










Universiità
Normaleormale e Sant'Anna
nella top dieci inglese
Sono toscane due delle tre università italiane
nella top lo dei migliori piccoli atenei di Times
IIigher Education: sono la Scuola Normale
Superiore di Pisa al quinto posto, seguita al
sesto dalla Scuola Superiore Sant'Anna. La terza
italiana, al decimo posto, è la Libera Università
di Bolzano. La graduatoria di Times - che
considera le realtà con meno di 5.000 studenti e
insegnamenti e ricerca in più di 4 indirizzi -
vede in cima al podio l'americano California
Institute of Technology. Tra gli europei nella
top ten la Normale è al secondo posto.
Scorrendo oltre la classifica, fra le prime venti
«piccole» università al mondo si incontrano
due università turche e quattro americane
(inclusa quella che ha conquistato il primo
posto). (L.B.)
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L'UNIVERWA

Bocconi
i fuOyid
della ®CeYC

La sede Bocconi di via Roentgen

Venticinque studi finanziati in
dieci anni. E il bottino che la
Bocconi ha portato a casa
dall'Erc (European Research
Council), ente che finanzia i
fuoriclasse della ricerca in tut-
ta Europa. Quella di via Sarfat-
ti è l'università italiana che,

dal 2007 fino a oggi, ha portato
a casa il maggior numero di
grant. Questi finanziamenti, ol-
tre a essere cospicui, sono con-
siderati anche una sorta di pre-
mio alla qualità della ricerca e
un riconoscimento del livello
raggiunto negli studi di qual-
siasi genere. I bocconiani sono
al primo posto in Italia, seguiti
dal Cnr e dalla Sapienza di Ro-
ma che ne hanno ottenuti 20,
l'università di Padova 18 e quel-
la di Trento 17. In tutta Italia
sono arrivati 608 milioni di eu-
ro, per 380 grant di cui 241 ri-
volti a giovani. Sono invece 313
i ricercatori italiani che hanno
ottenuto i fondi ma che sono an-
dati all'estero.
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In Bocconi i fuorici e della ricerca
È l'università italiana che negli ultimi dieci anni ha ottenuto il maggior numero di finanziamenti dell'European
research council: 25 in tutto, per un totale di 26 milioni di euro. Un riconoscimento alla qualità dei progetti
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LA BOCCONI è l'università
italiana che, negli ultimi
dieci anni, ha portato a ca-

sa il maggior numero di finan-
ziamenti per i fuoriclasse della
ricerca. Sono i grant dell'Erc
(European Research Council)
considerati una sorta di pre-
mio alla qualità della ricerca e
riconoscimento del livello rag-
giunto negli studi di qualsiasi
genere. I ricercatori che fanno
riferimento all'ateneo di via
Sarfatti, dal 2007, anno di na-
scita dell'Erc, a oggi, se ne so-
no aggiudicati ben 25 per un
totale di 26 milioni di euro. E so-
no al primo posto m Italia, se-
guiti dal Cnr e dalla Sapienza
di Roma che ne hanno ottenuti
20, l'università di Padova (18 )
e quella di Trento (17). In tut-
ta Italia sono arrivati 608 milio-
ni di euro, per 380 grant di cui
241 rivolti a giovani. Sono inve-
ce 313 i ricercatori italiani che
hanno ottenuto il finanziamen-
to ma che hanno scelto di lavo-
rare per università estere. Il fi-
nanziamento infatti viene da-

"È il frutto della scelta
di investire sul corpo
docente" dice il rettore
Glanmarlo Verona

to ai singoli sulla base del pro-
getto di ricerca. Sono poi loro a
decidere in quale istituto fare
"base".

Accedere a fondi dell'Erc è
tutt'altro che semplice. Oltre
al fatto che la competizione è
altissima, le procedure di sele-

zione sono molto rigide e seve-
re: ad esempio i nomi dei com-
missari che decidono le asse-
gnazioni sono segreti fino
all'ultimo e prima di ricevere i
fondi i ricercatori che hanno su-
perato la prima fase vengono
messi sotto torchio con intervi-
ste sui progetti direttamente
nella sede dell'Erc a Bruxelles.
Fatiche che però alla fine ven-
gono premiate: oltre agli in-
genti finanziamenti (oltre un
milione a progetto quelli arri-
vati in Bocconi), i vincitori en-

trano nel gotha della ricerca in-
ternazionale. Basta pensare
che i beneficiari dell'Erc han-
no vinto riconoscimenti presti-
giosissimi, tra cui 6 nobel, 3
medaglie Fields per matemati-
ci, 5 premi Wolf per scienziati.

Il primato di via Sarfatti è ar-
rivato grazie al contributo di
19 ricercatori, tra cui figurano
anche Tommaso Nannicini
(ex sottosegretario all'econo-
mia e consulente economico di
Matteo Renzi) che ha portato
avanti una ricerca sull'avanza-
mento delle carriere politiche,
e Guido Tabellini (ex rettore
della Bocconi) con un lavoro
del 2008 sull'influenza di valo-
ri, atteggiamenti e credenze
sull'operato delle istituzioni
governative. «Essere primi in
Italia è un risultato che ci con-
forta molto - dice Gianmario
Verona, rettore della Bocconi
- e che è frutto di una scelta
fatta anni fa, quella di investi-
re sul corpo docente. Si è deci-
so che la Bocconi fosse un'uni-
versità in cui la creazione di co-
noscenza avesse un ruolo nobi-
le come quello dato alla didatti-
ca. Questo ha per altro compor-

tato un cambiamento del siste-
ma di incentivi del corpo do-
cente: non solo premialità in
base alla performance in aula,
ma anche in base ai risultati da
un punto di vista scientifico,

ovvero la capacità di pubblica-
re su riviste di alto livello».

Non solo i ricercatori bocco-
niani sono tra i premiati
dell'Erc. Giuseppe Testa del di-
partimento di Oncologia ed
Emato-oncologia della Statale
ad esempio ne ha ricevuti due
per i suoi studi sulle malattie
del sistema nervoso. Sempre
nell'ateneo di via Festa del per-
dono sono stati selezionati an-
che Michele Ceotto, studioso
di chimica teorica, e Anna Mo-
roni docente di fisiologia vege-
tale. Numerosi anche i ricerca-
tori del Politecnico che hanno
ottenuto il finanziamento.

Segnali incoraggianti per
Milano, in un panorama che ve-
de l'Italia a metà classifica ri-
spetto agli altri paesi europei
per quanto riguarda la capaci-
tà di guadagnarsi fondi Ere. Al
primo posto indiscusso c'è il Re-
gno Unito, seguito da Germa-
nia e Francia. L'Italia oscilla in-
vece tra il sesto e l'ottavo po-
sto, a seconda dell'anzianità
degli studiosi a cui si rivolgono
i fondi (tre le categorie: star-
ting, consolidator e advan-
ced).
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BOCCONI
Con 25 progetti
finanziati in 10 anni
èal primo posto
nella classifica degli
atenei italiani per
studi finanziati

CNR
Al secondo posto
con venti grant
conquistati in 10
anni c'è il Consiglio
nazionale delle
ricerche

SAPIENZA
Anche l'ateneo
romano è riuscito
ad ottenere venti
finanziamenti
dall'Europea n
research council

PADOVA
Il quarto posto
spetta al prestigioso
ateneo padovano:
sono 18 i progetti
dei suoi ricercatori
finanziati dall'Erc

TRENTO
Diciassette progetti
di ricerca finanziati è
il numero raggiunto
dall'ateneo trentino.
Si piazza al quinto
posto in Italia



I RICERCATORI
In alto Tommaso Nannicini, ex

consulente economico di
Matteo Renzi. Sotto Guido

Ta bel l i n i ex rettore dell'ateneo
di via Sarfatti e docente di

economia politica



Tra le prime dieci anche la Normale

. iversi ® d i Bo lzano nella top t en
dei piccoli atenei migliori al mondo
ROMA - Ci sono ben tre
atenei itali ani fra i primi dieci
nella classific a delle migliori
piccole, ria ve i ;ità I'ei mondo
redatta dalla rivista Times
Higher 'ducation: la Scuola
Normale ;i perror di ['iÿa al
quiz io posto.iuit + al sesto
dalla Sci mia `> periore
S. ",nna e al <t_cimo i sll.a.
Libe l iri siiti di Boiz uao.
Ciascuna delle tre Naucirca.
3.000 studenti. La
graduatoria - che prende in
conte derazi„ne gli atenei con
meno (' i 5.000 studenti e
r,se;n, cnenti e ricerca in più

di quattro indirizzi €ri atrr.iio-
mostra. in cima al podio
l'amo ricavo :aliforir
Institute of : echnology:-

C}ttimamente rappresentata
l'Europa nella top ten: tre
ûre-tei sono francesi - Scuola
r orsiraie superiore ai
secondo posto, 1`oJiteenico,, al
quarto.seuola 17orilìale
superiore di Lione al settimo
- il nono posto lo conquista la
Svezia ccrn i'e.ncr,enté
università delle Sc ie nze
a -,' La sw1coreana
Pritian ; Universi'v of Science
and Te-ch ,olotiy (terzo
posto) e istit_;tc indiano di
Scienze ,>ttavo) c..>ri;pietano
l, do-:ciná c%'eiiente.
Sc,,rre;ic'. o oltre la rssilic.+,
nella si,nvor.u-ano
dr re   ni vc2 sitä turche e 4
amF=ricáne (inclusa quella in
vetta).
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La L u b tr°; i  ? %e : i
píccolì atenei
Ci sono tre atenei italiani fra i
primi 10 nella classifica delle
migliori piccole università dei
mondo redatta dalla rivista Times
Higher Education : la Scuola
Normale Superiore di Pisa al
quinto posto , seguita al sesto
dalla Scuola Superiore S.Anna e al
decimo dalla Libera università di
Bolzano, ciascuna delle tre con
circa 3 .000 studenti. La
graduatoria - che prende in
considerazione gli atenei con
meno di 5.000 studenti e
insegnamenti e ricerca in più di
quattro indirizzi di studio -
mostra in cimaal podio
l'americano California Institute
of Technology. Ben rappresentata
l'Europa nella top ten: tre atenei
sono francesi - Scuola normale
superiore al secondo posto,
Politecnico al quarto, Scuola
normale di Lione al settimo - e il
nono posto lo conquista la Svezia
con l'università delle Scienze
agricole.



