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Il ricercatore che raduna
gli esploratori dell'Universo

Dopo Lisbona e Manchester, Stefano Camera è rientrato
con il bando J\ lontalcini: " A Torino discuteremo delle prossime missioni"

osmologi di tutta
Italia, riuniamo-
ci». L'invito è par-

tito, qualche tempo fa, da un
ricercatore genovese in atte-
sa di tornare in Italia grazie
al Programma Rita Levi
Montalcini, conosciuto come
il bando per il rientro dei
cervelli in fuga.

Stefano Camera, 33 anni,
lavorava all'Università di
Manchester e nel Regno Uni-
to aveva conosciuto «UkCo-
smo», il meeting dei cosmolo-
gi britannici: un appuntamen-
to in cui la comunità di fisici si
incontra, discute di scienza e
si saluta con una bicchierata
al pub. Più formale la riunione
annuale dei colleghi spagnoli
e portoghesi («IberiCós»), a
cui aveva partecipato nei pre-
cedenti tre anni di post-dotto-
rato all'Università di Lisbona.

«Volevo creare un appunta-
mento come questi in Italia -
spiega Camera, ricercatore di
Fisica - per far incontrare an-
che qui la comunità dei co-
smologi». L'idea di «UniVer-
sum», questo il nome del «ra-
duno», gli è venuta alla vigilia
del rientro all'Università di
Torino, dove si è laureato, ha
fatto il dottorato ed è tornato
a lavorare da appena un mese
grazie al Programma Montal-
cini: «Mi sono ispirato ai mee-
ting visti all'estero - prosegue
- con l'obiettivo di realizzare
un format annuale e itineran-

te. Il primo anno a Torino, poi in
altre sedi universitarie».

Insieme con Marco Baldi,
Michele Liguori e Carmelita
Carbone (tre colleghi delle Uni-
versità di Bologna, Padova e
dell'Osservatorio astronomico
di Brera), ha organizzato l'in-
contro con una sessantina di ri-
cercatori e professori: appun-
tamento lunedì 3 e martedì 4
aprile nel Palazzo del Rettorato
dell'Università di Torino. A
partecipare saranno italiani
che lavorano in Italia e all'este-
ro (per scelta o perché solo via
hanno trovato un posto), ma an-
che stranieri che lavorano qui.

Tra loro Giuseppe Fanizza,
29 anni, cosmologo che fa ricer-
ca all'Università di Zurigo:
«Nella nostra professione -
spiega - è comune fare espe-
rienze internazionali. Serve a

formarsi ma
anche, even-
tualmente, a
rientrare in Ita-
lia dove negli
ultimi tempi,
penso ai bandi
Montalcini, c'è
più attenzione
nei confronti
degli studiosi
che hanno fatto
esperienze al-
l'estero». Il
bando si rivolge
infatti a chi ha
lavorato in altri

Paesi per alme-
no tre anni e of-
fre un contratto
a tempo deter-
minato al ter-
mine del quale,
spiega Camera,
«c'è però la
possibilità di
essere assunti
dall'università
come professo-
ri associati».

L'Italia rimane competitiva
nel settore della cosmologia?
«Per quanto riguarda la forma-
zione - osserva Fanizza - sicura-
mente sì, è di alto livello, poi
purtroppo si rallenta, perché
mancano le risorse per la ricer-
ca. Accedere ai fondi dell'Unio-
ne europea è importante, ma
anche i singoli Stati dovrebbero
investire». E proprio di ricerca e
accesso ai finanziamenti si par-
lerà nella due giorni torinese.
«Sarà un'occasione per fare il
punto sui progetti nuovi o in cor-
so - spiega Camera, che aveva
fatto domanda per il program-
ma Montalcini a marzo 2015 ed
è stato assunto il mese scorso -.
Sono molti quelli internazionali
a cui partecipa o ha partecipato,
con ruoli di primo piano, l'Italia:
dal satellite «Planck» al maxi ra-
diotelescopio «Ska» fino alla
missione «Euclid», che cerche-
rà di capire la misteriosa natura
dell'energia oscura».
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That's a Mole!
È il nome di un concorso e anche
di un'associazione (fondata da un
gruppo di torinesi di nascita o
d'adozione , tra cui lo stesso Stefano
Camera), nata nel 2013 per lanciare
una gara di creatività internazionale:
realizzare un'interpretazione grafica,
un'illustrazione oppure un motivo

II mio obiettivo è riuscire a creare
un format annuale per far
incontrare la grande comunità
dei cosmologi. Ci piacerebbe
che diventasse itinerante,
tra le tante sedi universitarie

Stefano Camera
Iicercatore
Università di Torino

Spazí o profondo
Un ammasso di stelle
ripreso dal telescopio

spaziale «Hubble»

Lo «Square Kilometre Array»
L'obiettivo del satellite «Planck», («Ska») è un progetto
che prende il nome dallo internazionale il cui
scienziato tedesco Max T az. obiettivo è creare il più
Planck (Nobel per la fisica nel ; , grande radiotelescopio del
1918) ed è stato lanciato nello mondo in due siti, Australia
spazio nel 2009 da Kourou, in e Sud Africa. Si inizierà a
Guyana, era quello di costruire nel 2018: primi
scrutare l'intera sfera celeste. y k91, risultati nel 2020. «Ska», che
È stato progettato per osservare avrà un'apertura di un km
la radiazione cosmica di fondo, cioè quadrato, sarà capace di analizzare il cielo con una
il residuo elettromagnetico che permea l'Universo e velocità migliaia di volte superiore a quanto fatto
che deriva dal Big Bang. L'Italia ha avuto un ruolo finora e potrà mappare vaste aree in parallelo. Il
centrale nel progetto, nello specifico nell'ideazione e quartier generale si trova nell'osservatorio Jodrell
costruzione del «Low Frequency Instrument», un Bank nel Regno Unito e coordina le 10 nazioni che
insieme di Il antenne e 22 radiometri posizionati nel supportano l'organizzazione, tra cui l'Italia.
fuoco del telescopio di «Planck».

le radiazioni del Bi B`

decorativo all'interno della sagoma
della Mole Antonelliana. Per
partecipare alla 4a edizione c'è tempo
fino al 18 aprile. Alla proposta
vincitrice viene assegnato un premio
di mille euro: viene inoltre esposta, in
forma di totem, insieme con altre 26
selezionate, davanti al monumento-
simbolo di Torino.
Info sul sito: www .thatsamole.com/
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Il satellite che osserva Il telescopio gipnte

in Australia e Sud Africa



Un occhio-robot indaga
il futuro del cosmo
«Euclid» è una missione
dell'Agenzia spaziale europea
che sarà lanciata nel 2020.
L'obiettivo è cercare di
capire la natura dell'energia
oscura e realizzare una
mappa della posizione di 10
miliardi di galassie,
permettendo di studiare
l'evoluzione dell'Universo negli
ultimi 10 miliardi di anni. Gli strumenti a bordo
consentono di ottenere immagini nel visibile,
osservazioni fotometriche e spettroscopiche nel vicino
infrarosso. «Euclid» è in costruzione da parte di un
consorzio di 14 nazioni, tra cui l'Italia, che ha anche la
responsabilità di coordinare l'analisi dei dati.



Dario: "La Sant'Anna aiuterà le imprese a diventare 4.0"
Parla il fondatore della
robotica alla Scuola
superiore di Pisa

Secondo lo scienziato
i robot sono una sfida
che avvantaggerà l'Italia

LAURA MONTANARI

SI propongono e in effetti la sto-
ria è dalla loro parte: «La Scuola
superiore Sant'Anna di Pisa
vuole diventare un centro di
competenza a livello nazionale
per guidare con un'apposita
struttura le industrie grandi e
piccolissime e anche i laborato-
ri artigiani nell'innovazione del-
la fabbrica 4.0» annuncia Paolo
Dario il fondatore della roboti-
ca alla Sant'Anna e uno dei mas-
simi esperti a livello internazio-
nale. La fabbrica 4.0 è quella
senza porte, dove tutto circola,
le informazioni digitalizzate, la
logistica in rete e naturalmen-
te i robot (là dove servono).

Il Ministero dello sviluppo
economico ha stanziato 20 mi-
lioni di euro per il "Competence
Center 4.0", ma il bando che
aprirà la gara fra politecnici e
scuola superiore già scelta fra i
referenti del piano innovazione
4.0 deve ancora uscire. Intanto
oggi presso la Fondazione Piag-
gio di Pontedera, la Sant'Anna
lancerà la sua sfida e la sua can-
didatura: «Vogliamo diffonde-
re nelle imprese la fabbrica 4.0 -
dice Dario - organizzare il lavo-
ro in modo che le macchine si
parlino e non siano delle isole
perché questo crea economie
di scala, accorcia di tempi, au-
menta la competitività». Inter-
verranno oggi oltre al rettore
Pierdomenico Perata, i diretto-
ri dei sei Istituti della Scuola Su-
periore Sant'Anna, tra cui Pao-
lo Dario (direttore dell'Istituto
di BioRobotica) e Massimo Ber-
gamasco (direttore dell'Istitu-
to di Tecnologie della comunica-
zione, informazione e percezio-
ne), insieme ai rappresentanti
di università, la parlamentare e
docente di bioingegneria Ma-
ria Chiara Carrozza e i manager
grandi imprese "fornitrici" di
tecnologia.

Ma non dobbiamo forse te-
mere che i robot in fabbrica tol-
gano il lavoro agli operai? «Io

penso che non siano i robot a to-
gliere i posti di lavoro, ma noi
quando per esempio compria-
mo un paio di scarpe in rete e
contribuiamo a far chiudere il
negozio sotto casa o quando
prenotiamo un viaggio online
arricchendo una società in Cali-
fornia e facendo chiudere l'a-
genzia viaggi all'angolo della
via. Penso invece che per l'Ita-
lia i robot siano una possibilità
di riscatto. La grande scommes-
sa. Noi in questo campo siamo
all'avanguardia e possiamo pro-
durre macchine e software». La
fabbrica 4.0 è interconnessa:
«E' quella per esempio che con-
sentirà - già sul mercato ci sono
degli esempi - al consumatore
di ordinare un oggetto su misu-
ra, personalizzato e seguirne
passo passo le varie fasi di lavo-
razione». Lo stabilimento Fca
auto di Cassino dove si produce

la Giulia o il reparto verniciatu-
re della Piaggio a Pontedera so-
no già esempi di fabbriche 4.0:
«Non sono necessari grandi fi-
nanziamenti, per questo possia-
mo rivolgerci anche alle piccole
realtà produttive - prosegue Da-
rio - e dare vita a un nuovo rina-
scimento industriale». La
Sant'Anna si propone per fare
da consulente alle aziende, una
specie di Virgilio per traghetta-
re le produzioni tradizionali
nell'innovazione. «Già il 20 per
cento del nostro bilancio è su
contratti conto terzi - riprende
Dario - voglio dire che abbiamo
già aperto le nostre ricerche e i
nostri saperi al territorio. La ve-
ra sfida è andare nel piccolo,
convincere i piccoli a seguire
questa strada». Il passo succes-
sivo, sarà la fabbrica 5.0 quella
sulla nuvola.
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L'ESPERTO
Paolo Dario il
fondatore della
robotica alla
Sant'Anna e uno
dei massimi
esperti
internazionali
Il Mise ha
stanziato 20
milioni per il
"Competence
Center 4.0" ma il
bando ancora
non è uscito





La Bicocca cresce
Si a una sede bis
in nona Città Studi»
Il rettore Messa: disponibili 30 milìorú di euro

di Federica Cavadini

«Una nuova sede a Città Stu-
di serve perché Bicocca cresce
e si trasforma». «Le facoltà
che potrebbero spostarsi sono
Economia o Sociologia». «La
nostra richiesta di spazi è fra i
15 mila e i 30 mila metri qua-
drati». «L'impegno economi-
co dell'ateneo non può essere
superiore ai 30 milioni». Pre-
messo che «non c'è ancora un
progetto» e «deve iniziare una
valutazione interna in ate-
neo», il rettore Cristina Messa
ha già immaginato come po-
trebbe entrare la Bicocca nella
partita di quel campus misto
ipotizzato a Città Studi se il tra-
sferimento della Statale sul-
l'area Expo andrà in porto. E di
pochi giorni fa il suo incontro
con il professore del Politecni-
co ed ex assessore Alessandro
Balducci incaricato dal Comu-
ne di lavorare al futuro svilup-
po dell'area.

Dopo questo primo con-
fronto c'è l'interesse di Bi-
cocca a prenotare spazi in
Città Studi?

«Sì. E per più ragioni. Una è

Sul Corriere Li,nrEï.;ist, a Gianluca
Ua;c %Siaiale; p.r; licra il 29 marzO

che nella sede centrale siamo
stretti, anche se è in costruzio-
ne un nuovo edificio per le fa-
coltà umanistiche. Dobbiamo
comunque acquisire spazi
perché l'università cresce e si
trasforma».

