
La disoccupazione
tecnologica, parla
il docente universitario
Recclotï
«UOMO Economia e Cultura
nell'Era Digitale» un ciclo di
conferenze a cura del prof.
Michele Battìni
dell'Università di Pisa.
Appuntamento (aperto a
tutti) giovedì 23 al Centro
polivalente David Fiaschi,
docente di economia politica
dell'Università di Pisa,
tratterà "La disoccupazione
tecnologica e l'economia
nell'era digìtale».

I



Assicurazioni, corso di tre mesi
(i.co.) Un ponte tra ateneo e azienda è quello che
vuole creare il «Digital Lab», corso di tre mesi di
Altis-Università Cattolica e Cnp Vita, per dare
opportunità a giovani interessati al mondo
assicurativo. 12 i posti per gli universitari e 12 per i
dipendenti aziendali. Previsti stage in Cnp
(iscrizioni entro il 31/3, con sconto entro il 24/2).
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L'UniversitÀ p ta sulle lingue
I1 corso di Medicina è in ng lese
La sfida dell'ateneo
Ma tra gli studenti
il livello resta
ancora basso

FABRIZIO ASSANDRI

L'Università scommette sui
corsi di laurea interamente
in inglese, anche se la cono-
scenza delle lingue tra gli
studenti arranca. Il prossimo
anno si attiveranno dieci lau-
ree, contro le sei attuali, nella
lingua di Shakespeare. La no-
vità più grossa è che si potrà
diventare «dottor» con la
laurea in inglese in Medicina
al San Luigi di Orbassano.
L'offerta dell'ateneo viene
presentata agli studenti di
quarta e quinta superiore al
Campus Luigi Einaudi fino a
venerdì 24, durante le «Gior-
nate di orientamento». Que-
st'anno alle presentazioni dei
corsi ci sono i professionisti,
notai, avvocati e assistenti
sociali a parlare delle pro-
spettive occupazionali.

Quella dell'inglese è una

L'offerta viene presentata agli studenti al Campus Einaudi,
fino a venerdì , durante le «Giornate di orientamento».

possibilità in più. Altra grossa
novità è la tipologia dei corsi:
interamente in inglese finora
erano solo le lauree specialisti-
che biennali. A settembre par-
tiranno il primo corso trienna-
le, Business and Management,
e a ciclo unico di cinque anni,
ovvero Medicina. Le due magi-
strali che partiranno sono, nel-

l'anno della Brexit, una laurea
sul diritto europeo, European
Legal Studies, e un'altra eco-
nomica, Business Administra-
tion. Partirà anche un curri-
culum in inglese di Flosofia.
Solo l'anno scorso era partito
«Stochastics and data Scien-
ce», sui big data: ha avuto 35
adesioni, non poche per una

specialistica. «Per dare a tutti
le stesse possibilità - spiega la
vicerettrice Lorenza Operti -
diamo in inglese i corsi trien-
nali solo se ci sono anche in ita-
liano». Nelle lauree tradiziona-
li ci sono singoli insegnamenti,
ben 373, che si possono seguire
in inglese, ma se si sceglie una
laurea in lingua lo sono tutti i
corsi ed esami.

Uno degli obiettivi è aumen-
tare gli studenti dall'estero. So-
no 3813, il 5,7%, non molto al di
sopra della media italiana. Ma il
tasto dolente sembra la prepa-
razione degli italiani, come
emerge da un sondaggio.
«L'Italia è tra i Paesi con la più
bassa conoscenza di una secon-
da lingua in Europa, nel nostro
ateneo il 95% delle matricole di-
ce di sapere l'inglese, il 40 il
francese, il 16 lo spagnolo, il 9 il
tedesco. Ma se andiamo a vede-
re il livello, è molto scarso. Solo
il 15% ha un Cl in inglese - dice
Marie Berthe Vittoz, direttrice
del Centro linguistico d'ateneo
-. Inoltre, non ci si deve limitare
alla monocoltura inglese». «Ci
attrezziamo - aggiunge Operti
- anche per potenziare il livello
di lingua degli studenti».
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tota rnente i inglese
Tra le novità anche una App per orientai tra i 152 corsi
Ma il p ato della lingua straniera resta ancora del Polì

JACOPO RICCA

I MPARARE a operare nella lin-
gua della regina Elisabetta e,
soprattutto, di Meredith

Grey. Dopo la corretta pronuncia
di Boston, che divideva l'alta so-
cietà torinese raccontata da Frut-
tero e Lucentini, gli aspiranti me-
dici dell'Università di Torino da
settembre si troveranno a disqui-
sire su come si pronunci "appen-
dectomy". Medicina è solo l'ulti-
ma materia che i quattro atenei

della regione hanno deciso di in-
segnare anche in inglese: tra Pie-
monte Orientale, Unito, Politec-
nico e Scienze Gastronomiche so-
no quasi una trentina i corsi di
laurea che si tengono senza usa-
re l'italiano. E dal prossimo anno
le 130 matricole del corso di lau-
rea dei San Luigi di Orbassano

La scelta è stata fatta
per attirare gli studenti
migliori dalle altre
regioni e dall'estero

non solo dovranno conoscere l'in-
glese, ma anche riuscire a segui-
re lezioni, in aula e in sala opera-
toria.

La scelta è stata fatta per at-
trarre gli studenti migliori che
ogni anno tentano il test naziona-
le di Medicina: «Nelle fiere inter-
nazionali ci arrivano sempre più
spesso richieste in questo senso
- spiega la vicerettrice alla Di-
dattica di Unito, Lorenza Operti
- La speranza è che offrendo
questa opportunità si possa at-
trarre non solo studenti da altre
regioni, ma anche dall'estero».
La nuova opzione sarà presenta-
ta anche alle migliaia di liceali
che, da ieri a venerdì, saranno al
campus Einaudi per partecipare
alle giornate per l'orientamento
dell'Università: «In questo primo
lunedì abbiamo avuto più di
1300 studenti che si sono presen-
tati per scoprire i nostri corsi -
dice soddisfatta la prorettrice,
Elisabetta Barberis - Abbiamo

VICERETTORE
Lorenza Operti
è il vicerettore
alla Didattica
dell'Università di Torino

scelto di mostrare loro anche le
prospettive lavorative di ciascu-
na laurea, in collaborazione con
gli ordini professionali».

La grande novità all'Unito, ol-
tre all'app per orientarsi tra i 152
corsi avviati per l'anno prossimo,
sono però proprio le dieci lauree
in inglese: da Biologia a Scienze
dei Materiali, passando per Busi-
ness and Management. Il cam-
biamento riguarda solo gli aspi-
ranti medici del San Luigi, men-
tre le oltre 400 matricole delle
Molinette continueranno a stu-
diare in italiano. Già da quest'an-
no anche a Filosofia hanno lancia-
to un curriculum della magistra-
le in inglese: «Pensiamo possa es-
sere interessante, sia per gli stu-
denti stranieri che per gli italia-
ni, avere importanti esponenti
della filosofia continentale che in-

segnano in inglese» aveva spie-
gato Diego Marconi che è tra i so-
stenitori di questa innovazione.

Il Poli resta il primatista della
"full immersion" in inglese: in
corso Duca sono diverse centina-
ia gli iscritti, tra le 5 triennali e le
11 magistrali per futuri architet-
ti e ingegneri, che hanno rinun-
ciato all'italiano. Mentre l'Uni-
versità dei Piemonte Orientale fi-
nora ha attivato una sola laurea,
quella magistrale in "Medical
Biotechnologies" che conta 60
iscritti, a Pollenzo i master intera-
mente in inglese e la triennale
prevede il primo anno in lingua,
il secondo misto e il terzo in italia-
no. Il numero complessivo di uni-
versitari, tra i quattro atenei,

che studiano e si laureano in in-
glese supera ormai il migliaio
l'anno ed è destinato a crescere:
«Puntiamo ad allargare ancora
la nostra offerta e aumentare il
numero. Ora in media si aggira
sui 30 ragazzi - conferma Oper-
ti - Per ogni corso in inglese ne
garantiamo uno in italiano».
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Dottorati ad honorem
e lauree post mortem
Si allarga la rosa
dei titoli speciali

Dottorato ad honorem, ma anche lauree alla
memoria e post mortem. Si parlerà anche di
questo nella seduta odierna del Senato accade-
mico che affronterà la proposta di offerta di
competenze trasversali agli studenti dell'Alma
Mater, inclusi i famosi corsi di italiano per col-
mare lacune che diversi docenti, anche di Bolo-
gna, hanno denunciato nelle scorse settimane
in una lettera inviata al ministro dell'Università
Valeria Fedeli.

All'interno del regolamento per il conferi-
mento della laurea honoris causa a personalità
di chiara fama l'Ateneo introduce anche il dot-
torato ad honorem, già previsto da altre univer-
sità sia italiane che straniere. Un titolo destina-
to a personalità viventi che, non solo hanno
meriti scientifici, umanitari o sociali unanima-
mente riconosciuti a livello nazionale e interna-
zionale, ma devono inoltre «aver contribuito in
maniera significativa all'avanzamento scientifi-
co delle discipline e/o allo sviluppo di settori in
cui il dottorato viene conferito». Potranno es-
serne conferiti ogni anno non più di due (men-
tre di lauree non più di quattro), proposti dai
dipartimenti, a cui se ne aggiunge un terzo (e
una quinta laurea) che abbia però carattere ge-
nerale per l'Ateneo.

