
Docenti in prestito da altre Facoltà
per scongiurare il numero chiuso
A Comunicazione, Economia e Chimica rischia di scattare la tagliola

La prorettrice Elisabetta
Barberis garantisce: fa-
remo di tutto per non

tornare ai numeri chiusi. Il de-
creto ministeriale che sposta
verso l'alto i requisiti minimi
del numero di docenti neces-
sari per ogni corso, però, ri-
schia di azzoppare la politica
di inclusione verso tutti gli
studenti. E ha fatto scattare
l'allarme. Con il progressivo
aumento di matricole ci sono
corsi che sempre più faticano
a rientrare in quei requisiti, o
sono già fuori. Si tratta di Co-
municazione, Economia,
Scienze internazionali, Scien-
ze naturali, Chimica. Barberis
non dice espressamente che
sono tutti a rischio numero
chiuso, ma è chiaro che è una
possibilità. E se non è que-
st'anno, se continua il trend,
sarà il prossimo.

In sofferenza
L'ateneo punta a racimolare i
docenti mancanti da altri di-
partimenti meno in sofferen-
za. Un prestito. Ma si può fare
fino a un certo punto: perché
non si può mandare un chimi-
co a insegnare filosofia. E na-
ta una cabina di regia sui nu-
meri chiusi, aperta agli stu-
denti e affidata alla vicerettri-
ce Lorenza Operti, dovrà de-
cidere entro maggio. «Non
sappiamo se ce la faremo a te-
nere a numero aperto i corsi
più in difficoltà», ammette
Barberis. Mette le mani avan-
ti: «La decisione del ministe-
ro è sensata: punta a miglio-
rare la qualità della didattica.
Ma finisce per punire gli ate-
nei più virtuosi che attirano
studenti e che hanno visto per
contro calare i docenti, per i
blocchi al turnover».

In pratica, il ministero
chiede agli atenei di migliora-
re, ma non fornirebbe suffi-
cienti risorse. A rimetterci
sono gli studenti: tagliati fuo-
ri da corsi che danno lavoro e
che dovranno restringere co-
me un imbuto gli accessi.
«Per ogni universitario la me-
dia di spesa è 7-8 mila euro.
Ma noi tra tasse e fondi mini-
steriali riceviamo un contri-
buto ben inferiore».

Un'ipotesi, che al momento
non trova conferma in retto-
rato, potrebbe essere una ma-
novra «restrittiva»: l'esclu-
sione dei fuoricorso per i qua-
li il ministero non dà risorse
dagli sconti sulle tasse. In
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alla Facoltà di Economia
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L'allarme dell'Universi-
tà di Torino: con le nuove
regole del governo rischia
di tornare il numero chiuso.

questo contesto generale si in-
serisce anche la polemica dei
precari che chiedono all'ateneo
più assunzioni.

Per quanto riguarda i nume-
ri chiusi, Economia è chi più
concretamente va in questa di-
rezione. Lo hanno chiesto, con
una delibera interna, i due di-
partimenti di Economia e com-
mercio e di aziendale: avevano
abolito il numero chiuso solo un
anno fa. Ma l'aumento di oltre il
30 per cento di studenti (ad
aziendale da 1177 a 1530) fa sal-
tare il rapporto coi docenti pre-
visto dal decreto.

I paletti fissati dal documen-
to ministeriale riguardano le
lauree umanistiche, non le
scientifiche. Ma queste ultime

stuttenù
Iscritti a Scienze

della Comunicazione:
nell'ultima fotografia

erano 306

hanno un altro problema. Due
anni fa molte hanno tolto il nu-
mero chiuso, da Scienze Natu-
rali a Chimica a Scienze agrarie,
e ora hanno «troppi» studenti.
Un anno fa c'è già stata la mar-
cia indietro di Tecnologie ali-
mentari, che tornò al numero
chiuso. Ad essere in crisi sono
tutti i corsi che hanno avuto un
picco. Gli studenti dell'area del-
la comunicazione sono cresciuti
del 115 per cento in tre anni. Nel-
la sola Scienze della comunica-
zione sono passati da 306 a 507.
A Scienze internazionali +51 per
cento, la triennale da 295 stu-
denti a 406. «Ci mancano quat-
tro o cinque docenti, l'ateneo s'è
impegnato a trovarli e per ora il
numero chiuso è scongiurato»,
dice Franca Roncarolo, direttri-
ce del dipartimento di Culture,
Politiche e Società, prima a lan-
ciare l'allarme. A Economia
sembra che i numeri siano più
alti: ne mancherebbero una
trentina. «Non è un problema
dei singoli corsi - insiste -. Biso-
gna agire sull'insieme. Informa-
tica, che per ora regge, è passa-
ta in tre anni da 349 studenti a
539. Corriamo ai ripari adesso, o
la situazione esploderà».
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Lo scoglio alla laurea è l'inglese
«Esame tutto al pe, troppo dífflcúe»
Il garante degli studenti Scutellari: presto corsi ad hoc e anche una prova orale

Chi é

Francesco
Scutellari, ex
magistrato
Presidente dei
Tribunali di
Arezzo e di
Bologna, è
stato nominato
garante degli
studenti il 1
maggio del
2016.

Sono 20 le
istanze, anche
con più firme,
inviate dagli
studenti
sull'esame di
inglese

Troppo difficile. Gli studen-
ti dell'Università di Bologna
bocciano l'esame di idoneità
linguistica. La prova del centro
linguistico di ateneo, il Cla, di
via Filippo Re, tesa a verificare
il possesso del livello B2 della
lingua inglese, che tutti gli
iscritti all'Alma Mater devono
sostenere prima di laurearsi,
non piace.

A evidenziare il problema
una ventina di istanze (singole
e cofirmate), pervenute nel gi-
ro di neanche tre mesi, al ga-
rante degli studenti, nonché
ex presidente del Tribunale di
Bologna, Francesco Scutellari.
«Su circa 40 istanze, la metà ri-
guardano tutte lo stesso tema.
Gli studenti trovano la prova
molto difficile e spesso dicono
che gli impedisce di laurearsi
in tempo» racconta il garante
che di questo ha parlato mar-
tedì scorso in Senato Accade-
mico.

Tra chi si lamenta dopo l'en-
nesima bocciatura, molti so-
stengono che i corsi prepara-
tori non siano sufficienti al fi-
ne del superamento della pro-
va, altri invece puntano il dito
contro il fatto che il test si svol-
ge tutto a computer e che
manchi un contatto diretto
con il docente, infine qualcu-
no fa notare che i licei e le
scuole superiori offrono for-
mazione linguistica di livello
diverso che a volte non basta
per affrontare il corso prepara-
torio. Un tema che, ci tiene a
precisare il garante, «è stato
già rilevato dai miei predeces-
sori e che in questi due mesi è

Statistica
La metà
delle istanze
degli studenti
riguardano
l'esame
di inglese

stato sollevato soprattutto da-
gli studenti della scuola di pe-
dagogia». «E anche vero - ag-
giunge Scutellari - che molti
studenti lasciano l'esame di
idoneità linguistica per ultimo
e credono che il suo supera-

mento sia un atto quasi dovu-
to, quando così non è».

Ma in questo frangente
sembra che qualcosa, visto an-
che che il compito del garante,
oltre a quello di ricevere se-
gnalazioni è anche quello di
promuovere possibili soluzio-
ni, si stia muovendo. «Pare
che verranno istituiti corsi ad
hoc per gli studenti in maggio-
re difficoltà e in alcuni casi
particolari verrà inserita un'in-
tegrazione orale dela prova
scritta a pc» afferma il garante
riferendosi ad un incontro con
il prorettore Mirko Degli Espo-
sti. Ma l'esame di inglese non è
l'unico al centro delle segnala-
zioni degli alunni dell'Alma
Mater al garante che da mag-
gio a dicembre del 2016 ha vi-

°tr t ie
«Molti lasciano il test
di idoneità linguistica
per ultimo, pensano sia
un atto quasi dovuto»

r frontii
«Non tutti i professori
ammettono il rifiuto del
voto. Manca la norma,
così è discriminante»

sto arrivare sulla sua scrivania
ben n6 pratiche. Di queste la
maggior parte, 64, riguardano
problemi in ambito didattico.

