
Ecco il master
per medici
d'alta quota

U

n medico in cordata.
E l'obiettivo del
nuovo master in

«Mountain expedition
medicine», appena
inaugurato dall'università
dell'Insubria di Varese e
rivolto a laureati in
Medicina che vogliano
specializzarsi nel soccorso
d'alta quota al seguito di
comitive. Pochi i posti
disponibili (una quindicina
al massimo) per imparare
ad assistere alpinisti e
amanti della montagna
nelle escursioni sulle vette.
«Vogliamo formare persone
che siano autorevoli e
abbiano consapevolezza -
spiega il dottor Luigi Festi,
responsabile del master-
che sappiano gestirsi e
gestire il gruppo. In caso di
emergenza i primi soccorsi
sono fondamentali». Non si
parla solo di escursioni
sull'Himalaya, ma anche di
passeggiate sull'arco alpino
o sugli Appennini. Requisiti
fondamentali per i medici
che si candidano al master
sono la passione perla

montagna e i nervi saldi.
«Le lezioni sono itineranti
- continua Festi -. Si
studia a Chamonix e a
Davos, a Zurigo ma anche
oltreoceano». Una parte dei
corsi si tiene infatti anche
nel Gran Canyon e in
Alaska. Ci si arrampica con
una barella in spalla, si
carica un paziente in
elicottero, si impara a
prestare i primi soccorsi in
condizioni meteorologiche
difficili. Arrampicata,
scienza e preparazione
psicologica vanno di pari
passo. «Ci spostiamo dove
operano le istituzioni che
intervengono in caso di
neve e valanghe» dice Pesti.
Ad esempio, all'Air Zermat
training center,
specializzato nel soccorso
alpino. Le collaborazioni
dell'ateneo si estendono
anche alla University of the
New Mexico, alla Bicocca di
Milano e all'Eurac di
Bolzano. Internazionali le
richieste che arrivano per il
corso, della durata di i.5oo
ore complessive. Per questo
la lingua ufficiale del
master è l'inglese. «Si
rivolgono a noi neolaureati
e a medici già esperti che
vogliono approfondire le
loro conoscenze», specifica
il responsabile. II nuovo
indirizzo si affianca ad altri
due corsi dello stesso
ambito, già attivati
dall'ateneo. Uno è rivolto a
chi intende diventare
medico nelle aree
montuose ed è alla sua
quarta edizione, con 37
dottori diplomati. Al
secondo anno invece il
master in medicina
d'emergenza in montagna.
Le iscrizioni ai corsi sono
ancora aperte fino al io
marzo.

Sara Bettonï
© RIPRODUZIONE RISERVATA,







Il Regno Unïto perderà, con la sua uscita dalla UC, celle funzioni Strategiche da intercettare

beneficei xi er
e- e-Finanza , tecnologia e ricerca sono i settori sinergici

DI ALESSANDRO PAGANO*
E BEPI PEZZULLI**

1 comune di Milano, il mini-
stero dell'economia e quello
degli affari esteri presen-
tano il 16 febbraio Italy

Now and Next, una giornata
di riflessione congiunta tra go-
verno centrale e governo locale
per disegnare un processo di
sviluppo condiviso, che parta
dalla Brexit per promuovere
Milano nel mondo e coinvolge-
re il paese.

Brexit è uno shock esogeno,
che modifica gli equilibri del si-
stema economico internaziona-
le e ridimensiona il ruolo delle
piazze finanziarie europee. In
tempi brevi, Londra perderà
due agenzie europee (Eba ed
Ema), nonché le attività di eu-
roclearing. La redistribuzione
delle relative risorse può anda-
re in due direzioni opposte.

La prima, la balcanizzazione
della finanza e la frammenta-
zione del blocco europeo.

La seconda, la rimodulazione
del modello di integrazione e la
costruzione di una partnership
con l'Uk. Quest'ultima è la di-
rezione che meglio tutela l'inte-
resse nazionale italiano.

Se Milano è la piazza ide-
ale per assorbire le risorse
liberate dalla Brexit, sia per la
presenza di Borsa Italiana, sia
per la dimensione del settore
farmaceutico e bio-medicale in
Lombardia, la partita che si gio-
ca per Milano ha una rilevanza
nazionale ed europea. Infatti, la
posta in gioco è rappresentata
da un salto di qualità nei rap-
porti tra Italia e Ue e dalle occa-
sioni irripetibili di crescita per
alcuni settori chiave dell'econo-
mia italiana.

L'Italia può non solo a far cre-
scere il pil, ma anche divenire il
partner europeo che bilancia il
rischio politico creato dall'uscita
dell'Inghilterra. In questa gara
con altri paesi (soprattutto Ger-
mania e Francia), l'Italia deve

dimostrare di essere un paese
credibile per investitori stra-
nieri e partners europei. Per
questo, il ruolo di Milano deve
essere promosso in squadra da
città, governo e parlamento.
Vale allora la pena, ricapitola-
re, le opportunità in gioco e gli
strumenti a disposizione.

