
uarrozza .
«No aila tassa
sui robot»
«LA TASSA che vivacizze-
rà la prossima campagna elet-
torale sarà quella sui robot e
io penso che sarebbe un
provvedimento sbagliato. Se
venisse approvata sarei pron-
ta a incatenarmi davanti a
Montecitorio».
Va dritta al cuore del proble-
ma, Maria Chiara Carrozza,
docente di Bioingegneria in-
dustriale alla Scuola
Sant'Anna e deputata del Pd
intervenendo all'Anteprima
Technology Forum organiz-
zata a Pisa da The European
House Ambrosetti. «Lo dico
- ha aggiunto - da robotica e
da politica, e penso alle scel-
te decisive che il Governo do-
vrà compiere per sviluppare
un sostegno integrato e soste-
nibile alla transizione verso
l'Industria 4.0. Non voglia-
mo un Paese di consumatori
di tecnologia, perché l'Italia
è un Paese produttore di tec-
nologia e produttore di ro-
bot. Tassarli sarebbe quindi
un comportamento arati-in-
dustriale».

SECONDO Carrozza, nella
corsa all'industria di quarta
generazione «sarà cruciale il
tema delle tecnologie abili-
tanti e spetterà al Governo
sviluppare un approccio inte-
grato e sostenibile alla transi-
zione verso l'Industria 4.0:
per generare un nuovo ciclo
espansivo, occorre indivi-
duare una tecnologia che lo
apra e sulla quale il capitale
si potrà nuovamente concen-
trare». Benjamin Jolivet,
country manager di Citrix
Italia, ne individua quattro
fondamentali: «Il cloud, la
mobilità, l'intelligenza artifi-
ciale e l'Internet delle Cose».
E avverte: «Siamo di fronte
a un cambiamento demogra-
fico enorme: ci saranno pre-
sto 5 miliardi di consumato-
ri `middle class' dai mercati
emergenti e per la prima vol-
ta nella storia nelle aziende
lavoreranno assieme cinque
generazioni diverse, con at-
teggiamenti molto diversi
verso la tecnologia. Per que-
sto occorre che l'Internet of
Things passi da funzione a
strategia aziendale, evitando
soprattutto le azioni spot».
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Conoscere la professione legale
La Liuc ti porta direttamente in campo
di Silvia Bottelli

Per un ragazzo che anco-
ra deve scegliere la sua pro-
fessione per il futuro ha un
certo fascino l'idea di fare
l'avvocato, fra arringhe di tri-
bunali e prestigiosi studi le-
gali. Ma facciamo un passo
indietro: al di là dell'immagi-
nazione la professione legale
è prima di tutto studio e pre-
parazione. Un mondo tutto
da scoprire per gli studenti
delle scuole superiori, che
grazie alla Liuc - Università
Cattaneo potranno misurar-
si con una settimana full im-
mersion tra conferenze ed
esperienze pratiche, per ca-
pire, sul campo, come si di-
venta avvocato. «Gli studenti

on=
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Nella seconda giornata,
quella di oggi, martedì 4 apri-
le, gli studenti potranno in-
vece accedere al Tribunale di
Busto Arsizio, dove assiste-
ranno ad un'udienza penale.
Il programma si concluderà
domani, mercoledì 5 aprile,
con una visita guidata a uno
studio internazionale di Mi-
lano: gli studenti assisteran-
no ad due incontri su cosa è
bene sapere della carriera fo-
rense e sull'attualità dei bro-
cardi latini. Inoltre, nel po-
meriggio, gli studenti saran-
no coinvolti in un dibatti-
mento penale, all'interno
dell'aula tribunale Liuc, con
guida alla ricerca bibliografi-
ca e verdetto della giuria
composta dagli studenti.
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- spiega il prof. Alberto Mala-
testa, Direttore della Scuola
di Diritto della Liuc - potran-
no non solo andare alla sco-
perta dei principali luoghi
del diritto, ovvero il tribunale
e lo studio legale, ma anche
incontrare accademici e pro-
fessionisti del settore e mi-
surarsi con simulazioni di
processo, per testare nel con-
creto la loro attitudine a que-
sto tipo di professioni. Un
modo diverso e innovativo di
fare orientamento universi-
tario, per smontare falsi miti
sul nostro settore e far com-
prendere cosa significa real-
mente svolgere un lavoro in
questo ambito». La prima
giornata formativa si è svol-
ta ieri.



MUZZARELLI E IL RETTORE
ANDRISANO HANNO SIGLATO
UN ACCORDO 'QUADRO'

Dalle automobili alla s
il nuovo patto tra città e ateneo
finna con il ministro Fedeli. Il sindaco: «Strada per crescere»

do LUCA SOLIANI

'MODENA Città Universitaria' è
ora realta. Lo sancisce nero su
bianco i, ik.cordo quadro .,otto-
scr tt{ cu-Ü- :ialitlc_iit, ieri i tra Uni
'ße'1 i!. r.`c rIiuiì n.ldipai`t?men-
to di Ingegncria. Ospite d'onore
era il ministro dell'istruzione Va-
leria Fedeli che ha poi tagliato il
nastro del centro `Automotive
Academv Unimore' e proseguito
la sita giornata modenese a Giuri-
spru(lvtza per la cerimonia di inti-
tolizione dell'aula magna a Giu-
seppe Dossetti.
Il rei i ore Angelo O. Andrisano ha
iniziato il suo intervento proprio
dallAcademy. «Si tratta dì uno
spazio all'interno del quale docen-
ti, ricercatori, e studenti possono
condividere una comune visione
e operare sinergicamente senza
barriere disciplinari», ha spi ga-
to. Il Centro riunisce i principali
laboratori di ricerca che da anni
operano in collaboi .),-ione con le
più p; sr 193 o se case automobilisti-
che del territorio. Il ministro lo
ha visitato con attenzione rima-
nendo favorevolmente colpita
dall'eccellente lavoro illustrato
nel particolare dagli universitari.
Il rettore ha quindi rimarcato
l'importanza dell'accordo:.Preve-
de i.tiea. sempre più profond colla-
borazione° per lo sviluppo della cit-
tà e la valorizzazione delle site ec-
cellenze». Esso spazia da progetti
strategici - in tii3m s gelel.l ,
dell'Iniern :tional Academy for
Advanced l'ecliiìologies in High-
Performance Veli icl s and Engì-
nes - alla ['erta Missione,
dall ricini-,,Vergo degli studi.-riti
all'internazionalizzazione, lino
ali` dilizia ai trasporti, allo sport
e alla sanita. Uno dei pane i
ne è la futili i ie .lizza,'i{ane - nel
quartiere Sacca teli At-E Í Qm ali-

ve Smart Arern, un vero e proprio
laboratorio a ciclo aperto attrezza-

to per la sperimentazione e lo svi-
luppo di veicoli a guida assistita e
autonoma, ma anche perdo studio
di sole uzioni per la gestione della
r11uuf il il r. urbana.
«Una sempre più profonda colla-
borazione tra Comune Universi
tà é la s tr aela maestra per accresce-
re la proiezione internazionale
del `Sistema vIodena', per la cre-
scita di una società della cono-
scenza, per la valorizxaziíonc della
ricerca e del trasfei iiiìento tecno-
logico, per l'atrraziorie di capitali
e silenti>,, ha gruíndi sottolineato
il si11+I,ileo {tran 1:arlo V.uzz.irellì.
E ha poi citato un passaggio
dcll°.ilticolo 1 del documento che
definendo Modena `città universi-
taria' indica nel rapporto con l'ate-
neo «la prima carta da giocare per
una crescita intelligernte, sosteni-
bile e inclusiva>;. L i sottoscriz o-
ne dell'accoi do confera i,:) «I.1 ali
alla di un metodo di lavoro i.nau-
gurato con il fotto per Modena:
un rapporto conrinuo fra istituzio-