«Unife, piccolo ateneo ma vero gioiello»
Ieri la visita dei presidente regionale Bonaccini ai centri di ricerca. Post-terremoto: «Risorse sì, per i progetti di qualità»

«Questo è un piccolo ateneo ma
è anche un gioiello. Siamo orgo-
gliosi di avere nella rete delle
università della regione anche il
polo di Ferrara». Ha appena con-
cluso un tour di quasi un'ora
all'interno del polo scientifi-
coo- tecnologico di via Saragat il
presidente della Regione, Stefa-
no Bonaccini, e tira le fila di una
visita dedicata interamente
all'ateneo estense. Non si è trat-
tato infatti di una toccata e fuga,
visto che il suo giro in città, ieri
mattina, è durato circa tre ore ed
è stato marcato da tre tappe so-
stanziose: l'area di ricerca di via
Fossato di Mortara, il rettorato
di via Ariosto e il polo scientifi-
co-tecnologico di via Saragat.

Uno dei temi dell'incontro
con il rettore Giorgio Zauli, al
quale hanno partecipato anche i
deputati Paola Boldrini e Ales-
sandro Bratti, riguardava la con-
sistenza dei fondi che possono
fare aprire i quattro costosissimi
cantieri del post-terremoto in
via Savonarola. Servono quasi
50 milioni per mettere in piedi il
maxi-investimento edilizio, un
progetto decisamente ambizio-
so che restituirebbe alla città e
ad Unife alcuni dei suoi palazzi
storici più prestigiosi. Oltre il
40% della somma necessaria (19
milioni di € su 44), spiega il diret-
tore generale di Unife, Giuseppe
Galvan, si trova nelle casse della
Regione e attende progetti defi-
niti e già "vidimati" dalla Sovrin-
tendenza. «I finanziamenti co-
munque ci sono», ha assicurato
Bonaccini. Durante il colloquio
col rettore e can alcuni delegati
si è parlato anche dei risultati di
qualità toccati dall'ateneo esten-
se, salito dal14° al9° posto della
classifica stilata dagli esperti
dell'Anvur. «Il presidente Bonac-
cini ha convenuto che siamo
una realtà importante con diver-
se punte di eccellenza», ha com-
mentato il rettore. Tra gli accom-
pagnatori qualificati di Bonacci-
ni c'era anche l'assessore regio-
nale all'università, Pattizio Bian-
chi, che ha preso a cuore l'idea
di un nuovo patto territoriale
per Ferrara, un traguardo che
coinvolgerebbe tra i vari enti an-
che l'ateneo. Non è mancato un
riferimento alle difficoltà, che
non mancano per un polo acca-
demico medio-piccolo. Unife

dovrà mettere in campo risorse
proprie per costruire il grande
modulo di Medicina a Corra. Un
investimento da 16 milioni di €
che oggi si vorrebbe realizzare a
stralci, superando i vincoli impo-
sti da un contratto stilato dalla
precedente amministrazione.

Il resto del tempo è stato dedi-
cato al tour. Verso 10 il presiden-
te della Regione ha stretto la ma-
no ai professori Luciano Fadiga
(Fisiologia Umana), referente
del centro di ricerca aperto re-
centemente in via Fossato di
Mortara dall'Istituto Italiano di
Tecnologia, e Michele Simona-
io, direttore del Laboratorio cen-
tralizzato di ricerca preclinica.

uova attenzione
per un nuovo patto
territoriale aperto
anche all 'università

«Questo ateneo ha visto ere-
scere gli iscritti e le sue perfor-
mance e oggi punta a irrobustir-
si ulteriormente - ha concluso il
presidente dell'Emilia Romagna
- Il nostro obiettivo è di rendere
sempre più stretta la collabora-
zione tra il mondo delle impre-
se, dell'università e della ricerca
e un settore cruciale come la cul-
tura e turismo, un'interazione in
grado di garantire benefici a tut-
to il territorio. Abbiamo 2.5 mi-
liardi di fondi europei da inves lì-
re entro il 2020, il 50% dei quali
già programmato. Chi ha proget-
ti di qualità da proporre avrà
buone chance di conquistare ri-
sorse per realizzarli». (gi. ra.)

Non è mancato un passaggio
all'Animal Facilito che sta cala-
mitando le proteste degli anima-
listi e le loro richieste di chiusu-
ra. L'ateneo lo considera una
delle due infrastrutture più im-
portanti assieme alla camera
anecoica. Che è stata la destina-
zione finale dell'itinerario ferra-
rese diBonaccini.

II rettore Giorgio Zauli e il presidente regionale Stefano Bonaccini (a destra)

il rettore: riconosciute
le nostre eccellenze

abbiamo parlato
anche delle difficoltà



La sosta nella camera anecoica del Polo tecnologico

La visita del presidente Bonaccini al laboratorio Larix
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fi, gri t ? Ciascuna nella propria lingua
Muti rocio1>+p! a mericani hanno 'stnd iato tu
iárar:mione di queste comunità epist:eluieïie•
e la scelta di lingue veicolati comuni. La
scelta diffusa va verso l 'inglese (l'inglese me-
dio, che è diverso da quello praticato da an-
glosassoni - britannici e da nordamericani -
statunitensi), perché è la seconda lingua più
diffusa al mondo , praticata da più di un mi-
liardo di abitanti della terra (su circa 7 mi-
liardi e mezzo di abitanti totali), equamente
distribuiti tra i diversi continenti.

Quali sono i van~ di questa "koinè"?
Un enorme progresso della scienza , grazie

a contatti consentiti e facilitati dall'uso di un
mezzo comune . Questo vale non solo per la fi-
sica o la trigonometria o la biologia o la me-
dicina, che sono la stessa cosa ovunque nel
mondo , ma anche per altre discipline, con-
siderate , a causa dello statalismo e dei nazio-
nalismo, come necessariamente legate a cia-
scuna nazione . Penso al diritto, la cui cultu-
ra sta riscoprendo princìpi universali e riva-
lutando il giusnaturaiismo , Ricordiamoci
che universalità del diritto e universalità

della lingua vanno di pari passo.
Insomma, dobbiamo rinunciare alla nostra

linr ua2
Attenzione a non cadere nella trappola

degli "avvocati dell'italiano", che vedono
nella decisione del Politecnico la scelta di
"bandire la lingua italiana". Vale ancora
quel che scrisse il grande storico dei cristia-
nesimo Ernest Renan : una nazione è una lin-
gua, è un 'anima, è una storia comune. Ma gli
ultimi secoli ci hanno anche insegnato che
esistono minoranze linguistiche da tutelare
all'interno delle nazioni (pensi all'art. 6 del-
la Costituzione italiana), che vi sono non ita-
lofoni che vanno tutelati nel processo (mi ri-
ferisco all'ari, 111 della Costituzione), che
non vanno fatti trattamenti diseguali sulla
base della lingua (lo dice l 'art. 3 della nostra
Costituzione), che esistono stati multinazio-
nali e con più lingue (pensi soltanto all'Impe-
ro austriaco), che le lingue europee , pur es-
sendo diverse, hanno elementi comuni, che
co itui ct no hr,glie t a iotticbe di super
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN VISITA A RETTORATO E LABO RATORI AVANZATI

Bonaccini in tour fra le eccellenze dell'ateneo
DA VIA FOSSATO di Mortara a via Sara-
gat, rasando per via. Aiio r . La visita del
presidente della Regione Stefano Bonacci-
nì, all'interno di di gelsi locali dell'ateneo
estense, ha toccato tre tappe. Un incontro
con alcune realtà accademiche che ha inte-
ressato la mattinata di ieri e che e comincia-
to negli Istituti biologici de11`f,ni ersita,
Dopo l'accoglienza del rétz ,r,.. ? ior gie Zau-
li (a destra nella foto assieme a Bonac( i-
ni), dell'assessï re regionale Patrïzio Bian-
chi, del sindaco Tiziano Tagliavi e del di-
rettore generale dell'Università {xïrlseppe
Galvan, Bonaccini si è recato al (_',cottc oli
NeuroFì' íol gla traslazionale Iit e Unite e
al Labora<<rio centralizzato di e cerca rare-
clinica, in c,)mpp ,griía dei direte.,-ri Luciano
Fadiga e Michele Simonato. ii giro e prose-
guito all'interno ddcl hertcrato. Nell'edifi-
cio di via Ariosto, infatti, hanno preso par-
te all'in,,oniro anche alcuni delegati del ret-