Ema. La gara per la nuova
sede dell'Agenzia Europea del
Farmaco è attualmente l'unica
ufficialmente varata dal Go-
verno italiano (MiPAAF e MiS)
assieme al Comune di Milano
con la costituzione di una ca-
bina di regia, in cui siedono
anche la Regione Lombardia
e Farmindustria. I numeri: 900
dipendenti, euro 300 milioni di
budget annuo e un intenso pro-
gramma di eventi.

Euroclearing . Le attività
di regolamento e liquidazione
dei derivati otc denominati in
euro non possono rimanere in
un paese extraeuropeo. Milano
può valorizzare l'infrastruttura
di mercato (Borsa valori, Monte
titoli, Cassa di compensazione
e garanzia e il Mercato telema-
tico dei titoli di Stato) all'esito
di un percorso condiviso con il
London Stock Exchange (Lse),
che acquisì Borsa Italiana nel
2007. Attraverso Milano, l'Lse
ha l'opportunità di conservare
sul suo bilancio consolidato le
attività che perde a Londra. I
numeri: 11 mila posti di lavoro
e 6 miliardi di euro di gettito
fiscale.

CyberParco. La creazione
in Italia di un distretto dedicato
alla cybersecurity è tra le propo-
ste sulla destinazione di ArEx-
po, analogamente a quanto già
realizzato in Usa e Israele. Il
CyberParco è un'occasione di
incontro tra università, aziende,
start-up, fondi di investimento,
per sviluppare un hub euro-me-
diterraneo in un settore strate-
gico. Recentemente, Unicredit,
insieme ad alcune banche este-
re (Hsbc, Deutsche Bank, Kbc,
Natixis, Rabobank, SocGen), ha

investito nello sviluppo di una
piattaforma di pagamento ba-
sata sulla tecnologia blockchain,
per gestire le transazioni eco-
nomiche tra imprese. Sempre
Unicredit, insieme a Intesa e
altre banche italiane ed estere
(circa 40), ha aderito all'invito
dell'European Payment Council
per l'avvio di un sistema di in-
stant payment. Un distretto di
cybersecurity diventerebbe il
centro d'innovazione tecnologi-
ca, dove attrarre investimenti
e sviluppare soluzioni per le
imprese, tra cui quelle del nuo-
vo centro finanziario. I numeri:
la cybersecurity si colloca nella
top 10 dei settori emergenti, con
un fatturato globale stimato in
oltre 180 miliardi di dollari per
il 2021.

Human Technopole. Lo
Human Technopole - Italy
2040 che sorgerà in ArExpo,
ha l'obiettivo di rendere l'Italia
uno dei Paesi leader mondiali
nelle tecnologie umane. Il pro-
getto coinvolge l'Istituto Italia-
no di Tecnologia, il Politecnico
di Milano, l'Università degli
Studi di Milano e l'Università
degli Studi Milano Bicocca, in
collaborazione con gli istituti
di ricerca clinica e ospedaliera
di Milano, la Fondazione Ed-
mund Mach di Trento, la Fon-
dazione ISI di Torino, il Cineca
di Bologna e il Crea. Lo Human
Technopole prevede l'insedia-
mento nell'area Expo a Milano
di un'infrastruttura centrale di
laboratori che ospiterà a regi-
me circa 1.500 fra ricercatori,
tecnici e amministrativi.

Partnerships tra Universi-
tà italiane e inglesi. In conse-
guenza di Brexit, le Università
inglesi perderanno l'accesso ai
finanziamenti comunitari per
l'insegnamento, la valorizza-
zione del partenariato con l'in-
dustria, nonché la promozione
dei programmi di scambio e
di ricerca con altre Universi-
tà europee. Alcune università
italiane, sono ben posizionate



nei ranking internazionali (QS
World University Ranking, Ti-
mes Higher Education Ranking
e Financial Times European
Business School rating) e i pro-
cessi di internazionalizzazione
dell'offerta formativa sono mol-
to avanzati in molti degli ate-
nei italiani. Creare delle part-
nership (o addirittura fondersi)
con università britanniche, può
diventare una grande opportu-
nità per rilanciare il sistema
universitario italiano a livello
globale. Milano ha dei vantag-
gi competitivi, perché propone
un'offerta integrata tra forma-
zione/ricerca accademica e alcu-
ne filiere industriali. In partico-
lare nei settori interessati dalle
sfide post-Brexit: farmaceutica
e medicina (candidatura per la
sede dell'Ema), ed economia e
finanza (attrazione delle attivi-
tà di euroclearing).

Le sinergie tra opportuni-
tà sono evidenti . Esistono poi
degli strumenti già immediata-
mente attivabili, che un'azione
congiunta tra istituzioni centra-
li e locali può mettere a sistema:
Il Geie (gruppo economico di in-
teresse europeo), per realizzare
un Eurodistretto degli Affari a
Milano; la Zes (zona economica
speciale) per ArExpo; il distret-
to industriale o tecnologico, da
applicare al Cyberparco; il Pa-
tent box, regime fiscale agevo-
lato per il reddito prodotto da
beni immateriali; l'Arbitro per
la conciliazione finanziaria,
istituito dalla Consob da gen-
naio di quest'anno, per regolare
il contenzioso finanziario; la Co-
operative compliance, appena
introdotta dalla Agenzia delle
Entrate, per semplificare la
vita fiscale degli investitori in-
ternazionali; la Corte Arbitra-
le Europea, organo con tempi
e costi competitivi rispetto alla
giustizia ordinaria e agli arbi-
trati internazionali di Parigi e
Londra; il Tutor amministra-
tivo, per investitori esteri nei
rapporti con la pubblica am-

ministrazione, per ridurre gli
oneri burocratici.