Uno di quelli più sentiti in
questo campo è quello del ri-
fiuto del voto: «Alcuni profes-
sori non lo ammettono altri sì,
questo è discriminante. Un re-
golamento non c'è, manca una
norma scritta» dice Scutellari
che ha presentato questo
spunto di riflessione in Senato
Accademico. Un problema tra-
sversale come lo quello degli
appelli d'esame, segnalato da-
gli studenti di legge. Troppo
ravvicinati, in sovrapposizione
o scarsi rispetto a quelli obbli-
gatori. «Su questo tema, dice il
garante, ho rilevato lamentele
sporadiche ma se gli studenti
vogliono possono presentare
istanza scritta, magari colletti-
va per aver maggior peso»

Claudia Balbi
© RIPRODUZIONE RSERVA'A



Esenzioni per gli studenti con Isee sotto i 13mila euro , ma solo se sono in regola con gli esami

lasse più alte per gli universitari fuoricorso
- Novità in arrivo per le tasse universitarie,
che nei prossimi mesi potrebbero essere varia-
bili, più basse per gli studenti che sono in linea
con i tempi previsti dal corso che frequentano,
e più elevate per chi invece è in ritardo. La
novità deriva dalla legge di Stabilità che preve-
de il cosiddetto "Student Act", cioè una serie
norme che, oltre ad altri aspetti, cambiano le
regole per le tasse universitarie. Serio infatti
previste esenzioni per gli studenti delle fasce
più basse di reddito, ma a patto che non siano
indietro con gli esami. Coloro che devono
ancora smaltire esami arretrati rischiano di
pagare. Se ne parlerà nei prossimi mesi, per-
ché l'Ateneo deve ancora stabilire come appli-
care il nuovo sistema. Che dovrebbe conferma-
re l'esenzione per gli studenti con un reddito
Isee inferiore ai 13mila euro, ma a condizione
che non siano troppo in ritardo con gli esami.
Per ottenere l'esenzione, chi si iscrive al se-
condo anno deve ottenere almeno 10 crediti
entro agosto del primo anno accademico, men-
tre negli anni successivi bisogna ottenere al-
meno 25 crediti nei 12 mesi che precedono
agosto dell'anno in questione. Sono poi previ-
sti sconti per gli studenti che hanno reddito
Isee tra i 13mila e i 25mila euro, anche in
questo caso "vincolati" al rispetto dei tempi.
Oggi gli studenti del Collettivo universitario
hanno già organizzato un presidio di protesta
in concomitanza con il consiglio di ammini-
strazione dell'Università. «Restringere ulte-

riormente le possibilità di cominciare o conti-
nuare un percorso di studi non rende migliore
l'università - si legge nella pagina Facebook
del Collettivo -. Non ci garantisce migliori
lezioni e corsi , non ci garantisce una migliore
preparazione, né una maggiore attenzione ver-
so i nostri sforzi e le nostre capacità. Non ci
garantisce un futuro migliore». «Punirci attra-
verso una tassazione diversificata o attraverso
una mora - proseguono gli studenti - non
risponde al problema della scarsità di appelli,
non cambierà i ritmi frenetici a cui siamo
costretti, non ci farà sentire meno in colpa nel
chiedere alle nostre famiglie di aiutarci econo-
unicamente negli studi».

(alba.]

AmMjyiole nuoveNrrfleperk^soste
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Una radiografia portata
in aula è stata decisiva per la coppia
Sara Scarpelli e Corrado Abate
Hanno vinto il prestigioso Law Moot

Sfida tra aspiranti avvocatie ^0fiorentinidue studenti
conquistano Oxford
HANNO sfidato, a colpi di arrin-
ghe, studenti provenienti da
tutte le parti del mondo fino a
sbaragliare anche i padroni di
casa. Corrado Abate e Sara Scar-
pelli sono i primi italiani a vince-
re la "Law Moot", il prestigioso
campionato mondiale per gio-
vani aspiranti avvocati che
ogni anno si tiene a Oxford, nel
Regno Unito. Nell'edizione di
quest'anno hanno partecipato
dodici squadre in rappresentan-
za delle università di Birmin-
gham, Bristol, Il Cairo, Colonia,
Exeter, Firenze, Galatasaray,
King College e University Colle-
ge di Londra, Oxford e Kiev. Il
vero asso nella manica dei due
vincitori, che si dividono tra l'U-
niversità di Firenze e la Sorbo-
na di Parigi per il corso di laurea
che rilascia il doppio diploma in
Legge, è stato mostrare una
«radiografia delle caviglie» del
loro ipotetico assistito, «Aveva-
mo battuto l'Università di Colo-

nia, quella di Exeter e anche
quella di Birmingham - rac-
conta Abate, 24 anni, fiorenti-
no - il duello finale era con Ox-
ford e dovevamo giocarci il tut-
to per tutto. Allora abbiamo de-
ciso di ricorrere a un espedien-
te non previsto dal regolamen-

Sono i primi italiani ad
aggiudicarsi il
riconoscimento: in gara
dodici squadre

to, vale a dire portare delle vere
e proprie prove in aula. Così ci
siamo inventati la radiografia».
Si, perché il caso su cui doveva-
no esercitarsi gli studenti in vi-
sta della competizione era
uguale per tutti, ma le strate-
gie di accusa o difesa dovevano
essere costruite di volta in vol-
ta. «Il caso, basato sul diritto

francese, riguardava la disav-
ventura del signor Tolon -
spiega Abate - In pratica l'uo-
mo ha deciso di trascorrere le
vacanze con moglie e amici in
un albergo della Normandia.
Durante la notte si sveglia, va
sul balcone per fumare, ma
quando prova a rientrare, la
maniglia si rompe. Allora prova
a scavalcare la ringhiera per
raggiungere la terrazza della
camera accanto, occupata da
degli amici. Nel farlo scivola e si
rompe le caviglie. Decide così di
fare causa all'hotel e di chiede-
re un risarcimento». Nella sfida
finale Corrado e Sara interpre-
tavano la parte dell'accusa e le
radiografie delle caviglie del si-
gnor Tolon, nelle quali si vede-
vano le placche di metallo, han-
no convinto i giudici che l'uomo
aveva diritto al risarcimento
perché la sua vita non sarebbe
più stata la stessa. L'intuizione
è valsa ai ragazzi l'incisione dei

Corrado Abate

propri nomi su uno scudo in le-
gno, uno stage allo studio lega-
le Gide Loyerette Nouel di Lon-
dra, una serie di libri di diritto e
una carta regalo Amazon da
100 sterline. Ma soprattutto,
hanno impressionato a tal pun-
to i giurati, da far cambiare il re-

Un cliente chiede i danni
all'albergo: la serratura è
rotta, scavalca la terrazza
e si rompe le caviglie

golamento: «Dal prossimo an-
no si potranno portare prove in
aula come abbiamo fatto noi -
conferma Abate -A convincer-
mi a partecipare è stata la mia
collega Sara e un grazie sincero
va anche all'avvocato Antonio
Musella che ci ha fatto da men-
tore». (v.s.)

(dNIPNOOUJQNE NISFR ATA



Oggi manifestazione nel cortile del Rettorato
"Università, aumentano le tasse
Ci inobilitiaro per protestare"

SIENA
"Martedì (oggi , ndr) ci riuniremo in un presidio nel
cortile del Rettorato per far sentire la nostra voce du-
rante il Senato Accademico . Purtroppo l'amministra-
zione dell 'Università, per conformarsi alla Legge di
Stabilità, ha immaginato un regolamento tasse nuovo
che porta a un aumento sostanziale per la maggioran-
za degli studenti". Si legge in una nota di Link Siena e
Cravos. "Questa situazione, oltre che penalizzare tutti
coloro che hanno un Isee superiore ai 30mila curo
con aumenti fino a 1.000 sulla tassazione , rischia di
ridimensionare l'attrattività del nostro ateneo. Chiede-
remo al Senato di bocciare questa proposta".



'AOLO CORNAGLIA FERRARIS

sono stati pubblicati sul Nejm i risultati
di uno studio sulle organizzazioni Usa a difesa dei malati.
Tra le 104 maggiori organizzazioni, 83% ha ricevuto fi-
nanziamenti da industrie farmaceutiche o produttori di
dispositivi medicali. Almeno il 39%, inoltre, ha in consi-
glio di amministrazione un dirigente che lavora in tali in-

dustrie o ci ha lavorato. II 41% dei medici coinvolti
nelle associazioni è stato pagato dall'industria
sponsor. I139% delle organizzazioni ha ricevuto al-
meno un milione di dollari all'anno. Molte (88%)
hanno pubblicato i nomi dei donatori nella relazio-

ne annuale o sul web. Queste liste, tuttavia, sono in-
sufficienti per valutare i conflitti d'interesse, cosa

che richiede la conoscenza dei diversi importi e gli usi cui
sono stati destinati. La divulgazione di queste informa-
zioni è scarsa. Più della metà (57%) delle 104 organizza-
zioni ha comunicato importi e donazioni ricevute, ma è
stata generiche sugli usi, chiariti nel 10% dei casi. Solo il
12% ha pubblicato linee guida per la gestione dei conflit-
ti d'interesse. In Francia sono state emanate leggi che ob-
bligano le industrie a pubblicare i finanziamenti a favore
di organizzazioni a tutela dei pazienti, In Italia Farmindu-
stria pubblica i dati, ma non basta a capire. Le raccolte
con Sms e TV non informano su quanto sia stato raccolto,
come si usano i soldi, chi è pagato, quanto e per fare cosa.
Quando uri organizzazione che tutela i malati destina lo-
ro il 30% della raccolta, spendendo il resto in stipendi e
rimborsi, la sua credibilità è zero. Donate con attenzione
e solo a chi spende l'80% almeno della raccolta per i mala-
ti per cui lavora, non per il proprio stipendio o benefit.

camici.pígiamí@ qmail.com



O STRUMENTO più efficace
contro il carcinoma ovari-
co è il bisturi, sia a scopo

profilattico, nei casi di mutazio-
ne di Brca, sia a scopo terapeuti-
co. Ma l'intervento è difficile,
nella stragrande maggioranza
dei casi, e bisogna rivolgersi a
un centro che abbia molta espe-
rienza, e che sappia inquadrare
la chirurgia in un percorso di cu-
ra personalizzato che preve-
da i test genetici e, tra
l'altro, una valutazio-
ne accurata dell'op-
portunità di sotto-
porre la malata a
una terapia farma-
cologica preventiva
che aiuti a ridurre la

massa prima della
sua asportazione. Pro-
prio per questo l'Istituto Eu-

ropeo di Oncologia di Milano
I con Nicoletta Colombo e il

Policlinico Gemelli di Ro-
ma con Giovanni Scam-

bia stanno collaboran-
do alla stesura di un
documento che indi-
chi le linee guida
per la chirurgia
dell'ovaio, nella
speranza che la
conformità ai cri-
teri diventi presto
obbligatoria.

