


















































































REALIZZATO UN DATABASE, UNICO NEL SUO GENERE,
CHE ATTRAVERSO UNO STUDIO DEI DATI A LUNGO
RAGGIO, CONSENTIRA' DI USCIRE DA UN'ANALISI
STATICA PER AVVIARE UN PERCORSO COSTRUTTIVO

,i
Tiera saIi

all'Un o

l 'ateneo vuole cambiare rotta
di FRANCESCA BIANCHI

RICERCA, carriera e incarichi la-
vorativi all'Università di Pisa.
Qual è il ruolo delle donne? `Wo-
men in Science' è il nuovo data ba-
se, realizzato nell'ambito del pro-
getto europeo `Trigger', in grado
di dare risposte a questo interroga-
tivo che, complice un retaggio cul-
turale del nostro Paese e una crisi
generalizzata, ha ancora molta
strada da fare prima di essere risol-
to. Un percorso di monitoraggio e
analisi di ricerca che, contempora-
neamente ad altre università ita-
liane, ha l'obiettivo di sostenere
la presenza delle donne nella ricer-
ca e nei ruoli apicali.

MA, SOPRATTUTTO, un per-
corso, presentato ieri mattina in
Rettorato, che l'Università di Pisa
ha potuto intraprendere grazie ai
finanziamenti ottenuti nell'ambi-
to del settimo programma qua-
dro. Un progetto che, oltre al no-
stro ateneo, coinvolge cinque enti
di ricerca europei mossi dall'in-

Si chia ma «Triccjer»
lo studio pisano condotto
finsi e ad altri enti
di ricerca europei

tento, nonché dalla spinta propo-
sitiva, di confrontare le dinami-
che di partecipazione femminile
ai diversi gradi della carriera acca-
demica. Per la sede pisana, coordi-
nata da Rita Biancheri, il proget-
to è rivolto a due specifiche aree
disciplinari, che, a Pisa, hanno
evidenziato una situazione criti-
ca. Con l'aiuto di Fosca Giannot-
ti, ricercatrice dell'istituto di
scienza e tecnologia dell'informa-
zione del Cnr, sono stati monito-
rati gli andamenti di sei diparti-
menti delle facoltà di ingegneria e
medicina. Due settori che, oltre a

evidenziare un trend particolare
relativamente alla presenza di ruo-
li femminili, rivelano percentuali
significativamente più basse ri-
spetto alla media nazionale.

«UN LAVORO di analisi e moni-
toraggio - spiega la professoressa
Biancheri - volto a fotografare
due aree disciplinari che possiedo-
no un tasso di espulsione partico-
larmente severo, nonché scorag-
giante, per le donne che occupa-
no una presenza marginale». Il da-
tabase, un unicum nel suo genere,
nasce per permettere l'acquisizio-
ne continua di informazioni con-
sultabili facilmente attraverso un
portale internet e, soprattutto, la
presa di coscienza di alcune bar-
riere che continuano a permane-
re. Uno strumento, dunque, che
attraverso uno studio dei dati a
lungo raggio, consentirà di uscire
da un'analisi statica per allargare
lo sguardo verso un percorso co-
struttivo che, in un'ottica non so-
lo di pari opportunità, permetterà
di non perdere più risorse che, tut-
tora, smarriscono in un inevitabi-
le compromesso - tra figli e carrie-
ra - che le donne sono costrette ad
affrontare.



PUZ IERCA La presentazione dello studio pisano «Trigger», ieri
mattina a Palazzo Alla Giornata
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Politecnico, resa dei conti sui finanziamenti
Fondi a pioggia per docenti e ricercatori o legati al merito: braccio di ferro tra Dipartimenti, senato e eda

FABRIZIO ASSANDRI «per usare in modo più efficiente i fon-
di, a partire dall'edilizia, i laboratori, le
biblioteche, il personale».

La reazione non si fa attendere. «Fi-
nanziare i professori del Dipartimento
equivale a finanziare lo stesso», hanno
scritto due membri del senato, dell'area
Ingegneria meccanica, in una lettera
aperta. E sostengono che i Dipartimenti
non debbano frenare la libera ricerca,
che al contrario il finanziamento sareb-
be di stimolo per tutti. Troppi fondi?
Macché, sarebbe il 12% degli investi-
menti. Infine, si dicono disponibili a con-
trolli ex post sull'uso dei soldi. A favore
del finanziamento diffuso anche la com-
ponente studentesca.

Sullo sfondo ci sono le elezioni, il
prossimo anno, per il nuovo rettore. Gli
schieramenti che si stanno formando,
probabilmente, saranno i canali delle
candidature. Quello del finanziamento

diffuso era uno dei temi cardine della
campagna elettorale, a ottobre, per il
rinnovo del cda. Era nel programma del
docente Pierluigi Poggiolini. Sul blog
del "Coordinamento Polito", Danilo
Bazzanella, che fa parte del cda e ap-
poggia il finanziamento diffuso, sostie-
ne che non sia in atto una guerra: «Il
problema è in che misura fare investi-
menti premiali e in quale finanziamenti
di base: su questi non sono accettabili
ulteriori indugi». Tra i detrattori c'è En-
rico Macii, ex vicerettore dimessosi per
motivi di salute. «Con i rettori Profumo
e Gilli si è sempre scelto di dare soldi
sulla base di progetti a pioggia, non mi
pare una politica che premia. È solo
un'opinione personale, e comunque il
provvedimento va valutato nel merito».
E quello che si cercherà di fare oggi, nel-
l'assemblea che si annuncia affollata.

Concedere finanziamenti a tutti i pro-
fessori e ricercatori, un «minimo sin-
dacale» per le ricerche, anche senza
presentare un progetto. Oppure di-
stribuirli solo con logica premiale, in
base al merito. Sono i due paradigmi
che si scontrano al Politecnico dov'è
in atto una sorta di referendum, al
punto da aver spinto la prorettrice
Laura Montanaro a minacciare le di-
missioni: oggi i nodi dovrebbero veni-
re al pettine, nella "Conferenza di ate-
neo" sul bilancio.

L'ultimo braccio di ferro è tra i di-
rettori dei Dipartimenti e il senato e il
cda. I primi si sentono scavalcati dalla
decisione di un «finanziamento a
pioggia», si parla di 20 mila euro a te-
sta all'anno per tre anni (attualmente
è di mille euro): non erano stati con-

sultati su una decisione così importan-
te. Hanno scritto una lettera al rettore
Marco Gilli, per chiedere un incontro
chiarificatore. C'è stato il 5 dicembre:
non è bastato. Hanno scritto una nuova
lettera esprimendo «critiche e perples-
sità nel metodo e nel merito». Lamen-
tano l'assenza di adeguato dibattito, fi-
no a oggi, e si dicono contrari non al fi-
nanziamento diffuso in sé, ma alla sua
entità. Sarebbe sproporzionato - dico-
no -, sei volte tanto rispetto ai finanzia-
menti ai dipartimenti, e così i prof
avrebbero il potere di andare contro le
politiche dipartimentali. Non solo: quei
20mila euro - ipotizzano - potrebbero
impigrire i ricercatori, spingendoli a ri-
durre gli sforzi per cercare fondi su
progetti o contratti con le aziende. Sì al
finanziamento a pioggia, no al diluvio:
la proposta è limitarlo a 3-5mila euro. I
direttori hanno anche espresso idee

È un problema
di proporzioni
ma sulle risorse di base
non possiamo
accettare altri indugi
Danilo Bazzanella
membro cda
«Coordinamento Polito»
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Business school, l'Ita l-19 o>
ia cresce

e spiccano CG B occoni e Politecnico dí Milano
Pagina a cura

DI FILIPPO GROSSI

ue italiane tra le mi-
;liori business school
d'Europa. Sono la Sda
Bocconi e la School of

management del Politecnico di
Milano. E questo l'esito della
classifica annuale pubblicata
lo scorso 4 dicembre dal Finan-
cial Times che individua le 90
top business school a livello
europeo. In particolare, Sda
Bocconi school of management
è al sesto posto nella speciale
graduatoria delle business
school continentali e avanza
di una posizione rispetto a un
anno fa (quando era in setti-
ma posizione). Sda Bocconi è,
infatti, preceduta soltanto dal-
le più grandi business school
d'Europa tra cui la London bu-
siness school e la Hec di Parigi,
solo per citare le prime due in
graduatoria. Vi è però un'altra
business school italiana inseri-
ta in quello che viene ritenuto
il «ranking dei ranking». Si
tratta della School of manage-
ment del Politecnico di Milano
che viene collocata in 42esima
posizione dal prestigioso quoti-
diano economico londinese del
Financial Times. La business
school del Politecnico sale di
ben tre posizioni rispetto al