In Senato si affronterà anche il tema delle
lauree a studenti scomparsi. A partire da quelli
«caduti sul campo dell'onore e perla difesa del-
la libertà». Sulla base della proposta avanzata
da un familiare del caduto, l'Archivio storico
compie un'istruttoria per accertare identità e
requisiti. Sarà il rettore in una data collettiva a
consegnare le pergamene al familiari. Più in ge-
nerale l'Ateneo regola ora il conferimento del
titolo alla memoria o di attestato di beneme-
renza a studenti scomparsi prima del consegui-
mento della laurea, già deliberato nel toro ed
esteso ora anche ai dottorati di ricerca. La lau-
rea alla memoria è rivolta agli studenti che ave-
vano completato il percorso accademico e sia-
no scomparsi prima dell'esame finale, mentre
l'attestato è per coloro che non avevano com-
pletato ancora il percorso di studi. Anche per il
dottorato alla memoria deve essere stato com-
pletato il percorso tranne l'esame finale.

M.Ama.
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Imparare l'ïnglese per insegnare
Oltre 2001e posizioni aperte
Dal British Council alle Università. Il 25 a ' ano la Fiera Studi in Uk

MILANO Ilia, 5o anni, insegnante
di statistica all'Università di
Bergamo, segue un corso di Ge-
neral English per poter dare le-
zioni anche in inglese ai suoi
studenti, mentre Livia, avvoca-
to civilista e di diritto di fami-
glia, ha bisogno della lingua
per affrontare anche le proble-
matiche di trasferimento di mi-
nori all'estero. Sono solo due
esempi di studentesse del Bri-
tish Council, lo storico istituto
per l'insegnamento della lingua
inglese che accoglie studenti
sin dalla scuola materna. Ma
sono in aumento (+15%) anche
gli universitari italiani (14mila)
che per il loro inglese scelgono
direttamente il Regno Unito (e
il 25 febbraio si terrà a Milano la
Fiera Study in Uk).

Insomma, la conoscenza
perfetta della lingua inglese
rappresenta pur sempre una
carta vincente nel mondo del
lavoro. Figurarsi per chi sceglie
di fare l'insegnante, strada
aperta ormai anche a chi non è
madrelingua. E ormai persino
le grandi scuole come l'ente
culturale britannico British
Council (sedi a Milano, Roma e
Napoli) richiedono professio-
nisti con requisiti ben precisi e

sono alla ricerca di figure ma-
nageriali in tutto il mondo. Al
momento proprio sul portale
sono presenti più di cento avvi-
si di «job vacancy» (https://
jobs.britishcouncil.org/; tea-
cher. milan@britishcouncil. it).

Ma quali sono i requisiti ri-
chiesti a un insegnante? «Cer-
to, un inglese perfetto ma non
solo. Sono indispensabili il
certificato Celta, il Trinity o il

Delta o equivalenti e due anni
di esperienza», racconta Steve
Oxley, direttore del British
Council di Milano.

Parecchie opportunità di in-
segnare inglese si trovano an-
che sulla rivista Easy Milano
(www.easymilano.it), o su siti
come www.europlacements.it
(una ventina al momento). In
Wall Street English, nelle sedi
italiane di Roma, Lodi, Firenze,

Genova, Torino sono una deci-
na le «job vacancy» per tutor,
sales account e consultant.

A offrire alcune opportunità
di impiego a insegnanti d'in-
glese e altre figure sono anche
istituti canadesi come il Geor-
gian College del Midland in Ca-
nada che ogni anno cerca un
centinaio tra professionisti
part time e altri profili. Corsi di
lingua anche per non madre-
lingua sono offerti pure dalle
università e scuole canadesi. Ci
sono per esempio l'Università
di Toronto, la Trent University
in Ontario, la Brock University
all e cascate del Niagara, che of-
frono inoltre la possibilità agli
studenti di lavorare durante
studi.

Alla East Coast of languages
di Halifax vengono offerti due
programmi specifici per do-
centi d'inglese non madrelin-
gua. Esiste infine un sito speci-
fico: www.tesl.ca dedicato ai
«teacher of english as a second
language», dove attualmente
sono presenti 17 posizioni
aperte anche nel resto del
mondo.

Irene Consigliere
@IreConsigliere
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Lai a,
MATTIA FELTRI Importare Cambridge

La Gran Bretagna esce dall'Europa e Oxford ci rientra.
L'università più antica dei mondo anglosassone, e una
delle più prestigiose in assoluto, sta progettando di apri-
re una sede a Parigi e, dice il Daily Telegraph, gli accordi
col governo francese sono a buon punto. C'è una sugge-
stione storica, un tratto di civiltà europea che rimane in
piedi per iniziativa di due Paesi che se le sono date per
secoli, e solo da un centinaio d'anni stanno dalla stessa
parte. Ma non è il romanticismo a prevalere: Oxford ha
bisogno dei finanziamenti dell'Ue che perderà a causa
della Brexit. Il programma Horizon 2020 della Commis-
sione distribuirà un paio di miliardi nei prossimi anni, e
non si tratta di pura e demoniaca sete di denaro: fin qui
gli europei che studiano a Oxford hanno pagato le stesse

tasse universitarie degli inglesi, hanno goduto di prestiti
a tassi speciali e dell'assistenza sanitaria gratuita, tutti
privilegi che la Brexit probabilmente cancellerà, con dan-
no anche per la vocazione internazionale di Oxford. E il
solito problema: per quanto rinsaldati, i confini non sono
abbastanza forti per fermare il nuovo spirito cosmopolita
del mondo, che non coinvolge soltanto le multinazionali
del web e non mobilita soltanto i rifugiati siriani. I più
deboli, il cameriere polacco o il piccolo ateneo, faranno
fatica a cavarsela. I più robusti sapranno invece usare le
loro armi e soprattutto aguzzare l'ingegno: motivo per
cui, di importare Oxford, a noi italiani non è nemmeno
venuto in mente. Vogliamo provare con Cambridge?

O BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



di BoschIl programma per talenfi
Quindici laureati hi tech per la multinazionale tedesca
È possibile candidarsi entro il 28 febbraio per
partecipare al Bosch Industry 4.0 Talent Program.
L'obiettivo è formare 15 giovani laureati in
Ingegneria meccanica, elettronica,
dell'automazione, informatica, meccatronica,
elettrica, matematica e fisica. I candidati
selezionati saranno assunti con un contratto di
apprendistato di alta formazione di due anni,

frequenteranno un master in Industry4.0 presso il
Cefriel - Politecnico di Milano. Durante il percorso
formativo i neoassunti saranno impegnati per 50
giorni in aula e per 50 giorni in un progetto
Industry 4.0. E previsto un periodo di formazione
di 6 mesi in Germania, a Blaichach (bosch.com).

I. Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



In Italia 36 nuovi «incubatoci»
ma pochi con business sostenibili
Meno ricavi dalle startup e più soldi dalla consulenza
Alberto Magnani

Quasi 40 incubatori in tutta
Italia, dal Friuli alla Sardegna.
Senza contare programmi e ini-
ziative che non hanno incassa-
to, per ora, la certificazione del
ministero dello Sviluppo eco-
nomico. Se le startup italiane
viaggiano verso quota 7mila
unità, il mondo degli incubatori
(le "pales tre" di innovazione in-
trodotte dalla legge 221/2012)
non sembra essere da meno. Al-
meno nei numeri generali: gli
ultimi dati Mise ne contano 36,
in rialzo dai poco più di 20 regi-
strati nel 2014. Lalista spazia tra
realtà di derivazione universi-
taria (come ilPoliHub diMilano
e la LuissEnlabs di Roma) o più
settoriale (ad esempio Biovelo-
clta, dedicato solo alle biotech),
passando per i pochi casi di so-
cietà che hanno scelto lavia del-
la quotazione: l'incubatore di
imprese online Digital Magics e
di recente H-Farm, di casa a
Roncade (Treviso), sbarcato a
Piazza Affari sul segmento del-
l'Aim nel novembre 2015.

Lo stato di salute? Se si guar-
da all'impatto generale, il feno-
meno è in crescita.Anche senza
la spinta di hub come Londra o
Berlino, gli incubatori italiani si
stanno mettendo in evidenza
nei report internazionali. L'ul-
tima graduatoria di Ubi Global,
società che si occupa di analisi

del business di settore, ha clas-
sificato in cima ai suoi ranking
realtà citate sopra come Po-
liHub (secondo in Europa e
quinto al mondo tra gli Univer-
sity business incubators, gli in-
cubatori associati ad atenei) e
H-Farm (terzo nellaUe e quinto
su scala globale tra gli "univer-
sity associated business incu-
bators", gli incubatori che col-
laborano con le università sen-
za farne parte). Con l'aggiunta
di outsider come il modenese
Knowbel, sesto al mondo nella
"business acceleration", l'acce-
lerazione di business specifici.

Ê già meno facile, però, valu-
tare il sistema italiano degli in-
cubatori nei suoi due obiettivi
primari: lanciare startup reddi-
tizie ed essere, a suavolta, unbu-
siness sostenibile.

Daunlato, le imprese innova-
tive continuano ad arrancare
nella capacità di generare pro-
fitti: come già scritto dal Sole 24
Ore, le quasi 7mila imprese in-
novative registrate inItaliahan-
nounreddito operativo inrosso
per 86 milioni di curo e quasi 6
su 1o hanno chiuso in perdita
l'ultimo esercizio.

