


fle éi nuovo rettore a Catania
"u hito, a primo turno, Francesco Basile ha «centrato» la vittoria nella

cos sa a rettore dell 'Università di Catania . Resterà in carica per sei anni. Pre-
sidente della Scuola-Facoltà di Medicina , sessantunenne , Basile ha ampia -
mente superato ieri sera il quorum fissato a 794voti, doppiando le preferen-
ze andate al suo avversario Enrico Foti , direttore del Dipartimento di Inge-
gneria. Prorettore sarà il direttore di Giurisprudenza , Giancarlo Magnano di
San Lio. Poco prima delle 22 , Basile ha ricevuto dal decano di Ateneo Salva-
tore Brullo il microfono nella gremita aula magna . Accanto a lui il predeces-
sore Giacomo Pignataro , costretto a lasciare anticipatamente per decisione
della giustizia amministrativa che aveva invalidato le precedenti elezioni, il
neorettore s'è commosso ricordando il fratello Adelf o - morto nel 2010 -



Riscatto della laurea
Da aprile stop alla carta: la domanda potrà essere inoltrata solo online
Tutti i calcoli per capire se conviene o meno fare la richiesta all'Inps

CARLO GRAVINA....................................................................................................

RESTA sempre una scelta dif-
ficile quella del riscatto degli
anni dell'università a fini
pensionistici. Una decisione
importante, in cui vanno
soppesati diversi fattori, so-

Tre i canali
telematici aperti.
Per altri 2 mesi ok
anche alle pratiche

tradizionali

so) o al numero 06164164
(abilitato a ricevere esclusi-
vamente chiamate da telefo-
ni cellulari con tariffazione a
carico dell'utente). Infine ci si
può rivolgere ai patronati
che sono in grado di inoltrare
la richiesta attraverso i loro
servizi telematici. Fino al pri-
mo aprile, precisa l'Inps, sa-
ranno comunque gestite le
pratiche che saranno presen-
tate attraverso i canali tradi-
zionali.

prattutto il rapporto costo-
benefici di uno strumento
che in molti casi prevede il
pagamento di migliaia di eu-
ro. Due, fondamentalmente,
sono i motivi che spingono i
lavoratori a fare domanda di
riscatto: la speranza di anda-
re prima in pensione e la pos-
sibilità di incassare un asse-
gno più alto una volta lascia-
to il lavoro. Il risultato finale,
però, non è sempre quello
sperato per cui prima di inol-
trare ufficialmente la pratica
è sempre meglio rivolgersi
all'Inps e chiedere una simu-
lazione dettagliata.

Nonostante il riscatto sia
meno usato di un tempo, re-
sta comunque un'opportuni-
tà da prendere in considera-
zione, specialmente in un
momento storico caratteriz-
zato da una scarsa flessibilità
d'uscita dal mondo del lavo-
ro e di un'età pensionabile
che aumenta progressiva-
mente. Per questo motivo, è
importante tenere a mente le

novità che sono scattate a
inizio 2017: i requisiti e i cal-
coli sono sempre gli stessi
mentre sono cambiate le mo-
dalità per presentare la do-
manda all'Inps.

Addio alla carta
Con la circolare n. 228 del 29
dicembre 2016, l'Inps ha co-
municato che a partire dal
giorno successivo (30 dicem-
bre 2016) era possibile invia-
re online all'istituto «le do-
mande di riscatto dei periodi
contributivi nelle gestioni
dei dipendenti privati, inclu-
sa la gestione Pals». Il canale
telematico, aperto di fatto al-
l'inizio del 2017, diventerà, a
partire dal l aprile, l'unico at-
traverso il quale presentare
la domanda. Tra circa due
mesi, quindi, il riscatto degli
annidi laurea potrà essere ri-
chiesto solo online. Tre i ca-
nali attivati dall'Istituto na-
zionale di previdenza. Gli in-
teressati potranno farlo di-
rettamente da casa tramite il
servizio online accessibile
dal cittadino munito di Pin
nel portale dell'Inps dal me-
nu "Servizi online". In alter-
nativa, è possibile rivolgersi
al "Contact Center Multica-
nale" telefonando al-
l'803164 (riservato all'uten-
za che chiama da telefono fis-