Spieghi.
«Prevediamo un aumento

del numero di studenti, con-
tiamo di passare nei prossimi
anni dagli attuali 32mila a 39
mila iscritti. L'ateneo sarebbe
già pronto perché le domande
ci sono ma abbiamo corsi a
numero programmato, occor-
re prima rinforzare il numero
dei docenti».

E la trasformazione?
«La nostra università è più

popolata rispetto al passato
perché gli studenti oggi fre-
quentano di più i corsi, stanno
più volentieri in università
quindi servono aule grandi,
spazi studio, servizi. Poi per
Bicocca, ateneo con una voca-
zione scientifica dobbiamo re-
alizzare strutture diverse, pen-
so alle nuove piattaforme tec-
nologiche che richiedono
grandi spazi, sono aree di la-
boratori "trasversali" utilizzate
da studenti e ricercatori di più
dipartimenti. Ne abbiamo co-
struita una a Monza per la bio-
medicina e un'altra, quella
della microscopia, si trova nel-
la sede centrale».

Quali facoltà potrebbero
andare a Città Studi?

«Quelle scientifiche restano
a Bicocca e medicina a Monza.
Anche perché nell'area dove si
svilupperebbe il campus misto
si possono ricavare aule e spa-
zi studio ma non laboratori e
infrastrutture, quindi sposte-

remmo le umanistiche. Lavo-
riamo a due ipotesi: trasferire
sociologia e in questo caso
servirebbero 15 mila metri
quadrati, oppure economia e
allora il nostro fabbisogno a
Città Studi sarebbe di 35 mila
metri quadrati. Non è escluso
anche il trasloco di giurispru-
denza, che occupa spazi per 15
mila metri quadrati».

Avete pensato ad un'area?
«Il blocco che interessa le

università è quello con edifici
di proprietà demaniale, in
questo caso l'ateneo dovrebbe
impegnarsi per la ristruttura-
zione, in un cofinanziamento.
Quindi sarà determinante il
contributo di Regione e Co-
mune».

Quale investimento è in
grado di sostenere Bicocca?

«Non oltre i 30 milioni di
euro. Abbiamo appena affron-
tato la spesa per l'edificio di ri-
cerca biomedica a Monza,
quindici milioni di euro. E
adesso ci siamo impegnati per
la costruzione del nuovo Ufo
nella sede centrale, spendere-
mo 57 milioni».

A che punto è questo nuo-
vo progetto?

«C'è lo scavo ed è pronto il
bando, data di consegna 2021.
Abbiamo previsto che quello
spazio, su 35mila metri qua-
drati, sarà occupato dalle fa-
coltà di giurisprudenza e so-
ciologia e se quest'utima an-
drà a Città Studi potremo avvi-
cinare i dipartimenti di

L'ateneo
Il polo
universitario
distaccato
della Statale
a Città Studi,
tra via Celoria
e via Golgi
(foto Porta)

l'incarico
Cristra Messa
doc ente d;
C)ia-,nosüca
per irr mas ini,
rettore deila
BicOC-ca da
o 110bre 201 :

Scienze della formazione che
adesso sono esterni al cam-
pus. Ci saranno aule, laborato-
ri e uffici e anche residenze
per gli studenti».

L'università Bicocca sta re-
alizzando anche altri nuovi
alloggi per i fuori sede?

«Sulle residenze abbiamo
investito grandi risorse, oggi
disponiamo di 6oo posti letto
e nell'arco di due anni saranno
il doppio. Ma non bastano
mai. E questo dovrebbe essere
uno spunto forte anche per il
progetto delle tre università a
Città Studi».

Prossima tappa verso il
campus misto?

«Incontrerò nei prossimi
giorni i rettori di Politecnico e
Statale, ognuno di noi presen-
terà la sua richiesta di spazi.
Verificheremo in ateneo quali
dipartimenti potrebbero spo-
starsi. Occorre però sapere
qual è l'impegno economico
richiesto».
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Università e Politecnico tra i primi in Italia
L'Università degli Studi di Torino e il Politecnico ai primi
posti in Italia tra i mega e grandi atenei. Lo dice il ranking
mondiale U-Multirank (organismo finanziato dall'Unione
Europea ) che classifica 1.500 Università nel mondo, su
18.000 totali, distinguendo 16 indicatori istituzionali (di-
dattica, ricerca, trasferimento conoscenze, orientamento
internazionale e regional engagement). L'Università si col-
loca tra le eccellenze europee per i dati che riguardano il
trasferimento della conoscenza (2A), il regional engage-
ment (2A), le performance dei ricercatori e la capacità di
Unito a creare rapporti con il territorio. Nel complesso è

molto buona la performance dei Politecnico con 9 "very
Good" (erano 7 lo scorso anno) e 17 "good", uno in più
rispetto al 2016. Complessivamente, il Politecnico è in fa-
scia 1 o 2 per 26 criteri di valutazione su 35 (erano 23 su 32
lo scorso anno). "Very Good" anche per il numerodi brevetti
e per l'internazionalizzazione del dottorato di ricerca: due
ambiti nei quali l'Ateneo ha fatto precisi investimenti che
cominciano a portare risultati concreti. Quest'anno perla
prima volta il Politecnico ha partecipato anche alla valuta-
zione sulle diverse discipline, con risultati soddisfacenti.

[Le.]

Ecco le terapie personalizzate
per dti e colpito dal sarcoma



UNIVERSITÀ
«Basta burocrazia»
Parte da Genova
la rivolta dei prof
contro la Consip
NATA con il fine di razionalizzare le
spese della pubblica amministrazio-
ne, Consip ha un obiettivo: far rispar-
miare più soldi possibile allo Stato.
Ma secondo professori e ricercatori
universitari l'eccesso di burocrazia
alla fine porta a uno spreco di risorse.
La protesta, partita da Genova si è poi
trasformata in una petizione online
che in due settimane ha raccolto più
di 600 firme. «Sottraiamo tempo alla
didattica per le scartoffie» rincarano
la dose i docenti.
GRAVINA» 7



PARTE DA GENOVA LA PROTESTA : PIÙ AUTONOMIA PERLE SPESE FINO A 10 MILA EURO , I DOCENTI TORNINO A PENSARE ALLA DIDATTICA

Università, la battaglia dei prof contro la Consip
«Troppa burocrazia, si sprecano risorse». Petizione con oltre 600 firme per contestare la centrale acquisti della Pa

CARLO GRAVINA...................................................................................................

GENOVA . C'è chi lamenta
un'attesa di mesi per un toner
della stampante e chi ha pagato
l'antivirus del Pc a un costo su-
periore a quello di mercato. So-
no solo alcune delle testimo-
nianze di professori e ricerca-
tori universitari allegate a una
petizione contro la Consip, la
centrale unica degli acquisti
per la Pubblica amministrazio-
ne. Nata con il fine di raziona-
lizzare le spese della Pa, Consip
ha un obiettivo su tutti: far ri-
sparmiare più soldi possibile
allo Stato.

Con il tempo, però, special-
mente perle "piccole" spese, la
Consip è diventata un mecca-
nismo «burocratico che non
aiuta a contrastare la crimina-
lità, alza i costi della Pubblica
amministrazione e rende
l'Università inefficiente». Al-
meno questo è quello che de-
nuncia un nutrito gruppo di
docenti universitari esasperati
dalle maglia eccessive di una
burocrazia che talvolta rischia
di essere paradossale. La prote-
sta, partita da Genova si è poi
trasformata in una petizione
online che in due settimane ha

raccolto più di 600 firme. Per i
docenti che aderiscono alla
protesta, tutta la burocrazia
connessa alla Consip non fa al-
tro che appesantire «ogni sin-
golo acquisto o richiesta di la-
voro a tempo determinato».
Questo, inoltre, «prende una
parte sproporzionata del tem-
po di docenti e amministrato-
ri» che invece di dedicarsi ad at-
tività legate alla didattica sono
costretti a fare un lavoro «più
consono alla guardia di finan-
za». In pratica - ed è questa la
principale recriminazione -
per determinate spese utiliz-
zare obbligatoriamente il ca-
nale Consip è dispendioso sia
in termini di tempo che di ri-
sorse. Per questo nella petizio-
ne, tra le varie cose, si chiede di
«sottrarre l'università al regi-
me Consip e alla burocrazia ad
esso connessa, semplificare le
procedure per le spese inferiori
a 5.000-10.000 euro e far rien-
trare le spese più ampie in una
normale legislazione sugli ap-
palti». I docenti, inoltre, chie-
dono di «liberare il personale
universitario dalla certifica-

zione continua delle ditte» cui
l'ente si serve ma, contempo-
raneamente , di «aumentare
l'eventuale punizione o multa
nel caso di chiare violazioni».

Va detto, però, che solo pochi
giorni fa il ministero del Tesoro
ha pubblicato delle tabelle che
mettono a confronto i prezzi di
beni acquistati tramite Consip
o altri canali . In alcuni casi le
differenze sono importanti,
come ad esempio nel caso in
cui si parla dell ' acquisto di un
computer portatile che , grazie
alla Consip , costa allo Stato 105
euro in meno (da 415 a310eu-
ro ) rispetto ai canali tradizio-
nali. Risparmi importanti, si re-
gistrano anche sulle tariffe te-
lefoniche dei cellulari e per le
auto di servizio. Probabilmen-
te, e questo rischia di essere il
problema più complicato da ri-
solvere, l'Università non può
essere trattata come un altro
ente della Pubblica ammini-
strazione e ha bisogno di regole
specifiche. Questo significa che
in alcuni settori , come può es-
sere quello della ricerca, le pro-
cedure dovrebbero essere più
snelle altrimenti c'è il rischio di
rendere ancora più farraginosa
una macchina amministrativa
che continua a essere una delle
più lente d'Europa.
gravina@iIsecoloxix.it
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Record alla Cattolica:
l'assalto dei novemila
per diventare medico
 Ieri a Roma le prove di accesso: 295 i posti a disposizione
I risultati entro il 6 aprile. Molti accompagnati dai genitori

ROMA La voglia di indossare il cami-
ce bianco è in netto aumento nel
nostro Paese. Sfiorano i 9 mila,
provenienti da tutta Italia, i candi-
dati al concorso di ammissione ai
corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e chirurgia e in
Odontoiatria e protesi dentaria
dell'Università Cattolica di Roma,
tenutosi ieri presso l'Ente Fiera di
Roma. Il numero degli iscritti è au-
mentato di anno in anno: un trend
di crescita costante, registrato già
lo scorso anno quando i candidati
furono 8.380. Aumentano sempre
di più le richieste di ammissione
da parte del gentil sesso. Quest'an-
no alla prova di selezione, degli
8.388 candidati per Medicina 5525
sono state donne contro 2805 ma-
schi. Eppure i posti effettivi sono
pochi: 270 posti a concorso, con un
rapporto di circa 1 ammesso ogni
30 candidati. 577 sono invece i can-
didati per i 25 posti di Odontoiatria
(294 femmine e 283 maschi),1 am-
messo ogni 23 partecipanti al con-
corso. Tanti accompagnati dai ge-
nitori: «Si decide il loro futuro».

I NUMERI
Secondo il Segretario italiano Gio-
vani Medici, Andrea Silenzi, il 70%
di quelli che sognano di diventare
medico è donna. «Gli uomini sono
più proiettati verso la finanza, l'in-
gegneria. Le donne sono sempre
più costanti nello studio e nella
professione. Nonostante questo, la
maggior parte di primari è rappre-
sentata da uomini. L'Italia ha le
sue peculiarità. Il numero di do-
mande è comunque un fatto positi-
vo, parliamo di una professione
molto desiderata Ci sono circa
80.000 ragazzi all'anno che acce-
dono al concorso nazionale ma va
ricordato che il sistema sanitario
nazionale non può assorbire una
domanda così. Molte Regioni, tra
cui il Lazio, hanno un blocco del
turnover. 1 giovani devono sapere

che si tratta di una professione dif-
ficile e che richiede una formazio-
ne costante». I candidati arrivati ie-
ri alla Fiera di Roma, provengono
da tutte le Regioni italiane. Nume-
rosi arrivano chiaramente dal La-
zio (rispettivamente per Medicina
1638 e per Odontoiatria 144), ma
anche dalla Campania (1685 e 69),
dalla Puglia (1137 e 65), dalla Sicilia
(986 e 58), dalla Calabria (652 e
47), dall'Abruzzo (248 e 22), dalla
Lombardia (296 e 21) e via via da
tutte le altre regioni.

Molto soddisfatto il Preside del-
la Facoltà Medicina e chirurgia
dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore, Prof. Rocco Bellantone che
sottolinea come il record di iscritti
sia un segnale positivo per l'Uni-
versità.