La'Autonotirr Academy'
riunisce i cenati che lavorano
con prestigiose aziende

per l'innovazione da realizzare
nell'area dell'ex Mercato bestia-
me, lo sviluppo diti c sei atono
degli appalti, la costituzione di un
osservatorit_> sulle frodi alimenta
ri e la valotizzazi,nc dell'enoga-
stroi1oi-oi_i1 il laboratorio sull'uso
degli atchivi amniininfrativi.
Si prevede anche una rafforzata
collaborazione i-,ei la « gEEaliliea-
zione della rete dei servizi socio-
sanitari, della tuta la e della pro-
mozione della salme, per valoriz-
zare gli operatori del datela e il
ruolo deíl' ,,colla di Medicina e
Chirrurgíaee. E viene definito «cen-
trale» il r carí u ne impegno per rea-
lizzare l'integ! azione tra Policlini-
co il nuovo ospedale civile di
Bag,'iovara. L'accordo prevede
anche l'impegn.o a sviluppare
azioni per ampliare l'offerta d al-
loggi per gli studenti e ad attivare
un `collegio ,l'ecc Ilenza' a caratte-
re residenziale per chi frequenta
l'Alta scuola di Ingegneria nel set-
tore,Aiit irnoií\ e.
«E'ssere Citta universitaria - ha
concluso il '.indaco - significa es-
sere un ceiArt) attraente per nuo-
ve generazioni che si impegnano
nei nostri poli !'eccellenza contri-
buendo così a uno sviluppo di
qualità del nostro territorio».

ni e società civile, una convergen-
za importante stigli obiettivi del
futuro del territorio».
Previsti cruciali impegni sui prin-
cipali progetti strategici della cit-
ta: il tecnopolo e i poli culturali
del Sant'Agostino Estense e
dell'ex Amcm, il polo dell'auto-
motive, il Data Center e i servizi

I).ill n e eulomobiIt e14, GuuGu
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E' in programma la
realizzazione di una
'Automotive Smart Area',
un vero e proprio
laboratorio a cielo aperto
attrezzato per la
sperimentazione e lo
sviluppo di veicoli a guida
assistita e autonoma, ma
anche per lo studio di
soluzioni per la gestione
detta mobilità urbana



Design week, una ricerca
sull esperienza con i brand

Una ricerca per rispondere ad alcune domande che
molti brand oggi si pongono : come è possibile attrar-
re l'attenzione del consumatore? In un 'epoca in cui la
competizione è sempre più agguerrita e il consumatore è
bersagliato da troppe comunicazioni di marketing, come
riuscire a ottenere il suo coinvolgimento? Quali sono le
strategie efficaci per aumentare le vendite e per persegui-
re la fedeltà del cliente ? Se ne occuperà la professoressa
Nadia Olivero , esperta di psicologia dei consumi, che gui-
derà la ricerca della società di consulenza Knowhy da lei
stessa fondata sugli «stili di experience design» durante
la design week a Milano fra oggi e il 9 aprile.

«La misurazione dell 'experience design style, attra-
verso un test elaborato appositamente per garantire
l'engagement dei partecipanti alla ricerca , permette
di stimare la tendenza soggettiva verso una delle tre
dimensioni esperienziali (edonistica , sensoriale e co-
gnitiva), nonché la percezione e l'approccio nei con-
fronti dei brand», spiega Olivero. «Dopo molti anni di
ricerca nel campo della retail consumer experience, ho
compreso che le strategie esperienziali possono avere
più o meno successo a seconda del contesto specifico in
cui si applicano e che tale differenza può essere forte-
mente influenzata dal patrimonio simbolico del brand e
dalla relazione che i consumatori vi instaurano. Il tar-
get o i diversi target a cui un brand si rivolge possono
distinguersi non solo in termini di apprezzamento del
design di prodotto ma anche per il modo con cui essi
prediligono fare esperienza , ovvero in base agli stimoli
e ai contenuti a cui sono maggiormente suscettibili».
Il progetto vede la partecipazione di Moroso e Frette,
per entrambi i marchi il team di Knowhy indagherà il
percepito sul piano esperienziale e cercherà di inter-
pretare come quest 'ultimo possa essere correlato a
disposizioni stabili del target in termini di experience
design style.

Olivero è honorary research fellow presso University
College London e docente di psicologia dei consumi
presso l'Università di Milano -Bicocca. Con vent 'anni di
esperienza nel campo del consumer marketing, Olivero
è stata un'innovatrice nello studio dell 'e-commerce e
nella misurazione della consumer experience per l'im-
plementazione di strategie innovative di experience
design.



TUMORI OSSEI , SABATO A VILLA QUARTARA CONVEGNO DI LUMINARI

Gaslini, le nuove frontiere per salvare gli arti
Dalle tecniche ricostruttive alle super-protesi modulari: le sfide per garantire una vita normale

FEDERICO MERETA

L'UNIONE FA LA FORZA. Met-
tendo insieme le varie com-
petenze, con questo motto,
l'Ospedale Gaslini di Genova
diventa un punto di riferi-
mento internazionale per
trattare, con il minimo impat-
to, anche i tumori ossei e il
coinvolgimento delle ossa
stesse in altre forme di cancro
infantili. Ogni anno in Italia si
ammalano di queste patolo-
gie 130-140 bambini su un
milione. A fare la differenza è
la crescita esponenziale di
professionalità e tecnologie
che consentano di "elimina-
re" la parte di osso malato, ma
soprattutto di ricostruirla odi
sostituirla con protesi mirate,
attraverso tecniche che ri-
spettano l'anatomia del bam-
bino e il suo percorso di cre-
scita. «Da molti anni si acca-

L'ospedale pediatrico Gaslini

rezzava il sogno di una chirur-
gia ortopedica oncologica al
Gaslini e ora da due anni l'Uni-
tà Operativa Ortopedia si è
specializzata anche nella dif-
ficile e ultra specialistica chi-
rurgia oncologica ricostrutti-

va», precisaSilvio Boero diret-
tore dell'Ortopedia del noso-
comio pediatrico.

L'innovativa proposta del
Gaslini nasce dalla necessità
di dare una risposta a 360 gra-
di aibisogni. Se datempo l'On-
cologia dell'ospedale seguiva
il percorso dei malati, manca-
va ancora il tassello legato alla
possibilità di ricostruire "in
loco" le ossa. Poi c'è stato l'in-
contro con Rodolfo Capanna
dell'Università di Pisa, lumi-
nare di questa chirurgia, ed
ora l'ortopedia del Gaslini può
offrire un trattamento "su mi-
sura". «Questa chirurgia pre-
vede una accurata resezione
del tumore osseo o delle parti
molli con rispetto di margini
ampi e liberi da malattia, ma
nel contempo si prefigge di
salvare gli arti e per questa ra-
gione le amputazioni vengo-
no riservate solo a casi estre-
mi», precisa Maria Beatrice
Michelis. Fondamentale è
adattare la tecnica di ricostru-
zione non solo a dimensione
dell'altezza del bambino ma
anche alle diverse età evoluti-
ve, ad esempio si può arrivare
alla ricostruzione completa di
un arto con complesse mega-
protesi modulari per i ragazzi
a fine crescita». Grazie alla

possibilità di modellare l'os-
so, sfruttando anche i mate-
riali che arrivano dalle banche
di tessuto osseo, il bambino
può quindi camminare prima
possibile, andare a scuola e vi-
vere una vita quanto più pos-
sibile normale pur prose-
guendo la chemio e la radiote-
rapia. Ovviamente, il percorso
prevede un'attenta opera di
ricostruzione che comprende
anche muscoli, pelle o la pos-
sibilità di interventi per allun-
gare gli arti, settore in cui il
Gaslini è stato pioniere nel
mondo grazie al lavoro del
compianto Silvano Mastrago-
stino. Il lavoro di squadra, che
verrà spiegato in un convegno
in programma a Villa Quarta-
ra sabato 8 aprile, prevede
l'impegno della Radiologia
per valutare e seguire la situa-
zione, dell'Anestesia e Riani-
mazione per affrontare lun-
ghi interventi, della Fisiatria
per accelerare il recupero.
Tutti insieme, insomma, per i
bambini!
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Il catanese
ïn orbita
che progetta
il volo dei razzi
Federico Mazzaglia, 1 anni
selezionato dall'Agenzia spaziale

TULLIO FILIPPONE

«Se mi avessero detto un anno
fa di fare parte di qualcosa di
così importante probabilmen-
te mi sarei messo a ridere, ma
invece sono qui pronto per
questa avventura».

