




rettore: ì 29gìugnoarríveran no docenti e studenti da tutto i I mondo
Positivo i bilancio d i meta® mandato. La relazione portata da un robot

di Giacom ina Pellizzari
1 UDINE

L'Italia organizza il G7 a Taor-
mina e l'ateneo friulano il G7
dell'università a Udine. Può
sembrare un gioco di parole
ma non lo è perché il rettore, Al-
berto Felice De Toni, d'intesa
con la Crui (Conferenza dei ret-
tori) ha ottenuto dal ministro
Stefania Giannini, l'autorizza-
zione a organizzare, nell'ambi-
to di Conoscenza in festa, il fe-
stival della conoscenza giunto
alla terza edizione, il G7
dell'università. Nel capoluogo
friulano, quindi, il 29 e il 30 giu-
gno, professori di tutto il mon-
do ragioneranno sulla forma-
zione universitaria in relazione
alla sostenibilità, alla cittadi-
nanza globale e allo sviluppo
culturale, sociale ed economi-
co del pianeta. «In sintesi - ha
spiegato, ieri, il magnifico retto-
re, nel corso della cerimonia
d'apertura dell'anno accademi-
co - decideranno cosa possono
e devono fare le università di
tutti i Paesi per uno sviluppo
sostenibile e per una cittadi-
nanza globale a favore di ogni
area del mondo». De Toni pen-
sa talmente in grande da di-
menticare di citare lo storico
sorpasso di Udine su Trieste in
termini di iscritti.

Ma torniamo al G7. L'iniziati-
va proposta dall'università di
Udine per diventare più attrat-
tiva. Il progetto elaborato in
partnership con la Crui e la
Varkey foundation, è stato fi-
nanziato dal Miur con 320 mila
euro. «Sarà una grande occasio-
ne per confrontarsi con docen-
ti e studenti di Francia, Germa-
nia, Regno Unito, Canada, Stati
Uniti, Giappone e Italia», ha ag-
giunto il rettore definendo
l'evento «un'occasione storica,
forse impensabile quando nac-
que, che, a 40 anni dal sisma,

pone il Friuli al centro di un
confronto internazionale». Sa-
rà un'occasione per festeggiare
al meglio il quarantesimo com-
pleanno perché l'università di
Udine è stata istituita con la leg-
ge sulla ricostruzione, l'anno
dopo il terremoto. E se i padri
fondatori non potevamo imma-
ginare che l'ateneo voluto dalla
gente sarebbe diventato la sede
del G7, allo stesso modo mai
avrebbero pensato che, a 40 an-
ni di distanza, un robot sareb-
be entrato nell'aula magna di
piazzale Kolbe. Invece, ieri, per
la prima volta in Italia, a conse-
gnare la relazione al rettore è
stato proprio Doro, il robot svi-
luppato nei laboratori della
Scuola Sant'Anna di Pisa
nell'ambito del progetto euro-
peo di ricerca Robotera. Lo stu-
dio del ruolo dei robot sociali
negli spazi pubblici è oggetto di
una ricerca congiunta tra Pisa e
il laboratorio NuMe del diparti-
mento di Studi umanistici
dell'università friulana, diretto
da Leopoldina Fortunati. Una
collaborazione che va nella di-
rezione auspicata dal presiden-
te nazionale delle ricerca (Cnr),
Massimo Inguscio, impegnato
a costruire con gli atenei italia-
ni un piano di reclutamento
dei dottorandi per dare lustro,
nell'era del 4.0, alla ricerca in-
dustriale. Da Udine, il presiden-

te del Cnr ha lanciato un mes-
saggio chiaro all'Europa: «Ogni
Stato membro deve destinare
un quota significativa del Pil al-
la ricerca». In attesa che la col-
laborazione con il Cnr si con-
cretizzi, De Toni, giunto al
quarto anno dalla sua elezione.
ha tracciato il bilancio di metà
mandato, assumendosi il meri-
to di aver «risanato il bilancio
passando da una situazione di
deficit all'investimento di 13
milioni di euro nel prossimo tri-
ennio». L'ha fatto senza dimen-
ticare di illustrare il Piano stra-
tegico caratterizzato da 6 dire-
zioni (i dirigenti saranno nomi-
nati a breve) e 8 dipartimenti.
Giocando con questi numeri,
De Toni ha ammesso di aver
fatto «un 48. Una piccola rivolu-
zione, di cui non ci si è accorti
perché condotta con i tempi
appropriati di una metamorfo-
si lunga tre anni». Attraverso il
confronto è riuscito a convo-
gliare anche le opposizioni.
Comprese quelle di medicina
visto che a gennaio debutterà il
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dipartimento unico di area me-
dica. Una rivoluzione inevitabi-
le nel momento in cui «il Fondo
di finanziamento ordinario pre-
miale sarà dipartimentale. Que-
sta è la vera novità voluta dalla
Crui per evitare, come succede
ora, che la distribuzione del Ffo
continui a penalizzare gli ate-
nei più piccoli». De Toni stima
che al bando dipartimentale
parteciperà la metà degli 800
dipartimenti italiani e di questi
solo 200 usciranno vincitori.
Chiarito questo aspetto, il retto-
re ha inserito tra i risultati di
metà mandato anche la certifi-
cazione di qualità per l'intero
ateneo, l'accreditamento
dell'Azienda ospedaliero-uni-
versitaria della Joint commis-
sion international, l'attivazio-
ne del corso in lingua e cultura
friulana a Scienze della forma-
zione primaria e ultimo, ma
non per importanza, l'assegna-
zione della laurea honoris cau-
sa a Gustavo Zanin, il restaura-
tore degli organi.

Il (, dell'università
si riunirà a Udine
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II robot
consegnala
relazione al
rettore , Alberto
Felice De Toni.
Gli assessori
regionale e
comunale
Panario e
Giacomini, i
presidenti della
Provincia
Fontanini e del
Cnringuscio
(Foto Petrussi)



Il nuovo rettore ha assegnato le deleghe: `Squadra piena di entusiasmo " Crescono le iscrizioni

Ecco il "governo" Frati
SIENA---

Sono i primi giorni da rettore
dell'Università di Siena per
Francesco Frati, alle prese già
con una mole ingente di lavo-
ro: "Ci sono due importanti
scadenze che ci vedono impe-
gnati: il bilancio preventivo del
2017 ed il documento di pro-
grammazione stategica trien-
nale. Entrambi dovranno esse-
re pronti entro la fine dell'an-
no". Arrivano indicazioni po-
sitive: non ci sono dati ufficiali,
ma rispetto ad un anno fa so-
no aumentate le iscrizioni sia
per i corsi di laurea triennale
che per le magistrali. In cresci-
ta anche il numero degli stu-
denti stranieri. Frati intanto
ha scelto anche la sua "squa-
dra di governo" e ha assegna-
to le deleghe: la didattica a So-
nia Cam ignani; la ricerca a
Mauro Barni; il trasferimento
tecnologico a Lorenzo Zanni;
l'orientamento e tutorato a
Maria Rita Digilio; il place-
ment a Claudia Faleri; i dotto-
rati a Pietro Lupetti: studenti e
cittadinanza studentesca ad
Alessandro Donati; l'innova-
zione a Marco Maggini; la sa-
nità a Ranuccio Nuti.

a pagina 7
Gennaro Groppa
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Il nuovo rettore ha assegnato le deleghe: Nati alla sanità,
Maggini all, innovazione, Lupetti ai dottorati, Barni alla ricerca

Frati ha scelto i nomi
La squadra di governo
per l'università di Siena
di Gennaro Groppa

SIENA - Il rettore
dell'Università degli studi di
Siena, Francesco Frati, ha scel-
to la sua squadra di governo.
Sono nove nomi, che segnano
da una parte un rinnovamento
rispetto al passato, ma in due
casi anche una continuità con
il lavoro effettuato negli annidi
rettorato del professor Angelo
Riccaboni. Questi i docenti
scelti da Frati e le deleghe asse-
gnate: la didattica a Sonia Car-
mignani; la ricerca a Mauro
Barni; il trasferimento tecnolo-
gico a Lorenzo Zanni; l'orien-
tamento e tutorato a Maria Ri-
ta Digilio; il placement a Clau-
dia Faleri; i dottorati a Pietro
Lupetti; studenti e cittadinan-
za studentesca ad Alessandro
Donati; l'innovazione a Mar-
co Maggini; la sanità a Ranuc-
cio Nuti. "Con grande entusia-
smo questi docenti hanno da-
to la loro disponibilità - com-
menta il rettore, Francesco Fra-
ti -. Queste nomine sviluppano
dei temi che sono stati affronta-
ti in campagna elettorale e sui
quali lavoreremo nei prossimi
anni. Innovazione e ricerca do-
vranno essere argomenti cen-
trali in quello che faremo. Non
sono deleghe retribuite, quindi
coloro che hanno accettato l'in-
carico sono spinti da un gran-
de spirito di servizio. lo li rin-
grazio e credo che tutta la co-
munità accademica debba rin-
graziare queste persone. Sto
parlando di docenti competen-
ti, sono sicuro che sapranno so-
stenere al meglio l'attività che
porteremo avanti". Ci sono

due nomi che già facevano par-
te dell a "squadra" dell'ex retto-
re Angelo Riccaboni: si tratta
della professoressa Sonia Car-
mignani, confermata alla di-
dattica, e della professoressa
Maria Rita Digilio, con delega
ad orientamento e tutorato.
Così parla di loro Frati: "Han-
no svolto un ottimo lavoro, era
giusto che continuassero a far-
lo, con loro si va nel segno del-
la continuità". Gli altri sono
nomi "nuovi". Ci sono anche
deleghe nuove. Tra tutte, quel-
la all'innovazione, assegnata al
professor Marco Maggini, un
ingegnere informatico che do-
vrà sviluppare uno dei temi
più cari al professor Frati. "Co-
nosce molto bene l'ambiente -
dice il rettore - e si metterà al
lavoro per cogliere risultati im-
portanti". La ricerca, altro te-
ma cruciale, va al professor
Mauro Barni, "ingenere - dice
Frati - che vanta una grande

esperienza anche nei progetti
europei". Lorenzo Zanni fa
parte del dipartimento di studi
aziendali e giuridici e "dovrà
operare con il mondo impren-
ditoriale rafforzando il legame
tra l'università ed il mondo del
lavoro". Tra i nuovi ingressi nel-
la squadra di governo c'è Clau-
dia Faleri (anche lei del diparti-
mento di studi aziendali e giuri-
dici), delega al placement e
quindi all'orientamento in usci-
ta. 'A lei spetterà lavorare sulle
esperienza professionali per i
nostri studenti. Penso al Care-
er Day, un'iniziativa che sta ri-
scuotendo un sempre maggio-
re successo e che porteremo
avanti". Un'altra nuova delega
decisa dal rettore Frati è quella
ai dottorati, che è stata assegna-
ta al professor Pietro Lupetti,
docente del dipartimento di
Scienze della vita. Il professor
Alessandro Donati del diparti-
mento di biotecnologie, chimi-
ca e farmacia ha la delega alla
cittadinanza studentesca: "un
aspetto importante - dice Frati
- perché i nostri studenti devo-
no poter vivere una straordina-
ria esperienza complessiva a
Siena". Ranuccio Nuti, nome
importante, direttore del dipar-
timento di scienze mediche, chi-
rurgiche e neuroscienze ha rice-
vuto la delega alla sanità.
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Francesco Frati
II nuovo rettore dell'Università ha deciso

le nove persone che faranno parte
della sua "squadra di governo"



