
lint e Fondazione Monasterio insieme per la ricerca
Firmato un accordo per potenziare studi e didattica nelle neuroscienzet nella biomedicina e bioingegneria

di Anna Saccoccio
1 LUCCA

«Quando si uniscono le forze
nella ricerca uno più uno non
fa due, ma tre: ecco perché è
così importante la convenzio-
ne tra l'Imt e la Fondazione To-
scana Gabriele Monasterio,
che è un'istituzione d'eccellen-
za in campo biomedico». Così
il direttore di lini Pietro Pîetri-
ni prima di firmare, ieri, assie-
me a Luciano Ciucci, direttore
generale della Fondazione Mo-
nasterio, un accordo tra le due
istituzioni finalizzato a incre-
mentare la collaborazione e
potenziare l'attività di ricerca
nell'ambito delle neuroscien-
ze, della biomedicina e della
bioingegneria.

La cerimonia di firma della
convenzione, per la Scuola di
Lucca la prima con un ente in-
quadrato nel Sistema sanitario
nazionale, si è svolta nella se-
de dell'Imt alla presenza dei
docenti e ricercatori delle due
istituzioni.

Un altro momento impor-
tante per l'Imt, a un giorno dal-
la comunicazione dei risultati
dell'indagine dell'Agenzia di
valutazione delle università
del Miur in cui la scuola luc-
chese si è classificata prima a
livello nazionale per la qualità
della ricerca.

La convenzione prevede, tra
le altre cose, la possibilità per i
ricercatori della Scuola di Luc-
ca di accedere alle strutture e
alle strumentazioni medicali
di alto livello di cui la Fonda-
zione e in possesso.

La Fondazione è un ente
pubblico e ha due sedi: lo Sta-
bilimento ospedaliero a Pisa,
presso l'area della Ricerca Cnr,
e quello di Massa. Si tratta di
un centro di alta specialità per
la cura delle patologie cardio-
polmonari ed è centro di riferi-
mento regionale per l'emodi-
namica diagnostica, l'interven-
tistica neonatale e pediatrica,
la cardiochirurgia neonatale e
pediatrica e il trattamento del-
le ipercolesterolemie.

Imt e Fondazione svolgeran-
no studi in modo congiunto e
condivideranno fondi, ma la
convenzione non si limiterà
solo alla ricerca perché abbrac-
cerà anche il campo della di-

dattica. Saranno organizzati
seminari e conferenze tenuti
da ricercatori della Fondazio-
ne nel Campus della Scuola,
dove proprio nell'anno acca-
demico in corso è stato attiva-
to il curriculum dedicato alle
neuroscienze cognitive, com-
putazionali e sociali.

Grazie a questa convenzio-
ne, le diverse attività speri-
mentali sviluppate alla Scuola
avranno modo di essere appli-
cate in ambito clinico. La con-
venzione faciliterà anche la
formazione di ricercatori spe-
cializzati nell'impiego di tecni-
che all'avanguardia nello stu-
dio del funzionamento cere-
brale (come, per esempio, l'im-
piego di metodologie avanza-
te di risonanza magnetica nu-
cleare nello studio delle sfere
cognitiva e vegetativa) e della
sua interazione con altri orga-
ni, in particolare con il cuore.

«Sono molto contento. Con
questa convenzione strutturia-
mo una cooperazione già av-
viata - ha sottolineato Ciucci -.
Lavoreremo insieme nell'am-
bito delle neuroscienze, del
bio-imaging e su molto altro,
mettendo a disposizione co-
me Fondazione la mole di dati
collezionati in 20 anni di attivi-
tà».
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FIRMA CON FON DAZION E TOSCANA « NASTERIO»