Lo scorso 26 marzo, Federi-
co Mazzaglia, diciannovenne
catanese, studente della facol-
tà di ingegneria aerospaziale
dell'Università di Pisa scrive-
va così nel blog diario di bor-
do, prima di sbarcare all'An-
doya Space Center, base aero-
spaziale nell'arcipelago di Ve-
steralen, a nord del Circolo po-
lare artico, da cui dal 1962 a
oggi sono stati lanciati ben
1200 razzi. Una settimana do-
po, l'unico italiano tra i venti
selezionati dall'Esa - l'Agenzia
Spaziale Europea - per il pro-
getto Fly a Rocket, non è riusci-
to a far decollare il razzo "Vola-
re 1" a causa delle avverse con-
dizioni meteorologiche, ma ha
coronato il sogno che aveva da
bambino quando guardava le
videocassette della missione
Apollo: vedere come funziona
"la stanza dei bottoni" e mano-
vrarla con l'aiuto dei professio-
nisti della corsa allo spazio.

«Alcuni mesi fa ho trovato
questa opportunità sui social
network dell'Esa e ho deciso di
candidarmi, ma non mi aspet-
tavo di essere selezionato, evi-
dentemente hanno apprezza-
to la mia proposta scientifica
su come "lanciare un razzo in
una nube nottilucente"», rac-
conta Federico, classe '97 e
matricola a Pisa. Lui sin da
bambino, non sognava comun-
que di diventare Gagarin o
Armstrong, o ancora il roman-

"Un'esperienza
all'Andoya Space Center
ho lavorato con gente
da tutta Europa"

tico Major Tom di David Bo-
wie e il nostalgico Rocket Man
di E1tonJohn che hanno ispira-
to generazioni, ma capire il la-
voro di chi li mandava in orbi-
ta.

«Ho sempre cercato di capi-
re come funziona a livello inge-
gneristico il lancio di un razzo,
per questo motivo quando ero
più piccolo mi esercitavo con
simulatori al pc e vedevo tanti
filmati», dice ancora il giova-
ne. Poi, quando frequentava il
liceo scientifico Salesiani Ciba-
li di Catania, sono arrivate an-
che le dirette streaming dei
lanci, delle missioni della Na-
sa e delle altre agenzie spazia-
li. In Norvegia, invece, si è con-
frontato con dei professioni-
sti, che hanno accompagnato
lui e suoi colleghi europei nelle
operazioni di assemblaggio,
nelle rilevazioni e nei calcoli
tecnici dietro le quinte di un

lancio.
«Dopo un lungo percorso

preparatorio online tra lo scor-
so ottobre e febbraio chiama-
to "fase 1", ci hanno diviso in
cinque gruppi. II mio si occupa-
va della simulazione della di-
namica del razzo e delle condi-
zioni meteo», dice ancora Fe-
derico. E purtroppo proprio i
venti non hanno permesso di
lanciare in orbita la sonda, ma
i ragazzi si sono accontentati
delle foto tra i colori dell'auro-
ra boreale, pubblicate sui so-
cial network ufficiali della mis-
sione e sul blog- diario di bordo
dove hanno raccontato un'e-
sperienza difficile da dimenti-
care.

«È stata un'avventura illu-
minante - racconta ancora Fe-
derico - e il fatto che non ab-
biamo più lanciato ha fatto in
modo che la campagna si avvi-
cinasse di più alla realtà. Lavo-
rare poi con persone prove-
nienti da tutta Europa è stata
un ottima opportunità per ca-
pire come funziona l'ambien-
te in cui vorrei inserirmi».

E sulla pagina Facebook di
"Fly a Rocket" è stato pubblica-
to anche un messaggio specia-
le di Luca Parmitano, nel qua-
le l'astronauta siciliano - il pri-
mo italiano a passeggiare nel-
lo spazio - si congratulava con i
ragazzi della campagna.

«Non conosco il suo percor-
so e personalmente sono inte-
ressato a un settore un po' di-
verso, ma Parmitano è un mo-
dello e ha fatto qualcosa di
grande e importante», dice
Mazzaglia. Lui, che ha solo 19
anni ha capito cosa vuole fare
da grande.
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CIÈ
Federico Mazzaglia
classe 1997
di Catania
studia ingegneria
aerospaziale
all'Università di Pisa
Lo ha chiamato
l'Usa

IL PROGETTO
Federico
ha partecipato
al progetto
"Flya Rocket"
per mandare
in orbita
il razzo
"Volare 1"

IL LUOGO
Mazzaglia
è stato all'Andoya
Space Center
base aerospaziale
nell'arcipelago
di Vesteralen
in Norvegia
attiva dal 1962
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di Giovanni Caprara

Virtuosi, ma lentí
Serve più ricerca

Tra i primi nelle rinnovabili
spendiamo ancora troppo poco
nel trovare nuove soluzioni
Mentre gli interessi privati
ostacolano le vere rivoluzioni

el mondo dell'energia c'è un'Italia virtuosa
che innova, progetta, investe, ma questa è
purtroppo accompagnata da ostacoli gene-
rati da mentalità inadeguate, interessi cor-
porativi, incapacità di pianificazione politi-
ca. Eppure qualcosa di buono si muove,
nella consapevolezza che energia significa
anche benessere e miglioramento della
qualità dell'ambiente. «Non a caso spie-
ga Gian Piero Celada, a capo del Diparti-
mento Tecnologie energetiche dell'Enea
gli obiettivi del pacchetto clima-energia
approvato dall'Unione Europa nel 2oog, no-
to come Piano 20-20-2o e da raggiungere
entro il 2020 noi li abbiamo già realizzati
prima della scadenza. E siamo andati oltre
le richieste che prevedevano il 20 di ener-
gie rinnovabili, maggiore efficienza ta-

gliando il 20 dei consumi e una riduzione
di pari peso delle emissioni di anidride car-
bonica».

Ciò non vuol dire aver risolto i problemi,
anzi. Siamo solo all'inizio di un cambia-
mento che dovrà essere più profondo per
garantire un adeguato futuro. Bisogna in-
nanzitutto «decarbonizzare», cioè ridurre
le emissioni di carbonio che provengono in
particolar modo dalla produzione energe-
tica e dai trasporti. Oggi in un anno consu-
miamo 297 Terawattora (TWh) di energia
elettrica (dati Tema 2015) dei quali 187 so-
no prodotti nelle centrali termoelettriche
utilizzando per il 58% gas (importato per
l'88%), peri] 22 carbone (quasi tutto impor-
tato), per il 7 petrolio (importato anch'esso
salvo una minima parte). Tra i 187 ci sono
inoltre 45 TWh di energia elettrica acqui-
stati in Svizzera, Francia, Austria e Slovenia.

Un terzo dei consumi totali, cioè no Te-
rawattora, è garantito da fonti rinnovabili
che sono l'idroelettrico (47 per cento), foto-
voltaico (23 per cento), biomasse (20 per
cento), eolico (12 per cento) e geotermico
(6 per cento). Quindi gas e petrolio sono
importati per il go per cento da altri Paesi
dato che la produzione dei giacimenti ita-
liani garantiscono rispettivamente solo il
lo e il 5 per cento del nostro fabbisogno. Il
gas si estrae in particolare dai fondali del-
l'Adriatico e in Sicilia, Puglia ed Emilia-Ro-
magna. L'oro nero, invece, ha il suo princi-
pale cuore estrattivo in Basilicata (Val
d'Agri) e pozzi minori in Sicilia e nei terri-
tori lombardo-piemontesi.

