,
Stoddart, Sauvage e Feringa
spettava al chimico Vincenzo
Balzani. Era in lizza, ma i pre-
mi possono avere al massimo
tre vincitori: «Sulla torre era-
no in quattro - scrivono - uno
è stato buttato giù».

Ma Balzani è stato un inno-
vatore assoluto nelle «macchi-
ne molecolari», molecole ca-
paci di fare movimenti precisi
in base a uno stimolo, come un
raggio di luce, in un certo sen-
so di essere telecomandate.
Nanotecnologia e biomedicina

le possibili applicazioni. I prof
italiani denunciano un parados-
so: «Molte delle nanomacchine
citate nella motivazione del pre-
mio non avrebbero funzionato -
forse non avrebbero neppure vi-
sto la luce - senza di lui».

Balzani avrebbe pagato l'es-
sere italiano. «A questi livelli
non basta il curriculum. Occor-
re che gli scienziati siano sup-
portati dalla comunità naziona-
le: atenei, grandi enti di ricerca,
accademie, società, ministeri».
L'appello chiama per nome i re-
sponsabili: «L'indebolimento si-
stematico della ricerca di base,
allo stremo dopo decenni di sot-
tofinanziamento e regolata da
sistemi di reclutamento, funzio-
namento e valutazione non
sempre adeguati». Ecco il pun-
to: «Un sistema fortemente in-
debolito è percepito come tale
all'estero». Nulla contro i tre
premiati - scrivono - «ma il ver-
detto fornisce una rappresenta-
zione incompleta della temati-
ca scelta». Non un caso isolato,
c'è il precedente della «clamo-
rosa esclusione di Nicola Cabib-
bo e Giovanni Jona-Lasinio dal
Nobel per la Fisica 2008».

«È un'ingiustizia - spiega
Elio Giamello, dell'Università di
Torino - uno dei tre doveva es-
sere lui». Ma l'Accademia di
Svezia non è autonoma nelle
sue decisioni? «Non è questo il

punto: c'è una parte della valu-
tazione che tiene sicuramente
conto dei meccanismi di "lob-
by" in senso buono, che riguar-
dano il sistema Paese e l'autore-
volezza di un'istituzione scien-
tifica». Il docente basta cita l'ul-
timo bando Prin del governo,
per la ricerca: «Poco più di 90
milioni di euro, pochissimi per
un sistema nazionale: il costo di
Higuain».

Adriano Zecchina, chimico
e membro dell'accademia dei
Lincei, conferma: «Il proble-
ma è l'Italia, non solo per il No-
bel. Ho fatto parte di commis-
sioni europee per i prestigiosi
bandi Ere: si premiano perso-
ne, anche italiane, che in mag-
gioranza lavorano in universi-
tà all'estero. In cinque anni
con questi bandi l'Italia ha
perso qualcosa come 500 mi-
lioni. E drammatico, ma consi-
glio agli studenti di fare ricer-
ca all'estero».
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II problema è l'Italia,
non solo per il Nobel
Si premiano persone,
anche italiane, che in
maggioranza lavorano
in università all'estero

In cinque anni con
questi bandi l'Italia
ha perso 500 milioni
E drammatico, ma
consiglio agli studenti
di fare ricerca all'estero

Adriano Zecchina
Chimico e membro
dell'accademia dei Lincei



Svezia
Un gruppo di

accademici
riuniti per

l'assegnazio-
ne del Nobel



Domande 2016-17 stabilí per ï corsi dì laurea,lVledìcïtna eOdontor'atrïa vanno a + 7,8°J

Professioni, tempo di bonaccia
Fisioterapisti ancora in testa - Firenze e Roma in discesa sul nursing
Rcolane stabile rispetto

allo scorso anno il
numero di 86.709 do-

mlande di ammissione ai 22
corsi dì laurea delle Profes-
sioni sannhlarïe , mentre l'acoro
precer?ci_tc c'ë stato un calo
del ' _", e " anni prima del
-16,2 per cento.

Al contrario, crescono le
domande per i Corsi di lau-
rea magistrale a ciclo unico
di Medicina e chirurgia e di
Odontoiatria: da 74351 a
80.712 (1-7,8%), all'opposto
del -12,3% del 2015.

Essendo quasi stabile per
le professioni sanitarie l'of-
ferta formativa, appena
-1,2%, da 25.522 a 25.205,
resta invariato anche il rap-
porto domande su posto (D/
P) su 3,4. Quasi stabile anche
il numero dei corsi da 443 a
439 (-4) mentre diminuisce
quello delle sedi, da 741 a
719(22).

E quanto emerge dai dati
rilevati dalla Conferenza na-
zïonale dei Corsi di Laurea
delle Professioni sanitarie,
presieduta da Luisa Saiani,
grazie alla collaborazione
delle Università sedi di Fa-
colta/Scuole di Medicina e
chirurgia.

Ripartizione dei posti
per Università e profili. Per
definire la ripartizione dei
posti il ministero dell'Uni-
versità (Miur) ha riattivato in
luglio 2016 l'apposito "grup-
po tecnico-, con 8 membri
designati da Regioni, Confe-

renza Presidi d Medicina e
chirurgia, ministero della Sa-
Iute, Anvur; Culi, Osservato-
rio Professioni sanitarie e Or-
dini dei Medici e odontoiatri,
assegnando 9.224 posti a
Medicina e chirurgia, 799 in
meno sullo scorso anno
(-8,0%) e 908 a Odontoiatria
con -41 sui 19 dello scorso
anno I °;,3 e 25.205 alle
Professioni s aiit rie (-1,2%).

Il decreto per queste ulti-
me è stato emanato il 18 lu-
glio, in ritardo di 3 giorni
sulla scadenza del 15 luglio,
noli rispettando co-sì il tenni-
ne stabilito dalla legge
264/1999 , articolo 4.1, che
fissa la decretazione del nu-

mero dei posti da mettere a
bando almeno 60 giorni pli-
lna dell'esame di am niisslo-
ne, quest'anno, I 'i settembre.

Lieve calo :uiche del nu-
mero dei corsi da 1 13 a 439,
con differenza di -4, concen-
trati su Sassari che ha dirnez-
zato i corsi da 6 dello scorso
alino agli attuali 3, confer-
mando solo Infermiere, Fi-
sioteralaista e Tecnico di la-
boratorio e disattivando Oste-
mica. Logopedista e Tecnico
di radiologia.

In altri casi si pareggiano
alcune disattivazioni con
nuovi corsi istituiti: Catanza-
ro sostituisce i 4 corsi per In-

fenniere pediatrico,. Dietista.
Tecnici di laboratorio e della
Prevenzione colf la riattiva-
zione per Ortottista, Tecnici
di fisiopatologia cardiocirco-
latoria, di Neurofisiopatolo-
gia e di Radiologia.

Fra le nuove attivazioni
Logopedista a Pavia e Trie-
ste, e Fisioterapista su Mila-
no Humanitas.

Lauree triennali e Lau-
ree di Medicina e Odonto-
iatria . Si conferma stabile il
rapporto nella ripartizione dei
posti fra Lauree triennali e
Magistrali a ciclo unico che è
uguale agli ultimi 5 arali, con
71% alle Professioni sanita-

rie, 27% a Medicina e 2% a
Odontoiatria.

Tuttavia, per quanto ri-
guarda Medicina si deve te-
nere conto che negli ultimi
4-5 anni il numero dei posti
coperti risulta parecchio su-
periore rispetto a quelli messi
a bando. perché attraverso i
ricorsi 1 2 i It p esso la giustizia
ammirai iruiiva sulla proce-
dura concorsuale, nell'AA
2014-15 sono stati quasi 8
mila gli studenti inunatrico-
latisi in sovranlnnero,. oltre ai
10inila posti a bando.

Il problema dei ricorsi si
ripete orinai sistemnaticarnen-
te ogni aralo, e anche que-

st'AA 2016-17 sono annun-
ciate vertenze de-gli studi le-
gali sul caso di uno dei 60
quiz, che a causa di uri dub-
bio, il Miur ha deciso esclu-
deve dal punteggio.