tore e dir. ttori di dipartimento, olti e, (i de
putati P.:oLa B(.>ldrini e Alessandro Bratti.
Un aalot.  r t  per fare il punto, sulla 9itua-
zr ol:e degli edifici tiri iVerY i.tari c? opo il terre-
moto el-,e ha colpito l'1?m.ilia Romagna, e
sulla relativa alla 31cc:rca uíti-
c..t.,iraria italiana che ha Collocate, l'ateneo
e;te, .se .rl nol .o post,:, fra le realta p11 -}1-;1i-
ehc acl aiu; i.z ottcrta f{:;rn,.ztiva, ?,:x base al
1 w `b qr-'0d1-1-f.lnfine,il presidente
della l'<.es.i ;ne la isi.,ato il Í'ol ciertifi-
í. ,e,_,rol,-giea dr t ia S. ragat, r(-c and._;si in
particolare al Me('nLav, il Lal » _rtc:rio di
n,( ecarica <9van7ata., ? nella c.a,:cier;_11. : recai-
í _Ie(_'llt S(a alle prove di r'CiFïlí,l rilt,ì di i()r-
.;erti sont.r.. A,( szcli(sr ,ne ,., lla  .isita nei
locali un Bonaccini ha .naiiifesi<t-
to al,p; e°rarnelrto per il iivell,, iell'attr , it:
cd (l`i.ttica. E a.tïtx e:iso la sua pagina Face-
book e il supprclìlo  'r-ritter ha pesto l'ac-
eertosugli inves(i,r,.c:nti in rieer_a, inr, <.
zlnrrLperla conil etítiu n - lc.;i.unale.
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Erasmus, trent'anni e non sentirli
E l'Università ne accoglie altri 70
Arrivano da 1 3 Paesi diversi: «Perché ' Catania? Perché è bella»

Sebbene siano trascorsi trent'anni dal
suo esordio, il progetto Erasmus a Cata-
nia si mantiene giovane, attuale e siner-
gico: ieri l'Università, in occasione del
Welcome day Erasmus nell'aula magna
del Palazzo Centrale, ha dato il benvenu-
to a settanta ragazzi provenienti da 13
Paesi europei - per lo più spagnoli e tede-
schi - che si sono aggiunti ai centoventi
studenti che hanno cominciato il loro
scambio interculturale già nel primo se-
mestre, per un totale di circa duecento
nell'attuale anno accademico.

A fare gli onori di casa è stato il neo ret-
tore Francesco Basile che ha accolto gli
«erasmus» in inglese e senza traduttore
italiano «perché noi - dice - puntiamo
molto sull'internazionalizzazione e la
presenza di giovani stranieri ci rende
molto felici. Purtroppo il numero di stu-
denti in uscita oggi è superiore a quelli in
entrata e ciò significa che dobbiamo la-
vorare per migliorare l'attrattività del
nostro Ateneo».

Detto, fatto: quest'anno Erasmus è
supportato anche dal progetto «La Sicilia
e la sua arte barocca: a cultural project»
che prevede visite guidate per gli stu-
denti Erasmus nella Sicilia barocca a cura
dei Lions e un premio per il migliore la-
voro multimediale sul barocco. «I giova-
ni sono il futuro del mondo - dice Salva-
tore Giacona, presidente Lions club del
Barocco Siciliano dei siti Unesco dellaVal
di Noto - e mi sento di scusarmi con loro
perché la mia generazione ha assorbito
tutto il patrimonio sociale e le speranze
che spettavano anche ai giovani. Sono
comunque certo che questi, con fre-
schezza e voglia di fare, riusciranno a ca-
pire e superare questo nostro gap e vive-
re la vita compiutamente come tutti me-
ritano».

Gli studenti stranieri durante il sog-
giorno catanese sono supportati anche
dalle associazioni studentesche Esn (E-
rasmus student network) e Aegee (in ita-
liano Associazione degli stati Generali
degli studenti dell'Europa) che collabo-
rano con le strutture dell'Ateneo per or-
ganizzare incontri, seminari e workshop
perché «bisogna investire sulla cultura
europea - afferma Simone Acquaviva,
rappresentante nazionale Esn - perché
si deve superare un paradosso paraliz-
zante, ovvero di fronte a una generazio-
ne che ha vissuto l'Erasmus e, pertanto, si
sente europea, ci sono molti giovani che
non si immaginano tali perché non han-
no avuto la possibilità di accedere al pro-
gramma. Chiediamo, dunque, che si in-

vesta ancora più sull'Erasmus estenden-
dolo alle scuole superiori, così anche chi
non ha la possibilità di accedere agli stu-
di universitari può comunque crearsi u-
n'identità europea».

Ed è il concetto di "identità europea"
che accompagna i ragazzi Erasmus du-
rante il viaggio-studio in altri Paesi e in
altre città, tra cui Catania, dove non man-
cano mai «amici, sole, spiagge, mare e fe-
ste - dice Marta Greszczak polacca di
Varsavia -. Faccio parte del primo grup-
po Erasmus e sono a Catania dallo scorso
semestre. A giugno concluderò la mia e-
sperienza nel dipartimento di Giurispru-
denza. Perché Catania? Una mia amica è
stata qui tre anni fa e mi ha spinto a sce-
glierla come meta. La città èbella, ma i di-
partimenti devono organizzarsi me-
glio». Ricchi di speranze, invece, i colle-
ghi Pavlina Slaviekova di Praga e Clé-
ment Bocqué di Bruxelles, qui da circa

11 rettore Basile.
«Migliorare attrattività
del nostro Ateneo». Al
via collaborazione con
Lions e Club Unesco
due settimane. «Mi aspetto di conoscere
tanti amici e di fare nuove esperienze nel
campo universitario - racconta Pavlina -
seguirò alcuni corsi sia in inglese sia in i-
taliano e poi il resto sarà tutto una sor-
presa. Studio Sociologia e Politica pub-
blica all'università di Praga e la capitale
offre tantissime opportunità di lavoro,
ma altrove si sente il peso del futuro».
Clément, studente di Bio-ingegneria, ag-
giunge che: «A Bruxell c'è ancora molta
richiesta di competenze scientifiche.
Non so da cosa dipenda esattamente la
crisi occupazionale, ma penso che dob-
biamo tutti essere più dinamici e flessi-
bili».

BENEDETTINI: OGGI
OPEN DAY A SCIENZE
UMANISTICHE
Oggi a partire dalle
8,30, al Monastero
dei Benedettini, open
day dedicato alla
presentazione
dell'offerta didattica
e degli sbocchi
occupazionali e
professionali dei corsi
di studio del
dipartimento di
Scienze umanistiche.
Gli studenti avranno
modo di conoscere la
sede e le strutture,
parlare con i docenti,
informarsi sui piani di
studio e sui
programmi Erasmus,
ma anche assistere a
SimuLezioni tenute
dai docenti del Disum
e conoscere le
attività di
valorizzazione del
Monastero curate da
Officine Culturali.
L'appuntamento
rientra nel ciclo degli
Open Days 2017 di
orientamento
promossi tramite il
Centro Orientamento
e Formazione.

PIERANGELA CANNONE
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di Letizia Gabaglio

Mettersi insieme per innovare
II Polo GGB usa tecnologie di nuova generazione dedicate a genomica, genetica e
biologia per partecipare a progetti nazionali ed esteri e vendere servizi alle aziende

0

ggi la scienza non ha confini, come sanno be-
ne quelli che la praticano ogni giorno. Perché le
scoperte e i risultati ottenuti possono essere usa-
ti ovunque, perché senza collaborazioni interna-
zionali non si riesce a raggiungere quella massa

critica di finanziamenti, tecnologie, competenze che permetto-
no di ottenere avanzamenti. La storia del Polo d'innovazione di
genomica, genetica e biologia (Polo GGB), centro di alta specia-
lizzazione nel campo delle scienze della vita, lo dimostra: nato
nel 2011 a Perugia da un'idea di un ricercatore italiano che a lun-
go ha lavorato all'estero, subito si impegna in progetti di ricerca
internazionali con l'obiettivo di portare in Umbria una piattafor-
ma tecnologica innovativa in genomica a servizio dell'università
e delle aziende. Infatti proprio l'ateneo del capoluogo umbro e la
Regione investono nella creazione del Polo, mentre diverse azien-
de del luogo decidono di entrare nella società. Realtà molto di-
verse fra loro - dai produttori agroalimentari ai ricercatori che la-
vorano con tessuti e cellule - unite dalla volontà di servirsi delle
nuove opportunità date dalla genomica.

«Ad avere l'idea iniziale è stato Andrea Crisanti, oggi all'Im-
perial College di Londra, che con i suoi studi sulla modificazione
genetica di Anopheles gambiae ha dato il via a un progetto mol-
to importante, Target Malaria, che coinvolge diversi istituti inter-
nazionali con il supporto della Bill & Melinda Gates Foundation»,
racconta Greta Immobile Molaro, amministratore delegato del Po-
lo GGB. «Sulla scia di questo primo progetto abbiamo ampliato il
nostro network di ricerca che oggi comprende l'Università di Ox-
ford, l'Università di Washington, l'Università di Creta e l'Institut
Pasteur di Parigi», spiega.

Non solo Umbria
Il segreto del Polo sono le piattaforme di sequenziamento di

nuova generazione, che permettono di eseguire analisi e test di
diverso tipo: per identificare mutazioni genetiche, per analizza-
re l'insieme dei genomi presenti in un determinato ambiente, per
studiare il trascrittoma - l'insieme dei trascritti (mRNA) - ovvero
quella sola parte del genoma che codifica per la sintesi delle pro-
teine funzionali. «Un insieme complesso e tecnologicamente all'a-
vanguardia di servizi che il Polo mette a disposizione dei centri
di ricerca coinvolti nei progetti internazionali o delle aziende che
hanno necessità di condurre questo tipo di analisi», va avanti Im-
mobile Molaro, che dopo aver ricoperto il ruolo di direttore gene-
rale di un'azienda biotecnologica di medie dimensioni, tre anni fa
ha deciso di scommettere sul Polo GGB.