Ci sono anche più, studenti internazionali

Le iscrizioni sono in crescita
per le triennali e lemagístralí

SIENA
Dati positivi, tendenze in crescita , sensa-
zioni rassicuranti . Sono i primi giorni
da rettore per il professor Francesco
Frati. Ed il lavoro è entrato immediata-
mente nel vivo: "Sono giorni ricchi di
impegni - commenta - con due impor-
tanti scadenze che ci vedono impegnati:
il bilancio preventivo del 2017 ed il docu-
mento di programmazione stategica
triennale. Entrambi i documenti do-
vranno essere pronti entro la fine dell'an-
no".
Intanto all'università si registra una cer-
ta soddisfazione anche per un altro
aspetto. Ancora non ci sono dati e nu-
meri ufficiali , ma a quanto pare le iscri-
zioni all 'ateneo senese sono aumentate

rispetto ad un anno fa: "Abbiamo
delle indicazioni molto confortanti
anche su questo aspetto - dice il retto-
re Frati -. A quanto pare i numeri
sono in crescita sia per quanto riguar-
da le lauree triennali che per quel che
concerie le magistrali . Non possia-
mo che definirci soddisfatti , questo è
un altro aspetto che ci riempie di gio-
ia e che premia il lavoro fatto".
Dopo avere superato i problemi eco-
nomici , quindi, ed in un fase stabile e
di assoluto rilancio , l'Università de-
gli studi di Siena si conferma un luo-
go ambito , cercato e desiderato. Il la-
voro effettuato nel corso degli ultimi
anni sembra aver dato quindi i frutti
sperati.
E Frati vorrà, nel corso del suo man-
dato da rettore, lavorare ancora sui
servizi agli studenti , oltre che su quali-
tà della didattica, ricerca e innovazio-
ne.
Internazionalizzazione è stata una
delle parole chiave del lavoro effettua-
to nel rettorato di Angelo Riccaboni.
E un altro elemento che vuole sottoli-
neare il nuovo rettore è proprio que-
sto: "E' cresciuto anche il numero de-
gli studenti internazionali - dice Fran-
cesco Frati - e ad oggi rappresentano
il 7% della intera popolazione studen-
tesca universitaria . E' una cifra im-
portante e rilevante, che ci pone al di
sopra di quella che è la media all'in-
terno degli atenei italiani".
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TRASFORMAZIONE
E DECLINO
DELL'UNIVERSITÀ
di Roberto Caso

iovedì scorso è stato pre-
sentato alla Facoltà di Giu-

risprudenza il libro intitolato
«Universitaly-La cultura in
scatola» di Federico Bertoni.

a pagina 9
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Trasformazione e declino dell'università
di Roberto Caso *

Giovedì scorso, un giorno prima
dell'inaugurazione dell'anno accademico
dell'Università di Trento, è stato presentato alla
Facoltà di Giurisprudenza il libro intitolato
«Universitaly - La cultura in scatola» (Laterza
editore) di Federico Bertoni (Università di
Bologna). II libro è stato discusso da docenti
universitari - Gaspare Nevola dell'ateneo
locale, Maria Chiara Pievatolo di Pisa, Valeria
Pinto di Napoli Federico IT - davanti a una
(piccola) platea composta soprattutto da
studenti. Se ne è dato conto sul Corriere dei
Trentino di venerdì scorso con un articolo a
firma di Fabio Parola.

Forse, però, vale la pena tornare a parlarne.
Ne consiglio la lettura perché è un testo breve,
scritto con chiarezza e ironia, ma al tempo
stesso brillante, con una notevole ricchezza di
riferimenti culturali e letterari (l'autore è un
teorico della letteratura). Il volume muove da
una domanda: «Perché un luogo di
elaborazione e di trasmissione della
conoscenza diventa uno straordinario
concentrato di stupidità, in cui l'automazione
frenetica delle pratiche svuota di significato le
azioni quotidiane?». A cosa si riferisce Bertoni
quando parla di automazione frenetica senza
significato? La sua spiegazione è questa:
«Drogata da un falso miraggioefficientista,
l'università sta svendendo l'idea di cultura e la
ragione stessa su cui si fonda, ostaggio passivo
e consenziente di indicatori astrusi, procedure
formali, parole vuote che non rimandano a
nulla e che si possono manipolare in base a
interessi variabili - eccellenza, merito,
valutazione, qualità, efficienza,
internazionalizzazione».

A pagina ioi del libro si dà la risposta alla
domanda iniziale. «Sembra insomma che ci
siano tutti gli elementi per stringere
perfettamente il cappio intorno al collo
dell'università. La sequenza operativa è chiara e
infallibile: i) tagliare i finanziamenti pubblici in
modo graduale e inesorabile; 2) costringere gli
atenei ad autofinanziarsi, senza tenere conto (o
forse sì) che certe aree disciplinari e certe zone
geografiche sono nettamente svantaggiate; 3)

sgretolare di fatto il carattere pubblico,
generalista ed egualitario dell'istruzione
superiore, quello sancito dalla Costituzione (...);
'i) introdurre sistemi di valutazione e di
ripartizione delle risorse attraverso i quali: a)
legittimare i tagli finanziari con la retorica del
merito e dell'eccellenza; b) classificare in modo
gerarchico le strutture universitarie e i livelli di
istruzione, visto che il binomio research
university e teaching university è un eufemismo
anglicizzante per dire università di serie A e
università di serie B; c) strozzare, impoverire e
chiudere sedi giudicate scadenti e marginali
che, nella maggior parte dei casi, si trovano in
zone socialmente e economicamente disagiate,
soprattutto al sud».

A parere di chi scrive la fotografia di Bertoni
coglie nitidamente la trasformazione in atto. La
si può completare con la lettura del libro curato
da Gianfranco Viesti per la Fondazione Res:
«Università in declino - Un'indagine sugli
atenei del Nord e del Sud» (Donzelli, 2oi6). Lì si
trova l'illustrazione dei numeri (fatti) che
descrivono impietosamente la riduzione del
nostro sistema universitario. Durante
l'inaugurazione dell'anno accademico trentino
Paolo Grossi, eminente storico del diritto e
attuale presidente della Corte costituzionale, ha
ricordato che l'università è un'istituzione
fondamentale: è il luogo dove si forma la futura
classe dirigente del Paese. Le sue parole
suonano come un autorevole atto d'amore per
l'istituzione a cui il presidente si sente
idealmente di appartenere ancora oggi.

Chi scrive può modestamente provare a
aggiungere - assieme a Federico Bertoni -
che l'università è il luogo dove si formano menti
cosmopolite, aperte e inclini al pensiero critico.
Fino a oggi l'università ha istruito persone che,
anche quando non riescono a raggiungere
livelli dirigenziali, sono più autonome, possono
contribuire con maggiore consapevolezza alla
democrazia e al progresso della società. Se
vogliamo che l'università continui a liberare le
menti degli studenti, dobbiamo moltiplicare le
occasioni in cui discutere pubblicamente le
trasformazioni che la stanno attraversando.

* Professore associato
di Diritto privato comparato

all'Università di Trento













Esame su 282 progetti
Così gli atenei
cercano
l'elisir d'eterna
giovinezza
som Una maxi-iniziativa co-
ordinata dall'Università di
Torino per cercare di com-
battere l'invecchiamento:
coinvolti oltre 800 studiosi di
tutta Italia e 29 atenei che
hanno raccolto 282 progetti
riuniti in una piattaforma.
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L'ItaJia dei laboratori cerca
l'elisir dell'eterna giovinezza
Parte la maxi-iniziativa coordinata dall'Università di Torino sull'invecchiamento
"Tante ricerche per trasformarlo in una fase della vita più sana e attiva"

FABRIZIO ASSANDRI
TORINO

Non avranno ancora trovato
l'elisir d'eterna giovinezza, ma
ci si avvicinano i 282 progetti di
ricerca arrivati da oltre 800
studiosi di tutta Italia, con 29
atenei rappresentati, sul tema
dell'«ageing», l'avanzare del-
l'età. «Abbiamo messo in piedi
il più grande centro di ricerca
del Paese per l'invecchiamento
sano e attivo. Corrisponde alle
dimensioni di un ateneo di me-
dia grandezza», spiega Germa-
no Paini, responsabile di
#HackUnito for Ageing, la ma-
ratona lanciata dall'Università
di Torino - e di cui «La Stam-
pa» è media partner - per crea-
re una piattaforma di progetti
di ricerca.

Come intervenire sulla qua-
lità del sonno per restare gio-
vani, individuare i cibi che
combattono la demenza, stu-
diare le scelte di vita e la fuga

Oltre a rispondere
alle esigenze delle
imprese, gli atenei
affrontano
le sfide del futuro
Gianmaria Ajani
Rettore dell'Università
di Torino

d

Sono quelli
raccolti dalla
piattaforma

ideata
dalla

Università
di Torino

5. M
Sono quelli

(di tante
discipline

diverse)
mobilitati

nelle
principali

università
italiane

iiïoni
Hanno

superato
questa soglia

critica
gli «over 65»

in Italia
su una

popolazione
complessiva

di 60.600.000
abitanti

non dei cervelli ma dei pensio-
nati che vanno a vivere alle Ca-
narie. Sono alcuni dei progetti
per prodotti e servizi disponi-
bili sulla piattaforma, che è an-
che un censimento di studi.
Molti atenei portano avanti ri-
cerche sul tema e la sfida è che
facciano massa critica, coordi-
nando sforzi e competenze.
Tra oggi e domani più di 100
progetti si presentano al Cam-
pus Einaudi per cercare siner-
gie e presentarsi a imprese e
investitori.

Un terzo delle ricerche arri-
va dall'Università di Torino,
due terzi dalle maggiori uni-
versità, dalla Sapienza al Poli-
tecnico di Milano, dalla Bicoc-
ca all'Università di Padova.
«L'invecchiamento è un tema
trasversale - spiega il rettore
dell'ateneo torinese Gianmaria
Ajani -. Tocca tutti gli aspetti
della vita e ha bisogno di giuri-
sti, economisti, medici, infor-

matici e studiosi di ogni area».
Lo dimostra il fatto che solo il
30% dei progetti riguarda la
salute: prevenire i tumori, mi-
gliorare le prestazioni cogniti-
ve con un'app, orientarsi nello
spazio con la realtà virtuale.
Ma ci sono molti altri progetti:
dall'aiuto dei robot in casa alla
mobilità, sfruttando i biosen-
sori, dal cibo al lavoro nella ter-
za età, fino alla vecchiaia come
momento più propizio per de-
dicarsi a passioni come l'arte.