45esimo posto della graduato-
ria del 2015 e si conferma in
classifica per l'ottavo anno con-
secutivo. Per quel che concerne
più nello specifico il ranking Ft
sulle 90 top business school a
livello europeo, occorre osser-
vare che tale classifica viene
stilata dal quotidiano econo-
mico britannico partendo dai
risultati ottenuti in quattro
dei cinque ranking che realizza
durante l'anno. In particolare,
la classifica fa riferimento ai
migliori master Mba, agli exe-
cutive Mba, ai master in ma-
nagement, ai corsi a catalogo
e, infine, ai corsi su commessa.
I parametri che determinano il
posizionamento in graduatoria
sono numerosi, ma tra questi
spiccano l'opinione che gli stes-
si diplomati danno dei docenti
e del prodotto formativo, la
retribuzione o l'avanzamento
di carriera che si raggiungono
dopo avere frequentato il ma-
ster e l'esposizione internazio-
nale della scuola. Tra i ran-
king presi a riferimento, due
riguardano le lauree biennali
di Finance e in International
management dove Sda Bocco-
ni-school of management si è
piazzata al 9° e all'11° posto al
mondo. Financial Times dedi-
ca poi tre diversi ranking alla
formazione executive promos-

sa dalla Sda Bocconi School of
Management e, in particolare,
all'Mba (9° posto in Europa),
all'Executive Mba (36° in Eu-
ropa) e all'insieme dei corsi
per manager (5° in Europa
per i corsi su misura). Tra i
motivi di questo successo (il
sesto posto globale in uno
dei ranking più prestigiosi
al mondo per la formazione)
vi è sicuramente il program-
mato e continuo investimen-
to nell'internazionalizzazione
della didattica attraverso la
costruzione di programmi
in grado di rispondere alle
nuove esigenze del mercato
del lavoro che hanno aiutato
a formare generazioni di gio-
vani che sanno interpretare
la realtà e, financo, miglio-
rarla. Un risultato, inoltre,
frutto di questa continua

tensione al miglioramento e
all'innovazione. E, infatti, nel
Dna della Bocconi l'obiettivo
di rendere l'ateneo un punto
di riferimento in Europa per
studenti e ricercatori pun-
tando sempre di più sul capi-
tale umano e su uno stretto
collegamento tra ricerca di
frontiera e didattica dove vi
è anche l'obiettivo di intro-
durre una solida base di data
science. Accanto alla Bocconi,
occorre però annoverare l'im-
portante posizionamento in
graduatoria della School of
management del Politecnico
di Milano; in particolare, la
scuola è al 42esimo posto in
graduatoria grazie ai master
full time Mba e i master exe-
cutive Mba, oltre al master of
science in Ingegneria gestio-
nale e ai programmi executi-
ve su misura per le imprese
e, infine, ai programmi execu-
tive open rivolti a manager e
professionisti. Il buon risultato
di quest'anno (l'avanzamento
di tre posizioni, dal 45esimo al
42esimo posto, rispetto al 2015)
non è casuale, ma è frutto di nn
coraggioso percorso di crescita
e di internazionalizzazione,
intrapreso da tempo e che
costituisce un riconoscimento
importante per gli studenti e
le imprese clienti.

Financial Times European Business Schools
Ranking 2016 - la Top 10:

• 1 London Business School
• 2 HEC Paris
• 3 INSEAD
• 4 IE Business School
• 5 University St. Gallen
• 6= Sda Bocconi
• 6= Esade Business School
• 8 lese Business School
• 9IMD
• 10 Rotterdam School of Management/Era-

smus University









Studiare costa, sempre di più
L'inflazione è quasi ferma (+0,1%), ma i
costi della scuola nell'ultimo anno (da
settembre 2015) sono aumentati lo stesso.
Dati sconcertanti, soprattutto per quanto
riguarda la scuola dell'obbligo. L'unica in
controtendenza è l'istruzione secondaria,
cioè le scuole superiori: in calo dell'1%.
Ma l'istruzione universitaria è in aumento
di quasi l'1%, il costo della scuola

dell'infanzia sale dell'1,5% e quello della
scuola primaria (dell'obbligo) del 2,1% . E
gli aumenti non sono neanche giustificati
dalla necessità di recuperare costi rimasti
fermi nel lungo periodo.Al contrario, il
nostro confronto tra i costi nel 2011 e nel
2016 (vedi qui sotto) mostra che si tratta
di aumenti inseriti in un costante trend:
studiare, in Italia, costa sempre di più.

Aumento dei costi d'iscrizione per tipo di scuola (2011-2016)

1,8% +12,8% +8,5% +9%
SCUOLA SCUOLA SCUOLA UNIVERSITÀD'INFANZA PRIMARIA SECONDARIA



Verso il futuro Premiata l'Università con sede a Cosenza con uno studio dei team di scienziati guidati dal professor Nicola Leone

La rivoluzione parte dalla Calabria
II sistema permette al computer di non eseguire so

DI CONCETTA SCHIARITI

La ricerca universitaria cala-
brese conferma la sua lea-
dership nazionale e si posi-

ziona sul podio dell'Intelligenza
Artificiale. E andato all'Universi-
tà della Calabria di Cosenza il
premio per la miglior ricerca ita-
liana di settore, assegnato dalla
Conferenza internazionale del
l'Associazione italiana di Intelli-
genza artificiale, che è la più im-
portante conferenza nazionale. Al
centro della ricerca vi è il sistema
I Dlv che è la versione più effi
ciente e veloce del rivoluzionario
Dlv. Ad elaborare questa nuova
versione sono stati Francesco Ca-

tore del Diparti
mento di Matema-
tica e Informatica,
a cui si deve tra il
1995 e il 2000 l'ini-
zio di questa stra
ordinaria avventu
ra, quando in col-
laborazione con
l'Università di
Vienna ideò Dvl.

Siamo di fronte
ad un sistema rivo-
luzionario - spiega
Leone - perché

permette al computer di risolvere
problemi e non solo di eseguire
indicazioni imperative. In pratica
- aggiunge Leone - il sistema
DLV è basato sulla logica e per
mette di formulare un sistema
che mette il computer nelle con-
dizioni di creare forme di ragio-
namento umano. In questo mo-
do, vengono fornite al pc le moda-
lità e le forme per ragionare e tro-
vare soluzioni e non solo di
eseguire ordini».

Nello specifico, la nuova ricer-
ca, quella appunto vincitrice del
Premio, di fronte a 60 concorrenti
con relative ricerche scientifiche
provenienti da università e istituti
di ricerca di tutta la nazione, è
riuscita a rendere più efficiente e
veloce il sistema Dvl, già di per sé
di straordinario impatto rivolu-
zionario. La sua versione indu-
striale viene oggi realizzata e di
stribuita da un innovativo spin
off dell'Unical «DlvsyStem» ed è
utilizzata da istituti universitari e
di ricerca di tutto il mondo, coni
presa la Nasa. Dalla lettura della
motivazione della giuria, compo-
sta dai massimi esperti italiani di
intelligenza artificiale, ne viene
fuori la sua portata per «la sua
qualità e rigore scientifico, che
tratta problemi importanti del
l'intelligenza artificiale e che, ap-
punto, non si ferma alla teoria ma
offre un impatto concreto allo svi-
luppo di settore». Con lo sguardo
al cammino tracciato, il professor
Nicola Leone, che ha dato vita

o indicazioni imperative
limeri, Davide Fuscà, Simona intitolata «I-Dlv»: the new Intel-
Perri e Jessica Zangari del Dipar- ligent Grounder of Dlv». Un team
timento di Matematica e Infor- di giovani scienziati, guidati da
matica dell'Unical per la ricerca Nicola Leone (nella foto), diret

rientrando in Italia, nel 2000, al
percorso di Laurea e di Ricerca di
Matematica e Informatica del-
l'Unical, non ha dubbi: «E stato
un anno d'oro, ricco di riconosci-
menti personali e, con mia gran-
de soddisfazione, anche dei mem-
bri del mio team, ormai leader
mondiale di settore. Del resto, og-
gi, l'Università della Calabria è
una realtà importante nazionale e
internazionale, riconosciuta da
diverse classifiche di settore. E
non è un caso, quindi, se i miei
laureati trovino lavoro dopo ap-
pena due mesi dalla laurea. Ed io,
settimanalmente, ricevo richieste
da aziende che non riesco a sod-
disfare, con una domanda di mer-
cato che supera ampiamente l'of-
ferta».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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inaugura L'anno
accademico dottorate
Pisa

DOMAN I alle 16, nell'Aula
PS1- Edificio E dell'Area
Pontecorvo, si terrà
l'inaugurazione dell'anno
accademico dottorale
dell'Università. La giornata è
un momento d'incontro
rivolto ai dottorandi del
primo anno per riflettere sul
ruolo della ricerca nel
contesto nazionale e
internazionale, un'occasione
per condividere informazioni
tra giovani studiosi di
discipline diverse.