I calcoli
Per conoscere la cifra da ver-
sare per riscattare gli anni di
laurea c'è da fare una distin-
zione fondamentale. I calcoli,
infatti, variano a seconda se
la laurea è stata conseguita
prima o dopo l'1 gennaio del
1996. Chi, ad esempio, si è
laureato dopo questa data,
dovrà pagare il 33% della sua
retribuzione lorda annua
moltiplicata per il numero di
anni che intende riscattare
(si può infatti riscattare an-
che solo una parte del per-
corso universitario, ndr) ma
con un importo minimo non
inferiore ai 4.800 euro. Per
chi si è laureato prima del
1996, il calcolo è un po' più
complesso e bisogna prende-
re in esame delle tabelle (ar-



La cifra da pagare
varia a seconda

di quando
si sono terminati

gli studi

ticolo 13 della legge 1962, n.
1338) che prendono in consi-
derazione età, sesso, posizio-
ne assicurativa e retributiva
e ovviamente il periodo che
si vuole riscattare. Solita-
mente, le cifre da versare nel
secondo caso sono più basse
di quelle che toccano ai lau-
reati dal 1996 in poi. Pertutti,
però, c'è la possibilità di por-
tare in detrazione il 19% di
quanto versato. L'esborso,
inoltre, può essere rateizza-
to, senza interessi, con rate
mensili fino a dieci anni.

L'anticipo
Se il calcolo dell'importo da
versare è relativamente
semplice, più complessa, e
dagli esiti più incerti, è la
questione relativa alla possi-
bilità di andare prima in pen-
sione. A volte, anche pochi
mesi possono fare la diffe-
renza. In linea di principio,
chi ha iniziato a lavorare at-
torno ai 25 anni e non ha bu-
chi contributivi, può sperare
di riuscire a lasciare qualche
anno prima il lavoro. Chi, in-
vece, ha iniziato ad avere un
impiego stabile solo attorno
ai 30 anni ha molte meno
chance di andare prima in
pensione.
gravina@iIsecoloxix.it
©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Come fare la domanda
Dal 30 dicembre 2016 è possibile inviare online all'Inps le domande di riscatto dei periodi contributivi nelle gestioni dei dipendenti privati,
inclusa la gestione Pals. Gli utenti potranno scegliere di presentare le domande attraverso uno dei seguenti canali:

WEB

tramite il servizio online accessibile
direttamente dal cittadino con Pin

nel portale dell'Inps
> dal Menu Servizi online
> Accedi ai servizi
> Menu Servizi per il cittadino

Riscatto di periodi contributivi

per figlio a carico)

PATRONATI

attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi

La presentazione telematica diventerà il canale esclusivo dall ' 1 aprile 2017
Fino a tale data l ' Inps continuerà a gestire le domande presentate mediante la modulistica cartacea disponibile
nella sezione Modulistica del sito Inps (www.inps.it)

COME EFFETTUARE IL CALCOLO

del reddito lordo gli anni RISCATTO
33% degli ultimi 12 mesi da riscattare

Pagamento rateale:
fino a 10 anni senza
interessi

GLI ESEMPI

Donna, 27 anni
1 anno di anzianità
contributiva

Uomo, 27 anni
1 anno di anzianità
contributiva

Deducibilità fiscale
del contributo versato
per riscattare la laurea:
19% (a favore dei genitori
nel caso del riscatto

CONTACT CENTER MULTICANALE

803164
(riservato all'utenza che chiama

da telefono fisso)
o al numero 06164164

(abilitato a ricevere esclusivamente
chiamate da telefoni cellulari

con tariffazione a carico dell'utente)

importo Importo minimo : 4.800 euro per ogni anno da riscattare.

del riscatto Per chi è a carico dei genitori e non ha reddito, valgono
i 4.800 euro per ogni anno

Per pagamenti rateali
si può chiedere l'addebito
diretto su conto bancario
o postale con modello Rid

La domanda va presentata Pagamento con appositi
online all ' Inps dopo
aver richiesto il Pin.
I nf o: 803164
da telefono fisso (gratuito)
o 06164164 da cellulare
(tariffe del proprio
operatore)

bollettini MAV
inviati dall'Inps: si può
versare in qualsiasi
sportello bancario senza
costi aggiuntivi e in tutti
gli uffici postali,pagando
la commissione