Imt spinge sulla ricerca biomedica
SI TORNA a parlare di Scuola Imt Alti Studi Luc-
ca, dopo il prestigioso riconoscimento di primo isti-
tuto universitario italiano per qualità della ricerca.
Insieme alla Fondazione Toscana Gabriele Monaste-
rio Imt mira ora a potenziare l'attività di ricerca
nell'ambito delle neuroscienze, della biomedicina e
della bioingegneria. Scuola e Fondazione, infatti,
hanno firmato ieri mattina un'importante conven-
zione, la prima per Imt con un ente inquadrato nel
Sistema Sanitario Nazionale, che dà il via ufficiale
alla collaborazione tra le due istituzioni. Alla confe-
renza stampa che ha introdotto la firma della conven-
zione, hanno partecipato il direttore di Imt, Pietro
Pietrini, e il direttore generale della Fondazione To-
scana Gabriele Monasterio, Luciano Ciucci, alla pre-
senza dei docenti e ricercatori delle due istituzioni,
tra i quali Luigi Landini, responsabile del Diparti-
mento Tecnologie della Fondazione Monasterio,
Dante Chiappino responsabile del Dipartimento
Diagnostica per Immagini, e Michele Emdin, Coor-
dinatore delle Attività Scientifiche. «Questo è un
giorno lieto per la nostra Scuola - ha dichiarato Pie-

trini - perché firmiamo la prima convenzione con
un ente che fa parte del Sistema Sanitario Nazionale.
La Scuola si apre alla clinica con una collaborazione
biunivoca molto importante». «Con questa conven-
zione strutturiamo una cooperazione già avviata -
ha sottolineato Ciucci - Lavoreremo insieme
nell'ambito delle neuroscienze, del bio-imaging e su
molto altro, mettendo a disposizione come Fonda-
zione la mole di dati collezionati in 20 anni di attivi-
tà».

OBBIETTIVO principale della convenzione: quel-
lo di dar vita a sinergie nell'ambito della ricerca e del-
la formazione. Le diverse attività sperimentali svi-
luppate alla Scuola Imt, dalle neuroscienze all'inge-
gneria, passando per i settori dell'informatica, del da-
ta management e dello sviluppo delle reti, avranno
così modo di essere applicate in ambito clinico, gra-
zie anche alle strutture e strumentazioni medicali di
cui la Fondazione è in possesso e che saranno messe
a disposizione dei ricercatori di Imt. La convenzio-
ne faciliterà anche la formazione di ricercatori spe-
cializzati.

ACCORDO Servirà a applicare in
ambito clinico le ricerche di Imt



Corso per giovani amm inistratori
in collaborazione con la A nna

La Scuola universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa e Legautonomie
organizzano il corso di alta formazione in «Politica ed amministrazione
negli enti locali», indirizzato ai giovani amministratori delle istituzioni
territoriali.
Il corso si svolgerà dal 25 febbraio al 24 giugno 2017, articolato in otto
incontri di una giornata ciascuno, con cadenza bisettimanale, per un
totale di 48 ore di formazione e con l'acquisizione di 3 Crediti forma-
tivi universitari. Il corso si svolgerà a Pisa, presso le aule della Scuola
Sant'Anna. Ogni incontro, dedicato ad un argomento di grande rilevanza
per il mondo delle autonomie locali, è strutturato:

- in una parte teorico-didattica, affidata a due docenti universitari,
nella quale i temi della giornata verranno approfonditi sotto il profilo
normativo e giurisprudenziale;

- in seconda parte pratico-comunicativa, affidata a personalità «in-
terne» alla politica ed alla amministrazione dei vari livelli di governo,
nella quale saranno proposte e approfondite le buone pratiche politico-
amministrative. Le esperienze proposte saranno utilizzate anche per
favorire un proficuo confronto con le esperienze concrete dei parte-
cipanti ai corsi.

Il comitato scientifico del corso è composto dal prof. Paolo Carrozza
e dalla dott.ssa Cristina Napoli, della Scuola Universitaria Superiore
Sant'Anna, e dal dott. Nicola Pignatelli dell'Università di Bari.