«  rAica %' C;.,':iva»
Seconda ed izione

lcorso per insegnanti
Scuola Sant'Anna

«ROBOTICA educativa»,
iniziata la seconda sessione
del corso promosso dalla
Scuola Sant°Anna e rivolto ai
docenti delle scuole toscane
che, al termine, saranno
impegnati nelle attività
didattiche relative a queste
forme innovative di sapere e
conoscenza. Leggi tutto su:
www.Lanazione.it/pisa



Aumentati dei 35% gli immatricolati
2016-2017 per l'Università Lum Jean
Monnet di Casamassima (Bari), preci-
samente 36% per Economia e 34%
per Giurisprudenza. Nelle sedi di Casa-
massima, Trani, e Lecce creati percorsi
con un'offerta di 36 master.



L'Università di Torino, in collaborazione con il
Collegio Carlo Alberto, ha presentato la nuova
cattedra sui rischi socio-economici dei mercati
finanziari, affidata al prof . Bernard Dumas (nelle
foto) e finanziata dall'Axa Research Fund, iniziativa
internazionale di filantropia scientifica del gruppo
Axa. L'Axa Research Fund è attivo dal 2007.



Torna a marzo il corso di alta for-
mazione Ho,re.ca. design organizza-
to da Poli.design a Milano. Il corso,
della durata di 40 ore per un numero
massimo di 35 iscritti, ha l'obiettivo
di farapprofondire i nuovi linguaggi
della progettazione dedicata a hotel,

,POLI DESIGN

visite guidate dai docenti a locali
di neiv entertainment, spazi retail
e hotel innovativi di Milano, per
approfondirne le caratteristiche, le
funzioni e le soluzioni progettuali.
Saranno inoltre consigliati ai par-
tecipanti itinerari di visite di valore

HCHL RESTAURANT CAFE

HO -RE-CA
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ristoranti e café. Can una squadra
di docenti tra i più attivi sulla
scena della progettazione ho.re.ca,
esso rappresenta la scelta migliore
per architetti d'interni, progettisti
e designer desiderosi di aggiornare
le proprie competenze e di
apprendere le tendenze inter-
nazionali più innovative per
il settore. Inoltre, l'edizione
2017 parteciperà infatti a HO-
SThinking - 10 designer per
100 prodotti, il design contest
lanciato da Host-Fiera Milano e
Poli.design per premiare l'ospitalità
innovativa: si tratta di un evento
creativo in modalità live workshop
che si svolgerà nell'ambito di Host
2017 in programma a FieraMilano
(Rho) dal 20 al 24 ottobre 2017 e
che coinvolgerà gli espositori e il
pubblico presente per la fiera. Per
quel che concerne più in particolare
il corso Ho. re.ca, invece, sono previste

cario e finanziario. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni,

occorre consultare il sito
web: ivww.ccilux.eu

vuole rappresenta-
re, infatti, un'op-
portunità unica per
giovani neolaureati
italiani di integrare
il corso di studi acca-
demico prettamente
teorico, mediante
una formazione ad
hoc nel settore ban-

formativa da effettuare
autonomamente. Per iscri-
versi e per avere maggiori
informazioni, consultare il
sito web: ivww.polidesign.
net l it l horeca o scrivere
all'indirizzo email: forma-
zione  +polidesign.net

Sono aperte le iscrizioni
al master in Finanza internazionale,
audit & control organizzato dalla
Camera di commercio italo-lussem-
burghese in collaborazione con Ifbl
ePricewaterhouseCoopers.Il master,
per cui ci si può candidare entro il
28 febbraio 2017, rappresenta u n'op-
portunità per accedere a una forma-
zione a oggi esclusivamente riserva-
ta agli specialisti del settore e agli
attori della piazza finanziaria, oltre
a rappresentare una possibilità per
giovani laureati italiani interessati
ad affrontare le sfide dell'attuale si-
stema economico e proiettati ad una
carriera internazionale, mediante
un percorso formativo innovativo e
d'eccellenza. Il programma fornisce
una specializzazione approfondita
nel settore della finanza, offrendo
un'opportunità concreta d'inseri-
mento professionale. Si svolgerà
interamente in lingua inglese ed è
rivolto a brillanti laureati in materie
economiche e in altre discipline con
piano di studi con indirizzo econo-
mico-finanziario, interessati ad una
carriera internazionale. Il master

C  IL t  ri us _ ,. burg1v~

Scadono il 19 dicembre
i termini per iscriversi al
master in Relazioni istitu-
zionali e di investimento

Italia-Stati Uniti organizzato da
FondazioneAlmaMater- università
degli studi di Bologna. Il master, in
partenza a gennaio 2017, intende
fornire ai partecipantigli strumenti
utili a facilitare i rapporti commer-
ciali, istituzionali e di investimento
tra l'Italia e gli Stati Uniti, da
sempre strategici per il nostro Pa-
ese. In particolare, il corso intende
preparare neolaureati, ma anche
specifiche figure professionali, a
muoversi sia nell'ambito dell'inter-
nazionalizzazione in generale, sia,
in maniera approfondita, verso il
mercato statunitense. Esso vuole
fornire una preparazione teorica,
principalmente sulle tematiche
giuridiche ed istituzionali di ti-
po internazionale, affiancata da
un'ampia parte di testimonianze
di rappresentanti sia di istituzioni
sia di soggetti pubblici e privati che
già sono in possesso di una solida
esperienza all'interno degli Stati
Uniti. Il partecipante, al termine
del master, sarà in grado di ope-
rare negli Stati Uniti con funzioni
di personale dipendente ad alta
qualificazione professionale e di
livello dirigenziale presso soggetti
pubblici e privati operanti sul
mercato degli Stati Uniti. Inoltre,
completerà la formazione di liberi
professionisti già operanti sul mer-
cato Usa o intenzionati ad aprirsi
verso tale mercato oltre che di ope-
ratori economici intenzionati ad
operare sul mercato degli Stati Uni-
ti. Per iscriversi e per avere ulteriori
informazioni, occorre consultare il
sito web: www.unibo.it



-19 ÀMvare Venezi*a m* 14 puntî
Nove esperti internazionali invitano a puntare su arte, design, restauro, artigianato, nautica e gastronomia

di Enrico Tantucci

Venezia ha un grande futuro
davanti a sé, purché si decida
ad affrontare seriamente, da
quelli dell'abnorme crescita di
un turismo senza controllo e
senza regole, a quelli dello spo-
polamento e di un nuovo mo-
dello di città. Ne sono convinti
nove fra i più grandi esperti in-
ternazionali di discipline come
economia, ecologia, scienze
politiche, turismo e pianifica-
zione urbana - dal sociologo
statunitense Mark Sennett, al
climatologo olandese Pier Vel-
linga, all'urbanista spagnolo Jo-
an Busquets - che hanno rac-
colto le loro "ricette" perla città
ne. "Manifesto per il futuro di
Venezia", un documento pro-
grammatico rivolto ai cittadini
e agli amministratori venezia-
ni, che individua in 14 punti le
proposte per invertire la ten-
denza e salvare la città dal de-
grado.

Si pensa, tra l'altro, a un'Au-
torità nazionale di governo dei
flussi turistici nella città d'arte
come Venezia, ma anche a una
politica di realizzazione di al-
loggi a basso costo per favorire
la residenza, a una nova politi-
ca per i giovani. All'istituzione
della Grande Città di Venezia,
un ente che prenda il posto del-
la Città Metropolitana, per po-
teri ben maggiori, per orientare
davvero le linee di sviluppo del-
la città. l promotori si sono con-
frontati nel corso del convegno
"Sostenibilità dei beni comuni
con un valore globale: il caso di
Venezia e la sua laguna", che si
è tenuto il 4 e 5 novembre alla
Fondazione Giorgio Cini in oc-
casione dei 50 anni dall'alluvio-
ne del 1966 per analizzare i pro-
blemi di Venezia e trovare solu-
zioni concrete e realizzabili.

