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In cinquanta chiedono di tornare a Bologna
"Pensano che solo così faranno camera"
INSEGNANO nei campus universitari del-
la Romagna. Ma hanno chiesto di tornare
a fare didattica a Bologna, per un pac-
chetto di ore che arriva in alcuni casi sino
a 90. Si chiamano richieste di deroga
all'insegnamento fuori dalla propria se-
de di servizio e ieri il consiglio di ammini-
strazione dell'ateneo ne ha approvate
74. Tra queste, 53 provengono da profes-
sori che vogliono spostarsi sotto le Torri
da Rimini, Cesena, Forli e Ravenna. Ed è
allarme dei coordinatori di campus: «Sia-
mo molto preoccupati».

Nessuno parla di fuga, ma inquieta il
segnale: un esodo progressivo, in cresci-
ta da quando sono sparite le Facoltà, e
che viene registrato nell'ultimo anno al
ritmo di una media di 2-3 richieste di tra-
sferimenti veri e propri dalla Romagna a
Bologna arrivate sul tavolo del consiglio
dei coordinatori di campus. Una mobilità
a senso quasi unico, un flusso migratorio
interno che è sempre stata la spina nel
fianco degli insediamenti decentrati.

«Il segnale c'è con queste richieste,
che sono tante. Il quadro poi potrebbe ag-
gravarsi perchè per non sappiamo quan-
te domande sono arrivate per avere inse-
gnamenti a Bologna senza la necessità di
deroga», spiega lo statistico Sergio Brasi-

"Il segnale c'è con queste
richieste, che sono tante.
Il quadro poi potrebbe
addirittura aggravarsi"

ni, coordinatore del Campus di Rimini.
«Ci aspettiamo che si apra una discussio-
ne nel consiglio di coordinamento dei
campus». Alle domande di insegnare per
parte delle ore in altra sede, si aggiungo-
no i trasferimenti. «A Rimini un paio di ri-
chieste di trasferimento sono arrivate, ce
ne aspettiamo ancora. Spesso il segnale
che arriva dai dipartimenti è quello per

cui la carriera la fai se stai a Bologna, e
questo non ci aiuta a trattenere i docen-
ti», osserva ancora Brasini. «Capiamo le
esigenze di Bologna e degli stessi docen-
ti, non entro nel merito delle domande.
Ma siamo dispiaciuti: queste domande di
rientro odi riduzione dell'orario presso le-
nostre sedi rappresentano una riduzione
di impegno, un impoverimento per la Ro-
magna», spiega Elena Fabbri, fisiologa,
coordinatrice del Campus di Ravenna.

Nella richiesta di deroghe le motivazio-
ni sono diverse. Tra queste le necessità di
coprire vuoti nella sede centrale a causa
di pensionamenti, come nel caso di Archi-
tettura, o di «grave scopertura del carico
orario su Bologna» per Scienze Giuridi-
che. La ricetta per Felix San Vicente, coor-
dinatore del Campus di Forlì, è quella di
un maggiore radicamento della ricerca e
dei professori in Romagna. «L'ateneo ci
ascolta su questo? Certo. Ma sono i profes-
sori che non ci ascoltano». (il. ve.)
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Riesplode
il problema
della mobilità
dei professori
dal mare
ai portici

SOQflO del dcenirame
e l'amaro rijre

«LA transumanza ormai è inarre-
stabile», scuote la testa Maria
Laura Lanzillo, storica delle dot-
trine politiche, una delle docenti
che ha chiesto di insegnare fuori-
sede, spostandosi però al contra-
rio da Bologna a Forlì. Qui la do-
cente ha appena dato vita alla pri-
ma web tv del Campus. È la Ro-
magna che innova, quella più gio-
vane. Ma anche quella che paga
lo scotto di crescere all'ombra
dell'Alma Mater, l'antica casa
madre dove la tradizione attrae
come una calamita e dove ci si
giocala carriera accademica.

Un problema annoso, quello
della mobilità dei professori dal
mare ai portici, che si è accentua-
to da quando la riforma Gelmini
ha cancellato le Facoltà. Le pri-
me a nascere furono a Forlì, anno
1989: la Scuola Interpreti e Scien-
ze politiche internazionale. Poi
arrivarono Psicologia e Architet-
tura a Cesena, la seconda facoltà
di Ingegneria a Forlì, Beni cultu-
rali a Ravenna, lo sviluppo nei pri-
mi anni'90 di economia del turi-
smo e moda a Rimini. L'anima
originaria del multicampus, la
più grande operazione di decen-
tramento tra le università in Ita-
lia, sancito con un accordo di pro-
gramma col Ministero dell'uni-
versità, dopo che uscì nel '96 la

legge sul decongestionamento
dei grandi atenei, in 28 anni ha
cambiato volto e pelle: dai poli di-
dattico-scientifici agli attuali
campus, dalle Facoltà ai Diparti-
menti, uno solo per sede: Beni cul-
turali a Ravenna, Architettura a
Cesena, Interpretariato a Forlì si-
no all'ultimo nato a Rimini in
Scienze per la qualità della vita,
che tiene insieme 50 professori
di discipline diverse, dalla moda
alla medicina, dal cinema alla
giurisprudenza, dai chimici ai
geografi. E tante sfide e vocazio-
ni specifiche, tra cui economia e
ingegneria aerospaziale a Forlì,
giurisprudenza e ingegneria edi-
le (ora in difficoltà) a Ravenna,
informatica e agroalimentare a
Cesena. Uno sviluppo sostenuto
da consorzi, fondazioni e dagli en-
ti locali, colpiti ora dai tagli.