Situazione delle doman-
de di ammissione per Re-
gione. Rispetto a una stabilità
delle domande sul totale na-
zionale, ci sono tuttavia Re-
gioni in aumento e altre in
calo. Laumento riguarda
Friuli con +9,0%, Emilia Ro-
magna -8,1%, Lombardia
+3,7%, Veneto con +3,3% e
Lazio +1,7 per cento.

Quasi in pari Liguria,
Marche, Abruzzo, Molise e
Campania, mentre sono in
calo Piemonte -1,5%. Puglia
-2,9%, Toscana -3,3%, Sici-
lia -',1% e Sardegna -9,2%.
Ultima la Calabria con
11  ` che inverte la tenden-

za su Medicina e Chirugia, al
primo posto nazionale con
+13 per cento.

Le professioni più richie-
ste dagli studenti . Analoga-
mente allo scorso anno, resta
stabile su 3,4 il rapporto Do-
mande su Posti (DP) per tutti
i 22 proti anche se con valo-
ri diversi fra loro. Ai primi 5
posti si trova ancora Fisiote-
rapista con rapporto DIP a
13,7; Logopedista 9,2; Dieti-



Lauree triennali facolta di medicina e chirurgia - Programmazione posti AA2016-20I i perprofessione

Operatori ' .., Turnover
al 4?.

Posti secondo

Universiri Regi Categor Universit;
Regioni

Differenza
Regioni

Regioni - 2015- 16
Categorie

Diff.
Regioni

2016
vs 2015

Infrarrriere ' .15 62,9'241ï 1 6 . 686 14.,56 53 `•; G859,4'', 19.2E5 S 450 3% -3.E7ï ïC'<: 1è 7-15 1.31ï 9"

isioterapisça 5 C.00 P3k 2.2ßO1 2.172 86°; 2.164 87 2.000 6,5°K 8 0% 164 81 1 2.169 -5 O`4

Educatore professionale 31.150 4,7% 1.246 687 2,7% 794 3,1% 1.251 4,I% -107 -13% 457 37% 780 14 M.
Tecnico laboratorio 28.000 4,2% 1.120 800 3,2% 770 3,0% 682 2,2% 30 4% 88 13% 844 -74 -9%
Tecnico radiologia * 27.758 4,2% 1.110 800 3,2% 800 3 ,1% 670 2,2% 0 0% 130 19% 859 -59 -7°í

Tec. prevenzione lavoro 19.000 2,9% 760 601 2,4% 600 2,3% 554 1,8% 1 0% 46 8% 678 -78 -12%

Ostetrica* 18.708 2,8'% 748 763 3,0% 743 2,9% 784 2,6% 20 3% -41 -5% 839 -96 -1 M.
Inferrt3iere pediattícu

Logopedista

Igienista dentale

10.576 L6?4 423

9./00 1 384

7.350 I 1% 294

283

714

641

e, 0`z.;

25%

282

721

575

1,1—

2$g;';

2,2%

172

743

654

O,6%

215G

1%

I

23

66

0"I'

3'<;

11%_.

110 64% 290

J'L 66,1

79 12% = S83

-8

t1

8

-3"""

41

1%- ---
Assistente sanitario
Terap. neuro età evolut-

5.597 1 08% P 224
4300 0,7' i P 180

332
352

1,3%
1,4%

398
340

1,5%-
1,3%

503
- ---

455
1 6°'
1,5%

__ ..
.(,5

----
12

._
-17%

4%
-1051 -21%
-1151. -25%

358
----

316
40
24

11%
8%

Ortottista 4.430 0,7% 177 225 0,9% 218 0,8% 234 0,8% 7 3% -16' -7% 198 20 10%
Dietista 4.050 0,6% 162 355 1,4% 341 1,3% 423 1,4% 14 4% -82 -19% 369 -28 -8%
Tecnico audioprotesista 3.789 0,6% 152 306 I,2% 421 1,6% 509 1,7% -115 -27% -98 -17% 359 62 1751.
Tec. riabilit . psichiatrica 3.450 0,5% 138 335 1,3% 323 1,2% 356 1,2% 12 4% -33 -9% 285 38 13%
Tec. fisiopat. cardiocirc . 3.000 0,5% 120 185 0,7% 195 0,8% 186 0,6,°°.6 -IO -5% 91 5% 175 20 I 1%
Tecnico ortopedico

Tecnico audiometrista

Terapista occupazionale

2400 0,4% 96

2.0G01 0,3% 8O
1.998 0 32Y 80

141

60
218

0,6%

0,2%
01`%

120

129
309

0,5%

0,5%
1,2%

170

215
464

0,6%

0,7/

1,5%

21

-69
-91

18%

-53%
-29%

-50 -29%

-86 -40%
-155 -33%

123

126
261

-3
3

48

-.2i5

2°,6
18°l

Tec. neur-ofisiopatologia
odologo

Totale

I. 690 C 2:4 64_________.
1.590 C 2' 60

662.709 26.508

136 05% 152.
_I I I ' 136

25 . 205 25.939

0,6°t
,5°1

211'S
10

30.694

09% -16
-25C,1'

-734 !

-11%
°'I E°'

-39á

-123 ' -45°< 111
26 24° 129

-4.755 27.244

41 37%
7 5/

-1.305 -5%á
Carenza -949

Esuibero 21S

(*) operatori cenati con Albo 469.812 (72%) e stimati senza A,bo 182 662 ¡2

Domande

2016-2017

Posti DIP Corsi Sedi Domande

2015-201
Posti DIP Corsi Sedi

-5328
573

Differenza 2016 vs 2015
Domande Posti Corsi Sedi

Assistente sanitarin 2,11 332 0,% II II 197 3ál C1,t II 12 31 173B c- 9-'I: 0 -I1,111 ---- --- - - ----- _.. __. .--------
Dietistt 3045 355 8,6 23 23 3157. 382 P.3 24 = 24 2 35% 27 ?ß° I I-
Educatore professionale 1.188 687 1 ,7 13 IS 1.212 7ß7 1.7 14 17 -24 -2,0% -20 -3,0% -I -2
Fisioterapista 29.805 2.172 13,7 40 84 28.740 2.169 13,3 39 BI 1.065 3,79/ 3 1 3
Igienistadentale 2.102 641 3,3 25 29 2I02 655 i32 26 31 0 0,0%1, .14 2ß°li I._ 2
Infermiere 24.342 14.958 1,6 43 2ß8 24.784 15.144 1,6 43 218 -442 -1,8% -186 -1,0% ß -10
Infermrrepedrarrrca_. _._ ...___ 688._ 283 2,4 9 10 760 288__ 2,6 10 11___ ------- _____ -72___ 9,5k -5 20% -1 -1
Logopedista 6 871 744 9,2 26 34 6.819 688 9,9 25 32

---- ---
52---------- - 0,8% 56 8,0% 1 2

Ortottista 478 225 2,1 19 19 489 214 2,3 19 19 -II -2,2% 11 5,0°% ß 0
Ostetrica 6.045 763 9 34 48 6084 839 73 35 J 49 -39 06k -76 .9 ,TA -1 -1
Podologo- - - - 263- 111 r2> 6

-
3 -37 123% I, ß: O k 0 0_.------ --- -- -- ---------------------------------------

Tecnico audiom rista
--------------- ------

HO
--

'0 5
5

56 60 09 5 5 4 7,1% ß ß,ß%LL 0 0



Dorrmnde.
2016-2017

Posti D] P C ors Sedi Dorr,ar,df,
2015-201

Posti DIP C or s3 Sedi
Differenza 2016 vs 2015

Domande. Posti Corsi S,,di
Tecnicu :,udiuprutesista 437 306 1,1 12 13 418 315 1,3 12 13 19 4 0 0
Tec. fisiopat. cardiodre. 444 185 2,4 14 15 411 1&ì 2,3 14 14 33 8C% 5 3,0% 0 1

Tecnico laboratorio 1.99'9 800 2,5 34 47 2.174 859 2,5 36 49 -175 -8.0% ' ; -59 -7,0% -2 -2
Tecniaontsra^ofisiopatologàa 426 136 3,1 12 12 352 110 3,2 11 II 74 21,0% 26 24,0% I 1