Anzianità Retribuzione Da versare
Periodo Data Data contributiva Metodo ultime 52 per il

di riscatto di nascita domanda (anni) calcolo settimane riscatto

4 anni dopo 29/11/1984 07/09/2011 (non calcolo 21.581,46 28.487,53
31/12/1995 significativi a percentuale

per il calcolo)

Donna, 40 anni 4 anni prima 07/04/1971 07/09/2011 11 calcolo 35.949,39 65.304,85
11 anni di anzianità 1/1/1996 con riserva
contributiva matematica

Uomo, 40 anni
11 anni di anzianità
contributiva

È stato necessario verificare dagli archivi Inps casi reali . Purtroppo non esistono quarantenni che hanno cominciato a lavorare a 26 anni
e che hanno fatto richiesta di riscatto laurea.
Calcolo a percentuale : si tratta di calcolo esclusivamente contributivo
Calcolo con riserva matematica : se la laurea si collolca prima del 10 gennaio 1996 (data in cui è entrato in vigore il sistema
di calcolo contributivo) il calcolo sarà misto , cioè retributivo per il solo periodo di riscatto di laurea
FONTE: INPS

L'EFFETTO DEL RISCATTO DI LAUREA SULLA DATA Di PENSIONAMENTO

ipotesi: Anticipo Anticipo Anticipo
età di inizio Età inizio Stima data con riscatto con riscatto con riscatto
lavoro da 25/30 anni, Eti contribuzione pensione di 3 Inni di 4 anni di 5 Inni
senza interruzioni
contributive.
Crescita
speranza
di vita
per stima
data
pensione:
ISTAT
medio

a

25 68 ANNI
E3 MESI

-4,9 -4,7 -4,9

30 0 0 0

FONTE ELABORAZIONI PROGETICA SOCIETA INDIPENDENTE DI CONSULENZA IN EDUCAZIONE E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA antime3Ti



«Sanità e ricerca mettano al centro l'uomo»
Mattarella e Becciu inaugurano l'Anno accademico della Cattolica a Roma

M IMMO Muoio
RomA

1 primo posto la centralità del-
la persona. Persona del mala-
to e persona dello studente.-

Specie in una Università come quella
Cattolica del Sacro Cuore che coniuga
da sempre rigore scientifico e atten-
zione alle esigenze dell'umanità. Nel-
la cerimonia che ha inaugurato ieri
l'Anno accademico della sede roma-
na, nel comprensorio del Policlinico
Gemelli, è proprio su questo dato che
si sono ritrovate concordi le voci del
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e del sostituto della Segre-
teria di Stato, l'arcivescovo Giovanni
Angelo Becciu. Il primo ha concluso
l'incontro nell'Aula magna, dopo gli in-
terventi del rettore Franco Anelli, del
presidente della Facoltà di medicina e
chirurgia, Rocco Bellantone e la pro-
lusione del neurochirurgo Alessandro
Olivi. Il secondo ha celebrato la Messa
nella prima mattinata, insieme con il
vescovo Claudio Giuliodori, assistente
eccclesiatico generale dell'Università..
«In un policlinico - ha ricordato il ca-
po dello Stato - la centralità della per-
sona è decisiva, sia per quanto riguar-
da il paziente, sia per quanto riguarda
lo studente. Una centralità che riguar-
da la fondamentale attività di trasmis-
sione della conoscenza, ma anche la
condizione delle persone» e si espan-
de «dal singolo paziente ospite di que-
sto policlinico alle prospettive della ri-
cerca, aprendosi senza confini verso
tutti. È un lavoro prezioso che il Ge-
melli svolge eccellentemente».
In precedenza anche Becciu aveva sot-
tolineato gli stessi concetti. «I;Univer-
sità Cattolica- erano state le sue paro-
le nell'omelia - è chiamata ad affron-
tare le diverse questioni del vivere u-
mano con una singolare sensibilità nei
riguardi delle dimensioni etiche e reli-
giose». Questo, infatti, «è illuogo privi-
legiato per un fruttuoso dialogo tra
Vangelo e cultura, tra Vangelo e scien-
za, e insieme luogo di grande umanità,
perché questa è la vera cultura cristia-
na». Dunque l'Università Cattolica, ha
concluso l'arcivescovo, deve «coniu-