Dall'altro il successo, o l'in-
successo, delle imprese avviate
è solo una delle voci in bilancio
per molti degli incubatori certi-
ficati. Alla accelerazione pura
delle startup si sono affiancati

altri servizi, di fatto diventati
spesso più centrali e fruttuosi:
consulenza, formazione, pro-
getti su misura per le aziende in
cerca di unrestylinginnovativo
della propria struttura. La stes-
sa H-Farm ha rinunciato dal
2014 allaveste di incubatore ge-
nerico per spostarsi subusiness
come assistenza alle imprese e
masterprofessionalizzanti. Co-
me spiegail fondatore Riccardo
Donadon «oggi i nostri servizi
di accelerazione vengono ero-

Secondo gli ultimi dati
del Mise, si registra un
aumento dai poco più di 20
del 2014. Quasi 6 startup
su 10 hanno chiuso in perdita

gati solo verso le grandi aziende
che ci ingaggiano per cercare le
migliori startup a livello inter-
nazionale». Del resto, aggiunge
Donadon, gli incubatori già cer-
tificati sono «assolutamente
troppi» rispetto al valore effet-
tivo generato dalle startup ita-
liane: «Siamo passati da una si-
tuazione di non presenza sul
mercato ad un eccesso di pre-
senza/offerta - dice - Ci sarà
una selezione naturale».

In attesa di quella, ci sono dei

filtri tecnici: il Mise ha appena
aumentato la superficie minima
per accedere alla certificazione
di incubatore da40o a 500 metri
quadri. Lanovitànon è piaciuta a
molti protagonisti del nostro
mercato, che la considerano pe-
nalizzante per chi non può allar-
garsi a dimensioni maggiori.
Questo nonostante l'Italia vanti
prezzi di affitto più accessibiliri-
spetto alla media estera. Secon-
do un calcolo del Sole 24 Ore su
dati Immobiliare.it, l'affitto an-
nuo a Milano per un locale di cir-
ca 18o metri quadri (una misura
presa ad esempio) è di 23.958 cu-
ro. In proporzione, meno della
metà di quanto si paga nelle ca-
pitali dell'innovazione straniere
per una superficie analoga: un
report di Knight Fran(, società
di consulenza nel real estate, ha
stimato un costo medio annuo
pari all'equivalente di 62.405 giu-
ro per Londra, 58.6o1 curo per
New York e 57.703 curo per San
Francisco. Donadon non pensa
che il nuovo vincolo immobilia-
re sia «trai più essenziali», ma è
favorevole a qualche paletto in
più: «Servono dei limiti per fare
chiarezza sul mercato di coloro
che hanno riclassificato le loro
strutture definendole incubato-
ri - dice - Pur non avendo questo
tipo di background» .

startup@ ilsole214ore. com
C) RIP RODD ZIO NE RISERVATA



I numeri

DOVE SONO IN ITALIA GLI INCUBATORI CERTIFICATI ?
Dati in unità 2016

LA CLASSIFICA DEGLI INCUBATORI D'IMPRESA UNIVERSITARI
Dati del 2015

Lombardia Piemonte 0
SETSQUARED
University of Bath; University of Bristol;12 3 Regno Unito University of Exeter; University
of Southampton; University of Surrey

Friuli Venezia Giulia Marche

aiwan

INNOVATION INCUBATION CENTER CHAOYANG
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Lazio Toscana Chaoyang University of Technology

4
+ THE DMZ AT RYERSON UNIVERSITY

Canada Ryerson University
Veneto Sardegna

4 1871
Northwestern University; University of Chicago;Stati Uniti University of Illinois; Loyola University; IllinoisEmi' `;omagna Trentino Alto Adige
Institute of Technology; DeVry University

I POLIHUB STARTUP DISTRICT & INCUBATOR
TOTALE ITALIA 36 Italia Politecnico di Milano

Fonte: Registroiniprose In foca me re [Fonte : Ubi Globa,



'DEL CAPO DI STATO

d i Guido Santevecchi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PECHINO Sei giorni di visita di
Stato, da Pechino centro del
potere politico ed economico a
Xian con i suoi guerrieri di ter-
racotta. Sergio Mattarella arri-

va oggi in Cina per rafforzare i
rapporti con la seconda econo-
mia del mondo e con un Paese
che con Xi Jinping si è candi-
dato a rilanciare il processo di
globalizzazione. È la prima vi-
sita di un presidente della Re-
pubblica italiana dal 2010.

La nostra diplomazia ha la-

vorato molto: Mattarella arriva
con un seguito di ministri (An-
gelino Alfano per gli Esteri e
Graziano Delrio per Infrastrut-
ture e Trasporti) e rappresen-
tanti dell'industria. A Pechino
parteciperà con Xi al Business
Forum e al Forum culturale,
iniziative intergovernative. I ci-

nesi sono amanti della stabili-
tà e vedono nei presidenti ita-
liani il segno della continuità
istituzionale, Mattarella cer-
cherà probabilmente di sem-
plificare le turbolenze della
nostra politica nei colloqui
con Xi e il premier Li IKegiang.
Sul fronte economico la fase
sembra positiva: l'export italia-
no in Cina è cresciuto del 6,4%
nel 2o16. Dopo Pechino, Matta-
rella proseguirà per la megalo-
poli di Shanghai e Chongqing,
concludendo la visita a Xian,
patrimonio culturale del-
l'umanità.

Arriva oggi a Pechino il
."residente aahano Sergio

Mattarella. Studiosi,
er,es e: ° legali:

®a e da tempo aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicola Gardini, che insegna ad 7 o , dice: studiando il latino
la ynia vita si allumata di secoli e lia abbracciato p iù continenti

DI DANIELE CAPEZZONE

N

icola Cardini insegna Let-
teratura italiana e compara-
ta a Oxford, ed è autore del
libro italiano a mio avviso

più emozionante del 2016: non solo un
saggio, ma un'orazione appassionata
sul senso - oggi e per l'oggi - dello stu-
dio del latino. «A che serve?», si chiede
l'autore. E la risposta che dà lascia
senza fiato: studiandolo, «la mia vita si
è allungata di secoli e ha abbracciato
più continenti». Così, Gardini ci invita
a ripercorrere le orme di Machiavelli,
e a trovare anche noi - come lui cinque-
cento anni fa - una grande consolazione
nella lettura dei classici. Il passaggio
della lettera machiavelliana all'amico
Vettori è noto: «rivestito condecente-
mente, entro nelle antique corti delli
antiqui huomini, dove, da loro ricevuto
amorevolmente....». Proprio così: non
si tratta solo di una lettura, ma di un
dialogo, di uno scambio, di un essere
accolti in una dimensione più intima e
più profonda. Gardini mette subito le
cose in chiaro. Altro che lingua morta:
il latino è vivissimo. E non solo perché
ci racconta una grande civiltà e un im-
menso impero, ma soprattutto perché
ci fa misurare con l'essenza immortale
dell'umanità: il potere, la natura, l'amo-
re, l'amicizia, la corruzione, il dovere, la
forza interiore.

L'autore del saggio non omette
un dettaglio autobiografico toccante,
nel quale tanti di noi - ognuno a suo
modo - potranno riconoscersi: il primis-
simo incontro, la primissima scoperta
di Catullo, nel caso di
Gardini attraverso il ce-
lebre carme sulla morte
del passero. Incontro ca-
suale, per l'adolescente
Gardini: in una sezione
dedicata alla metrica di
un notissimo manuale
di grammatica. Inizia
così un'avventura intel-
lettuale e umana, di cui
questo libro è una vibran-
te testimonianza. Gardi-
ni ci accompagna in un
viaggio indimenticabile
tra gli autori latini, di
prosa e di poesia, e il suo
è soprattutto un invito alla riscoperta,
alla rilettura, o a un rinnovato studio.

Cito in ordine sparso e del tutto
arbitrario . Catullo e la sua dolcezza.
Cicerone e la sua solennità: la lingua
che, come un'orchestra, articola concetti
e suoni, persuasione e ragionamento.
Lucrezio e la lingua trasformata in
uno strumento di celebrazione della na-
tura, portando il latino a livelli «fotogra-
fici» di descrizione della realtà. Cesare

e l'essenzialità: la lingua come para-
digma quasi aritmetico, geometrico, di
pragmatismo e razionalità. Virgilio e il
raggiungimento del massimo standard
classico: in qualche misura, se così si

uà ire, il compimento in poesia di ciò
che Cicerone è per la prosa. E
poi Seneca: una prosa limpida,
specchio di chiarezza filosofica e
morale. Diversamente da Cice-
rone, Seneca non declama, ma
medita, connette casi singoli a
riflessioni universali.

Le pagine che Gardini de-
dica proprio a Seneca sono
da conservare e rileggere. La
Consolatio ad Marciam (Mar-
cia, come si sa, ha perduto un
figlio, e Seneca le ricorda che
la caducità è inevitabilmente
legata alla vicenda umana)
parla anche oggi a ognuno di
noi, indica la distanza tra la

dimensione alla quale dovremmo ten-
dere e - annota Gardini - le piccolezze
dell'esistenza umana, «tutta violenza
e sotterfugi e disaccordi, mentre ci il-
ludiamo di durare».