Tecnico ortopedico 266 141 1,9 IO 10 257 126 2,0 10 10 9 3.5% 15 12,0% 0 0
Tecnico prevenzione lavoro BB4 601 1,5 26 33 1.049 678 1,5 27 35 -165 -15,7% ''i -77 -11,0% -1 -2
Tecnico radi nlogia 4.305 800 54 37 55 4.686 819 5,7 37__. 60_._._._ _- -381__._._._- ---- -3.1%------------- -19 -2,0%_----_. 0._._._._.-__. -5._._._._._._._
Tet.riabilitaz.psichiaca7ta 1.034 335 3,1 19 19 940 299 3,1

i
18 18 97 100% 36 12,0% 1 1

T, apista neunr c:t6 evolutiva 1.583 352 4,5 12 15 1.510 342 4,4 12 15 73 4.8% 10 3,0% 0 0
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Totale 86. 709 25 . 205 3,4 ! 439 720 86.670 25 .522 3,4 443 741 39 0,0%1 -317 -1,29á -4 I -21
Sub totale escluso inferrniene 61.679 9.964 6,2 387 502 61.126 10. 090 6 ,1 390 512 553 0,9—- -126 -1,2' 3 -10

Domande su I posto negli anni 2015-16 e 2016-17

2015-16 2016-17 20 15-16 2016-17

Fisioterapista 13,2 13,7 Podologo 2,7 2,4

Logopedista 9.9 9,2 Infer mir e pediatrico 2,6 2,4

Dietista 8,7 8,6 Ortottista 2,3
2,1

Ostetrica 7,3 7,9 Tec. ortopedico 2,C 1,9
__ _-------------------- Edoc. professionale 1 7 1,7

Tecnico radiologia 5,7 5,4
,

Infermiere 1,6 1,6
Ter. neuro etii evolut 4 ,4 4S

Tec. prev . lavoro I 1,5 1,5
Igienista dentale 3,2 3,3 Tec.audioprotesista 1,3 1,4
Tec. neurofisiopat. 3,2 3. I Tec. audiometrista 0,9 1,0

Tec. riab psichiatrica 3,1 3, I Terap. occupazionale I 0,7 1,0

Tec. laboratorio 2,5 2,5 Assistente sanitario 0,6 0.7

Tec. fisiop . cardiocirc . I 2,3 2,4 Forre trabeide elQborozioneA. i 'Sto l,



sta 8,6. Ostetrica 7,9 e Tecni-
co di radiologia 5,4. Seguono
tutte le altre fino a 1,6 per In-
fermiere e per ultimo Assi-
stente sanitario a 0,7.

Come lo scorso anno in
alcuni casi si rilevano signifi-
cative riduzioni , sotto il nu-
mero dei posti a bando: su
Infermiere a Firenze 527 do -
mande per 575 posti, a Roma
Sapienza con 1.951 su 2.416
posti a bando, Roma Tor
Vergata 827 su 885 posti. Su
Terapista occupazionale 31
domande su 79 posti per Ro-
ma Sapienza e 11 su 30 su
L'Aquila. Tecnico audiome-
trista solo 3 su 15 a Roana
Sapienza ; infine Assistente
sanitario , quasi tutte in nega-
tivo.

Le Università con il mag-
gior numero di corsi senza
copertura in prima opzione
sono, come
lo scorso an-
no, Genova
con 4 corsi
su 19 e Ro-
lira Sapienza
con 4 su 20.
Tanto da far
riflettere sul-
l'opportunità
di confernia-
re l'atlivazie

Programmazione posti
secondo Regioni e Catego-
rie. Il ministero della Salute,
a causa di qualche Regione
ritardataria (Basilicata), ha
dovuto concludere i lavori
solo dopo la scadenza del 30
aprile, fissata dal decreto le-
gislativo 50211992, articolo
6-ter. Successivamente, a fi-
ne maggio, ha trasmesso i
dati alla Conferenza Stato-
Regioni, che ha approvato
l' accordo il 9 giugno.

Perla rilevazione dei fab-
bisogni il ministero della Sa-
lute aveva richiesto il 13 no
venibre 2015 a Regioni e Ca-
tegorie di presentare le ri-
spettive proposte entro il 30
genlnnaio 2016.

E seguita il 24 marzo
2016 al ministero della Salu-
te la consultazione con Cate-
gorie e Regioni per l'analisi

dei dati per
ogni Profes-
sione e Re-
gione, evi-
denziando
urna generale
riduzione del
fabbisogno
da parte di
quasi tutte le
Regioni con
-4,6%, da

Parte la ripresa
occupazionale
con un aumento
dei 2,2 per cento

ne dei corsi a b, ss.r richiesta,
per orientarsi irs ace i verso
l'accorpamento su altre sedi.

Questo sarebbe peraltro in
linea con le indicazioni del
decreto Miur 26 settembre
2013, che al momento sem-
bra trovare esclusiva applica-
zione solo da parte delle Uni-
versità di Trieste e di Udine,
chip nell'ambito del relativo
pr t:;collo d'intesa con la
Regione Friuli hanno aurnzen-
tato il numero di corsi intera-
tencu, con le attivazioni ad
anni alterni per Ostetrica, Lo-
gopedista, Tecnici di labora-
torio, di Radiologia e della
Prevenzione.

27.244 dello scorso anno a
25.995. Mentre al contrario
le Categorie hanno proposto
un lieve aumento , +1,1%, da
30.360 a 30.694.

Criteri del Gruppo tecni-
co Miur sulla programma-
zione. Nella riunione del ta-
volo tecnico al Miur del 13
luglio 2016, si e proceduto
secondo i soliti 3 criteri, or-
mai consolidati da una deci-
na di anni, per arrivare a:
• confermare tutti i posti of-
ferti dalle Università quando
inferiori o pari alle proposte
delle Regioni e delle Catego-
rie, come negli 8 casi di: In-
femúere, Assistente sanitario,

Podologo, Tecnico audiorne-
trista, Audioprotesista,. Tera-
pista occupazionale, Terapi-
sta della Neuro e psicomotri-
cita e di Educatore professio-
nale,
• aumentare i posti bilan-
ciando l'offerta delle Univer-
sità sul valore medio delle ri-
chieste fra Regioni e Catego-
rie, conce nei 4 casi dì: Dieti-
sta, Igienista dentale,
Logopedista e Tecnico orto-
pedico.
e ridurre i posti offerti dalle
Università qualora superiori
alla richiesta delle Regioni
con il nnirnisteio della Salute
e delle Categorie, come nei
10 casi di Infermiere pedia-
trico, Ostetrica, Fisioterapi-
sta, Ortottista, Tecnico di ra-
diologia, Tecnico della pre
venzione, Tecnico della ria-
bilitazione psichiatrica,
Tecnico fisiopatologia car-
diocircolatoria, Tecnico neu-
rofisiopatologia e Tecnico di
laboratorio. Su quest'ultimo
sono stati assegnati 800 posti,
disattendendo alla richiesta
del nunistero della Salute di
ridurre a 770, con 30 in rane-
no, dato che le Categorie ne
chiedevano 682.

Situazione occupaziona-
le. Parte la ripresa occupazio-
nale, sia in generale che per
le 22 professioni sanitarie se-
condo i dati rilevati da Alma-
Laurea sui laureati del 2014,
a un anno di conseguimento
del titolo.

Rispetto al trend negativo
degli ultimi 7 anni, si rileva
un incremento del tasso oc-
cupazionale con +2,2 punti
percentuali, salendo al 63%
dal 61% stabile del 2012 e
del 2013.

Analizzando in dctl Ii le
22 professioni scúLLcie sulla
inedia degli ultimi 8 areni, dal
2007 al 2014, si confemnano
per l'alto tasso occupazionale
ai primi posti con media del-



l'87% Fisioterapista, Logo-
pedista e Igienista dentale,
Audioprotesista 83 per cento.
Di fatto sono tutti profili che
operando prevalentemente
conce liberi professionisti, ol-
tre che in parte anche come
dipendenti; non sono toccati
dal blocco delle assunzioni
nel pubblico impiego. Preoc-
cupa il 29% di Tecnico di la-
boratorio, all'ultimo posto,
che perde 11 punti percen-
tuali rispetto al 40% medio
degli ultimi 3 amai.