L'Italia oggi ha molto da
offrire. Le risorse umane han-
no costi competitivi a fronte del-
la buona qualità degli studi. La
legislazione sul lavoro italiana
è oggi più flessibile sia di quella
francese, che di quella tedesca.
L'estensione del decreto sul ri-
entro dei cervelli offre sconti fi-
scali anche a professionisti stra-
nieri che vengono a lavorare in
Italia, mentre le tasse francesi,
lussemburghesi e olandesi sui
redditi alti sono molto punitive.
Esiste la reversibilità dei contri-
buti pensionistici per i lavorato-
ri stranieri, mentre in Francia
non è concessa.

Milano, dal canto suo, ha
grandi punti di forza. Una
posizione centrale in Europa
con buoni collegamenti inter-
nazionali e trasporti cittadini
da smart city. Un infrastruttu-
ra di mercato e un polo della
monetica che rappresentano
una eccellenza per standard
di competenza, tecnologici e di
sicurezza. Un'offerta immobi-
liare molto buona per quantità
e qualità degli operatori (City
Life, Copernico, Porta Vittoria,
Porta Nuova, Portello), rispetto
a Dublino e Francoforte. Un'of-
ferta di servizi professionali di
alta qualità (studi legali inter-
nazionali, società di consulenza,
agenzie di comunicazione, atti-
vità di vigilanza e regolamen-
tazione ecc.). E ancora, scuole
internazionali e università in
grado di accogliere una comu-
nità internazionale e produrre
un bacino di talento continuo.

Tutto questo va comunicato
con costanza e convinzione. Il
mondo non aspetta altro che
dare un'occasione all'Italia. La
giornata di oggi sembra molto
il calcio d'inizio di una grande
partita.

*deputato Lega
**presidente Select

Milano
--© Riproduzione riserv



OGGI A PALAZZO MARINO L'INCONTRO ITALY NOW AND NEXT CON PADOAN, ALFANO E SALA

Milano , le opportunità di Brexit
Il capoluogo lombardo è la piazza ideale per assorbire le istituzioni che devono abbandonare
Londra. Dall'Ema all'Euroclearing, dal CyberParco allo Human Technopole. Fino alle università

DI ALESSANDRO PAGANO*
E BEPI PEZZULLI**

I1 comune di Milano, il mini-
stero dell'Economia e quello
degli Affari Esteri presentano
oggi Italy Now and Next, una

giornata di riflessione congiunta
tra governo centrale e governo
locale per disegnare un processo
di sviluppo condiviso, che parta
dalla Brexit per promuovere la
città nel mondo e coinvolgere il
Paese. L'incontro si tiene a Pa-
lazzo Marino, a Milano.
In tempi brevi, Londra perderà
due agenzie europee (Eba ed
Ema), nonché le attività di eu-
roclearing. La redistribuzione
delle relative risorse può an-
dare in due direzioni opposte.
La prima, la balcanizzazione
della finanza e la frammen-
tazione del blocco europeo.
La seconda, la rimodulazione
del modello di integrazione e
la costruzione di una partner-
ship con l'Uk. Quest'ultima è
la direzione che meglio tutela
l'interesse nazionale italiano.
Se Milano è la piazza ideale per
assorbire le risorse liberate dal-
la Brexit, sia per la presenza di
Borsa Italiana sia per la dimen-
sione del settore farmaceutico e
bio-medicale in Lombardia, la
partita che si gioca per Milano
ha una rilevanza nazionale ed
europea. Infatti, la posta in gio-
co è rappresentata da un salto di
qualità nei rapporti tra Italia e Ue
e dalle occasioni irripetibili di
crescita per alcuni settori chiave
dell' economia italiana.
L'Italia può non solo far crescere
ilpil, ma anche divenire il partner
europeo che bilancia il rischio
politico creato dall'uscita dell'In-
ghilterra. In questa gara con altri
Paesi (soprattutto Germania e
Francia), l'Italia deve dimostrare
di essere credibile per investitori
stranieri e partner europei. Per
questo, il ruolo di Milano deve
essere promosso in squadra da
città, governo e parlamento. Va-
le allora la pena. ricapitolare, le
opportunità in gioco e gli stru-
menti a disposizione.

Ema. La gara per la nuova se-
de dell'Agenzia Europea del
Farmaco è attualmente l'unica
ufficialmente varata dal gover-
no italiano assieme al Comune
di Milano con la costituzione
di una cabina di regia, in cui
siedono anche la Regione Lom-
bardia e Farmindustria. I nume-
ri: 900 dipendenti, 300 milioni
di budget annuo e un intenso
programma di eventi.