È un libro davvero bellissimo.
Leggetelo e regalatelo. Se posso, aggiun-
go due notazioni personali. La prima.
E bene non dimenticare cosa sia stata
Roma al massimo del suo splendore: un
impero esteso dal Vallo di Adriano al

Medio Oriente, dal Nord Africa al Nord
Europa. La capacità di proporre a genti
diverse un senso, una direzione, una
cultura, un'identità. È perfino avvilente
(lo ha fatto alcuni anni fa, in un bel sag-
gio, l'attuale ministro degli esteri ingle-
se Boris Johnson ) misurare il divario
tra ciò che riuscì a Roma e il miserabile
collasso dell'Unione Europea.

La seconda osservazione. Lo
studio del latino (e del greco, così
come - su un altro piano - della ma-
tematica) è importante soprattutto
perché è difficile. La versione di latino
è una cosa seria, è una prova dura:
impone organizzazione mentale, uno
sforzo di sistemazione di concetti e
parole, un'attitudine alla risposta ra-
pida a domande complesse, alla ricerca
di soluzioni non scontate, alla scelta
tra ipotesi diverse, alla valutazione
di alternative. E l'essenza stessa del
ragionamento. Chi vuole eliminare o
limitare tutto ciò a scuola, ci trasci-
na non solo verso una formazione più
povera, ma - quel che è più grave -
verso una facilità spoglia, che ci lascia
mentalmente disarmati, non allenati,
prevedibili, banali, più indifesi. Sarà
bene tenerlo presente.

Nicola Gardini; Viva il latino
- Storie e bellezza di una lin-

gua inutile . Garzanti, 2016.
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oTracciare l'identikitgenetico di ogni singola neoplasia, in ogni singolo paziente. Per
identificare le mutazioni killer. E cercare nelle librerie biologiche delle industrie se c'è un farmaco che le
contrasta. È la nuova frontiera della medicina di precisione. Che comincia a dare frutti. Anche in Italia

Ogni cancro ha il suo Dna
se lo leggii puoi vincere

't IL "PAZIENTE MEDIO": età media, altez-
za media, peso medio. E poi ci sono i
pazienti veri, quelli che hanno storie
diverse alle spalle, e persino malattie
diverse anche quando hanno lo stesso

nome: cancro, per esempio. Questo significa che
una terapia progettata per il "paziente medio" po-
trebbe andar bene per un individuo, ma non per
un altro. Ma non soltanto i pazienti sono diversi.
Sono diversi anche i tumori. E dunque, una tera-
pia che è in grado di incidere significativamente
su un certo tipo di cancro al polmone, può risulta-
re molto meno efficace in un altro paziente con la
stessa neoplasia. «Per questo, da una quindicina
di anni a questa parte, la ricerca in oncologia sta
lavorando all'esplorazione del genoma dei tumo-
ri, alla ricerca di quelle alterazioni del Dna che in-
cidono in modo importante sulla sopravvivenza
delle cellule maligne», spiega Marina Garassino,
responsabile dell'Oncologia Toracico-polmonare
all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Le al-
terazioni, però, sono diverse e di diversa natura.
In realtà, continua l'oncologa, il genoma di un tu-
more contiene sempre moltissime mutazioni, ma
solo alcune di queste sono pericolose, cioè in gra-
do di spingere la cellula verso la proliferazione in-
controllata: si tratta delle mutazioni nei cosiddet-
ti geni "driver", quelli che le conferiscono un van-
taggio biologico. I loro nomi sono delle semplici
sigle (Egfr, Braf, Her2, Ros, Alk, Kras...) ma ai
medici dicono molto sulle caratteristiche di quel
tumore, e sui farmaci più adatti per combatterlo.
Una dopo l'altra queste sigle tracciano l'identi-
kit di una specifica neoplasia in uno specifico pa-
ziente. E per questo sono loro il bersaglio per le te-
rapie mirate, le cosiddette "targeted therapies".

Il puzzle è intricatissimo e negli ultimi anni
sembra complicarsi di giorno in giorno, man ma-
no che si scoprono nuove mutazioni e che si cerca
di farne bersagli per i farmaci. Ormai si conosco-
no un numero straordinario di mutazioni e nelle
"biblioteche" molecolari delle industrie ci sono
decine di potenziali farmaci che potrebbero sco-
prirle. L'obiettivo è identificare il bersaglio giu-
sto. E oggi si può fare, «Ora abbiamo a disposizio-
ne strumenti molto potenti e molto sensibili, che
vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo usa-

to fino ad oggi , come le tecniche di
immunoistochimica o la Fish - Fluo-
rescence In Situ Hybridization, il te-
st che permette di localizzare una
specifica sequenza di Dna su qual-

siasi tipo di materiale biologico ». Si tratta dei te-
st Ngs, Next Generation Sequencing : piattafor-
me in grado di analizzare il genoma di un tumo-
re a partire da una piccola biopsia, in modo estre-
mamente accurato e in tempi rapidi , alla ricerca
di quelle mutazioni che le tecniche più datate e
meno sofisticate non sono in grado di individua-
re. Inoltre , i sequenziatori di nuova generazione
consentono di analizzare in un singolo esperi-
mento quantità di genoma di gran lunga maggio-
ri rispetto al sequenziamento classico (milioni di
frammenti di Dna simultaneamente ). Sono dun-
que strumenti che stanno rivoluzionando la me-
dicina, e che fanno sognare gli investitori , se è ve-
ro - come dice l'ultimo rapporto di Grand View
Research - che solo nel campo dell'oncologia cli-
nica il giro d 'affari dei test Ngs supererà il miliar-
do e mezzo di dollari entro il 2024.

«Con questi test di nuova generazione - spie-
ga l'oncologa - possiamo trovare quelle alterazio-
ni che distinguono un tumore e dall'altro, e indi-
viduare la terapia più adatta: una volta trovato il
bersaglio , possiamo mirare direttamente su di
lui con farmaci progettati allo scopo» . Per alcune
di queste mutazioni infatti si possono impiegare
specifiche terapie approvate per quel tipo di tu-
more (la prima risale al 2003 per la mutazione
del gene Her 2 nelle donne con cancro al seno),
oppure nuove molecole in fase sperimentale. Per
altre mutazioni , invece , non esistono ancora te-
rapie adatte . Ma uno studio condotto negli Usa
nel 2015 su 144 pazienti con tumore metastati-
co o refrattario alla terapia sottoposti a test geno-
mici, già mostrava che almeno il 14% di questi
poteva ricorrere a un farmaco già sul mercato
per quella specifica mutazione . Con un 'efficacia
che in alcuni casi è, spiega Garassino, clamorosa-
mente superiore alla chemioterapia.

Anche in Italia il ricorso ai test genomici sta di-
ventando una prassi soprattutto nei centri più at-
trezzati . Ma il fatto è che quelli più potenti non so-



no disponibili, né, tantomeno, gratuiti. Come rac-
conta Garassino: «Qualche tempo fa da noi arri-
vò un paziente non fumatore con tumore al pol-
mone, per il quale era necessario trovare una te-
rapia specifica. Il paziente mi chiese un'opinione
rispetto all'idea di utilizzare a sue spese un test
molto avanzato eseguito negli Usa da Founda-
tion Medicine. Io dissi che mi sembrava una buo-
na idea, perché quel test era in grado di trovare
mutazioni che con i nostri strumenti non erava-
mo in grado di trovare. Lui inviò i suoi campioni,

e ricevette i dati: i test di FM aveva-
no trovato una traslocazione rarissi-
ma (23 casi nel mondo ), così che si po-
tesse procedere con un farmaco ad
hoc». Foundation Medicine mette infat-
ti a disposizione un test che identifica
315 mutazioni di geni, e lo fa, mandando i
campioni dall'Italia, in un superlaborato-
rio negli Usa dove comunque operano altre
realtà analoghe, anche se nessuna analizza
un numero di genomi così alto su pazienti ita-
liani. Da pochi mesi la multinazionale del farma-
co Roche ne ha comprata una quota consistente
col preciso scopo di mettere i test a disposizione
dei pazienti europei. Le procedure perché que-
sto possa avvenire in Italia e, soprattutto, siano
coperte dal Ssn sono ancora lontane dal conclu-
dersi. Ma questo è l'obiettivo.

3 RICftO[JULONE NIíHNATA



I test genomcci di
ultimissima
generazione (Next
Generation
Sequencing, o Ngs)
sono disponibili anche
peri pazienti italiani, a
pagamento (perché
non sono coperti da I
Ssn) e con la
complicazione di
dover inviare i
campioni negli Stati
Uniti, perché non c'è
ancora
l'autorizzazione a farli
in Italia.
Le aziende che negli
Usa fanno Ngs sono
diverse: Myriad
Genetics, Clarient
Diagnostic, Genomic
Health, Guardant
Health, Agilent
Technologies, Quest
Diagnostics. Operativa
in Italia è
l'americana,
Foundation Medicine,
che ha sviluppato due
test diagnostici per
tumori. I due
strumenti sono
FoundationOne (in
grado di identificare le
alterazioni genomiche
su 315 geni drivers), e
FoundationOne
Heme, progettato per
analizzare e
interpretare la
sequenza di DNA di
405 genie 265

mutazioni sequenze di
RNA collegate a
tumori ematologici,
scattando
un'istantanea che
offre tutte le
informazioni rilevanti
per combattere uno
specifico tumore. La
tecnologia è pensata
inoltre per funzionare
con campioni di
tessuto estremamente
limitati, dunque evita i
ripetuti prelievi sul
malato, e fornisce un
autentico report
clinico su cui
compaiono le
mutazioni
clinicamente rilevanti
identificate dall'analisi,
le terapie più efficaci
già disponibili. E
quando perla
mutazione individuata
non esiste ancora una
terapia approvata
dalle autorità, è in
grado di indicare
anche una lista di trial
clinici trial clinici che
sperimentano
trattamenti
potenzialmente
efficaci sul profilo
genomico identificato.