Per fare il pun-
to su questi aspet-
ti lo stesso Ieo ha
riunito alcuni dei
massimi esperti
mondiali di chirur-

gia dell'ovaio, «Gli
interventi sono spes-

so lunghi e complessi,
perché la diagnosi è

quasi sempre tardiva, e
a quel punto il tumore si è

già diffuso nella pelvi - ha
spiegato Angelo Maggioni,

responsabile della ginecologia
chirurgica dello Ieo - perciò an-
drebbero effettuati solo da éq-
uipe molto esperte». Su questo
punto hanno insistito anche
William Cliby, della Mayo Cli-
nic di Rochester, Minnesota e
Andreas Du Bois, dell'Ospedale
Universitario di Essen, in Ger-
mania, che ha ricordato come
«la differenza nella sopravvi-
venza di donne operate in cen-
tri specializzati e no a volte è
del 50%». Anche perché, ha sot-
tolineato Michael Birrer, del
Massachussetts General Hospi-
tal di Boston, i centri qualificati
sono l'unico luogo di presa in ca-

rico complessiva della malata e
indispensabili per la ricerca:
«Ancora oggi non sappiamo
perché alcune forme risponda-
no bene alle cure e altre no, e
questo ci limita nel trattamen-
to delle pazienti, ma proprio
grazie a centri che offrono ogni
aspetto della cura, dal profilo
genetico alla radioterapia, dai
farmaci più nuovi alla chirurgia

di alta specializzazione, stia-
mo facendo passi in

avanti». Perché non
si spengono le spe-
ranze di trovare far-
maci più efficaci:
per le donne con
mutazione di Brca

da qualche mese an-
che in Italia è disponi-

bile olaparib (un cosid-
detto anti-Paro), che ha

portato la sopravvivenza delle
forme avanzate da poco più di 4
a 11 mesi; e che ha aperto la
strada ad altre molecole della
stessa categoria. È di questi
giorni, infatti, l'approvazione,
da parte della Food and Drug
Administration Usa, di un far-
maco della stessa famiglia
dell'olaparib per le donne con
carcinoma ovarico con mutazio-
ne del gene Brca, chiamato ru-
caparib. Il via libera è giunto do-
po la pubblicazione dei risultati
di due studi clinici che hanno
coinvolto un totale di 106 don-
ne con tumore positivo per la
mutazione di Brca, che erano
già state sottoposte ad almeno
due cicli di chemioterapia, e la
cui malattia mostrava segni di
progressione. Il farmaco, dato
come unica terapia una volta al
giorno, si è mostrato capace di
far diminuire o sparire la massa
tumorale nel 54% delle malate;
gli effetti collaterali sono stati
quelli attesi, e cioè soprattutto
nausea, vomito e debolezza. La
molecola sarà ora commercia-
lizzata insieme al test perle mu-
tazioni di Brca, in modo da esse-
re somministrata soltanto a chi
è destinato a trarne beneficio.

Nel frattempo un nuovo stu-
dio, condotto per ora su anima-
li, suggerisce che, con alcuni ac-
corgimenti farmacologici, gli
anti Parp (l'olaparib, nella fatti-
specie) potrebbero diventare
efficaci anche contro i tumori
delle donne senza mutazioni.
Ora i test continuano, e presto
potrebbero iniziare le prime
prove sulle donne,

.FIPRQCUPQNE RISEFU-RIVRQUULIQNE NISERJAI M1

una alattia

difficile da gtire: servono chirurgia
sue peciali ta e fa aci hi-tech

Un database
destinato a
raccog I fiere e
catalogare le
principali varianti
genetiche di Brca1 e
Brca2 (quelle legate al
rischio di sviluppare
un tumore della
mammella o
dell'ovaio) sul
territorio italiano. È il
progetto Diva -
Database Italiano
Varianti Brcal e Brca2
- nato da un consorzio
coordinato dal Centro
per lo studio dei
tumori di Meldola
(Forlì) che mette in
rete sei dei principali
istituti oncologici
italiani.
Non tutte le varianti
dei geni Brca infatti
sono uguali: alcune
aumentanofino a
oltre il 60% il rischio di
sviluppare un tumore,
mentre altre sono
innocue. In molti casi
però i test genetici
indicano una delle
variazioni di cui non si

conoscono gli effetti e
la pericolosità, e
perciò non aiutano a
fugare dubbie paure
delle pazienti. «Con le
analisi genetiche
classifichiamo le
varianti in cinque
classi di pericolosità
crescente: dal gruppo
1 -sicuramente
innocua al gruppo 5
- sicuramente
patogenetica», spiega
Stefania Tommasi,
responsabile del
laboratorio di
Genetica Molecolare
dell'Istituto Tumori di
Bari. Lo scopo del
progetto Diva è di
eliminare quante più
varianti possibile dalla
classe 3, quella di
patogenicità
indefinita, perla quale
è difficile stabilire la
rilevanza clinica e gli
interventi di
prevenzione
necessari.
Non solo: le varianti
dei geni Brca hanno
una prevalenza
differente lungo la
penisola. Perciò, la
partecipazione
dell'Istituto barese,
unico del meridione,
permetterà di
analizzare le
mutazioni prevalenti
in una popolazione
rappresentativa di
tutto il Mediterraneo.

simone valesini



I geni, il

parto, l'infanzia. I milioni di pastí. I batteri
dell'intestino. Così lasciano il segno

FFRONTARE, UNA alla vol-
ta, le malattie che com-
paiono con l'invecchia-

mento non basta. Per poterle pre-
venire e trattare bisogna poterle
mettere in relazione consideran-
dole tutte insieme. A partire dal-
la considerazione genrale che la
cura migliore è seguire uno stile
di vita salutare. Sembra buon
senso, ma è il risultato del lavoro
di un nuovo genere di scienziati,
quelli che si occupano dei mecca-
nismi molecolari comuni fra se-
nescenza e malattie correlate.

Ne studia i principi Claudio
Franceschi, del dipartimento di
medicina sperimentale all'Alma
Mater Studiorium - Università di
Bologna che spiega così questa
nuova specialità: «Nell'ultimo se-
colo sono cambiate la nutrizione,
l'igiene e la medicina, ma anche
il tipo e la quantità di attività fisi-
cadelle persone e la scolarizzazio-
ne. Tutto ciò sta avendo un forte
impatto sulla longevità, ma an-
che sul tipo di malattie a cui an-

diamo soggetti. Fra queste domi-
nano le patologie cronico-degene-
rative, come quelle cardiovasco-
lari, diabete, demenza, cancro,
malattie croniche dell'apparato
respiratorio e del rene. Il maggio-
re fattore di rischio è quindi l'in-
vecchiamento».

Secondo la "geroscienza" -così

'P
IL KNOW HOW
Sul sito di repubblica.it trovate
l'intervista di Valeria Pini alla
psicologa Donata Francescato

si chiama questa nuova scienza -
l'anziano è il frutto degli stili di vi-
ta dei suoi genitori, dei loro ga-
meti, degli stimoli ricevuti duran-
te i nove mesi di vita intrauteri-
na e persino durante il parto; così
come è il risultato ddell'alimenta-
zione e degli stimoli cognitivi ed
emotivi ricevuti nei primi due an-

nidi vita e durante tutto l'arco di
vitavissuta.

Sulla base di tutto ciò, la gero-
scienza sottolinea l'importanza
nel processo d'invecchiamento
del microbiota intestinale - ecosi-
stema intestinale che conta mi-
liardi di differenti batteri - insie-
me ai due pilastri della longevi-
tà, la dieta mediterranea e l'atti-
vità fisica. Dalle analisi fatte su
super-centenari italiani, Caudio
Franceschi, insieme al gruppo di
Patrizia Brigidi dell'Università di
Bologna, ha individuato un mi-
crobiota di base, associato ad un
migliore stato di salute. Si tratta
di una porzione fissa di simbioti e
microorganismi ad azione an-
ti-infiammatoria come Bifidobac-
terium, Akkermansia e Christen-
senellaceae, in grado di influen-
zare l'assetto epigenetico che
può regolare l'espressione dei
Dna.