«Gestire l'arrivo di oltre 15.000
persone (tra studenti e parenti) ha
richiesto un grande sforzo organiz-
zativo da parte di tutti i nostri uffi-
ci- dice Bellantone- ma ci confer-
mano che la nostra facoltà è molto
ambita da tutti gli studenti italiani
che intendono abbracciare la pro-
fessione di medico. Vado poi fiero
della serietà del nostro operato-
continua il Preside Bellantone- I te-
st sostenuti da quasi 9.000 ragazzi
sono stati "blindati", arrivati sol-
tanto ieri mattina da Milano. Sono
stati utilizzati computer con letto-
re ottico con correzione attraverso
codice a barra, senza alcun inter-
vento umano. Solo dopo la corre-
zione verrà fatto l'abbinamento
con le buste chiuse consegnate da-
gli studenti, dove c'è un codice a
barra che coincide con il nome del
candidato». 11 Bando di concorso
per l'ammissione al I anno di corso



per i corsi di laurea in Medicina e
chirurgia e Odontoiatria e protesi
dentaria (a.a. 2017-18) ha previsto
una prova scritta che consiste in
120 quesiti a risposta multipla così
divisi: 90 quesiti di ragionamento
logico, 20 quesiti di conoscenza
della lingua inglese e 10 quesiti di
cultura religiosa.

LA COMMISSIONE
I risultati della prova verranno uf-
ficializzati agli Albi della Facoltà
di Medicina entro il 6 aprile 2017 e
potranno essere consultati sul sito
http://roma.unicatt.itLa riservatez-
za dei test, sostenuti in modo ano-
nimo dai candidati, è stata assicu-
rata da sistemi tecnologici infor-
matizzati, così come la procedura
di elaborazione dell'esattezza del-
le risposte è garantita da un sofisti-
cato sistema di lettura ottica, dal
quale deriva la graduatoria di me-
rito.

Inoltre, per vigilare sul corretto
svolgimento dell'esame è stata pre-
vista una Commissione di vigilan-
za per ogni padiglione composta
da personale docente e ammini-
strativo dell'Università Cattolica.
La certezza è che soltanto i miglio-
ri avranno accesso nella prestigio-
sa Università.

Barbara Carbone

Gli studenti impegnati a svolgere il test d'ingresso di Medicina alla Cattolica
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Troppi iscritti all 'esame
e il professore "inventa
il numero chiuso

FABRIZIO ASSANDRI

«In un Paese in cui si muore
perché gli ospedali non sono
in grado di accogliere malati
gravi, slittare di un appello è
un piccolo problema». E la ri-
sposta, sulla bacheca ufficia-
le, del professor Guido Ferra-
ro, alle polemiche per il nuovo
caso scoppiato all'Università.
Quello degli esami su preno-
tazione per combattere il ma-
xi affollamento di studenti a
fronte di pochi docenti. Come
quando il tram è pieno, si
prende il successivo. Lo stes-
so Ferraro, sempre sul sito:
«Capita con gli aerei, i teatri,
le analisi, per tutti i servizi in
cui la richiesta è molto supe-
riore all'offerta. Il nostro cor-
so è in gravissima crisi per
mancanza delle risorse mini-
me per funzionare».

Il caso di Scienze della Co-
municazione è stato segnala-
to dagli studenti e non sareb-
be isolato. In centinaia fanno a
gara per prenotarsi a un ap-
pello, una corsa contro il tem-
po come per i biglietti dei con-
certi. «Mezz'ora dopo la mez-
zanotte - racconta il rappre-
sentante Federico Salvatore -
i posti disponibili sono già
quasi esauriti. Chi non ce la fa
deve aspettare la sessione
successiva, col rischio di ri-
tardare gli studi». Il nuovo ca-
so, dopo quello della scarsità
di docenti per la tesi di laurea,
rientra tra i problemi legati
alla crescita degli studenti nei
corsi senza numero chiuso. A
Scienze della Comunicazione,
tra quelli cresciuti di più, si è
passati dalle 306 matricole
del 2013 alle 592 di quest'an-
no. Come se non bastasse, dal
ministero sono arrivati palet-
ti più stringenti che rischiano
di far reintrodurre il numero
chiuso in diversi corsi del-
l'ateneo. «È come se in una
fabbrica si chiedesse di tripli-
care la produzione con gli
stessi operai, o qualcuno in
meno per i pensionamenti»,

Un'aula universitaria

dice Peppino Ortoleva, presi-
dente del corso di laurea. Che
non giustifica i colleghi che
mettono un tetto agli esami:
«Un comportamento sbagliato.
Li ho invitati a cambiare, ma
non ho potere sanzionatorio.
Non mi sento però di condan-
narli del tutto, data la situazio-
ne. Siamo esasperati, è umilian-
te, le politiche nazionali stanno
distruggendo l'università». C'è
poi il tema delle assunzioni da
parte dell'ateneo, che secondo i
ricercatori precari potrebbe fa-
re di più. Domani mattina, a
Biennale Democrazia dove con
il rettore Ajani si parla di futuro
della ricerca, distribuiranno
pesci-adesivi, per il 1° aprile.

Dall'ateneo spiegano che di
norma i docenti suddividono
l'esame in più giorni per con-
sentire a tutti di poterlo dare.
Quanto sta avvenendo a Scien-
ze della comunicazione, e se-
condo gli studenti anche a Filo-
sofia, non è previsto dai regola-
menti, ma neppure vietato. È
comunque un caso che sta fa-
cendo discutere. Se ne parlerà
oggi in commissione didattica e
potrebbe finire sul tavolo del
rettore. Contrario a questa pra-
tica, ad esempio, il docente Ugo
Volli, «anche se so che i colleghi
fanno il possibile». Il professor
Giulio Lughi fa notare che il si-
stema informatico di ateneo
consente di ammettere un nu-
mero definito di studenti: «Se
sono troppi, cosa dovrei fare?».
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UINCONI"RO

Coop e Università,
studenti a confronto
Oltre 300 studenti a confronto
coi cooperatori su valori e
professionalità nelle
cooperative, e sulla possibilità
di costruire 11 lavoro nella
cooperativa: questo il cuore
dell'incontro «Cooperamente.
Opportunità professionali e
innovazione nella
cooperazione» che si è svolto
a Firenze, primo di una serie
di eventi organizzati da
Legacoop Toscana, Università
di Firenze e Csavri nell'ambito
del progetto «Ateneo
Cooperativo». All'incontro
hanno partecipato il rettore
Luigi Dei e il presidente
Legacoop Toscana Roberto
Negrini.



BASTA TABLET,
L'UNIVERSITA
ORA INSEGNA
CALLIGRAFIA

di Natascia Ronchetti

L'ateneo di Bologna in campo
per la scrittura a mano e l'ortografia.
Perché email e tastiere ostacolano
la riflessione (e anche la grammatica)

trascorso oltre mezzo seco-
lo da quando il ministero
dell'Istruzione ha depenna-
to la calligrafia dalle mate-
rie di studio. E la capacità di

scrivere bene a mano, nel Paese che ha
inventato nel Quattrocento lo stile itali-
co (il primo corsivo della storia), si è
molto ridotta. La rivoluzione
digitale, dicono gli esperti, con
l'uso quotidiano di tablet e
computer al posto della biro,
ha drasticamente impoverito
la conoscenza della lingua ita-
liana e la capacità di usare la
penna. Così si moltiplicano le
iniziative per correre ai ripari.

L'Università di Bologna ha
appena varato un
piano di formazio-
ne, trasversale a
tutte le facoltà che,
insieme all'inse-
gnamento dell'or-
tografia, della sin-
tassi e della gram-
matica, prevede
quello della capaci-
tà di scrivere ma-
nualmente. E l'as-
sociazione Smed,
nata nel 2015 per la
diffusione del cor-
sivo italico, in colla-
borazione con l'U-

abilità non sia affatto un'opera-
zione no stalgica» spiega Massi-
mo Gonzato, presidente di
Smed, che tra i soci annovera,
oltre a grafologi e appassionati,
anche un'esperta di disturbi
dell'apprendimento. I corsi
Smed sono rivolti soprattutto
alle maestre dei primi tre anni
delle elementari. D

niversità Ca' Foscari di Venezia, ha già L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA HA APPENA VARATO

realizzato due edizioni di un corso rlvol-
UN PIANO CHE PREVEDE ANCHE LEZIONI

DI CALLIGRAFIA
to agli insegnanti delle scuole primarie

e secondarie, che al pari dei loro alunni
rischiano di perdere la manualità.

«Una volta si scrivevano lettere, oggi
si mandano mail» dice Gianmario Ansel-
mi, che insegna Letteratura italiana
all'Alma Mater. «Nel corso degli anni noi
docenti abbiamo notato un peggiora-
mento dei rendimenti degli studenti do-
vuto anche alla perdita dell'abitudine di
scrivere a mano, che invece aiuta l'ap-
prendimento perché richiede una mag-
giore riflessione e induce una migliore
organizzazione logica dei discorsi».

Numerose ricerche scientifiche con-
fermano ciò che forse già sapeva anche
Steve Jobs (il più grande innovatore nella
storia del mondo digitale, all'università
scelse di frequentare un corso di calligra-
fia).

Inoltre l'ateneo americano di Prince-
ton ha scoperto che gli studenti che pren-
dono appunti su carta hanno performan-
ce più brillanti dei compagni che annota-
no le lezioni direttamente sul tablet: «Ciò
dimostra come la riscoperta di questa
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Fondilo loa innovazione e riforme
Due bandi del programma Erasmus+ stanziano 38 min

Pagina a cura
DI MASSIMILIANO FINALI

nclusione sociale e alle-
anze per le abilità setto-
riali sono gli obiettivi a

m cui mirano due bandi del
programma Erasmus+ at-
tualmente operativi. I bandi
finanziano progetti comuni
nel campo di istruzione, for-
mazione e gioventù in cui pos-
sono essere coinvolti anche
enti pubblici. Complessiva-
mente i fondi a disposizione
ammontano a 38 milioni di
giuro e le scadenza per acce-
dere sono previste nel mese
di maggio 2017.

Contributi per le allean-
ze delle abilità settoriali

Il bando per le alleanze
delle abilità settoriali ha lo
scopo di ovviare alle carenze
di abilità in relazione a uno
o più profili professionali in
un settore specifico. A tal
fine, tali alleanze hanno lo
scopo di individuare le esi-
genze esistenti o emergenti
del mercato del lavoro spe-
cifiche di determinati settori
(sul versante della domanda)
e migliorare la capacità dei si-
stemi di istruzione e forma-
zione professionale iniziale
e continua, a tutti i livelli, di
rispondere alle esigenze del
mercato del lavoro (sul ver-
sante dell'offerta). Facendo
riferimento ai dati relativi al
fabbisogno di
competenze,
le alleanze
delle abilità
settoriali so-
stengono la
progettazio-
ne e l'eroga-
zione di contenuti di forma-
zione professionale a livello
transnazionale, oltre che di
metodologie didattiche e for-
mative per profili professio-
nali chiave a livello europeo.
Possono essere ammessi tra
le organizzazioni partecipan-
ti, oltre alle autorità pubbli-
che interessate, le parti so-
ciali europee e/o nazionali,
i ministeri del Lavoro o gli
organismi ad essi associati
(agenzie o consigli), i servizi
per l'impiego pubblici o pri-
vati, gli istituti di ricerca, le

imprese pubbliche e private,
le Cciaa, le associazioni setto-
riali o professionali dei datori
di lavoro o dei lavoratori, gli
istituti di istruzione o for-
mazione. I paesi ammissibili
sono i ventotto Stati membri
dell'Unione europea e i paesi
del programma non apparte-

nenti all'Ue quali ex Repub-
blica jugoslava di Macedonia,
Islanda, Liechtenstein, Nor-
vegia e Turchia. Questo ban-
do mette in campo fondi per
28 milioni di euro e concede
contributi che vanno da 330
mila giuro a 4 milioni di euro
per progetto, in base al tipo di
attività proposta. Le doman-
de sul bando Eacea/04/2017
devono essere inviate entro e
non oltre le ore 12 del 2 mag-
gio 2017.