«Dove lavoravo prima mi sembrava di aver raggiunto l'obiet-
tivo, qui invece c'era da raccogliere una sfida e anche un'op-
portunità per creare qualcosa di nuovo», racconta la manager
specializzata in tecnologie agrarie e in business management.

LA SCHEDA

Polo GGB

Fatturato 2015
1,667 milioni di euro

Investimenti in ricerca
701.816,66 euro

} Dipendenti/collaboratori "qR Brevetti rilasciati
13 di cui 10 impiegati n.d.
in R&S

L'arrivo di Immobile Molaro ha portato una novità importante:
il trasferimento , a giugno 2016, dell'infrastruttura dell'azienda a
Siena , presso l'incubatore Toscana Life Science (TLS), dove il Po-
lo GGB vuole ampliare, in particolare, la propria piattaforma di
sequenziamento di nuova generazione e l'infrastruttura computa-
zionale per l'analisi dei dati genomici.

«Siamo molto soddisfatti di aver trasferito la nostra infrastrut-
tura di genomica presso la Fondazione TLS perché siamo certi di
poter contare su un ' ampia rete di sinergie e di offrire al territo-
rio importanti competenze utili al contesto scientifico e sociale in
cui TLS opera da tempo, oltre a proporci come partner d'elezione
nell'ambito dei progetti Pharma Valley e Precision Medicine», af-
ferma Immobile Molaro . La scienza non ha confini, e i pochi chi-
lometri che separano Perugia da Siena non possono certo essere
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un problema. «Non abbiamo abbandonato l'Umbria: lì continuia-
mo con le ricerche sulla malari a, e a Tern i sti amo per inaugurare
il nuovo laboratorio di controllo genetico per la lotta alla malaria
per lavorare con le zanzare biotech, quelle in grado di ridurre la
presenza delle zanzare femmine che trasmettono la malaria», spie-
ga l'amministratore delegato.

Un centro per le scienze della vita
Il Polo GGB è anche parte del progetto europeo INFRAVEC2,

che coinvolge 20 partner che condividono piattaforme tecnologi-
che e infrastrutture uniche nei settori di genetica, ecologia e con-
trollo dei vettori e include inoltre tutti i laboratori europei dotati
della capacità di studiare zanzare infettate con virus in condizio-
ni di massima sicurezza. Il consorzio INFRAVEC, finanziato per 10
milioni di curo ha l'obiettivo di creare un'unica piattaforma tec-
nologica europea in grado di fornire ai singoli ricercatori e ai la-
boratori gli strumenti utili a studiare la biologia delle zanzare e
adottare nuove misure di controllo del vettore.

Da sei anni. In questa pagina e a fronte, dispositivi ed esperimenti In Toscana i ricercatori del Polo trovano aziende importanti co-
a cura del Polo d'innovazione di genomica, genetica e biologia nato me GSK Vaccines, che proprio a Siena ha sviluppato tecnologie in-
nel 2011 a Perugia e oggi con una visione globale. novative e prodotto vaccini unici nel loro genere, con cui stringere

,_ accordi, e programmi di incenti-
vi alla ricerca e sviluppo che im-
pegnano la Regione Toscana a
fare di TLS un centro strategico
per le scienze della vita. Diver-
si i progetti di ricerca già avvia-
ti con università toscane: insieme
a quella senese e all'Ospedale Le
Scotte di Siena, Immobile Mola-
ro e collaboratori stanno metten-
do a punto un test per la diagnosi
del morbo di Paget, una malattia
rara osteoarticolare; con l'Istituto
superiore di Sanità lavorano alla
genotipizzazione di Salmonella
Typhi e Paratyphi per sviluppare
un test che in tempi brevi riesca a
individuare il patogeno in diversi
tipi di campione; con l'Universi-
tà di Firenze è in atto un progetto
per risolvere il problema del fat-
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tore di istocompatibilità, elemen-
to chiave per ridurre il rischio di
rigetto nei trapianti, grazie a un

sequenziatore di nuovissima generazione.
«Usiamo una tecnologia innovativa che permette di leggere se-

quenze molto lunghe e di farlo velocemente e in maniera mol-
to semplice: tutta la tecnologia è racchiusa in uno strumento del-
le dimensioni di una chiavetta USB che si collega a un computen,
spiega ancora Immobile Molaro. Una macchina in miniatura che
il Polo GGB ha acquisito negli ultimi mesi e che lo pone all'avan-
guardia in Italia. «Ma il nostro segreto non sono solo le tecnolo-
gie, sono le persone e le competenze che possiamo mettere in gio-

j ottimizzare il sequenziamento. Le macchine da sole non bastano»,
"• conclude l'amministratore.

co. Nel nostro lavoro sono fondamentali il controllo di qualità dei
campioni e la scelta ottimale dei processi di lavoro e di reagen-
ti per manipolare il campione, e solo a questo punto si lavora per



ESPERTI A CONFRONTO ALL'UNIONE INDUSTRIALE PISANA

«L'industria 4.0 volano di crescita
13 miliardi nei prossimi tre anni»

INDUSTRIA 4.0 sta di casa a Pi-
sa. Prospettive, esperienze e op-
portunità sono state illustrate nel
corso del convegno organizzato lo
scorso 3 marzo dall'Unione Indu-
striale Pisana, con la partecipazio-
ne dell'Università di Pisa, della
Scuola Sant'Anna e con la Regio-
ne Toscana. Parola d'ordine: si-
nergia. Obiettivo: mettere insie-
me e favorire produttività, qualità
e competitività del prodotto, velo-
cità e flessibilità.

«IL NOSTRO sistema industria-
le è fortemente basato su piccole e
medie imprese e certamente la col-

«Un'occasione unica
per favorire produttività
qualità e competitività»

laborazione con prestigiose uni-
versità e centri di ricerca ha e avrà
ancor di più un ruolo chiave» que-
ste le parole di Patrizia Pacini,
presidente dell'Unione Industria-
le pisana che ha introdotto una se-
rie di relatori di primo piano. Al-
berto Marinai, vice presidente
dell'Unione industriale pisana e

PRESIDENTE
Patrizia Pacini

ad di Continental - recentemente
nominato dalla Regione Toscana
presidente del comitato di indiriz-
zo del distretto tecnologico Ad-
vanced Manufactoring 4.0 - è
spettato il compito di illustrare
gli elementi fondamentali e le
esperienze di chi ha già dato attua-
zione pratica ad Industria 4.0 in
azienda. Sono intervenuti anche
Dino Pedreschi, docente al dipar-
timento di Informatica dell'Uni-
versità di Pisa, Gastone Ciuti
dell'istituto di Biorobotica della
Sant'Anna ed Elisa Nannicini, di-
rigente della Regione Toscana

per i finanziamenti destinati alla
ricerca industriale, sviluppo e in-
novazione. «Molte sono le oppor-
tunità offerte da Industria 4.0 -
ha proseguito Patrizia Pacini - sa-
ranno, infatti, erogati 13 miliardi
di euro tra il 2017 e il 2020 con
obiettivi precisi: incrementi agli
investimenti privati e a quelli per
ricerca e sviluppo, piano per accre-
scere le competenze del capitale
umano sui temi specifici 4.0, rivol-
to a studenti universiatri e mana-
ger. Novità che hanno creato mol-
te aspettative ma anche scettici-
smi, soprattutto tra le piccole im-
prese. Il convegno ha voluto quin-
di fare chiarezza». I riflettori si so-
no quindi accesi sui bandi sui qua-
li è possibile oggi attingere: Start
up innovative, Microinnovazio-
ne, Progetti Innovativi e Ricerca
e Sviluppo. Ulteriori approfondi-
menti sul sito www.sviluppoeco-
nomico.gov.it/index.php/it/indu-
stria40.





Il gesso non serve
più. A Napoli si sperimentano tutori su
mísura in 31). E neanche più costosi

UTTA colpa del goal. Il pal-
lone finisce in porta e Car-
lo vola a terra. Ha soltanto

dieci anni . E il suo braccio si frat-
tura. Un 'ora dopo , al pronto soc-
corso, la radiografia conferma:
lesione a "legno verde' del ra-
dio. Nella sfortuna, un elemento
positivo : non deve essere opera-
to e non ha bisogno di "trazio-
ne". Vuol dire che i monconi di
osso sono in asse e che basta l'im-
mobilizzazione con gesso. Le so-
lite pesanti fasce da bagnare e
poi avvolgere attorno alla pelle?
Non più. Almeno non in casi co-
me questo . Stavolta infatti gli or-
topedici del Santobono , il polo
pediatrico di Napoli, propongo-
no una novità : applicare un eso-
scheletro in Abs su misura del
braccio di Carlo. Ma la tecnica ri-
chiede una serie di passaggi, a
differenza del gesso , confeziona-
to a qualche giorno dal trauma e
rimosso dopo 4 settimane. Un
tempo appena più lungo per ap-
plicarlo (un giorno ), ma quella

protesi coloratissima, venuta
fuori da una stampante 3D, si
annuncia già rivoluzionaria. In
particolare per Carlo, che ha con-
tinuato a vivere la sua quotidia-
nità. Sfogliare un libro, mangia-
re, scrivere, fare la pipì. Nessu-
na limitazione grazie all'eso-
scheletro ultraleggero.