Il manifesto è il risultato di
quel dibattito e individua in pri-
mis i problemi che Venezia de-
ve affrontare (il calo inesorabi-
le del numero dei residenti,
l'aumento incontrollato del
flusso turistico, la minaccia del
transito delle grandi navi da
crociera in bacino, la trasforma-

L'isola di San Giorgio dove ha sede la Fondazione Cini

Come per Roma
e Firenze

si suggerisce la creazione
di un'Autorità nazionale
di governo dei flussi
turistici e una Grande
Città di Venezia al posto
della Città Metropolitana

zione della morfologia della la-
guna) associati, secondo gli
esperti internazionali, alla
mancanza di un sistema di go-
verance adeguato.

Il documento però ha il suo
cuore in una serie di proposte
che si sostengono su due assi
principali: da una parte l'attua-
zione di una strategia a lungo
termine che consenta allo stes-

so tempo tutela e sviluppo,
dall'altra la possibilità di ispi-
rarsi ad altre città come Arnster-
darn, Bruges e Barcellona che
stanno affrontando problema-
tiche simili, pur nella valorizza-
zione delle unicità di Venezia
dal punto di vista culturale, na-
turale e storico.

Le raccomandazioni avanza-
te dagli esperti internazionali si
sviluppano in 14 punti e sottoli-
neano l'esigenza del completa-
mento dei lavori del Mose.
L'elaborazione di un piano stra-
tegico che interessi anche l'am-
biente naturale. Un diverso ap-
proccio alla città intesa come
bene pubblico, che porti a nuo-
ve soluzioni per mobilitare il so-
stegno internazionale. Il supe-
ramento della vecchia dicoto-
mia tra città storica e terrafer-
ma. L'applicazione di una di-
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Autorità nazionale sui
flussi turistici perle citt?,
d'arte

Nuova centralità della
città storica , distribuendo
flussi in terraferma

Strategia di lungo
termine per conservaziomie
e sviluppo della città

w Istituzione della Grande
Città di Venezia al posto
della Città metropolitana

Nuovo sistema di
governo che tenga conto
della fragilità di cultura e
ambiente

M
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,,nobilitazione sostegno
internazionale alla città.

Si raccomanda
anche il

completamento dei lavori
del Mose, nuovi campus
per studenti, una diversa
politica di contribuzione
da parte dei turisti alle
esigenze della città

versa politica di contribuzione
da parte dei turisti ai costi di ge-
stione e tutela della città e del
suo ecosistema. La necessità,
appunto di investimenti sulle
nuove generazioni , anche con
la realizzazione di nuovi cani-
pus universitari in città. Anche
sul piano produttivo, il manife-
sto individua i settori su cui Ve-
nezia dovrebbe puntare, aldilà

Turisti devono pagare per
ía città , con incentivi
positivi e negativi alla visita

M investimenti in aüoggi a
basso costo e infrastrutture
a Venezia e a Mestre

íutela dei vecchi e nuovi
residenti

Campus e alloggi per
studenti a Venezia per
attrarre giovani

Centri di ricerca e
es _,batori di imprese,

rr. o dall'Arsenale

Puntare su arte, design,
restauro, artigianato,
r; 1-11 u fica e gastronomia

del turismo, per il suo sviluppo:
arte, design, restauro, artigiana-
to, nautica e gastronomia.

Il Manifesto è stato sotto-
scritto da Bonnie Burnhamn,
Presidente Emerita, World Mo-
numents Fund; Joan Busquets,
Urban Planner, Harvard Uni-
versity; Charles Landry, Urba-
nologist and Writer; Simon Le-
vin, Ecologist, Princeton Uni-
versity; Yves Mény, President,
Scuola Universitaria Superiore
Sant'Anna, Pisa; Charles Perrin-
gs, Environmental Economist,
Arizona State University Greg
W. Richards, professor of Leisu-
re Studies, Tilburg University,
Richard Sennett, sociologist,
London School of Economics;
Pier Vellinga, Climate Impact
Scientist, Wageningen Univer-
sity.
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Faccione: «L'Erasmus anche per i giovani imprenditori »

L'assessore regionale:
«Incentivi a chi vuole ampliare
cultura e orizzonti aziendali»

ne pubblica, di proporsi in un con-
testo dall'elevato tasso di compe-
tenze e con i grandi player dell'in-
novazione. Mostriamo glistrumen-
ti messi a punto in questo anno.
Diamo la possibilità di contribuire
alla programmazione dei nuovi».
Assessore, cominciamo dalle
novità.
«L'Erasmus per le startup.
Incentivi a startupper, spinoff, o
aspiranti imprenditori campani,
l'opportunità di acquisire
esperienze all'estero, presso
incubatori, acceleratori e altre
strutture di supporto».
Apertura internazionale dal
basso?
«L'internazionalizzazione è una
leva decisiva, da potenziare e
diffondere nel sistema di ricerca e
impresa. Nella nuova
programmazione 2014 - 2020, la
Regione punta sull'adozione di un
nuovo approccio strategico, che
preveda misure volte a consentire
un flusso bidirezionale costante.
La Campania può puntare su un
radicato sistema della
innovazione e della ricerca. Basta
citare i 7 atenei, 200mila studenti,
40 centri di ricerca avanzata, 7
Distretti Tecnologici (DAT) e 21
laboratori pubblico-privati nelle
filiere strategiche regionali -
aerospazio, biotecnologie, salute e
agroalimentare, energia e
ambiente, beni culturali, edilizia
sostenibile, smart communities
nanotecnologie, trasporti e
logistica, 30 strutture di supporto
alla creazione di impresa, 36mila

piccole e medie imprese
manifatturiere, di cui 7mila attive
nell'export. E ancora 422 startup
innovative per cui la Campania è
la quarta regione italiana, prima
del Sud. Infine 1 miliardo per
Ricerca e Innovazione (+Digital
Agenda) 2014-20 Fondi Strutturali.
Per l'internazionalizzazione
abbiamo anche previsto Erasmus
Plus Mobilità individuale. Parte
delle risorse è assegnata a studenti
meritevoli con basso reddito».
Chi rientra da una esperienza
Erasmus startup che cosa trova
al ritorno?
«Questi talenti avranno le
occasioni per svolgere un ruolo di
leadership nel nuovo modello
industria 4.0. La Campania è stata
tra le prime regioni a dotarsi di
una legge sulla manifattura 4.0 e
del lavoro artigiano digitale. Un
salto di qualità che sarà
ulteriormente accelerato dalla
strategia di specializzazione
intelligente RIS3».
Che cosa è RIS3?
«Abbastanza comprensibile

anche in inglese: research and
innovation specializzation
strategy, ovvero una strategia di
specializzazione intelligente. La
Regione ha accolto le istanze
dell'Ue definendo linee di
indirizzo per la programmazione
dei fondi Ue 2014-2020, il Fesr,
Fondo europeo per lo sviluppo
regionale. E una strategia fondata
sulla integrazione tra sistema della
ricerca e sistema produttivo
attraverso politiche tese a
potenziare i domini
produttivo-tecnologici che sul
territorio hanno o potranno avere
un ruolo centrale. In fase di avvio
della strategia RIS3, la Campania
ha promosso un coinvolgimento
della cittadinanza e di tutti i
protagonisti dell'economia
attraverso il ricorso ad un piano di
informazione dettagliato tramite
piattaformaweb».
Quali sono i domini prioritari?
«Aerospazio, biotecnologie, salute
e agroalimentare, logistica e
trasporti, energia e ambiente, beni
culturali e turismo, edilizia
sostenibile, nuovi materiali
nanotecnologie. A questivanno
ad aggiungersi: il sistema Moda, la
Blue Growth».