La restrizione calorica, dosi ab-
bondanti di frutta e vegetali e la
riduzione di cibi grassi che au-
mentano il pericoloso adipevisce-
rale, insieme all'attività fisica e
al microbiota intestinale, posso-
no dunque diventare armi di pre-
venzione e lotta alla senescenza
delle cellule e, quindi, delle ma-
lattie correlate all'età. Precisa
Franceschi: «Il movimento e la
dieta sono in realtà fattori ' stres-
sori" per l'organismo. In realtà
questo stress, di tipo intermitten-
te e ripetuto, provoca effetti adat-
tivi chiamati "ormetici" che raf-
forzano le cellule in modo indiret-
to, ovvero stimolando meccani-
smi endogeni di mantenimento
e riparo contribuendo così alla sa-
lute e alla longevità».

(dNIPNGlJULIGNENüFJNA f A
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di Angelo Allegri

1 vero problema sono i trattori. A
collegare Mirandola con il mon-
do, sia che si arrivi da Modena,

sia dall'autostrada del Brennero, so-
no due belle strade di campagna:
campi e vigneti interrotti da qualche
paese e molti capannoni. Ma se si
capita nel periodo dei lavori agrico-
li, meglio rassegnarsi e dare un'oc-
chiata al panorama: raggiungere la
capitale europea del biomedicale di-
venta un esercizio di pazienza. Eppu-
re, nonostante mietitrebbia e altri
cingolati, Mirandola è diventata in
pochi anni la Silicon Valley padana,
un distretto produttivo secondo solo
all'americana Minneapolis. Ogni an-
no nel mondo un milione di perso-
ne vengono operate a cuore aperto:
nella metà dei casi, dall'Australia
agli Stati Uniti, le apparecchiature
vengono da qui, prodotte da un cen-
tinaio di aziende con 5mila lavorato-
ri e un miliardo di giro d'affari, realiz-
zato almeno per l'80% all'estero. Il
tutto in un quadrato di una decina
di chilometri di lato, con al centro
Mirandola e intorno una cintura di
sei o sette piccoli comuni.

SOTTOSCALA
Secondo la leggenda, che in realtà

è storia con un'atmosfera da film
americano, tutto inizia nella cantina
di un farmacista, Mario Veronesi,
classe 1932. Annoiato da un lavoro
che trova monotono, nei primi anni
Sessanta Veronesi inizia a trafficare
con qualche macchina nel sottosca-
la. Un paio di amici medici, impe-
gnati nelle prime dialisi, gli suggeri-
scono di produrre i tubicini in mate-
riale usa e getta al posto del lattice
che va di volta in volta sterilizzato. È
il primo successo. L'immaginifico
farmacista passa un po' alla volta
dai tubicini alle intere macchine per
dialisi. Crea una prima azienda, la fa
crescere, poi si rende conto che per
fare il salto di qualità ci vogliono sol-

di veri, e lui non li ha. La vende a un
multinazionale e ne fonda un'altra.
Con lui si fanno le ossa un paio di
mirandolesi svegli che seguono il
suo modello: dopo qualche anno sot-
to padrone si mettono in proprio; le
aziendine finiscono per moltiplicar-
si. «Abbiamo iniziato dalla dialisi e
da lì siamo diventati esperti in tutti i
tipi di circolazione extracorporea,
poi ci siamo via via allargati», spiega
Stefano Rimondi, ingegnere, ex pre-
sidente di Assobiomedica, l'associa-
zione di settore. Ad acquistare le pic-
cole aziende all'avanguardia vendu-
te dai fondatori arrivano i colossi, gli
americani di Baxter e Medtronic, i
tedeschi di Braun e Fresenius che
mantengono qui produzione e in
quasi tutti i casi anche ricerca e svi-
luppo. Gli italiani, però, sono rima-
sti piccoli. «L'ostacolo è la finanza»,
dice Rimondi. «Le banche fanno fati-
ca a dare soldi a progetti nuovi, il
venture capital all'americana qui
non c'è mai stato, e in più i tempi di
pagamento della Sanità pubblica so-
no da sempre una palla al piede: im-
possibile autofinanziarsi se le Asl ti
pagano a 300 giorni quando va be-
ne. Solo colossi internazionali dalle
spalle larghe posso permettersi di
aspettare».

Sull'altro piatto della bilancia a Mi-
randola ci sono le teste: «Da noi an-
che in casa si parla di filtrazione del
sangue piuttosto che di sondini o di
valvole. Qui riusciamo a mettere in-
sieme i medici e gli ingegneri e a
costruirci sopra una macchina. Per
noi è normale, fuori Mirandola no».
A 72 anni Mario Bellini è uno degli
imprenditori storici della zona. Dal
1964 al 1977 ha lavorato con il pre-
cursore Veronesi, poi si è messo in
proprio, ha fondato un'azienda che
ha venduto agli americani, ne ha fon-
data un'altra e l'ha venduta ai tede-
schi. Da qualche anno dirige la
Rand, sede a Medolla, che ha messo
a punto con cinque tra i maggiori
centri di ricerca al mondo un fegato
bio-artificale, ancora in sperimenta-
zione, basato su cellule umane e ani-

mali. In ordine di tempo l'ultima
creatura di Bellini, che è anche scrit-
tore e autore di una divertente tradu-
zione in dialetto mirandolese dell'In-
ferno dantesco, si chiama Rigene-
Rand, ed è una scommessa sul futu-
ro. L'imprenditore l'ha fondata insie-
me a Massimo Dominici, docente
all'Università di Modena e uno tra i
massimi esperti mondiali di terapie
rigenerative; la società sviluppa
avanzate terapie antitumorali, si oc-
cupa di rigenerazione cellulare e in-
gegneria dei tessuti. Poco meno di
un anno fa ha ricevuto un finanzia-
mento di 8,7 milioni dal fondo Prin-
cipia, uno dei maggiori operatori di
venture capital italiani. Eppure Belli-
ni sembra preoccupato: «Sono più
che ottimista per le mie aziende, è
sul futuro del distretto che non vedo
chiaro. Mi chiedo fino a quando riu-
sciremo a mantenere la nostra creati-
vità, la capacità di produrre innova-
zione. Se qui non troveranno idee
anche le multinazionali inizieranno
ad andarsene».
SANGUE E TRAPIANTI

A scommettere su Mirandola è Ri-
mondi, che oltre che presidente di
Assobiomedica è stato anche ai verti-
ci di alcune multinazionali del setto-
re: nel 2014 ha avviato con il soste-
gno di investitori svizzeri e america-
ni una start-up, Aferetica, che si ba-
sa su una tecnica innovativa per il
trattamento degli organi da trapian-
tare che vengono ripuliti e tenuti in
vita. «Siamo già una decina di perso-
ne e metà sono giovani laureati in



bioingegneria o biologia».
Un altro tra i gruppi in maggiore

crescita è quello di Carlo Bonomi,
che di Mirandola non è (è nato a
Crema) e che, anzi, dal suo quartier
generale di Milano è in questi giorni
in lizza per diventare il nuovo presi-
dente di Assolombarda, l'associazio-
ne degli industriali più potente d'Ita-
lia. Bonomi (nessuna parentela con
i Bonomi finanzieri), ex manager di
una multinazionale, ha iniziato a fa-
re shopping da queste parti attraver-
so la sua capogruppo Synopo. Nel
2015 ha comprato la Sidam, che pro-
duce tra l'altro dispositivi per sale
operatorie e terapia intensiva e che
resta guidata dalla figlia del fondato-
re, Annalisa Azzolini. Nel dicembre
dell'anno scorso, un altro acquisto,
Btc Medical Europe, che si occupa
di oncologia e trattamento del san-
gue, con sedi poco lontano da Miran-
dola, a Valeggio e Nonantola, ed è
guidata anch'essa da una donna, An-
tonella Tonolli. «L'obiettivo è uno so-
lo», spiega Bonomi. «Creare un polo
integrato del settore. Serve la capaci-
tà di investire e serve innovazione».
Il gruppo, un centinaio di dipenden-
ti e poco meno di una ventina di
milioni di fatturato riserva alla ricer-
ca circa il 10% del giro d'affari. «Oggi
si studiano i prodotti che si produr-
ranno tra tre o cinque anni e l'unico
rischio è quello di rimanere fermi»,
dice Bonomi. «E soprattutto non bi-
sogna perdere la grande capacità di
Mirandola. Quella dettata già da Ve-
ronesi, il farmacista da cui è iniziato
tutto: se senti un medico che impre-
ca, vai a sentire che cosa dice. Lui ha
un problema, per te può essere un
affare».