Abbiamo delle riserve recuperabili corri-
spondenti a circa cento miliardi di metri
cubi di gas (che bastano poco più ai consu-
mi di un anno) e 187 milioni di tonnellate di
petrolio (tre anni di importazione). «Sono
cifre ben contenute e credo che queste ri-
sorse nazionali sarebbe meglio tenerle da
parte per eventuali emergenze generate
dalle instabilità politiche dei Paesi nostri
principali fornitori» commenta Nicola Ar-
maroli, direttore di ricerca all'Istituto Isof
del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
autore di Energia per l'astronave Terra (Za-
nichelli).
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Il fuoco incrociati deglì interessi
I numeri non confortano, poiché dimo-

strano quanto siamo dipendenti dall'este-
ro. Che cosa fare, dunque, per garantire
uno sviluppo economico e un adeguato be-
nessere considerando che gli idrocarburi
sono in esaurimento? Non è certo accetta-
bile un futuro legato alle «domeniche in bi-
cicletta» iniziate oltre quarant'anni fa con
la prima crisi energetica, e alla paralisi dei
trasporti per ridurre l'inquinamento e i
danni alla salute. Dopo vent'anni di assenza
di interventi politici in materia, nel 2013, fi-
nalmente, il governo Monti aveva avuto il
coraggio di varare una Strategia energetica
nazionale (Sen) con quattro obiettivi: ridu-
zione dei costi energetici, raggiungimento
e superamento delle mete ambientali euro-
pee, sicurezza nell'approvvigionamento e
sviluppo industriale del settore energetico.
Il piano nasceva dopo un'ampia consulta-
zione comprendente dalle istituzioni inte-
ressate, compresa la Commissione Euro-
pea, associazioni di categoria, inclusi am-
bientalisti e consumatori, parti sociali e en-
ti di ricerca. Si indicavano priorità e misure
da attuare tra cui, oltre ad una governance
nazionale più moderna e non localistica, lo
sviluppo di nuove tecniche per ridurre i
consumi e per recuperare petrolio da giaci-
menti esauriti, l'aumento dell'efficienza
delle centrali esistenti, investimenti per 17o
miliardi fino al 2020 puntando alla ricerca,
ai trasferimenti industriali e all'aumento
delle fonti rinnovabili con il proposito di
farle diventare la prima fonte del settore
elettrico al pari del gas. Alla base della stra-
tegia c'era la decarbonizzazione, il miglio-
ramento ambientale, la sicurezza energeti-
ca e la crescita economica. Il piano (con il
fuoco incrociato degli interessi) non ebbe
fortuna ma qualcosa sopravvisse se gli
obiettivi europei sono già stati raggiunti.
Tuttavia le prospettive da conquistare ri-
mangono ancora all'orizzonte.

«I circa 7o miliardi di incentivi erogati
negli anni alle installazioni di energie rin-
novabili, come solare ed eolico, hanno ac-
cresciuto la produzione in modo significa-
tivo nota Celata . Ora il fotovoltaico co-
pre l'8% del fabbisogno e in questa direzio-
ne bisogna andare». Nel tempo, tuttavia, si
è creata una situazione anomala e ora, pa-
radossalmente, siamo in grado di generare
più energia di quanto sia necessario. «Da
maggio a settembre i fabbisogni elettrici
della Penisola sono soddisfatti dalle sole
fonti rinnovabili mentre le centrali sono la-
sciate inoperose» sottolinea Armaroli. Ma
qui c'è una storia poco onorevole che mo-
stra i nostri limiti. All'Enea, sotto la presi-
denza del Nobel Carlo Rubbia, si sviluppa-
va la tecnologia del solare a concentrazione
con specchi e tubi ricevitori in cui scorrono

sali fusi non inquinanti. Nasceva un brevet-
to che poteva dare inizio ad una filiera in-
dustriale tutta italiana e la cui efficacia era
dimostrata nella centrale sperimentale ter-
mo-solare Archimede di Priolo, in Sicilia.
Dal brevetto nasceva la società Archimede
Solar Energy del Gruppo Angelantoni. Il
primo impianto di 55 Megawatt doveva es-
sere installato in Sardegna nei comuni di
Villasor e Decimoputzu ma veniva bloccato
da una generale opposizione: Regione, mi-
nistero Beni culturali, comitati civici, Le-
gambiente. «Si contestano dice Celata

l'eccessiva occupazione del suolo e i
danni alla pastorizia. Ora l'Eni è interessata
ad installarne una nei propri territori in Si-
cilia e si era considerata questa tecnologia
anche da parte dell'Acea a Roma per il polo
commerciale. Ma la preziosa opportunità
non decolla». In compenso il Gruppo An-
gelantoni collabora alla costruzione di una
centrale tenno-solare da 55 Megawatt in
Cina, nel Tibet, garantendo elettricità a 17
mila abitazioni.

La strategia dei etrlle
La grande assente nel mondo dell'ener-

gia italiano è, comunque, la ricerca da cui
trarre innovazioni e creare nuove attività
imprenditoriali. Infatti i pannelli fotovol-
taici installati sono quasi interamente di
fabbricazione cinese (più economici). C'è
solo una presenza nella tecnologia degli
«inverter» per trasformare la corrente ge-
nerata dai pannelli da continua in alterna-
ta. «Nonostante la rilevante somma degli
incentivi dice Celata non un euro è
stato dirottato alla ricerca nel settore. E
questo ci paralizza». Resta l'approvvigiona-
mento energetico per i trasporti che divora
36 milioni di tonnellate di petrolio sui 60,9
milioni importati. «I petrolieri hanno ab-
bassato i costi per arginare la diffusione
delle auto elettriche, il loro potenziale ne-
mico rimarca Armaroli . L'8oi degli
spostamenti sono al di sotto dei 40 lun al
giorno e quindi le potenzialità dei veicoli
elettrici attuali sono in grado di soddisfare
le necessità abbattendo le emissioni noci-
ve. E i motori elettrici sono ,5 volte più effi-
cienti di quelli a combustione interna e
dieci volte meno costosi da alimentare».
Nel futuro delle risorse energetiche ci sarà
anche la fusione nucleare senza scorie ra-
dioattive di lunga durata. L'Italia partecipa
al progetto internazionale Iter dal quale sta
nascendo la prima centrale dimostrativa a
Cadarache, in Francia, con il contributo di
Cina, Russia, Stati Uniti, Giappone, India,
Unione Europa, Corea del Sud. Però rimane
una promessa lontana decenni, quando c'è
bisogno di risposte ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La rete delle risorse
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Per pianificare meglio
le città del futuro
indispensabile l'inglese
Raddoppiati i corsi
in lingua «Molti
poi si spendono
il titolo all'estero»

Pianificare le città, dalla so-
stenibilità ambientale al cam-
biamento climatico, dalla mo-
bilità al consumo di suolo. So-
no i temi del corso per i "pia-
nificatori" del futuro che, dal
prossimo anno, accanto alla
versione italiana ne avrà una
in buona parte in inglese. «La-
voriamo per portare a Torino
il mondo e viceversa», spiega
Claudia Cassatella, tra i re-
sponsabili del corso di
laurea che potrà
avvalersi anche
della collabo-
razione con i
ricercatori
giapponesi
che studiano
Torino e la
sua pianifica-
zione. Si ipo-
tizzano tesi di

cinque nuovi corsi di laurea,
tutti specialistici, nella lingua
di Shakespeare. Tre lo saran-
no integralmente. Si tratta di
Ingegneria civile, Architettura
costruzione città e Architettu-
ra per il progetto sostenibile.
Due corsi saranno in inglese in
parte: oltre a Pianificazione,
Design sistemico.

I corsi in inglese sono quasi
raddoppiati in dieci anni. At-
tualmente sono venti. Cinque
triennali, a cui si sommano due
corsi parzialmente in inglese e
uno, Ingegneria della produzio-
ne industriale, che prevede an-
che francese e spagnolo. Gli al-
tri 15 sono corsi di specialistica.
«In tutto sono 4500 gli studenti
che seguono lezioni in inglese -

spiega la vice rettrice
Anita Tabacco -

molti sono italia-
ni, che poi pos-
sono spender-
si il titolo al-
l'estero».