'ADERENZA È UNA cosa seria. Im-
plica che il paziente segua con
attenzione le indicazioni del

medico, assumendo la giusta dose
dei farmaci prescritti nei tempi sta-
biliti, con continuità. Sembra una co-
sa banale, ma non lo è affatto. Per-
ché i medicinali non soltanto curano
o tengono a bada la malattia, ma
possono interferire in modo pesante
con la vita quotidiana del paziente,
con effetti indesiderati che portano
spesso all'abbandono della terapia.
Risultato: per colpa della scarsa ade-
renza, mostrano gli ultimi dati della
Siha- Senior international health as-
sociation - si verificano 200 mila de-
cessi prematuri in Europa, con costi
che si aggirano tra gli 80 e i 120 mi-
liardi di euro l'anno, e aggravi sui Si-
stemi sanitari dei diversi paesi dovu-

ti al maggiore ricorso alle strutture
di cura e all'allungamento dei tem-
pi di ricovero. Per ridurre il feno-
meno molte strade sono state
intraprese. Una delle più pro-
mettenti, sebbene ancora in
fase sperimentale, è quella

portata avanti dall'Azienda Ospeda-
liera Sant'Andrea di Roma. Dove il
gruppo di Paolo Marchetti, oncolo-
go medico alla Sapienza Università
di Roma e direttore del reparto di
Oncologia dell'ospedale, utilizza le
piattaforme di sequenziamento di
ultima generazione (Ngs) per iden-
tificare la capacità di un particolare
paziente di metabolizzare i farmaci
chemioterapici che gli vengono som-
ministrati, e comprendere meglio la
sua risposta alla terapia. «Si tratta -
spiega l'oncologo - di individuare i
cosiddetti Snps, cioè i polimorfismi
a singolo nucleotide, quelle variazio-
ni del materiale genico che si verifi-
cano su un unico nucleotide. Il loro
studio consente infatti di valutare
in modo dinamico la risposta di quel
paziente alla terapia, prima della
somministrazione del farmaco».
Non solo. Con questi strumenti, ag-
giunge Marchetti, possiamo analiz-
zare anche le interazioni tra medici-

nali, che giocano un ruolo molto im-
portante nella generazione di effet-
ti collaterali: e se pensiamo che oggi
in Italia 12 milioni di anziani devono
assumere fino a dieci farmaci al gior-
no, appare chiara l'importanza di
questo aspetto. L'obiettivo finale è
poi quello di ottimizzare le cure, ma-
gari riducendo le dosi dei farmaci ne-
cessarie a ottenere l'effetto terapeu-
tico, e in questo modo limitare la tos-
sicità sull'organismo del malato, co-
sì da ridurre al massimo il rischio di
eventi avversi gravi, che impattano
in modo diretto sull'aderenza del pa-
ziente alla terapia, e generare ri-
sparmi per tutto il nostro sistema sa-
nitario.

Quello del Sant'Andrea è un pro-
getto in fase di sperimentazione, e
che dunque non è ancora arrivato
nella pratica clinica quotidiana. L'o-

biettivo sarebbe però quello di in-
serire questi strumenti nella

routine, per stabilire la do-
se ottimale di farmaco

per ciascun paziente e
prevenire in questo

modo - o limitare
al massimo - la
comparsa di ef-

fetti collatera-
li.
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Infart i, ecco gli ospedali promossi
n Italia una struttura sanitaria
su due (49%) non rispetta i
volumi minimi di attività fis-
sati dal Ministero della Salute
per quanto riguarda gli infar-
ti. Solo il 51% raggiunge infat-

ti i 100 casi annui di infarto miocar-
dico acuto di primo ricovero.
Il dato emerge da un'indagine di Do-
veecomernicuro.it, il primo motore
di ricerca che aiuta i cittadini nella
scelta della migliore struttura sanita-
ria per la propria salute, e rappresen-
ta un campanello d'allarme non sol-
tanto in termini di riorganizzazione
della rete ospedaliera. Come dimo-
stra una vasta letteratura scientifica,
infatti, i volumi hanno un notevole
impatto: dove si fanno più interventi
è più probabile che gli esiti siano mi-
gliori.
"Ormai sono numerose le prove in
letteratura che confermano che per
molte condizioni cliniche e interventi
esiste un'associazione tra il volume
di attività e l'esito delle cure, in par-
ticolar modo in termini di mortalità
intra-ospedaliera o a 30 giorni dal ri-
covero/intervento. Per tali situazioni
è possibile affermare che la mortalità
a 30 giorni si riduce all'aumentare dei
volumi di attività ovvero, nell'ambito
cardiovascolare, che maggiore è il nu-
mero di ricoveri per infarto miocar-
dico acuto o di interventi di bypass
aorto-coronarico che una struttura e-
segue, più alto è il grado di esperien-
za e la qualità dell'assistenza offerta.
Sulla base di questi presupposti, oltre
che dei decreti legislativi attualmente
vigenti, è possibile fornire valutazioni
assolutamente oggettive e scientifi-
camente affidabili, da cui tutti pos-
sono trarre benefici" conferma Elena
Azzolini, specialista in Sanità Pubbli-
ca e membro del comitato scientifico
del portale Doveecomemicuro.it.
Per quanto riguarda l'infarto miocar-
dico acuto, le strutture più virtuose
che rispettano i volumi minimi di ri-
coveri, sono principalmente al Nord
(45%), seguono il Sud e le Isole (34%
complessivo) e il Centro Italia (21%).
In particolare si distingue l'Emilia Ro-
magna con le strutture Ospedale di
Parma e l'Arcispedale Sant'Anna (Co-
na) e la Campania con l'Azienda O-
spedaliera A. Cardarelli di Napoli. La
Romagna in pratica viene "bocciata".
Se si tiene conto della minore morta-
lità a 30 giorni dal ricovero nel rispet-
to dei volumi, la classifica dei cinque
migliori ospedali riserva qualche sor-
presa. Al primo posto troviamo l'O-
spedale Civile di Guastalla (Emilia

Romagna) seguito dallo Stabilimento
San Bartolomeo di Sarzana (Liguria),
l'Ospedale di Bentivoglio (Emilia Ro-
magna), l'Ospedale Civile San Gio-
vanni di Dio - Frattamaggiore, Napoli
(Campania) e l'Ospedale Santa Croce
- Castelnuovo Garfagnana, Lucca
(Toscana).
Prendendo in esame gli interventi di
by pass aorto-coronarico la situazio-
ne peggiora : il 76% delle strutture sa-
nitarie pubbliche e private accredita-
te non rispetta i volumi minimi (200
interventi chirurgici all'anno per
struttura). I124% virtuoso è distribui-
to nel territorio senza grandi differen-
ze geografiche.
Così troviamo in cima alla classifica
degli ospedali che effettuano più in-

terventi di by-pass l'Azienda Ospeda-
liera OO.RR. San Giovanni di Dio e
Ruggi, Salerno (Campania), l'Ospe-
dale Borgo Trento, Verona (Veneto),
la Casa di Cura Sant'Anna Hospital,
Catanzaro (Calabria).
Tra le prime cinque strutture che, an-
che in questo caso, rispettano i volu-
mi minimi e hanno un basso tasso di
mortalità troviamo al primo posto
Città di Lecce Hospital (Puglia), O-
spedale di Parma (Emilia Romagna),
Ospedale Mazzini, Teramo (Abruzzo),
Casa di Cura Sant'Anna Hospital, Ca-
tanzaro (Calabria) e Fondazione Ga-
briele Monasterio, Pisa (Toscana).
Per avere il quadro complessivo degli
interventi al cuore in Italia, Doveeco-
memicuro.it ha preso in considera-

Le strutture
che rispettano
i volumi
minimi di
ricoveri, sono
al Nord (45%),
seguono il Sud
e le Isole
(34%) e il
Centro Italia
(21%)



zione anche l'intervento di aneuri-
sma all'aorta addominale non rotto,
ovvero quell'intervento usato per
correggere una dilatazione dell'aorta
addominale prima che questa si rom-
pa. La situazione in Italia è simile a
quella del by-pass: il 76% delle strut-
ture non rispetta i volumi minimi (60
interventi annui). La distribuzione di
queste strutture è a favore del Nord
Italia (56%), con una menzione all'O-
spedale San Raffaele di Milano (Lom-
bardia), il Presidio Molinette di Tori-
no (Piemonte) e il Policlinico Umber-
to I a Roma.
Considerando le strutture con minor
tasso di mortalità e che rispettano i
volumi minimi, ernergono come mi-
gliori Azienda Universitaria Careggi
di Firenze (Toscana), Presidio Ospe-
daliero Spedali Civili di Brescia (Lom-
bardia), Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Senese (Toscana), Azienda O-
spedaliera Universitaria Pisana (To-
scana), Fondazione Poliambulanza
di Brescia (Lombardia).
Come descritto in precedenza, il vo-
lume di attività di una struttura sani-
taria è una caratteristica misurabile
del processo e ha un impatto sull'ef-
ficacia e sull'esito delle cure. Il rispet-
to delle soglie ministeriali influirebbe
quindi positivamente sulle prestazio-
ni relative alle malattie del sistema
circolatorio che rappresentano da
anni, insieme ai tumori, la più fre-
quente causa di morte in Italia.
Se tra gli uomini queste due patolo-
gie hanno lo stesso peso (il 34% cir-
ca), tra le donne le malattie cardiova-
scolari (41,2%) superano di molto i
tumori (25,2%). Più ci si sposta verso
età più elevate e più questa tendenza
è evidente: dopo i 75 anni infatti le
malattie del sistema circolatorio sono
la prima causa di morte in entrambi
i generi.