Situazione per Infermie-
ristica. A differenza del calo
di domande del -12% dello
scorso arano, si rileva solo un
-1,8%fl, dalle 24.342 attuali
alle 24.784 dell'anno scorso,
con rapporto DIP che resta
stabile a 1,6. Per il fabbiso-
gno, la stima dalle Regioni
pari a 15.408 posti è inferiore
del -7.9% ai 16.725 dello
scorso anno. Ancora maggio-
re (-=0%) e la differenza ri-
spelte ai 19.285 proposti dal-
la 1 ederazione Ipasvi. A de-
tenaainare comunque l'offerta
formativa è solo l'Università
che ornai, negli ultimai 10
anni, si è attesta sulla media
di 15.500 posti all'anno.

Si rileva una sproporzione
fra le Regioni Lombardia e
Lazio, con quest'ultima che
bilancia con circa +1.000 po-
sti la corrispondente carenza
di posti nella Lombardia che
ha solo 1.834, davvero insuf-
ficienti rispetto alla richiesta
congiunta di 3.000 della Re-
gione Lombardia con la Fe-
derazione Ipasvi.

Situazione per Tecnico
di radiologia . Prosegue la
graduale riduzione dell'offer-
ta formativa delle Università
con -2% fra gli 819 posti del-
lo scorso AA 2015-16 e gli
attuali 800, che sono uguali
alla proposta del ministero
della Salute, che ha ridotto di
53 la proposta di 853 delle

Regioni. Mentre la Federa-
zione dei Tecnici di radiolo-
gia Ftsrm aveva ulterior-
mente ridotto il fabbisogno
da 737 degli ultimi 2 anni a
670.

Questa riduzione, ii carda
in particolare e sopn.U lt_ 1.
Campania, dove il Coordina-
mento regionale dei Tecnici
radiologia rispetto agli anni
scorsi ha significativamente
modificato la propria propo-
sta, tagliando da 110 dello
scorso anno a 30, contribuen-
do così a favorire il citato in-
tervento del ministero della
Salute che ha sostenuto il
fabbisogno medio di 80, rati-
ficato poi dal Miur come of-
ferta formativa totale fra le
Università di Napoli e di Sa-
lerro.

Joint action Eu (pro-
grammazione posti a livello
europeo). Da
quest'anno,
per la prima
volta, il nero-
stero della
Salute ha ap-
plicato il mo-
dello Euro-
peo per la
definizione
dei fabbiso-
gni forniativi

dei fabbisogni fondativi che
per i decreti sulla rappresen-
tatività.

hn ogni caso, a implemen-
tare l'attendibilità di queste
rilevazioni potrebbe contribu-
ire la banca dati del
Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Ge-
stione anagrafica professioni
sanitarie), organismo che riu-
nisce le Federazioni Nazio-
nali dei Collegi e le Associa-
zioni delle professioni sanita-
rie che partecipano al pro-
gramina Ecm.

Conclusioni. In prospetti-
va per l'AA 2017-18 si au-
spica una riduzione della
terripistica per la chiusura
della procedura da parte del
ministero della Salute e della
Conferenza Stato-Regioni
entro la data del 30 aprile,
come stabilito dalla legge vi-
gente. Solo così si potrebbe

consentire
una adeguata
interazione
con il poten-
ziale formati-
vo che tutte
le 41 Univer-
sità presen-
tiaino pun-
tualmente al
Miur, entro il
30 marzo,.

Prioritario
il rispetto
della ternpi....sti.ca
di legge

nell'ambito della Jnitit _'.c_
tion europea " 1-Iealth
World`orce Plarmning and Fo-
recasting" per 5 Professioni:
Medici, Odontoiatri, Farina-
cisti, Infermieri e Ostetriche.

E intenzione del ministero
della Salute estendere il pro-
getto anche alle altre 20 Pro-
fessioni sanitarie (Fisioterapi-
sta, Logopedista, Tecnico di
laboratorio ecc.).

Peraltro, su queste esisto-
no già dati stimati dalle ri-
spettive Associazioni, che
puntualmente ogni anno for-
niscono i dati sui rispettivi
operatori al ministero della
Salute, sia per la procedura

con le ``Schede delle risorse'
Dovrebbe essere quindi que-
sto il passaggio logico ai fini
della verifica del possesso
dei "Requisiti nrinirni", ne-
cessari per l'attivazione dei
circa 440 corsi su quasi 720
sedi.

Angelo Mastr-illo
segretario della conferenza

nazionale Corsi di laurea
delle Professioni sanitarie

e coord'notare tecnico
dei Corsa di laurea

in Tecniche
di neurafisiopato!ogia,
università di Bologna



La banca studia finanziamento da 115 milioni per la ristrutturazione dell'ateneo romano

La Sapienza si fa bella con la Bei
DI ANDREA PIRA studenti, 3.500 docenti e oltre 4.100 impie- opere pubbliche al 2018 stilato dall'univer-

gati, tecnici e bibliotecari. Migliorandone le sità capitolina. Il finanziamento riguarderà
strutture, questa è la logica dell'operazione, interventi su una serie di strutture interne

La Sapienza di Roma si rifà il look grazie ed esterne alla cittadella universitaria di
alla Banca europea per gli investimenti. jf =-' Piazzale Aldo Moro. Tra le altre opere sa

Sul tavolo del board della Bei c'è un finan- rà ristrutturato e ampliato il comprensorio
ziamento da 115 milioni di euro (su un totale di Borghetto Flaminio, una delle sedi di
dei costi per 159 milioni) per l'ammoderna- Architettura, per interventi da 7,5 milioni.
mento delle strutture e degli edifici del più Previste due nuove biblioteche, una unifi-
grande ateneo d'Europa. La valutazione del . cata per Lettere (stima dei costi 10 milioni)
dossier è in fase avanzata e il via libera po- t fi ! Ï e un 'altra per Giurisprudenza (costo 1,5
trebbe arrivare in alcune settunane. L'ope- ì i ti N milioni, con riqualificazione di spazi già
razione rientra nel sostegno dell'istituzione esistenti ). Previsti inoltre uno studentato,
europea allo sviluppo del capitale umano la riqualificazione di aule e laboratori
e per raggiungere gli obiettivi sull'istruzio- nonché la ristrutturazione dell'edificio
ne fissati dal programma Horizon 2020. Rettorato l u Sü iert'u dei servizi generali, il cosiddetto Ballatoio.
Sostegno del quale hanno già beneficiato Infine sarà valutata la tenuta anti-sismica
l'università Ca' Foscari di Venezia, I' uni- degli edifici e saranno testate nuovi modi
versità di Trento e la Bocconi. Nel caso aumenterà l'attrattivitàdelïaSapienznefaci- di garantire l'efficienza energetica e rea-
dell'ateneo romano si passa a un ordine di literà il percorso accademico degli studenti. lizzare un impianto fotovoltaico diffuso.
grandezza diverso: ospita infatti 1 lOmila Il progetto rientra nel piano triennale per le (riproduzione riservata)



luss sí auca e crea centro di econonu"'a
Si occuperà anche di innovazione. Previste collaborazioni con la Sant'Anna di Pisa e la Bocconi

1 PAVIA

luss e università di Pavia han-
no ufficializzato la nascita di
un nuovo centro di ricerca de-
dicato agli studi economici. Il
nuovo centro di ricerca interu-
niversitario istituito dalla
Scuola universitaria superiore
luss Pavia e dai dipartimenti
di Scienze politiche e Scienze
economiche e aziendali dell'
ateneo pavese si pone l'obiet-
tivo di sviluppare programmi
di ricerca avanzata nei campi
dell'economia e dell'innova-
zione, della dinamica indu-
striale e dello sviluppo econo-
mico,

See (Studies on the evolu-
tion of the economy) svolge la

propria attività nello studio
dei processi di cambiamento
ed evoluzione delle economie
nei comportamenti individua-
li, delle imprese, dei mercati e
delle industrie con l'obiettivo
di estendere la propria attività
a temi nuovi e in forte svilup-
po, come lo studio dei com-
portamenti economici in am-
bienti soggetti a rischio e in-
certezza.

Per questo motivo le attività
svolte avranno un forte ap-
proccio interdisciplinare con
altre scienze sociali.