SCORCIATOIA
Per il momento a frenare i miran-

dolesi non c'è riuscito nemmeno il
terremoto: quello del 2012, due scos-
se principali nel mese di maggio,
provocò 27 vittime e ha lasciato se-
gni visibili nel centro storico, anco-
ra, parzialmente, in fase di ricostru-
zione. «La gente non si fermò», ricor-
da Rimondi. «In estate lavoravano
già tutti nelle tende o nei prefabbri-
cati con 40 gradi all'ombra. Ci furo-
no aziende che riuscirono ad aumen-
tare il fatturato anche nell'anno del
sisma».

Restano, purtroppo, i trattori. Da
decenni si parla di costruire un'auto-
strada, la Cispadana, per collegare
la Modena-Brennero alla Bolo-
gna-Padova, con un'uscita proprio a
Mirandola. La decisione è stata pre-
sa, i finanziamenti deliberati, ma da
allora ogni singolo comune della zo-
na ha iniziato la sua personale batta-
glia per far cambiare il percorso.
«Da 40 anni è sempre la stessa sto-
ria», ricorda il veterano Bellini. «Allo-
ra arrivavano i primi clienti tedeschi
e ci dava fastidio far vedere come
eravamo messi. Andavamo prender-
li al casello, dicevamo che c'era sta-
to un incidente e che dovevamo usa-
re una scorciatoia. Non era vero, ma
ci sembrava di essere più credibili».

L'anno in cui il farmacista Ma-
rio Veronesi fonda a Mirandola
la prima azienda del settore.
All'inizio produce tubicini «usa
e getta» in plastica perla dialisi

J
I dipendenti della prima azien-
da del settore fondata da Vero-
nesi, la Miraset. Oggi le maggio-
ri industrie del biomedicale a
Mirandola, sono un paio di mul-
tinazionali che impiegano poco
meno di mille dipendenti cia-
scuna

L'anno del terremoto. Furono
due le scosse particolarmente
forti a colpire Mirandola, en-
trambe nel mese di maggio. I
morti furono 27

Crescita dell'export del distret-
to nel 2015 , ultimo anno per cui
sono disponibili i dati. Per il bio-
medicale della provincia mode-
nese è stato un aumento re-
cord
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Le misure nel Def e nella manovrina - Visco: creare un ambiente favorevole alla crescita

Giovani, niente contributi per 3 11
Gentiloni: spazi di negoziato con Ue - Boccia: errore altre tasse su imprese

Governo al lavoro su Def e
manovra correttiva. Tra le ipo-
tesiallo studio dipalazzo Chigi
e Mef spunta l'idea di una de-
contribuzione più o meno pie-
na, stile Jobs act, a favore del
primo impiego per gli under35•
Lo sgravio potrebbe durare tre
anni, ma molto dipenderà dalle
risorse disponibili. Il premier
Gentiloniieriharibadito come
ivincoliUe non siano intocca-
bili: «C'è margine di negozia-

to». Mentre il Governatore
della Banca d'Italia Ignazio Vi-
sco ha sottolineato lanecessità
di creare le condizionimigliori
per gli investimenti. Da Napoli
il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, avver-
te: «No ad altre tasse sulle im-
prese in un momento in cui
dobbiamo cavalcare la quarta
rivoluzione industriale».

Trovati, Picchio e Tucci



Decontribuzione giovani }per 3
Gentiloni: margini nel negoziato con la Ue, priorità lavoro e investimenti - Visco: creare ambiente favorevole alla crescita

Gianni Trovati
Claudio Tucci
ROMA

Le somme saranno tirate sol-
tanto aridosso dellapresentazio-
ne del Def di aprile; e probabil-
mente dopo un confronto politi-
co all'interno delle forze di mag-
gioranza. Ma l'istruttoria tecnica
sul dossier "riduzione costo del
lavoro" va avanti; e tra le ipotesi
sotto la lente della cabina di regia
economica di palazzo Chigi e del
Mefin queste ore ad essere moni-
torata con una certa attenzione è
quella che prevede una decontri-
buzione più o meno piena, stile
Jobs act, afavore delprimo impie-
go, da affiancare, per gli under35,
a una dote formazione portabile
per agevolare nuovi inserimenti
occupazionali nei casi di carriere
discontinue. Lo sgravio (senza
penalizzare le future pensioni)
potrebbe durare tre anni (come il
primo anno divigenza dell'incen-
tivo Renzi-Poletti); ma molto di-
penderà dalle risorse disponibili,
che influenzeranno pure la per-
centuale dell'agevolazione (tota-
le, oppure ridotta).

Non del tutto esclusa, per
ora, è l'ipotesi (alternativa) di
un taglio strutturale del cuneo
su tutto il lavoro stabile, vecchi
e nuovi assunti.

Del resto a far capire che il Def
prima, e la manovra 2018 poi, do-
vranno guardare allo sviluppo è
stato nuovamente ieri, il premier
Paolo Gentiloni, che dopo l'in-
contro in mattinata con le Regio-
ni ha ribadito la necessità di met-
tere in campo un quadro di politi-
che economiche «che ci consen-
ta di mantenere gli equilibri di
bilancio e di razionalizzazione
della spesa, e contemporanea-
mente accompagni e sostenga la
crescita, che per quanto limitata
inizia amanifestarsi».Ancheper-

ché, «norme e vincoli Ue non so-
no intoccabili, c'è margine di ne-
goziato», ha aggiunto il capo del
governo, ricordandole tre priori-
tà dell'agenda sviluppo: «Lavoro,
infrastrutture, investimenti».

Nell'ottica del governo, la deci-
sione di varare la manovrina a
stretto giro dopo il Def serve a far
uscire il decreto dal recinto stret-
to della correzione da 3,4miliardi
chiesta dall'Europa per trasfor-
marlo nel primo passo dell'attua-
zione delle strategie disegnate
dal Dei A questo obiettivo servo-
no le misure pro-investimenti a
cui i tecnici stanno lavorando per
costruire un capitolo "sviluppo"
della manovrina (come anticipa-
to sul Sole 24 Ore di sabato) rilan-

Allo studio nella manovra-bis
incentivi fiscali per attrarre
i fondi di investimento
e per favorire
il credito alle imprese
.............................................................................

ciando il pacchetto «finanza per
la crescita» che in manovra ha
prodotto norme come quelle sui
piani individuali di risparmio: di
questo fronte potrebbe far parte
una norma «acchiappa fondi»,
basata sull'idea di tassare come
capital gain al 26%i" e non come
reddito da lavoro a143 pio i proven-
ti dei manager delle sgr, misure
per accelerare gli investimenti
Anas sulla rete stradale locale e
una rivisitazione del direct len-
ding per il credito alle imprese.
Sempre in fatto di credito, ma con
l'obiettivo principale di aiutare la
gestione degliNpldellebanche,il
governo lavora a una serie di cor-
rettivi procedurali sulle cartola-
rizzazioni, tema su cui è incorso il

confronto con l'Europa anche
per prorogare la scadenza (ora
fissata ad agosto) sulle garanzie
pubbliche Gacs per tranche se-
nior. In questo campo rientrereb-
bero misure senza costi per la fi-
nanza pubblica ma finalizzate a
migliorare le condizioni per gli
investimenti: favorire la crescita,
rilancia il governatore della Ban-
ca d'Italia Ignazio Visto, «non è
un problema di soldi ma di mi-
glioramento delle condizioni di
contesto», per aiutare le imprese
a superare gli ostacoli «all'inno-
vazione e agli investimenti».

Il decreto potrebbe poi essere
l'occasione giusta per lanciare lo
stanziamento, intorno al miliar-
do di euro, per affrontare la rico-
struzione post-sisma: risorse, va
detto, che rientrerebbero fra le
spese «eccezionali» e quindi non
inciderebbero sulla correzione
strutturale chiesta da Bruxelles.

Dovrebbe invece entrare nel
Def il ripristino nei premi di pro-
duttività della decontribuzione a
favore delle imprese. Oggi le nor-
me prevedono un tetto di 3mila
euro per i premi di risultato che
beneficiano della detassazione al
ionio (si sale a4mila euroin caso di
coinvolgimento dei lavoratori)
per redditi fino a 8omila euro. I
benefici sono però limitati ai la-
voratori, mentre l'idea dell'ese-
cutivo è di estendere il vantaggio
anche ai datori, che potrebbero
così beneficiare di una decontri-
buzione ad hoc. Anche qui c'è da
fare i conti con il nodo risorse: se
la reintroduzione della decontri-
buzione per le imprese sui premi
di risultato non sarà troppo one-
rosa, la misura potrebbe anche
trovare spazio nella manovrina.
Se la spesa è eccessiva, invece,
verrebbe posticipata alla legge di
bilancio 2018.