FrancescoVastarella

a due giorni dello Smau è
«L l'ultimatappadiunpercor-
so fruttuoso cominciato un anno fa
ed è nello stesso tempo la partenza
da Napoli di un nuovo programma
di crescita e innovazione guardan-
do alla cooperazione interregiona-
le, agli orizzonti internazionali».
Valeria Fascione, assessore regio-
nale alle startup, all'innovazione e
alla internazionalizzazione, elen-
carisultati, parla di feedbackpositi-
vi e mette in campo nuove sfide:
«Facciamo il punto sulle politiche
in materia di open innovation e le
strategie per apririsi ai mercati in-
ternazionali. Diamo la possibilità a
20 realtà, individuate con selezio-

L'assessore Valeria Fascione

L'obiettivo
«Internazionalizzazione
leva decisiva
per lo sviluppo:
chi va all'estero
al ritorno diventa
leader nel sistema
ricerca-produzione»







L'attività fisica rallenta l'infiammazione. Che nei sieropositivi causa

precocemente diabete, infarto, osteoporosi e demenze. Un progetto italiano vuole
scoprire quale e quanto sport devono fare i pazienti. Per non danneggiare organi e tessuti

SIMONE VALESINI

ENTI ANNI fa una diagnosi di in-
fezione da Hiv era una condan-
na. Ma in due decenni la situa-
zione è cambiata radicalmen-
te, e grazie a farmaci sempre

più efficaci, i nuovi antiretrovirali capaci
di tenere sotto controllo la replicazione
del virus, oggi l'aspettativa di vita dei pa-
zienti ha praticamente raggiunto quella
della popolazione generale. E se negli an-
ni '80 si lottava con polmoniti batteriche
e sarcomi, e altre patologie gravi legate
all'Aids, oggi a preoccupare sono distur-
bi d'altro tipo: diabete, ipertensione,
osteoporosi, malattie cardiovascolari e
demenze. Le cosiddette comorbidità, ma-
lanni tipici di una popolazione che invec-
chia, che nelle persone con Hiv però sono
più frequenti, e insorgono più precoce-
mente. Per dare risposte al Dipartimento
di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
della Sapienza università di Roma stan-
no sperimentando alcune strategie inno-
vative. Tra queste, l'attività fisica. Prota-
gonista del progetto è un giovane dirigen-
te medico, Gabriella d'Ettorre, che ha re-
centemente ricevuto un finanziamento
da Gilead per portare avanti il suo "Pro-
gramma di Infettivologia e Movimento".
«Diversi studi - racconta d'Ettorre - ne-

gli ultimi anni hanno dimostrato come
l'attività fisica abbia un potente effetto
antinfiammatorio». Seppur sopito per ef-
fetto dei farmaci, spiega la ricercatrice, il
virus dell'Hiv è infatti sempre presente
nell'organismo dei pazienti, e questo de-
termina un'infiammazione cronica che
danneggia organi e tessuti. È per questo
che l'esercizio fisico potrebbe essere d'a-
iuto. Ma bisogna capire in che modo: un
paziente con Hiv che si sottopone aeserci-
zi e attività anaerobici, ad esempio, può
peggiorare la propria situazione, perché
si tratta di attività fisiche che determina-
no l'accumulo di acido lattico nei muscoli
e rischiano di danneggiarli. «Il nostro stu-
dio - continua d'Ettorre - offrirà a 100 pa-
zienti con Hiv la possibilità di partecipa-
re a un programma di allenamento strut-
turato, tarato sulle loro caratteristiche fi-
siche, metaboliche e cardiovascolari». Do-
po un anno di follow up verranno quindi
valutati i livelli di infiammazione nell'or-
ganismo dei pazienti, con la speranza
che i risultati mostrino un netto migliora-
mento, e permettano di formulare preci-
se raccomandazioni per l'utilizzo dell'at-
tività fisica. Le linee guida attuali in effet-
ti segnalano già l'esercizio come impor-
tante strumento di gestione terapeutica
della malattia, ma non indicano come e
quanto se ne debba fare. Come spiega
Massimo Andreoni, professore di malat-
tie infettive del Policlinico di Tor Verga-
ta: «Oggi prestiamo grande attenzione al-
la prevenzione, monitorando attenta-
mente i pazienti per identificare precoce-
mente l'insorgere di comorbidità, così da
poterle trattare nelle fasi iniziali. In futu-
ro però sarà fondamentale individuare
strategie che permettano di intervenire
sulle cause dell'infiammazione sistemi-

ca, per ridurre ulteriormente il gap con la
popolazione generale in termini di quali-
tà di vita e incidenza delle comorbidità».

Il ricorso all'attività fisica appunto, è
una di queste; e sta dando già i primi risul-
tati. Gli stessi ricercatori della Sapienza
poi hanno recentemente evidenziato,
per primi, l'efficacia di un altro approccio
non farmacologico: l'assunzione di pro-
biotici. L'infezione cronica da Hiv infatti
produce un'alterazione del microbioma
intestinale che indebolisce l'intestino e
permette a batteri e tossine di raggiunge-
re il flusso sanguigno, contribuendo così
a promuovere l'infiammazione nell'orga-
nismo. Nel loro studio, pubblicato sull'In-
ternational Journal o f Molecular Scien-
ces, i ricercatori hanno dimostrato che
l'assunzione di probiotici permette di ri-
stabilire la normale composizione del mi-
crobioma intestinale e di diminuire l'in-
fiammazione, in particolare al livello del
cervello, determinando un miglioramen-
to tangibile di diversi sintomi neuroco-
gnitivi e gastrointestinali comuni nei pa-
zienti con Hiv.



Se il trend delle
infezioni continua
come oggi, l'Unicef
stima un aumento dei
60%dei nuovi casi di
Hivfra gli adolescenti
entro il 2030.

L'attività aerobica può
aumentare il volume
del cervello,
preservare le capacità
cognitive e
contrastare gli effetti
di Parkinson e
Alzheimer. E bastano
quattro sedute
settimanali per un
periodo di sei mesi per
alterare,
migliorandola,
l'anatomia cerebrale
di pazienti a forte
rischio di demenza. Lo
dimostra una ricerca
della Wake Forest
School of Medicine,
presentata alla
Rad iolog ica l Society of
North America. Lo
studio ha coinvolto 35
pazienti con un'età
media di 65 anni,
affetti da una sorta di
demenza incipiente,
che rappresenta un
forte fattore di rischio
per gravi patologie
neurodegenerative.
Metà di loro è stata
inserita in un
programma di
aerobica, con tapis
roulant e cyclette per
quattro giorni a
settimana, mentre gli
altri hanno effettuato
con la stessa cadenza
delle sedute di
stretching. Al termine

In Italia le nuove
diagnosi di Hiv nel
2015 sono state 3.444,
in lieve calo: erano
4.183 nel 2012, 3.845
nel 2013 e 3.850 nel
2014

dello studio, durato
sei mesi, i ricercatori
hanno valutato i
cambiamenti avvenuti
nel volume e
nell'anatomia del
cervello dei pazienti
con la risonanza
magnetica, notando
differenze notevoli tra
i due gruppi. «I
pazienti che hanno
fatto attività
aerobiche hanno
mostrato una
maggiore
preservazione del
volume cerebrale
totale, un aumento
della materia grigia a
livello locale e una
maggiore distensione
dei tessuti cerebrali»,
racconta Jeongchul
Kim, che ha
partecipato allo
studio. Anche i
pazienti che hanno
fatto solamente lo
stretching hanno
avuto dei benefici a
livello cerebrale, ma
quelli dell' aerobica
sono superiori,
soprattutto in termini
di un miglioramento
delle performance
cognitive.

35 annidi Hiv, visti
dall'Italia. Con i
progressi medici m<
soprattutto i temi
politico-sanitari.
Scritto da specialisti

In Europa una
persona con Hiv su 7
non sa di essere stata
infettata. In Italia un
individuo su 6 con Hiv
non è a conoscenza
del proprio stato

Da un lato la
promozione di
corretti stili di vita:
attività fisica e
alimentazione.
Dall'altra la capacità
di liberarsi dalle
cattive abitudini,
come il fumo e
l'abuso di alcol. Sono
questi i cardini di uno
stile di vita sano che
permette di ridurre il
rischio di malattie
croniche come
tumori, disturbi
cardiovascolari e
diabete, sempre più
comuni in una società
che invecchia come la
nostra.
Lo dimostrano una
montagna di studi
medici e viene
ripetuto sempre più
spesso, eppure solo il
il 33%degli adulti in
Italia svolge una
regolare attività fisica.
E ancora, stando ai
dati Istat, un italiano
su cinque èfumatore,
uno su 10 obeso, e
due su 10 consumano
alcol
quotidianamente. In
prima linea a
combattere queste
cattive abitudini
dovrebbero esserci i
medici, capaci di
fornire ai cittadini le
giuste indicazioni in

Nel 2015 colpiti 1,1
milioni di bambini,
adolescenti e donne.
Fra il 2000 e il 2015
sono stati evitati 1,6
milioni di nuovi
contagi fra i bambini

materia di
prevenzione, ma così
non è. Anzi spesso i
medici fumano, sono
in sovrappeso e
mancano di
convincerei loro
pazienti. Debolezze
umane, da un lato, ma
non solo. Perché non
sempre nelle
università i giovani
che si avviano alla
professione ricevono
gli strumenti
necessari per
comprendere
l'impatto di uno stile
di vita corretto sulla
salute. Ê per questo
che la fondazione
Insieme contro il
Cancro ha deciso di
promuove il progetto
Prevenzione e Stili di
Vita Sani nelle
Università. Un tour in
10 atenei che
prenderà il via nelle
prossime settimane e
prevede in ogni tappa
eventi formativi,
lezioni frontali,
materiale didattico,
realizzati in
collaborazione con il
mondo dello sport.