Finanziamenti per l'in-

elusione sociale
Questo bando offre soste-

gno a progetti di cooperazio-
ne transnazionale nei settori
dell'istruzione, della forma-
zione e della gioventù. L'in-
vito comprende due lotti, uno
per l'istruzione e la formazio-
ne, l'altro per la gioventù. I

progetti presentati
per entrambi i lot-
ti dovrebbero ave-
re come scopo la
divulgazione o l'in-
cremento di buone
prassi sull'appren-
dimento inclusivo

avviate in particolare a livello
locale. Nel contesto del ban-
do, con il termine incremento
si intende la replicazione di
buone prassi su più ampia
scala, il loro trasferimento in
un contesto diverso o la loro
attuazione a un livello più ele-
vato/sistemico. Altro obiettivo
è lo sviluppo e l'attuazione di
metodi e pratiche innovativi
per promuovere l'istruzione
inclusiva e iniziative desti-
nate ai giovani in specifici
contesti. Possono accedere,
oltre alle autorità pubbliche

di settore, le istituzioni sco-
lastiche e altri enti erogatori,
le organizzazioni non gover-
native (Ong), gli istituti di
ricerca, le organizzazioni pro-
fessionali e le parti sociali, le
organizzazioni internazionali
e le aziende private.

Sono ammissibili esclusi-
vamente le domande di per-
sone giuridiche aventi sede
nei ventotto Stati membri
dell'Unione europea, oltre
che nei paesi quali Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, ex
Repubblica jugoslava di Ma-
cedonia e Turchia.

Il requisito minimo di com-
posizione di un partenariato è
di 4 organizzazioni che rappre-
sentino 4 diversi paesi del pro-
gramma. Il contributo finan-
ziario comunitario non potrà
superare l'80% del totale dei
costi di progetto ammissibili,
fino a un massimo per progetto
di 500 mila euro. Il termine di
presentazione è delle doman-
de è il 22 maggio 2017 alle ore
12. Lo stanziamento sul bando
Eacea/07/2017 ammonta a 10
milioni di giuro.

-© Riproduzione



G7. la cultura per dia'ogo tra
La dichiarazione comune di Firenze, con un occhio alla tutela durante i conflitti
MICHh,A TAMBURRiNo
INVIATA A FIRENZE

1 primo G7 della Cultura non
poteva che svolgersi a Firen-
ze, tra capolavori rinasci-

mentali e percorsi vasariani
mai aperti prima. Ed è in questa
cornice che i 7 ministri della
Cultura più i rappresentanti di
Ue e Unesco hanno siglato una
dichiarazione comune che ha
per titolo «La cultura come
strumento di dialogo tra i popo-
li». Per la prima volta nero su
bianco si è riconosciuto alla cul-

tura questa prerogativa, oltre al-
l'importanza di un'azione comu-
ne e coordinata per rafforzare la
tutela del patrimonio culturale.

Dario Franceschini era il pa-
drone di casa, orgoglioso del ruo-
lo di leader tra i grandi, una forza
che gli arriva anche da un patri-
monio pari al 50% di tutta la ric-
chezza artistica mondiale. Molto
si è discusso sull'importanza di
preservare l'identità e la memo-
ria dei popoli attraverso gli scam-
bi culturali, alimentando la mu-
tua comprensione, il riconosci-
mento e il rispetto delle diversità.

Accenti accesi parlando di Pal-
mira, il cui magnifico arco è stato
distrutto dall'Isis e, in questi gior-
ni, riprodotto a grandezza natu-
rale in piazza della Signoria. Si è
discusso di come i saccheggi in
zone di guerra siano consumati
per alimentare il commercio del-
la malavita. Dall'Fbi si è assicura-
to un controllo stretto alle fron-
tiere, perché li si consuma il com-
mercio più intenso di oggetti rari.

«Incoraggiamo i grandi del
mondo che si incontreranno a
Taormina - ha detto il ministro
Franceschini - a rinnovare que-

sta esperienza, perché il dialogo è
il migliore antidoto all'incom-
prensione e ottimo viatico di co-
noscenza». La rappresentante
canadese, Mélanie Joly, ha ricor-
dato che il suo Paese ha investito
1,9 miliardi di dollari per lo svilup-
po sociale ed economico della cul-
tura e per la promozione sulla
piattaforma digitale. Si è poi par-
lato con soddisfazione della riso-
luzione promossa da Italia e
Francia, e recepita dall'Onu, sulla
protezione del patrimonio cultu-
rale durante i conflitti.
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LA SCIENZA ALLA PROVA
D1311:;1 BREXIT

ALBERTO MAN'rOVANf°-

el mondo scientifico
N dei Regno Unito, la

Brexit viene vissuta
come una vera e propria scia-
gura. Lungi da essere solo
una percezione di chi fa ri-
cerca a livello internazionale,
questa considerazione si ri-
flette nelle posizioni ufficiali
delle grandi Università ingle-
si e nei messaggi che inviano
al loro interno per tranquil-
lizzare studenti e docenti ed
evitare una fuga di cervelli.

Attrarre e avere studenti e
ricercatori internazionali è
infatti motivo di vanto e pre-
stigio per gli Atenei inglesi,
come per tutte le Università
di alto livello. E la Brexit met-
te seriamente a repentaglio
questa attrattività, soprat-
tutto perché si somma ad al-
tre misure nella stessa dire-
zione, recentemente stabilite
dal governo Uk: oggi, ad
esempio, chi studia in Inghil-
terra provenendo da un Pae-
se extraeuropeo non ha più,
in automatico, anche il per-
messo di fermarsi a lavorare
per 1 o 2 anni. E per questa

mancata possibilità le Univer-
sità stanno già perdendo non
pochi studenti.

Da sempre, la straordinaria
tradizione della ricerca scienti-
fica inglese si è riflessa in una
grande attrattività: sia per i fi-
nanziamenti europei per la ri-
cerca, come Erc - European
Research Council - di cui que-
st'anno ricorre il decimo anni-
versario, sia per i cervelli inter-
nazionali, italiani inclusi. Col-
pisce, ad esempio, come il sito
via-academy.org, un esercizio
di valutazione indipendente
della ricerca italiana che stila
un ranking di ricercatori e Uni-
versità tricolori, sia stato rea-
lizzato da ricercatori italiani
che lavorano in Inghilterra.

In generale, il Regno Unito è
attrattivo il doppio di noi dal
punto di vista dei cervelli e dei
finanziamenti europei. Non
stupisce dunque che il Francis
Crick Institute, istituto di ri-
cerca biomedica nato con l'am-
bizione di essere leader mon-
diale nel settore della Biologia
e della Medicina, sia stato co-
stituito con un impegno finan-
ziario di 700 milioni di sterline
e con l'idea che, in futuro, si sa-
rebbe dovuto sostenere sulla

capacità di competere a livello
internazionale per attrarre fi-
nanziamenti e cervelli, in par-
ticolare vincitori di Erc. La
Brexit, però, mette seriamen-
te a repentaglio questa visione
e, più in generale, la competiti-
vità del sistema inglese.

Per far fronte a questa situa-
zione ed evitare uno scenario al-
larmante, soprattutto se proiet-
tato nel futuro, il governo ingle-
se ha giocato d'anticipo, stan-
ziando 2 miliardi di sterline al-
l'anno per la ricerca scientifica
fino al 2020. E si è proposto di
riformare e migliorare il siste-
ma di ricerca, enfatizzando gli
aspetti di trasferimento e inno-
vazione, ferma restando anche
l'importanza della ricerca di ba-
se. I laburisti si sono opposti,
chiedendo di stanziare di più.

Dovremmo assolutamente
prendere esempio: avere un si-
stema politico che, in modo bi-
partisan, dia priorità alla ricer-
ca scientifica consentirebbe al
nostro Paese di diventare com-
petitivo e attrarre talenti, fa-
cendo crescere nel tempo un
modello di ricerca che diventi
un reale motore di sviluppo e in-
novazione. Accade già nei Paesi
scientificamente più avanzati.

In Italia, invece, sono dramma-
ticamente insufficienti ricerca
e innovazione, nonché il trasfe-
rimento (anche tecnologico) dei
loro risultati alla società, che
con ricerca ed education costi-
tuisce la terza missione delle
Università. La gravità della si-
tuazione di questo settore chia-
ve per il presente e il futuro del
nostro Paese richiama l'atten-
zione sulla necessità di interve-
nire a diversi livelli per creare
un sistema di ricerca impronta-
to su merito, flessibilità, ricerca
di base e trasferimento alla so-
cietà, finanziamento affidabile e
di lungo periodo.

Devono essere questi i pila-
stri su cui costruire il futuro
del Paese. Fondamentale offri-
re buone condizioni in cui fare
scienza, così da rendere l'Italia
attraente per i ricercatori sia
italiani sia stranieri, quindi vin-
cente in quella che oggi è una
vera e propria «war of brains».
Prendiamo dunque spunto dal-
le azioni con cui l'Inghilterra
sta ponendo rimedio ai danni
della Brexit. E dalla Germania
guidata da Angela Merkel, che
nel momento peggiore della
crisi finanziaria ha stanziato
fondi a sostegno di educazione
e ricerca, che rappresentano il
futuro di ogni Paese.

*Direttore Scientifico Irccs
Humanitas e docente

di Humanitas University
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Quasi quasi mi rimetto
a studiare. Online
Hai mai sentito parlare di "Mooc "? Sono corsi gratuiti , di livello universitario , da seguire
sul web . Aiutano a migliorare una lingua straniera , aggiornare una professione o
approfondire una passione . Contano 58 milioni di iscritti nel mondo . E 300 .000 in Italia

di Valeria Colavecchio

Vuoi scoprire i misteri dei
Big Bang e della vita ex-
traterrestre spiegati da un
premio Nobel? O preferisci
imparare a creare una app

di successo seguendo le lezioni dei
guru del web di Harvard? Ora puoi,
quando vuoi, senza muoverti da casa
e a costo zero. Merito dei Mooc (Mas-
sive online open courses), i corsi in
Rete aperti a tutti e gratuiti che stanno
spopolando e rivoluzionando il mon-
do dell'educazione. «Secondo l'ultimo
rapporto del portale Class Centrai, le
offerte disponibili sul web sono 6.850
contro le 5.000 dell'anno precedente,
con una media di 15 nuove proposte
al giorno» spiega Andrea Garavaglia,
membro del Sirem, la Società italiana
di ricerca sull'educazione mediale e
docente di Tecnologie della forma-
zione all'università Bicocca di Milano.

Per avere un'idea del fenomeno, basti
sapere che esistono dei "Tripadvisor"
del settore che giudicano l'offerta: da
Coursetalk.com a Onlinecoursereport.
com. La classifica dei corsi più getto-
nati vede in testa le lezioni di "Lear-
ning how to learn" (Imparare come
si impara) dell'università Usa di San
Diego, con 1 milione di matricole solo
nel primo anno. Registrato con web-
cam e realizzato a un costo irrisorio,
deve il suo successo a una prof che
che riesce a spiegare i trucchi per mi-
gliorare la memoria e i meccanismi

0
PERCHÉ
LEGGERE QUESTO
ARTICOLO

Gli iscritti ai
corsi gratuiti sul
web sono
cresciuti del 60%
rispetto al 2015.

del cervello parlando (con ironia ma
competenza) di zombie e asini volanti.
A capo delle piattaforme più impor-
tanti ci sono i colossi dell'istruzione
statunitense: l'università di Stanford
con Coursera.com e Mit e Harvard con
Edx.com. Ma all'orizzonte si affacciano
importanti concorrenti. «Dalla prima
piattaforma cinese, XuetangZ, con
già 7 milioni di iscritti e una crescita
di 1 milione solo nell'ultimo mese, a
quella sudamericana Mirìada» spiega
Andrea Garavaglia. «In Italia la realtà di
riferimento è EduOpen, un consorzio

Il t Una
lezione di Fisica
all'università di
Pechino tenuta
dal professor Liu
Jie. Il docente è
una star dei corsi
online in Cina
ed è seguito da
milioni di studenti
e appassionati.



di 18 atenei, lanciato nel 2016 dal Mini-
stero dell'Istruzione: in un anno ha già
messo insieme 20.000 studenti e 120
insegnamenti». Ma si stima che siano
300.000 gli italiani che si collegano al
web per istruirsi gratis.

r ,` Corsi e
lezioni su Internet non sono una novi-
tà. «I primi esperimenti risalgono agli
anni 2000 nel nome della "conoscenza
libera in Rete"» spiega Garavaglia di
Sirem. «I Mooc però rappresentano un
punto di svolta: sono corsi strutturati,
tenuti da docenti autorevoli e realizzati
su misura per un pubblico digitale. In
più, grazie alla dimensione social, con
tanto di rating e forum di discussione
interni, alimentano una classe virtua-
le potenzialmente infinita». Insomma
permettono una formazione a distanza,
comoda, flessibile, autogestita, a costo
quasi zero e con un'offerta che soddi-
sfa le esigenze un pubblico amplis-
simo. «Questi corsi non si limitano ai
temi accedemici ma hanno anche una
forte connotazione tecnico-pratica»
spiega Tommaso Minerva, coordina-
tore di Eduopen. «Per esempio, uno
dei nostri insegnamenti più seguiti è
sugli strumenti didattici per i bambini
con disabilità, rivolto ai docenti. Solo
il 20% degli iscritti alla piattaforma è
costituito da studenti universitari; la
maggior parte sono adulti o professio-
nisti già in possesso di uno o più titoli
di studio. C'è chili sceglie per acquisire
nuove competenze e fare carriera, chi
per tenersi al passo con i cambiamenti
dell'era digitale e chi anche solo per
ampliare i propri interessi».