La sperimentazione partita a
Napoli (grazie a un progetto pi-
lota della fondazione Santobo-
no-Pausilipon, presieduta da An-
namaria Minicucci, in collabora-
zione col Cnr), prevede l'applica-
zione del tutore "personalizza-
to" su 60 bambini tra 11 e 14 an-
ni. «In questa prima fase - spiega
il primario ortopedico Pasquale
Guida, col suo collaboratore An-
tonio Casaburi - trattiamo esclu-
sivamente le fratture composte
stabili del braccio, quelle che ri-
chiederebbero solo il gesso. E si
è scelto l'arto superiore perché
le gambe sono sottoposte al cari-
co del peso corporeo». Il manicot-
to in Abs, definito esoscheletro

per la funzione di contenimento
della struttura ossea sottostan-
te, viene realizzato sulla base di
calcoli precisi. Abs è l'acronimo
di "acrilonitrite butadiene stire-
ne', polimero termoplastico uti-
lizzato per creare oggetti legge-
rissimi ma ultraresistenti.

E allora, cosa di meglio di una
protesi? Pesa meno di 50 gram-
mi, è forata, non procura piaghe
alla pelle e non ostacola i movi-
menti. In più, ha gli stessi costi
del gesso. Nella ricerca è impe-
gnato un team guidato da due
ingegneri, biomedico ed edile,
mentre il software è stato adat-
tato dall'équipe del Cnr guidata
da Fabrizio Clemente. Ma quali
sono le fasi che precedono l'im-
pianto sull'arto fratturato? Si
parte dalle misure dei brac-
cio rilevate da uno scanner. I
dati, elaborati dal software,
vengono trasmessi alla
stampante 3D che realizze-
rà il modello richiesto. L'ulti-
mo step, una volta
terminata la fa-
se realizzatrice
dell'impianto, ri-
guarda il pazien-
te, a cui saranno ap-
plicate le due valve
che sostituiscono il
gesso. «Il tutore per-
sonalizzato è molto
più rigido del tradizio-
nale gesso - rivela Guida -
non teme l'acqua, è poco
ingombrante, igienico,
conforme all'ergonomia
del bambino e, anche, eco-
logico perché riciclabile.
Per ora ne abbiamo im-
piantati cinque».

giuseppe del bello
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Scuola, i semi dell'innovazione nel nostro passato
È sempre più necessario padroneggiare

un bagaglio di saperi e metodi di studio
per saper guidare se stessi nel mondo

dere, attenzione - può essere disinteres-
sata, ma non può essere più separata dal
fare, nello stesso momento in cui la si

Mila Spicola
SEGUE DALLA PRIMA

U

n percorso che inizia da lonta-
no, da molto lontano, almeno
cento anni , rendendone con-
sapevoli i docenti con un nuo-

vo protagonismo , fuori dalle divisioni e
dai pregiudizi reciproci ; concentrarsi
dunque sul merito di una lunga tradizio-
ne di innovazione , non di conservazione,
che ha tanti protagonisti , per attualizzar-
la. Per mettere a sistema questo profondo
percorso innovativo , che è filosofico, epi-
stemologico , culturale e dunque sociale,
ci serve l'alleanza e la forza dei docenti. Il
succo è: posto che gli obiettivi del saper
leggere, scrivere e fare di conto siano im-
prescindibili in ogni ordine e grado di
scuola, oggi stiamo con grande difficoltà
traghettando la scuola dalle conoscenze
alle competenze , che le conoscenze non
rinnegano ma comprendono.

Fino al secolo appena trascorso ba-
stava avere saperi e metodi di studio per
guidare se stessi e il mondo , e bastava a
un numero limitato di persone. Oggi,
non pochi , ma tutti , dobbiamo maturare
non solo un bagaglio di saperi e di meto-
di di studio , che vanno ampliatie aggior-
nati entrambi tra l'altro , ma una padro-
nanza tale dei medesimi da guidare se
stessi e le cose che si fanno in un mondo
che è complessità e mutamento. È que-
sta la lotta profonda che si sta compien-
do in modo spesso inconsapevole nel
mondo della scuola , riflesso del mondo
culturale e dellaweltanshaungattuale: il
duello tra un mondo in cui potevamo
permetterci una cultura inutile , separa-
ta da un mondo del fare , e un mondo in
cui la cultura - dalla quale mai prescin-

matura. Tra un mondo che destinava al-
l'istruzione una parte della vita e un
mondo che ritiene l'istruzione parte del-
la vita, tutta la vita. Ecco cosa sta acca-
dendo. Viviamo ladifficoltàtrailnonpiù
e il non ancora, di Tacito, prima che di
Granisci o di Baumann, e se nei secoli
trascorsi il mutamento era consapevo-
lezza di elite, oggi è condizione esisten-
ziale dei più, gli stessi più che accedono a
una diversa riflessione su stessi, e questo
processo accade adesso e ripetutamen-
te, in ogni momento, esta accadendo alla
scuola.

Microcosmi di cambiamento, uno
studente che cresce, si legano a macro-
cosmi di cambiamento, le forme del la-
voro, larivoluzione digitale, imutamenti
epistemologici, e si frullano insieme e in
frettasenzache il "sistema scuola" riesca
a rifletterci adeguatamente mettendo in
campo adeguate messe a terra dei prov-
vedimenti possibili. Esco dall'astratto:
questo percorso, dalla scuola delle cono-
scenze, imprescindibili, alla scuola delle
competenze si è concretizzato negli ulti-
mi 30 anni in riflessioni pedagogiche
che si sono tramutate instrumentigiuri-
dici in sede internazionale, in Europa
sancite da una serie di Raccomandazio-
ni sulle competenze chiave e di cittadi-
nanza che l'Italia ha recepito nel 2007,
non stamattina. Sisanciscecosìlaneces-
sità non solo di acquisire i saperi tradi-
zionali e anche quelli non tradizionali
ma di farne competenze necessarie "al-
l'essere" e "all'essere nel mondo" oggi.
Oggi il fossato ètrachitrae beneficidalla
globalizzazioneechino. È inquelfossato
che si inserisce la formazione come mez-
zo perenne per superare ogni genere di
divario odi diseguaglianza. Tutto ciò va
sistematizzato in una pedagogia e in una
didattica che non prescinda mai dagli o-
biettivi tradizionali (leggere, scrivere, fa-
re di conto, acquisire un metodo e delle
competenze) e che sappiapiegare l'inno-
vazione agli obiettivie non viceversa. Si-
gnora mamma non si stupisca se sta di-
segnando punti interrogativi nell'aria, lo
stanno facendo anche tantissimi docen-
ti e dirigenti, alcuni hanno chiaro il cosa,
altri il come. Altri nél'uno né l'altro e siri-
fugiano nelle certezze di un passato che
oggi non esiste più.

Dunque, torno alla domandainiziale,
la prima cosa è rendere diffusa e consa-

pevole di tutto ciò l'intera classe dei do-
centi, offrendo a tutti loro, attraverso a-
zioni sistemiche, strumenti di consape-
volezza, anche critici, per guidare questo
processo di cambiamento. Questo signi-
fica innovazioni profonde, non solo di
strumenti, digitali o meno che siano, ma
anche di argomenti e processi non di-
menticando mai l'obiettivo essenziale:
leggere, scrivere e fare di conto. Dunque
servono luoghi e strutture semplici per i
docenti per confrontarsi su tutto ciò,
senzamorire diburocrazia. Peraccoglie-
re questa sfida i docenti, e questo è il se-
condo punto, hanno bisogno di motiva-
zione e di essere messi in condizioni di
fare tuttociò: è lastrutturachecreailsen-
timento e tale strutturava predisposta a
livello centrale in modo chiaro; le scuole
oggi sono comunità dai mille individui
in su, non si può pensare a una organiz-
zazione e divisione estemporanea di
compiti complessi - che sono di tipo di-
dattico, relazionale, inclusivo, gestiona-
le e organizzativo, diricerca e altro anco-
ra - senza prevedere un'adeguata forma-
zione e un'efficace ed efficiente divisio-
ne dei compiti e del lavoro. Ci vogliono
cioè, e lo si ripete da tempo, figure inter-
medie di sistema tra le due attuali della
docenza e della dirigenza a cui accedere
per esperienza e per titoli.

Una scuola non è una comune ses-
santottina, in cui tutti ci diamo una ma-
no perché ci vogliamo bene e crediamo
nellapacenelmondo, ocivogliamomale
perché il dirigente civuole malee noivo-
gliamo male a lui, nulla di più lontano
dal vero; pur essendo una comunità,
parliamo di un'organizzazione di lavoro
moderna, non possiamo affidarci allo
spontaneismo disorganizzato; senza re-
gole certe e figure strutturali si disegna
soltanto l'isola del signore delle mosche.
Pur con tutta la buona volontà. Una
scuola è un luogo in cui devono crescere
e maturare professionalità distinte in
base a compiti chiari, precisi e distinti,
valutabili e certificabili.