Le otto giornate di studio avranno come temi conduttori:
1) Gli enti locali dall'Assemblea costituente ai giorni nostri; 2) L'as-

sociazionismo tra enti locali; 3) L'autonomia finanziaria degli enti
locali: governare la città con il bilancio; 4) Il governo del territorio
tra discrezionalità e partecipazione; 5) Politiche di welfare locale e
l'organizzazione dei servizi; 6) Società a partecipazione pubblica; 7)
a - Responsabilità dell'amministratore dinanzi alla Corte dei conti; 7)
b - Anticorruzione, trasparenza, codice etico per amministratori locali;
8) a - La comunicazione dell'amministratore locale con i cittadini e
i portatori di interesse: l'uso dei social media; 8)b - Tavola rotonda
conclusiva.

Le informazioni sull'articolazione del programma e sulla modalità di
iscrizione sono disponibili sui siti: www.

Pagina a cura santannapisa . it - www.legautonomie.it -
DELLA LEGA DELLE Segreterie : Scuola Superiore Sant'Anna

AUTONOMIE LOCALI - Cristina Bartolini : 050.882659 - 881945
- Legautonomie : 06.6976601.



Confini poco chiari tra i due canali

Rischio «doppione»
tra Its e lauree
professionalizzanti
Claudio Tucci
ROMA

Nel rapporto, spesso tor-
mentato, tra scuola e mondo la-
voro si sta per aggiungere un al-
tro link: in pieno passaggio di
consegne al nuovo esecutivo
Gentiloni, l'ex ministro del-
l'Istruzione, Stefania Giaimini,
ha infatti firmato un decreto
che, dal 2017-2018, autorizza gli
atenei a sperimentare le lauree
triennali professionalizzanti.

Un provvedimento varato in
fretta e furia, senza un preventi-
vo raccordo con le imprese e
non tenendo conto, neppure,
dell'esistenza degli Its, le super
scuole di tecnologia post diplo-
ma alternative all'università e
partecipate dalle aziende (che,
peraltro, a causadella cadutare-
pentina dell'esecutivo Renzi
hanno visto sparire nel nulla sia
il raddoppio dei fondi sia l'an-
nunciato piano di semplifica-
zione amministrativa).

In questo quadro, il previsto
avvio delle lauree professiona-
lizzanti rischia, concretamente,
di spiazzare tutti, famiglie e ope-
ratori economici, portando a
una sovrapposizione tra i due
canali,atutto discapito, proprio,
degli Its (una realtà ormai roda-
ta, e che stafunzionando, con ol-
tre l'8ooio di inserimenti occupa-
zionali di giovani al consegui-
mento del diploma biennale).

Il tema è delicato, e l'auspicio
è che diventi subito unapriorità
per la neo titolare del Miur, Va-
leria Fedeli. Il perché è presto
detto: tranne casi di eccellenza,
come i politecnici di Milano e
Torino, la Luic, la Luiss, gli ate-
nei di Bolzano, Udine e Siena,
che già da tempo collaborano
con le imprese, a livello nazio-
nale manca una strategia com-
plessiva di rilancio dell'offerta
terziaria professionalizzante, e
centralizzando "il pallino" nelle

mani delle università, come fa il
decreto ministeriale appena fir-
mato, si finisce per creare con-
fusione. Come dimostrano le
prime azioni sul campo degli
atenei che stanno contattando
le aziende che partecipano agli
Its locali, creando inutili tensio-
ni e, in prospettiva, "doppioni"
dell'offerta didattica, a intero
svantaggio dei ragazzi.

«Le lauree professionaliz-
zanti sono un temaimportante e
va approfondito bene - spiega il
vice presidente di Confindu-
stria per il Capitale umano, Gio-
vanni Brugnoli -. Per questo,
non servono blitz, ma l'apertura
di un tavolo di confronto».

«Iltema è importante. Non
servono blitz ma un tavolo
di confronto. Bisogna stare
attenti a non disorientare
famiglieestudenti»

Il punto è non cannibalizzare
gli Its, ed evitare una contrapp o-
sizione tra canali terziari di
istruzione, offrendo percorsi
formativi già coperti dall'attua-
le programmazione.