Sul problema del ricambio dei
docenti da lezione-e-fuga in Ro-
magna, ma anche su autonomia
e potere gestionale, le realtà de-
centrate tornano ad agitarsi. «Il
problema dei docenti ci fa rabbia
- osserva Lanfranco Gualtieri,
presidente della Fondazione Fla-
mini a- stanno qui con la testa ri-
volta a Bologna. E il meccanismo
che è sbagliato, e dire che noi a
Ravenna in questi anni abbiamo
finanziato 19 posti da ricercato-
re». La paura di passi indietro c'è.
E anche la sensazione di aver per-

so il treno nella revisione di Statu-
to d'ateneo che si è appena con-
clusa: «La Romagna sperava di
portare a casa qualcosa di più».
Invece le prime bozze che voleva-
no la nascita di più dipartimenti
nei campus si sono perse per stra-
da. La sfida è sempre quella: radi-
care la ricerca, per tenere stretti
i docenti in quello che oramai è
un altro ateneo: 700 professori e
ricercatori, quasi 20mila studen-
ti, immatricolazioni in crescita.

Di qui alcuni progetti all'esa-
me del rettore Francesco Uberti-

ni: far nascere dei dottorati di ri-
cerca in Romagna, imporre la re-
gola per cui chi vince un concorso
nelle sedi decentrate deve rima-
nerci almeno per cinque anni. La
sfida è in salita, solo a Rimini i do-
centi che hanno casa dove inse-
gnano si contano sulle dita di una
mano. Gli umori sono di disaffe-
zione e disillusione perché anco-
ra non si è creato un vero radica-
mento della ricerca. Luciano Mar-
gara, coordinatore del campus di
Cesena: «Incollare, ma volonta-
riamente, i docenti nelle sedi ro-
magnole». «Siamo preoccupati
- aggiunge - non per il sinto-
mo, ma per la cura». Creare un cli-
ma diverso, far accasare i profes-
sori, la ricetta di Ubertini che in-
tanto deve fare i conti coi malu-
mori: «Lo incontreremo per ave-
re certezza sulla strategia dell'a-
teneo in Romagna, le voci che gi-
rano è che il mondo accademico
sia ostile - sintetizza Gualtieri
- i campus devono avere più au-
tonomia in nome di una gestione
efficiente».
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Un gruppo di ricercatori italiani a New York
racconta come si arriva al top dei laboratori

RICCARDO LATTANZI
NEW YORK U N IVE RSITY

°° uando da piccolo sogna-
vo di fare lo scienziato,

'VX guardavo le missioni
dello shuttle e m'immaginavo
a bordo dell'astronave «Enter-
prise» insieme con Spock.
Erano gli Anni 80 e il sogno
americano era più vivo che
mai. Oggi l'Asia e l'Europa of-
frono altrettante opportunità
per la ricerca scientifica, ma
sono ancora molti gli italiani
che scelgono gli Usa, tant'è
che l'Issnaf, l'associazione che
raccoglie scienziati e ricerca-
tori italiani in Nord America,
conta più di 4 mila iscritti.

Oltre a creare ponti bidi-
rezionali per favorire la cir-
colazione dei cervelli, il ruolo
dell'Issnaf è anche quello di
dare voce e visibilità ai suoi
membri, una risorsa prezio-
sa per istituzioni, università
e aziende italiane. Ed è pro-
prio con questo spirito che
ho organizzato con il consola-
to un incontro per i ricerca-
tori italiani di New York. Ho
chiesto a cinque scienziati af-
fermati di raccontare la pro-
pria storia ed esperienza, ri-
spondendo alle domande dei
più giovani.

Più di 100 tra professori a

inizio carriera, post-dottorati
e studenti hanno partecipato
all'evento. Le discipline rap-
presentate erano tante, dal-
l'astrofisica all'italianistica,
ma i temi trattati avevano un
minimo comune denominato-
re: che cosa serve per essere
un ricercatore di successo?

«Avere dei buoni "mentor" -
guide che consigliano il per-
corso di studi - è importante»,
ha spiegato Michele Pagano,
professore e direttore del di-
partimento di oncologia, bio-
chimica e farmacologia mole-
colare alla New York Universi-
ty. «Non tutti lo sono e quindi
bisogna scegliere bene con chi
lavorare: ogni professore ha
un suo stile, che va bene per al-
cuni ma non per altri. Non bi-
sogna però limitarsi al proprio
relatore e, anzi, ogni giovane
ricercatore dovrebbe crearsi
una rete di "mentor" a cui
chiedere consigli».

E grazie a uno dei suoi «ma-
estri», Giulio Draetta, se Paga-
no è arrivato negli States. Oggi
fa parte della cerchia ristretta

e prestigiosa degli «Howard
Hughes Medicai Investigator»
e dirige un laboratorio in cui si
studiano i meccanismi mole-
colari che regolano la vita delle
cellule, con l'obiettivo di forni-
re la conoscenza di base per
sviluppare terapie tumorali.

Luca Carloni, professore as-
sociato d'informatica alla Co-
lumbia University, ha invece
scelto di lasciare più spazio
possibile ai propri studenti.
«Li seguo da vicino nei primi
due anni, poi mi aspetto che
comincino loro ad insegnare
qualcosa a me». Il suo gruppo
si occupa di circuiti integrati e
collabora con varie aziende
elettroniche, tra cui Intel.
«Facciamo ricerca applicata e
il rapporto con l'industria è
fondamentale. Ogni anno inco-
raggio i miei studenti a fare
uno stage in azienda, natural-
mente remunerato, perché poi
tornano motivati, pieni di idee
e con una prospettiva pratica
che, da sola, l'università non
riesce a dare».