Un progetto educativo aggiornato e
figure professionali conseguenti neces-
sitan o dunque di un contratto diverso e
di una carriera. Vogliamo legarla alla va-
lutazione? Certo, effettuata da enti pre-
posti aciòe concordando le modalità. La
Buona scuola ha messo in campo tanta
roba, tanta, adesso mettiamola in ordi-
ne. Da qua al 2018 non si potrà fare? Po-
niamo almeno le basi per un confronto
adeguato su questi temi.







di Anna Rita Longo

Uscire dal labirinto con i quanti
Filippo Caruso ha reinterpretato in chiave quantistica il vecchio problema
dell'uscita dal labirinto, la cui soluzione ha ricadute su applicazioni pratiche

Di Filippo Caruso colpisce l'entusiasmo. Questo
giovane fisico teorico dell'Università di Firenze,
forte di prestigiose collaborazioni internazionali
passate e in corso, parla del proprio lavoro con
uno sguardo in cui balena l'orgoglio e il desiderio

di comunicarne l'importanza. Di far capire che quella fisica quan-
tistica di cui tanto - e spesso a sproposito - si parla non è un ari-
do esercizio mentale per secchioni, ma uno tra i più fecondi setto-
ri della ricerca di base. Votato al mondo dell'infinitamente piccolo
fin dagli inizi della sua carriera di ricercatore, si è fatto di recen-
te conoscere per uno studio, pubblicato su «Nature Communica-
tions», che reinterpreta in chiave quantistica un problema vecchio
quanto il mondo, che ha ispirato anche il mito: trovare la strada
per uscire da un labirinto.

Affrontare un labirinto nel mondo macroscopico e in quello
quantistico : qual è la differenza?

L'aspetto più affascinante della fisica quantistica è proprio il
suo mettere continuamente in crisi il senso comune, la sua con-
trointuitività. Nel mondo macroscopico una persona che si muove
all'interno di un labirinto, quando giunge a un bivio, è costretta
a scegliere quale via esplorare per prima tra quelle che le si apro-
no davanti, attendendo eventualmente di tornare dopo sui propri
passi. Così non avviene nel mondo dell'infinitamente piccolo, per-
ché un oggetto quantistico può trovarsi contemporaneamente in
più punti dello spazio e quindi, nel caso del labirinto, esplorare si-
multaneamente più strade.

Si tratta dello stesso principio adoperato nel settore di ricerca
che prende il nome di «informazione quantistica», che tenta di ap-
plicare alle tecnologie informatiche e della comunicazione la pos-
sibilità offerta dagli oggetti quantistici di svolgere più operazio-
ni contemporaneamente. Ma fenomeni simili avvengono anche
in natura: sono, per esempio, alla base della fotosintesi, come è
emerso dagli studi di biologia quantistica, che hanno avuto parti-
colare sviluppo negli ultimi anni. La particolarità della nostra ri-
cerca, pubblicata su «Nature Communications», consiste nell'aver
puntato il dito su un elemento che facilita l'individuazione dell'u-
scita tra le diverse strade percorse in parallelo dall'oggetto quanti-
stico, eliminando tutti i vicoli ciechi.

Una specie di «filo d 'Arianna», quindi . In che cosa consiste?
Si tratta del «rumore», quindi degli elementi di disturbo che so-

no la conseguenza inevitabile dell'interazione del sistema esami-
nato con l'ambiente circostante e sono da sempre percepiti co-
me un problema, per esempio nel campo dell'elettronica o anche
in quello dell'informazione quantistica citato prima. Il nostro stu-
dio mette in evidenza un molo positivo del rumore, che è in gra-
do di identificare rapidamente le strade senza sbocco e di agevola-
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re l'individuazione dell'uscita. L'introduzione del rumore presenta
anche un altro vantaggio: con un esempio tratto dal mondo ma-
croscopico, potremmo dire che il rumore «ringiovanisce» il cam-
minatore che cerca di fuggire dal labirinto, facendolo dirigere più
velocemente verso l'uscita.

Nel caso del labirinto perfetto (quello in cui c'è una sola via
d'uscita), da noi esaminato, il livello dell'efficienza con cui si esce
dal labirinto aumenta di un milione di volte quando entra in gio-
co il rumore. Decisamente un prezioso filo d'Arianna, che avrebbe
fatto comodo anche a Teseo nella sua fuga dal Minotauro.

Possiamo già immaginarne le possibili applicazioni?
Tra quelle più immediate, senz'altro la messa a punto di cel-

le fotovoltaiche molto più efficienti di quelle attuali, dato che tra-
sportare energia solare è un po' come uscire da un labirinto. Ne
deriverebbe un grosso vantaggio economico. Lo stesso principio
può essere applicato alle tecnologie dell'informazione, permetten-
do di incrementare notevolmente la velocità di trasferimento dei
dati. Ma come in tutti i campi della ricerca di base non è escluso
che emergano importanti applicazioni che al momento ci sfuggo-
no. Credo che limitarsi nell'esplorazione di nuove strade perché

non se ne intuisce la possibile applicazione o
perché, tornando ai labirinti, si ha paura di im-
boccare un vicolo cieco sia l'errore più grande
che un fisico teorico possa fare.

Un altro problema antico è alla base anche di
una recente pubblicazione del suo gruppo di
ricerca. Di che cosa si tratta?

Il tutto prende le mosse da uno dei para-
dossi di Zenone, il celebre filosofo del V se-
colo a.C. che osservava come il movimento di
una freccia dovesse essere impossibile, perché
deriverebbe dalla somma di singoli istanti in
cui l'immagine dell'oggetto è perfettamente
ferma. Applicando questo paradosso al mon-
do quantistico, si nota come la ripetuta osser-
vazione di un sistema lo congeli nel suo sta-
to iniziale perché, nell'infinitamente piccolo,
l'osservazione interferisce con il sistema stes-
so. Con un esempio un po' banale, immagi-
niamo una trottola che, osservata ripetuta-
mente, si mantiene eternamente in posizione
verticale, senza cadere. In un precedente stu-
dio avevamo avuto modo di osservare l'effet-
to Zenone quantistico; in quest'ultimo contri-
buto, pubblicato su «Scientific Reports», siamo
andati oltre.

Seguire il filo. Caruso alla lavagna mentre schematizza problemi
su cui lavora e che ricordano il mitico labirinto di Teseo. Proprio
come il labirinto, la soluzione segue un filo di Arianna: il rumore,
cioè l'esito dell'interazione del sistema considerato con l'ambiente.

In che modo?
Abbiamo deciso di cambiare uno dei fattori in gioco: le osser-

vazioni del sistema sono state meno frequenti e a intervalli casua-
li. Di fatto abbiamo così introdotto l'elemento del rumore, attra-
verso questa sequenza irregolare di misure. Ma siccome il rumore
può essere dovuto a elementi esterni al sistema, per esempio mo-
lecole, campi magnetici o altro, è possibile segnalarne la presen-
za sfruttando le proprietà quantistiche. In pratica, ci troviamo di
fronte alla possibilità di realizzare veri e propri sensori basati sulle
proprietà della fisica quantistica.

Tra le applicazioni più interessanti, in questo caso , c'è quella
biomedica.

Sì: l'idea di base è realizzare dispositivi in grado di segnala-
re la presenza di elementi di varia natura, come molecole o cellu-
le, per esempio tumorali, che sarebbe possibile rilevare attraverso
l'analisi di quello che accade al sistema stesso. Si tratta però so-
lo di una delle possibili strade da esplorare. Come dicevo, al mo-
mento possiamo intuire solo in parte i potenziali sviluppi di que-
ste ricerche. Ma questo è proprio uno degli aspetti più stimolanti
per uno scienziato.
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Riuscire a controllare la capacità intrinseca di guarigione
del cuore può aiutare a prevenire l'infarto

e a ridurre gli effetti dolorosi causati dal marcato
restringimento delle arterie coronarie

di GaborRubanui



Gabor Rubanyi è medico e cofondatore di Angiogenetics,
una società che sta sviluppando un protocollo di terapia
genica per far crescere nuovi vasi sanguigni nel cuore.

I 1 cuore umano batte più di 100.000 volte al giorno, pompando circa 7500 litri di sangue

ossigenato attraverso l'aorta fino al resto dell'organismo. Circa il 5 per cento di questo

flusso si fa strada fra due vasi sanguigni principali, le arterie coronarie, che lo dirigono

verso una rete di vasi sanguigni sempre più piccoli, che nutrono ogni fibra del muscolo

cardiaco.

Se qualcosa interrompe la circolazione in uno o più punti dei
vasi coronarici, come per esempio un coagulo oppure uno spes-
so aggregato di materiale grasso (placca aterosclerotica) sulle pa-
reti delle arterie, sottrae ossigeno e nutrienti alle cellule cardiache
adiacenti. A meno che il flusso del sangue non riprenda rapida-
mente, la regione del muscolo cardiaco che ha sperimentato la ca-
renza di ossigeno e nutrienti muore, e la persona subisce un infar-
to. A seconda della maggiore o minore entità del danno, il cuore
può faticare a funzionare correttamente, o può addirittura smette-
re di pompare, causando un decesso.

Dato che le cellule del muscolo cardiaco non muoiono imme-
diatamente in seguito alla mancanza di ossigeno, molte possono
essere conservate se il paziente è ospedalizzato abbastanza rapi-
damente da permettere ai medici di agire prima che si verifichi un
danno permanente. Fra l'altro i medici potrebbero mantenere aper-
te le arterie ostruite usando uno stent o intervenendo per via chi-
rurgica con un bypass a livello della sezione dell'arteria blocca-
ta. Queste procedure sono usate anche per cercare innanzitutto di
prevenire gli infarti così come per diminuire il dolore (angina) che
spesso accompagna un restringimento grave delle arterie, ma non
funzionano sempre, e talvolta portano nuovi problemi.