Il centro di ricerca, nato dal-
la sinergia tra luss e università
di Pavia, intende analizzare,
in via prioritaria, i comporta-
menti economici - individuali

e collettivi - e i processi cogni-
tivi sottostanti, anche con rife-
rimento alle basi neurologi-
che e psicologiche; forte atten-
zione sarà posta al tema
dell'innovazione, intesa come
innovazione tecnologica, or-
ganizzativa e sociale; tra gli
obiettivi del centro lo studio
dell'evoluzione economica di
imprese e settori industriali e
dei processi di sviluppo eco-
nomico di paesi e regioni. Da
questa analisi discenderà una
serie di implicazioni strategi-
che e di politica economica.

Il centro si avvarrà anche di
collaborazioni con la scuola
Universitaria Superiore Sant'
Anna di Pisa e l'università Boc-
coni di Milano.

La scuola universitaria superiore Iuss Pavia ha sede in Broletto



L'Italia è il terzo Paese esportatore dietro Cina e Germania

I Led corrono con la ricerca
raddoppio atteso entro il 2020
Giovanna Mancini
MILANO

Un mercato che, a livello
globale, ha continuato a cresce-
re in modo costante negli ultimi
cinque anni- anche e nonostan-
te lacrisi deiconsLumicheha col-
pitomolte economie occidenta-
li- e che continuerà afarlo alme-
no fino al 2020.

I consumi mondiali di apparec-
chi per l'illuminazione a Led - se-
condo i dati elaborati dal Centro
Studi Industria Leggera (Csil) -
hanno raggiunto nel 2015 unvalo-
re di35miliardi di dollari, pari acir-
ca a 40% del comparto nel suo
complesso (che vale 88mWardi di
dollari) elaprospettivaèdiunrad-
doppio entro il prossimo quin-
quennio, con un rovesciamento
delle quote in cui il mondo degli
apparecchi a Led raggiungerà i 71
miliardi di dollari nel 2020, men-
tre quello dei prodotti "tradizio-
nali "per l'illtuninazione scenderà
dagli attuali 53 miliardi a 37.

El'Italiaè destinata agi ocarcun
ruolo da leader in questo campo
visto che - come si legge nel setti-
mo Rapporto Csil sul mercato
mondiale deiLed e degli apparec-
chi per l'illuminazione - il nostro
Paese è il terzo esportatore mon-
diale del comparto, alle spalle
di GermaniaeCina-quest'ultima
a distanza siderale da tutti i com-
petitor (con un export attorno ai
24 miliardi di dollari contro i 3,5
circa della Germania e gli oltre 2
dell'Italia). Le maggiori opportu-
nità di sviluppo, per le aziende
produttrici italiane, si aprono so-
prattutto nei Paesi asiatici e dove
si prevede la maggiore crescita
deiredditi,malepotenzialitàsono
interessanti anche nei mercati
tradizionali (incluso quello do-
mestico), grazie a un'offerta mol-
to innovativa dal punto di vista

tecnologico ed estetico che, negli
ultimi anni, ha saputo generare
una nuova domanda anche a di-
spetto dellacrisi. «Quello dellalu-
ce è un settore industriale molto
interessante e dinamico - confer-
ma Aurelio Volpe, partner Csil e
coordinatore del Rapporto -. Le
tecnologie Led hanno profonda-
mente rivoluzionato il comparto,
a partire da quello dei prodotti
professionaligiànel2005 epoi, di-
ciamo attorno al20o8, anche quel-
lo degli apparecchi destinati alla

a rf
Ne12015 i consumi mondiali
hanno raggiuntoi 35 miliardi
di dollari. Le prospettive
migliori nel pubblico,
nel retail e nell'hospitality

LA PAROLA
CHIAVE

Led

Iltermine Led («Light-emitting
diode», diodo a emissione
luminosa) indica un componente
elettronico che, al passaggio di
una minima corrente, emette
una luce priva di infrarossi ed
ultravioletti, accendendosi
immediatamente. Lo sviluppo di
queste tecnologie, negli ultimi
dieci anni, ha portato alla
creazione di sistemi illuminanti
più efficienti dal punto di vista
sia delle prestazioni e delle
applicazioni, sia del controllo e
del risparmio energetico

casa. Ci sono in continuazione
nuove soluzioni tecniche, nuove
applicazioni, possibilità di con-
netterele sorgentiluminose ad al-
tri dispositivi aumentandone il
controllo e i consumi». Negli ulti-
mi due-tre anni, poi, il salto tecno-
logico è statotale chehaconsenti-
to di creare Led altamente perfor-
manti, a costi più accessibili e con
prestazioni paragonabili a quell e
delle lampadine analogiche.

Eunmondochecambiarapida-
mentee questofadalevaalmerca-
to. «Nonacaso-aggiunge Volpe-
negliultimi cinque annilacompo-
nenteluce all'interno dei consumi
per l'arredo in senso lato ha au-
mentato le sue quote, passando
da17 al 9°io circa». Unacrescitaan-
cora più evidente "fuori" casa, ov-
veroneiprodotti esistemiperillu-
minazione destinati a strade, spa-
zi pubblici, negozi, hotel, uffici. I
nuovi Led hanno un indice di resa
cromaticasuperioreaquellodelle
vecchie lampadine. Inoltre, la
componente digitale di queste
sorgenti permette di creare siste-
mi di trasmissione delle informa-
zioni per connettere e controllare
i dispositivi. «Tutto questo-spie-
ga ancora Volpe - ha importanti
riflessi ad esempio nella illumina-
zione dei musei, ma anche dei ne-
gozi, negli hotel e negli uffici».
Non a casa, secondo Csil sono
proprio questi i settori in cui nel
prossimo quinquennio si presen-
tanole opportunità dicrescitapiù
interessanti: dall'illuminazione
delle strade (soprattutto per il ri-
sparmio energetico da parte delle
amministrazioni pubbliche) a
quella degli spazi retail (come
strumento di marketing per mi-
gliorarela fruizione deglispaziela
visibilità delle merci), dall'hospi-
tality agli uffici.

C RIVRODLIIICN E RISERVATA
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Made in Ita [y sul podio
1 maggiori Paesi esportatori di apparecchi di illuminazione nel mondo. Periodo 2009-2014. Dati in min di dollari
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Fonte: Csil (Centro Studi Industria Leggera)



L'indagine del Politecnico di Milano in 2.500 aziende confronta il sistema con Lombardia e Veneto

Meccatronica, l'E íaaltop
Centomila.ila. addetti e 34 miliardi di ricavi: crescono brevetti e start up

EMILIA
ROMAGNA

Ilaria Vesentini
MODENA

La filiera meccatronica
emilianaè «4.oready&pione-
er», pronta a trainare e siste-
matizzare la quarta rivoluzio-
ne industriale nelle fabbriche
del Paese. A dirlo è lo studio -
ancora in itinere - del Politec-
nico di Milano, che sarà pre-
sentato i12 dicembre a Milano,
ma anticipato in occasione del
terzo Forum Meccatronica di
Anie Automazione e Messe
Frankfurt, che si è tenuto a
Modena.

«Abbiamo analizzato circa
2.500 aziende nelle quattro
province di Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Parma che uti-
lizzano meccatronica avanza-
ta in modo diretto o indiretto
(dalla costruzione di macchi-
ne strumentali al loro utilizzo
fino ai servizi connessi). Par-
liamo di circa 34 miliardi di
fatturato aggregato e oltre
ioomila addetti. Un territorio

unico per ricchezza di stimoli
e attenzione alle nuove tecno-
logie 4.0, tra inserimento del-
l'Internet ofthings neiproces-
si, simulatori software, uso dei
big data per creare nuove so-
luzioni», spiega il professor
Giambattista Gruosso, Inno-
vation analyst del Politecnico
milanese.

Ciò che più differenziala Via
Emilia rispetto a Veneto e Lom-
bardia, già studiate in occasio-
ne dei due precedenti Forum (il
prossimo si svolgerà invece il
28 settembre 2017 ad Ancona) ,
sono gli alti investimenti sia in
innovazione sia nell'utilizzo di
brevetti. «Abbiamo calcolato
nell'ultimo anno investimenti
privati in R&S per quasi
35omilioni, una percentuale
destinata a moltiplicarsi con il
piano Industria4.o di Calenda,
e di cui sono protagoniste le
Pmi, perché le multinazionali
hanno in genere i loro centri ri-
cerca fuori dai confini. Cosa
ancor più distintiva - rileva
Gruosso - è che lameccatroni-
ca e l'automazione hanno por-
tato allagenerazione di moltis-
simi brevetti e numerose start-

Lo scenario

up innovative. E il valore eco-
nomico che le aziende
emiliane traggono dai brevetti
arriva a pesare 170 milioni l'an-
no (solo di licenze dal l'utiliz-
zo), una peculiarità legata alla
capacità di fare sistema delter-
ritorio, dove le politiche regio-
nali hanno sempre incentivato
la proprietà intellettuale e la
sua protezione, in un circolo

Pera cce [era re
la diffusione digitale
nelle Pmi, come in Germania,
serve il sostegno del mondo
formativo e universitario

virtuoso tra imprese, comuni-
tàe istituzioni che è un unicum
nel panorama nazionale».