Approvata la priiria terapia

immunologica contro un tumore non solido. Quello che colpisce i globuli bianchi. Si apre
una nuova frontiera anticancro. Che promette di spazzare via i trapianti di midollo

OPO I TUMORI solidi - polmo-
ne, melanoma, rene e vesci-
ca, testa e collo - l'immuno-
terapia si dimostra effica-
ce anche contro l'altra

grande famiglia di malattie oncologi-
che: quella dei tumori del sangue e del-
le vie linfatiche. L'Agenzia Europea per
i Farmaci (Ema) ha infatti appena dato
il via libera al nivolumab, un anticorpo
monoclonale che potenzia l'azione anti-
cancro del sistema immunitario, per il
trattamento dei malati di linfoma di
Hodgkin per i quali si dimostrano ineffi-
caci il trapianto di cellule staminali (il
cosiddetto trapianto di midollo) e la
chemioterapia con brentuximab, l'ulti-
mo farmaco approvato, da sommini-
strare quando quelli tradizionali falli-
scono. E pochi giorni dopo, al congresso
dell'American Society of Hematology
di San Diego sono stati presentati i dati
non ancora definitivi, però, di un altro
immunoterapico, il pembrolizumab,
che sembra efficace contro diversi tu-
mori ematologici.

Sono notizie che fanno rumore, per-
ché confermano che bloccare le protei-
ne che agiscono come freni della rispo-
sta immunitaria al tumore (i cosidetti
checkpoint), significa - anche in tumo-
ri non solidi - innescare una reazione
che può portare alla guarigione, o alla
stabilizzazione. Alle sperimentazioni
che hanno portato al via libera (il nivo-
lumab è stato da subito sperimentato
su molti tumori, in studi che apparten-
gono a un'unica serie chiamata appun-
to Checkmate, scacco matto), hanno
preso parte anche tre gruppi italiani,
uno dei quali è quello del Cancer Cen-
ter dell'Istituto Clinico Humanitas di
Rozzano (Milano) diretto da Armando
Santoro, che spiega: «Nel linfoma di
Hodgkin, il primo trattamento è la che-
mioterapia seguita dalla radioterapia;
questo è sufficiente per sette malati su
dieci, e la sopravvivenza è superiore
all'80°/®. Qualche malato però non rea-
gisce e, dopo una chemioterapia piut-
tosto aggressiva, finalizzata all'ucci-
sione delle cellule malate, li sottopo-

niamo al trapianto di cellule staminali
del loro stesso midollo, purificate e
reinfuse. L'autotrapianto, tuttavia, a
sua volta funziona solo in un paziente
su due. Ecco perché il nivolumab rap-
presenta una vera svolta, per questi
pazienti particolarmente difficili: qua-
si sette su dieci hanno un netto miglio-
ramento».

Santoro, che ha contribuito al braccio
italiano degli studi con il numero più si-
gnificativo di malati trattati (per ora
una cinquantina), sottolinea che «or-
mai sappiamo che gli immunoterapici
possono indurre anche reazioni autoim-
muni che, però, un'équipe ben prepara-
ta è in grado di gestire al meglio, e que-
sto è un aspetto particolarmente impor-
tante in persone che hanno già subito
chemioterapia e autotrapianti, più vul-
nerabili di altri malati».

Gli studi ora proseguono per verifica-
re, tra l'altro, un aspetto fondamentale,
ossia la possibilità di utilizzare il nivolu-
mab in fasi della malattia meno avanza-
te, cioè in malati sottoposti a cure meno
pesanti, da solo o in assortimenti con la
chemioterapia perché, da quanto si è vi-
sto in alcuni tumori solidi, l'effetto po-
trebbe essere sinergico.

Qualcosa di molto simile si è visto con
il pembrolizumab: anche in quel caso,
circa sette pazienti su dieci hanno rispo-
sto e, tra questi, due su dieci sono guari-
ti, e circa quattro su dieci hanno avuto
una remissione parziale, e anche in quel
caso la cura era ancora efficace dopo più
di un anno, nel 70% dei malati. Gli studi
presentati a San Diego appartengono a
un'altra importante serie di sperimenta-
zioni chiamata Keynote, nell'ambito del-
la quale si stanno verificando le poten-
zialità del pembrolizumab da solo o in ol-
tre 200 diverse combinazioni in 30 for-

me tumorali, per un totale di circa 400
studi: numeri che, da soli, illustrano be-
ne che cosa abbia messo in moto la rivo-
luzione dell'immunoterapia.

Lo stesso Santoro del resto, al Cancer
Center di Humanitas, ha in corso circa
40 sperimentazioni cliniche di immuno-
terapia, molte delle quali su tumori del
sangue e del sistema linfatico con assor-
timenti di diverse immunoterapie e con
chemioterapici tradizionali e con agenti
biologici di diverso tipo.
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Prima dell'intervento i
malati che devono
essere sottoposti a un
trapianto di midollo
spesso devono essere
trattati con una
chemioterapia ad alte
dosi, e dopo restano
diversi giorni in
isolamento. Il fatto è
chea questi malati la
terapia del dolore e in
generale le cure
palliative di supporto,
inspiegabilmente,
vengono proposte
meno spesso che agli
altri malati oncologici.

Ora però uno studio
pubblicato su Jama
dagli ematologi del
Massachussetts
Generai Hospital di
Boston dimostra
quanto questo
comportamento non
sia giustificato sul
piano medico, e
quanto sia urgente
modificarlo. Nello
studio, infatti, gli
autori hanno
sottoposto
un'ottantina di
persone che avevano
subito un trapianto di
midollo a un
protocollo d i cure
palliative fisiche e
psicologiche che
prevedeva almeno

due incontri, e
altrettante persone
allo schema che non
comprendeva questi
interventi.
A due settimane dal
trapianto la qualità
della vita di chi aveva
ricevuto le terapie
peggiorava di meno,
così come soffriva
meno di ansia e
depressione rispetto
al gruppo di controllo,
e i lorofamiliari erano
meno soggetti a
depressione.
Tre mesi dopo era
ancora visibile
l'effetto sulla
depressione sia nei

pazienti sia nei
caregivers, anch'essi
spesso vittime di
contraccolpi
psicologici di non
poco conto.
Probabilmente il tipo
di terapia va definito
meglio e adattato a
questi pazienti così
particolari - hanno
commentato gli
autori - ma che
interventi di supporto
fisico e psicologico
siano realmente
efficaci sembra fuori
di dubbio.
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Un farmaco
per battere
il linfoma
ANCHE per le malattie del
sangue più difficili da curare
la ricerca sta mettendo a pun-
to contromisure adeguate.
Secondo quanto emerso al
Congresso annuale della So-
cietà Americana di Ematolo-
gia si stanno creando alterna-
tive importanti per la cura del
linfoma follicolare . Un farma-
co in fase avanzata di speri-
mentazione, obinutuzumab,
-associato a chemioterapia e
successivamente sommini-
strato da solo, riduce del 34
per cento il rischio di peggio-
ramento della malattia, ri-
spetto alla terapia attuale. «E
un importante passo avanti
nella terapia dei pazienti af-
fetti da linfoma follicolare che
hanno una ottima probabilità
di risposta alla terapia. Pur-
troppo le ricadute sono fre-
quenti» commenta Umberto
Vitolo , Direttore dell'Emato-
logia all 'azienda ospedaliero-
universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino.



'ITALIA Ë IN PRIMA FILA an
che nella sperimentazio-
ne della seconda grande

classe di immunoterapici contrc
il cancro , in questo caso contro il
mieloma multiplo , un tumore
del sistema immunitario tipi-
co dell 'età avanzata che
ussdcide più del 60% del-
le persone colpite. Stia-
mo parlando della cosid-
detta CAR T , da Chime-
ric Antigen Receptor T
cells. Una terpia a base di
linfociti ( le cellule del siste-
ma immunitario)modificati ge

neticamente - tramite un vi
rus - in modo tale che espri

mano dei recettori pre
senti in maniera speci
fica sulle cellule mala
te, i cosiddetti arati
geni.