El RI PRO 0 UZION E RIS ERVATA



Misure allo studio

IL CANTIERE DEL DEF

Primoimpiego
Sta prendendo quota l'ipotesi di
una decontribuzione, stile jobs act,
a favore del primo impiego, da
affiancare, pergli under35, a una
doteformazione portabile per
agevolare nuovi inserimenti
occupazionali nei casi di carriere
discontinue. Lo sgravio (senza

Decontribuzione perle imprese
Nel Def potrebbe entrare il
ripristino nei premi di produttività
della decontribuzione a favore
delle imprese. Oggi, se l'azienda
decide di erogare 3mila euro di
premio di produttività ai propri

GLI INTERVENTI PRO-CRESCITA NELLA MANOVRA CORRETTIVA

Tassazione soft
La manovrina dovrebbe
arrivare a stretto giro dopo il
Def. All'interno del
provvedimento potrebbe far
parte una norma «acchiappa
fondi», basata sull'idea di
tassare come capita[ gain al

«Finanza perla crescita»
Perfar uscire la manovrina dal
recinto stretto della correzione
da 3,4 miliardi chiesta dalla Ue,
ci punta anche a misure per
favorire la crescita. Per questo
obiettivo servono le misure
pro-investimenti a cui i tecnici

penalizzare lefuture pensioni)
potrebbeduraretreanni. Molto
dipenderà dalle risorse disponibili,
che influenzeranno pure la
percentuale dell'agevolazione
(totale, oppure ridotta). Non del
tutto esclusa, perora, è l'ipotesi
(alternativa) di un taglio strutturale
de l cu neo su tutto il lavoro stabile.

dipendenti l'incentivo fiscale
spetta solo a questi ultimi che
trovano applicata la cedolare
secca al10%su tali somme. L'idea
dell'esecutivo è estendere il
vantaggio anche ai datori (con la
decontribuzione)

26% e non come reddito da
lavoro al43%i proventi dei
manager delle sgr, misure per
accelerare gli investimenti
Anas sulla rete stradale locale e
una rivisitazione del direct
lending per il credito alle
imprese.

stanno lavorando per costruire
un capitolo "sviluppo" della
manovrina rilanciando il
pacchetto «finanza perla
crescita» che in manovra ha
prodotto norme come quelle
sui piani individuali di
risparmio



mutazioni di Brea 1 e 2. fluttuazioni di un marcatore

chiamato 125. E poi le t ccie di a nel sangue. Si stiinge la morsa attorno al più
sfuggente dei tumori femminili. A caccia di uno s ento di diagnosi precoce

MEDICI E LE LORO PAZIENTI evitino di
sottoporsi a qualunque tipo di scree-
ning per il tumore ovarico: così ha
tuonato l'ente americano che control-
la farmaci e presidi sanitari, la Fda,

dopo aver inutilmente revisionato tutti gli
studi esistenti alla ricerca di un qualche tipo
di esame che possa aiutare a cogliere la ma-
lattia in tempo. Non ce n'è alcuno, oggi. E
neppure la clinica aiuta, perché il carcinoma
ovarico è uno di quei tumori che crescono in
silenzio, senza dare alcun sintomo fino a
quando non è talmente diffuso da non poter
essere più ignorato. Anche per questa sua
natura elusiva, fino a oggi, è rimasto nel no-
vero dei più pericolosi. Ma lo scenario sta
cambiando. A partire dalla genetica: le don-
ne con una forma familiare, quella causata
dalle mutazioni dei geni Brca 1 e 2, possono
cominciare da questa consapevolezza di ri-
schio accresciuto. Ma c'è di più.

Cominciamo col dire che del carcinoma
ovarico oggi si sa molto più che in passato: si
sa, appunto, che si sviluppa una donna su
quattro tra quelle che hanno i geni Brca mu-
tati, anche quando nella famiglia di prove-
nienza non c'è alcun caso di tumore ovarico
o mammario noto, «Per questo oggi si propo-
ne l'esame a tutte le donne cui viene diagno-
sticato il tumore», spiega Nicoletta Colom-
bo, direttrice dei Programma di ginecologia
dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
Perché dopo la diagnosi? «L'informazione -
aggiunge Colombo - ci permette di pianifica-
re meglio la cura; per esempio di decidere
quando è il caso di operare e quando, invece,
è preferibile scegliere un'altra strada, in ge-
nerale predisponendo, per le donne positi-
ve, un iter di controlli e terapie molto specifi-
co. Non solo, l'informazione ci autorizza an-
che a proporre ai membri della stessa fami-
glia il test, in modo da non farsi cogliere im-
preparati su altre donne che apparentemen-
te non hanno alcun motivo per controllare
l'ovaio».

Quando il responso è positivo per la muta-
zione, in futuro potrebbe essere consigliato
un dosaggio ravvicinato del Ca 125: in uno
studio britannico pubblicato sul Journal of
Clinical Oncology, gli oncologi del Massa-
chussetts General Hospital hanno sottopo-
sto oltre 4.300 donne, positive per Brca, a un
dosaggio del Ca 125 (nel sangue) ogni quat-
tro mesi, per verificare se il valore cresceva
o meno, e nell'arco di tre anni hanno identifi-
cato 19 tumori, 10 dei quali in fase precoce.
Possono sembrare pochi, ma l'esame è eco-
nomico e poco invasivo, e per quelle dieci

donne la differenza è stata enorme; peral-
tro, nei cinque anni successivi sono stati sco-
perti altri 18 tumori, L'esame non è oggi con-
sigliato come test di routine, ma le sue po-
tenzialità saranno ancora indagate a lungo.

Accanto a quelle della cosiddetta biopsia
liquida, consacrata dall'American Society
far Clinical Oncology come una delle grandi
promesse del futuro prossimo: potrebbe di-
ventare un di routine anche grazie ai risulta-
ti appena pubblicati su Cancer Letter dal
gruppo di Maurizio D'Incalci, direttore del
Dipartimento di oncologia dell'Istituto Ma-
rio Negri di Milano, che ha coordinato un
progetto finanziato dall'Airc. Si tratta di un
esame del sangue che permette di identifica-
re alcuni frammenti di materiale genetico
chiamati microRna: molti tumori ne riversa-
no alcuni nel sangue e per questo sono una
vera e propria firma genetica, identificabile
molto prima che la massa diventi visibile;
perciò siamo davanti a potenziali marcatori
molto precoci di malattia.

E non ci sono solo i miRna: via via che le
analisi genetiche diventano sempre più sofi-
sticate, si vanno delineando veri e propri
identikit dei diversi tumori che, con l'aiuto
di algoritmi e calcoli specifici, riescono a indi-
viduare con buoni margini chi è destinato a
sviluppare un tumore aggressivo e chino.

«Brca e altri geni specifici da una parte, e
miRna dall'altra - sottolinea Colombo - po-
trebbero quindi andare presto a costituire il
nucleo di un test genetico allargato nel qua-
le una serie di indizi fanno una prova, un esa-
me da proporre soprattutto a chi è a rischio,
per individuare prima possibile queste pa-
zienti e trattarle al meglio ma, in futuro, do-
po ulteriori affinamenti, probabilmente a
tutte le donne, con un semplice prelievo di
sangue». In alcuni centri ad alta specializza-
zione molti di questi test genetici sono già
routine, e anche per questo è importante
scegliere con la massima attenzione dove cu-
rarsi. Ma il momento in cui tutte le donne po-
tranno sottoporsi a questi e;w..rn; a scopo pre
ventivo non è ancora arriv, -.
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BRCA1
MUTATO

Le gonne che vanno
preso la pillola
anticoncezionale
negli anni scorsi oggi
sono protette dal
carcinoma ovarico. Lo
hanno dimostrato i
dati pubblicati dal
gruppo di Carlo La
Vecchia,
epidemiologo
dell'Università di
Milano, sugli Annals of
Oncology, a conferma
di molti studi meno
sistematici degli
ultimi anni. Il
confronto tra i numeri
del 2002 e quelli dei
2012 sui dati di tutto il
mondo provenienti
dall'Oms ha mostrato
che laddove la pillola
si è diffusa c'è stata
una diminuzione di
mortalità specifica per
carcinoma ovarico
attorno al 10%, come
in Europa, o
addirittura superiore,
come negli Stati uniti,
dove si è registrato un
-16%, mentre nei
paesi dove la pillola

non ha mai avuto
successo il calo è stato
inferiore. In Sud
America, addirittura,
accanto a un -6,9%
dell'Argentina si
registrano tassi in
crescita in Brasile,
Colombia, Messico,
Cuba e Venezuela.
Inoltre la diminuzione
si è vista soprattutto
tra le donne più
giovani (tra i20ei49
anni),a riprova
dell'associazione con
l'anticoncezionale.
Le stime elaborate in
base a questo
modello prevedono
che entro il 2020 ci
sarà un ulteriore calo
dei 15% negli Usa e
del 10% in Europa.
Oltrealla pillola, da
anni si sa che anche le
donne che hanno
avuto figli e hanno
allattato sono meno a
rischio rispetto alle
altre. Il legame tra
ormoni e carcinoma
ovarico è dunque
ormai dimostrato (in
particolare, il
progesterone sembra
esercitare u n effetto
protettivo), e infatti
iniziano a esserci
studi, per ora su
animali, che indagano
vari assortimenti
ormonali in chiave
profilattica,
soprattutto per le
donne più a rischio.