Intanto si
sono concluse

le iscrizioni al-
le lauree magi-

strali, che hanno

seguono lezioni in inglese
La maggior parte sono

italiani che possono
spendere il titolo

all'estero
laurea sul Giappo-
ne per gli studenti tori-
nesi. Il corso ha come ispira-
zione la nuova agenda urbana
delle Nazioni Unite, che reci-
ta: «Ci impegneremo per mi-
gliorare la capacità della pia-
nificazione e progettazione e
la formazione dei pianificato-
ri a livello nazionale, regiona-
le e locale».

È solo uno dei corsi che,
dal prossimo anno, saranno
in inglese. La novità è emersa
ieri, all'interno delle giorna-
te di orientamento che anche
oggi porteranno in corso Du-
ca degli Abruzzi migliaia di
studenti delle superiori. Dal
prossimo anno ci saranno

raggiunto la soglia
di 4mila studenti. Sono

aumentati di un centinaio. E se
da un lato conferma il bisogno
di spazi dell'ateneo «dall'altro
dimostra che anche le lauree
specialistiche attirano studen-
ti da fuori: noi ne abbiamo lau-
reati di triennale 3200». Infi-
ne, 40 studenti hanno già ap-
profittato della novità, le iscri-
zioni anticipate: possibilità
pensata per gli studenti del
Sud America, che hanno il se-
mestre invertito, ma anche per
gli italiani che vogliono portar-
si avanti e familiarizzare con
l'ateneo, anche se devono af-
frontare la maturità.

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Giornate
_ orienta-

mento
In questi
giorni gli

studenti delle
superiori
possono

conoscere i
nuovi corsi di

laurea del
Politecnico
oltre quelli
tradizionali



Monza a Brianza

Polo formativo, a luglio
pronta una nuova sede

reare una filiera professionalizzan
te nel settore legno arredo, un com-
parto che in Italia occupa circa

320mila persone. E gestirla in piena siner-
gia con le aziende e le istituzioni. Il Polo
formativo del Legno-arredo è nato nel
2008 (dalla collaborazione FederlegnoAr-
redo-Aslam) con questo intento. Oggi, a
quasi io annidi distanza e dopo un'evolu-
zione importante, il progetto può dirsi se
non completo almeno a buon punto: l'of-
ferta comprende dal percorso diIstruzio-
ne e formazione professionale (Iefp) di
operatore del legno arredo, che attualmen-
te conta 55 iscritti di cui cinque già in ap-
prendistato presso altrettante aziende, al
corso di studi dell'Its Rosario Messina di
"Tecnico superiore per il prodotto, il
marketing e l'internazionalizzazione nel
settore legno arredo", partito nel 2014 e og-
gi a pieno regime.

Il Polo con sede a Lentate sul Seveso
(Monza e Brianza) oggi è in grado di offrire
diverse opportunità diformazione nel set-
tore agli studenti, che al corso triennale
possono aggiungere un quarto anno per di-
plomarsi Tecnico del legno e un quinto an-
no con il corso Ifts (Istruzione e formazio-
ne tecnica superiore) "Tecnico per la ri-
cerca e lo sviluppo nel settore del legno e
dell'arredo". E novità di quest'anno sono il
corso triennale Iefp per formare operatori
edili delle costruzioni in legno e l'Ifts in
"Tecniche per la realizzazione artigianale
di prodotti del made in Italy".

«Nel Polo rientrano tutte le realtà che
fanno parte del comparto - spiega Angelo
Candiani, direttore della Fondazione Its
Rosario Messina e presidente di Aslam,
l'Associazione scuole Alto Milanese - e in
questi anni siamo riusciti a dare corpo a
una struttura inedita, molto legata alterrï-
torio nel quale sorge e che è "vocato" a
questi temi».

Lo stimolo iniziale a creare questa realtà
è stato offerto proprio dal territorio, ricco
di aziende specializzate bisognose di nuo-
ve figure professionali per aumentare la
propria competitività internazionale.
«Ben i8 dei 20 diplomati del primo biennio
dell'Its sono stati assunti a meno di 12 mesi
dalla fine del corso», dice C andiani a dimo-
strazione del fatto che creare un'offerta
che incontri la domanda, in questo campo,

è possibile ed efficace.
A testimonianza dell'evoluzione di

questo progetto, che vede uniti Federle-
gnoArredo e Regione Lombardia, c'è la
realizzazione della nuova sede per le atti-
vità del Polo nell'area dell'exparco milita-
re a Lentate sul Seveso, un progetto da 3,5
milioni di euro di cui unmilione finanzia-
to dalla Regione (1,5 milioni l'investimen-
to della Fondazione Velux). La struttura
sarà realizzata in una zona compresa tra il
fiume Seveso e la stazione delle Ferrovie
Nord di Camnago. Sarà una struttura a
basso impatto ambientale e, secondo
quanto previsto, sarà finita aluglio prossi-
mo, in tempo per l'inaugurazione dell'an-
no scolastico 2017/18.

«Non era immaginabile un tempo una
filiera professionalizzante del genere - ha
detto Valentina Aprea, assessore al-
l'Istruzione, alla formazione e al lavoro
della Regione Lombardia, intervenuta al-
la presentazione del progetto durante
Made Expo - che amioparere nonhabiso-
gno dell'Università per dirsi compiuta.
Per la prima volta abbiamo dato dignità
formativa a un percorso professionaliz-
zante, in collaborazione con il Miur. Mi
auguro si possa esportare».

Fn RI PRO OUZIONE RISERVATR
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In palio 10 borse di studio

Scuola di Alta
Formazione

Acqui Terme . Responsa-
bilità pubblica, corruzione e
legalità sono i temi sui qua-
li si concentra il programma
della prossima edizione del-
la Scuola di Alta Formazione
di Acqui Terme, iniziativa che
il Comune organizza dal
1998 e promuove in colla-
borazione con la Scuola Su-
periore Sant'Anna di Studi
Universitari e di Perfeziona-
mento di Pisa.

Merita di essere ricordato
che il partner scientifico del-
l'iniziativa, la Scuola Superiore
Sant'Anna, università pubblica
a statuto speciale, è stata nel
2017 confermata tra le 10 mi-
gliori "giovani università" al
mondo, secondo la classifica
THE "Times Higher Education"
(Word University Ranking
201612017), piazzandosi nella
classifica assoluta seconda in

Italia con Scuola Normale Su-
periore, con la quale è federa-
ta. La Scuola Superiore San-
t'Anna, in relazione alla com-
parazione tra atenei di simili di-
mensioni, ha inoltre raggiunto
la prima posizione a livello na-
zionale per la massima parte
dei suoi settori di ricerca, nel-
l'ambito della recente VQR, la
Valutazione della Qualità della
Ricerca elaborata su base plu-
riennale dal Ministero dell'Uni-
versità e Ricerca.

Merita inoltre di essere ricor-
dato che l'iniziativa di que-
st'anno si svolgerà con l'ulte-
riormente prestigiosa collabo-
razione di ANAC, l'Autorità Na-
zionale Anti-Corruzione, che è
legata alla Scuola Superiore
Sant'Anna da specifica con-
venzione.

R.A.
• continua alla pagina 2



DALLA PRIMA

Scuola di Alta Formazione
Tale collaborazione prevede

anche risultati concreti, a parti-
re dalla partecipazione di com-
ponenti del Comitato Direttivo
dell'Autorità medesima.

La XVIII edizione della
Scuola di Alta Formazione si
terrà dal 19 al 21 aprile 2017
presso la Sala del Consiglio
Comunale di Acqui Terme, a
Palazzo Levi.

La manifestazione, aperta
ad ogni interessato, vedrà la
presenza di Docenti universi-
tari provenienti dall'intero terri-
torio nazionale, che terranno
specifiche lezioni seminariali
rispetto al tema individuato.
Destinatari particolari, ma non
unici, sono giovani laureati,
dottorandi, dottori di ricerca e
ricercatori in filosofia, scienze
umane, scienze politiche e giu-
ridiche, ma anche Docenti di
ogni ordine e grado. L'iniziati-
va costituisce inoltre una vali-
da esperienza di accrescimen-
to culturale e di dialogo per gli
studenti dell'ultimo anno delle
Scuole Superiori.