Considerazioni che rimbal-
zano, condivise, tra gli oltre
mille tra imprenditori e mana-
ger riuniti per il Forum Mecca-
tronica, che nel giro di tre edi-
zioni si è trasformato da mo-
mento di confronto per addetti
ai lavori a una sorta di fiera B2B

INCIDENZA DEI RICAVI DA BREVETTI SUL FATTURATO
Quote suddivise per dimensione aziendale e provincia
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LE PRIORITA
Le tecnologie più importanti perla filiera meccatronica emiliana,
ordine di importanza. Primi risultati significativi della ricerca in corso
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partecipatissima. «Come Anie
Automazione -precisa il segre-
tario Marco Vecchio - rappre-
sentiamo l'industria fornitrice
di hi-tech che oggi più e meglio
veicola e facilita la contamina-
zione digitale. Un'industria fat-
ta di un centinaio di aziende,
spesso multinazionali con sub-
sidiary in Italia, per oltre il 9o0/e
concentrata tra Lombardia,
Piemonte, Emilia e Veneto, che
vale circa 4 miliardi di fatturato
solo di componenti e sistemi.
Unvalore che si moltiplicaper5
nella filiera delle macchine
utensili». La crescita del com-
parto(tra +5 e 47% quest'anno)
riflette anche l'incremento di
aspettative e consapevolezza
sul ruolo di software Plm, big
data, loT, smart sensor lungo
tutta la catena di subfornitura.
«Ora serve un cambio di para-
digmaverso il digitale e l'ibrida-
zione di tecnologie nella massa
delle Pmi,perfare sistemacome
in Germania. E occorreun'acce-
lerazione anche del mondo for-
mativo e universitario», con-
clude il presidente diAnie Mec-
catronica, Sabina Cristini.
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La sfida estrema per esplorare
100 miliardi di neuroni
NICLA PANCiFRA

La sfida costituita dallo
studio del cervello è tale
da richiedere uno sforzo

globale. Il mese scorso, alla vigi-
lia dell'Assemblea dell'Onu, a
New York si è tenuto un altro
vertice, definito «storico»: è
quello dei direttivi dei progetti
di neuroscienze del mondo, dal-
lo Human Brain Project euro-
peo alla Brain Initiative di Ba-
rack Obama e al giapponese
BrainMinds fino al piano quin-
quennale cinese Brain Project.

L'idea è che solo attraverso
una cooperazione transnazio-
nale sarà possibile risolvere
l'enigma del cervello e fronteg-
giare l'aumento di malattie neu-
rologiche e neurodegenerative
che affligge il Pianeta. É chiaro

Impresa
globale

Europa, Usa, Cina
e Giappone

puntano
allo studio

dei meccanismi
profondi

del cervello

anche per lo Human Brain
Project, finanziato dall'Ue con
1.2 miliardi nel decennio 2013-
2023, e che vede all'opera 400
scienziati di 24 Paesi.

«Le priorità per il prossimo
biennio riguardano il rafforza-
mento di un sistema integrato
delle neuroscienze», spiega
Francesco Pavone, direttore

del Lens, il Laboratorio euro-
peo di spettroscopia non-linea-
re, e professore dell'Università
di Firenze, oltre che organizza-
tore del summit 2016 di Human
Brain Project, tenutosi a Firen-
ze. Qui è nato il consorzio «Hbp
Italia», guidato dallo stesso Pa-
vone e istituito per potenziare
la collaborazione nella rete del-
le neuroscienze italiane.

Se il nostro cervello è compo-
sto da 100 miliardi di neuroni,
da moltiplicare per 1000 o 10
mila volte per ottenere il nume-
ro delle sinapsi, lo scopo di Hu-
man Brain Project è creare una
serie di mappe funzionali e
strutturali con cui simulare il
suo funzionamento. Il sistema
nervoso centrale, tuttavia, ha
un'enorme complessità ed è
frutto dell'evoluzione: è quindi
più simile a un'opera di bricola-
ge, di cui non si conoscono a
fondo componenti e regole d'as-
semblaggio, che a quella strut-
turata di un ingegnere. L'impre-
sa è perciò più che ardua.
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Il primo computer neuromorfico
impara come nessun altro

NICLA PANCIERA
SEGUE DAPAGINA35
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untiamo a simula-
re singoli aspetti
di grande interes-

se, con un approccio sia top-
down che bottom-up - spiega
Pavone -. La struttura dello
Hbp, in seguito alla nuova go-
vernance più distribuita,
prevede diverse piattaforme
di "brain simulation", scienze
biologiche, cognitive, medi-
co-cliniche e tecnologiche. Ci

sono poi i sotto-progetti oriz-
zontali, chiamati "co-design
project", con obiettivi gestiti
dagli scienziati stessi, e i sotto-
progetti verticali, che, invece,
riguardano discipline diver-
se». Insomma, lo Human Brain
Project è anche un metodo di
lavoro. Grazie al quale sono
stati fatti notevoli progressi,
perché - assicura Pavone -
«l'intuizione geniale conta, ma
alcuni risultati si ottengono so-
lo in gruppo».

Ne è un esempio il computer
neuromorfico più potente al
mondo, frutto di un progetto
dello stesso Hbp e presentato
a Firenze. La macchina, che

imita il cervello nella sua ar-
chitettura, è composta da 200
moduli non organici, ciascuno
dei quali simula il comporta-
mento di 200mila neuroni e si-
napsi. «Oltre alla potenza di
calcolo (10mila volte superiore
ai computer standard), ha una
significativa capacità di ap-
prendimento, replicando la
plasticità cerebrale».

Ma l'importanza dello Hu-
man Brain Project risiede an-
che nelle ricadute della ricer-
ca: una riguarda l'applicazione
dell'optogenetica. «L'aspetto
traslazionale è entusiasmante:
utilizzando la luce, potremo
riabilitare pazienti con lesioni

dovute a ictus o a traumi di al-
tro tipo», sottolinea Pavone,
responsabile della creazione di
un «atlante» delle connessioni
e delle vascolarizzazioni nel
cervello del topo proprio in
un'ottica neuro-riabilitativa.

Ora sono allo studio alcuni
metodi futuribili per indurre la
neurogenesi, sfruttando meto-
diche che non richiedono l'in-
gegneria genetica, come i «vet-
tori virali» per il trasporto di
un gene dentro il cervello. «In
caso di lesione del midollo im-
maginate di utilizzare solo fi-
bre ottiche riassorbibili, il cui
irraggiamento luminoso favo-
risce il passaggio del segnale
elettrico». Queste applicazioni
- è convinto Pavone - arrive-
ranno molto prima di quanto
immaginiamo». Serve però il
coinvolgimento di tutti. Citta-
dini compresi.
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" futuro è battere le malattie
prima C e si és ' o"

Combattere le malattie pri-
ma ancora che si presentino: è il
futuro della medicina, secondo
il genetista italoamericano Ma-
rio Capecchi, Nobel per la medi-
cina nel 2007. Ospite all'Accade-
mia Nazionale dei Lincei a Roma,
ha spiegato le prospettive delle
terapie geniche. «Che sia un can-
cro o un problema comporta-
mentale - ha sottolineato - si in-
terverrà prima della comparsa
della malattia stessa». La logica
(un po ' come nel racconto «Mi-
nority Report» di Philip Dick) sa-
rà quella di agire sull'intera se-
quenza di attività biologiche ge-
nerate da un singolo gene. E ot-
tenere così il risultato voluto.