É una faccenda
molto complica
ta, ma è la nuova
trovata degli
scienziati che la
vorano per ren
dere il nostro si
sterna immuni

tarlo attivo con

tro i tumori. Il settore è in gran-
de fermento, e in tutto il mondo
sono in corso studi per verificare
le potenzialità di questo approc-
cio, più complesso, dal punto di
vista tecnico, rispetto all'inibizio-

ne dei checkpoint su cui la-
vorano i farmaci immu-

nologici già disponibi-
li. Ma ha la potenziali-
tà di essere molto spe-
cifico. A Milano, gra-
zie anche all'esperien-

za accumulata negli an-
ni dai gruppi finanziati da

Telethon, il gruppo di ematolo-
gi e genetisti dell'Ospedale San
Raffaele sta per partire con la pri-
ma sperimentazione dei linfociti
chiamati CAR-CD44v6, che do-
vrebbe iniziare nei primi mesi
del 2017 su una ventina di mala-
ti.

Spiega Fabio Ciceri, direttore
dell'Unità operativa di ematolo-
gia e trapianto di midollo osseo:
«Questi linfociti sono diretti con-

tro una proteina cruciale, detta
CD44, che regola molti eventi
cellulari, e che è presente in
grandi quantità in alcuni tumori
del sangue, ma non nelle cellule
normali. Per questo un agente
che riesca a neutralizzarla po-
trebbe avere un grande effetto
terapeutico».

Le prime fasi, come sempre,
verificheranno la sicurezza dei
linfociti chimerici preparati da
Molmed, l'azienda nata proprio
da alcuni brevetti del gruppo del

San Raffaele; se tutto an-
drà come sperato i

CAR-CD44v6 po-
trebbero essere
una delle pri-
me terapie a
base di CAR T
approvate,
tra qualche

anno.
Nel frattem-

po, per il mielo-
ma sono stati me-

si molto importan-
ti, con l'arrivo di diver-

si farmaci dotati di mecca-
nismi d'azione differenti: dall'an-
tiangiogenesi pamalidomide
agli inibitori orali del proteaso-
ma carfilzomib e ixazomib, fino
all'immunoterapico elontuzu-
mab, Spiega Ciceri: «Il mieloma
è un tumore dell'anziano, che
tende a ripresentarsi anche per-
ché insorge nelle plasmacellule
del midollo osseo, e quindi molto
spesso in più punti contempora-
neamente. Per questo disporre
di più terapie che si basano su
azioni terapeutiche differenti
può segnare una svolta, e trasfor-
mare un tumore cui oggi, a cin-
que anni dalla diagnosi sopravvi-
ve meno di un malato su due in
una malattia cronica. Inoltre al-
cuni dei nuovi farmaci sono ora-
li, e gravati da tossicità minori ri-
spetto ai primi, altro fattore im-
portante quando il malato è an-
ziano e deve fare i conti con altre
malattie concomitanti».

L'incidenza del mieloma è in
crescita: si stima che oggi, tra
persone in cura e sotto controllo,
i malati siano 30.000. Ma l'Italia
ha una sopravvivenza superiore
rispetto alla media europea (a
cinque anni dalla diagnosi è invi-
ta il 42% dei malati, contro il
39% europea): anche perché da
molti anni è in prima linea negli
studi più avanzati.

3 RIVROCU?IONE RISER'.'AI A



I chili di troppo, è
certo, aumentano il
rischio di tumori
solidi. Ma anche-e
questo era molto
menochiaro -quello
di sviluppare un
mieloma multiplo, in
base a quanto
emerso in uno studio
appena pubblicato
su I Journal of the
National Cancer
lnstitute da i
ricercatori
dell'Università dei
Missouri di Saint
Louis.
I ricercatori hanno
spulciato i dati di
quasi 8.000 veterani
che avevano
sviluppato una
condizione che può
preludere al mieloma
stesso; si tratta di una
malattia
caratterizzata da una
eccessiva produzione
di immunoglobuline
(Ig) da parte delle
cellule del sangue
(gammopatia) di
origine sconosciuta,
chiamata Mgus. E
hanno visto che quasi
4 persone su 10 erano
in sovrappeso, e uno
su tre obeso. Ebbene:
il 4,6% dei veterani

era in sovrappeso, e
nel 4,3% di quelli
obesi la malattia è
diventata vero e
proprio mieloma,
mentre tra quelli
normopeso, nello
stesso intervallo di
tempo, solo i13,5%
negli anni ha
sviluppato il tumore.
Vista in un altro
modo, rispetto a chi è
in forma, chi ha
qualche chilo in più
ha un aumento di
rischio che una Mgus
diventi un mieloma
del 55%, chi è obeso
addirittura del 98%.
Come hanno
sottolineato gli
autori, il peso è uno
degli unici fattori di
rischio del mieloma
sui quali è possibile
intervenire, sia
attraverso un
dimagramento, sia -
quando la persona è
affetta da una Mgus -
con un monitoraggio
stretto della
condizione, per
intercettare
un'eventuale
evoluzione in cancro
prima possibile,e
poter iniziare le
opportune terapie.



Napoli, apre i battenti Smau
la crescita passa per le startup
GerardoAusiello

II dato
II Nord
investe
sulle
eccellenze
creative
delle imprese
dei Sud

questo contesto
e Napoli, tappa
finale di Smau
2016, non è sta-
ta scelta a caso.
«Sempre più
aziende - pun-
tualizza Pieran-
tonio Macola,
presidente
Smau - anche
piccole e me-
die, riconosco-
no le startup co-
me punto difor-
za e valore. Dal

Lesfide
Di che cosa si parlerà allo Smau? Di
turismo aerospaziale, di realtà vir-
tuale e realtà aumentataper il mon-
do dell'industria o per il turismo, di
economia circolare, di internet del-
le cose e di manifattura digitale. Ci
sono poi i distretti ad alta tecnolo-
gia e gli aggregati della regione con

igrandiplayer del digital come Aru-
ba, Cisco, Intesa Sanpaolo, Micro-
soft e Tim, ciascuno con offerte di
prodotti e soluzioni per guidare la
trasformazione digitale delle azien-
de: dalle cloud hosting diAruba Bu-
siness alle soluzioni Microsoft per
innovare il modo di lavorare delle
imprese, tra cui Windows 10, imo a

I nnovazione aperta, open inno-
vation: due parole chiave della

quarta edizione dello Smau Napo-
li, in programma il 15 e 16 dicembre
al Padiglione 6 della Mostra d'Oltre-
mare. Due parole che si coniugano
con specializzazione intelligente,
una strategia che stimola e svilup-
pale imprese e la pubblica ammini-
strazione sui territori con proposte
e soluzioni specialistiche, dalla tec-
nologia ai finanziamenti con il cir-
cuito Ue. Una dinamica, l'open in-
novation, che porterà alla creazio-
ne di un mercato dell'innovazione
focalizzato sulla collaborazione tra
aziende, startup e centri di ricerca.
Lo confermano i datisul flusso con-
sistente di investimenti di società
del Nord a beneficio di startup del
Centro-Sud: il 59 per cento dei
5.149 soci corporate investe in star-
tup fuori regione. La Campania è

strategica in

Primo Osservatorio sui modelli ita-
liani di open innovation e di corpo-
rate venture capital, promosso da
Assolombarda, Italia Startup e
Smau, in partnership con Ambro-
setti e Cerved, risulta che sono
5.149 le aziende che hanno investi-
to in 1.901 startup».



Tim che presentaTim Open, piatta-
forma«b2b» per sviluppatori e star-
tup, e le soluzioni cloud per piccole
e medie imprese attraverso il porta-
le Nuvola Store. Cisco sarà anche
protagonista di un confronto, ve-
nerdì alle 13, nell'ambito di un
evento che vedrà sul palco l'asses-
sore regionale Valeria Fascione e
rappresentanti di NaStartup, Città
della Scienza, 012Factory, il primo
centro di contaminazione per l'in-
novazione di imprese, e Intesa San-
paolo. Le startup, nuove imprese in
cerca di un modello di business, gli
spin-off, nuove entità che nascono
dal mondo universitario per parti-
colariscopi, i distretti ad alta tecno-
logia e gli aggregati sono dunque i
protagonisti di incontri con gli atto-
ri dell'innovazione: da Cisco a Mi-
crosoft, Tim #Wcap Accelerator e
H-Farm che con le imprese delterri-
torio, nell'ambito del Premio La-
marck, eleggeranno le tre startup
pronte al debutto sul mercato e che
parteciperanno gratuitamente
all'edizione Smau Berlino. Nel ca-
lendario della Mostra d'Oltremare
arrivano gliSmau Live Show, even-
titematici di 50 minuti ciascuno di-
vulgati anche in streaming: mana-
ger di imprese del territorio vincitri-
ci del Premio Innovazione Smau
parleranno di commercio e turi-
smo, fabbrica4.0, smart communi-
ties, agrifood. Poi incontriveloci, so-
lo 90 secondi, con le giovani impre-
se che presentano progetti, prodot-
ti o servizi pronti per essere impie-
gatinel mercato. Altra novità di que-
sta edizione: Corporate Meeting,
appuntamento di 50 minuti in cui
le imprese si presentano alle impre-
se attraverso un format innovativo
che, oltre a prevedere un momento
finale conviviale, predispone una
fase successiva one-to-one asecon-
da delle richieste dei partecipanti.
Ben 50 workshop in programma
nelle 3 arene del padiglione con
analisti, docenti e professionisti.