In realtà il cuore ha una sua modalità specifica di affrontare i
blocchi nelle arterie coronarie. Può sviluppare nuovi canali - chia-
mati vasi collaterali - che ridirigono il flusso sanguigno da di-
verse nuove direzioni alle aree ipossiche del muscolo cardiaco. I
vasi collaterali sono presenti fin dalla nascita, ma di solito non
trasportano sangue. Aumentano di dimensione e possono anche
formarsi dopo che si è verificato un blocco grave o il restringi-
mento delle arterie coronarie e dopo appena poche settimane. In
una persona con un sistema collaterale ben sviluppato, il flusso
sanguigno aggiuntivo può essere sufficiente a mantenere il tessu-
to cardiaco ben nutrito anche a fronte di un vaso completamen-

te ostruito. Troppo spesso, però, la naturale circolazione collatera-
le non è all'altezza del compito.

Molti ricercatori, tra i quali il sottoscritto, hanno trascorso gli
ultimi vent'anni sperimentando diversi modi per stimolare il cuo-
re a produrre nuovi vasi collaterali che siano in grado di fornire
un adeguato flusso sanguigno al cuore di pazienti le cui fibre mu-
scolari non stiano ricevendo sufficiente ossigeno. In questo mo-
do speriamo di ridurre il dolore provato da molti pazienti con un
problema di aterosclerosi in fase avanzata e di evitare l'infarto in
pazienti che non possono più essere aiutati da stent o da un in-
tervento chirurgico per il bypass. Finora i nostri sforzi - che han-
no incluso l'iniezione nel cuore di diverse proteine, geni e cellu-
le - non hanno prodotto un rimedio che funzioni abbastanza bene
per la maggior parte delle persone le cui arterie si sono ristrette in
modo pericoloso. Negli ultimi anni, comunque, alcuni di noi che
lavorano nell'industria e nelle università hanno raffinato in modo
notevole le procedure terapeutiche. Un certo numero di questi ap-
procci viene ora combinato nei trial umani che dovrebbero essere
completati in un futuro non molto lontano.

Se avremo successo, le prime persone a notare la differenza sa-
ranno probabilmente quelle che soffrono di angina, che si mani-
festa durante stress o attività fisica quando le arterie coronarie
danneggiate dall'aterosclerosi non possono più fornire tutto l'os-
sigeno necessario al tessuto cardiaco. Per tutta una serie di ragio-
ni, trattamenti standard con farmaci, stent o chirurgia non pos-
sono aiutare milioni di pazienti con angina in tutto il mondo, di
cui 850.000 negli Stati Uniti, secondo le stime. Una terapia nuo-
va che alleviasse i sintomi migliorerebbe sensibilmente la loro
qualità della vita, permettendo a molti, per esempio, di fare una
passeggiata nel quartiere invece di rimanere confinati a casa. Do-
vrebbe anche aiutare almeno una certa parte di questi pazienti a
evitare un primo attacco di cuore o una recidiva.

N BREVE

II cuore ha la capacità di sviluppare
nuovi vasi sanguigni quando si trova
in condizioni di costrizione.
Questa «circolazione collaterale»
può fare la differenza fra la vita e la
morte in seguito a un infarto,

generando nuovi canali grazie ai
quali veicolare il flusso del sangue
fino alle regioni danneggiate del
muscolo cardiaco.
Per ragioni che non sono ancora del
tutto chiare, tuttavia, la maggior

parte dei pazienti cardiopatici non
riesce a sviluppare una buona rete di
circolazione collaterale.
I ricercatori stanno testando terapie
genetiche e cellulari che possano
promuovere la crescita di nuovi vasi

sanguigni nel cuore. Se questo
approccio avrà successo, allora le
cure potrebbero aiutare milioni di
persone a evitare il dolore toracico,
la cosiddetta angina, o a prevenire
l'infarto.



PIANO D 'AZIONE

Nuove strategie per un cuore che soffre
A volte il cuore ha la capacità di sviluppare nuove arterie. I ricercatori testa-
no terapie geniche per stimolare questa capacità rigenerativa in modo da
ripristinare un flusso ematico ossigenato in una regione del muscolo car-
diaco in cui la circolazione normale si è ridotta a causa di un accumulo li-

1 Per migliorare la circolazione in
una parte del cuore che è stata
colpita da un blocco nell'arteria
coronaria destra, per esempio,
i medici iniettano un gene
terapeutico nella coronaria
sinistra attraverso un catetere
che è stato infilato nella
gamba.

pidico (una placca aterosclerotica) in uno o più vasi sanguigni principali. Se
queste terapie avessero successo, si potrebbero usare, tra l'altro, per at-
tenuare il dolore toracico che spesso insorge quando una parte del cuo-
re non riceve abbastanza ossigeno (una condizione chiamata ischemia).

I

Arteria
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sinistra

Regione
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(rete di vasi
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Il farmaco è iniettato
davanti a un palloncino
gonfio che arresta
brevemente il flusso
ematico, permettendo al
farmaco di lasciare più
facilmente il vaso
sanguigno ed entrare nel
muscolo cardiaco.

I geni iniettati sollecitano lo
sviluppo di nuovi vasi collaterali
nella regione cardiaca del
cuore privo di ossigeno (o
ischemico). Questo trattamento
aiuta inoltre a indurre la
maturazione di canali collaterali
già esistenti trasformandoli in
arterie di medio calibro.



Formazione collaterale
Il primo passo verso la concezione di una terapia che stimoli

crescita e sviluppo di nuovi vasi sanguigni nel cuore consiste nel
capire perché i vasi collaterali talvolta compaiono e maturano per
conto proprio. Per anni i ricercatori hanno discusso su quale delle
due diverse forze in azione induca i canali collaterali già esisten-
ti a trasformarsi in arterie di medio calibro: l'aumento del flusso
del sangue nei canali, oppure una minor quantità di ossigeno nel
muscolo cardiaco malandato? Queste condizioni possono verifi-
carsi ogni volta che l'interno di un'arteria coronaria si restringe
in modo marcato. La pressione all'interno dell'arteria oltre il pun-
to di ostruzione diminuisce, perché una minor quantità di sangue
riesce a fluire attraverso lo spazio più piccolo. Questa riduzione
provoca una situazione di squilibrio, che spinge il flusso di san-
gue nei vasi collaterali a valle da altre regioni cardiache non col-
pite. Allo stesso tempo il tessuto cardiaco oltre il punto arterioso
ristretto riceve meno ossigeno perché riesce a passare una minore
quantità di sangue. Alcune ricerche hanno prodotto più prove che
confermano l'aspetto collegato al flusso ematico; altre puntano il
dito sui bassi livelli di ossigeno.

In realtà sembra che entrambi i processi abbiano un ruolo im-
portante nello sviluppo del circolo collaterale nel cuore umano. Il
nuovo flusso di sangue nei canali ausiliari genera forze di taglio
che provocano il rilascio di proteine, chiamate fattori di crescita,
dalla parete interna del vaso, l'endotelio, che a loro volta stimo-
lano le pareti a rinforzarsi e il diametro interno ad aumentare, in
modo che le nuove arterie in via di maturazione possano gestire
un aumento del flusso ematico. Nel frattempo la carenza di ossi-
geno nel muscolo cardiaco stimola il rilascio di altri fattori di cre-
scita, che inducono la formazione di nuovi canali collaterali, che
possono diventare piccole arterie.

Negli ultimi 15 anni i ricercatori hanno scoperto che appena il
20-30 per cento dei pazienti cardiopatici ha una circolazione col-
laterale ben sviluppata. Nessuno è certo del perché sia così, ma
nella maggior parte delle persone con malattie coronariche la rete
collaterale non si sviluppa a sufficienza da aggirare i blocchi pre-
senti nelle arterie coronarie. Alcuni studi suggeriscono che elevati
livelli di colesterolo nel sangue e il danno ai piccoli vasi sanguigni
causato dal diabete, in particolare, possano interferire con la ca-
pacità dei vasi collaterali di cambiare.

Tuttavia, avere vasi collaterali utili nel cuore può fare la diffe-
renza fra la vita e la morte. In uno studio pubblicato ori line nel
2013, che ha esaminato 845 persone con cardiopatie gravi, Chri-
stian Seiler, della Clinica universitaria di Berna, in Svizzera, e col-
leghi hanno dimostrato che i pazienti il cui afflusso di sangue col-
laterale poteva sostituire almeno il 25 per cento di quello che un
tempo era il loro normale flusso coronarico avevano una proba-
bilità del 67 per cento più bassa di morire a causa di problemi car-
diaci nel corso di dieci anni.

Sfide della ricerca
Negli ultimi anni la ricerca ha scoperto solo un metodo confer-

mato per promuovere la circolazione collaterale nel cuore: l'eser-
cizio fisico, che spinge l'organo a funzionare a un livello superiore
rispetto al normale per un periodo prolungato. Uno studio tede-
sco che ha esaminato 60 uomini con coronaropatia grave pubbli-
cato nel 2016 ha dimostrato che dieci ore di esercizio fisico ad alta
intensità o 15 ore a intensità moderata alla settimana, per un me-
se, aumentavano la quantità di sangue che poteva fluire attraver-
so il circolo collaterale di circa il 40 per cento. Il gruppo dell'in-

tensità moderata si allenava da sei a otto volte al giorno al 60 per
cento delle proprie capacità, con il 100 per cento che rappresen-
tava lo sforzo massimo che avrebbero potuto fare senza scatenare
dolore al petto. Il gruppo ad alta intensità si allenava quattro vol-
te al giorno al 95 per cento delle proprie capacità (un livello a cui
le persone a volte sentono dolore toracico), tutti sotto il controllo
di medici esperti e di preparatori atletici. Probabilmente il miglio-
ramento del 40 per cento corrisponde circa al massimo teorico di
quello che è fisiologicamente possibile, sulla base di studi di labo-
ratorio condotti sui cani, che hanno dimostrato che il circolo col-
laterale può sostituire circa un terzo della normale circolazione at-
traverso le arterie coronarie.