No-
nostante il successo, il tasso di abban-
dono dei corsi è del 90%. «Le difficoltà
maggiori sono mantenere la motivazio-
ne e la capacità di autogestione dello
studio» spiega Minerva di Eudopen.
«Per esempio, rispetto al format inter-
nazionale, noi abbiamo rafforzato la
presenza del docente e introdotto pro-
ve intermedie per facilitare l'apprendi-
mento, riuscendo così a raddoppiare i
tassi di completamento dei corsi». Un
altro tema "caldo" è quello del ricono-
scimento: oltre al semplice attestato

I 5 migliori
Mooc italiani
Lacerba (www.lacerba.io).
É il numero 1 in Italia per
aggiornarsi sul mondo digitale:
coding , marketing, design.

Tinkidoo (www.tinkidoo.it)
Avvicina i bambini dai
3 ai 15 anni alla robotica.

MiLearning (www.milearning.
it). Offre corsi certificati di
informatica avanzata, in italiano.

EduOpen (eduopen.org).
f= la principale piattaforma di
Mooc universitari : dalle lingue
straniere , alla filosofia ai corsi
pratici di pedagogia e didattica.

LifeLearning (lifelearning.it).
E il più grande catalogo con
oltre 2.500 corsi e 250 docenti.

di partecipazione online, è possibile
ottenere un certificato equivalente a
quello di un qualunque corso profes-
sionale da mettere nel curriculum e il
riconoscimento dei crediti formativi
universitari. «L'attestato è gratuito, le
certificazioni prevedono invece il paga-
mento di una somma intorno ai 70 euro

e il sostenimento di un esame presso
i centri accreditati» spiega Minerva.
«Spesso, però, il riconoscimento in Ita-
lia di corsi frequentati su piattaforme
straniere è problematico, e si rischia di
non vedere validato il proprio impegno,
soprattutto all'interno della burocrazia
universitaria. Meglio informarsi prima».

,, II business
dell'EdTech, la tecnologia al servizio
dell'educazione, è appena agli inizi.Se-
condo uno studio Ibis Capital, entro il
2020 genererà un fatturato di oltre 200
miliardi di euro, il doppio di quello at-
tuale. II settore più promettente? «Non
quello universitario, come previsto nel
2012 dal presidente di Harvard John
Hennessy, bensì quello dell'alta forma-
zione professionale» assicura Raffaele
Gaito, imprenditore digitale e blogger.
«Linkedln ha già sborsato 1 miliardo e
mezzo di dollari pur di portare sotto il
suo tetto Lydia, piattaforma che si oc-
cupa die-learning. E anche Facebook e
Microsoft si sono lanciati nel settore».
I prossimi sviluppi? «L'applicazione ai
corsi online delle nuove frontiere della
tecnologia come la realtà virtuale e
la realtà aumentata: si uniranno così
l'immediatezza e la possibilità di intera-
zione di un'aula reale con la flessibilità e
la comodità di un contenuto su misura
e a richiesta dello studente».
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ruzzi abbia dipinto di "e' -'r. bianco e
rosso le ali della Fama, c ` trecento
anni prima che nascesse il vG- :zillo della
Repubblica Cispadana prol, r;-LLitore della
nostra bandiera. Tuttavia quel presagio
ci ha portato bene. Infatti, oltre a essere
universalmente famosa per l'arte e la
cultura, che proprio negli anni del Rina-
scimento raggiunge "ertici assoluti,
l'Italia tricolore si -nata in tutto il
mondo nel seta ,c' - ropoguerra anche
per la sua aníiatcu -l, per il suo cibo e
come meta turisti. FJrtunatamente al-
l'estero non 3iì, in f ,mosi soltanto per il
nostro debito _)uL lco o per l'instabilità

dc nc° v.1 ni. E neanche unicamen-
te r- la che è solo uno dei tanti

-u li e -gastronomia. In-
atti, gli ; - ieri, siano essi

nostri cono :orr. -zti o ic'-enti del no-
stro design e delle r-stre tecr ° logie,
sanno bene quanto l'Italia sia irea-° 1ibi-
le in tante produzioni della r-7— --~a.
Lo dimostra il fatto che , su circa Cr
mila prodotti rilevati dalle statisi
degli scambi internazionali, l'Italia a
prima, seconda o terza al mondo per mi-
gliore bilancia commerciale in oltre ot-
tocento prodotti , per un surplus con l'e-
stero equivalente di oltre centosessanta
miliardi di dollari. Allo stesso modo il
nostro paese è in Europa quello con il
maggior numero di pe rnottamenti di tu-
risti extra-europei ed è co-leader assie-

me alla Spagna per le presenze dieuro-
pei. (segue a pagina quattro)



Enzo Boccia: "La deriva delle lamentele alimenta ansia e rabbia, fermiamoci"
(segue dalla prima pagina)

Si dice che in Confindustria esista una cor-
rente di pensiero forte pronta a scommettere
coraggiosamente su un sistema soft di tassa-
zione dei patrimoni per realizzare una
straordinaria operazione di riduzione del fi -
sco. Lei crede che l'Italia sia pronta per un'o -
perazione di questo tipo?

"Noi siamo convinti che un paese che vo
-glia essere competitivo non debbatassare i

fattori di produzione mettendo a rischio l'u-
nico sistema dal quale ci si può aspettare
creazione di ricchezza e distribuzione di be-
nessere. Intanto iniziamo ad aggredire quel-
la parte di patrimonio pubblico gestita in ma-
niera infruttuosa, liquidando le attività in
perdita o improprie, a partire dalle società
partecipate dagli enti locali, e vendendo gli
asset immobiliari per ridurre il debito. Se ne
parla da anni ma non lo si fa mai. Proprio in
questi giorni, poi, ospitiamo in Confindustria
il summit dei sette paesi più industrializzati
per respingere le tentazioni protezionistiche
e ribadire l'importanza del libero scambio ai
fini dello sviluppo delle relazioni e dell'eco-
nomia" .

Il governo Gentiloni finora non è stato tra-
volto dalle polemiche ma ha compiuto due
passi netti di avvicinamento alla Cgil: prima
pianificando una massiccia operazione di as-
sunzione dei precari nella scuola e poi abo-
lendo i voucher? Cosa rischia l'Italia se si
consegna all'ideologia della Cgil?

"Consideriamo l'abolizione dei voucher e,
ancora di più, il pesante arretramento sulla
responsabilità solidale negli appalti, ungra-
ve errore e - speriamo - solo una parentesi.
Più che inseguire il consenso prescindendo
dallo sviluppo , partiti e governo dovrebbero
mantenere la rotta sulle riforme utili al pae
se, senza farsi distrarre o portare fuori strada
dalla ricerca di un consenso facile da ottene-
re nel breve termine, ma alla lunga foriero di
nuovi malumori per l'impossibilità di dare
vere risposte. Non dimentichiamo che solo il
20 per cento delle imprese italiane si trova in
una zona di conforto , un altro 20 per cento è
fuori gioco, e il restante 60 per cento che si
trova in una zona grigia va aiutato a fare il
salto di qualità . L'impressione che abbiamo
è che solo una parte della società abbia que-
sta sensibilità".

L'Italia presenta un tasso di disoccupazio-
ne giovanile molto alto , quattro volte il livello
della Germania . Eppure il paese sta crescen-
do, le imprese investono, le esportazioni fun-
zionano , il sud dà segnali di ripresa, l'agricol-
tura è in salute conce non mai, i mutui sono
tornati a salire. Il lavoro manca senz'altro ma
non crede che in Italia esista una sorta di sin-
drome master chef, che porta alcune persone
che si avvicinano al mercato del lavoro a met-
tersi poco in gioco, a essere poco imprendito-
ri di se stessi e a fare un passo in avanti solo
verso il lavoro dei sogni e non verso il lavoro
possibile?

"L'Italia deve ritrovare il gusto delle gran
-di sfide recuperandolo spirito del Dopoguer-

ra quando i nostri nonni e i nostri genitori
hanno ricostruito un paese partendo dalle

macerie che lo ingombravano . Non partiamo
certo da quelle condizioni , ma non possiamo
dimenticare che, nonostante un'inversione
di tendenza , viviamo ancora in una fase di
emergenza . Dall'inizio della crisi a oggi ab-
biamo perso 9 punti di pil (pari in valore asso-
luto a 180 miliardi di euro ) recuperati solo in
minima parte. Questa consapevolezza dell'e-
mergenza dovrebbe riguardare tutti noi ed
essere motore di azione. Abbiamo il secondo
apparato manifatturiero d'Europa dopo la
Germania e solo il 30 per cento degli italiani
lo sa. Dobbiamo restituire valore al lavoro,
soprattutto dei giovani, e questo non si risol-
ve con formule magiche, ma con l'impegno
costante a irrobustire i nostri fattori di pro-
duzione. La nostra è un'idea di società prima
ancora che di economia, che solo la crescita
economica può realizzare, includendo le per-
sone e non escludendole. E' un'idea di cresci-
ta come precondizione, e non fine, per coni-
battere diseguaglianze epovertà".

Confindustria, come ricorderà , aveva pre-
visto un semi-collasso del sistema economico
italiano dopo il referendum ma come dimo-
strano invece anche le ultime analisi del cen-
tro studi di Confindustria l'Italia soprenden-
tementesta continuando a crescere . Possia-
mo dire che l'Italia è più forte di quello che si
crede? E ci può dire quali sono i dati dell'Ita-
lia che la rendono ottimista verso il futuro?
"Quando esprimemmo le nostre preoccupa-
zioni sull'esito del referendum l'ipotesi era
che la consultazione si dovesse svolgere pri-
ma dell'approntamento della legge di Bilan-
cio e quindi in una fase molto delicata della
vita economica del paese . Anche in questo
caso la nostra posizione fu molto chiara: poi-
ché l'allora presidente del Consiglio Renzi
aveva dichiarato che si sarebbe dimesso in
caso di sconfitta c'era da temere un possibile
periodo d' incertezza con le conseguenze che
avevamo indicato . Poi la data è stata più volte
spostata fino ad arrivare al 4 dicembre. Pe-
raltro , ci sembra che alcuni degli effetti pre-
visti si stiano comunque verificando: ritorno
al proporzionale , cammino stentato della
nuova legge elettorale, rincorsa verso una so-
cietà neocorporativa e neoconsociativa, e
non pensate che questo non abbia effetto sul-
l'economia".

Mercoledì è stato avviato il primo passag-
gio ufficiale della Brexit . Anche qui, nono-
stante le attese , la Brexit non sembra avere
particolarmente spaventato i mercati e non
sembra impensierire neppure particolar-
mente la classe dirigente inglese. La Brexit
secondo lei coincide con 1a fine dell'Europa o
con l'inizio di un'Europa nuova? E soprattut-
to: gli effetti della Brexit la spaventano o no?

"La Brexit non può spaventare l'Europa se
questa saprà essere all'altezza dei suoi com-
piti. Il nostro continente è il mercato più ric-
co del mondo con un debito pubblico aggre-
gato inferiore a quello degli Stati Uniti. In
teoria dovremmo essere una potenza politica
ed economica in grado di farsi temere. Ma
nulla è scontato , soprattutto quando ci sono
diversi paesi europei che pensano di essere
in grado di giocare la partita da soli contro



giganti come Usa , Russia o Cina , e tutto deve
essere ogni giorno riconquistato , se non vo-
gliamo cadere sotto i colpi di chi vuole appro-
priarsi di questo mercato indebolendo i fon -
damentali dell'Europa. La partita, come ab-
biamo specificato anche insieme alla Bdi,
l'associazione tedesca degli imprenditori, è
tra Europa e resto del mondo . L'Europa nuo-
va dovrà assomigliare sempre più a quella
delle origini , pensata dai padri fondatori".

Con l'arrivo alla casa bianca di Donald
Trump il protezionismo è tornato di moda, i
nazionalisti hanno alzato la voce, il sovrani-
smo è uscito fuori dalle catacombe. Eppure
in tutto il mondo è evidente che i paesi che
crescono sono quelli che si aprono ai merca-
ti, che respingono il protezionismo, che
scommettono sulla produttività e sull'inter-
nazionalizzione . Se l'agenda protezionista
della Lega e del Movimento 5 stelle dovesse
prevalere in Italia, e specularmente dovesse
avere successo in Francia la Le Pen, cosa
cambierebbe per la nostra economia? "Sa-
rebbe un grave errore rispondere ai neopro-
tezionismi con neonazionalismi . E questo è
anche oggetto del dibattito organizzato con i
rappresentanti del B7 . Apparati industriali
forti hanno bisogno di mercati larghi per i
propri prodotti e non possono vivere solo di
mercato interno , per quanto fondamentale
sia, soprattutto per noi, ampliarne la portata.
La questione industriale è questione nazio-
nale, europea e globale e anche questa visio-
ne rientra nella discussione del B7, da cui
scaturirà un documento comune".