Smau Napoli quindi sarà l'occasio-
ne per queste aziende di incontrare
il mercato e stringere accordi.

N peroorsi
Per le imprese che desiderano
esplorare nuovi mercati saranno in
programma diversi appuntamenti
con consigli pratici per muovere i
primipassi oltre confine. Per guida-
re i visitatori nella scelta dei conte-
nuti più adatti alle loro esigenze è
attivo gratuitamente da giorni un
servizio di personal shopper per
l'innovazione, lo Smau Discovery,
che supporterà ivisitatorinell'iden-
tificazione dei percorsi, nella co-
struzione di un'agenda di incontri
personalizzataone-to-one, nellase-
lezione di workshop di aggiorna-
mento e dei partner più efficaci.
Non mancheranno, inoltre, iwork-
shop dedicati alla fatturazione elet-
tronica e, perle imprese che deside-
rano esplorare nuovi mercati, sa-

0/0/0/0/0/0/0/0/

L'impegno
II presidente Macola:
Napoli è un hub nazionale
collegato al resto d'Europe

ranno previsti
diversiappunta-
menti con
l'obiettivo difor-
nire consigli
praticipermuo-
vere iprimipas-
sioltre confine.

«La Campania
ha adottato - di-
ce Macola - una
strategia lungi-
mirante che le
conferisce un
ruolo leader

Le strategie
Si punta
a fare rete
e a costruire
nuove
sinergie
nel campo
tecnologico

nell'innovazione in Italia e in Euro-
pa. Il merito di questa regione è
quello di avere creato reti lunghe fa-
cendo di questo territorio un hub
nazionale dell'innovazione collega-
ta al resto d'Italia e d'Europa. Il tre-
no ad alta velocità su cui la Campa-
nia è salita, con Smau, ha raggiunto
destinazioni importanti: Berlino,
per entrare in contatto con l'ecosi-
stema internazionale dell'innova-
zione, Milano, con le sue 30mila im-
prese partecipanti, e orasi appresta
a fare tappa a Napoli per incontrare
le imprese del territorio. Sono oltre
50le startup, i distretti ad alta tecno-
logia - insiste Macola - e gli aggrega-
ti della regione che, attraverso
Smau, hanno intrapreso questo
viaggio, con ottimi riscontri da par-
te di investitori internazionali e im-
prese del Nord Italia, e che hanno
trovato in queste realtà altissimi li-
velli di innovazione e ottime poten-
zialità di sviluppo. Smau Napoli sa-
rà una tappa fondamentale di que-
sto viaggio ad alta velocità».





Verso il futuro Il premio, gemellato con il Global Teacher Prize, è stato promosso dal ministro della Ricerca e dell'Istruzione Stefania Giannini

Incorsa dici docenti del Sud
Da Napoli a Catania: ecco tutti i papabili per il Nobel italiano dell'insegnamento. Campania leader perle candidature

' Italian Teacher Prize è
il premio nazionale -
gemellato con il Global
Teacher Prize (il Nobel

dei docenti) - la cui finalità è quel-
la di individuare l'insegnante mi-
gliore capace di trasmettere il sa-
pere e la passione per lo studio ai
suoi studenti in maniere innovati-
va. Il concorso , lanciato il 29 mag-
gio scorso dal ministro dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ri-
cerca Stefania Giannini, è giunto
alle fasi finali . E su 50 docenti in
lizza per il «Nobel italiano dei do-
centi» ci sono anche il professori
del Sud.

Eccoli: Daniela Ferrarello (Ips-
sar Karol Wojtyla di Catania); La-
ra Ferrari (liceo Malpighi di Ve-
glie, in provincia di Lecce ); Conso-
lata Maria Franco (istituto penale
minorile di Nisida, in provincia di
Napoli ); Laura Giovanna Giovine
(liceo scientifico Da Vinci di Reg-
gio Calabria); Sabrina Innocenti
(liceo Umberto I di Napoli); Da-
niele Manni (istituto Galilei-Costa
di Lecce ); Anna Pascucci (liceo
scientifico Salvemini di Sorrento,
in provincia di Napoli ); Amelia
Ravallese (liceo Pestalozzi di San
Severo, Foggia); Lucia Santarsiero
(lis Gasparini di Melfi, Potenza);
Remo Scavello (Iti Monaco di 0
senza) e Mariangela Testa (liceo
scientifico Galilei di Catania). 150
finalisti sono stati scelti tra il mila
candidati da una giuria composta
dalla presidente della Rai Monica

Nella foto a sinistra
il ministro
dell'Istruzione
Stefania Giannini
Sopra
la presidente
della Rai,
Monica Maggioni

Maggioni, dallo scrittore e inse-
gnante Eraldo Affinati, dallo scrit-
tore ed ex magistrato Gianrico Ca-
rofiglio, dal professore e Presiden-
te onorario di «Libera» Nando
Dalla Chiesa, e dall'attrice Cristia-
na Capotondi, che poi individuerà
i 5 finalisti. Al primo finalista an-
drà un premio di 50.000 euro, gli
altri quattro riceveranno 30.000
euro ciascuno. Il premio in denaro
verrà assegnato alle scuole dei do-
centi vincitori per la realizzazione
di attività e progetti promossi e
coordinati dagli insegnanti pre-
miati.

Qual è l'identikit dei docenti? Il
670/. è una donna, il 530/. insegna
alle superiori. Donna, docente di
scuola superiore, spesso impe-
gnata ad operare in aree a rischio
o ad insegnare ad alunni diversa-
mente abili. Questo il profilo «ti-
po» del candidato al Premio. È la
Campania la regione con il mag-
gior numero di candidature
(12,3%), seguita dalla Lombardia
(12,1%), dal Lazio (11,8%) e dalla
Puglia (i0,4°, ). Il 43% dei candi-
dati lavora in aree a rischio, il

Al concorso
hanno partecipato
11 mila prof
A livello nazionale
i finalisti sono 50

insegna ad alunni con disabilità, il
32% opera in scuole di aree socio-
economiche disagiate e il 20% in
scuole di aree interne. La fascia
d'età 50-59 è quella più rappre-
sentata (380/.), seguita immedia-
tamente da quella 40-49 (37%).
Oltre la metà dei candidati (53%)
insegna in scuole secondarie di II
grado, il 240/. nell'infanzia e nella
primaria e il23%in scuole secon-
darie di I grado. «Dal Premio
emergeranno storie di ordinario
impegno quotidiano e straordina-
ria potenza educativa. Storie capa-
ci di lasciare un segno e trasmette-
re valore - dice il ministro Stefa-
nia Giannini -. Gli insegnanti ap-
passionati, bravi e carismatici non
esistono soltanto nei film e con
questa iniziativa abbiamo voluto
promuovere un vero e proprio
racconto della realtà. E un primo
successo che due candidature su
tre dei docenti siano arrivate da
famiglie, studenti, dirigenti e col-
leghi: la scuola è la prima comuni-
tà creativa di ogni società».

SALVATORE AVITABILE
RIPRODUZIONE RISERVATA

La giuria, presieduta
Monica ioni,

selezionerà
i cinque docenti
per la sfida decisiva



Intesa y a a 1 , Cìsco Italia e Talent Garden
Un master (con borse di studio al 100%) per i nuovi «digita) officer»
Un «Master in Digital transformation per il made in
Italy» offerto a 20 persone e interamente coperto
da altrettante borse di studio. Promosso da Talent
Garden con Cisco Italia e Intesa Sanpaolo,
permette di diventare Digital officer, professionisti,
cioè, in grado di lavorare fin da subito come
consulenti delle Pmi, per guidarle nella digital
economy migliorando i processi organizzativi

grazie alle metodologie digitali più innovative. II
Master-12 settimane di full immersion a Milano
più sei settimane in sei città diverse a lavorare in
azienda - partirà il 20 febbraio. Per candidarsi:
innovationschool. tatentgarden. org/corso/master-
digita(-transformation.

En. Rib.
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