È presumibile che la maggiore attività fisica aumentasse la
pressione nelle arterie coronarie dei partecipanti, e questo a sua
volta forzava il sangue a fluire nei vasi collaterali. Il lavoro fi-
sico giornaliero regolare, poi, stimolava le pareti ad allargarsi e
a ispessirsi per gestire un maggior flusso di sangue. Non è chia-
ro se l'allenamento stimolasse anche la crescita di nuovi vasi col-
laterali, dal momento che questi vasi, anche se si erano forma-
ti, inizialmente sarebbero stati troppo piccoli per comparire in un
angiogramma, una tecnica di scansione ai raggi X che serve a vi-
sualizzare le arterie coronarie.

Comunque, per molte persone con malattie cardiache in fa-
se avanzata svolgere anche solo esercizio fisico moderato non è
un'opzione; da qui la ricerca della giusta combinazione di protei-
ne su misura, geni o cellule che inducano il cuore a espandere il
suo circolo collaterale.

Geni e staminali
Alcuni dei primi tentativi si sono focalizzati su due protei-

ne, conosciute con il loro acronimo VEGF e FGF, che stimola-
no la crescita dei vasi sanguigni. Sebbene diversi studi iniziali e
di ridotta entità con questi e altri fattori di crescita sembrasse-
ro promettenti, studi di follow-up effettuati su un numero mag-
giore di pazienti hanno messo in luce diversi aspetti critici. Forse
il problema principale è stato che i medici dovevano somministra-
re elevate quantità di proteine per un lungo periodo di tempo per
ottenere la formazione di qualche nuovo vaso sanguigno nel cuo-
re. Nel frattempo, altre parti del sistema circolatorio in altre zone
nell'organismo reagivano in modo infelice, provocando un calo
della pressione, a volte grave, ed è stato necessario interrompere le
terapie sperimentali.

Alcuni ricercatori si sono orientati sulla terapia genica nella
speranza di aggirare problemi causati dall'uso di proteine. L'idea è
iniettare geni che contengono le istruzioni molecolari per produr-
re VEGF, FGF o altre proteine direttamente nel cuore, solitamen-
te inserendo i geni in un virus relativamente benigno che infetta
le cellule cardiache. Una volta inseriti con successo, i geni posso-
no produrre in serie i fattori di crescita necessari per un periodo di
tempo prolungato, dove sono necessari.

Sebbene gli scienziati abbiano in effetti indotto comparsa e
maturazione di vasi sanguigni collaterali nel cuore di animali da
laboratorio, finora nessun trial clinico di terapia genica su lar-
ga scala per il cuore umano ha dimostrato un beneficio significa-
tivo, forse perché i geni iniettati non hanno raggiunto un nume-
ro sufficiente di cellule cardiache. Per amor di trasparenza: la mia
azienda, Angiogenetics, sta cercando di sviluppare una di que-
ste terapie basata sul gene che produce FGF. I nostri studi hanno
identificato quello che potrebbe essere un metodo più efficace per
far arrivare il materiale genetico a una regione più ampia del cuo-



re, che è fondamentale per formare un numero sufficiente di va-
si collaterali. Nel settembre 2016 la Food and Drug Administra-
tion degli Stati Uniti ci ha concesso l'autorizzazione a iniziare test
avanzati con il nostro prodotto su 320 persone.

Alla fine alcuni ricercatori hanno cercato di usare le cellule
staminali adulte ottenute dal midollo osseo oppure dal sangue di
un paziente per cercare di indurre un cuore malato a sviluppare
vasi sanguigni aggiuntivi. La logica alla base di questo approc-
cio è che le cellule staminali adulte possono produrre una gran-
de varietà di fattori di crescita, ed è probabile che siano neces-
sari molteplici fattori di crescita - in combinazioni attentamente
calibrate - per generare il numero appropriato di vasi sanguigni
collaterali.

Uno degli elementi che complicano la questione è il fatto che
non è sempre facile identificare quante delle cellule iniettate ri-
mangono funzionali nel cuore. Ciò nonostante, diversi trial clinici
di piccola entità effettuati nel corso degli ultimi dieci anni hanno

li collaterali esistenti stimolando allo stesso tempo la formazio-
ne di un nuovo circolo collaterale consiste nell'iniettare farmaci
sperimentali in una o più arterie coronarie. I canali coronarici col-
laterali esistenti sono davvero troppo distanti dai siti dell'ino-
culo sia nel muscolo cardiaco sia nelle vene per trarre beneficio
dalla terapia. Abbiamo anche imparato che bloccare temporanea-
mente la circolazione gonfiando un piccolo palloncino all'interno
dell'arteria mentre somministriamo il farmaco rende le pareti dei
vasi più permeabili, permettendo a una maggiore quantità di far-
maco di raggiungere il cuore.

Oltre a questo, uno degli ostacoli più impegnativi per dimo-
strare che una terapia può generare vasi collaterali utili nell'essere
umano è avere la certezza del fatto che stiamo curando i pazien-
ti giusti nei trial clinici. Con tutta probabilità, i rimedi per espan-
dere i vasi collaterali esistenti e fame crescere di nuovi non riusci-
ranno a produrre alcun effetto nel 20-30 per cento dei pazienti la
cui circolazione collaterale è già ben sviluppata. Se queste persone

Una terapia nuova che allevia i sintomi
dell'angina (dolore toracico) riì igliorerebbe
in modo significativo la qualità di vita
dì molti pazienti, permettendo loro,
per esempio, di fare una passeggiata attorno
alla propria abitazione invece di rimanere
confinati in casa
prodotto alcune scoperte incoraggianti, come il fatto di permettere
ai pazienti trattati di svolgere attività fisica per qualche minuto in
più rispetto ai pazienti non trattati, senza provare dolore. Tuttavia,
come è accaduto in precedenza con le proteine con e la terapia ge-
nica, finora nei trial clinici di terapia cellulare su larga scala non è
stato documentato nessun beneficio sostanziale.

Che cosa abbiamo imparato
Vent'anni trascorsi a cercare di capire in che modo far crescere

vasi sanguigni collaterali nel cuore, senza trovare una soluzione
ampiamente efficace e senza gettare la spugna, possono sembra-
re un periodo lungo. Ma tutto quello che i miei colleghi di setto-
re e io abbiamo imparato finora conferma la nostra impressio-
ne sul fatto che è possibile ottenere la stimolazione della crescita
del circolo collaterale, e che potrebbe aiutare molte persone. Quel
che dobbiamo fare adesso è mettere insieme tutte le informazio-
ni e gli indizi che abbiamo scoperto con le nostre ricerche e inizia-
re ad applicarli in modo più sistematico in ciascuna delle impre-
se che iniziamo.

Ora per esempio abbiamo capito meglio in che modo ogni po-
tenziale terapia dovrebbe essere somministrata al cuore per otte-
nere il massimo delle risposte. Nel corso degli anni, i ricercatori
hanno scelto di somministrare la loro terapia sperimentale prefe-
rita in uno dei tre modi seguenti: direttamente nel muscolo car-
diaco, da dove si diffonde in una piccola regione tra le fibre; nel
cuore, attraverso una vena cardiaca, spingendola controcorrente
rispetto al flusso ematico; o attraverso un'arteria coronaria che la
trasporta nella stessa direzione del flusso sanguigno. Diversi stu-
di hanno ora dimostrato che l'unico modo di raggiungere i cana-

prenderanno parte ai nostri studi sperimentali,
la mancanza di un loro miglioramento potreb-
be mettere in ombra i benefici per altri; combi-
nare la media dei risultati di questo 20-30 per
cento di pazienti con quelli di chiunque altro
potrebbe sminuire artificiosamente i risultati
complessivi, dando l'impressione che la tera-
pia sia fallita.

A oggi, il metodo più accurato per misu-
rare la circolazione collaterale di una persona
consiste nell'inserire in un'arteria coronaria
un piccolo palloncino attraverso un catetere,
gonfiando il pallone per bloccare brevemen-
te la circolazione e poi misurando la quantità

di sangue che ancora riesce a fluire attorno al sito dell'ostruzio-
ne, presumibilmente attraverso i vasi collaterali. Realisticamente,
una simile procedura è troppo complessa e costosa per identifica-
re la maggior parte dei pazienti che potrebbero beneficiare dalla
produzione di vasi sanguigni in eccesso nel loro cuore, e per veri-
ficare se la terapia sia stata loro di aiuto. Tecniche meno invasive
per stimare l'entità della circolazione collaterale sono state sì svi-
luppate, ma non sono ancora così accurate come dovrebbero es-
sere. Dobbiamo mettere a punto un modo semplice e standard per
misurare il flusso collaterale in modo da identificare buoni candi-
dati per questo approccio, e riconoscere il successo quando lo ot-
teniamo.

Tenendo presenti queste e altre lezioni apprese con fatica, credo
che siamo sulla strada giusta per sviluppare nuove terapie per sti-
molare la crescita di arterie collaterali nel cuore. Nei prossimi anni
dovremmo finalmente riuscire a offrire un'alternativa che funzio-
na a centinaia di migliaia di pazienti cardiopatici che, al momen-
to, non hanno altre possibilità. n
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