Secondo Andrea Ventura,

che dirige un laboratorio di
biologia oncologica presso il
celebre istituto per i tumori
Memorial Sloan Kettering,
anche la ricerca pubblica ne-
gli Usa sta diventando sempre
più applicata. «Ê difficile otte-
nere finanziamenti in biome-
dicina, se il progetto non ha
sviluppi clinici nel breve e me-
dio termine», spiega il ricer-
catore, che studia le cause ge-
netiche del cancro per arriva-
re a terapie mirate e persona-
lizzate. «Però con la ripresa
economica i fondi per la ricer-
ca non mancano e un giovane
con un'idea valida ha buone
possibilità di ottenerli, anche
perché sono assegnati ai pro-
getti più meritevoli, non alle
persone».

A volte anche la ricerca di
base può ricevere milioni di
dollari, come nel caso dei pro-
getto Xenon, guidato da Elena
Aprile della Columbia Univer-
sity. «Il mondo della ricerca è
molto competitivo e, se vuoi
arrivare, devi essere forte
mentalmente e fisicamente»,
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ha raccontato la scienziata,
che ha imparato a dare il mas-
simo lavorando al fianco del
Premio Nobel Carlo Rubbia.
«Vale per tutti, ma per le don-
ne può essere più dura, perché
per eccellere bisogna fare tan-
te rinunce. Lo spiego sempre
alle mie studentesse».

Lei è di sicuro un esempio
positivo: mamma di due figlie,
primo docente donna nel suo
dipartimento e oggi a capo di
un progetto internazionale
con più di 100 ricercatori: ope-
rato nei laboratori del Gran
Sasso, potrebbe finalmente ri-
levare la materia oscura, l'enti-
tà ancora invisibile ed enigma-
tica che costituisce l'85% del-
l'Universo.

Internazionale è anche il la-
boratorio di Maurizio Porfiri,
professore di ingegneria mec-
canica e aerospaziale alla New
York University. «Ho ragazzi e
ragazze di varie nazionalità ed
età, dai post-dottorati agli stu-
denti delle superiori», ha spie-
gato. «Credo sia importante
offrire opportunità di ricerca

prima dell'università, perché
aiuta i ragazzi a scoprire la
passione per la scienza e a fare
scelte mirate dopo il diploma».
In Italia - ha detto - aprire i la-
boratori ai più giovani aiute-
rebbe anche a far conoscere e
rivalutare la professione del ri-
cercatore. «Per ora, nel mio
gruppo arrivano laureandi e
dottorandi italiani, ma mi suc-
cede di parlare con ragazzi del
liceo che vorrebbero diventare
scienziati e cercano consigli».

La disponibilità ad aiutare i
propri connazionali è una ca-
ratteristica comune alla mag-
gior parte degli scienziati ita-
liani all'estero, forse perché
sentono un debito di ricono-
scenza verso il Paese che li ha
formati. Stop, allora, alla for-
mula della «fuga dei cervelli»,
come per accusarci di tradi-
mento. Nessuno è scappato e
la verità è che esiste una co-
munità sempre più vasta di ri-
cercatori che, giorno dopo
giorno, esporta la cultura ita-
liana e si impegna a testimo-
niarne l'eccellenza.

Abbiamo capito che po-
tremmo fare molto di più per
l'Italia e, forse, servirebbero
altri incontri come quello di
New York per farci conoscere
e costruire nuovi ponti.
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ALLA CAMERA
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. icercatorl,
riconosciuta
la Dis-C011
DI SIMONA D'ALESSIO

Assegnasti e dottoran-
di di ricerca con borsa di
studio tutelati, in caso di
disoccupazione, dal primo
luglio: è la novità impressa
dalla commissione lavoro
della camera che ieri ha
chiuso le votazioni degli
emendamenti al disegno
di legge sul lavoro autono-

o e lo «smart working»
(4135). «Il testo, ricevuti
i pareri sulle coperture fi-

larie» dagli organismi
parlamentari competenti
di Montecitorio, ha rife-
rito a ItaliaOggi il pre-
sidente dell'XI commis-

latore Cesare
Damiano (Pd), sbarcherà
in Aula «lunedì 6 marzo».
La modifica che ha ricevu-
o il via libera, ha detto,

nde le protezioni dei
collaboratori coordinati

continuativi a coloro
svolgono attività di

e portano avanti
dottorati nelle università
a partire dal primo luglio
2017, pertanto, potran-
no accedere alla Dis-coli,
indennità che verrà così
resa permanente, dopo
che nei giorni scorsi ne

era stata approvata a Pa-
lazzo Madama nell'ambito
del Milleproroghe» (2630)
l'estensione, dando vita,
aveva anticipato allora
Damiano, a «un disposi-
tivo che renda struttura-
le questa tutela, al fine
di assicurare adeguati
ammortizzatori sociali
anche agli iscritti alla ge-
stione separata» dell'Inps
(si veda ItaliaOggí del 15
febbraio 2017). Plauso per
il varo dell'emendamento
è stato espresso dal mini-
stro del welfare Giuliano
Poletti, che ha parlato di
«un impegno assunto e
mantenuto», conseguendo
pure l'ampliamento della
platea dei beneficiari della
Dis-coli. Nel passaggio in
commissione, i deputati
hanno licenziato corre-
zioni che hanno dilatato
le opportunità di godere
di prestazioni di welfare
ai professionisti iscritti
ad associazioni, rivedendo
«paletti» posti a vantag-
gio degli esponenti delle
categorie riuniti in Ordini
e collegi inseriti nel pre-
cedente esame del ddl ad
opera dei senatori. Ed è
stato eliminato (dall'ar-
ticolo 5, che introduce la
delega al governo, affinché
individui funzioni della
Pubblica amministrazione
da devolvere ai professio-
nisti) il riferimento alla
«deflazione del contenzio-
so giudiziario», materia al
vaglio dei ministeri com-
petenti.