«Quello che non va fatto - ag-
giunge Brugnoli - è disorientare
famiglie e studenti. Per questo è
necessario collegare i percorsi
didattici con il fabbisogno con-
creto delle imprese. Senza una
forte cabina di regia (al Miur è
stata cancellata, dall'ex mini-
stro Maria Chiara Carrozza, la
dg Istruzione tecnica, ndr) il ri-
schio è che sivanifichino i passi
avanti fatti finora, tornando a
una situazione in cui l'offerta ac-
cademica prende una direzio-
ne, e le esigenze dellamanifattu-
ra sono invece tutt'altre».
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Tutto pronto per le lauree professionalizzanti
Approvato lo scorso 12 dicembre il dm
(n.987116) sull 'accreditamento dei corsi
di studio che, tra le altre cose, contiene i
principi cardine per istituire le nuove lau-
ree «a orientamento professionalizzante».
Dal prossimo anno accademico 2017118,
quindi, si partirà con questo nuovo model-
lo formativo fortemente voluto dal Cnpi.
Il principio è quello di avviare una prima
sperimentazione per alcune classi di laurea
intervenendo sugli ordinamenti didattici
già esistenti e soprattutto con corsi a nu-
mero chiuso (non più di 50 studenti a cor-
so) che dovranno garantire la presenza di

un adeguato numero di tutor di imprese o
ordini coinvolti nel processo formativo. Il
provvedimento prevede una minore blin-
datura dei crediti formativi caratterizzan-
ti, comunque non inferiori al 50%, con la
conseguente possibilità, di incrementare il
peso delle discipline professionalizzanti,
delle attività, di laboratorio e di quelle dei
tirocini disciplinari a cui dovranno essere
dedicati almeno 50 crediti e non più di 60. Il
progetto formativo, infatti sarà, sviluppato
mediante convenzioni «con imprese qua-
lificate, ovvero loro associazioni, o ordini
professionali».



1 LUCCA

«Dopo oltre due annidi attesa,
è finalmente legge il provvedi-
mento a sostegno della forma-
zione e della ricerca nelle
Scienze geologiche». Lo an-
nuncia la parlamentare Pd
Raffaella Mariani , che ha pre-
sentato la proposta di legge in-
sieme alla collega Manuela
Ghizzoni.

La nuova legge prevede in-
centivi per gli iscritti alle classi
di laurea triennale e magistra-
le inerenti alle Scienze geologi-
che, risorse per l'acquisto da
parte di università ed enti pub-
blici di ricerca di strumentazio-
ne tecnica e la realizzazione di
specifici progetti e norme che
facilitano la costituzione dei
Dipartimenti universitari.

«Si tratta di misure divenute
di stretta attualità e urgenza
anche in conseguenza della se-
rie di terremoti che ha colpito
il Centro Italia e del progredire
del dissesto idro-geologico.
Un segnale importante anche
per il territorio della provincia
di Lucca, che ha più volte mo-
strato la sua fragilità». Da più
parti, università e media in pri-
mis, ricordala deputata, è sta-
to «rimarcato il paradosso tut-
to italiano di una necessità
sempre più pressante a fronte
di una oggettiva diminuzione
dell'offerta formativa. Il bloc-
co del turn aver e le disposizio-
ni della legge 240 del 2010 han-
no causato un calo drastico
nel numero di Dipartimenti di
Scienze della Terra, che da 29
sono diventati solo 8.1 docenti
sono passati da 1.250 nel 2006
ai poco più di mille attuali. An-
che i laureati, oltre mille l'an-
no nei primi anni 2000, sarto
ora a quota 500». Quella appe-
na approvata è una legge im-
portante. «Dalla diffusione del-
le conoscenze delle Scienze ge-
ologiche - conclude la deputa-
ta - discende la nostra sicurez-
za e quella dei luoghi della no-
stravita».