L'idea è quella di ribaltare il
paradigma: i progetti in genere
vengono presentati con il mi-
raggio di un finanziamento
stabilito da un bando pubblico
o su risposta a una richiesta
dei privati. «Qui, oltre a ri-
spondere alle esigenze contin-
genti delle imprese - aggiunge
Ajani -, sono gli atenei a pre-
sentare la loro ricerca per af-
frontare le sfide future. L'ini-
ziativa ha l'ambizione di essere
un modello di politica della ri-
cerca». Non ci si limita a ri-
spondere passivamente ai bi-
sogni delle aziende, ma li si
vuole anticipare. Siamo all'ini-
zio, ma sembra che funzioni.
Sui 282 progetti, 47 hanno già
ricevuto una manifestazione di
interesse: tra gli investitori ci
sono realtà come Intesa
Sanpaolo, Novacoop, Sella lab,
ma anche fondi come Oltre
Venture.

Ma la prima sfida da vince-
re sarà imparare a comunica-
re la ricerca: ogni gruppo ha
cinque minuti per presentare
il progetto e l'intervento viene
videoregistrato. Sono state
create le «HackUnito card» al
motto «La ricerca gioca le sue
carte»: bigliettini da visita con
il QRcode, con la presentazio-
ne del progetto con eventuali
brevetti annessi a portata di
smartphone.
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Un videogioco
per orientarsi
Videogiochi terapeutici sviluppati con la
realtà virtuale. È il cuore del progetto
«MindTheCity! Mi ritorni in mente»,
coordinato da Katiuscia Sacco dell'Uni-
versità di Torino. È un programma di
training virtuale per l'esplorazione di
ambienti urbani e l'obiettivo è migliorare
le abilità spaziali e contrastare il decadi-
mento cognitivo dell'utente. Gli anziani
potranno partecipare a un allenamento,
tra mappe e scenari cittadini che possono
essere personalizzati, con stimolazione
cerebrale con tecniche non invasive. [FA.]

No alla
Il biosensore svela
quando bere
Combattere la disidratazione che colpisce
gli anziani con un dispositivo che la moni-
tora. Grazie a Wot, un sistema di bio-sen-
sori che misura l'idratazione della pelle
ed elabora un programma personalizzato
di assunzione dell'acqua. Funziona come
un semaforo, comunicando con colori
diversi. La sfera tascabile di 70 millimetri
è progettata dal team di Medardo Chiap-
poni della Iuav di Venezia. L'utente viene
informato con uno schermo «organic-led»
e segnali luminosi: il tutto interagisce con
smartphone e tablet. [F. A.]

Vivere il sesso
anche dopo i 65
Focus group e interviste con over 65 per
«far emergere la sessualità in terza e
quarta età». Si indaga «una popolazione
nascosta, quella dei consumatori di ses-
suo-farmaci»: l'idea è al centro del proget-
to «Sesso senza età?», nell'era del Viagra,
«di passaggio dall'idea di un naturale
declino fisico al diritto-dovere di essere
performanti». Il team di ricerca, di cui
fanno parte psicologi, andrologi e sociolo-
gi, è coordinato da Raffaella Ferrero
Camoletto dell'Università di Torino. [ F. A.]

Danz-
Le magie del tango
migliorano la salute
Le capacità ringiovanenti del tango ar-
gentino sono studiate dal progetto «Tan-
go che ti passa», del team di Alessandro
Mauro. Prevede di creare un programma
che combini lezioni con l'istruttore, sotto
la supervisione di neurologi, psicologi e
specialisti di scienze motorie, con un
software che permetta di ballare immer-
gendosi nella realtà 3D a casa propria.
Per oltre un anno i parametri di un grup-
po di anziani verranno monitorati, dal-
l'umore al coordinamento. [F. A.]
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La carrozzina
diventa robotica
Trasformare in robotica una carrozzina
elettrica. È l'obiettivo del progetto «Ro-
boWheel», coordinato da Mariolino De
Cecco dell'Università di Trento. Un plug-
in collegato a un tablet aiuta a essere più
autonomi in casa e in ufficio. La carrozzina
acquista funzioni aggiuntive, controllando
la traiettoria: è localizzata da sensori che
rendono sicura la deambulazione e per-
mettono di interagire coi medici. I coman-
di si danno col touch screen, il joystick,
con il soffio o il controllo oculare . [F. Al
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Giardinetti
finalmente ospitali
Non solo spazi chiusi. Il progetto della Sa-
pienza di Roma punta a realizzare o riquali-
ficare spazi all'aperto in cui gli anziani pas-
sano molto tempo come i giardinetti. Ver-
ranno installate centraline microclimatiche
di nuova generazione allo scopo di mitigare
il microclima. Come? Con fontane, vegeta-
zione e creando dislivelli o con superfici
impermeabili. Quello che gli studiosi voglio-
no monitorare il «benessere ambientale»,
composto da più variabili e tarato sulla
percezione degli «anziani mediterranei».[F. A.]



A l via il corso di perfezionamento «E-care,
l'incontro con l'altro nella web society»

Organizzato dal dipartimento di Giurispru-
denza, l'intervento di Pellai ha dato l 'avvio al
corso di perfezionamento «E-care. L'incontro
con l'altro nella web society», promosso dal
corso di laurea in Servizio sociale, che si svol-
gerà tra novembre e dicembre . Cristina Os-
siprandi, prorettrice alla Didattica , ha aperto
la conferenza insieme a Chiara Scivoletto,
presidente e docente del corso di laurea in
Servizio sociale , fornendo alcuni dati del Cen-
sir sul fenomeno : 3 italiani su 4 sono online;
dei giovani , il 95% naviga in Internet, il 90%

utilizza Facebook e il 58% ha "eletto" il social
come prima fonte di notizie. II 65% degli ita-
liani possiede uno smartphone e, nel 2016, il
61,3% ha utilizzato Whatsapp . Al termine, Pel-
lai è stato sollecitato su utilità della proi-
bizione e accelerazione nelle relazioni dovuta
ai social dai professori intervenuti a dialogare
con lui Vincenza Pellegrino , docente di Po-
litiche sociali , Fausto Pagnotta, docente a
contratto , Pier Paolo Eramo , preside dell'i-
stituto comprensivo Sanvitale - Fra' Salim-
bene. c.g.



DOMANI AL CAMPUS APPUNTAMENTO CON LO SCIENZIATO PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE ALUMN I E AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PARMA

- ' ', da Parma all'sa: «Eccoperché é bene andare su
11 Sarà un'affascinante passeggiata nello
spazio quella che proporràTommaso Ghidini
domani all'Università di Parma. Ghidini,
ex alunno dell'Università di Parma oggi
a capo della Sezione Tecnologia dei materiali
della European Space Agency - Esa/Esatec,
tornerà nel «suo» Ateneo a raccontare
«Perché andare su Marte», in un incontro
organizzato dall'Associazione Alumni
e Amici dell'Università di Parma e dall'Ate-
neo.
L'appuntamento, aperto a tutti gli interes-
sati, è in programma alle 10,30 nell'Aula A
della Sede didattica di Ingegneria (Campus
universitario Scienze e Tecnologie, Parco
Area delle Scienze), e sarà introdotto dai sa-
luti del rettore Loris Borghi, presidente del-
l'Associazione Alumni e Amici dell'Univer-
sità di Parma.
Tommaso Ghidini racconterà la sua espe-
rienza lavorativa agli studenti e proporrà a
studenti, ricercatori e professori dell'Univer-
sità di Parma possibili collaborazioni con l'A-
genzia Spaziale Europea.
Ghidini si è laureato in Ingegneria meccanica
all'Università di Parma nel 2000 con una
tesi sperimentale realizzata al Centro Aero-
spaziale Tedesco di Colonia. Ha conseguito il
Dottorato di Ricerca (Ph.D.) all'Università
di Paderborn (Germania), con tesi in Mec-
canica della Frattura di Strutture Aerospa-
ziali, realizzata interamente all'Istituto di Ri-
cerca dei Materiali del Centro Aerospaziale
Tedesco.
Dal 2005 al 2007 ha lavorato in Airbus In-
dustries, a Brema, nel dipartimento di Fatica
e meccanica strutturale, sui maggiori pro-
grammi civili e militari dell'industria aero-
nautica europea, in particolare gli aeroplani
A380, A350 e A400M, attualmente in servizio
attivo nelle più importanti compagnie e forze
aeree del mondo.
Ghidini è arrivato all'Agenzia Spaziale Eu-
ropea (Esa) nel 2007, lavorando come esperto
di Meccanica della frattura e Failure Inve-
stigation. Nel 2009 è stato chiamato a oc-
cupare la posizione di Ingegnere della Qua-
lità e Sicurezza del razzo Vega (Vettore Eu-
ropeo di Generazione Avanzata), il razzo più
recente della famiglia dei lanciatori Esa, fino
al lancio di qualifica avvenuto con successo
nel febbraio 2012.
Nel 2012 è stato promosso a capo della Se-
zione di tecnologia dei Materiali dell'Agenzia
Spaziale Europea. r.c.
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Quarto forum Roma-Berlino

Decolla anche in Italia
la formazione «duale»
sul modello tedesco
Claudio Tucci
ROMA

Decollailsistemadi«forma-
zione duale» alla tedesca: grazie
alle nuove regole introdotte da
Jobs act e Buona Scuola que-
st'anno le imprese italiane che
ospitano gli studenti saranno il
io°io in più rispetto al 2015; e co-
mincia, seppur lentamente, a
implementarsi il Registro na-
zionale per la scuola-lavoro, re-
alizzato da Unioncamere: sono
già un migliaio le aziende iscrit-
te (da poter contattare per acco-
gliereiragazzi).

A spingere verso il nuovo mo-
dello di formazione "ori the job"
sono stati anche i progetti di alter-
nanza di imprese tedesche che
operano in Italia, come Bosch,
Volkswagen, Deutsche Bank;
culminati, nel 2012, negli accordi
traRomae Berlino per "adattare"
nel nostro Paese il sistema duale
(vistiirisultatipositivi ottenutila
Germania ha un tasso di disoccu-
pazione giovanile che oscillatrall
6°i o e 7°io, danoi si sfiorail400i1- an-
che se negli ultimi mesi siamo mi-
gliorati, scendendo al 37,1%).

L'occasione per fare il punto
sull'alternanza c'è stata, ieri, a
Roma alla quarta edizione del
Forum economico italo-tede-
sco, organizzato dalla Camera
di Commercio italiana per la
Germania (Itkam), alla presen-
za del ministro, Stefania Gian-
nini, dei sottosegretari Gabriele
Toccafondi (Istruzione) e San-
dro Gozi (con delega agli Affari
europei), e di imprenditori ita-
liani e tedeschi.