Gli editori si ricompattano
per insegnare all'Università

ABRIZi® ASSAN®RI

«La politica e il Salone del Li-
bro ci hanno diviso e abbiamo
litigato, ma per parlare agli
studenti il nostro quadro si ri-
compone». Walter Barberis,
che oltre ad essere presidente
Einaudi è professore ordina-
rio di storia moderna all'Uni-
versità, ha lanciato il primo
corso di storia dell'editoria. E
per farlo ha portato a Torino,
ad alternarsi dietro la catte-
dra, i big del libro che sul Salo-
ne del Libro a Torino o a Mila-
no avevano fatto le barricate.
Il Salone è un argomento tabù:
per accordo, nel corso non se
ne parla. Vengono affrontati,
nelle varie sfaccettature, l'in-
dustria del libro, dalla ricerca
dell'autore, il marketing, la co-
municazione, la traduzione.

Il primo a parlare è stato
Carlo Feltrinelli, il nome più
grosso che aveva sostenuto
Torino, ma presto toccherà a
Enrico Selva Coddè e Giorgio
Cavagnino, rispettivamente
manager e direttore generale
di Mondadori, che hanno so-
stenuto Milano. Ad alternarsi
ci sono tra gli altri Giuseppe
Laterza, Michele Luzzato di

Walter Barberis

Bollati Boringhieri, Gian Artu-
ro Ferrari, presidente di Rizzo-
li, per i piccoli editori Marco
Zapparoli di Marcos y Marcos.
Ci sarà tra i prof d'eccezione
perfino Nicola Lagioia, diretto-
re del Salone del Libro: anche
lui non dovrebbe parlare della
kermesse, ma del rapporto tra
autore ed editore. Gli ospiti ter-
ranno le lezioni gratis. «Io sono
per cooperare - dice Barberis -
l'intento è mostrare agli stu-
denti il dietro le quinte dell'edi-
toria, con tutti i mestieri con-
nessi al nostro mondo, e volevo
che a parlarne fossero i più au-

torevoli esponenti. Il corso ver-
rà ripetuto». Dal libro abortito
con Fidel Castro - «Parlava del-
le strategie militari della Sierra
Maestra che a mio padre Gian-
giacomo, che voleva un libro di
prospettiva, non fregavano, non
è vero che era un editore castri-
sta» - al ruolo di Amazon: «Dob-
biamo difendere le librerie, so-
no diverse dalle istanze mono-
poliste di Amazon, che sta cre-
ando danni seri all'editoria».
Sono alcuni pensieri lasciati
agli studenti da Carlo Feltrinel-
li, che ha anche raccontato, ol-
tre all'influenza di Togliatti, i
segreti legati alla pubblicazione
del Dottor Zivago, che valse a
suo padre l'espulsione dal Parti-
to Comunista, fino alla mancan-
za di aspettative sul Gattopar-
do: «Al punto che le copie cam-
pione vennero mandate a un
destinatario sbagliato». Sul self
publishing ha detto di stare stu-
diando qualche iniziativa «per
offrire comunque una curatela
da parte degli editori». Gli in-
contri sono aperti a tutti: dalle
16 alle 18 all'Istituto Madre Ca-
brini di via Montebello 28 bis,
dal lunedì al mercoledì fino al
29 marzo, ma non lunedì 6.
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La s er- a a co ' a
di tutte le specie della Urra

Ottenere la mappa del netisti, che puntano a completa-
Dna di tutte le specie viventi re il progetto in 10 anni.L`iniziati-
sulla Terra: è il prossimo e ambi- va si chiama Biogenoma Terra e
zioso obiettivo di biologi e ge- l'annuncio è arrivato dal conve-

gno BioGenomics2017, organiz-
zato a Washington dall'america-
na Smithsonian Initiative e dal
centro di ricerca cinese Beijing
Genomics Institute. «E una gran-
de idea)), ha osservato il biologo
Oliver Ryder dell'Istituto di Ricer-
ca dello zoo di San Diego in Cali-
fornia: «È questa la strada giusta
per capire davvero come si è evo-
luta la vita)).



milione per la ricerca
sulle . 'e dei sangue
La donazione di Luciano Zottola a Careggi

Una targa commemorativa e
un nuovo progetto di ricerca
delle emopatie per Careggi. È
stata inaugurata ieri presso il
Laboratorio di Ematologia
dell'Ospedale di Careggi la
targa commemorativa
dedicata a Luciano Zottola che,
grazie al suo lascito
testamentario di quasi un
milione di euro a favore
dell'Università di Firenze, ha
permesso lo sviluppo di un
progetto di ricerca nell'ambito
delle emopatie che si svolgerà
presso L'Unità di ricerca di
Ematologia e Malattie del
sangue di Careggi. La

Luca Lavazza , Alberto Bosi la signora
Rosanna Avanzi Zottola e Luigi Dei

donazione di Zottola ha infatti
permesso l'acquisizione di
un'apparecchiatura
avanzatissima, un
sequenziatore di DNA di
ultima generazione,
necessario a studiare e mettere

a punto terapie personalizzate
per i pazienti di ematologia. Il
progetto, denominato
Hermatarget, come ha
spiegato il Direttore della
Scuola di Specializzazione in
Ematologia Alberto Bosi,
«consentirà di delineare per
ciascun paziente il profilo
molecolare specifico, con una
metodica unica». Dopo la
presentazione del progetto, si
è tenuto un seminario su
«Metodiche innovative di
biologia molecolare perle
emopatie», a cui sono
intervenuti il rettore Luigi Dei,
il prorettore Paolo Bechi, il
direttore del Dipartimento di
Medicina Sperimentale e
Clinica Corrado Poggesi e il
direttore sanitario dell'Azienda
Ospedaliera Universitario
Careggi Luca Lavazza.