Euroclearing . Le attività di
regolamento e liquidazione dei
derivati otc denominati in curo
non possono rimanere in un Pa-
ese extraeuropeo. Milano può
valorizzare l'infrastruttura di
mercato (Borsa valori, Monte
titoli, Cassa di compensazione e
garanzia e il Mercato telematico
dei titoli di Stato) all'esito di un
percorso condiviso con il Lon-
don Stock Exchange (Lse), che
acquisì Borsa Italiana nel 2007.
Attraverso Milano, Lse ha l'op-
portunità di conservare sul suo
bilancio consolidato le attività
che perde a Londra. I numeri: 11
mila posti di lavoro e 6 miliardi
di curo di gettito fiscale.

CyberParco . La creazione in
Italia di un distretto dedicato alla
cybersecurity è tra le proposte
sulla destinazione di ArExpo. Il
CyberParco è un'occasione di
incontro tra università, aziende,
start-up, fondi di investimento,
per sviluppare un hub euro-me-
diterraneo in un settore strate-
gico. Recentemente, Unicredit,
assieme ad alcune banche este-
re (Hsbc, Deutsche Bank, Kbc,
Natixis, Rabobank, SocGen), ha
investito nello sviluppo di una
piattaforma di pagamento basa-
ta sulla tecnologia blockchain,
per gestire le transazioni eco-
nomiche tra imprese. Sempre
Unicredit, insieme a Intesa e
altre banche italiane ed estere
(circa 40), ha aderito all'invito
dell'European Payment Council
per l'avvio di un sistema di in-
stant payment. Un distretto di
cybersecurity diventerebbe il
centro d'innovazione tecnolo-
gica, dove attrarre investimenti

e sviluppare soluzioni per le im-
prese, tra cui quelle del nuovo
centro finanziario. La cyberse-
curity si colloca nella top 10 dei
settori emergenti, con un fattu-
rato globale stimato in oltre 180
miliardi di dollari per il 2021.

Human Technopole . Lo Human
Technopole-Italy 2040, che sor-
gerà in ArExpo, ha l'obiettivo
di rendere l'Italia uno dei Paesi
leader mondiali nelle tecnologie
umane. Il progetto coinvolge
l'Istituto Italiano di Tecnologia,
il Politecnico di Milano, l'Uni-
versità degli Studi di Milano e
l'Università degli Studi Milano
Bicocca, in collaborazione con
gli istituti di ricerca clinica e
ospedaliera di Milano, la Fon-
dazione Edmund Mach di Tren-
to, la Fondazione Isi di Torino,
il Cineca di Bologna e il Crea.
Lo Human Technopole prevede
l'insediamento nell'area Expo a
Milano di un'infrastruttura cen-
trale di laboratori che ospiterà a
regime circa 1.500 fra ricercatori,
tecnici e amministrativi.

rilanciare il sistema universitario
italiano a livello globale. Milano
ha vantaggi competitivi, perché
propone un'offerta integrata tra
formazione/iicerca accademica e
alcune filiere industriali. In parti-
colare nei settori interessati dalle
sfide post-Brexit: farmaceutica
e medicina (candidatura per la
sede dell'Ema) ed economia e
finanza (attrazione delle attività
di euroclearing).
Le sinergie tra opportunità sono
evidenti. Esistono poi strumen-
ti già immediatamente attiva-
bili, che un' azione congiunta
tra istituzioni centrali e locali
può mettere a sistema: Il Geie
(gruppo economico di interesse
europeo), per realizzare un Euro-
distretto degli Affari a Milano; la
Zes (Zona economica speciale)
perArExpo: il distretto industria-
le o tecnologico, da applicare al
Cyberparco; il Patent box, regi-
me fiscale agevolato per il reddi-
to prodotto da beni immateriali:
l'Arbitro per la conciliazione fi-

Partnership tra università ita-
liane e inglesi . In conseguenza
di Brexit, le università inglesi
perderanno l'accesso ai finan-
ziamenti comunitari per l'in-
segnamento, la valorizzazione
del partenariato con l'industria,
nonché la promozione dei pro-
grammi di scambio e di ricerca
con altre università europee. Al-
cune università italiane sono ben
posizionate nei ranking interna-
zionali e i processi di internazio-
nalizzazione dell'offerta forma-
tiva sono avanzati in molti degli
atenei italiani. Creare partnership
(o addirittura fondersi) con uni-
versità britanniche, può diven-
tare una grande opportunità per



nanziaria, istituito dalla Consob
da gennaio di quest' anno, per re-
golare il contenzioso finanziario;
la Cooperative compliance, ap-
pena introdotta dalle Entrate, per
semplificare la vita fiscale degli
investitori internazionali; la Cor-
te Arbitrale Europea, organo con
tempi e costi competitivi rispetto
alla giustizia ordinaria e agli ar-
bitrati internazionali di Parigi e
Londra; il Tutor amministrativo,
per investitori esteri nei rapporti
con la pubblica amministrazione,
per ridurre gli oneri burocratici.
L'Italia oggi ha molto da offrire.
Le risorse umane hanno costi
competitivi a fronte della buona
qualità degli studi. La legisla-
zione sul lavoro italiana è oggi
flessibile sia di quella francese,
che di quella tedesca. L'esten-
sione del decreto sul rientro dei
cervelli offre sconti fiscali anche
a professionisti stranieri che ven-
gono a lavorare in Italia, mentre
le tasse francesi, lussemburghe-
si e olandesi sui redditi alti sono
molto punitive. Esiste la reversi-
bilità dei contributi pensionistici
per i lavoratori stranieri, mentre