primo posto c'è
l'Ospedale Civile
di Guastalla, seguito
dallo Stabilimento
San Bartolomeo
di Sarzana (Liguria)
e l'ospedale
di Bentivoglio

II sito "Dove
e come m i cuross
L'indagine
e stata svolta
dal portale
Doveecomernicuro.it mette a di-
sposizione di tutti gratuitamente
un database di oltre 1.300 strut-
ture ospedaliere pubbliche e pri-
vate accreditate SSN e oltre 700
strutture territoriali (poliambu-
latori, centri diagnostici, case
della salute, centri specialistici),
con oltre 400.000 informazioni.
Le valutazioni si basano su fonti
ufficiali come il Programma Na-
zionale valutazione Esiti (PNE),
gestito dall'Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali
(Agenas) per conto del Ministero
della Salute. Aiutare i cittadini
nella scelta della migliore strut-
tura sanitaria per sé e per i pro-
pri cari: è questo l'impegno di
Doveecomemicuro.it, il primo
motore di ricerca gratuito, che
contiene tutti i dati aggiornati
sulle prestazioni e sulle perfor-
mance di ospedali, studi medici,
case di cura, poliambulatori e
centri diagnostici. La valutazione
delle patologie e delle aree tera-
peutiche e il confronto con i va-
lori di riferimento nazionali, ri-
conosciuti e validati dal Ministe-
ro della Salute o dal Programma
Nazionale Esiti sono a disposi-
zione di tutti in modo chiaro im-
mediato attraverso un semaforo
a 5 colori.



CHE COSA SONO
E PERCHE ACBIAMO
I VUOTI I MEMORIA
A tutti capita di dimenticare all'improvviso il pin dei bancomat,
o di non ricordare più dove si è parcheggiata l'auto.
C'è da preoccuparsi? Nella maggior parte dei casi , no: i vuoti
di memoria riflettono semplicemente un diverso modo
di organizzare le informazioni nella nostra mente cliBwba aMe, o

C]te imbarazzo quando non
ricordiamo più il nome
eli una persona Che ci
saluta per statila! E che

nervosismo quando cerchiarlo un
oggetto, convinti di averlo riposto
in un cassetto , dove invece non c'è.
Per non parlare dello smarrimento
che ci prende in un autosilo , quando
non ricordiamo dove abbiamo par-
cheggiato l'automobile . Sono esempi
di comuni "vuoti di memoria", che
abbiamo sperimentato tutti iiella
vita . Gli scienziati ci nulrtquillizzano:
nella maggior parte dei casi, non
c'è da preoccuparsene , perché non
sono il segnale di declino cognitivo,
rna di tiri cambiamento fisiologico
ciel modo in cui il cervello elabora le
informazioni.

L'esperimento canadese
Lo drrrlostra un nuovo studio cana-
dese. Ricercatori ciel ßr ain Imaging
Centre al Dougla-s Institute della
McGill University cfi Montreal (Cana-
(la) hanno cercato eli comprendere
i meccanismi della memoria nelle
persone di mezza età in salute, anco-
rt poco studiati dalla scienza, rispetto
a quelli dei cervelli anziani, sui quali
invece disponiamo di più dati. Per
ricavare le informazioni, i ricercatori

hanno chiesto a 112 adulti sani dai 19
ai 7G anni di guardare le immagini eli
una serie (ti volti. I partecipanti sono
stati poi imitali a ricordare su quale
lato dello scherno apparisse uno
specifico volto (a destra o a sinistra)
e quando apparisse (più o meno re-
centemente). Poi, con la tecnica del-
la risonanza magnetica funzionale,
usata per rilevare quali aree cerebrali
si attivano durante l'esecuzione eh tari

determinato compito, gli scienziati
hanno controllato quali parti del
cervello entravano in azione mentre
venivano ricordati quei elettagli.

Come cambia la memoria
Hanno così individuato una cíiffe-
renza profonda nel funzionamento
del cervello dei partecipanti, legata
all'età: «Durante il test i giovani adulti
hanno mostrato tana maggiore atti-

Il ruolo dell'ippocampo e il caso H.M.
© Esistono diversi tipi di memoria.
«Quella più specifica e caratteristi-
ca della specie umana, nonché la
più fragile e più sensibile all'invec-
chiamento, è la capacità di ricorda-
re gli eventi, chiamata memoria
episodica», spiega Stefano Cappa.
«E legata al funzionamento di alcu-I

ne aree del cervello, in particolare
dell'ippocampo, situato nella
profondità di ciascun emisfero
e capace di immagazzinare i ri-
cordi»>. Lo testimonia anche il caso
clinico cosiddetto "H,M.", diventa-
to un modello per le neuroscienze,
che riguarda la vicenda dello sta-
tunitense Henry Gustav Molaison
(nella foto qui a sinistra) al quale,
per curare una gravissima forma
di epilessia refrattaria ai farma-
ci, nel 1953 furono asportati
gli ippocampi . l'uomo andò
incontro a una grave forma
di amnesia anterograda: non
riusciva ad accumulare,
preservare o recuperare
nuovi ricordi.



AMNESIA Non sempre i vuoti
di memoria sono ascrivibili

all'invecehiaunento o alle malattie.
Ma se divent.mo frequenti

e peggiorano nell'arco di pochi
mesi, tanto da pregiudicare

la qualità della vita, in particolare
dopo i 65 armi d'età, non

devono essere sottovalutati.



5 modi di "aiutare"
la nostra memoria

Praticare attività fisica:1 ricercatori dell'Istituto Don-
ders al Centro medico universi-

tario Radboud, in Olanda, hanno
concluso che l'attività fisica mi-
gliora la capacità di fissare i con-
cetti nella memoria (forse grazie
al rilascio nel cervello di dopamina
e noradrenalina), purché lo sport
sia praticato 4 ore dopo lo studio.

2 Fare sesso con regolarità:
una costante attività sessuale

aumenta la produzione di nuovi
neuroni (neurogenesi) nell'ippo-
campo di topi di mezza età, come
dimostra uno studio statunitense
dell'Università del Maryland.

3 Smettere di fumare : uno stu-
dio della McGill University in

Canada e dell'Università di Edim-
burgo, in Scozia, ha dimostrato
che il fumo assottiglia la corteccia
cerebrale molto più velocemente
di quanto accada nel processo di
invecchiamento "normale" e acce-
lera il calo delle capacità cognitive.

W 1 ,I` _ _, f'>! ILt

4 Annusare rosmarino: l'olio
essenziale di rosmarino mi-

gliora del 15 per cento i risultati
ottenuti ai test di valutazione della
memoria prospettica (sullo attività

A che abbiamo programmato di
svolgere nella giornata). Almeno
secondo uno studio della Nor-
thumbria University, in Inghilterra.

5 Dormire bene: ricercatori gui-
dati da Richard Boyce, dell'In-

tegrated program in neuroscience
alla McGill University di Montreal,
hanno scoperto che il sonno Rem
consolida la memoria.
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<<rzione della corteccia isiva», dice
Natasha Rajall, direttrice del Brain
Inraging Centre e professore eli psi-
chiatria, «mentre le persone di mezza
età e gli anziani hanno evidenziato
un'intensa attivazione della corteccia
prefrontale mediale, una parte del
cervello coinvolta nell'elaborazione
di informazioni legate alle riflessioni
personali».
Come prevedibile, le prestazioni
mnemoniche degli anziani non
sono state buone al pari di quelle
dei giovani adulti. «Ma questo non
rifletterebbe un deficit delle fruizioni
cognitive, bensì un cambiamento
in quelle che il loro cervello ritiene
informazioni importanti, come testi-

CERVELLO Mentre nelle persone
di mezza età e anziane ili fase eli ricordo
si attiva la corteccia prefrontale inectïale
(1), nei giovani si attiva invece
la corteccia visiva (2).

monía la forte attivazione dell'arca
legata all'introspezione», fa notare la
psichiatra. «Vuole dire che a sr conda
dell'età, la nostra memoria si concen-
tra su differenti aspetti delle situa-
zioni riservando meno attenzione al
dettaglio e più al significato nel caso
eli soggetti di mezza età», commenta
Stefano Cappa, professore di neuro-
logia all'Istituto universitario eli studi
superiori di Pavia.

Meditate, gente!
Pci- Natasha Rajah, gli adulti di mezza
età e gli anziani potrebbero migliora-
re la capacità di ricordare i dettagli.
Come? «Imparando a spostare il
focus dell'attenzione sulle infor
mazioni esterne, anziché su quelle
interne. Ecco perché alcuni studi
suggeriscono che la meditazione,
praticata come tecnica per migliora-
re l'attenzione e la consapevolezza,
rallenti l'invecclhiarnento cognitivo».
Ora i ricercatori stanno cercando di
capire se i cambiamenti della memo-
ria nelle persone di mezza età siano
condizionati anche dalle differenze
di genere: «Le donne, per esempio,
vanno incontro a molti cambiamenti

ormonali e vogliamo capire quanti,
tra i risultati del nostro studio, sono
condizionati dal periodo dopo la
menopausa», conclude la scienziata.