BRCA2
MUTATO

Tumore 2° tumore Tumore
al seno al seno* all'ovaio

*non recidivante

m
Tumore Tumore
al seno all'ovaio

li tumore II tumore
all'ovaio all'ovaio
colpisce colpisce

1 donna su 10 1 donna su 4

Se non ci sono Con entrambi
geni mutati i geni mutati
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Il nuovo intervento
è adatto a me?

lettera firmata
e-mail

Ho 75 anni e soffro di ipertrofla
pro-tatica benigna con volume
c "" . prestata di 70 cmc, senza

'ol< ri fastidi. Ho letto di un
v te che al chiama Thu-

i . i caco per me?

Prof. Aldo F . De Rose
Urologo eandrologo, osp. univ.
San Martino, Genova

L'intervento più diffuso per il
trattamento dell'adenoma
prostatico è la resezione
endoscopica (Turp). Da qualche
tempo vengono impiegate con
successo anche tecniche laser al
tuilio (ThuLEP), holmio (HoLEP),
luce verde (green light). Queste
metodiche, con qualche differenza,
rispetto alla Turp ma di più rispetto
agli interventi a cielo aperto,
riducono il tempo di
ospedalizzazione e il rischio di
emorragie operatorie e
post-operatorie. La ritenzione
postoperatoria o i disturbi irritativi,
come bruciori e aumento della
frequenza, possono rappresentare
gli effetti collaterali di breve durata
comuni a tutti gli interventi,
compreso quello a cielo aperto,
riservato ad adenomi voluminosi.
In ogni caso l'intervento (turp,
laser, a cielo aperto) è necessario
solo in presenza di disturbi della
minzione come aumento della
frequenza, episodi di urgenza,
infezioni, febbre, ritenzione di
urine, e dopo il fallimento della
terapia medica con alfalitici
(alfazosina, doxazosina,
tamsulosina, terazosina,
silosodina),finasteride o
dutasteride, serenoa repens o
meparetricina, da soli o in
associazione.

Nevralgia del trigemino
ci sono nuove cure?

lettere firmata
e-mail

Ci sono progressi nel trattamen-
to della nevralgia del triger '-
no, dolorosa e invalidante?

Prof. Filippo Brighina
Dip. Biomedicina sperimentale
e Neuroscienze univ. Palermo

La nevralgia trigeminale coinvolge
la regione del capo e del volto
innervata dal nervo trigemino. Il
disturbo è intenso e disabilitante e
compromette in modo severo la
qualità di vita. Si distingue una
forma secondaria, legata a malattie

che possono comprimere il nervo,
e un'altra definita essenziale, la più
frequente, in cui non emergono
invece condizioni patologiche. La
ricerca clinica ha permesso di
stabilire che almeno una parte
delle forme ritenute essenziali sono
dovute a decorso anomalo di
alcuni vasi che comprimono il
nervo innescando dolore. In tali
casi il trattamento chirurgico con il
posiziona mento di uno spessore
tra vaso e nervo può essere
risolutivo. Da qui la necessità per
tutti i pazienti di eseguire una RM
dell'encefalo con esplorazione
accurata dei vasi intracranici per
riconoscere un eventuale conflitto
neuro-vascolare. Per leforme
essenziali la terapia si basa su
cortisonici e antinevralgici
(carbamazepina, gabapentina,
pregabalin ecc.) che in alcuni casi
non sono efficaci o hanno effetti
collaterali non tollerabili. In queste
condizioni fino a non molto tempo
fa, per casi estremi, si prevedevano
trattamenti drastici come il blocco
permanente del nervo con
alcolizzazione, termocoagulazione
o addirittura la resezione chirurgica
con il risultato di danni sensitivi
permanenti e la possibile ripresa
del disturbo con meccanismi di
sensibilizzazione centrale. Oggi ci
sono altre possibilità: infiltrazioni
sottocutanee di tossina botu l in ica
ogni tre mesi o utilizzo di radiazioni
gamma ad alta intensità
(gamma-knife) collimate con alta
precisione sulle radici trigeminali in
grado di indurre microlesioni
reversibili con possibilità anche di
ripetizione in caso di recidiva.
Un'ulteriore possibilità, con minori
evidenze di efficacia, è la
neurostimolazione a livello
periferico o centrale tramite
approccio chirurgico o procedure
non invasive (stimolazione elettrica
transcutanea o magnetica o
elettrica transcranica).

I miei globuli bianchi
sono nella norma?

lettera firmata
e-mail

Da circa due mesi ho una forte
astenia. Gli esami del sangue se-
no nella norma tranne la formu-
la leucocitaria: globuli bianchi
3.17, neutrofili 1.48, linfociti
1.04. Il colesterolo totale è 237.

A CURA DI ELVIRA NASELLI tista ha forato il ponte per atte-
, nuare il dolore. Tornato a casa,
hanno i- te la devitahzzazio-
ne e ` ur xuovo ponte. Og-
-"i se ' , : ^c, a vivo"íImolare:

rltto

Dott. Sergio Timpone
Direttore Uoc Pronto Soccorso e
breve osservazione Fatebenefra-
telli-Isola Tiberina, Roma

I dati non sono sufficienti per
delineare completamente il
problema. Lei ha una leucopenia
(riduzione di numero dei globuli
bianchi), poiché i suoi leucociti
sono meno di 4.000 mmc. Presenta
anche una lieve neutropenia
(riduzione della quota dei globuli
bianchi granulociti neutrofili),
appena al di sotto di 1.500 mmc,
mentre il numero dei linfociti è
normale (al di sopra di 1.000 mmc).
L'astenia è aspecifica e può
riscontrarsi in numerose patologie.
La neutropenia può essere un
episodio transitorio che
frequentemente si riscontra in
corso di infezioni virali anche
banali, che possono passare quasi
inosservate; in questi casi
regredisce in tre settimane dopo
l'infezione. Controlli nuovamente
l'esame emocromocitometrico a
20-30 giorni dal precedente e, se il
problema dovesse esserci ancora,
ne parli con il suo curante. Il
colesterolo appartiene alla famiglia
dei lipidi (grassi) ed è
fondamentale per il nostro
organismo. Viene comunemente
differenziato in "buono" (HDL) e
"cattivo" (LDL) in base al tipo di
proteine che lo trasportano
nell'organismo. I valori sopra i 220
mg/dl sono considerati alti ma nel
calcolo del colesterolo totale è
importante il rapporto tra HDL e
LDL. I valori ottimali di colesterolo
HDL sono sopra i 39 mg/dl
nell'uomo e sopra i 45 nella donna;
quelli ottimali di LDL sono inferiori
a 130 mg/dl pertutti. Il rapporto tra
colesterolo totale e HDL (che
dovrebbe essere dosato insieme al
totale) costituisce l'Indice di rischio
cardiovascolare, che deve essere
inferiore a 5 per i maschi e a 4,5 per
lefemmine.

a

Dopo tanti anni
il molare è vivo?

lettera firmata
e-mail

Nel 2014, in un ponte di tre ele-
menti, dopo più di 30 anni, ii mo-
lare devitalizzato si è infiamma-
te provocando un ascesso. Il en-

Dott. Francesco Riva
Direttore Chir. Odontostomato-
logica, pol. Umberto I, Roma

Sarebbe importante sapere se
dall'ascesso regredito grazie al
drenaggio effettuato forando la
corona è uscito spontaneamente
del pus e seè stata somministrata
una terapia antibiotica. A distanza
di 3 anni lei sente un fastidio "come
fosse vivo" ma non è possibile.
Potrebbe essersi formato un
granuloma all'apice del dente che,
infiammandosi, dà la sensazione di
un dente più alto e dolente alla
masticazione. Eseguendo una
radiografia si potrà evidenziare il
granuloma o una frattura della
radice. Una eventuale nuova cura
canalare deve essere considerata
escludendo patologie non curabili
(frattura, cisti o perdita notevole di
tessuto osseo). Fatta la diagnosi
radiologica si interverrà estraendo
il dente e curettando con cura la
cavità residua valutando la
possibilità di inserire un impianto.
Dopo 40 giorni circa, a guarigione
avvenuta, si effettuerà l'impianto
ed in seguito si applicherà una
nuova protesi.



Acari e frutti di mare
è un'altra allergia?

lettera firmata
e-mail

Sono allergico agli acari della
polvere, Mi è capita*- cl•^ r^in-
gi du ' uni frut a = h o
av r o e ^e u-
aï,or c< 1

le '

Prof. Arsenio C. Negñni
Primario emerito di Allergologia,
Genova

I disturbi possono essere riferiti ad
una "estensione"della pr ecedente
allergia agli acari dermatofagoidi.
Soggetti affetti da detta allergia
possono presentare infatti
un'allergia estesa ad alcuni
gasteropodi (patelle, chiocciole,
lumache di mare), crostacei
(aragoste, granchi, gamberi) con
insorgenza di tipiche
manifestazioni di allergia
alimentare, per una cross-reattività
tra dermatofagoidi e invertebrati
citati dovuta ad alcuni allergeni
cross-reattivi (enocianina,
tropomiosina ecc.). Evitare quindi
la loro assunzionee terapia
d'emergenza in caso di eventuale
recidiva sintomatica (fino
all'adrenalina).