Za lrmoxis previene le complicanze
della leucemia. C il primo traguardo

d i MolMed , società biotech. Storiad i rii i successo, dei suoi lungimiranti
azionisti e di un professore imprenditore:

Claudio ordlgiron I Alessandra Gerli

La prima terapia genica
anticancro è made in Italy

LA PRIMA TERAPIA GENICA CON-
TRO IL CANCRO approvata nel
mondo, in procinto di essere

commercializzata e impiegata nel-
le cure. Una soluzione terapeutica in
grado di prevenire alcune delle coni--
plicanze più gravi, spesso fatali, che
possono colpire i malati di leucemia
e di altri tumori del sangue ad alto
rischio, dopo un trapianto di midollo
osseo da un donatore non perfetta-
mente compatibile. L'hanno battezzata
Zalmoxis, come la divinità dell'antica
Tracia, ed è il frutto della ricerca d'a-
vanguardia di un'eccellenza italiana: la

piuto un percorso completo partendo da
zero, dalla costruzione dei laboratori fino
alla terapia, quella di MolMcd è una sto-
ria di successo perseguito con passione,
tenacia, persino caparbietà nel superare
le difficoltà, prima fra tutte reperire le ri-
sorse per investimenti ingenti con ritor-
no sul lunglússirno periodo. Se la strada
che porta a un farmaco nuovo è sempre
lunga, costosa e piena di incognite, quel-
la imboccata da MolMed lo è ancor di
più: la terapia genica, che affronta le pa-
tologie agendo sul dna e manipolando le
cellule umane, è la nuova frontiera della
medicina. per arrivare a Zalmoxis ci so-

Per zA111o7(is ci sono Vollkti 1`) a11111 di t1(,ad1e? sp('r1111e11tiÚio.ili,
atlt 5e clP.lle a1lt01ír,7ari0.1i t- oltre 100 111111o1ii. di curo

MolMed, acronimo di Molecular Me-
dicine, società di biotecnologie me-
diche con base a Milano. Una realtà
piccola, se paragonata ai colossi farma-
ceutici multinazionali che oggi scom-
mettono sulla terapia genica, ma con
un prestigio riconosciuto nel inondo.

Unica biotech italiana ad aver coni-

no voluti 15 anni di ricerche, sperimen-
tazioni, attese delle autorizzazioni e 100
milioni di euro fa costi diretti, indiretti
ed esterni sostenuti.

«Sì, ci vuole tanta determinazione
nei confronti del progetto, il che com-
porta anche una grande responsabili-
tà verso gli investitori. Risorse inade-

guate ti condannano ina si deve stare
attenti a investire con lunginnranza»,

spiega a Capital l'artefice e il motore
di MolMed, Claudio Bordignon, 66
anni, bergamasco di Fiorano al Serio. Il
professore, da pioniere della terapia ge-
nica qual è, puntualizza però che «no,
non ho mai avuto grandi dubbi o in-
certezze lungo il cammino che ci ha
condotti fin qui. A governarmi è stata
la mnrission di MolMed e un mio sognno:
portare queste terapie ai pazienti. Con
l'approvazione di Zalmoxis, abbiano
fatto un passo avanti importantissimo».

Nuovo paradigma nelle cure
Le leucemie ad alto rischio sono tu-
mori del sangue per i quali l'unica
possibilità è il trapianto di stanninali
del sangue di un donatore sano. Capaci
di dare origine ai diversi tipi di cellule
sanguigne e del sistema irnnnmitario,
queste staminali derivano principal-
mente dal midollo osseo, che viene
prelevato dal donatore e trapiantato
nel paziente con un'infusione in vena
simile a una trasfusione. Il traguardo:



farlo attecchire e ripopolare l'organi-
smo del paziente con tutte le cellule
del sangue necessarie alla vita. Mag-
giore è la compatibilità genetica fra
donatore e paziente, più alte sono le
probabilità di riuscita.

Solo per circa il 30% di persone,
però, c'è, un donatore familiare perfet-
tamente compatibile. Gli altri possono
avere cellule parzialmente compatibili
dai loro familiari stretti, ma il pericolo
è un'eventualità devastante chiamata
malattia del trapianto contro l'ospite.
Spiega Bordignon: «Con il midollo os-
seo, si trapianta anche il sistema inmmu--
nitario del donatore in esso contenuto
(i cosiddetti linfociti T), che può attac-
care gli organi del paziente perché non
li riconosce come propri. Funziona al
contrario del rigetto nei trapianti di

organi, il fegato per esempio, dove è
il sistema immunitario del paziente ad
attaccai-e l'organo trapiantato».

Due sono i protocolli oggi segui-
ti per contrastare questa drammatica
complicanza: eliminare i linfociti T
prima del trapianto, tirandoli letteral-
niente fuori dal midollo del donato-
re, oppure abbassare drasticamente le
difese immunitarie del paziente do-
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po il trapianto, con aggressivi farmaci
irnmunosoppressori. Entrambe le al-
ternative si sono rivelate perniciose.
Continua Bordignon: «Via i linfoci-
ti T, senza il sistema immunitario del
donatore, il paziente impiega tantis-
simo tempo a ricostruire il proprio
e a difendersi autonomamente dalle
infezioni. Aumentano anche le rica-
dute, giocoforza, il trapianto si fa an-

che per avere dei linfociti in grado di
aggredire le cellule leucemiche». An-
che l'imrnunosoppressione forzata ha
controindicazioni pesanti: privati delle
difese, il rischio è morire per infezioni
anche banali.

L'idea di Bordignon?Telecoinan-
dare i linfocitiT del donatore attraver-
so una complessa operazione di inge-
gneria genetica: «Li separiamo dalle
staniinali e li modifichiamo metten-
dogli dentro un gene suicid», detta-
glia. Dopo il trapianto, questi linfociti
possono svolgere la loro funzione arti
leucemia, «senza ricorrere alla terapia
immunosoppressiva», sottolinea Bor-
diguon: «Il paziente riesce così a ri-
costruire più rapidamente il proprio
sistema imnuuritario». Se si manife-
stano segnali di malattia del trapianto
contro l'ospite, si attiva il gene suicida
e i linfociti che stanno per attaccare
gli organi sani sono costretti ad auto-
ellminarsl.

Conce si attiva il gene suicida? «Lo
fàccialno noi, con un farmaco. Nei lin-
fociti, infatti, abbiamo inserito anche
un gene del virus dell'Herpes symplex,
che li rende sensibili a un semplice
antivirale, simile a quello della pomata
che usiamo per il comune herpes la-
biale. Basta soinnúnistrarlo al paziente
per fermare sul nascere l'attacco».

Questo è Zalmoxis, una terapia
rivoluzionaria che rende più sicuro
il trapianto di midollo osseo e mol-
tiplicherà il numero di quanti po-
tranno sottoporvisi. Il 18 agosto, la
Commissione europea ha dato l'ok al
suo ingresso sul mercato nei 28 paesi
dell'Ue, dove dovrebbe arrivare nella
prima metà del 2017. A produrlo sarà
la stessa società di Bordignon.

Un viaggio lungo più di vent'anni
La MolMed è nata nel 1996, ma le
origini della storia risalgono ad alme-
no dieci anni prima, quando Claudio
Bordignon, fresco di specializzazione
in medicina interna e in ematologia,
va negli Stati Uniti a perfezionare la
sua formazione. I suoi studi di tera-
pia genica iniziano qui, al Memorial
Sloan-Kettering cancer center di New
York, ed è una folgorazione. Torna-
to in Italia, nel 1989 Bordignon dà   



Un ricercatore
al lavoro

nel laboratorio
milanese di MolMed.
Sotto, l' ad Riccardo

PaImisano.

h li via a un nuovo pro-
gramina di terapia genica
nell'ospedale San Raffaele
di Milano. Nel 1990, i dati
prodotti dalla sua équipe sono
fondamentali per convincere le auto-
rità sanitarie degli Usa ad approvare la
prima applicazione clinica di terapia
genica su un paziente. Due anni do-
po, al San Raffaele, il gruppo di Bor-
digiion esegue il primo intervento al
mondo di terapia genica, per curare
un bambino affetto da una gravissima
immunodeficienza congenita, l'Ada-
Scid. «Riusciliimo a guarirlo», ricorda,
«anche se, rispetto alle facilities di og-
gi, come dicono gli inglesi, l'avevamo
fatto sul piano di lavoro di una cuci-
lia». La tecnica usata allora, però, è alla
base di una terapia dell'Ada-Scid che
la MolMed ha messo poi a plinto per
la multinazionale britannica Glaxo--
SmithKline, autorizzata al commercio
dalla Commissione europea lo scorso
30 maggio.