gare serietà e rigore scientifico e iden-
tità cattolica» con «spirito di servizio»
ed è chiamata a «diventare sempre più
espressione di un autentico umanesi-
mo, aperto alla trascendenza e anima-
to dai valori della solidarietà della fra-
temità e dell'amore».
In termini medici tutto questo si tra-
duce in un principio, «che realizza- ha
detto il rettore Anelli - il precetto co-
stituzionale del diritto alla salute». Il
principio della «garanzia assoluta del
diritto alla cura, senza condiziona-
menti di sostenibilità economica, e fi-
nalizzato a tutelare la dignità del ma-
lato fino all'ultimo istante di vita». Di
qui, spiega Anelli, «la scelta di costitui-
re e far crescere, con enorme sforzo, un
Policlinico universitario capace di of-
frire cure a tutti, `pubblico' nel senso
autentico del termine, rispetto al qua-
le appaiono stucchevoli formalismi di
retroguardia talune scelte che acco-
stano il `Gemelli' a modelli di sanità
profit che non gli appartengono». Do-
po il varo della Fondazione per la ge-
stione del Policlinico "Gemelli" («scel-
ta opportuna») si «prosegue nell'ope-
ra di consolidamento finanziario e or-
ganizzativo». Anelli inoltre ha annun-
ciato una borsa di studio triennale in
memoria diValeria Cicioni, dottoressa
in Scienze infermieristiche e strumen-
tista di sala operatoria, tra le vittime di
Rigopiano. Infine, Rocco Bellantone,
preside della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, ha ricordato i « 100mila ricove-
ri e le 80n-ila prestazioni di pronto soc-
corso all'anno. «Non esiste tetto di spe-
sa che ci possa autorizzare a non farci
carico della sofferenza. Questo ospe-
dale riesce a dare buona sanità a tutti
e non ha mai rifiutato nessuno», ha
concluso.
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14 Poli lancia
l'Eras us
extra-Europa

FABRIZIO ASSANDRI

Non ci sono solo Barcellona e
Berlino, ma anche Tokyo e
Buenos Aires. Tra le mete
che gli studenti possono sce-
gliere per un anno di studio
all'estero, anche le città ex-
tra-Ue, una sorta di Erasmus
parallelo sul quale il Politec-
nico ha deciso di investire.
Quest'anno ha raddoppiato le
borse: prima variavano tra i
320 e i 400 euro, adesso sono
salite - tutte - a 535 al mese.
Tra le mete più ambite ci so-
no Brasile, Argentina, Messi-
co, Cina, Malesia e Giappone.
Sono 302 le domande ricevu-
te quest'anno, una trentina in
più dell'anno scorso, «quando
però i fondi non furono suffi-
cienti a coprire tutte le ri-
chieste», spiega il docente Al-
berto Godio, referente per
l'Erasmus dell'ateneo. I fondi
che il Poli destina all'Era-
smus fuori dall'Unione, sono
passati dai 242 mila euro de-
gli ultimi due anni a 437 mila.
La borsa è stata omologata -
prima variava a seconda del
costo della vita nei singoli Pa-
esi - perché alla fine ciò che
più conta sono le spese di
viaggio rispetto ai voli low
cost europei. Anche per que-

sto, metà della borsa viene
anticipata per pagarsi il bi-
glietto. La borsa non è tarata,
come avviene all'Università,
in base al reddito.