Jacopo Mazzi
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Sono 8 mila, spesso croniche
I130°30% non ha un nome
e i costi di terapia sono alti
Le vittime nel nostro Paese
e la frontiera della ricerca

ROMA Sono ottomila le malattie rare secondo
l'Organizzazione mondiale della sanità, e tre su
dieci sono senza nome, niente diagnosi e nes-
suna cura. Solo in Italia si stima che siano oltre
un milione le persone colpite da malattie rare e
sono circa 6oo mila i casi validati. Di loro, delle
possibili terapie, delle diagnosi precoci, della
ricerca, dei farmaci troppo costosi, dell'assi-
stenza alle famiglie, si è parlato ieri al Quirinale
in occasione della Giornata mondiale delle ma-
lattie rare.

Celebrare questa giornata, ha detto il presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, «ha
un valore speciale. Significa voler far conoscere
e condividere una condizione di sofferenza, per
compiere insieme dei passi in avanti, per irro-
bustire quella rete di solidarietà, fatta di servizi
e di umanità».

La ricerca va avanti, continua Mattarella, ma

La T-ar°ola

LEA

È l'acronimo di Livelli
essenziali di assistenza, le
prestazioni che il Servizio
sanitario nazionale è tenu-
to a fornire a tutti i citta-
dini. La ministra della Sa-
lute ha annunciato che,
nella versione aggiornata
che sta per essere pubbli-
cata, saranno inserite 11o
nuove malattie rare

«non sempre è sostenuta con la necessaria con-
tinuità, perché i farmaci sono anch'essi rari, op-
pure molto costosi». E tuttavia, continua il capo
dello Stato, «il problema dei pazienti non dia-
gnosticabili è globale. Solo in ambito interna-
zionale si possono trovare maggiori possibilità
di successo. Mai come in questo caso l'impegno
comune è indispensabile. E l'auspicio ha
concluso il presidente è che si rafforzi sem-
pre più la cooperazione tra i sistemi sanitari eu-
ropei».

«Con la ricerca le possibilità sono infinite».
Questo è stato lo slogan della giornata, che
coinvolge oltre 85 Paesi nel mondo e 30 milioni
di pazienti. Fibrosi cistica, ipoparatiroidismo,
epidermolisi bollosa, fibrosi polmonare idio-
patica, immunodeficienze primitive, amiotro-
fia spinale infantile, malattia di Stargardt, emo-
filia: sono solo alcuni dei nomi delle circa 8 mi-

la malattie rare, spesso croniche e invalidanti.
«Era incredibile che i Lea (livelli essenziali di

assistenza) fossero fermi a 15 anni fa ha com-
mentato la ministra della Salute Beatrice Loren-
zin . Ora siamo in dirittura di arrivo. La setti-
mana prossima saranno pubblicati in Gazzetta,
e avranno il loro riconoscimento, 11o nuove ma-
lattie rare». Lorenzin ha anche sottolineato i
passi in avanti fatti dalla ricerca in Italia in que-
sto campo «che ci pongono all'avanguardia in
Europa». Tuttavia, ha aggiunto, «dobbiamo
avere una risposta anche per i tanti malati anco-
ra senza diagnosi e perle loro famiglie, che non
possono essere lasciate sole». Da qui «il raffor-
zamento del piano nazionale perle malattie ra-
re», e il monitoraggio costante sull'attuazione
dei nuovi Lea.

Mariolina tossa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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risposte a 24.7 01 richieste
di chi non sa erc soffre
L a ricercatrice dell'Istituto Mario Negri che da oltre 25

anni dedica le sue giornate - e spesso anche le notti -
ai pazienti con malattie rare, che ha risposto a 24.701

richieste di informazioni di malati che non sapevano dove
sbattere la testa e che è stata in prima linea nella scoperta di
,516 mutazioni genetiche, nella vita voleva fare tutt'altro: il
medico ospedaliero. «Non mi sentivo portata per lavorare in
laboratorio», racconta Erica Daina. Poi un giorno la proposta
inaspettata: «II professor Silvio Garattini vuole aprire una
nuova sede dell'Istituto Mario Negri dedicata alla ricerca clini-
ca sulle malattie rare. Per ora dovresti aiutare ad analizzare

Esperta
Erica Daina

casi complicati. Riceviamo tante do-
cumentazioni e ci vuole chi si dedichi
a rispondere». Sono i primi anni
Novanta. La parola «malattie rare» è
quasi sconosciuta. Così Daina entra
perla prima volta in una grande casa
patrizia a Ranica (in provincia di
Bergamo), dove per 15o anni aveva
vissuto la famiglia Camozzi Vertova,
grande sostenitrice di Garibaldi e
della sua impresa dei Mille. È qui che
lavora ancora oggi, alla guida del Cen-
tro di ricerche cliniche «Aldo e Cele

Daccò», oggi diventato il punto di riferimento della Lombar-
dia in materia e tra i più importanti in Italia. I pazienti in cura
arrivano a 14.490 con 966 malattie diverse, per 3.363 campio-
ni biologici conservati e 69 geni studiati. «Grazie all'uso di un
inibitore siamo riusciti a rallentare i danni renali in una giova-
ne con una forma di malattia rara. La pubblicazione dei
risultati (uno dei primi tre casi riportati nel New England
Journal of Medicine) ci ha fatto ottenere il farmaco per uno
studio pilota. Tra i pazienti in sperimentazione c'è un ragazzo,
oggi 18enne, con gravi problemi cardiologici per i quali aveva
subito ripetuti interventi fin dai primi giorni di vita. Rallenta-
re in modo significativo la progressione della malattia in
questi casi può fare la differenza ed evitare la dialisi».