Professore e imprenditore
Ma perché, a un certo punto, Bor-
dignon passa dalla ricerca all'impre-
sa? Reinventarsi imprenditore «è stata
una scelta ovvia». E chiarisce che «di
norma la ricerca sulla terapia genica è
finanziata con i grant, contributi che

riescono a mantenere un progetto, il
laboratorio, le cinque, sei persone che
ci lavorano e non di più. Per fare tera-
pia genica sull'uomo, dunque a livel-
lo industriale, ci vogliono moltissimi
soldi, e noia esistono finanziamenti per
questo. L'impresa è la strada obbligata».

Joint-venture tra il San Raffaele
di Milano e la farmaceutica tedesca
Boehringer Mannheim, la MolMed
nasce così, con l'obiettivo di far uscire

la terapia genica dai laborato-
ri di ricerca per portarla a cu-

rare le persone. L'ospedale, al-
lora di don LuigiVerzé, ci Inette

gli spazi e i ricercatori, la Boehrin-
ger la sua potenza di fuoco, ovvero:
«Risorse e tecnologie per costruire i
laboratori di terapia genica, che sono
molto costosi». Tempo tre anni, però,
e il gigante svizzero Roche acquista la
Boehringer, ma il biotech, allora, non
rientra ancora nei suoi piani e le quo-
te della MolMed finiscono in vendita.

tempo», ricorda Bordignon : «Ma per il
profilo delle persone, credo che la lo-
ro sia stata anche una scelta di visione
verso la scieIiza , la tecnologia, i nostri
ricercatori , non solo l'ingresso in un
busiiiess nuovo».

Una biotech a Piazza Affari
Nel 2008 la MolMed si quota a11a Bor-
sa di Milano, prima e ancora oggi uni-
ca biotech italiana a Piazza Affari. Nel
2012 esplode il terremoto finanziario
del San Raffaele, «ma ormai avevamo
superato la fase iniziale e non abbiamo
avuto ripercussioni». Passato sotto le ali
del gruppo San Donato della famiglia
Rotelli, il San Raffaele uscirà poi dalla
compagine degli azionisti.

1 ricavi della MolMed, intanto, ar-
rivano dalle collaborazioni con Tele-
thon sulle malattie rare e da produzio-
ni di cellule per altre imprese. Poiché
non bastano, per sostenere le ricerche,
e ripianare le inevitabili perdite, la so-
cietà deve ricorrere a ripetuti attinenti
eli capitale: «Prepararli è un percorso
lungo, faticoso, che non sta niai nei
tempi che vorresti. Ma ce l'abbiamo
sempre fatta. La borsa ha sempre ri-

sposto molto positivamente», mette in
chiaro Bordignou.

Adesso la MolMed ha altre quat-
tro terapie geniche in cantiere. Con
l'approvazione di Zalirioxis si aprono
nuovi orizzonti di crescita. Per gestirli

MolMed nasce con l'obiettivo d i f'tr uscire la terapia genica
dai laboratori di ricerca per portarla a catt-are le, peisone

Per Bordignon è un colpo duro. «Ci
siamo trovati coli i laboratori pronti,
i progetti chiari, irta nell'inipossibilità
di partire. Dovevamo trovare fui nuo-
vo investitore».

Nel 1999, il fondo svizzero di ven-
ture capital Edcp rileva temporanea-
mente la partecipazione della Roche.
L'anno successivo nella MolMed en-
trano tre nuovi azionisti di peso, gli
stessi che negli amai a venire costi-
tuiranno il suo zoccolo duro: le hol-
ding delle famiglie Berlusconi, Doris e
Del Vecchio. «DonVerzé ci avrà messo
di sicuro del suo, i suoi rapporti coli
Silvio Berluscorii si erano evoluti nel

è già arrivato un aniniinistratore de-
legato nuovo, Riccardo Palmisano,
neopresidentc dell'Assobiotec con una
lunga esperienza in farmaceutiche del
calibro di Sanofi o Geiizyme: «E una
persona di grande valore, che viene
dal settore, ma con una formazione
economica e una certa vocazione per
la parte commerciale che è molto im-
portante per noi», lo descrive Bordi-
gnon, che di MolMed è rimasto pre-
sidente. Chi la dura la vince? «Per la
niission e i miei sogni sì, e vero che
chi la dura la vince. Quando arrive-
rà il breakeven avremo vinto anche
questa sfida». Ifi
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Individuato it «pulsante» nei cervetio
che può stoppare le abbuffate

PAffl JMAARIAM

Si può imporre uno stop ade abbuffate, ti-
disturbi alimentari e dell'obesitpi ------------- - ----

spingendo un «pulsante» nel cervello. La sco-
perta è di due scienziati italiani, Metro Cottone
e Valentina Sabino, impegnati alla Boston Uni-
versity: la coppia, nel lavoro e nella vita, ha an-
che individuato un potenziale farmacoanti-bu
limia. É una molecola sviluppata da una casa
farmaceutica e attualmente in sperimentazio-
ne (anche se con altre indicazioni mediche).

Le abbuffate - si sottolinea nella rivista «Neu-
ropsychopharmacology» - sono un comporta-
mento patologico comune a molte malattie:
,condotte spessainsolitudine,.inassenza diap-
petito e a base di cibi insalubri, causano molti
disturbi, compresi quelli del tratto gastrointe-
stinale e problemi metabolici e ormonali. Stu-
diando il cervello di topolini affetti da «binge
eating» (inclini a scorpacciate di cibi dolci), Cot-
tone e Sabino hanno individuato un recettore,
chiamato «Taarl », la cui attivazione blocca pro-
prio Il comportamento anomalo dell'abbuffa-

ta, riducendo anche le azioni associate, come la
compulsione (ovvero l'impulso a rimpinzarsi
ogni volta che si ë preda di stress o situazioni1,1emotivamente negativë ...................................................................

I ricercatori hanno evidenziato che, in presenza
di un'alimentazione incontrollata, questo re-
cettore non funziona al meglio nei neuroni del-
la cortecciä..prefrontale,_vale a dire_in.quelli.im
plicati nell'autocontrollo e nelle abilità decisio-
nali. Il meccanismo, però, si può riattivare, som-
ministrando la molecola «R05256390». li risul-
tato è quindi il blocco delle abbuffate. La mole-
cola sottolineano .i.ricetori - è motto pro -
mettente: non sembra associata a effetti colla-
terali, come l'ansia, e non interferisce con i ritmi
di una normalealimentazíone.



Science Shot

DNA.
Sequenziarlo
per sconfiggere
le malattie
Excavatorz. Potrebbe sembrare il nome di
una potentissima macchina da guerra, ma
non è così. 1xcava orz un algoritmo m

d di id ifi i i igra o ent care reg on de DNA con rk
anomalie nel numero di copie, le cosiddet-
te'copy number variants' (Cnvs), coinvolte
in moltissime patologie come tumori, ma-
lattielattie neurodegenerative, dello sviluppo
e cardiovascolari. A realizzarlo sono stati
i ricercatori dell'Istituto di Informatica e
Telematica dellArea della ricerca di Pisa
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ro-
mina D'Aurizio e Marco Pellegrini) e del
Dipartimento di medicina sperimentale e
clinica dell'Università degli Studi di Firen-
ze (Alberto Magi e Retti Giusti) ed è stato
recentemente pubblicato sulla rivista
scientifica internazionale Nucleic Acids
Research. Il nuovo metodo sfrutta i dati
prodotti da tecnologie di sequenziamento
di seconda generazione con un approccio
totalmente innovativo. 'Lidea alla base del
nostro algoritmo è stata quella di include-
re nell'analisi i dati che, fino ad oggi, erano
considerati sequenze-spazzatura", spiega
Alberto Magi. "Queste sequenze, opportu-
namente elaborate, ci danno la possibilità
di valutare la presenza di anomalie cromo-
somiche sull'intero genoma sequenzian-
done solo l'i% (esoma) con una notevole
riduzione dei costi sperimentali".
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