APPUNTI Una buona regola per
aiutare la nostra memoria è quella
di appiuitarsi gli impegni giornalieri
e spuntarli a ime giornata.

Segnali da non sottovalutare
Lo stress, la fatica, la mancanza o
la cattiva qualità del sonno possono
influire negativamente sulla metmo-
ria, tra solo in modo transitorio.
Vale per tutti e noti solo per le per-
sole mature. Ma attenzione: «Se i
vuoti eli memoria diventano molto
frequenti e peggiorano significativa-
mente nell'arco di pochi mesi, tanto
da pregiudicare la qualità della vita,
in particolare dopo i 65 anni d'età, al-
lora noti devono essere sottovalutati.
Potrebbero essere la spia di una pato-
logia importante, come l'Alzheimer,
la più tenuta e frequente forvia
di demenza senile
che è considerata
una "malattia . ' O

lla memo-de
ria"», avverte
il neurologo
Stefano
Cappa.

Possiamo cancellare i brutti ricordi?
C/ Sì: basta richiamare alla
mente altri ricordi, In modo da
affievolire quelli brutti . L la con-
clusione di uno studio dell'Univer-
sità di Birmingham in collaborazio-
ne con la Mrc Cognition and Brain
Sciences Unit di Cambridge, in
Inghilterra. Gli scienziati, con l'aiuto
della risonanza magnetica funzio-
nale, hanno seguito l'attività cere-
brale indotta da ricordi in un grup-

I benefici dello studio
Ci sono invece persone che hanno
più memoria di altre: una caratteri-
stica genetica o frutto di un appren-
dimento? Ai memoria dipende
in parte dai geni e in parte dall'edu-
cazione. E dimostrato che l'attività
cognitiva ha un effetto protettivo
sul cervello e quindi anche sulla
memoria: leggere e studiare sin da
bambini apporta benefici che si
estendono fino all'età avanzata. fiala

anche l'attività fisica protegge la
memoria», dice Cappa, che ag-

giunge : «Gli studi di neuro-
scienze hanno indivicluato

il ruolo sempre più
importante ciel son-
no nella fissazione
della nienmoria»,

po di volontari, hanno identificato
il processo responsabile del loro
consolidamento nel cervello
e rivelato come il continuo richia-
mare alla memoria alcuni episodi
provochi il degradarsi di ricordi
"concorrenti".
Un processo utile, per esempio,
quando si cerca di superare
qualcosa di negativo avvenuto
nel nostro passato.

Il fosforo? Non è rilevante
Nota esistono invece farmaci speci-
fici per potenziare la memoria.
E neppure alimenti: «E comunque
dimostrato che la dieta mediterra-
nea può avere un generale effetto
protettivo su] cervello e quindi sulla
memoria>', sottolinea l'esperto.
Da sfatare il falso mito ciel fosforo,
contenuto per asenipio nel pesce:
non c'è alcuna correlazione scienti-
fica tra la quantità eli fosforo ingerita
e il miglioramento della memoria.
La caffeina, invece, ha un effetto
transitorio benefico sia perché
aumenta la vigilanza sia perché
favorisce il rilascio della noradrena-
lina, un rieurotrasmettitore che può
migliorare il processo eli formazione
del ricordo.



Liberarsi definitiva ente della malattia

Azzerando la capacità del germe di replicai e infettare
le persone. promettono i nuovi fa aci. Ma non sarà facile

DAL NOSTRO INVIATO

SFAITLE
'OBIETTIVO è eradicare il virus
dell'epatite C. Ma su quanto la co-
sa sia davvero possibile - e in
quanto tempo - ci si continua a in-
terrogare. Lo fa con una relazio-

ne al congresso Croi (la maggiore assise
mondiale sui virus e le infezioni opportuni-
stiche), che si è appena concluso a Seattle,
John W. Ward, del Cdc di Atlanta, il centro
del governo americano per il controllo e la
prevenzione delle malattie. E lo fa con una
relazione il cui titolo -Epatite C, sarà sconfit-
ta dal 2030? - allunga molto i tempi sperati,
e frena gli entusiasmi. Cancellare la malat-
tia non sarà così facile, neppure con i nuovi
farmaci in arrivo, i cosiddetti next genera-
tion, che promettono efficacia per tutti i ge-
notipi del virus, e più maneggevolezza, con-
siderato che si tratterà di una sola pillola e
per soli due mesi. Non sarà facile, perché è
molto difficile arrivare a tutti i malati.

Problema comune anche agli Stati Uniti,
dove però Ward ha dimostrato quello che
all'apparenza sembra ovvio: più persone si
trattano, meno circola il virus. Con la dimi-
nuzione dei contagi. La strada è "test and
treat": fare il test a quante più persone pos-
sibili, e trattarle tutte quante. In alcuni sta-
ti americani, questa strategia epidemiologi-
ca ha funzionato molto bene, come ha dimo-
strato Ward.

Fare il test a quante più persone possibi-
li, dunque. Soprattutto a quelle più a ri-
schio: tossicodipendenti, detenuti, Msm
(uomini che fanno sesso con uomini). Già,

ma come raggiungerli? «Con pazienza e

strategie diversificate - ragiona Massimo
Andreoni, professore di Malattie Infettive
all'università romana di Tor Vergata - e sa-
pendo che però è molto difficile che si riesca
a eradicare una malattia con il solo tratta-
mento diffuso. Certo, si riduce molto la cir-
colazione del virus, ed è importante. E an-
che se non raggiungiamo il 100 per cento
dei contagiati ma anche solo la metà, è un
primo passo importante».

Anche perché - oltre a trattare quelli che
già sono infetti, e magari non sanno neppu-
re d'esserlo - bisognerebbe evitare i nuovi
contagi. «E la corte Icona ha invece dimo-
strato che nell'ultimo anno abbiamo avuto
in Italia circa 4000 nuovi contagi Hiv- conti-
nua Andreoni - e di questi il 6 per cento ave-
va la coinfezione Hcv. Poco meno di 250 per-
sone. E se si considera che la coinfezione ag-
grava i sintomi delle due patologie, aumen-
tando la mortalità di questi pazienti per pa-
tologie cardiovascolari, dunque non legate
specificatamente ai due virus, è chiaro che
bisogna intervenire subito».

Eradicando, appunto. O provandoci, al-
meno. «Contenendo semmai - spiega Giulia-
no Rizzardini, direttore del dipartimento
Malattie infettive del Sacco di Milano -per-
ché cancellare dalla scena una malattia in-
fettiva come l'epatite C senza un vaccino è
difficile. Basta che ci sia una sola persona in
grado di trasmettere il virus e non ci si rie-
sce». E di persone non curate ce ne sono in
Italia diverse centinaia di migliaia. Ma alcu-
ne sono più a rischio, perché hanno compor-
tamenti tali da essere più contagiosi. «Biso-
gna raggiungere i tossicodipendenti - preci-
sa Andreoni - e noi lo abbiamo fatto sia con i
camper nei giardinetti luogo di ritrovo, do-
ve si forniscono siringhe pulite e si propone
il test salivare per l'epatite C - sia a Villa Ma-
raini, che nei Sert. Un modello, quello con i
camper, che si può replicare davanti ai circo-
li gay, in collaborazione con le associazioni.
E poi bisogna potenziare l'attività in carce-
re. Allora forse potremo eradicare la malat-
tia. Non ce la faremo in due anni, servireb-
be un vaccino. Ma in 40 però sì».



Casi in cui l'epatite
acuta si trasforma
in epatite cronica

,>i di tumori dei fegato
,i r cui è presente
l'infezione da virus HCV

Malattia dal togato causata dal virus i?CV li contagio avviene
Se non bloccatotempesi,nmer.' solo a contatto
il virus compromette la s-: dcl  cçat^ col sangue infetto

r l'epatite C
rn è disponibile

ut r vac..ïno

Persone con epatite C
cronica che vanno incontro
a cirrosi epatica
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I farmaci per l'epatite
C riescono a guarire il
95%dei malati, è
vero. Ma resta un 5%
che, ad oggi, non
risponde al
trattamento. E, se
consideriamo i
numeri, si tratta di
migliaia di pazienti. I
motivi sono tanti: un
20%dei malati non
segue bene la terapia,
molti però vengono
trattati senza definire
prima con esattezza il
genotipo esatto dei
virus. E poiché ogni
genotipo risponde in
modo differente ai
diversi farmaci si
capisce quanto sia
importante
individuarlo, e con
esso il farmaco
mirato. «Questo
accade - ammette

documentazione dei
paziente. E invece,
poiché da pochi anni
abbiamo metodiche
di laboratorio più
raffinate, è possibile
che i test precedenti
non siano altrettanto
accurati. Anzi, capita
spesso. E infatti un
buon 50%dei
fallimenti della
terapia è dovuto
proprio alla mancata
individuazione del
genotipo esatto. Con
resistenze - e
addirittura
multi resistenze-assai
difficili da gestire, e
molto costose. Per
avere un'idea, il test
per individuare il
genotipo del virus
costa circa 30 euro, e
un fallimento può
costarci invece dai
diecimila ai ventimila
euro. È evidente che
bisogna farlo a tutti,