Il dialogo tra i due paesi «si sta
consolidando», ha detto il nu-
mero uno di Itkam, Emanuele
Gatti. Un segnale concreto, ha
aggiunto Leonardo Bassilichi,
vice presidente di Unioncame-
re, arriverà il prossimo settem-
bre, dal 21 a124, quando sbarcherà
a Firenze, per la prima volta in

Italia, «Didacta - Die Bildung-
smesse», la fiera della formazio-
ne, la più grande al mondo, che a
Colonia, Stoccarda e Hannover
attrae nomilavisitatori all'amo.

Certo, il sistema duale tedesco
è una realtà strutturata da decen-
ni: già dai banchi delle scuole pro-
fessionaliglistudentivengono in-
dirizzati verso i mestieri , e la Ca-
mera di commercio li aiuta a tro-
vare l'azienda "per fare pratica" e,
dopo un esame, gli rilascia pure
un certificato subito spendibile
nelmercato dellavoro .Ancheper
gli studenti universitari sono pre-
visti corsi di formazione "ori the
job", fino anche a21ore a settima-
na. retribuite almeno al minimo

La più grande fiera al mondo
sull'alternanza scuola-lavoro
arriva perla prima volta
in Italia: a Firenze dal21
al 24 settembre 2017

salariale (8,5o curo l'ora). Insom-
ma, tre giorni si va nell'impresa, e
gli altri due/tre si studi ain aula E i
datori di lavoro tedeschi sono
parte integrante del sistema, for-
nendo an che veri e propri labora-
tori4.oalle scuole per far esercita-
re gli studenti, ha evidenziato
Bernd Gienger, regional mana-
ger Europe di Festo Didactic Se.

«Èlastradagiusta-haspiegato
Giovanni Brugnoli, vice presi-
dente per il Capitale umano di
Confindustria -. Dobbiamo abi-
tuare la scuola a dialogare con le
aziende. Ed è importante che i do-
centi entrino nelle fabbriche per
conoscere innovi cicli produttivi.
Ciò aiuterà ad aggiornare i pro-
grammi di studio. E, perchè no, a
risvegliare negli alunni un nuovo
entusiasmo manifatturiero».
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Pellai: «Il ruolo degli adulti
nell'era digitale?
Siano tutor dei rag
11 Preadolescenti, adolescenti e nuove tecno-
logie: succede un po' come con le bibite gassate
e zuccherate. Negli Stati Uniti, anche per l'as-
sunzione di queste bevande, una significativa
percentuale di bambini tra i cinque e i dieci
anni ha danneggiato i propri ricettori cellulari
di insulina e sviluppato il diabete di tipo 2,
come vent'anni fa avveniva ai 60-70enni. Non
solo: l'iperglicemia nel sangue ha ripercussioni
sul sistema nervoso centrale. E sbagliato, dun-
que, avere a disposizione bibite così piacevoli?
No, ma bisognerebbe farne un uso regolato
dagli adulti. È questa una delle immagini che
Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età
evolutiva dell'Università di Milano, ha lasciato
al pubblico che gremiva l'aula magna dell'A-
teneo per seguire la sua conferenza «Crescere
insieme nell'età di Internet. Giovani e adulti
alla prova del web».
Le tecnologie, sempre più accessibili ed eco-
nomiche, permettono di fare cose impensabili,
ma, con i vantaggi, hanno portato problema-
tiche non previste per i più giovani: dall'abuso
all'adescamento online, al sexting, al cyber-
bullismo, alla dipendenza da pornografia. «Gli
adulti perciò (genitori, insegnanti, educatori) -
esorta Pellai - devono acquisire consapevolez-
za delle trasformazioni che le tecnologie com-
portano nella vita dei loro figli e studenti e
svolgere un ruolo di tutori, consentendo al ra-
gazzi di esplorare, ma nel rispetto delle spe-
cificità dell'età».
Quello della «fase specifica», cioè di selezio-
nare ciò che la persona può integrare nel pro-
prio percorso di crescita in base alle compe-
tenze che ha, è un concetto sul quale Pellai
torna più volte. «La rete mette a disposizione
informazioni e materiali avventurosi, eccitan-
ti, trasgressivi, che possono diventare lesivi e
autolesivi in mano a ragazzini preadolescenti o
ancora nella seconda infanzia. Si assiste, in-
fatti, a un'ulteriore anticipazione: lo smar-
tphone diventa il regalo più diffuso a bambini
che fanno la prima comunione, quindi di 8, 9

anni. In più, tra i 10 e i 14 anni il cervello
cognitivo, che pensa, è ancora in via di svi-
luppo, mentre è in piena maturità quello emo-
tivo, che sente, che vuole conoscere e speri-
mentare. Ma l'esplorazione non avviene più
nel mondo reale bensì nel web, e il web pro-
pone gli stessi contenuti al bambino di 8 anni e
al cinquantenne».
Del resto, nemmeno noi adulti siamo indenni
dalla smartphone-dipendenza. Se ci accorgia-
mo di essere usciti di casa senza cellulare, tor-
niamo a prenderlo, perché senza, magari, non
ricordiamo neanche un numero di telefono. La
tecnologia ha aggiunto, dunque, ma ha anche
tolto funzioni, che non sappiamo più mettere
in gioco. E questo è tanto più grave se succede
ai preadolescenti. Sono ancora le neuroscienze
a dircelo. «A 13 anni il cervello è ricco di neu-
roni come in nessun'altra età della vita. Ma dai
13 ai 20 anni verranno mantenuti quelli col-
legati a reti sinaptiche che si costruiscono at-
traverso l'esperienza». Cosa ne deve dedurre
un educatore? «Innanzitutto, la necessità di
fornire esperienze "nutrienti" affinché i neu-
roni deputati alle funzioni che servono per la
vita possano essere tenuti in utilizzo e collegati
alle altre zone del cervello. E, ancora, non di-
menticare che ci sono competenze - quelle so-
ciali, delle relazioni, della comunicazione ef-
ficace, dell'empatia, della capacità di rispon-
dere ai problemi - che sono esperienza-dipen-
denti. Se noi non mettiamo queste esperienze
nella vita dei nostri ragazzi, le reti neuronali
che sostengono quelle competenze vengono
perse e recuperarle sarà, sì, possibile - il cer-
vello è plastico -, ma con tanto lavoro in più».
Viene asostegno Manfred Spitzer: nel suo «De-
menza digitale» scrive che è l'esperienza a co-
struire il cervello e tutto quello che non fac-
ciamo più nella vita reale porta alla perdita di
competenze fondamentali. E quelle sociali,
nell'online, non si sviluppano in modo ade-
guato. o C.G.
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ADOLESCENTI E NUOVE TECNOLOGIE

Corso dB laurea in Servizio sociale il tavolo del relatori. Secondo da sinistra, Alberto Pellai.







NOMINATO MEMBRO ONORARIO RSNA

Il professor Bartolozzï
conquista l'America
IL RADIOLOGO Carlo Bartoloz-
zi conquista l'America. Verrà nomi-
nato Honorary Member dell'Rsna,
la Società Nordamericana di Radio-
logia che riunisce oltre 54mila 'no-
mi' provenienti da 136 Paesi del
mondo. L'occasione sarà il prossi-
mo congresso che si svolgerà a Chi-
cago dal 27 novembre al 2 dicem-
bre. Dalla nascita della Rsna, il pro-
fessor Bartolozzi è il primo radiolo-

6.'DOCEN'TE
11 professor Carlo Bartolozzi

go italiano a riceverlo senza essere
stato presidente dell'Ecr (Euro-
pean Congress of Radiology).
Un'onorificenza quindi per gli alti
meriti da ricercatore. Il professor
Bartolozzi - dal 1990 ordinario di
Radiologia all'Università di Pisa -
è stato direttore della Scuola di Spe-
cializzazione di Radiologia. Dal
1999 al 2007 direttore del diparti-
mento di Oncologia, dei trapianti e
delle nuove tecnologie in medicina
dell'Università, è stato coordinato-
re di gruppi di ricerca in dieci pro-
getti finanziati dall'Ue e in numero-
si programmi di ricerca di interes-
se nazionale. E' stato insignito
dell'Ordine del Cherubino dell'Ate-
neo nel 2011. Riguardo all'attività
assistenziale, è stato responsabile
della Radiodiagnostica universita-
ria dal 1990, prima nella sede di
Santa Chiara e di seguito nella nuo-
va sede di Cisanello. E' stato diret-
tore del dipartimento ad attività in-
tegrata «Radiologia Diagnostica e
Interventistica» dell'Aoup fino al
2015.



«Noi figli delle stelle»
E per lo scienziato
c'è il tutto esaurito

Oltre duecento studenti ieri in oratorio
per incontrare Guido Tonelli, il papà del Bosone
«Ho scelto fisica perché c'erano meno esami»
LOMAZZO
GIANLUIGI SAIBENE

Tutti esauriti i posti
allestiti ieri mattina all'orato-
rio di San Siro per gli studenti
invitati ad assistere ad un im-
portante evento scientifico -
patrocinato dal Comune, dal-
l'Università dell'Insubria e da
Como Next - un incontro con
il professor Guido Tonelli, or-
dinario di Fisica all'Università
di Pisa, uno dei protagonisti
della scoperta del Bosone di
Higgs, destinata arivoluziona-
re il mondo della fisica, che ha
presentato il suo ultimo libro
" La nascita imperfetta delle
cose ". A moderare l'incontro
è statala docente universitaria
Michela Prest.

Trecento gli studenti, ac-
compagnati dai loro insegnanti
del liceo scientifico-linguistico
"Giovio" di Como, del liceo ar-
tistico "Melotti" di Cantù e Lo-
mazzo, dell'Isis Carcano e del-
l'Enaip Lombardia di Como.

«Quando ero al liceo classico
odiavo la fisica ed ero appassio-
nato di filosofia, dopo le supe-
riori ho pensato d'iscrivermi
alla facoltà di architettura, ma
un amico mi disse che c'erano

tanti esami da fare e così ho
scelto fisica che ne aveva di
meno, non pensavo sin dabam-
bino di diventare uno scienzia-
to e anche soltanto unaventina
d'anni fa non immaginavo di
trovarmi oggi qui a raccontarvi
queste cose - ha spiegato lo
studioso - al liceo la fisica mi
sembrava essere soltanto leve
e piani inclinati, con il tempo
ho scoperto come in realtà stu-
diava ed analizzava, se pur da
un punto di vista diverso, quel
che mi appassionava nella filo-
sofia».

Il consiglio
ai ragazzi
«Seguite sempre
le vostre
passioni»

«L'invito che vorrei oggi ri-
volgervi - ha concluso - è quindi
di seguire sempre le vostre pas-
sioni di non preoccuparvi se
oggi non avete ancora le idee
chiare su quel che volete fare
o temete di non essere in grado
di raggiungere ivostri obietti-
vi».