In corso di definizione finale
è il programma analitico del-
l'edizione 2017, ma non
l'obiettivo che l'iniziativa si po-
ne: instaurare un proficuo con-
fronto tra competenze discipli-
nari differenti in modo tale da
arricchire il dibattito sul tema in
oggetto. Proprio a tale scopo
la Scuola vede la partecipazio-
ne non solo di filosofi, ma an-
che di giuristi, scienziati politici
e personalità di riconosciuto li-
vello nazionale ed internazio-
nale. Le lezioni-seminario off ri-
ranno un contributo interdisci-
plinare su tematiche estrema-
mente attuali: il rapporto tra
etica, responsabilità e legalità,

la corruzione politica, le fun-
zioni pubbliche, le dimensioni
e i profili della corruzione poli-
tica, il ruolo e gli scopi del fun-
zionario pubblico, nella tutela
della legalità e nel contrasto al-
la corruzione.

La Scuola prevede la possi-
bilità di erogazione di CFU per
gli studenti universitari che ne
faranno richiesta e l'erogazio-
ne di 10 borse di studio di €
200 cad. destinate a giovani
studiosi e ricercatori che vo-
gliano partecipare attivamente
alla manifestazione. Chi rice-
verà la borsa di studio sarà in-
vitato a presentare un proprio
lavoro nel corso dello svolgi-
mento della Scuola, che potrà
vedere poi la pubblicazione
assieme alle relazioni degli
ospiti ufficiali.

Per partecipare alla selezio-
ne sono necessari: 1) doman-
da di partecipazione compren-
siva di dati anagrafici e recapi-

ti; 2) curriculum in formato sin-
tetico (max 2 pagine); 3) una
sintesi (abstract) del lavoro
proposto (max 1 pagina).

Le domande, che saranno
vagliate da apposita Commis-
sione scientifica, dovranno
pervenire esclusivamente al-
l'indirizzo e-mail a.pirni@san-
tannapisa.it. Termine ultimo
per la presentazione delle do-
mande: 10 aprile 2017. Le per-
sone selezionate saranno av-
visate subito dopo tale sca-
denza.

Informazioni riguardanti le
precedenti edizioni della Scuo-
la di Alta Formazione di Acqui
Terme sono reperibili all'indi-
rizzo: www.acquistoria.it. Sul
medesimo sito sarà pubblicato
il programma definitivo dell'ini-
ziativa. Per ogni ulteriore infor-
mazione: info@acquistoria.it;
0144/770203. Coordinamento:
dott. Alberto Pirni (Scuola Su-
periore "Sant'Anna" - Pisa).
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Scuole e atenei chiamati a formare professionisti in grado di rispondere alle sfide del futuro
PAGINAA CURA DI
Marta Casadel

" n un settore in rapida evoluzione co-
me quello del design-arredo, a fare la
differenza è la professionalità degli
addetti ai lavori. Che, mai come oggi,

. devono essere figure altamente spe-
cializzate e, insieme, flessibili, capaci di
operare in quelle intersezioni tra ambiti
che un tempo erano separati e oggi si stanno
invece fondendo.

Alle scuole di designe agli istituti universi-
tari spetta il compito, non semplice, di sfor-
nare professionisti in grado dirispondere al-
le sfide del futuro. Molte di queste realtà for-
mative sono italiane, ela maggiorparte dies-
se si trova a Milano, percepita come la
capitale del design, anche sul fronte dellafor-
inazione. Lo sa bene Alberto Bonisoli, chief
academic officer di Laureate italian art and
design education e head of institute di Naba,
la Nuova accademia di belle arti con sede
proprio nel capoluogo lombardo. «Stiamo
sviluppand.) programmi di studio per l'ap-

plicazione delle nuove tecnologie al design-
spiega-.Gli effetti della digitalizzazione oggi
si riscontrano nell'interior design, con la do-
motica, ma anche nei processi produttivi che
costituiscono gli ingranaggi dell'Industria
4.0». Tra gli studenti di Naba, accademia che
offre percorsi di laurea triennale, biennale,
master e corsi brevi, ci sono moltissimi stra-
nieri: «SonoinaumentolepresenzedallAsia

conferma Bonisoli - perché l'industria del
design e dell'arredo made initalvrappresen-
ta un valore aggiunto. Noi, dal canto nostro,
dialoghiamo continuamente con le aziende
per capire in anticipo quali figure professio-
nali saranno richieste dalmercato».

A Milano, trale scuole di desìgnprivale c'è
anche l'Istituto europeo di design, con sede
purea Roma, che punta a formare professio-
nisti che sappiano coordinare una squadra:
«11 design è oggi frutto del lavoro di un team
composto da figure dal background e dalle
competenze diverse - spiega Alessandro
Chiarato, direttore della Scuola di design led
Milano -; il designer ne rappresenta il bari-

In aula. Studenti all'Istituto Marangoni (a ML. no), chetre ann
dipartimento design
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centro». Chiarato sottolinea l'importanza
della componente umana nel progettare un
prodotto: «Si parla sempre di innovazione,
ma il design continua ad essere un modo per
semplificare i problemi e la vita degli esseri
umani. Va tenuto presente».

L'Istituto Marangoni tre annifahalancia-
to il proprio dipartimento design con un'of-
ferta di corsi undergraduate (che da settem-
bre 2017 avranno valore di laurea triennale),
master post laurea, corsi intensivi ed execu-
tive per i professionisti.

«Le scuole ci sono in tutto il mondo e con-
tinuano a sfornareprogettisti e designer- di-
ce Enrico Leonardo Fagone, director of edu-
cation all'Istituto Marangoni-The schools of
design -. Noi stiamo cercando di ricucire la
frattura tra formazione e lavoro portando le
aziende all'interno dei nostri programmi.
Non vogliamo che, finito il percorso di studi,
gli studenti debbano fare un salto nel vuoto».
Fagone cita la flessibilità tra i pilastri della
formazione deinuoviprofessioni sti del desi-
gn. «Il designer- dice -deve bilanciare unavi-
sione multidisciplinare con un elevato livel-
lo di specializzazione e pragmatismo».

Sottolinea l'importanza delrapporto desi-
gn-tecnologia Silvia Piardi, professore ordi-
nario in Disegno industriale presso il Poli-
tecnico di Milano, dipartimento di Design.
«Quest'anno - afferma - abbiamo avviato un
curriculum in Interaction design che stringe
il focus suunanuovagrandissimaarea distu-
di: le interazioni tra gli oggetti e le persone».

Il Politecnico è un istituto universitario
statale e al Dipartimento designil 204% degli
studenti sono stranieri, concentrati soprat-
tutto nei master post laurea. «Lavoriamo
molto sull'internazionalizzazione - chiosa
Piardi - e quest'anno abbiamo migliorato di
tre posti il ranking internazionale in Arte e
design: siamo al settimo posto nel mondo,
davanti a Oxford e Yale. Sono molto soddi-
sfattaperché ilrankingviene calcolato anche
sulla base della reputation dell'istituto e ri-
guarda quindi la capacità della ureato di inse-
rirsi nel mondo del lavoro».



Melanoma, otta ir    noterapía
!! 64% dei pazìenti vÁvo dopo 2 anni
ll 64% dei pazienti con rnelanoma i; vivo
a due anni grazie all'irnrnunotarapia.
Lo dimostrano i risultati di uno studio su 945
malati non trattatì in precedenza. La prìrna
rrsoleeoi.a immuno-oncologica approvata,
ipitimumab, ha dimostrato risultati
importanti : il 20% delle persone colpite
dalla malattia in fase metastatica
è vivo a 10 anni dalla diagnosi.