Anche i fondi per fare tesi
all'estero sono aumentati, dai
795 mila degli ultimi due anni
a 845 mila. Nel 2014 erano ap-
pena 450 mila. Buona anche
la domanda per il classico
progetto Erasmus, le richie-
ste sono state 1222, cento in
più dell'anno scorso. E il Poli è
una delle pochissime univer-
sità italiane in grado di attira-
re, anche grazie ai corsi in lin-
gua, molti studenti dall'este-
ro, circa un migliaio, uno
scambio quasi alla pari tra ar-
rivi e partenze. Ma la novità è
la spinta ai viaggi a lunga di-
stanza. «Abbiamo scommes-
so su questa possibilità - spie-
ga Godio - perché alcune real-
tà sudamericane, ad esempio,
hanno una didattica di eccel-
lenza. Inoltre, spesso riuscia-
mo a far ottenere il titolo di
laurea valido in entrambi i Pa-
esi, e spesso è anche più spen-
dibile là che qua. È un'oppor-
tunità in più di lavoro».
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SECONDA EDIZIONE DI "INNOVATION FOR CHANGE"

Cibo e salute, la sfida dei dio
LIDIA CATALANO
TORINO

Venti settimane per trovare
una soluzione concreta a una
delle sfide più urgenti della
modernità: cibo e salute, che
si declina nell'educazione a
un'alimentazione corretta,
alla prevenzione delle patolo-
gie, alla promozione del be-
nessere in ogni ambito della
vita, a cominciare dal luogo
di lavoro. E l'impresa nella
quale si cimenteranno i 50 ra-
gazzi della Scuola di Alta
Formazione al Management
(Safm, fondata dalle Fonda-
zioni Agnelli, Garrone e Pi-

relli) e dottorandi del Politec-
nico di Torino selezionati per
la seconda edizione dei proget-
to "Innovation far Change".

Gli strumenti che utilizze-
ranno per dare corpo a 8 idee
(una per ogni team) da presen-
tare a giugno sono quelli messi a
disposizione dal Cern di Gine-
vra, grazie a una partnership
che già nella precedente edizio-
ne ha permesso di trovare una
risposta su un'altra grande sfi-
da, lo spreco delle risorse idri-
che. «Il team che ha vinto nel
2016 - spiega Silvia Petocchi, di-
rettrice della Safm - ha propo-
sto una soluzione per limitare le

i talenti

wgazzi dell'Innovation for Change al Cern di Ginevra

perdite negli acquedotti che sa-
rà presto testata in un Comune
del Torinese». La giuria, ricon-
fermata anche per l'edizione
2017, è formata da John Elkann,
vice presidente della Fondazio-
ne Agnelli, da Marco Gilli, retto-
re del Politecnico di Torino, Fa-
biola Gianotti, direttrice del
Cern e Francesco Profumo, pre-
sidente della Safm e della Com-
pagnia di San Paolo. Le sfide
ambiziose con cui dovranno ci-
mentarsi gli studenti sono state
proposte da Ministero dello Svi-
luppo Economico, Organizza-
zione delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo, Associazione Italiana
Ulcere Cutanee, Casillo Group,
Enel, Eni e Humanitas.

A raccoglierle saranno gio-
vani talenti formatisi in ambiti
diversi: dal business al mana-
gement, dalla scienza al desi-

gn, che presenteranno i pro-
getti a una platea di aziende e
investitori. «La forza di questa
iniziativa - sottolinea Petocchi
- sta proprio nell'interdiscipli-
narità». E in quella spinta pro-
pulsiva che si chiama visione.
«Ci sono centinaia di app che
aiutano a organizzare una ce-
na o a trovare un passaggio.
Quello che manca e che noi
stiamo cercando di promuove-
re grazie anche al prezioso ap-
porto di Ideasquare, un centro
specializzato di innovazione
sperimentale che fa parte del
Cerri, è la capacità di pensare
al mondo dei prossimi 20 anni
e a quanto potrà essere miglio-
re se si uniscono le menti, le
energie e le tecnologie più
avanzate di cui possiamo di-
sporre a partire da oggi».
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Innovazione , la task force dei 50

(m.sid.) La visione più chiara sulla tecnologia ri-
mane quella di John Maynard Keynes già oggetto
di una lezione a Madrid nel 1930: in parte migliora
la condizione umana, in parte rischia di peggio-
rarla. Dunque, come in un bilancio, vanno visti co-
sti, benefici e utile. Se è in perdita non si chiama
progresso. È un po' questo lo spirito della nuova
edizione del progetto Innovation forChange, pro-
mosso dalla Scuola di Alta Formazione al Manage-
ment di Torino, dal Politecnico di Torino e da Ide-
asquare, un centro specializzato del Cern di Gine-
vra: tecnologia applicata a qualcosa di utile, che in
questo caso è legato ai problemi sociali su food e
salute (la vera sfida dell'umanità con una popola-
zione in continua crescita). I 5o giovani tra stu
denti Mba del Safm e dottorandi del Politecnico

avranno 5 mesi di lavoro tra Ginevra e Torino
per arrivare a un prototipo da testare sul mercato.
E un po' sfidare il pessimismo di Rousseau che,
con il «mito del buon selvaggio», era incline a
pensare che il saldo del progresso alla fine possa
essere negativo.