Al top per gli esperti , la più amata dalla gente
la rivincita della Ginecologia di Pontedera

Il punto nascita migliore e più
gradito dall 'utenza in Toscana è
quello dell'ospedale Lotti con i
suoi circa mille parti all'anno,
dato in media con quello degli
ultimi anni. Lo dicono i risultati di
un'indagine dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari
regionali e, sia pure in un
contesto diverso, la relazione dei
Mes (il laboratorio management e
Sanità della scuola Sant'Anna)
dopo che nel 2012 aveva

fotografato una percezione negativa della struttura da parte dei
pazienti eche ora ha ribaltato questa "classifica" e considera il punto
nascita dei Lotti al primo posto perla qualità nei rapporti con
l'utenza. Negli ultimi mesi c'è stato un percorso di rilancio portato
avanti da medici , ostetriche , infermieri e da tutto il personale che
lavora all 'ospedale e sul territorio, nei distretti socio sanitari dell'Alt.
un risultato che è stato salutato con un brindisi da parte di tutto il
personale del reparto di ostetricia e Ginecologia diretto da massimo
Srebot. Lo scatto di orgoglio è servito a migliorare un servizio. «C'è
stata una revisione delle procedure nei comportamenti e
nell'organizzazione logistica dei reparto e i risultati sono stati buoni -
ha spiegato il dottor Srebot davanti agli operatori - Siamo riusciti a
fare autocritica e migliorarsi grazie anche al lavoro di squadra. Colgo
l'occasione per fare i complimenti a tutto il personale dei reparto».
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Le pagelle ai policlinici: Cisanello resta primo in Italia
per la tiroide, alcuni settori forti scricchiolano

di Mario Neri
1 PISA

La migliore chirurgia della ti-
roide d'Italia e la più completa
d'Europa. In vetta alle classifi-
che nazionali in quasi tutti i
settori legati agli interventi sui
tumori. Ma per il policlinico pi-
sano non ci sono solo luci
nell'ultimo Programma nazio-
nale esiti elaborato dall'Age-
nas. Le pagelle dell'Agenzia sa-
nitaria del ministero della Sa-
lute e delle regioni fanno suo-
nare anche qualche campanel-
lo d'allarme. Non solo per una
cardiochirurgia che resta il set-
tore più debole, e dove preoc-
cupano non solo i tassi di mor-
talità su alcuni interventi chia-
ve come il by-pass dell'aorta,
ma anche la crescita significa-
tiva della mortalità dei pazien-
ti ricoverati per infarto del
miocardio (dal 9 al 12% in un
anno). Ma la nota stonata è so-
prattutto il calo in alcune disci-
pline strategiche.

Seppure, a livello nazionale,
la Toscana resti la locomotiva
della sanità, trainata proprio
dai risultati di ospedali come
Careggi e Cisanello e Santa
Chiara in tutte le chirurgie del
tumore, il policlinico pisano
sconta qualche arretramento.
Eccellenza regionale assoluta
negli interventi al pancreas,
quest'anno esce però dal po-
dio nazionale. Dal secondo po-
sto passa al quarto, colpa di
una riduzione forte del nume-
ro dei casi trattati: dai 152 pa-
zienti operati nel 2014, si è pas-
sati a 103 nel 2015, mentre il
Pederzoli di Peschiera del Gar-

da, il San Raffaele e il policlini-
co di Verona sono cresciuti,
quest'ultimo passato da 162 a
274 casi.

Perché spesso in sanità i vo-
lumi di ricoveri e interventi ele-
vati presuppongono anche
standard di efficienza molto al-
ti. Certo dai dati Agenas il poli-
clinico diretto da Carlo To-
massini emerge come un cen-
tro multidisciplinare dove si
curano tutte le patologie rima-
nendo entro le prime venti po-
sizioni in Italia: così Pisa è al
secondo posto per gli interven-
ti al retto e al rene, terza negli
interventi al fegato e al colon
(qui finisce sul podio grazie a
un balzo nelle operazioni, pas-
sate da 293 a 338), quinta per
quelli allo stomaco. Cisanello,
poi, è sempre nella top ten na-
zionale per la chirurgia sul tu-
more al polmone, ma subisce
il sorpasso di Careggi e perde
due posizioni finendo al setti-
mo posto a causa di un calo
dei casi, passati da 271 a 250.