in Francia non è concessa.
Milano, dal canto suo, ha gran-
di punti di forza. Una posizione
centrale in Europa con buoni
collegamenti internazionali e
trasporti cittadini da smart city.
Un'infrastruttura di mercato e un
polo della montica che rappre-
sentano un'eccellenza per stan-
dard di competenza, tecnologici
e di sicurezza. Un'offerta immo-
biliare molto buona per quantità
e qualità degli operatori (Cit-
yLife, Copernico, Porta Vittoria,
Porta Nuova, Portello), rispetto
a Dublino e Francoforte. Un'of-
ferta di servizi professionali di
alta qualità (studi legali, società
di consulenza, agenzie di comu-
nicazione, attività di vigilanza
e regolamentazione). E ancora,
scuole internazionali e universi-
tà in grado di accogliere una co-
munità internazionale e produrre
un bacino di talento continuo. Il
mondo non aspetta altro che dare
un'occasione all'Italia.

* deputato Lega
* * presidente Select Milano
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Il governo punta sul Politecnico
A Torino il polo di innovazione
L'ateneo sede del competence center previsto dal piano industria 4.0
La sfida dell'Industria 4.0,
cioè le nuove tecnologie che
rivoluzioneranno il modo di
produrre, può essere vinta in-
sieme alla ricerca degli atenei.
E il Politecnico sarà sede di
uno dei cinque o sei previsti
dal piano nazionale del gover-
no "Industria 4.0", i cosiddetti
"Competence Center". Ieri,
durante l'inaugurazione del-
l'anno accademico, alla pre-
senza del ministro dello svi-
luppo economico Carlo Calen-
da, il progetto ha cominciato a
prendere forma. Sarà uno
spazio fisico, che avrà sede al-
l'interno della Cittadella poli-
tecnica di corso Duca degli
Abruzzi, «sarà un punto di
snodo fondamentale tra ricer-
ca e industria, con visibilità e
reputazione internazionale,
infrastrutture e risorse uma-
ne condivise con le imprese»,
ha spiegato il rettore Marco
Gilli. Se le aziende non innova-
no, «saremo condannati a re-
trocedere come Paese».
«L'ambito industriale sarà
l'automotive - ha detto il vice-
rettore Emilio Paolucci - dai
materiali alle macchine, ai la-
ser metodi di progettazione.

In tempi brevi il Competente
center sarà estero a livello re-
gionale ed europeo. Verrà posta
attenzione anche a settori come
l'aeronautico, il ferroviario, il
biomedicale, l'agricoltura e l'ali-
mentare». La novità di questo
centro, che ora dovrà diventare
realtà, è stata benedetta dal mi-
nistro Calenda, che ha ricorda-
to come il G7 dell'Industria si
svolgerà a Torino. «E una città

seria - ha detto -. Il sindaco e il
presidente della Regione sono
di partiti diversi ma lavorano
bene insieme. Sono tutti impe-
gnati a far sì che l'evento riesca
bene. Del resto, ci sono tante
eccellenze è una città che ha
già iniziato la trasformazione
industriale». E tra le tecnolo-
gie che saranno centrali nella
fabbrica del domani c'è l'addi-
tive manifacturing, ovvero la

tecnologia additiva che crea
oggetti dalla sovrapposizione
di strati con i laser 3D. E ieri,
durante la cerimonia, è stato
firmato un accordo che porta
all'interno del Poli un laborato-
rio di Generai Electric - Avio
Aero per studiare, con l'additi-
ve manifacturing, motori per
aerei più leggeri e performanti.
Nel progetto saranno impiegati
25 ingegneri. «Facciamo inve-
stimenti in materiali e attrez-
zature - spiega Giorgio Abrate,
direttore dell'Ingegneria di
Avio Aero - l'ateneo ci mette ri-
cercatori e locali. Sfrutteremo
tutte le possibilità offerte dalla
stampa 3D, che rivoluziona il
nostro modo di produrre e an-
che di progettare. Realizzere-
mo anche componenti per il
motore innovativo ». [F. ASS.]