Carlo Federico Perno, considerato che il
direttore di Virologia trattamento non è
Molecolare al uguale e che ci sono
policlinicoTor pazienti più
Vergata di Roma - complessi. La buona
perché in alcuni centri notizia è che ci sono
non si fa il test per farmaci che,
definire il genotipo combinati,
del virus prima della funzionano su tutti i
prescrizione dei genotipi. Basta
farmaci, fidandosi conoscerli».
della



Un sistema capace di capire se un

organo che si rende disponibile è quello giusto per il malato in attesa. Partendo dai
modelli dei siti di dating. l'idea di un gruppo australiano. Che promette di tagliare le liste

ALGORITMO CHE ci fa trovare l'ani-
ma gemella online potrebbe aiuta-
re i medici ad accoppiare meglio
donatori di organi e pazienti in li-
sta di attesa , diminuendo anche i

casi di rigetto.
A intravedere un sottile filo rosso tra i siti

per cuori solitari e i trapianti è stato un grup-
po di ricercatori australiani , dell'azienda sani-
taria Austin Health e dell'università di Mel-
bourne , che proprio basandosi sulle proprie-
tà degli algoritmi di dating hanno messo a
punto un sistema di intelligenza artificiale in
grado di predire, con più accuratezza di un
medico, il fallimento del trapianto e la morte
del paziente dopo l ' intervento . Nel caso speci-
fico i ricercatori hanno studiato esclusiva-
mente il trapianto di fegato, ma il sistema,
cambiandone i parametri, può funzionare
per qualsiasi altro organo . Prima di essere
messo in funzione l'algoritmo è stato "adde-
strato" con una grande quantità di dati, ac-
quisiti dall'unità di trapianto di fegato della
Austin Health . «Gli abbiamo dato in pasto
180 casi di trapianto , avvenuti tra il 2010 e il
2013 », spiega da Melbourne Lawrence Lau
di Austin Health, che insieme a Yamuna Kan-
kinage dell 'università di Melbourne ha guida-
to la ricerca ( i cui risultati sono pubblicati sul-
la rivista medica Transplantation ). «E abbia-

mo usato la tecnica dell'apprendimento delle
macchine, un ramo dell'intelligenza artificia-
le, che permette al software di predire il risul-
tato di un evento futuro basandosi sull'osser-
vazione di eventi passati , non solo conside-
rando l 'influenza di ogni singola variabile,
ma anche come queste variabili interagisco-
no tra loro. In particolare abbiamo puntato
su quindici parametri . Per esempio : l'età, la
causa di decesso e i test ematici (soprattutto
i valori di emoglobina e livello di proteine)
del donatore . Poi la distanza geografica di
quest'ultimo dalla nostra unità di trapianto e
tutti i dati sulla salute dei paziente dei rice-
vente».

Lau e i suoi hanno chiesto all 'algoritmo di
predire due scenari : la morte del paziente do-
po 30 giorni dall'intervento e i casi di falli-
mento del trapianto ( che si verificano quan-
do l'organo non funziona come avrebbe dovu-
to). Usata in modo retroattivo , sui 180 casi ci-
tati , la macchina si è rivelata accurata l'84%
delle volte contro il 68% dei metodi attual-
mente in uso , ovvero: il giudizio esperto del
chirurgo.

«II medico considera lo stato di salute del
donatore , possibile consumo di alcol e le circo-
stanze della morte . Poi analizza l'organo, nel
nostro caso il fegato, e prende una decisione
se e a chi trapiantarlo . Ma non ha modo di
prendere in considerazione una grande mole
di dati come fa l'algoritmo», chiarisce Lau.
«Attualmente il 10% dei pazienti australiani
che necessitano di un fegato nuovo muore in
lista di attesa . Poiché l'idoneità di un organo
al trapianto viene decisa in modo soggettivo
dal chirurgo , probabilmente viene scartato
anche qualche organo buono . La nuova tecni-
ca minimizzerebbe questo errore».

Nonostante la maggiore precisione, però,
il ricercatore tiene a precisare che il software
è solo uno strumento , non sostituisce i sanita-

ri mali affianca nelle loro decisioni . «L'algorit-
mo non prevede solo genericamente il deces-
so e il fallimento dell'organo, ma è in grado di
quantificare questi due rischi . Con questo da-
to i nostri chirurghi potranno prendere deci-
sione più ponderate», conclude.

li passo successivo sarà testare lo strumen-
to per prevedere il risultato di trapianti futu-
ri. E addestrarlo a investigare anche altri pos-
sibili scenari , come il rigetto , la stenosi bilia-
re (restringimento dei dotti biliari ) e la recidi-
va di malattia del trapiantato . «Il prossimo
esperimento prevede che un gruppo dei no-
stri chirurghi del trapianto sia affiancato
dall'algoritmo mentre un secondo gruppo
agirà in maniera indipendente. Vedremo chi
otterrà i migliori risultati. Credo però che in
2-3 anni negli ospedali questo strumento si
userà di routine prima di ogni trapianto», è
convinto Lau.

Per ora l'algoritmo dei trapianti ha solleva-
to l'attenzione solo degli ospedali australia-
ni, ma Lau e l ' università di Melbourne si dico-
no pronti a condividerlo con le istituzione in-
teressate . Almeno finché non sarà brevetta-
to e commercializzato,
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Aumentano le
donazioni di organi
nel nostro Paese: nel
2016 gli organi donati
sono stati 1596
contro i 1489
dell'anno precedente

Ha vissuto per sei
giorni senza polmoni.
I medici l'hanno
salvata con
un'operazione mai
tentata prima,
rimuovendo
entrambi gli organi in
attesa di un trapianto.
La protagonista è una
donna canadese di 32
anni, Melissa Benoit,
affetta da fibrosi
cistica. Lo scorso
aprile, dopo una
brutta influenza,
un'infezione batterica
severa aveva colpito il
suo apparato
respiratorio e i sanitari
dei Generai Hospital
di Toronto avevano
cercato di
combatterla con la
terapia antibiotica,
ma la paziente
continuava a
peggiorare. Neppure
il supporto artificiale
delle macchine era
riuscito a farla
respirare meglio.
Anzi, l'infezione si era
riversata nel sangue
creando uno shock
settico.
La signora Benoit era
in fin di vita ea causa
della sepsi non era più
possibile nemmeno
procedere al
trapianto. I famigliari
hanno quindi

Nel 2016 ci sono stati
3.736 trapianti contro i
3.327 del 2015:2.086
persone hanno
ricevuto un rene, 1.235
un fegato, 267 un
cuore, 154 un polmone

acconsentito a
tentare una
procedura inedita e
Shaf Keshavjee, con il
suo team di tredici
specialisti, ha rimosso
entrambi i polmoni
della paziente
durante un
intervento durato
nove ore. Vicino al
cuore le è stato
posizionato il
Novalung, un
dispositivo di
assistenza
respiratoria, in grado
di ossigenare il
sangue, che
lavorando insieme
alla macchina perla
circolazione
extracorporea, ha
fatto migliorare la
donna in poche ore.
Dopo sei giorni
Benoit ha trovato un
donatore idoneo e ha
ricevuto il doppio
trapianto di polmoni.
Ora le sue condizioni
sono notevolmente
miglioratee ha deciso
di raccontare la sua
storia per invitare tutti
a diventare donatori
di organi.

Diamo il meglio di noi è
una rete di associazioni
di volontariato, enti
pubblici o privati e
aziende che promuove
la donazione di organi

Nel 2016 ci sono stati
8.856 pazienti in
attesa: in lista per un
rene (6.598); per un
fegato (1.041), per il
cuore (742) e 346 per
il polmone

Il fegato vanta un
processo di
invecchiamento a sé
stante, che rallenta se
l'organo viene
trapiantato in una
persona più giovane
del donatore. Ad
averlo scoperto è
stato uno studio
congiunto
dell'Università di
Bologna e dell'istituto
nazionale dei tumori
Regina Elena di Roma.
Le implicazioni sono
importanti: si
possono utilizzare
organi provenienti da
donatori in età
avanzata senza che il
successo del
trapianto ne sia
compromesso.
Per arrivare a questa
conclusione i
ricercatori hanno
analizzato biopsie del
fegato provenienti da
donatori di età
compresa tra i 12 e i
92 anni, campioni di
sangue, Aree post
trapianto, dei pazienti
riceventi e anche
biopsie dei fegato,
pre e post intervento,
nei casi in cui i
trapiantati avevano
una differenza di età

ragguardevole con il
paziente donatore.
«Lo studio ha portato
alla luce nuovi
marcatori di
invecchiamento del
fegato - spiegano
Miriam Capri e
Claudio Franceschi
dell'Università di
Bologna. «Inoltre,
l'analisi dei profili di
alcuni carboidrati
complessi, presenti
nelle proteine del
sangue periferico che
in parte sono
prodotte dal tessuto
epatico, ha
confermato come il
fegato sia
effettivamente
funzionale dopo il
trapianto e come vi
siano alcuni segni
molecolari di
ringiovanimento
indipendentemente
dall'età del donatore,
proprio tramite
l'analisi di questi
carboidrati».
Secondo i ricercatori
lo studio apre le porte
anche a ulteriori filoni
di ricerca
sull'invecchiamento
dell'organo, sano o
malato, con relative
modifiche genetiche.

Gli italiani che hanno
registrato in Comune
il consenso alla
donazione in
occasione dei rinnovo
della carta d'identità
sono oltre 380.000