È in ottima posizione con la
neonatologiain Toscana, ma a
livello regionale i migliori risul-
tati, in particolare per il minor

numero di complicanze al par-
to, li ottiene il Lotti di Pontede-
ra.

Ancora un faro per tutta Ita-
lia la chirurgia della tiroide.
Non ce n'è una così completa
in tutta Italia. Nelle operazioni
per tumore è ormai una domi-
nazione scientifica. L'Aoup è
prima nel Paese con 854 casi,
seguita da Padova cori 522 e il

Gemelli di Rorna con 422. Me-
rito del centro di Endocrinolo-
gia e endocrinochirurgia gui-
dato da Paolo Vitti (ha eredita-
to l'incarico da Paolo Miccoli,
diventato memebro di un'or-
gano del ministero dell'Istru-
zione), ma anche di una acca-
demia della tiroide craeta anni
fa daAldo Pinchera.
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BY-PASS AORTOCORONARICO ISOLATO:
MORTALITÀ A 30 GIORNI

i peggiori

A.O.U. Pisana - Pisa

CCA Villa Maria Beatrice Hospital - Firenze 2,53%

A.O.U.U. Senese - Siena

E.R. Ospedale del Cuore G. Pasquinucci - Pisa 1,20%

4.0,U.U. Careggi - Firenze

Italia

COMPLICANZE NEL PARTO E NEL PUERPERIO

i migliori

Osp. F. lotti - Pontedera

Osp. S. Giuseppe - Empoli

Osp. S. Jacopo - Pistoia

Osp. Nuovo Valdarno - Montevarchi 0,13%

4.0.U.U. Pisana - Pisa

4,06%

2,43%

1,04%

INTERVENTO CHIRURGICO PER TUMORE ALLA TIROIDE:
VOLUME DI RICOVERI2,36%

i migliori

A.O.U.U. Pisana - Pisa 854

A.O. di Padova - Padova 522

Poi.U. A. Gemelli - Roma 422

A.O.SSN Policlinico Monserrato - Cagliari 167

Osp. Spedali Civili - Brescia 147

0,11%

0,12%

0,13%

INTERVENTO PER TUMORE AL COLON:
VOLUME DI RICOVERI

0,13%

i migliori

A.O.U.U. S. G. Battista Molinette - Torino 346

Policlinico Gemelli - Roma

A.O.U.U. Pisana - Pisa

A.O.U.U. di Bologna - Bologna

342

338

288

A.O.U.U. Careggi - Firenze 255



I requisiti richiesti da Consob in vista della Mifid2

Dalla laurea al tirocinio di 12 mesi
Gianfranco Ursino
Zms A distanza di un anno esatto dalla

pubblicazione degli orientamenti
dell'Esma che mirano a individuare le
caratteristiche professionali indi-
spensabili per erogare il servizio di
consulenza finanziaria in vista della
Mifid2, la Consob ha posto ieri in con-
sultazione un documento per decide-
re come recepirli a livello nazionale.

In particolare il documento si sof-
ferma sui requisiti di conoscenza e
competenza, sul tipo di formazione

e aggiornamento che deve avere il
personale che presta consulenza fi-
nanziariaaicfientiper conto diunin-
termediario. Vengono quindi defi-
nite le idonee qualifiche e le adegua-
te esperienze che le diverse catego-
rie di soggetti devono avere,
tenendo in considerazione la distin-
zione trailpersonale che fornisce in-
formazioni generiche ai clienti e il
personale che eroga la consulenza
con specifiche raccomandazione di
strumenti finanziari. A tal riguardo

laC onsobhadeciso diseguirelastra-
dadiindividuareperle diverse quali-
fiche le necessarie tipologie di abili-
tazioni e/o titoli di studio, eventual-
mente integrati dal superamento di
uno specifico esame divalutazione.