Simona Ravizza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trecento cervelli al lavoro
per dare speranza aibambini

Q

uando un bambino è affetto da una malattia rara l'iter
per arrivare alla diagnosi è spesso irto di ostacoli e
sofferenza: per questo nell'ospedale pediatrico

Bambino Gesù di Roma «abbiamo aperto un ambulatorio, al
quale si può accedere anche attraverso il web, per aiutare le
famiglie a affrontare un problema a volte senza nome». Lo
spiega Mariella Enoc, presidente del più grande polo
assistenziale e scientifico dedicato ai bambini in Europa, che
fa il punto sul grande lavoro di cura e ricerca in occasione
della X Giornata mondiale delle malattie rare. «La nostra
missione è da sempre quella di prenderci cura dei più fragili

Presidente
Mariella Enoc

tra i fragili, i bambini malati -
ricorda -. Sappiamo bene che la
malattia rappresenta una periferia
dolorosa dell'esistenza. Questo vale
soprattutto per le malattie rare e
ultrarare». Sono oltre 12 mila i
pazienti rari presi in carico ogni anno
dall'ospedale di proprietà del
Vaticano. Un lavoro enorme come
dimostrano i numeri da record: 607
posti letto, 40 specialità, 27 mila
ricoveri e 25 mila interventi chirurgici
l'anno. E i 300 ricercatori impegnati

hanno identificato oltre 5o nuovi geni-malattia negli ultimi
anni, anche grazie ai nuovi laboratori inaugurati nel 2014:
«Ogni anno scopriamo nuove malattie rare, ma ce ne sono
ancora molte da individuare», sottolinea Enoc, da un mese
riconfermata alla guida dell'ospedale fino al 2020. Alla ricerca
sulle malattie rare e ultrarare l'ospedale ha anche dedicato,
tramite la sua Fondazione, la campagna «Vite Coraggiose»,
partita con il Giubileo. «Aiutare la ricerca significa sostenere
la speranza di migliaia di bambini malati e delle loro famiglie
di avere finalmente una cura - aggiunge la presidente - o
quanto meno una diagnosi. I fondi per la ricerca non sono
molti, ma il nostro obiettivo è trasformare sempre la ricerca
in cura: il futuro della medicina sono gli studi sulla genetica».

Francesco Di Frischia
© RIPRODUZIONE RISERVATA



nuova sindrome trovata
grazie a un pesce trasparente

L9

Unità operativa per le malattie rare dell'istituto Gaslini
di Genova ha portato a segno negli ultimi mesi alcuni
importanti risultati. Sono il punto di arrivo di ricerche

durate anni, l'individuazione di una nuova patologia - per
ora indicata come «malattia senza nome» - ha ad esempio
richiesto cinque anni di sperimentazioni e studi di
laboratorio. L'aumento delle malattie rare, il loro
riconoscimento e certificazione, la diagnosi e la terapia, sta
impegnando i ricercatori di tutto il mondo. Stefano Volpi,
ricercatore del Gaslini, in collaborazione con l'Università di
Harvard e Losanna ha dimostrato che le mutazioni di un gene

(indicato come EXTL3) sono
all'origine di una nuova sindrome che
causa displasie ossee e
immunodeficienza. La ricerca ha

yti avuto inizio dal ricovero presso il
Gaslini fra il 2008 e il 2011 di due
fratellini affetti da questa patologia
complessa e sconosciuta. 11 deficit del
gene responsabile della sindrome è
stato testato su un pesce tropicale, lo

Al Centro Stefano Volpi zebrafish, che ha la particolarità di
e Maja Di Rocco essere trasparente durante lo

sviluppo, fatto che ha consentito di
«vedere» come avviene il blocco della crescita ossea. Ogni
anno al Gaslini oltre ai pazienti italiani si rivolgono
dall'estero, da 74 Paesi, circa 700 minori affetti
prevalentemente da patologie poco diffuse o sconosciute.
All'Unità operativa malattie rare, guidata da Maja Di Rocco,
fanno soprattutto riferimento pazienti con malattie
metaboliche responsabili di handicap fisici e neurologici e
pazienti con malattie genetiche e neurogenetiche. Ieri il
Gaslini ha organizzato un incontro con gli studenti delle
medie inferiori per affrontare il tema dei rapporti sociali dei
bambini colpiti da queste malattie, una psicologa ha spiegato
il bisogno di «normalità» e di condivisione con i propri
coetanei, la necessità di andare oltre la diagnosi e la terapia.

Erika Dellacasa
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Un'altra sconfitta contro l
Interrotte le sperimentazioni con un farmaco che doveva colpire le placche tossiche
Esplode la controversia: "E ora di cambiare strategia e ident.i[icare bersagli diversi"

ÚABRIFLE BECCARIA

1 muro alzato dall'Alzhei-
mer contro i farmaci che
tentano di aggredirlo è

sempre più alto: stavolta a fal-
lire è stata una sostanza testa-
ta dall'azienda Merck e l'inibi-
tore verubecestat è solo l'ulti-
mo di una catena.

Di recente uguale sorte era
toccata al solanezumab di Ely
Lilly e all'idalopirdina della
Lundbeck. Dietro questi nomi
quasi impronunciabili si snoda
una strategia comune, ora fini-
ta sotto accusa: colpire una
proteina tossica - il beta-ami-
loide-beta - che si diffonde a
placche nel cervello dei malati,
alterandone il fragile funziona-
mento. «Il nostro lavoro, co-
munque, continua», ha detto il
presidente dei laboratori Mer-
ck, Roger Perlmutter. E il lea-
der delle ricerche sul beta-
amiloide - il neurologo di Har-
vard, Dennis Selkoe - ha fatto
sapere che si tratta di calibra-
re meglio i tempi dei test, spe-
rimentando i farmaci negli sta-
di più precoci della malattia.