Il professor Tonelli ha spie-
gato che la fisica, attraverso le
indagini scientifiche, sui pro-
toni è altre particelle, mira a
scoprire le origini dell'univer-
so, nelle quali il Bosone di Hig-
gis, potrebbe aver avuto un
ruolo fondamentale. La ricer-
ca, che ha visto Tonelli prota-
gonista, ha ottenuto il Premio
Nobel per la fisica del 2013m
assegnato a François Englert e
Peter Higgs «per la scoperta
teorica del meccanismo che
contribuisce alla nostra com-
prensione dell'origine della
massa delle particelle subato-
miche".

Al ricercatore- scienziato
del Cern è stato assegnata la
Medaglia d'onore del Presiden-
te della Repubblica Italiana
conferita a Guido Tonelli quale
"esempio di una tradizione di
eccellenza che è cominciata



Lo scienziato Guido Tonelli con il sindaco Valeria Benzoni e i promotori dell'iniziativa FOTO ALESSANDRO PORRO

Salone dell'oratorio gremito

con Galileo Galilei per passare
attraverso scienziati come En-
rico Fermi, Bruno Pontecorvo
e Carlo Rubbia».

«Noi siamo i figli delle stelle,
come cantava Alan Sorrenti -
ha aggiunto infine lo scienziato
- dalle stelle che sono esplose

deriva infatti la nostra esisten-
za - ha infine aggiunto il ricer-
catore - l'intero universo, così
come lo conosciamo, è poi frut-
to di una serie di imperfezioni;
fa riflettere quindi come invece
ai giorni nostri, dalla moda alla
vita quotidiana, ci sia sempre

Guido Tonelli

la ricerca di un'artefatta perfe-
zione».

All'incontro hanno parteci-
pato, tra gli altri, il sindaco Va-
leriaBenzoni e la presidente
della biblioteca , ElenaRonco-
roni , che ha coordinato l'ini-
ziativa.



Alle porte di Roma, due centri all'avanguardia come l'Enea e l'Istituto
nazionale di Fisica nucleare sperimentano il futuro della materia. E poco alla volta
si scoprono applicazioni pratiche, come la cura dei tumori e la tutela dell'ambiente

Le elementari
nascono tra i colli di Frascati

di Giovanni Caprara

a
Frascati esiste una delle aree
di ricerca più grandi d'Europa.
t qui che gli studi sull'atomo,
dopo un iniziale avvio al Cise
di Milano, hanno trovato un
ampio sviluppo grazie alla co-
struzione di macchine capaci
di segnare la storia della fisica
italiana. E dall'atomo poi si ir-
radiavano studi in tante dire-
zioni preziose sia per la salute
che per l'ambiente.

I primi passi erano compiu-
ti con la realizzazione del sin-
crotrone, un acceleratore di
particelle entrato in funzione
nel 1959, il primo ad alta ener-
gia nato nella Penisola, sul
quale iniziarono a lavorare i
nostri scienziati dell'infinita-
mente piccolo. Poco dopo, nel
1961, un gruppo di fisici riuni-
ti intorno al geniale Bruno
Touschek ideava e accendeva
il primo acceleratore particel-
le-antiparticelle AdA (anello
di accumulazione) facendo
scontrare elettroni e positroni
che circolavano in direzioni
opposte con eguale velocità
all'interno di un anello provo-
cando la nascita di nuove par-
ticelle. AdA rimarrà una pietra

miliare nella storia della
scienza dimostrando il succes-
so di una tecnologia e di
un'idea che sarà replicata con
macchine più potenti in Euro-
pa, negli Stati Uniti e in Rus-
sia. A Frascati sorgevano poi i
successori Adone e Daphne.

Ed è quest'ultimo accelera-
tore ad offrire la possibilità di
estendere le indagini oltre la
fisica delle alte energie, con-
sentendo studi sulla materia
condensata e sui nuovi tipi di
rivelatori di particelle. Le pri-
me realizzazioni scaturivano
dal Comitato nazionale per le
ricerche nucleari (Cnrn) fon-
dato nel 1952 per affrontare le
ricerche sull'atomo in chiave
scientifica e applicativa. La
crescita di questa attività ini-
ziale portava poi alla costitu-
zione dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare Infn dedicato
alla ricerca di base e del Cnen,
oggi Enea, per l'utilizzo del-
l'energia ricavabile dall'atomo.

Ora l'Enea conduce ricerche
sulla fusione nucleare, la stes-
sa che tiene acceso il Sole, e
che si prospetta come una
delle soluzioni per il futuro
energetico. Nell'acceleratore
FTU (Frascati Tokamak Upgra-
de) si collaudano alcune parti
del reattore sperimentale in-
ternazionale Iter in costruzio-
ne a Cadarache, nel Sud della
Francia. L'Enea coordina l'in-
tera partecipazione italiana
nell'ambito del programma da
20 miliardi di dollari, sostenu-
to da Europa, Stati Uniti, Rus-

sia, Cina, India, Giappone,
Sud Corea. L'imponente sforzo
permette ai laboratori del-
l'Enea di Frascati (dove lavora-
no cinquecento addetti) di
sviluppare tecnologie nella su-
perconduttività e dei materiali
applicabili in altri campi. Nel-
lo stesso tempo le conoscenze
nel mondo delle radiazioni fa-
voriscono la realizzazione di
acceleratori per applicazioni
scientifiche, mediche e indu-
striali, oltre a quelle dedicate
alla protezione dell'ambiente:
diversi sono i sistemi di varia
natura ideati per il monitorag-
gio ambientale. Strumenti
analoghi si rivelano efficaci
pure nella protezione dei beni
culturali e nella tutela della si-
curezza e della salute del citta-
dino, facendo in tal caso ricor-
so alle nanotecnologie e alle
tecnologie per immagini bio-
medicali.

Altrettanto accade nei labo-
ratori nazionali di Frascati del-
l'Infn i cui ricercatori hanno
contribuito alla costruzione
dell'acceleratore di protoni e
ioni di carbonio per la terapia
medica al Centro nazionale
per l'adroterapia oncologica
(Cnao) di Pavia. Con questa
macchina, una delle poche
esistenti al mondo, si possono
affrontare alcuni tumori in
maniera più mirata ed efficace
senza danneggiare i tessuti
circostanti. E sempre nei labo-
ratori di Frascati i fisici del-
l'Infn stanno sviluppando,
nell'ambito della collaborazio-

ne italo-cinese Cses-Limadou,
lo strumento High Energy Par-
ticle Detector (HEPD) che farà
parte di una serie di rilevatori
installati sul satellite cinese
Cses per misurare alcuni feno-
meni elettromagnetici che si
manifestano nella ionosfera
terrestre e che potrebbero es-
sere dei segnali precursori di
attività sismica. Naturalmente,
oltre questi progetti la comu-
nità scientifica dei laboratori è
impegnata in altre collabora-
zioni internazionali al centro
europeo Cern di Ginevra, ne-
gli Stati Uniti, in Germania e
in Cina. Il livello dei nostri fi-
sici, infatti, come ha dimo-
strato la scoperte del bosone
di Higgs proprio al centro gi-
nevrino ora diretto da Fabiola
Gianotti, è al top della ricerca
mondiale.

E dalla Terra allo spazio il
passo è breve. Basta visitare il
centro Esrin dell'agenzia spa-
ziale europea Esa creato negli
anni Sessanta a Frascati e di-
ventato il cuore europeo del-
l'osservazione della Terra. Qui
infatti arrivano e sono gestite
immagini e informazioni dei
satelliti Sentinel del program-
ma Copernicus (costo di 6,7
miliardi dal 1998 al 2020) per
tenere sotto controllo l'am-
biente terrestre nei suoi vari
aspetti e nei suoi cambiamen-
ti indotti dal riscaldamento
climatico. Nello stesso tempo
gli occhi elettronici produco-
no anche informazioni utili al-
la sicurezza. O RIPRODUZIONE RsFRVATA



miliardi di
dollari investiti
per i I progetto
internazionale
di fusione
nucleare Iter

miliardi per
il programma
di satelliti
ambientali
Copernicus
dell'Esa

sono gli
addetti
dell'Enea nei
90 edifici di
Frascati, alle
porte di Roma

anno di entrata in
funzione del
sincrotrone, primo
acceleratore
italiano di
particelle

annodi
accensione
di AdA, primo
acceleratore
particelle-
antiparticelle

Nell'accelera-
tore FTU
(Frascati
Tokamak
Upgrade, in
alto) si
collaudano parti
dei reattore
sperimentale
internazionale
Iter. In basso,
uno scorcio
dell'Infn



Neuro1ogia Attivta fisica e alimentazione rallentano la
degenerazione e aiutano l'azione dei farmaci. Gli studiosi non hanno capito
quali meccanismi sono in ballo. Ma lo sport sta diventando una terapia
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Ci ZIATESTA

. BANCO è arrivato a piedi da Ginevra a San
tiago di Compostela. Ed è da sempre un
subacqueo. Cosa c'è di strano? Nulla.`Ha
"solo" il Parkinson. Soffre, insomma, di
quella malattia neurologica che, secon-

do un'idea purtroppo ancora comune, gambizza la
vita. Eppure non sempre è così, come dimostra
Franco. E tutte le persone che, come lui,dopo la dia-
gnosi vogliono trovare un compromesso tra distur-
bi e bisogni. Sono molte: al momento soffrono di
Parkinson circa 20.0 mila italiani.Non solo anziani,
anzi. Il maggior numerò di malati è trai 60 e i 65 an-
ni, nella fascia di età ancora in.piena attività. Il pri-
mo obiettivo è evitare che il malato si chiuda in-se
stesso, mentalmente e socialmente, soprattutto
agli esordi della malattia. Un gruppo di ricercatori
dell'università del Michigan ha visto che cosa suc-
cede a distanza di anni: chi continua a svolgere le
solite attività giornaliere ha una minore compro-
missione delle funzioni motorie rispetto a chi si la-
scia andare.

«La comunicazione della diagnosi crea un inevi-
tabile momento di sbandamento, soprattutto
quando si tratta di persone ancora attive - raccon-
ta Pietra Cortelli, presidente dell'Accademia Lim-
pe-Dismov -bisogna quindi sempre tenere presen-
te che nel caso di parkinsoniani under 60-65 la ge-
stione della malattia può essere più difficile, per il
paziente e perla famiglia, inevitabilmente coinvol-
ta. L'esperienza ci insegna che l'impatto sulla vita
professionale e privata può essere devastante, per
questo è importante inserire subito il paziente
all'interno di un Pdta, un percorso diagnostico-te-
rapeutico assistenziale, con un'èquipe multidisci-
plinare in grado di ritagliare trattamenti su misu-
ra, non solo farmaci, ma anche un'attività fisica ad
hoc». Fino ad ora l'unico tipo di movimento consi-
gliato ai malati era quello di tipo riabilitativo per

combattere l'atrofia dei muscoli. Lo sport ha infatti
un effetto preventivo, come dimostrato anche dal-
lo studio pubblicato su Brain e condotto in Svezia
su 43368 persone, seguite per oltre 12 anni. A con-
ti fatti, era emerso un minore rischio di malattia
tra chi pratica costantemente esercizio fisico.