«L'Alzheimer? Un guasto ai semafori della felicità»

Scoperta L'origine
dell'Alzei ere non è
nell'area del, cervello
associata alla memoria,
dove si verifica il danno,
ma nel segmento
dell'encefalo collegato
ai disturbi deLL'umore

di ALESSANDRO
MALPELO

,Am

ROMA;

LE PLACCHE che si vedono nelle
lastre del cervello dei malati di Al-
zheimer potrebb ', nere solo
una conseguenza della malattia, e
non la causa. Lo annuncia Marcel-
lo D'Amelio, 42 anni, protiscore
associato dr fisiologia umana e
nentofsaoi a "!l't'r t:'ttsr : ,,:r?n
pus Iao 1i, >,i Ronfa.11 ..locen-
te ha puib bi._ato sa +';o?;;-
;lu i risultati di unt, stu-
dio sulla genesi di que r, grave di-
sturba urtano di cure efficaci.

Professor D'Amelio, come ha
intuito che i segni di sofferen
za che s i accompagnano alla
perdita di memoria non sono
direttamente responsabili?

«Questo perché tutte le terapie te-
state finora, senza successo, punta-
vano a rimuovere le placche di be-
ta amiloide nell'ippocampo. I no-
stri riscontri Jicono che anche se
blocchiamo l'effètro della malat-
tia non si rallenta l'evoluzione» ,

Lei dove ha localizzato la cau-
sa dell 'Alzheimer?

«In una regione profond'a dell'en-
cefalo chiamata area tese mentale
ventrale. I neuroni rila-scI;_tnno qui

dopamina, una sostanza che entra
in gioco nelle sensazioni di felici-
tà e appagamento, Abbiaruo verifi-
cato che questa area rilascia la do-
pamina anche nel nut.leo accum-
bens, l'area che conti°olla la gratifi
cazione e ì disturbi dell'umore, ga-
rantendone il cuori funzionamen-
to. Per cui, con la degenerazione,
aumenta il rischio di andare i ; -
contro a progressiva perdita di ini-
ziativa, indice di alterazione p+
logica dell'umore».

E questo cosa comporta?
«Questi risultati confermano le os-
servazioni secondo cui, fin dalle
primissime fasi di esordio dell'Al-
zheimer, <ac tinto agli episodi di
perdita di menmoria, i pazienti rife-
riscono un calo nell'interesse per
le attività della vita, mancanza di
appetito e del desiderio di pren-
dersi cura di sé, fino ad arrivare al-
la depressione».

Dunque in quale direzione
muovere le ricerche?

«Gli sturai J avrebbero pas ai c p ri-
ma Ji taí o attraverso i neurora
diologi, ai .l uali chiediamo di svi-
luppare tecniche pur immagini in
grado di visualizzare meglio le

Jar _ [ar_.....

Ripristinata r??p€cdamente
La memoria con farmaci
Sui modeLLi animali
positivo l'esito dei test

Pensa alla risonanza magne-
tica o alla tac?

«Alludo ad algoritmi, a elaborazio-
ni digitali che siano in grado di in-
dicarci le condizioni di quella po-
polazione di cellule ancora in lar-
ga parte sconosciuta».

Ma dra vent'anni e più si stan-
no studiando quelle zone del
cervello, il mesencefalo, più o
meno all 'altezza della nuca,
e il ruolo della dopamina è
ampiamente noto.

«L'area segmentale ventrale però



LABORATORIO Annalisa Nobili
prima firma dello studio pubblicato
su Nature Communications

non era mai stata approfondita,
perché si tratta iina parte profon-
da dei sistema nervose, centrale,
particolarmente difficile da inda-
gare. I dati di laboratorio mostra-
no un effetto domino. La morte
delle cellule cerebrali deputate al-
la produzione di dopamina provo-
ca il mancato arrivo di questa so-
stanza nell'ippocarripo il che spie-
gala perdita di nie tu i ta<

Come fate a essere casi sicuri
della vostra teoria?

«Nel corso dei test su modelli ani-
mali abbiamo ottenuto il recupe-
ro cornploto della memoria con
due di 1'sß' C 1a.pie, in tempi rela-
tivamente r ipi.d i. lena con ammi-
noacido prec ir ore della dopami-
na, l'altra 1 am-,r;w su un farmaco
che inibisce la degradazione. E ab
bianca rc _;istratoo anche il pieno ri-
pristino delle motivazioni e della
vitalità. Si tratta di una seconda,
importante scoperta».

I modemi antitumonali posso-
no accendere o spegnere g li
interru ri delle cellule, un
nomeno nota come a ptosi.
Si potrebbe pensare a un me-
dicamento che protegga si-
milmente questa regione del
cervello?

TJn _Cu maco in tirarla di bloccare
la aorte tii w.es;rí. neuroni sareb-
he inieressari ie, ma prolungare la
sopiavvrveriza potrebbe servire a
poco le cellule smettono di fare
il loro dog e re. Il punto fondamen-
tale ï contintiare a rilasciare dopa-
mina. Ed è. ili teuuelo,lostesso pro-
blema che si pone per il Parkin-
son, guarda caso una malattia ge-
mella».

In che senso simile al Parkin-
son?

Nel sens=_, elce anche nel Parkin-
soni isti. mo alla scomparsa dei
neuroni dopaminergici. oltrerut-
to sii uati a poca disfar :a cla quelli
associati alla memoria e all'umo-
re. Anche in questo caso non sap-
piamo perché vanno incon tic;
morte. Io credo che Parkinson, \Í-
zheim er e schizofrenia al E í_,rcic,
tanti tratti in comune, e una volta
trovata la cura per una di queste
conci ionii, sarà pii facile risoive-
re anche le altre».



Ori irie
Gruppo italiano del Campus
E`do-Medico di Roma, con la
Fondazione IRCCS Santa
Lucia e il Cnr, ha individuato
l'origine dell'Alzheimer.
non è nell'area del cervello
associata alla memoria

TEAM Lc, rkr_rr.ats-ici
isell'[Jníversf tìa
Campus Bio-Mrdlco

iil cootdìnatorc
dr 11o studio Marce(4n

"ltrr oG.

voL i .
Sarebbe la distruzione
progressiva dei neuroni
nell'area collegata ai
disturbi dell'umore e della
gratificazione a provocare
calo della memoria, apatia
depressione e inappetenza

Amnesie

Finora il deterioramento
mentale di Alzheimer veniva
alla luce quando ormai la
malattia era in fase avanzata
con amnesie ricorrenti,
trascuratezza e deficit delle
prestazioni intellettuali

Tac e risonanza
Sofisticati software applicati
.tle indagini radiologiche

rlcora da sviluppare
pu'rebbero svelare come
crmpanelli d'allarme
alterazioni funzionati in atto
del tronco encefalico

Terap ie
Il deficit di dopamina viene
interpretato dai ricercatori
del Campus Bio-Medico
come causa scatenante.
La dopamina come farmaco
è però tossica, siamo ancora
lontani dalla cura risolutiva



Il segreto dell 'Alzheimer
è una scoperta italiana
La malattia nasce dall'area del cervello che regola
l'umore e non, come si credeva , nella memoria
Enza Cusmai

Più di mezzo milione di ultrases-
santenni italiani sono affetti da Alz-
heimer, una malattia che scippa i ri-
cordi e stacca i fili dalla realtà che ti
circonda. Una bestia nera a oggi non
curabile. Ma c'è una novità sui mec-
canismi che scatenano la malattia.
Alcuni scienziati italiani hanno sco-
perto che il responsabile del morbo
non va ricercato nell'ippocampo
cioè l'area del cervello associata alla
memoria, bensì nella morte dei neu-
roni in quella parte di cervello che
produce dopamina, collegata anche
ai disturbi d'umore. Quindi, senza
dopamina i neuroni non funzionano
e i cambiamenti del tono dell'umore
non sarebbero - come si credeva fino-
ra- una conseguenza della comparsa
dell'Alzheimer ma, al contrario, do-
vrebbero essere considerati una spe-
cie di campanello d'allarme dell'ini-
zio della patologia. Quindi perdita
d'umore e depressione sarebbero
due facce della stessa medaglia.