Oltre a fare attività
fisica, per mantenere
capacità cerebrali
pronte ed efficaci
superati i 70 anni si
può anche provare a
dormire. Non va
invece bene essere
pigri. I l letto batte la
poltrona e dà benefici
su alcune importanti
funzioni cognitive
anche sovrapponibili
a quelli di chi fa sport.
Lo sostiene un team
di ricercatori
dell'Università
dell'Illinois, che ha
monitorato un
campione di 247
anziani sedentari, tra i
65 e i 70 anni di età.
Nello studio,
pubblicato sul
Journal of Behavioral
Medicine di aprile, i
volontari sono stati
suddivisi in tre
gruppi: il primo ha
praticato 30 minuti di
sport al giorno, il
secondo ha dormito
30 minuti al giornoe
il terzo, invece, non

ha modificato il suo
stile di vita
sedentario.
I comportamenti e le
reazioni cognitive
sono state indagate
con dei questionari e
la quantità di
movimento con degli
accelerometri fatti
indossare ai volontari.
Le capacità delle
funzioni cognitive, da
quelle di memoria, di
prontezza nei
comportamenti e
controllo dei
movimenti nello
spazio, insieme alle
capacità di
raggiungere obiettivi
e di dare anche
supporto e aiuto agli
altri, sono migliorate
allo stesso modo in
chi dormiva e in chi si
allenava.
Nessun
miglioramento
apprezzabile è stato
invece riscontrato nel
gruppo dei pigri o in
chi si muoveva poco.
«Sostituire la poltrona
con mezz'ora di
sonno odi sport di
tipo moderato
migliora importanti
funzioni di
regolamento del
comportamento che
in età matura sono
invece destinati a
diminuire»,
concludono gli
studiosi.



LETIZIAGABAGLIO

di scegliere a quale medico od ospedale af-
fidarsi, per lo più ci lasciamo guidare da fattori che non
sempre assicurano la scelta migliore. Molti, per esem-
pio, considerano la vicinanza a casa un elemento impor-
tante; altri invece si muovono sulla base del passa paro-
la, e così via. Dal punto di vista scientifico uno degli indi-

catori della qualità dell'assistenza sanitaria è il nu-
mero di interventi specialistici eseguiti in un an-
no: più l'attività è alta, minore è il rischio di mor-
talità a 30 giorni dall'intervento. Il volume di ope-
razioni non è il solo fattore che fa la differenza,

ma è già un buon punto di partenza perché raccon-
ta dell'esperienza che i medici e la struttura nel suo

complesso hanno potuto acquisire nel tempo. Non fa
quindi piacere scoprire che una struttura sanitaria ita-
liana su due (il 49%) non rispetta i volumi minimi di at-
tività fissati dal ministero della Salute per quanto ri-
guarda gli infarti e che la situazione peggiora se pren-
diamo in esame gli interventi di by pass aorto-coronari-
co: il 76% delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate non rispetta i volumi minimi (200 interven-
ti chirurgici all'anno per struttura). E così via. I calcoli li
ha fatti il motore di ricerca doveecomemicuro.it-pensa-
to per aiutare i cittadini a prendere della decisioni sulla
basi dei dati aggiornati sulle prestazioni e sulle perfor-
mance di ospedali, studi medici, case di cura, poliambu-
latori e centri diagnostici - andando a consultare fonti
ufficiali. A oggi sono presenti nell'archivio le informa-
zioni su 1.300 strutture ospedaliere pubbliche e private
accreditate e oltre 700 territoriali (poliambulatori, cen-
tri diagnostici, case della salute, centri specialistici).



Al 1° Milano Marketing Festival il rrezcrorrca I etircgper capire il corripol°tarrterrto (l'acquisto

Viaggio al cuore del consumatore
Dallo sguardo al cerve : così si studiano le emoziouí
DI IRENE GREGUOLI VENINI

e persone non deci-
dono solo con la testa
cosa comprare ma lo
fanno soprattutto con

il cuore o comunque in base
a meccanismi non razionali.
Ecco perché è così importante
capire cosa emoziona in una
pubblicità, in una confezione o
nell'esperienza in un negozio.
Per farlo però i sondaggi non
bastano: qui entra in gioco il
neuromarketing, una delle ul-
time frontiere degli studi sui
comportamenti dei consuma-
tori, che aiuta a indagare le
reazioni inconsapevoli degli
individui, come il movimento
degli occhi o l'attività cere-
brale, di fronte a un prodotto
o a una comunicazione.

«Si è sempre data molta
importanza all'aspetto ra-
zionale. In teoria le persone
funzionano così: riconoscono
un problema, cercano infor-
mazioni, valutano
le alternative, de-
cidono e poi veri-
ficano la scelta»,
spiega Vincenzo
Russo , direttore
del centro di ricer-
ca di neuromar-
keting «Behavior
and Brain Lab»
dell'Università

Iulm, in occasione
del 1° Milano Marketing Fe-
stival, organizzato da Class
Editori (che partecipa al ca-
pitale di questo giornale), che
si è chiuso sabato alla Fab-
brica del Vapore. «In realtà
l'emozione modifica questo
meccanismo: siamo limitata-
mente razionali, per esempio
spesso per scegliere usiamo
solo le variabili che ci colpi-
scono di più o che sono più
disponibili».

Inoltre, i consumatori ra-
ramente sono davvero com-
petenti su ciò che acquistano
e «quindi avviano un percor-
so periferico e non razionale,
servendosi di elementi che
li colpiscono emotivamente
come il packaging e il prez-
zo. Per esempio, per quanto
riguarda il prezzo, è stato
fatto un esperimento che ha
rivelato che lo stesso vino è
più apprezzato a livello di
gusto se venduto a un prez-
zo più alto. E lo stesso vale
per il packaging: si possono
usare parole che attivano de-
terminate aree del cervello.
Per esempio ci sono frasi che
attivano il livello emozionale:
scrivere sulla confezione che
un prodotto è clinicamente te-
stato, anche se tutti lo sono, è
rassicurante. Anche perché la
prima reazione è emozionale,
poi arriva la parte razionale:
si può dire che siamo mac-
chine emotive che pensano.
Quindi non possiamo studia-
re i consumatori solo chieden-
do cosa piace».

In quest'ottica il neuro-
marketing si serve di vari
strumenti che misurano le
reazioni inconsapevoli ed
emozionali. Tra questi c'è
l'eye-tracking, che consente
di tracciare i movimenti del-
lo sguardo, che può aiutare
a capire se gli aspetti che si
vogliono sottolineare sulle
confezioni sono quelli effetti-
vamente guardati dal consu-
matore. Un altro strumento è
l'Eeg, l'elettroencefalografia,
che rileva i segnali elettrici
del cervello attraverso elet-
trodi posizionati sullo scal-
po e presenta oscillazioni a
diverse frequenze associa-

bili a diversi stati attentivi
e cognitivi legati ai processi
decisionali. «In questo modo è
possibile misurare anche cosa
succede in termini emoziona-
li, a livello di coinvolgimento
e di valenza positiva o nega-
tiva», continua Russo. «Poi c'è
il face reader, un software in
grado di riconoscere le emo-
zioni provate dal soggetto at-
traverso le micro espressioni
del viso non controllabili».

Un campo interessan-
te da questo punto di vi-
sta riguarda le tecnologie
nei negozi e la possibilità
di creare un'esperienza nei
punti vendita che si lega
anche alle emozioni. «Per

esempio Apple ha stravolto
una categoria di consumo»,
osserva Nadia Olivero,
honorary senior research
fellow della University
College London e docente
di psicologia dei consumi
dell'Università degli Studi
di Milano Bicocca. «Prima
i computer erano concepiti
come oggetti distanti dalle
persone: Apple ha innova-
to inserendo in questa ca-
tegoria di prodotto ad alto
coinvolgimento cognitivo
anche l'emozione e l'espe-
rienza, come è ben mo-
strato nei suoi negozi. Un
altro brand che ha puntato

sull'esperienza è Amazon con
il format Amazon Go senza

casse: il cliente entra nel
negozio, viene riconosciuto
attraverso la scansione del
codice QR generato dall'app,
e a quel punto prende ciò che
gli serve ed esce. L'emozio-
ne e il coinvolgimento sono
sempre più importanti per
avere l'attenzione del consu-
matore che, con la crescita
delle informazioni e dell'ac-
cesso a esse, ha portato a un
sovraccarico cognitivo».

Quelli del neuromarke-
ting però, ricorda Daniele
Tirelli , presidente del Re-
tail Institute of Italy, «sono
strumenti che danno dia-
gnosi indiziarie: per esem-
pio se vedo che l'etichetta
di una bottiglia di vino at-
tira più l'attenzione degli
uomini o delle donne devo
capire se fare un vino più
dedicato agli uomini o alle
donne. Insomma, forniscono
indizi ma poi i dati vanno
interpretati».
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Sopra , l'incontro
sul neuromarketing.

Accanto , la sala principale
della Fabbrica del Vapore

con la mostra su Carosello
e il labirinto
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