Ma - com'è normale nel-
l'universo scientifico - c'è chi la
pensa in altro modo: leader dei
«ribelli» è George Perry della
University of Texas e sosteni-
tore di una via di studio alter-
nativa. E convinto che a dan-
neggiare i neuroni sia in realtà
uno squilibrio nei livelli di ossi-
geno, ciò che definisce «stress
ossidativo». E altri scettici
puntano intanto il dito contro
la proteina tau, responsabile
del blocco progressivo nelle
comunicazioni tra neuroni. La
controversia è aperta e dopo
un quarto di secolo di studi la
soluzione all'enigma resta lon-
tana. In gioco c'è il destino di
44 milioni di malati nel mondo,
oltre ai costi crescenti per l'as-
sistenza: 600 miliardi di dolla-
ri, l'l% del pii globale.

O BY NC NDALCUNI DIR1111 RISERVALI



Due turisti intorno ella Luna nel 2018
Musk lancia la nuova era spaziale

Segreta l'identità e anche il prezzo (milionario) del biglietto
Bruceranno i record della maggiore distanza raggiunta dalla Terra

VITTORIO S \B \DIN

uarantasei anni dopo
la missione dell'Apollo
17, due esseri umani

torneranno a sorvolare la
Luna. Ma non si tratterà di
astronauti duramente sele-
zionati e addestrati dalla
Nasa come avveniva negli
Anni 60: a bordo della capsu-
la ci saranno due turisti per
ora anonimi, che hanno chie-
sto a Elon Musk, fondatore
della compagnia spaziale
SpaceX, di portarli sulla Lu-
na e hanno già depositato un
anticipo adeguato alla ri-
chiesta.

Musk, l'imprenditore di
origine sudafricana che pro-
duce auto elettriche con Te-
sia Motors e che da anni si de-
dica anche all'esplorazione
spaziale, ha annunciato in
una conferenza stampa che la
spedizione avverrà entro la
fine del 2018. «Non si tratta di
gente di Hollywood - ha pre-
cisato - ma i due si conosco-
no». Segreta anche la somma
che sarà pagata per il viaggio,
che dovrebbe durare meno di
una settimana. Musk ha det-
to che sarà un po' superiore
al costo di un passaggio sulla
Stazione spaziale: la Nasa
versa 80 milioni di dollari al-
l'agenzia russa Roscosmos
per ogni persona portata dal-
la Soyuz sull'Iss.

Il viaggio annunciato da

SpaceX è piuttosto ambizioso.
I due turisti saranno lanciati
nello spazio dal razzo Falcon
Heavy a bordo della capsula
Dragon 2. Senza dover toccare
un solo pulsante della navicel-
la, salvo in caso di emergenza,
raggiungeranno la Luna e le gi-
reranno intorno. Batteranno
anche il record della maggiore
distanza dalla Terra mai rag-
giunta da esseri umani, invo-
lontariamente stabilito nel
1970 in 400.171 km da James
Lovell, Fred Haiser e Jack
Swigert, l'equipaggio dello
sfortunato Apollo 13 che dovet-
te rinunciare all'allunaggio e
girò intorno al satellite per tor-
nare a casa. «Voleranno più ve-
loci e più lontano di chiunque
prima di loro - ha detto Musk -.
Il prossimo anno sarà un gran-
de anno per
portare la gen-
te sulla Stazio-
ne e speriamo
anche oltre».

Musk ha
molti nemici e
quello «spe-
riamo anche
oltre» che ha inserito nel suo
intervento è servito ad attac-
carlo. Il fatto è che la capsula
Dragon ha trasportato mate-
riale sulla Stazione, ma non è
stata ancora testata con esseri
umani a bordo e lo sarà solo nel
maggio 2018. Il vettore Falcon
Heavy non ha volato nemmeno
una volta: i primi lanci erano

previsti ini-
zialmente nel
2013, poi nel
2016 e ora so-
no program-
mati per la fi-
ne di que-
st'anno, un ri-
tardo dovuto

anche all'incidente del già col-
laudato Falcon 9 che esplose
sulla rampa nel settembre del-
l'anno scorso. «Le date non
sono il punto forte di Spa-
ceX - ha confermato al

"New York Times" Mary Lyn-
ne Dittmar, direttrice della Co-
alition for Deep Space Explo-
ration -. Falcon Heavy e Dra-
gon 2 sono indietro rispetto al
programma e questo viaggio
mi sembra rischioso. SpaceX
non ha ancora portato un equi-
paggio nell'orbita terrestre
bassa».

I dubbi sono legittimi, ma
nonostante i ritardi il viag-
gio di Musk alla conquista
dello spazio procede. Il
Falcon 9 ha svolto decine
di missioni per conto della
Nasa e lo studio di razzi
riutilizzabili come uno

shuttle sta dando ottimi ri-
sultati, con otto lanci e rientri

riusciti. SpaceX potrebbe ab-
bassare a meno di 500 dollari il
costo del trasporto di un chilo
di merce in orbita, un risultato
impensabile solo pochi anni fa.
Ma tra i suoi obiettivi c'è il turi-
smo spaziale, un settore al qua-
le lavorano anche Richard
Branson di Virgin, Jeff Bezos
di Amazon con la sua compa-
gnia Blue Origins e l'agenzia
spaziale russa, la più attiva.
Nel 2001 una Soyuz ha portato
in orbita il primo turista spa-
ziale, il newyorchese Dennis

Tito, che si dice abbia pagato
un biglietto da 20 milioni di
dollari e il cui esempio è stato
seguito finora da almeno una
dozzina di persone.