Chi soffre di Parkinson ha infatti una alterata ca-
pacità di compiere i movimenti automatici, quelli
che abitualmente facciamo senza pensare, come
camminare. Così il passo prende quell'andatura ti-
pica, lenta e strascicata. Sotto la guida di un fisiote-
rapista, si insegna allora al paziente come coman-
dare i pattern motori automatici e far sì che diventi-
no atti volontari, gestibili dal paziente stesso. Da
qui in poi, può scegliere uno sport a piacere, senza
limitazioni, oppure continuare a praticare quello
di sempre. È fondamentale però la costanza: alme-

no 30 minuti al giorno per cinque giorni alla setti-
mana. Come spiega Cortelli, il meccanismo è anco-
ra sconosciuto, ma poco importa in questa fase.
L'importante sono i risultati. L'attività fisica infat-
ti si sta trasformando in una vera e propria terapia
-che permette di allungare i tempi della cosiddetta
"luna di miele" farmacologica, cioè gli anni in as-
senza di sintomi.

Per prolungare il più lungo possibile i benefici
dei farmaci si punta.anche molto sull'alimentazio-
ne. «Alcuni cibi hanno un'azione neuroprotettiva -
interviene Alberto Priori, associato di Neurologia
all'università degli studi di Milano - la caffeina per
esempio, oltre una certa quantità, sembrerebbe di-
fendere il cervello anche in chi ha già i primi segni
della malattia. Risultati promettenti ma, come ab-
biamo visto all'ultimo congresso Sin, la società di



Neurologia, da confermare con ulteriori studi».
Conferme che non mancano su altri fronti. A lu-

glio su Clinica) Nutrition uno studio italiana ha di-
mostrato come le proteine intralcino l'azione delle-
vodopa, uno dei principi più utilizzati nella cura del
Parkinson. Chi supera i dieci grammi di proteine. al
giorno, ed è in cura con questo farmaco, ha un au-
mento di tremori e sintomi motori, che porta áun
aumento del dosaggio. «La quota proteica racco-
mandata non deve superare 0,8 grammi per chilo
di peso corporeo, e deve essere concentrata soprat-
tutto nel pasto serale - sottolinea Cortelli - questo
non vuol dire rinunciare definitivamente a una fio-
rentina, se piace. Semplicemente, deve essere l'ec-
cezione e non la regola, con la consapevolezza che,
a distanza di alcune ore, il fisico protesterà».

ORIPRODI/LONE RISERJATA
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"II segreto delle stelle"
o "Draw your hero":
sono alcuni dei titoli
dei cortometraggi sul
sito dell 'Accademia
Limpe-Dismov.
Brevissimi, ma
lasciano il segno.
Perché in una
manciata di secondi
raccontano il
Parkinson , attraverso
gli occhi del malato, o
di un familiare. Fanno
parte dell 'iniziativa
Parkins on play, con il
supporto di AbbVie,
lanciata per il 26
novembre, la giornata
nazionale. Sono stati
coinvolti i giovani
talenti di Userfarm, la
più grande
community al mondo
di film-maker: Che da
otto Nazioni al
mondo hanno inviato
io un paio di mesi ,

oltre settanta spot. II
logo è il messaggio
chiave: le due lettere
finali di Parkinson
staccate per formare
"ori play", cioè in
gioco. Perché solo
mettendosi in gioco,
cioè parlándo della
malattia, delle
difficoltà, ma anche
delle piccole vittorie,
è possibile far uscire
dall'ombra chi soffre
di Parkinson. Come
ha dimostrato una
ricerca dell'istituto
Eikon Strategic
Consuling su web,
forum é social
network, una persona
su quattro si
vergogna della
malattia e una su tre
chiede supporto per
conviverci senza farsi
sopraffare. Per la
giornata dei 26 circa
cento centri in tutta
Italia apriranno le
porte a pazienti,
familiari e chi vuole
avere informazioni
sulla malattia con
incontri per
confrontare le proprie
esperienze di
caregiver. Ma anche
mostre, spettacoli
teatrali, concerti.
Testimoniai della
giornata è anche
questannoil
campione
olimpionico Yuri
Chechi. Tutte le
informazioni su
www.giornataparkins
on.it, o telefonando
(lun-ven 10-17) al
numero verde
800-149626.



'E LA MALATA che - a di-
spositivo acceso - riesce
a disegnare una spirale,

mentre prima traccia il foglio
con scarabocchi senza senso. E
l'anziano signore che percorre
il corridoio sorretto da due in-
fermieri ma che invece - dopo il
clic di accensione dello stimola-
tore - muove da solo i primi pas-
si e si spinge avanti per metri.

La stimolazione magnetica
transcranica non è una tecnica

nuova, ma è ancora ampiamen-
to sottoutilizzata . Eppure i risul-
tati ci sono , la tecnica non è in-
vasiva - visto che gli elettrodi so-
no piazzati sulla testa-ed è com-

pletamente indolore. Certo, ha
una durata limitata nel tempo
e va ripetuta. Ma regala ai pa-
zienti preziosi momenti di auto-
nomia. E l'illusione di poter pre-
mere il tasto indietro sul decor-
so della malattia. «Insieme alla
perfusione sottocutanea di apo-
morfina, quello della stimola-
zione transcranica è un tratta-
mento che permette di gua-
dagnare anni con una
buona qualità di vita -
spiega Leonardo Lopia-
no, presidente eletto
Accademia Limpe-Di-
smov - ma ancora so-
no entrambi sottouti-
lizzati, purtroppo. La
colpa è prevalentemen-
tedi una mancata infor-
mazione».

Il problema accomuna
pressoché tutto il mondo oc-
cidentale e lo dimostra uno stu-
dio svedese: attraverso un que-
stionario, gli epidemiologi han-
no visto che oltre 9 pazienti su
dieci hanno saputo dell'esisten-
za di terapie per la fase avanza-
ta attraverso ricerche su inter-
net. E sennò restano i farmaci.

Iniziano con
compromission» u»

%
dei neuroni

dopaminergici

A causare il Parkinson è soprat-
tutto la lenta ma graduale per-
dita di dopamina, presente nel
cervello. Ed è su questo deficit
che agiscono i farmaci oggi di-
sponibili. «Principalmente il le-
vodopa e quelli della classe dei
dopaminoagonisti - continua
l'esperto - entrambi, con moda-
lità diversa, in grado di tenere

sotto controllo per anni i sin-
tomi tipici della malattia,

in particolare tremori, ri-
gidità e lentezza. A que-
sti può essere associato
un inibitore enzimati-
co, che impedisce
all'organismo di dimi-
nuirne l'efficacia». E
proprio alle nuove tecno-
logie e alle nuove tera-

pie in fase di sviluppo, co-
me l'utilizzo delle cellule

staminali e l'impiego della
mucuna pruriens, una pianta
che naturalmente ha un alto
contenuto di levodopa, è dedi-
cato l'incontro organizzato da
Aip (associazione italiana par-
kinsoniani) al Gaetano Pini di
Milano (Aula magna, 9.30).

RICROOUZIONERISERVFTA



Il Nobel per la scoperta di

Hiv. Rivendicata da due maschi alfa. C il
destino delle dame di scienza. Per ora

T RINGE tra le mani la sigaretta elettroni-
ca, aspirandola quasi di nascosto. Ma
no, non sta cercando di smettere. «L'ho
fatto tre anni fa -ride Françoise Barré-Si-
noussi - quando ho comprato l'auto nuo-

va e non volevo puzzasse di fumo. Così sono passa-
ta da tre pacchetti al giorno a questa». Una presen-
tazione niente male, per questa donna elegante,
che accavalla le gambe ritmicamente e sbuffa co-
me fanno i parigini quando mostrano sufficienza.
Ad una delle innumerevoli sessioni che ha presie-
duto all'Ias, la conferenza internazionale Aids di
Durban, non ha esitato a introdurre l'unico relato-
re maschio chiedendogli se non si sentisse a disa-
gio, da solo tra sette donne.

L'immunologa e virolo-
ga francese, infatti, non so-
lo è una grande scienziata,
ma un'attivista convinta
del ruolo delle donne nella
scienza. A lei, tra l'altro,
nessuno ha reso le cose faci-
li. Cominciando dalla sua fa-
miglia, che non voleva si oc-
cupasse di scienza, «Avrei
voluto fare Medicina - ricor-
da - ma poi scelsi Scienze,
perché pensavo fosse più
breve e meno costoso per i
miei genitori. Due errori,
Che non rimpiango, però.
Dopo tre anni di università
non riuscivo a vedere una
strada, ero interessata alla
ricerca e facevamo solo teo-
ria. Allora chiesi ai laborato-
ri Pasteur se potevo collabo-
rare part-time».

Entra in laboratorio, e ca-
pisce che è la vita che vuo-
le. Altro che part-time. Ci
passa giornate intere, e an-
che qualche notte. Supe-

Classe 1947,
virologa e
immunologa, nata
e cresduta a
Parigi, studia
Scienze Naturali e
comincia ad
appassionarsi di
ricerca all'Istituto
Pasteur, dove
lavora come
volontaria. Dopo
la laureata il
dottorato ai Nih
americani, dove
resta un anno con
Bob Bassin,
Ritorna all'inserm,
nell'unità di Luc
Montagnier. Con il
quale, nel 2008,
divide il Nobel per
la medicina per
aver scoperto Hiv,
causa dell'Aíds, Ha
lavorato in Africa e
in Asia.

rando brillantemente - for-
se anche meglio di prima -
gli esami all'università. Poi
un anno negli Stati Uniti e,
al rientro, chiede al Pa-
steur un ruolo in istituto.
«Mi risposero di cambiare
direzione-ricorda-che ero donna, avrei avuto fami-
glia e figli. Che avrei dovuto rinunciare alla carrie-
ra. E, soprattutto, che la scienza non era affare di
donne. La stessa persona che anni dopo mi chiamò
per complimentarsi per Hiv: non se ne ricordava».