Raccogliamolo sfida
II nostro ateneo sarà
un punto di snodo
fondamentale
tra ricerca e industria
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II G7 a Torino sarà
importantissimo,
uno dei temi quello
dell'innovazione
in ambito sociale

Carlo Calenda
Ministro
dello Sviluppo

Marco Gilli
Rettore
dei Politecnico



Lo
Marco Gllii , Rettore dei

Politecnico , con gli studenti
durante l'inaugurazione

dell'anno accademico



Individuata moLecoLa
contro l'invecchiamento
dei neuroni
Medicina

RICERCATORI della Normale
di Pisa e del Leibniz Institute
on Aging di Jena ha
individiato una molecola che
inibisce la formazione di
accumuli di ferro nel cervello
durante l'invecchiamento e
nel morbo di Alzheimer,
fornendo una possibile
strada per la terapia. Leggi
su: www.Lanazione.it/pisa



La Normale di Pisa
la molecola che previene
l 'invecch iamento de i neuron i

Un gruppo di ricercatori della Normale di Pisa
e del Leibniz institute on Aging di Jena ha
scoperto che un piccolo acido ribonucleico
detto miR-29 inibisce la formazione di
accumuli di ferro nel cervello durante
l'invecchiamento e nel morbo di Alzheimer,
fornendo una possibile strada perla terapia
delle malattie neurodegenerative legate
all'invecchiamento . I risultati della ricerca
sono stati pubblicati il 13 febbraio sulla
rivista Bmc Biology . Durante
l'invecchiamento , spiega una nota della
Normale , «si osserva un accumulo di ferro nel
cervello che è esacerbato nel caso di malattie
neurodegenerative come il morbo di
Alzheimer». Lo studio «ha mostrato che
l'organismo tenta di contrastare questo»
deposito di ferro «tramite un micro Rna detto
miR-29», molecola che era nota perle sue
attivit anti-tumorali . «Ora si scopre chela sua
concentrazione nel cervello aumenta in
funzione dell'età e controlla anche la
concentrazione di ferro nei neuroni».



A l Polo didattico delle Piagge il 1° convegno nazionale
tra gli ospiti anche numerosi imprenditori dei territorio

1 PISA

Il Dipartimento di Economia e
Management ospita oggi, dalle
14, al Polo didattico delle Piag-
ge, il diciottesimo "Woa", il
workshop annuale dei docenti
e ricercatori di Organizzazione
Aziendale delle università ita-
liane. Il convegno rappresenta
da anni un proficuo momento
di confronto non solo tra stu-
diosi della disciplina, ma an-
che tra questi, imprenditori e
manager. Nell'ambito delle di-
scipline di management, infat-
ti, gli studi di organizzazione e
gestione delle risorse umane
sono tra quelli più strettamen-
te intrecciati con le pratiche
operative di imprese e organiz-
zazioni. Negli ultimi anni, in
particolare, è cresciuto in ma-
niera esponenziale l'interesse
per questi studi da parte di am-
ministrazioni pubbliche, azien-
de sanitare e organizzazioni no
profit.

L'organizzazione aziendale
è una disciplina relativamente

giovane, sviluppatasi in Italia
nell'ambito dell'Economia
Aziendale, che proprio a Pisa
ha visto operare uno dei suoi
fondatori, Egidio Giannessi,
nel secondo dopoguerra fino
agli albori degli anni '80. L al-
tresì un ambito di ricerca in cui
convergono conoscenze di più
discipline di base: economia,
sociologia, psicologia. Il tema
scelto per il workshop di quest'
anno è ambizioso e stimolan-
te: "Organizing between Reali-
ty and Appearance in Times of
Change". Un tema che vuole
mettere in risalto la differente
natura e le molteplici finalità
che può assumere l'azione im-
prenditoriale e manageriale
orientata alla progettazione e
al cambiamento di strutture e
processi organizzativi.

«La ricerca di migliori livelli
di efficienza, efficacia, così co-
me l'obiettivo di legittimazio-
ne istituzionale - spiegano gli
organizzatori del convegno -
possono infatti rappresentare,
di volta in volta, differenti

Un momento di un recente workshop

input degli interventi di proget-
tazione o riprogettazione orga-
nizzativa, con l'obiettivo ulti-
mo, per le aziende, di raggiun-
gere o mantenere elevati livelli
di competitività sui rispettivi
mercati».

Il workshop è promosso da
Assioa, l'associazione che riu-
nisce i docenti e i ricercatori di
organizzazione aziendale, e la
sua realizzazione è stata affida-
ta alla professoressa Mariacri-
stina Bonti , del Dipartimento
di Economia e Management di
Pisa. L'Ateneo pisano è stato
tra l'altro il primo, in Italia, in-
sieme alla Bocconi, ad aver isti-
tuito l'insegnamento di Orga-
nizzazione Aziendale, sul fini-
re degli anni '70. In apertura,
dopo i saluti delle autorità ac-
cademiche, è in programma
una tavola rotonda con le rifles-
sioni di imprenditori e mana-
ger sul tema del convegno. Al
dibattito parteciperanno l'ad
di Toscana Aeroporti, Gina
Giani, il presidente di Waste
Recycling, Maurizio Giani,