Le varie ipotesi di "qualificazio-
ne" individuate dalla Consob ruo-
tano attorno al conseguimento di
un diploma di laurea specialistico,
al superamento dell'esame diiscri-
zione all'Albo, a percorsi di forma-
zioni muniti di un sistema di accre-

ditamento riconosciuto a livello
europeo come quello dell'Efpa, al
periodo di tirocinio che la Consob
individua in 12 mesi.

Lo slittamento di un anno del-
l'entrata in vigore dellaMifid2 aini-
zio 2018, ha dato più respiro alla
Consob,oltre che agli stessi inter-
mediari che adesso potranno pre-
sentare le loro osservazioni entro il
prossimo 20 gennaio. 11 documento
saràsenz'altro oggetto di analisi del
mondo bancario, per valutare l'im-
patto che avrà nel processo avviato
per trasformare il personale addet-
to allo sportello in consulenti finan-
ziari abilitati all'offertafuori sede.
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1 PISA

L'inquinamento atmosferico
causato da benzene, particola-
lo, e polveri sottili, sono un fat-
tore di modificazione del dna
delle cellule della bocca dei
bambini. Lo rivela uno studio
dell'Università di Pisa dopo
aver eseguito analisi sui prelie-
vi di cellule di 210 bambini tra i
sei e gli otto anni di cinque
scuole cittadine.

«L'inquinamento atmosferi-
co provoca un danno al dna,
seppur modesto, e ciò costitui-
sce un fattore di rischio per la
salute futura dei bambini», di-
ce Annalaura Carducci re-
sponsabile per l'ateneo, della
ricerca.

L'indagine, però, precisa su-
bito che i risultati non sono col-
legabili a situazioni particolari
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cittadine o individuali perché
il campione è troppo limitato e
quindi ha valore solo a «livello
di popolazione» e nazionale.
Infatti, la ricerca (nata dal pro-
getto Mapec-Life) ha preso in
considerazione anche altre cit-
tà come Lecce, Brescia, Peru-
gia e Torino. Pisa si colloca al
secondo posto tra questi centri
urbani , dopo Brescia , per fre-
quenza di micronuclei nelle
cellule buccali dei bambini. I
micronuclei sono dei piccoli
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nuclei accessori rilevabili nelle
cellule che hanno subito un
danno delDna.

Insomma , i micronuclei so-
no l'indicatore che una qual-
che mutazione genica è avve-
nuta. Il progetto è il primo
grande studio multicentrico
sugli effetti biologici precoci
degli inquinanti sulle cellule
buccali dei bambini. A livello
operativo, sono stati reclutati
210 bambini delle scuole New-
bery, Collodi, Filzi, De Sanctis
e Gereschi. Per ogni bambino
sono stati raccolti 2 campioni
di cellule della mucosa bucca-
le, uno nel periodo invernale
ed uno nel periodo primaveri-
le. Su questi campioni è stata
determinato il numero di rni-
cronuclei . In contemporanea, i
genitori hanno riempito un
questionario sulle abitudini ali-
mentari e stili di vita del figlio
mentre i ricercatori analizzava-
no i risultati delle centraline
dell'Arpat vicine alle scuole

Un bambino in strada con la mascherinaanti-smog (foto archivio)

che rivelavano la presenza di
Pm10, Pm0.5, Ipa, Nitro-IPA.
Un triplice incrocio di dati. A
Pisa i valori di Pm10 misurati
nelle scuole coinvolte sono ri-
sultati sempre inferiori al limi-
te giornaliero di 50 pg(m3 .
«Questo indica che anche livel-
li di inquinamento non molto
elevati possono essere associa-
ti ad effetti biologici precoci sul
dna delle cellule buttali dei
bambini- dice Carducci - L'ef-
fetto biologico precoce appare
attenuato da un'alimentazio-
ne sana e aggravato dal fumo
passivo e sovrappeso».

Si può concludere che una
danno al dna, seppure mode-
sto, è stato rilevato e che que-
sto può indicare un rischio di
futuri effetti nocivi sull'appa-
ratto respiratorio e cardiaco.

Carlo Venturini
CRIPRODLIZIONP RISERVATA
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