Va all'Inserm, nell'unità di Luc Montagnier, con
il quale divide poi il Nobel perla Medicina nel 2008
per aver individuato il virus Hiv. Ma, prima del pre-
mio, la comunità scientifica era convinta che la sco-
perta fosse di Montagnier e di Robert Gallo. Quan-
do Françoise andava in giro per il mondo a presen-
tare i suoi dati sul virus, infatti, «mi guardavano
con sufficienza e non mi prendevano sul serio. Com-
mentavano che ero bionda e carina, ma fare la
scienziata no. Oggi puoi essere giovane e carina,
ma si ascoltano i dati, non si guardano gli abiti. 0 1e
gambe». Eppure fare la scienziata per una donna è
sempre difficile. «Se si hanno dei bambini è più
complicato - ammette - spesso si lavora di notte e si
viaggia per lavoro. Con i figli non è facile. Una don-



na che si prende cura della sua famiglia ha però
una marcia in più: fa squadra, ha più voglia di condi-
videre le esperienze, è più tenace, lavora duro per-
ché sa di dover lottare di più e dimostrare la stessa
competenza di un uomo. E non fa una tragedia se
deve cambiare idea perché la strada seguita si rive-
la senza uscita. Gli uomini sono spesso più ambizio-
si e hanno sete di potere, soldi e donne. Confesso pe-
rò che sono contraria alle quote-rosa: non si può sce-
gliere qualcuno solo per il sesso». Françoise non ha
figli. E ringrazia il cielo che le ha fatto incontrare il
marito, perso otto anni fa, che accettò la sua passio-
ne per la scienza e capì che non c'era spazio per al-
tro. Men che meno per i figli. Oggi la scienziata vor-
rebbe avere più tempo per sé. Ne aveva poco pri-
ma, ma dopo il Nobel è una corsa continua. Perché
lei è una scienziata da laboratorio, ma che non ri-
nuncia ad andare sul campo. «Il contatto con i mala-
ti ti dà la forza e il senso della tua ricerca - conclude -
capisci davvero quali sono i bisogni e le priorità dei
pazienti».

Chiesi
un ruolo
al Pasteur.
L6 scienza
non è affare
di donne"
risposero
La stessa
persona
mi chiamò
dopo anni
per i
complimenti



La storia dell'Hiv ha
solo 35 anni. Oggi,
l'infezione
considerata una
patologiafataleè
sotto controllo,
diventando una
malattia ad
andamento cronico
controllabile dalla
terapia nella maggior
parte dei casi. Il
volume "Hiv/Aids:
storia, cura,
prevenzione", a cura
di Massimo Galli e
Stefano Vella (Franco
Angeli editore,
Fondazione Smith
Kline), che sarà
presentato a Roma il
29 novembre, fa il
punto dell'epidemia
globale tra passato e
futuro. Un libro
bianco che racconta
una storia che non ha
però ancora una fine,
perché è la storia di
un virus che sa

adattarsi, nascondersi
e sopravvivere.
«Siamo infatti
a un bivio che
potrebbe portare alla

vittoria definitiva o al
lento ritorno a un
passato in cui l'Hiv,
mai sconfitto,
riprenderà il suo
vigore biologico ed
epidemiologico»,
scrivono gli autori.
Grazie ai successi
delle terapie, però,
l'età media dei
pazienti con Hiv sta
progressivamente
aumentando.
Secondo uno studio
nel 2010 l'età media
dei pazienti era circa
44 anni, nel 2030 sarà
di 57. Nei paesi
industrializzati, però.
L'Hiv continua infatti
a restare un problema
in Africa, dove una
buona fetta di malati
non ha ancora
accesso alle terapie, e
nelle popolazioni
vulnerabili di tutto il
mondo: detenuti,
tossicodipendenti,
lavoratori del sesso.
Nel volume anche un
focus sull'Italia, con i
problemi del
sommerso. Ma anche
i bisogni irrisolti tra
medico e paziente, il
futuro della ricerca, il
ruolo dei laboratori e
dell'industria
farmaceutica. E non
solo: oggi Hiv in Italia
significa anche
accesso diverso alle
terapie nelle Regioni.

Quando si parla di
infezione da Hiv,
essere uomini o
donne fa la differenza.
DI punto di vista della
diagnosi e del
trattamento. In Italia il
22 per cento dei
nuovi casi di Hiv
riguarda le donne,
quelle in menopausa
rappresentano poco
meno di un terzo dei
pazienti in cura.
Eppure anche per
questa malattia le
donne sono
sottorappresentate
nelle sperimentazioni
cliniche sui nuovi
farmaci. Per questo
sono importanti gli
ultimi risultati dello
studio Aria, una
sperimentazione
clinica internazionale
cui partecipano
anche centri italiani,
cominciata nel 2013
su 495 donne
sieropositive mai
trattate con
antiretrovirali.
Obiettivo: valutare
l'efficacia di due
diversi regimi
terapeutici, dopo 48
settimane di
trattamento. AI
termine dello studio,
il regime proposto al

sesso femminile
(atazanavi rlritonavi r+
tenofovir/emtricitabi
na in 3 compresse) è
risultato meno
efficace, in termini di
soppressione virale,
rispetto alla terapia di
un'unica compressa
quotidiana a base di
dolutegravirlabacavir
/lamiduvina:71 per
cento contro 82. Non
solo: in questo
secondo gruppo è
anche stato osservato
un minor tasso di
fallimenti virologici e
abbandoni della cura
per eventi avversi. «A
lungo ci siamo basati
su un'estrapolazione
dei dati dell'uomo per
la donna -commenta
Antonella D'Arminio
Monforte, che dirige
la Clinica di Malattie
Infettive e Tropicali
all'università di
Milano - invece oggi
sappiamo che dal
punto di vista
farmacologico la
popolazione
femminile presenta
assorbimento ed
effetti collaterali
diversi».

elisa manacorda



di Angelo Allegri

esso e soldi. Tutto gira lì intor-
no. «Sono i tradizionali tabù del-
la nostra cultura», spiega Paolo

Legrenzi, 74 anni, uno dei grandi
vecchi della psicologia italiana, pro-
fessore emerito alla veneziana Ca'
Foscari. «Di sesso ormai si parla con-
tinuamente, e all'apparenza anche
di soldi: ci si confronta sui costi della
colf, o sul prezzo di una macchina.
Ma un muro è rimasto. Ce ne accor-
giamo quando dobbiamo risponde-
re alla domanda: quanti soldi hai,
quanto vali finanziariamente, qual è
il valore del tuo patrimonio? In Ame-
rica non è così: Trump si vanta della
sua ricchezza, è portato addirittura
ad esagerarla. Da noi è diverso. Ci si
va a confessare dal consulente finan-
ziario, ma si fa fatica a raccontargli
tutto. C'è perfino chi apre addirittu-
ra più di un conto corrente, per il
solo motivo di non far conoscere a
nessuno, nemmeno all'impiegato
della banca, quanti soldi ha davve-
ro. E molti disastri nascono proprio
da qui».

LOGICA DE LLE
Sì, perché la diffidenza e la paura

finiscono a volte per fare brutti
scherzi: chi per una vita ha frequen-
tato solo i Bot, si lascia poi convince-
re da un consulente che ha saputo
toccare i tasti giusti a imbottire il por-
tafoglio di pacchetti di obbligazioni
subordinate destinate a perdere
ogni valore. E non è solo questione
di scarse conoscenze finanziarie. An-
zi. Legrenzi ne è convinto: «Il proble-
ma preliminare non è affatto sapere
la differenza tra un Btp e un Cct. La
questione è conoscere la nostra
mente. Perché un sacco di strategie
decisionali ed emotive che nella vita
magari funzionano, se trasferite alla
gestione del risparmio si rivelano un
disastro. La vera ignoranza ignorata
è questa». Al tema Legrenzi ha dedi-

Vecchie abitudini
paure e pregiudizi

Siamo i nemici
dei nostri -

cato studi, interventi pubblici e un
libro pubblicato poche settimane fa:
L'economia nella mente pubblicato
da Raffaello Cortina Editore e scritto
con Armando Massarenti, filosofo
della scienza e responsabile del sup-
plemento culturale Il Sole24Ore-Do-
menica. Il sottotitolo chiarisce
l'obiettivo: «Come evitare le trappo-
le che fanno perdere soldi». Le trap-
pole sono i meccanismi mentali,
emotivi e cognitivi, che si riflettono
sulle decisioni finanziarie e che, se

ignorati, possono influire sulla bon-
tà finale delle scelte compiute. Il filo-
ne è quello della cosiddetta (econo-
mia comportamentale», nata negli
Stati Uniti negli anni Settanta, e poi
entrata trionfalmente nei piani di
studio di tutte le università del mon-
do quando nel 2002 il premio Nobel
per l'Economia fu attribuito a uno
psicologo israeliano, Daniel Kahne-
man, che ha dimostrato una volta
per tutte che gli agenti economici, e
i risparmiatori in particolare, non so-
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no quegli essere perfettamente razio-
nali («una via di mezzo tra Einstein e
un supercomputer», ha scritto uno
studioso) presi in considerazione
dalla microeconomia classica. Piut-
tosto, come in tutti gli altri campi
della vita sociale, sono soggetti alle
leggi, e ai tranelli, messi in luce dalla
psicologia.

Così un po' di autoanalisi diventa
utile anche per affacciarsi sui merca-

ti finanziari, alla scoperta per
esempio delle «scorciatoie»

cognitive che la mente imboc-
ca per prendere delle decisioni

quando il numero di informazio-
ni da valutare cresce. Una delle

più tipiche è per esempio la (sindro-
me dello specchietto retrovisore».

METODO
Chi nel passato ha investito in ca-

se ci ha spesso indovinato. I prezzi
in ascesa su quasi tutti i mercati e
l'inflazione neutralizzata dalla solidi-
tà del mattone hanno garantito in
molti casi apprezzabili rendimenti e
plusvalenze. Poi la situazione è cam-
biata: quotazioni (e inflazione) in ca-
lo, aumento del peso del fisco han-
no assottigliato la rendita immobilia-
re. Eppure in molti hanno fatto fati-
ca a capire che la ruota era girata.

«Continuare a compiere le scelte
che si sono rivelate premianti nel
passato è istintivo ma può rivelarsi
inefficace», spiega Legrenzi. «Si ri-
schia di trascurare i cambiamenti av-
venuti nel frattempo. L, appunto, co-
me guidare guardando nello spec-
chietto retrovisore, senza tener con-
to di quello che c'è davanti, della
situazione attuale, quella personale
e dei nostri risparmi».

I meccanismi analoghi, in grado
di influire in modo più o meno sot-
terraneo, sulle nostre decisioni di in-
vestimento, sono numerosi: si va dal
cosiddetto errore di conferma (la
tendenza a dare più peso alle confer-
me del proprio punto di vista, trala-
sciando gli elementi che lo contrad-
dicono), alla preferenza per il terre-
no di casa (scegliere gli investimenti
solo basandosi sulle proprie espe-
rienze personali, anziché facendo le-
va su una osservazione il più possibi-
le obiettiva della situazione).