azienda inglobata nel gruppo
multiservizi Hera e al centro
dell'attenzione per aver acqui-
sito recentemente la pisana Te-
seco, Andrea Del Chicca, ma-
nager pisano e direttore del
personale e organizzazione di
Ansaldo Energia, Emanuele
Rossini , presidente della sezio-
ne toscana di Aipd, l'associa-
zione che riunisce i direttori
del personale, e Dario Rosini,
direttore del personale all'Asl
Toscana Sud-Est. La tavola ro-
tonda sarà introdotta del pro-
fessor Marcello Martinez, pre-
sidente diAssioa e docente alla
Seconda Università di Napoli,
e moderata dal professor Enri-
co Cori , dell'UniversitàPolitec-
nica delle Marche. I lavori del
convegno si svilupperanno tra
oggi e domani, in diverse ses-
sioni. La convention si conclu-
derà nel pomeriggio di domani
con l'opportunità, per i conve-
gnisti, di passeggiare sulle an ti-
che mura e di visitare il museo
delle Sinopie e il Camposanto
Monumentale.
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Scuola. Dopo il diploma 1170% all'università
Milano. Proseguire gli studi all'università
continua a restare la scelta maggioritaria
per chi supera l'esame di maturità: fan-
no così 70 studenti su 100, anche se una
parte di loro continua gli studi facendo
anche un lavoro. L il quadro che emerge
dall'annuale indagine di AlmaDiploma
e AhnaLaurea, che fotografa la situazio-
ne in cui si trovano i maturati a uno, tre
e cinque anni dal conseguimento del di-
ploma superiore. L'indagine, presentata
ieri a Roma alla presenza del sottosegre-

tario all'Istruzione Gabriele Toccafondi,
registra il persistere di una percentuale
di insoddisfatti della propria scelta: ben
il 45%, che si riduce al 43 un anno dopo
il diploma.Vengono definiti "pentiti" nel-
l'indagine gli studenti che, raggiunta la
maturità, rispondono che cambierebbe-
ro percorso di studi. Lapercentuale è no-
tevole: 45 su 100. Di questi, 26 cambie-
rebbero scuola e indirizzo, 11 farebbero
lo stesso corso in altra scuola e altri 7 un
corso diverso nella stessa scuola. Di cer-

to resta la difficoltà a fare un orienta-
mento serio e mirato nella scuola media.
Dopo il diploma il 54% opta esclusiva-
mente per lo studio mentre un 16% lo al-
terna al lavoro. Il 17% dei maturati a un
anno dal diploma ha scelto invece di en-
trare subito nel mondo lavorativo. Un 9%
di chi ha scelto di non proseguire gli stu-
di è ancora a ricercare una occupazione.
Infine un 3% non studia né lavora.
(E. Le.)

I ndag i ne

Per AlmaDiploma
l'università è scelta
maggioritaria, il 45%
pentito del percorso i
studi delle superiori

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Quasi la metà dei diplomati
si pente della scelta fatta

Lo stage è la carta vincente
H rapporto di Almadiploma e Almalaurea

Arrivare al sospirato
giorno dell'esame di
maturità, guardarsi in-

dietro e rendersi conto di aver
fatto la scelta sbagliata. È la
sgradevole sensazione con cui

si trovano a fare i conti il 45%
dei diplomati, cioè quasi uno
ogni due. Nel dettaglio, oltre il
26% cambierebbe sia scuola sia
indirizzo, l'11% ripeterebbe il
corso ma in un'altra scuola, l'8%

iersità
L'indagine
evidenzia
che 70 ragazzi
su 100 prose-
guono gli
studi dopo
il diploma

sceglierebbe un diverso indiriz-
zo nella stessa scuola. I dati po-
co confortanti emergono dal-
l'ultimo rapporto di Almadiplo-
ma e Almalaurea che ha coin-
volto 115 mila ragazzi di circa

350 istituti intervistati a uno,
tre e cinque anni dal diploma.
L'indagine evidenzia che 70 ra-
gazzi su 100 scelgono di prose-
guire gli studi (il 54% a tempo
pieno, il 16% conciliando lavoro
e università), ma il 14% si pente
della scelta e abbandona o cam-
bia corso di laurea. I maturati
con voti bassi tendono a pre-
sentarsi direttamente sul mer-
cato del lavoro e a un anno dal
diploma portano a casa buste
paga che si aggirano intorno ai
1.028 euro mensili netti. La pro-
secuzione degli studi, invece, è
una scelta che coinvolge soprat-
tutto i diplomati più brillanti e i
liceali. Anche il contesto socio-
economico e culturale della fa-
miglia influenza la scelta: l'87%
dei diplomati provenienti da fa-
miglie in cui almeno un genitore
è laureato ha deciso di iscriver-
si all'università.

Stage e studio all'estero, infi-
ne, si confermano carte vincen-
ti. I ragazzi che hanno svolto at-
tività di tirocinio durante gli
studi hanno infatti il 60% in più
di probabilità di lavorare, men-
tre chi trascorre un periodo di
formazione oltre i confini nazio-
nali ha il 31% di chance in più di
trovare un'occupazione.
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Si cerca spiegazione scientifica al fenomeno. Ogni giorno
i biologi sì ritrovano sulle sponde per un monìtoraggío
Con varie
strumentazioni
si fan no

e dello stato
d

i acustico
della zona
di Danilo Renzullo
1 PISA

Da star cittadina a "caso" inter-
nazionale. Lui è sempre lì. Coc-
colato dall'Arno e dagli sguardi
di decine e decine di spettatori
che ogni giorno si radunano
sulle sponde del fiume per os-
servare quel fenomeno tanto
insolito quanto raro. Affascina-
ti dai movimenti sinuosi di
quel delfino che al mare prefe-
risce le acque del fiume.