Quello che lei suggerisce , presidente, è un
modello di sviluppo , ma Confindustria, dopo
tutto quello che è successo con il Sole, come
può recuperare il deficit perso in termini di
credibilità? La questione posta da molti os-
servatori è semplice : come può il sindacato
che rappresenta gli imprenditori avere in
pancia un giornale che non è un esempio vir-
tuoso sul piano del business , del rapporto tra
i dipendenti e sul fronte degli sprechi? Nel-
l'ultima intervista fatta al Foglio lei ha detto
con la sua presidenza sarebbe cambiato tut-
to: "Oggi dobbiamo comportarci da azienda.
Dobbiamo cambiare le regole di ingaggio.
Dobbiamo risanare il Sole . Faremo un piano
industriale entro il2016, che sarà definitivo e
strutturale , e subito dopo procederemo a un
aumento di capitale . Saranno tempi brevi e
sarà un'operazione efficace. Saremo corag-
giosi, non ci fermeremo di fronte ai problemi
e torneremo a fare le curve come un tempo,
senza paura del brecciolino". Cosa non ha
funzionato in questi mesi e quali sono le ac-
cuse più ingiuriose che ha ricevuto Confindu-
stria in questi mesi e che si sente di respinge-
re, sul capitolo del Sole?

"Quella del Sole è una vicenda complessa
che si avvia verso la fase finale . Obiettivi e
propositi restano gli stessi: piano industriale
coraggioso e ricapitalizzazione in tempi rapi-
di. Non voglio però eludere il senso della sua
domanda. Ricordo che la crisi economica ha
colpito tutti , e in particolare l'editoria. Con
questo non vogliamo dire che non siano stati
commessi errori , ma il tema Sole va riportato

all'interno di una dimensione aziendale".
Rispetto al nostro ultimo incontro c'è una

cosa che è cambiata: il direttore è stato sosti-
tuito stilla spinta di un 'indagine della procu-
ra e all 'aumento di capitale sembra di capire
che parteciperanno soggetti non previsti in
un primo momento. Che entitá avrà l'aumen-
to di capitale; e quando verrà fatto? E cosa
intende Boccia quando dice che Confindu-
stria potrebbe ridurre le sue quote?

"Sull'entità dell'impegno che dovremo af-
frontare siamo in attesa delle indicazioni del
consiglio di amministrazione che sta lavo-
rando bene. L'auspicio dei Saggi al presiden-
te di Confindustria è chiaro: conservare il
controllo del giornale. Il che non impedireb-
be che si possa scendere al di sotto dell'attua-
le 67,7 per cento conservando sempre il 50
per cento più uno delle azioni".

A proposito di informazione. Angelo Pane-
bianco, qualche giorno fa, ha scritto sul Cor-
riere della Sera che l'Italia si trova sottomes-
sa a un'egemonia grillina che ha portato la
classe politica a invertire le priorità del pae-
se. In che cosa la preoccupa l'egemonia grilli-
na? E cosa pensa quando vede politici che
parlano più di costi della politica che di pro-
duttività e che giocano con le paure degli ita-
liani immaginando per esempio monete al-
ternative all'euro? "Il tema non è l'egemonia
grillina, ma la sostanza delle cose: è oggettivo
che il dibattito pubblico sia erroneamente
orientato su temi di grande impatto mediati-
co ma dì poca o nulla rilevanza economica.
La questione vera è come far ripartire il pae-
se per creare lavoro e benessere. Per questo
dobbiamo ragionare di più su una politica
economica possibile e consapevole, che sap-
pia bilanciare obiettivi e risorse , senza pre-
giudizi ed evitando passi indietro dettati da
posizioni ideologiche. Il riferimento non è
casuale : penso al tentativo di smontare il
Jobs Act o all'uscita dall 'Euro, che non è
un'opzione. Vorrebbe dire tornare a una mo-
neta debole e col debito pubblico che ci ritro-
viamo non faremmo un buon servizio alle fa-
miglie e alle imprese . Il risparmio delle fami-
glie per primo ne verrebbe pesantemente
colpito. Siamo consapevoli di cosa comporte-
rebbe per ognuno di noi vedersi azzerati i
frutti del lavoro di una vita? Ovedere balzare
in alto i tassi dei mutui? Ci vuole sempre un
po' di sana concretezza".

Non pensa che parlare male dell' Italia -
pensiamo ad alcuni talk-show, pensiamo a
una buona parte della classe politica - sia il
modo più facile per regalare il paese a una
forza anti sistema?

"E' evidente che la deriva delle lamentele
costanti e della maniacale denuncia delle
criticità non possa che alimentare l'ansia e la
rabbia in tutti noi.. La strategia della negati-
vità porta il paese a perdere di vista obiettivi
e potenzialità. La rabbia impedisce di cerca-
re e trovare soluzioni mentre dovremmopas-
sare dalla mera denuncia e protesi a A-
la costruzione di proposte, Inseguire
l'audience ignorando i contenuti pub
provocare effetti di cui potremmo pen-
tirci".



I NUOVE IPOTESI

LA RICERCA
SULL'ALZHEIMER
CAMBIA STRADA

L'arsenale farmaceutico contro la più
diffusa forma di demenza, 47 milioni di
malati nel mondo, resta desolatamente
vuoto: fra il 1998 e il 2014, sono stati te-
stati contro l'Alzheimer 123 trattamenti,
e tutti hanno fallito. Poche settimane fa
anche il Verubecestat, un farmaco speri-
mentale della Merck, una volta arrivato
alle prove cliniche è stato ritirato, non
avendo portato ad alcun miglioramento.
Agiva bloccando la formazione delle
placche di proteina beta-amiloide, che
sono tipiche di questa forma di demenza:
il cervello di chine soffre si copre via via
di questi depositi, in parallelo alla perdi-
ta delle funzioni cognitive. La connes sio-

ne placche-danni al cer-
vello sembrava così ovvia
che in questi ultimi venti
anni le case farmaceuti-
che hanno speso miliardi
per fermarle: la sola Eli
Lilly ha investito 3 miliar-
di di dollari, ma anch'es-
sa, lo scorso dicembre, ha
interrotto i test clinici del
suo Solanezumab.

A questo punto gli
esperti cominciano a
chiedersi se il bersaglio
beta-amiloide sia quello

CONFRONTO TRA UN EMISFERO
CEREBRALE AFFETTO DA ALZHEIMER
(IN COLORE) E UNO SANO: IN ROSSO

LE PLACCHE DI BETA-AMILOIDE

giusto, visto che ci sono
ipotesi alternative sulle cause dell'Al-
zheimer: gli accumuli di proteina tau nei
neuroni (ma un farmaco contro di essi ha
fallito ), un'infiammazione cerebrale cro-
nica o il virus herpes. «Credo che sia

presto per dichiarare
il fallimento di questa
linea di ricerca» fa
però notare su New
Scientist Rudolph
Tanzi del Massachu-
setts General Hospital
di Boston, scopritore
del gene della beta-
amiloide. «Forse i far-
maci che bloccano la
formazione delle plac-
che potrebbero servire
a prevenire l'Alzhei-
mer, mentre per curar-
lo potrebbero servire

quelli che le dissolvono, come l'Aduca-
numab della Biogen, che in un piccolo
test del 2015 ha mostrato di poter miglio-
rare le capacità cognitive di pazienti con
Alzheimer iniziale». (al.sa.)



ENTRO IL 10 MAGGIO

Residence universitari.
Dal Miur un bando
daM milioni

Ammontano a 18 milioni di curo all'an-
no per il periodo 2016 -2018 i fondi che il
ministero dell'istruzione , dell'Università e
della ricerca destina a investimenti nelle
residenze universitarie , ai sensi dell'art.
1, comma 3 , della legge 14 novembre 2000,
n. 338. Il bando di gara prevede il cofinan-
ziamento da parte dello Stato di interventi
per la realizzazione di alloggi e residenze
per studentesse e studenti . I soggetti che
possono presentare richieste di cofinan-
ziamento sono le regioni , gli organismi re-
gionali di gestione per il diritto allo studio
universitario, gli organismi e le aziende re-
gionali per l'edilizia residenziale pubblica,
nonché le università statali , a esclusione
delle università telematiche, e i loro enti
strumentali aventi personalità giuridica
ovvero le fondazioni universitarie . Possono
accedere al contributo anche le università
non statali, i collegi universitari legalmen-
te riconosciuti, le cooperative di studenti,
le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale e le fondazioni. Sono ammissibili
al cofinanziamento gli interventi di manu-
tenzione straordinaria, recupero, ristrut-
turazione edilizia e urbanistica, restauro,
risanamento, abbattimento delle barriere
architettoniche e adeguamento, interventi
di ef icientamento c/o miglioramento ener-
getico, gli interventi di nuova costruzione
o ampliamento di strutture residenziali
universitarie. Lo Stato cofinanzia gli in-
terventi fino al 50% del costo complessivo
di ciascun intervento . La richiesta di cofi-
nanziamento deve essere trasmessa entro
e non oltre il 10 maggio 2017.
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Giambattista e le gambe cli un robotOD 40«Di nuovo in piedi dopo l'incidente»
Il chirurgo l.elraplegico: con l'esoschelel.ro e lanl.o allenameni.o la mia vita è cambiaLa

Niente più calcetto, niente
più pallacanestro, niente più
cucina fusion italo-congolese
a base di pesce e verdure.
Niente più chirurgia, «un so-

di Simone Fanti

«Dalla chirurgia alla te-
traplegia, dal massimo del-
l'azione fisica di precisione al
movimento zero». Giambatti-
sta Tshiombo, 37 anni, descri-
ve così il suo stato post inci-
dente. «Un colpo di sonno mi
ha cambiato la vita a 8oo metri
da casa dopo un turno di lavo-
ro in ospedale come chirurgo
vascolare». Figlio di immigrati
congolesi, Tshiombo mercole-
dì è stato ospite dell'evento or-
ganizzato dal blog InVisibili
del Corriere della Sera per fe-
steggiare il quinto annodi atti-
vità. È entrato camminando
grazie a un esoscheletro, una
struttura robotica dotata di
motori elettrici e circuiti che
consente il cammino a para e
tetraplegici, ovvero persone
che per un trauma o per una
malattia hanno lesionato la
spina dorsale e non riescono
più a muovere arti.

I sogni di bambino
«Quando sono arrivato in

ospedale con una contusione
cervicale post incidente, non
muovevo niente racconta

. Io, medico abituato a dire
ciò che andava fatto, finito nel-
le mani, sapienti e amorevoli,
di infermiere e fisioterapiste.
Un vero choc. Quasi pari a
quello provato quando mi ac-
corsi della differenza negli
sguardi. Prima ero nero, pale-
strato, con una carriera da chi-
rurgo, alto un metro e 97, do-
po, in carrozzina, ero alto un
metro e 37, senza una profes-
sione».

gno che coltivavo da quando
avevo 9 anni. Gli studi in Italia,
la laurea al San Raffaele, la
professione al San Donato di
Milano: tutto andato in fumo
in pochi secondi. Era un perio-
do di superlavoro, che mi stava
aiutando a passare un mo-
mento di difficoltà dopo una
storia d'amore finita male. Ed
ecco che a pochi metri da casa,
forse proprio per il fatto di
"sentirmi già a casa", sono an-
dato a sbattere contro un pa-
lo».

La diagnosi e la ripresa
Era l'ottobre 2013, e la dia-

gnosi fu lapidaria: «Non potrai
più camminare». E invece,
«anche per la competenza del
dottor Franco Molteni della
clinica riabilitativa Villa Beret-
ta di Costa Masnaga (Lecco), e
per la sua insistenza, mi sono
lasciato convincere a provare
un esoscheletro per cammina-
re e a rimettere in moto la mia
vita cercando un nuovo lavo-
ro». Il primo successo è stato
professionale: dopo aver fre-
quentato un master in data
management in ricerca clini-
ca, Tshiombo ha sottoposto la
sua candidatura alla Fondazio-
ne Vodafone, dove è stato as-
sunto per selezionare i proget-
ti di ricerca nel campo biome-
dico.