ECONOMIA

L'OPINIONE

Tra Italia e Usa la ricerca fa da ponte
L'appuntamento di New York - Italy meets United States of America, organizzato da Italian business & investment
initiative - è una grande opportunità. Perché l'America offre gli stimoli e le risorse per sostenere i piani di crescita
di grandi aziende e start up. E nessuno meglio di Ibm sa quanto è importante la collaborazione tra i due Paesi.

di Enrico Cereda

presidente e amministra-
tore delegato di Ibm Italia

Panorama è media
partner dell 'evento

che si tiene
a New York

il 14 febbraio.

a crescita competitiva del nostro sistema-
Paese non può prescindere dallo stretto
rapporto con l'altra sponda dell'Atlantico.
Non è il caso, qui, di enumerare le molte-
plici ragioni a sostegno di questa tesi ma
il dato è inconfutabile: esiste, da sempre,
una mutua, proficua relazione tra le parti

destinata a rafforzarsi. A testimoniarlo ci sono i
tanti casi di aziende tricolore, dai grandi brand
alle startup, che sul mercato americano - il «mer-
cato» per antonomasia - trovano puntualmente
stimoli e risorse, finanziarie e intellettuali, per
sostenere i propri piani di crescita. Ma, proprio in
virtù della reciprocità alla quale ho fatto cenno,
non va dimenticato il fenomeno inverso: quello
degli investimenti a stelle a strisce portati nel
nostro Paese.

Noi di Ibm lo sappiamo bene . Dal 1927
sosteniamo senza sosta lo sviluppo del tessuto
socio-economico italiano, mettendo a disposizio-
ne il know-how che emerge nelle nostre strutture

di ricerca internazionali.
È dai nostri 12 Centri di
carattere globale - inclusi
quelli nello Stato di New
York, in California e Texas
- che nasce la leadership
nei brevetti, ineguaglia-
ta da 23 anni. Parliamo
di innovazioni capaci
di dischiudere le nuove

frontiere della conoscenza, di
trasformare i modelli di intere industrie con
riflessi fondamentali nella nostra vita personale.

A testimoniarlo, per citare un esempio, ci so-
no i sistemi cognitivi come Watson, con capacità

rivoluzionarie di interazione e apprendimento, il
cui fine è incrementare l'intelligenza a disposizio-
ne dell'uomo per rendere più efficaci i suoi pro-
cessi decisionali. L'Humanitas University, centro
sanitario di eccellenza, ha deciso di sperimentarli
nel ruolo di tutor per l'apprendimento dei propri
medici. Con l'Istituto italiano di tecnologia, realtà
all'avanguardia nel panorama italiano, abbiamo
in corso interessanti collaborazioni. Si tratta di
segnali importanti.

Ecco perché Ibm vuole continuare a investi-
re proprio in Italia per potenziare l'attività di
ricerca. I progetti sono ambiziosi: hanno, infatti,
la finalità di mettere a frutto competenze umane e
tecnologiche straordinarie per sostenere la crescita
della nostra economia. Guardando a un'ottica
di lungo periodo. Quei progetti parlano di cyber
security, tema di valore strategico come ricordano
le recenti cronache nazionali. I medesimi sforzi
saranno dedicati alla sanità, in particolar modo
alla medicina di precisione, all'assistenza e agli
aspetti dell'invecchiamento della popolazione. Ma
anche ai beni culturali, alla robotica per il sociale
fino allo studio dei nuovi materiali e dell'energia.