Uno spettacolo naturale che
è diventato anche un rompica-
po per i biologi del Cetus, i1
centro di ricerca viareggino
che monitora il branco di circa
250 delfini della specie tursio-
pe (il più grande del Mediterra-
neo) che staziona nella zona

marina tra l'Arno e Viareggio. I
primi a sobbalzare dalla sedia
quando, lo scorso 31 dicem-
bre, una telefonata avvertì di
quello strano avvistamento.
Da allora è iniziata un'attività
di monitoraggio quotidiana
del cetaceo. Foto, video, anali-
si dell'acqua e dell'inquina-
mento acustico. Con strumen-
ti semplici e più sofisticati,
ogni giorno i biologi del Cetus
si ritrovano ai margini del fiu-
me per cercare di trovare una
spiegazione scientifica al com-
portamento di quel cetaceo
"ribelle" che da oltre 40 giorni
ha trasformato il tratto di Arno
tra il ponte dell'Aurelia e il pon-
te della Ferrovia (quasi 11 chi-
lometri la distanza dal mare)
nel suo habitat. Diventato an-
che oggetto di una serie di stu-
di che saranno poi raccolti in
una pubblicazione scientifica
e discussi durante il convegno
internazionale di biologia ma-
rina che si terrà a Roma il pros-
simo giugno, quando i ricerca-
tori del Cetus presenteranno i
dati del monitoraggio, che con-
tinua ormai da oltre un mese.
Centinaia di foto, video e anali-
si chimico-fisico, «attraverso
cui calcoliamo i tempi di respi-
razione e di apnea del cetaceo
e studiamo le direzioni dei suoi
spostamenti per capire se cam-
bia il suo comportamento»,
spiega Ilaria Bigongïali, stu-
dentessa di biologia marina ah'
Università di Pisa e collabora-
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trite del Cetus. Un minuto e 20
secondi, massimo un minuto e
quaranta secondi sott'acqua,
intervallato in media da cin-
que secondi di respirazione.
Movimenti ciclici (che diventa-
no molto più lenti quando il ce-
taceo riposa) che per adesso
non preoccupano i ricercatori.
Anche se i pericoli per la sua sa-
lute sono sempre in agguato:
affaticamenti e abrasioni della
pelle sono i rischi che più degli
altri impensieriscono gli stu-
diosi. «Lui ha scelto di rimane-
re nell'Arno - prosegue Bigon-
giali -. Non è un'anornalia che
un delfino maschio adulto si al-
lontani dal branco, è strano in-
vece che un cetaceo decida di
"stabilirsi" in un fiume. Non
c'è però una spiegazione a que-
sto comportamento.

La presenza è favorita proba-
bilmente dall'abbondante pre-
senza di cibo (in particolare
muggini di grandi dimensioni)
e dallo strato salmastro che
contraddistingue il fondale
dell'Arno. Le analisi del ph, del-
la salinità e della temperatura
dell'acqua sono risultate otti-
mali per la salute del cetaceo
(almeno prima delle ultime
piogge), messa a dura prova
dalla piena di qualche settima-
na fa, quando il comportarnen-
to del delfino è bruscamente
cambiato. Il cetaceo è rimasto

fermo in un punto e, nonostan-
te gli sforzi, per ore non è riu-
scito a raggiungere quel punto
nei pressi del ponte dell'Aure-
lia dove si è ormai stabilito da
alcune settimane. I tempi di re-
spirazione sono diventati inol-
tre molto più corti. Segno di un
affaticamento, rientrato dopo
il passaggio della piena, quan-
do le condizioni dell'animale
si sono ristabilite. «È un avveni-
mento talmente strano che
non riusciamo a dare una spie-
gazione - sottolinea Silvio Nu-
ti, fondatore del Cetus -. In Ita-
lia è la prima volta che avviene.
In Europa, l'unico precedente
risale al 2015, quando un tur-
siope è entrato in un fiume in-
glese, resistendo però per po-
chi giorni». Lui, il delfino dell'
Arno, ha deciso invece di sta-
zionare nel fiume, sfidando le
leggi della natura. E attirando
l'attenzione di centinaia di en-
tusiasti spettatori e di increduli
ricercatori.
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La studentessa di biologia Ilaria Bigongiali; a destra Silvio Nuti, fondatore del Cetus , sulle sponde dell'Arno (foto Fabio Muzzi)





Scoperta:
create in laboratorio
cellule artificiali
Ricerca

CREATE in laboratorio
cellule artificiali che
rispettano una delle leggi
fondamentali della biologia
Lo studio del Centro di
Ricerca «E. Piaggio»
dell'Università di Pisa (netta
foto , Arti Ahluwalia) è stato
pubblicato dalla rivista
Nature. Leggi su:
www.Lanazione . it/pisa