Primi progressi
Il secondo successo è l'eso-

scheletro. Convinto dai pro-
gressi che stava facendo nel
recupero della sensibilità e del
movimento la contusione

non è una lesione completa e
quindi il midollo pian piano
riprende a funzionare ha te-
stato un esoscheletro riabilita-
tivo chiamato Ekso (costa 18o
mila euro ed è in dotazione a
pochi ospedali in Italia). «I be-
nefici si sono manifestati len-
tamente, con miglioramenti
nelle funzioni fisiologiche, nei
movimenti e nella psiche. Non
potete immaginare cosa voglia
dire recuperare la stazione
eretta, riavere la propria fisici-
tà nello spazio. Con un allena-
mento continuo riesco a cam-
minare per 50o metri sostenu-
to da un girello e aiutato da un
fisioterapista. E mi avevano
detto che non mi sarei mai
mosso dalla sedia a rotelle».

La riabilitazione
Ma attenzione, sottolinea

l'ex chirurgo, questi risultati
sono per pochi fortunati. «Io
sono uno dei pochissimi ad
avere una lesione incompleta.
Ma l'uso di questi strumenti
riabilitativi può portare bene-
fici a tutte le persone con disa-
bilità motoria (e ictus). Stando
in piedi, stavo meglio anche
seduto».

L'attesa e le ricerche
Il futuro? «La ricerca roboti-

ca va veloce. La notizia più re-
cente parla di una tuta, una
sorta di muta, che si può vesti-
re e funziona da esoscheletro
allo studio a Dresda. Poi ci so-
no il Politecnico di Milano e
l'IIt di Genova... Uno studio
che corre anche grazie ai fondi
per la ricerca militare, non
scordiamoci che queste tecno-
logie servono anche come
supporto per i soldati in guer-
ra. Vedremo a breve molti au-
sili assistenziali che forse po-
tranno aiutare i disabili a mi-
gliorare la loro qualità della vi-
ta». In attesa di una cura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Giambattista Tshiombo nella Sala Buzzati del Corriere
della Sera . Il chirurgo 37enne è alto 1 metro e 97: racconta
che l'aver riguadagnato la posizione eretta con l'uso
dell'esoscheletro lo ha aiutato anche a sentirsi meglio nei
momenti in cui è seduto (foto Pietro D'Aprano/Getty Images)

Chi é
Giambattista

Tshiombo,
37 anni, nato
da genitori
originari
del Congo,
chirurgo
vascolare,
nell'ottobre
2013 ha avuto
un incidente
stradale
a 800 metri
da casa

A causare lo
schianto,
un colpo
di sonno
dopo un turno
di lavoro
in ospedale

, Tshiombo,
vittima
di una lesione
incompleta
alla spina
dorsale, non
poteva più
camminare,
ma ora con
l'esoscheletro
robotizzato
riesce
a percorrere
500 metri

Come funziona
Due set di
batterle al litio
forniscono
l'energia

Il paziente usa
la forza che ha,
la strLlttLn a
compensa

16 sensori
leggono le sue
intenzioni
in tempo

l resto leale

potete
nemmeno

Isarei mai

mosso
sedia a rotelle

La parola

ESOSCHELETRO

Dal greco exo, fuori, è una
struttura robotizzata
(letteralmente uno
scheletro esterno) che,
indossata, aiuta a muoversi
chi non ha il controllo dei
propri arti inferiori. I
sensori dell'esoscheletro
intercettano gli impulsi
neurali del paziente e li
trasmettono al robot che fa
muovere le sue parti
meccaniche
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ILe culle vuote in Europa
a bomba a orologeria

Perché la crisi demografica è peggio di quella economica

i chiama "Statistiche Report", ma sembra
quasi un bollettino di guerra. Ci si riferisce
all'ultimo resoconto via w.veb con cui
recentemente l'Istat, nel diffondere gli
"Indicatori demografici 2016" ci ha

ufficialmente informato che lo scorso anno «la
popolazione italiana ha perso 86 mila residenti», che
«la natalità ha stabilito un nuovo record al ribasso
nella storia del Paese», che il saldo naturale (nascite
meno decessi) «è
negativo e
rappresenta il
secondo maggior
calo da circa un
secolo» e, infine, che
«il flusso di nostri
connazionali
trasferitisi all'estero -
in molti casi si tratta
di una vera e propria
"fuga" di giovani
italiani - è aumentato
del 12,6% rispetto
all'anno precedente».
Come si vede, non
mancano spunti su
cui sarebbe doveroso
soffermarsi - come
abbiamo fatto in più
occasioni-, sia per
capire "come mai"
siamo arrivati a
vivere una crisi
demografica di
questa portata, sia
per cercare di
immaginare "con
quali modalità"
venirne fuori il più in
fretta e nel miglior
modo possibile.

imitiamoci
-tuttavia al tema

che, tra i molti
sollevati dal
Rapporto, è certamente più eclatante e rappresenta il
nodo centrale - la causa principe - del cambiamento
demografico che stiamo vivendo: l'inarrestabile
caduta della natalità, un fenomeno che in otto anni
ha registrato un salto che equivale a qualcosa come
100mila nati in meno (-18% tra il 2008 e il 2016). A
tale proposito l'Istat sottolinea come nel 2016 si sia
ulteriormente scesi a 474mila nascite, a fronte delle
486 mila del 2015, segnando una nuova riduzione del
2,5% che conferma il "miglioramento" del record al
ribasso, in un Paese dove ormai da 39 anni non si
riesce a mettere al mondo un numero di nati
sufficiente a garantire il semplice ricambio
generazionale. E non possiamo certo consolarci per
il fatto che la discesa della fecondità interessi
pressoché tutte le popolazioni economicamente più
sviluppate e non sia solo una prerogativa italiana.
Non sorprende che anche altrove gli effetti della crisi
economica, che dal 2007 ha creato incertezza e
aumentato la disoccupazione (specie tra i giovani), si
siano fatti sentire sui comportamenti riproduttivi.

Basti osservare come il numero medio di figli per
donna negli Stati Uniti sia sceso da 2,12 nel 2007



a 1,84 nel 2015. E come in Europa, nello stesso
intervallo di tempo, un'analoga riduzione - seppur di
tono decisamente inferiore - abbia interessato il
Regno Unito (da 1,86 a 1,80), la Svezia (da 1,88 a 1,85)
e persino la Francia (da 1,96 a 1,92), ultimo baluardo
nel vecchio continente - con Irlanda e Islanda - a
scendere sotto la soglia dei "due figli per donna" nel
corso dell'ultimo decennio. Ma è proprio alla Francia
che conviene guardare per cogliere la reale
dimensione di quanto sta accadendo alla natalità nel
nostro Paese. I cugini d'oltralpe, 64,9 milioni di
residenti al 10 gennaio 2017, non sono poi così più
numerosi dei 60,6 milioni di italiani che l'Istat ha
conteggiato alla stessa data, eppure nel corso 2016
sono state 273 mila le nascite che hanno fatto la
differenza tra i due Paesi (in Francia se ne sono avute
il 58% in più). E mentre tra il 2008 e il 2016 - in
costanza di crisi economica - sono nati in Italia solo
4,8 milioni di bambini, oltralpe ne sono venuti al
mondo ben 7 milioni.

C
ome si spiega un divario così consistente? La
risposta va cercata nel quadro dell'ampio e

coerente pacchetto di politiche sociali e familiari -
con contributi economici e benefici anche di ordine
fiscale - su cui può contare la popolazione francese,
diversamente da quella italiana. Misure che sembra
siano valse in buona parte ad attenuare i
condizionamenti negativi della crisi economica sulle
scelte di fecondità, per lo meno in corrispondenza
delle famiglie in cui la donna era in età "più matura".
I dati degli ultimi anni mostrano, infatti, un
sostanziale tenuta - persino una lieve crescita - per
la fecondità delle francesi ultratrentenni, mentre al
contrario segnalano un ribasso in corrispondenza
delle più giovani. Ben diversa è la realtà italiana, dove
accanto al forte calo della fecondità tra le giovani
donne - in parte riconducibile al crescente
allungamento dei tempi di avvio della vita di coppia

- si osserva altresì una
significativa riduzione
della propensione alla
maternità in
corrispondenza della
fascia delle 30-39enni.
Ossia di donne che
spesso hanno già un
primo figlio e che,
senza adeguati aiuti
sul piano economico e
dell'organizzazione
della vita familiare
(lavoro, cura dei figli,
casa, ecc.) tendono a
procrastinare la scelta
di una nuova
maternità e quindi
spesso a rinunciarvi
definitivamente.

D i fatto, se è vero
che il crescente

disagio giovanile "nel
segno della crisi
economica" e le
conseguenti decisioni
che portano al rinvio
della genitorialità
sembrano fenomeni
che travalicano i
confini nazionali
entro lo spazio
europeo (e non solo),
è pur vero che, come
testimoniano le più
recenti tendenze, il

calo della fecondità si è diffuso anche in Paesi che
hanno meno risentito (o per meno tempo) l'effetto
penalizzante dei venti di crisi. L'impressione che si
ha a volte, leggendo i dati demografici di questa
Europa così poco vitale, è che oltre alle motivazioni
legate alle condizioni di contesto entro cui maturano
le scelte procreative, vi sia sullo sfondo anche un
clima culturale che spinge gli abitanti della "vecchia
Europa" ad affrontare tali scelte sempre più con un
approccio riduttivo legato alla visione del presente;
come se fossero incuranti del futuro e
irrimediabilmente spersi nel costante impegno di
orientarsi e scontrarsi con le mille problematiche
della vita quotidiana. Alcuni rinunciano a fare altri
figli perché ormai relativamente maturi e convinti
che l'obiettivo primario sia quello di gestire al
meglio, più che sviluppare, la propria realtà
familiare, altri rinunciano (o rimandano) perché
ancora giovani e talvolta privi (o privati) di speranze
e stimoli per compiere scelte importanti e
impegnative come è, per l'appunto, quella del vivere
l'esperienza di una propria famiglia e dell'essere
genitori.
Tutto questo entro il mosaico di differenti realtà

nazionali che - definite da condizioni
economiche, sociali, normative, ambientali, ecc. -
possono aiutare le coppie nella decisione di avere un
(o un altro) figlio, come nel caso francese, o viceversa
possono abbandonarle a vedere tale scelta
unicamente come un loro "fatto privato", ed è
quanto avviene normalmente in Italia. Salvo poi, in
quest'ultimo caso, esporsi alle conseguenze dei
cambiamenti - basti pensare ai temi "nostrani" delle
pensioni e della sanità - che derivano dal non aver
tempestivamente perseguito l'obiettivo di un
adeguato ricambio generazionale. In conclusione, i
dati statistici lasciano intendere come la crisi
demografica che investe l'Europa non sia solo un
fatto congiunturale. La velocità con cui stanno
cambiando i modelli di vita e il sistema dei valori
rischia infatti di consolidare e rendere strutturali
quegli stessi fenomeni che pur hanno avuto origine
da fattori e da eventi congiunturali. Dobbiamo
convincerci che la crisi demografica che stimo
vivendo è importante e pericolosa per gli equilibri
delle società europee almeno quanto la crisi
economica (se non di più), e come tale va
attentamente seguita e adeguatamente contrastata
sia con gli strumenti della politica, sia (forse ancor di
più) sul piano della cultura e della difesa dei valori.

© RIPR00000NE RISERVATA



II calo della fecondità riguarda anche Paesi
che hanno meno risentito della recessione.

Sullo sfondo c'è un clima culturale che
spinge ad affrontare certe scelte con un

approccio riduttivo legato alla visione del
presente . Serve intervenire sia con gli

strumenti della politica, sia sul piano della
cultura e della difesa dei valori

La POPO aziOnV 191 Italga§ nuove       per Vanno 2016
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E in una piccola
area del cervello

il segreto
delle tecniche

di rilassamento
prova

uno studio Usa
ELENA USI

Così un respiro profondo
mette ïn moto
i neuroni della calma

lifornia a San Francisco e di Chi-
cago.

Il loro passo avanti è stato os-
servare materialmente il "pon-
te" attraverso cui l'atto mate-
riale dei respirare regola le
emozioni di alcuni topolini. Il
punto di partenza della ricerca
è che nel cervello esiste una sor-
ta di "centralina del respiro",
scoperta 25 anni fa. In gergo
tecnico si chiama "complesso
pre-Bötzinger" ed «è una sorta
di pacemaker dei polmoni»
chiarisce Krasnow. I suoi neuro-
ni danno l'impulso iniziale ai
muscoli respiratori che fanno
spalancare il petto, sia volonta-
riamente che inconsciamente,
in base soprattutto ai valori di
ossigeno e anidride carbonica
del sangue.

Quel che la ricerca america-
na ha scoperto oggi è che esiste
un collegamento fra la centrali-
ni del respiro e quella dell'at-
tenzione e dello stress: il locus
ceruleus, un'altra delle regioni
profonde e primitive del nostro
organo del pensiero, che si tro-
va nel tronco encefalico. «È
un'area dalla quale dipende
l'attività generale del resto del
cervello» precisa il ricercatore
di Stanford, che ammette:
«Non ho mai praticato la medi-
tazione, ma dopo aver lavorato
a questo esperimento ci sto
pensando seriamente».