Tutte componenti che possono sostenere
l'Industria 4.0: sfida più che mai fondamentale
per il domani della manifattura italiana. Il rapporto
tra i nostri due Paesi ha dunque gli elementi per
farsi sempre più stretto. E le iniziative come Italy
meets United States of America, promossa a New
York da Italian business & investment initiative,
EY e American chamber of commerce per il 14
febbraio, hanno il valore di favorire il dialogo tra
queste due importanti comunità di business. n
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L'osnedale Versili fasc in CL_
II direttore della Riabilitazione invitato a parlare dell'USO dei robot
/ VIAREGGIO

Il dottor Federico Posteraro, di-
rettore della Medicina riabilitati-
va dell'ospedale Versilia e re-
sponsabile dell'Area Nord del
dipartimento di Riabilitazione
dell'Asl Toscana Nord Ovest, è
stato invitato a tenere una con-
ferenza al China Rehabilitation
Research Centre di Pechino su
"Utilizzazione della robotica in
riabilitazione".

L'occasione è nata dalla par-
tecipazione del dottor Postera-
ro a un progetto finanziato dal
ministero dell'Industria italia-
no, coordinato dal dottor
Gianluca Parrini di Scienzia
Machinale, azienda spio off del-
la Scuola Sant'Anna con sede al
Polo Tecnologico di Navacchio,
con la partecipazione della
Scuola Sant'Anna stessa con il
gruppo coordinato da Nicola Vi-
tiello dell'Istituto di Bioroboti-
ca diretto dal professor Paolo
Dario. Il progetto, che si è avval-
so anche delle competenze dei
fisioterapisti dell'Auxilium Vi-

II dottor Federico Posteraro

tae di Volterra, ha portato allo
sviluppo di un dispositivo robo-
tico, chiamato OrthoArm, perla
riabilitazione dei disturbi del
movimento dell'arto superiore
che è stato oggetto di interesse
da parte di un'azienda cinese.

La conferenza è stata occasio-
ne per presentare anche altre at-
tività di ricerca in robotica ed in
particolare quelle in collabora-
zione con l'ingegner Stefano
Mazzoleni sempre dell'Istituto

di Biorobotica del Sant'Anna.
L'audience è apparsa molto in-
teressata al know how toscano
che nasce proprio dalla stretta
collaborazione tra medici, inge-
gneri, fisioterapisti e pazienti e
che comincia ora ad avvalersi
anche di imprese per lo sfrutta-
mento industriale dei prodotti.

«Nel corso dei giorni trascorsi
a Pechino - dice il dottor Poste-
raro - ho avuto occasione di en-
trare in contatto con il mondo
della riabilitazione cinese che,
benché ancora molto diverso
dal nostro, sta crescendo molto
rapidamente e, anche conside-
rato l'elevatissimo numero di
persone che necessitano di trat-
tamento, mostra forte interesse
per le tecnologie avanzate. E
chiaro che il loro potenziale sul
piano scientifico è enorme - pro-
segue il Dr. Posteraro - fosse so-
lo per la casistica della quale di-
spongono. Basta pensare che
nel solo Centro di Riabilitazione
dove si sono svolti gli incontri
ogni giorno vengono trattati più
di mille pazienti».





Cair , _ I l® ..®.. J L Y-. .p

NutrilViente, ecco i corsi
dell'Università per tutti
Tornano a Cairo i corsi del-
l'università per tutti. Con
l'inizio di febbraio, riparte
«NutriMente», il program-
ma di valorizzazione e condi-
visione culturale promosso
dal Comune con la biblioteca
civica «Rossi». Un progetto
che, soprattutto, negli ultimi
tre anni è stato premiato dal
gradimento del pubblico.
«Dal 1° febbraio sono ripresi
i corsi della seconda sessio-
ne, che proseguirà fino a
aprile - spiegano dal Comu-
ne -, con proposte che spa-
ziano dall'arte al benessere,

dal disegno agli incontri con
gli autori, dalle letture dante-
sche alla storia. Sono in pro-
gramma anche due laborato-
ri, dedicati al cibo di strada e
al vino». La partecipazione ai
corsi è gratuita, ed è richiesto
un contributo solo per la par-
tecipazione ai laboratori. Co-
me in passato, per partecipa-
re è sufficiente essere iscritti
alla biblioteca civica.

Il programma, completo di
dettagli ed orari, è scaricatile
direttamente dal portale web
del Comune di Cairo. [L.MA.]
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