I danni maggiori però sono prodot-
ti dall'incrocio tra emotività e neces-
sità di compiere scelte razionali. Il
caso più interessante nasce
dall'asimmetria tra la soddisfazione
che si prova per l'aumento di valore
di un investimento e il dolore perce-
pito per un investimento in perdita.
Una minusvalenza colpisce molto di
più l'investitore. Anzi, dice Legrenzi,
«il contrasto tra il paradigma della
scelta razionale degli economisti e,
all'opposto, il comportamento reale
dei risparmiatori raggiunge il suo
apice quando una parte del portafo-
glio è in perdita. L quasi inevitabile
in un portafoglio diversificato. Eppu-
re rimane sempre uno scenario a cui
è difficile adattarsi». Il risultato è che
«i risparmiatori tendono a tenersi le
perdite e vendere i guadagni, fon-
dando la propria scelta sulla propria
storia personale anziché sulle poten-
zialità concrete dei titoli». E così con-
tribuendo spesso a un ulteriore calo
di valore del proprio portafoglio.

STRUMENTI LITI
«Un altro aspetto di cui tener con-

to è che il risparmiatore ha paura
delle cose paurose e non di quelle
pericolose», aggiunge Legrenzi. Ten-
de cioè a sopravvalutare i rischi lega-
ti a ciò che gli fa paura, compiendo
così una valutazione puramente sog-
gettiva, rispetto a ciò che è davvero
rischioso in base a una valutazione
oggettiva (statistica). Anche in que-
sto caso Legrenzi usa il termine «assi-
curazione comportamentale», in op-
posizione a quella «classica», quella
sottoscritta in base al paradigma del-
la pura razionalità. A questo atteggia-
mento si aggiungono altre due trap-
pole mentali in cui gli italiani cado-
no volentieri: la cosiddetta «overcon-
fidence», l'eccesso di fiducia nella
propria capacità di controllare gli
eventi, e la già osservata sindrome
dello specchietto retrovisore, la con-
vinzione che le cose andranno come
sono sempre andate.

Gli elementi del quadro fanno sì
che il nostro sia uno dei Paesi euro-
pei meno assicurati. Per proteggersi
dall'incertezza, insomma, la polizza
non piace. Ma si tenta di raggiunge-
re ugualmente l'obiettivo con altri
mezzi, impegnando cioè gran parte
del patrimonio secondo la logica
prudenziale del «non si sa mai». Si
investe in case (sicure per definizio-
ne, nonostante i recenti e dolorosi
cali delle quotazioni) e in attività li-
quide o semiliquide, a rendimento
di fatto a zero, ma a rischio ridotto. Il
problema? Che la scelta non vale la
protezione di polizze vere e condan-
na il risparmiatore a ritorni dell'inve-
stimento poco più che simbolici.

Percentuale del patrimonio fi-
nanziario delle famiglie italia-
ne investita , in varie forme, sul
mercato azionario . Sul lunghis-
simo periodo (dieci anni) le
azioni battono sistematicamen-
te tutte le altre forme di investi-
mento finanziario

Quota di risparmio nazionale
gestita da persone che hanno
più di 6o anni . Tradizionalmen-
te gli italiani sono sempre stati
un popolo di risparmiatori. Solo
la crisi economica degli ultimi
anni ha diminuito la capacità
delle famiglie di «mettere da

Percentuale della ricchezza na-
zionale detenuta dal 10 °I° delle
famiglie più ricche . II dato è au-
mentato rispetto al 2010, quan-
do la stessa quota di famiglie
ricche possedeva «solo» il
45,7°I° della ricchezza del Paese



La sindrome
dei retrovisore
Investire aggi

basandosi sui
successi di ieri. si

rischia di perdere di vista
la situazione attuale etutto

quello che e cambiato nel
ti atte PiPI)

il principio delle
. false conferme

Ognuno di noi e
poetato a dare

maggior peso a ciù che
conferma il proprio plinto

di vista, tialasciando tutto
quello che ci contraddice.

In campotinanziario puo
rivelarsi rovinoso

L'eccesso
di fiducia
In inciti casi il

risparmiatore e.troppo
sicure delle proprie

capacita e conoscenze.
E spesso pensa di poter

controllare fenomeni per
loro natura incontrollabili per

esemplo l'andamento di un titolo;

La concentrazione
. su se stessi

Talvolta si
preferiscono gli

i nvestimenti in zone o
settori iicini al proprio

avoco o alla propria
esperienza personale. Non

pecche li si conosce meglio, rna
semplicemente porche si tende a

dai loro piu ímportanz_a del dovuto

Il risparmiatore
Confonde s[)ess0

paura e pericolo. Tende
cine a sopravvalutare i

rischi legati a cio che lo
spaventa, in riodo soggettivo,

rispetto a cio che e davvero
rischioso secondo dati obiettivi

Il dolore per un
investimento in

perdita pesa di piu della
gioia per gli investimenti

riusciti. Per questo il
risparmiatore tende a tenersi

le perdite e a vendere i guadagni

i soldi
non hanno amici

chi gestisce i propri
risparmi rione garanzia

di successo. Bisogna
essere in grado di separare

i rapporti personali dalle
valutazioni p ofessionali

Percentuale del patrimonio fi-
nanziario degli italiani impiega-
to in liquidità di conto corrente
o comunque in liquidità a bre-
ve. Una cifra molto alta che te-
stimonia l ' approccio estrema-
mente prudenziale (se non deci-
samente passivo) dei risparmia-
tori della Penisola

L'aumento complessivo dell'im-
posizione fiscale sul settore im-
mobiliare a partire dal 2007. Il
peso del fisco e la crisi economi-
ca con conseguente caduta del-
le quotazioni hanno ridotto fino
a quasi annullare il rendimento
degli investimenti immobiliari
nel nostro Paese

Secondo Nomisma è la diminu-
zione nel valore delle abitazio-
ni, misurata in termini reali, av-
venuta in Italia tra il 2007 e il
2015 . L'investimento nel matto-
ne è tradizionalmente la forma
preferita di impiego del rispar-
mio degli italiani

L'EGO



«Macchine» molecolari
create in laboratorio

di Carla Giazzi anipolano la materia infinitesi-
male e progettano e sintetizzano
macchine molecolari nei labora-
tori di chimica al Campus. Sono

cordano -, si è scoperto che una molecola, sotto
l'azione di uno stimolo energetico opportuno,
poteva transitare attraverso un'altra con un
movimento unidirezionale, così come nel
mondo macroscopico un'auto percorre un tun-
nel a senso unico di marcia».
Si pensi allora a questo processo applicato a un
farmaco, con una molecola che «cattura» un
nucleo radioattivo e lo rilascia solo là dove
occorre, per esempio in una cellula maligna,
sotto l'azione di energia che non danneggi le
cellule sane. Negli esseri viventi, e anche nel
nostro organismo, ci sono le più sofisticate di
queste macchine. Per esempio, il movimento di
contrazione e rilassamento dei muscoli è do-
vuto a una macchina molecolare naturale.
Quelle sintetiche trovano già applicazione nel-
lo smaltimento dei rifiuti nucleari. In Italia ce
ne sono 90 mila metri cubi, prodotti da centrali
in disuso, ma anche dalla medicina nucleare.
Una di queste molecole è capace di riconoscere
tra miliardi di altre specie alcuni metalli ra-
dioattivi, che si possono così separare e ren-
dere innocui oppure utilizzare come combu-
stibili nucleari nelle centrali in funzione, mi-
nimizzando in questo modo il volume occu-
pato da questi rifiuti. es

Arturo Arduini, professore associato di Chi-
mica organica ambientale e pro rettore con
delega al servizio prevenzione, protezione e
fisica sanitaria, Andrea Secchi, associato di
Chimica organica, Franco Ugozzoli, ordinario
di Fondamenti chimici delle tecnologie. Sono
tra i pochi, in Italia, a progettare e costruire
molecole semplici che si uniscono e danno vita
a composti più complessi, capaci di funzionare
come le macchine che usiamo nella vita quo-
tidiana: le nanomacchine. Queste sono in gra-
do, con un impulso energetico, di svolgere azio-
ni meccaniche e funzioni programmate che
nessuna delle molecole singole e separate può
eseguire da sola. In un futuro non remoto -10,
20 anni - queste ricerche potrebbero trovare
importante applicazione nel campo delle na-
notecnologie molecolari e della nano medicina
per realizzare farmaci e oggetti: muscoli sin-
tetici, materiali che a seconda della tempe-
ratura si allungano o si accorciano, interrut-
tori, per citarne alcuni.
Le dimensioni di queste macchine molecolari
sintetiche si misurano sulla scala dei nano-
metri, cioè in miliardesimi di metro. Si vedono
solo con diffrattometri a raggi X, e occorrono
microscopi a forza atomica o a scansione per
guardarne il funzionamento. Un meccanismo
complicato, che i ricercatori spiegano così:
«Con una ventola, una resistenza, un filo e una
spina possiamo costruire un phon, che è una
macchina, ma nessuno di questi pezzi da solo è
il phon - chiarisce Arduini -. Il nostro obiettivo,
che trova ispirazione dalla natura, è quello di
progettare e costruire componenti molecolari
semplici, ognuno dotato di informazioni strut-
turali (come è fatto) e chimiche (dove sono gli
atomi e come sono orientati nello spazio) in
modo che spontaneamente si assemblino».
Spontaneamente, appunto. Se tutto ciò non
fosse già abbastanza avveniristico, Ugozzoli in-
fatti aggiunge: «Noi non siamo capaci di por-
tare le molecole nello spazio dove vogliamo,
per cui già nella progettazione dobbiamo fare
in modo che si incastrino secondo il concetto di
chiave-serratura». In più, i componenti «sono
tenuti insieme da interazioni deboli, possono
rilasciarsi - prosegue Secchi -. Per farli fun-
zionare insieme dobbiamo individuare un
"carburante", un certo tipo di energia, che può
essere una variazione di acidità, l'energia lu-
minosa, quella meccanica e chimica, la ter-
mica».
«A Parma, per la prima volta nel mondo - ri-
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I Nobel 2016 e il filo con il Campus
i - Il Nobel per la Chimica 2016 è andato a
Jean -Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart e
Bernard L. Feringa, che hanno esteso a li-
vello molecolare il concetto di macchina. Da-
gli anni Ottanta la nostra Università è al-
l'avanguardia in questi studi , grazie al lavoro
ante litteram di ricercatori come Rocco Un-
garo, Andrea Pochini, Giovanni Dario An-
dreetti . Il punto di partenza è stata la ricerca
che riguardava la chimica supramolecolare,
cioè i processi attraverso cui due molecole si
riconoscono tra miliardi di altre e formano
un aggregato . Unica nota dolente, secondo

Arduini, Secchi e Ugozzoli , l'esclusione dal
Nobel dell'italiano Vincenzo Balzani, profes-
sore emerito dell'Università di Bologna,
co-autore di numerose ricerche insieme ai
tre vincitori , con cui i ricercatori di Parma
collaborano. «I suoi studi hanno indicato co-
me si può sfruttare la luce per far attivare
certi processi nelle molecole. Senza il suo
contributo non sarebbe stato in alcun modo
possibile realizzare macchine molecolari ca-
paci di muoversi a comando» , concorda-
no. o c.g.
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