Quel che è successo ai topoli-
ni dell'esperimento dopo la di-
sattivazione della "centralini

del respiro" (in realtà solo di un
sottogruppo di circa 350 neuro-
ni, quelli direttamente collega-
ti con il locus ceruleus) è stato
assai peculiare. «Sono tutti so-
pravvissuti bene» si legge nello
studio. «Ma i loro respiri tende-
vano a essere più lenti» e «i mo-
menti di calma più lunghi». Si è
ridotta «la tendenza a esplora-
re nuovi ambienti» ed è «tripli-
cato il tempo passato con gli al-
tri in attività di grooming»,
cioè di accudimento e cura del
pelo. Nel cervello sono aumen-
tate le onde lente, tipiche del
sonno, a discapito di quelle Che-
ta, che nei topi vengono gene-
rate durante il movimento,
l'apprendimento e in generale
negli stati di allerta.

Nelle loro gabbie, questi ani-
mali privati dell"'acceleratore
del respiro" sembravano in-
somma i compagni di Ulisse
nel paese dei lotofagi, in preda
a un'atarassia forse piacevole e
tranquilla ma di certo incompa-
tibile con la sopravvivenza. E

sul motivo per cui, dal punto di
vista dell'evoluzione, al ritmo
del respiro sia stato affidato lo
stato di attivazione del cervello
c'è ancora molto da capire.
«Un'ipotesi - suggerisce Kra-
snow-è che poiché i polmoni so-
no così importanti perla vita, si
sia sviluppato un meccanismo
che tenga il cervello in allerta
quando c'è un problema, ad
esempio il pericolo di soffoca-
re». Anche se non si è mai arri-
vati a conclusioni certe, un di-
fetto del complesso pre-Bötzin-
ger è fra gli imputati della co-
siddetta "morte in culla", il
drammatico (e per fortuna ra-
ro) fenomeno del decesso dei
neonati durante il sonno.

ROMA. È uno dei "ritmi perpe-
tui" dellavita, talmente sconta-
to da non esser nemmeno per-
cepito. Ma «dal ritmo del respi-
ro dipendono molte funzioni su-
periori del cervello» scrive oggi
un gruppo di ricercatori ameri-
cani su Science. La velocità e la
profondità delle inspirazioni in-
fluenzano «emozioni, attenzio-
ne, eccitazione, stress» prose-
gue la ricerca. Sono una sorta
di freno e acceleratore del no-
stro stato di attivazione, ansia,
voglia di esplorare e imparare,
come ben sanno gli appassiona-
ti di yoga e meditazione.

«L'idea che respirare lenta-
mente serva a calmare la men-
te esiste da migliaia di anni, ed
è il punto di partenza di molte
tecniche di rilassamento e di
cura degli stati di ansia» spiega
Mark Krasnow, biochimico
dell'Università di Stanford,
uno dei due autori principali
della ricerca. «Ora abbiamo sco-

"Velocità e profondità
delle inspirazioni
influenzano emozioni,
attenzione e stress"
perto che esiste un collegamen-
to potente e diretto fra i neuro-
ni che regolano il respiro e il re-
sto del cervello . Questo collega-
mento ha una grossa influenza
sul nostro stato di attenzione e
attivazione».

Il principio che la meditazio-

ne sfrutta da millenni - respira-
re piano calma la mente - è vero
anche al contrario : respirare ve-
locemente mette paura. «La re-
lazione funziona nelle due dire-
zioni» conferma Krasnow. «Il
respiro rapido, irregolare e affa-
ticato è un possibile meccani-
smo di difesa per attivarci di
fronte a situazioni di pericolo»
scrivono i ricercatori , prove-
nienti, oltre che da Stanford,
anche dalle università della Ca-

"Mai fatto meditazione
ma dopo questi risultati
ci sto pensando davvero"
dice uno dei ricercatori

BRIPROOUâONE RISERVATA



.-1 'c,en +aa,i.I, sa' d,e1 respiro
sj iy!3va r+,r'¡

:=?.i C :;%, ralacrsr.a
d7i. cN7t'b:énái42
:IN raeati rtrr4a

I
Y

.t La-centralini
dei respiro"
invia messaggi
al locus
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IL PACE MAKER DEI POLMONI
I neuroni della "centralina
dei respiro". In verde, quelli
che influenzano l'attività
dei resto del cervello
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Viceversa, yoga
e meditazione lo mettono
in uno stato di calma

La centraiina
dei respiro

;{7 i:;ft; r1!í,!!'r"iq lïi L'(l

.;rC77C sC.'/17.:i'!1{., rb.l,E'TiY.ráiG

le,r;rp.ur,...,

i+,ars, .¡ i-/saa,'íc>
7?',CI -Q :£-ril'y`p, .. ..,däiiZZ[
con gíi .elY.r, Wy.scsiìro;



Riabilitazione

Dalla robotica
nuove
dopo un S
TRENTO Può la robotica indu-
striale innestarsi sul corpo
umano per aiutare un disabile a
recuperare la propria autono-
mia? Per rispondere a questa
domanda la Fondazione museo
Civico e la Fondazione Alvise
Comel hanno invitato a Rovere-
to Federico Posteraro, direttore
del dipartimento di riabilitazio-
ne dell'Ospedale della Versilia e
ideatore, in collaborazione con
la Scuola Sant'Anna di Pisa, del
progetto Ronda per la riabilita-
zione robotica neuromotoria
dell'arto superiore, ovvero perla
costruzione di robot che aiutino
i malati di ictus a recuperare
l'uso delle mani.

«Il 12% della popolazione
mondiale ha problemi di mobi-
lità - spiega Giorgio Rossi, di-
rettore dell'unità di neurologia
dell'ospedale di Rovereto - in
Italia parliamo di un milione di
cittadini che necessitano di
trattamenti fisioterapici perso-
nalizzati». «Ma che spesso non
possono permetterseli perché
troppo costosi - gli fa eco Carlo
Miniussi, direttore del Cimec -
per sua natura infatti il tratta-
mento neuroriabilitativo non
può essere standardizzato, per-
ché nessun cervello è uguale a
un altro». Proprio per risponde-
re a tale sfida, Posteraro ha co-
stituito una task force mista
composta da medici, fisiotera-
pisti e ingegneri che, ispirando-
si al progetto Manus del Mit di
Boston, sta dando vita a una pa-
lestra robotizzata, in cui i malati

di ictus abbiano accesso a una
vasta gamma di macchinari, a
seconda della gravità della loro
patologia e del percorso riabili-
tativo deciso dal fisioterapista.
«Il nostro obiettivo non è sosti-
tuire il lavoro dell'uomo con le
macchine - rassicura il medi-
co - quanto piuttosto di forni-
re trattamenti più completi e in-
tensivi, attraverso i quali il pa-
ziente possa recuperare le fun-
zioni perdute o realizzare con
l'ausilio del robot le azioni che
non è più in grado di portare a
termine da solo». Punto nodale
del progetto è il rapporto quali-
tà-prezzo, per permettere a tutti
i inalati di accedere a tali mac-
chine. «La revisione dei Lea, i li-
velli minimi delle prestazioni
sanitarie garantite dallo Stato,
ha aperto uno spiraglio alla ria-
bilitazione robotica - continua
- anche se purtroppo solo per
gli ictus in fase sovra-acuta e
non per le malattie degenerati-
ve». La conclusione spetta infi-
ne a Rossi, il quale sottolinea i
benefici per le imprese che, vi-
sto l'alto grado di innovazione
necessario per realizzare robot
d'avanguardia, smetteranno di
delocalizzare e anzi, potranno
trovare proprio in Trentino le fi-
gure professionali e le strutture
necessarie per immettersi nel
mercato della neuroriabilitazio-
ne robotica, che ad oggi vale,
nel mondo, quasi 45 milioni di
euro.

Martina Dei Gas
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e lo«Moratoria sulla manipolazione del Dna»
Dal Comitato di bioetica stop all'«editing genetico» che modifica embrioni umani

FRANCESCO OGNIBENE

iberarci dai difetti di origine ge-
netica. Combattere malattie og-
gi inguaribili intervenendo sul

Dna. Intervenire sulle anomalie del ge-
noma. Il sogno della medicina - e di
tanti malati-non è mai sembrato tan-
to a portata di mano come da quan-
do si è cominciato a parlare di «edi-
ting genetico», cioè di quelle recentis-
sime tecniche di «ingegneria genetica
che utilizzano "forbicimolecolari" per
tagliare il Dna in punti precisi, al fine
di eliminare alcune parti» e di «cor-
reggerne o sostituime altre», trovando
cioè «un errore nella sequenza del D-
na, correggerlo e ripristinare la se-
quenza», e mettendo al posto del trat-
to difettoso di patrimonio ereditario
una parte "sana" appositamente rea-
lizzata. È con questa promettente pro-
spettiva scientifica che il Comitato na-
zionale per la bioetica (Cnb) ha deci-
so di confrontarsi elaborando un ar-
gomentato parere, che lo inserisce co-
sì autorevolmente nella riflessione glo-
bale in pieno corso su una materia in-
candescente quanto agli aspetti etici
e scientifici, coinvolgendo l'alfabeto
stesso della vita.
Dai 29 giuristi, filosofi, scienziati e bioe-
ticisti che compongono un'istituzione
pluralista come il Cnb - organismo di
consulenza del Governo, di nomina
pubblica - non poteva che uscire un
documento che registra importanti
convergenze e altrettanto significative
distanze tra opinioni opposte, co-
munque registrate da un testo che ri-
spetta i diversi approcci sullo statuto
della scienza e la dignità della vita. Im-
portante è anzitutto la considerazione
che «rispetto al gene editing sulla linea
germinale umana» il Cnb ritenga com-
pattamente «non lecita la sperimenta-
zione su gameti destinali al concepi-
mento ed embrioni umani destinati al-
l'impianto» nel grembo materno, con-
vergendo «sulla opportunità della mo-
ratoria sulla ricerca clinica o in vitro»,
almeno «finché non siano raggiunte le
indispensabili condizioni di sicurezza
ed efficacia della tecnica». Una posi-
zione persino più prudente di quella
resa pubblica da un gruppo interna-
zionale di lavoro che di recente non a-
veva escluso l'eventualità di metter ma-
no alla vita umana nascente pur igno-
rando ancora le conseguenze a lunga
scadenza. Posto invece uno sbarra-
mento molto chiaro, il Comitato ita-
liano promuove poi la ricerca di base

dicendosi «favorevole alla sperimen-
tazione in vitro e animale» per «testa-
re la sicurezza e l'efficacia delle tecno-
logie», giudicando «eticamente accet-
tabile un incremento della ricerca sul-
le cellule somatiche umane» (quelle a-
dulte, per capirci).
Ma è sulla scintilla dell a vita che le po-
sizioni si distanziano. Il Cnb sottolinea
che c'è «convergenza sull'opportunità
di non procedere, allo stato attuale, al-
l'uso clinico delgene editings> su gameti
ed embrioni per la procreazione uma-
na (quelli usati nei centri per la fecon-
dazione assistita), ma prende atto che
«i pareri si dividono sull'opportunità
di portare o meno avanti la ricerca in
vitro sugli uni e sugli altri». Detto con
una domanda: si può usare la vita u-
mana allo stato embrionale come ma-
teriale per test di laboratorio, e i game-
ti maschili e femminili per tentare mo-
dificazioni genetiche dagli esiti del tut-
to incerti? «Il Comitato - si legge nel
parere - è concorde sulla illiceità del
trasferimento in utero degli embrioni
modificati, a causa dei rischi elevatis-
simi per il nascituro», e in particolare
per l'incognita di «non correggere il di-
fetto genetico elo di introdurre modi-
ficazioni indesiderate che possano in-
durre e trasmettere gravi patologie».
Ma sulla sperimentazione su embrio-
ni "avanzati" da cicli di fecondazione
assistita le posizioni si contrappongo-
no. Contro la «ricerca che distrugge gli
embrioni» si schierano voci del Cnb
come Francesco D'Agostino, Bruno
Dallapiccola e Assuntina Morresi, no-
tando come la questione («un mantra
da ripetere ogni volta se ne presenti
l'occasione») ha «poco a che fare» col
vero tema del documento, chiamato
semmai a rispondere a una domanda
cruciale: «Quando è lecito trasferire in
utero un embrione modificato con il
gene editing?». Davanti a questioni si-
mili, etica e scienza non possono che
procedere guardandosi negli occhi. In
gioco c'è il futuro dell'uomo.
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Cautela sugli effetti del «gene
editing», innovativa tecnica per
rimuovere anomalie ereditarie
Ma le posizioni si dividono
sull'uso della vita in laboratorio
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