I due anonimi miliardari
che vogliono spendere una for-
tuna per un esclusivo passag-
gio sulla Luna segneranno for-
se l'inizio di una nuova era spa-
ziale. O, magari, di rinvio in
rinvio, il loro sogno sarà di-
menticato o superato dalla
Nasa, che ha in programma un
volo umano con lo Space Lau-
ch System e la capsula Orion,
forse proprio verso la Luna.
Ma è ancora presto per di-
struggere un bel sogno con i
dubbi e tutti speriamo che
SpaceX ce la faccia. E che fra
qualche anno possa portare i
nostri nipoti nello spazio al
prezzo di un volo low cost.
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"Al via la sfida del nanotech made in Italy
A Lecce il centro che studia applicazioni a 360°, dai laser alla medicina

NOEMI PENNA

uanto le nanotec-
nologie influenze-
ranno il futuro?

L'unico limite, in realtà, è la
nostra fantasia». Massimo
Inguscio, fisico, presidente
del Cnr, non ha dubbi: «Que-
sto ramo della scienza avrà
di sicuro un grandissimo suc-
cesso semplicemente perché
non si può prevedere. Il po-
tenziale della ricerca nanote-
ch è immenso: si muove velo-
cemente e ha applicazioni
trasversali. Ed è la fantasia
dei ricercatori a guidarne
l'evoluzione. Le scoperte più
sorprendenti, infatti, si stan-

no facendo per caso: si studia,
per esempio, la propagazione
della luce attraverso semicon-
duttori organici e si scoprono
nuove applicazioni per la me-
dicina, l'agraria, l'ingegneria.
E ci aspettiamo ancora molte
sorprese».

Una tra le mag-
giori infra-
strutture di ri-
cerca nanotec-
nologica, in
Italia e in Euro-
pa, si trova a
Lecce ed è sta-
ta visitata dal
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella: qual è la ri-
cetta di questo successo?

«L'ambiente multidisciplinare
è in grado di fare la differenza.
Il Cnr-Nanotec è all'interno
del campus universitario e non

ci sono barriere: i ricercatori
possono contare su 12 mila me-
tri quadrati di laboratori e "fa-
cility" attrezzate con strumen-
tazioni all'avanguardia e spazi
dinamici per ospitare progetti
in settori tecnologici di fron-

tiera, dal ri-
sparmio ener-
getico alla pro-
duzione di
energia da fon-
ti rinnovabili fi-
no alla medici-
na di precisio-
ne. Qui lavora-
no oltre 200 ri-

cercatori con un'età media di
35 anni: il direttore, Giuseppe
Gigli, di anni ne ha 46 e il labo-
ratorio può contare su profili
che spaziano dalla fisica alla
medicina, dalla chimica all'in-
gegneria, dalla biologia alla
matematica: molti sono rien-
trati dall'estero e sono vincito-
ri di riconoscimenti interna-
zionali come i "grant" dell'Eu-
ropean Research Council e le
Marie Curie Fellowship. Non
solo: qui hanno sede start-up e
aziende innovative che hanno
aperto laboratori dove ricer-
catori industriali e pubblici la-
vorano in sinergia».

E ora quali sono gli ambiti di ri-
cerca più promettenti?

«Grazie a collaborazioni in-
ternazionali in settori strate-
gici il Cnr sta promuovendo la
ricerca su nanotecnologie e
nanomateriali con applicazio-
ni nella fotonica e nelle tecno-
logie laser, delineando nuove
frontiere nella medicina di
precisione. Le nanotecnolo-
gie rappresentano una rivolu-
zione trasversale che impatta

molti campi, dall'energia al
controllo personalizzato delle
terapie e alla creazione di
sensori sempre più sofistica-
ti. La classificazione è tal-
mente ricca che, ogni giorno,
si aprono nuovi ambiti. E co-
me amministratori di questo
potenziale il nostro compito è
creare una rete di supporto e
fornire ai ricercatori gli stru-
menti per far procedere que-
sta evoluzione».

Cosa rappresenta questa realtà
per il Sud Italia?

«Il polo di Lecce è un caso di
successo territoriale e di colla-
borazione tra enti e università
italiane ed estere, istituzioni
nazionali come il Miur e locali
come la Regione Puglia, e sta
dando un contributo fonda-
mentale per lo sviluppo com-
petitivo della ricerca e del tra-
sferimento tecnologico nel no-
stro Paese e in Europa, con
l'obiettivo di sostenere l'inno-
vazione. Per la prima volta è
Lecce capofila di un progetto
che si estende fino alla Lom-
bardia, passando da Roma, e
diventando così attrattiva per
i ricercatori, italiani ed esteri.
Il Cnr; in linea con il Piano na-
zionale della ricerca, continua
a investire nel Sud proprio per
sostenere la buona occupazio-
ne e attrarre giovani menti: so-
no loro la linfa per il futuro».

Lei è a capo della neo-costituita
Consulta dei presidenti degli
enti di ricerca: ci sono cambia-
menti di strategia in vista?

«La Consulta è uno strumento
importantissimo per realizza-
re un coordinamento perma-
nente ed efficace tra gli enti.
Ognuno potrà dare un contri-
buto strategico, mentre af-
fronteremo temi come il reclu-
tamento dei ricercatori e la lo-
ro autonomia, oltre a quello
del precariato».
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Lav'"
I Mattarella

II Presidente
con il direttore

dell'istituto
Gigli,

il presidente
dei Cnr

Inguscio
e il ministro
Franceschini