La ricerca è stata pubblicata sulla
rivista Nature Communications e
scompagina le conclusioni fino ad

ora assodate nel campo scientifico
sulla patologia neurodegenerativa.
Negli ultimi 20 anni infatti, gli studi
hanno analizzato solo l'area da cui
dipendono i meccanismi del ricordo.
Ora la nuova scoperta mette in pri-
mo piano l'area tegmentale ventrale,
mai approfondita nello studio della
malattia, perché si tratta una parte
profonda del sistema nervoso centra-
le, particolarmente difficile da inda-
gare a livello neuro-radiologico. Mar-
cello D'Amelio, associato di Fisiolo-
gia Umana e Neurofisiologia presso
l'Università Campus Bio-Medico di
Roma e coordinatore della ricerca,
spiega: «Quando muoiono i neuroni
dell'area tegmentale ventrale, che
producono la dopamina, il mancato
apporto di questo neurotrasmettito-
re provoca il malfunzionamento

Un'equipe medica di Roma
è anche riuscita a «riparare»
i ricordi di una cavia animale

dell'ippocampo, anche se tutte le cel-
lule di quest'ultimo restano intatte».

Gli studi di laboratorio su cavie
sembrano confermare la validità del-
la ricerca. Sono state somministrate
due diverse terapie: una con L-DO-
PA, un amminoacido precursore del-
la dopamina; l'altra basata su un far-
maco che ne inibisce la degradazio-
ne. In entrambi i casi, dopo aver iniet-
tato il rimedio si è registrato il recupe-
ro completo della memoria, in tempi
relativamente rapidi. Nel corso dei
test, gli scienziati hanno rilevato an-

che il recupero della facoltà motiva-
zionale e della vitalità. «Abbiamo ve-
rificato - chiarisce D'Amelio - che
l'area tegmentale ventrale rilascia la
dopamina anche nell'area che con-
trolla la gratificazione e i disturbi
dell'umore, garantendone il buon
funzionamento. Per cui, con la dege-
nerazione dei neuroni della dopami-
na, aumenta anche il rischio di anda-
re incontro a progressiva perdita di
iniziativa, indice di un'alterazione pa-
tologica dell'umore». Secondo gli au-
tori della ricerca, dunque, i cambia-
menti nel tono dell'umore non sareb-
bero - come si credeva fino a oggi -
una conseguenza della comparsa
dell'Alzheimer, ma potrebbero rap-
presentare piuttosto una sorta di
campanello d'allarme dietro il quale
si nasconde l'inizio subdolo della pa-
tologia». L'equipe ha anche spiegato
perché i farmaci «inibitori della de-
gradazione della dopamina» sono
utili solo per alcuni pazienti e solo
nelle fasi iniziali della malattia, quan-
do sopravvive un buon numero di
neuroni dell'area tegmentale ventra-
le. Quando muoiono tutte le cellule,
invece, il farmaco è inefficace.



500.000
Il numero
dei malati in Italia

rr.alai di n- Europa Occidentale
Alzl eirn r e forme l'area del mondo
correlate di demenza con il tasso di incidenza

i ,l mondo più elevato

Africa sub
Sahariana
L'area del mondo
con il più basso -
tasso di incidenza

566 miliardi di euro
I costi diretti e indiretti
della malattia e delle cure

sua
Gli anziani che arrivano alla morte
con segni di Alzheimer
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La proporzione degli ammalati di sesso femminile
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Studio dell'università di Roma sulla genesi dei morbo
il male legato all'area del cervello che controlla l'umore
di Sara Ficocelli
/ ROMA

Si comincia col dimenticare al-
cune cose, si finisce per non rico-
noscere i familiari, chiedendo
aiuto persino per le attività più
semplici: è il mondo di chi soffre
del morbo di Alzheimer, malat-
tia neurodegenerativa che solo
in Italia colpisce circa Tnezzo mi-
lione di persone (il 5% degli over
60) e ben 47 milioni in tutto il
mondo, destinati a diventare
131 entro il 2050 (dati: WorldAl-
zheimer Report 2016). Di questa
bestia nera sappiamo ancora po-
co ma un tassello fondamentale
al puzzle della conoscenza arri-
va in queste ore grazie a uno stu-
dio dell'Università Campus
Bio-Medico di Roma, secondo il
quale l' origine della malattia sta-
rebbe non tanto nell'area del
cervello associata alla memoria
- come ritenuto finora - quanto
in quella legata ai disturbi
d'umore, e la depressione sareb-
be dunque una "spia" della ma-
lattia, e non viceversa. A mettere

La teoria
del professor
D'Amelio

è stata confermata
da una serie di esami
di laboratorio

a punto la scoperta, pubblicata
sul prestigioso Nature Commu-
nications, è stato il team di Mar-
cello D'Arnelio, professore asso-
ciato di Fisiologia Umana e Neu-
rofisiologia, in collaborazione
con la Fondazione Irccs Santa
Lucia e del Cnr di Rorna.

Stando alle loro conclusioni,
il morbo non sarebbe la conse-
guenza di una degenerazione
delle cellule dell'ippocampo ma
avrebbe origine nell'area teg-
mentale ventrale del cervello,
dove viene prodotta la doparni-
na, neurotrasmettitore collega-
to ai disturbi d'umore: la morte
dei neuroni deputati alla produ-
zione di dopamina provochereb-
be poi il mancato arrivo di que-

Nel nostro
Paese il 18
percento

dei malati vive da solo
con la badante
Costi: il milioni di euro

sta sostanza nell'ippocampo,
causandone il "tilt" che genera
la perdita dei ricordi.

La teoria è stata confermata in
laboratorio somministrando a
delle cavie due diverse terapie
mirate a ripristinare i livelli di
dopamina e osservando che, in
questo modo, si recuperava non
solo il ricordo, ma anche la moti-
vazione. «L'area tegmentale ven-
trale - spiega D'Arnelio - rilascia
dopamina anche nella zona ce-
rebrale che controlla la gratifica-
zione. Per cui, con la degenera-
zione dei neuroni dopaminergi-
ci, aumenta anche il rischio di
perdita di iniziativa». Questo
spiegherebbe perché l'Alzhei-
mner - che si ripercuote sulla ca-

:.,1,; 1;(i Il ',,,,,



pacità di parlare e di pensare ma
può causare anche stati di con-
fusione, cambiamenti di umore
e disorientamento spazio-tem-
porale - è accompagnato da un
calo nell'interesse per le attività
quotidiane e da un generico sta-
to di depressione. Tuttavia, sot-
tolineano i ricercatori, i nati
cambiamenti dell'umore asso-
ciati alla "malattia del secolo"
non sarebbero una conseguen-
za della sua comparsa rna piutto-
sto un campanello d'allarme.

«Perdita di memoria e depres-
sione - spiega D'Ainelio - sono
due facce della stessa meda-
glia». «Il rapporto tra depressio-
ne a Alzheimer - precisa Nicola
Ferrara, presidente della Società

Italiana di Gerontologia e Geria-
tria (Sigg) - è noto da tempo: non
possiamo parlare di causa effet-
to ma c'è una linea di pensiero
che mette in stretto collegamen-
to da sempre le due problemati-
che. Quello pubblicato su Natu-
re Communications è dunque
un dato sperimentale che non ci
meraviglia, il legame tra depres-
sione e deficit cognitivo dal pun-
to di vista clinico e epidemiologi-
co è già stato intuito, la ricerca
semmai conferma questa ipote-
si. La depressione è coi-ne se fos-
se un sintomo precoce: tecnica-
mente si parla di sintomi prodro-
mici di una alterazione cogniti-
va tardiva». Secondo uno studio
Censis-Aima, il 18% dei malati

I
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Un processo
degenerativo
che distrugge
lentamente
e progressivamente
le cellule dei cervello

Così viene
spezzato il flusso
d'informazioni
dei cervello

fïfiS1 t4

Iniziali: lievi
difficoltà a ricordare
e perdita delle
capacità intellettive.
Passano spesso
inosservati

Fante. www.alzheimer.it

Sintomi gravi:
difficoltà nelle attività
quotidiane, come
vestirsi, lavarsi, ecc.
Provocano completa
dipendenza dagli altri

diAlzheimer in Italia vive da so-
lo con la badante e i costi diretti
per l'assistenza superano gli 11
miliardi di euro, il 73% dei quali
a carico delle famiglie.

Oggi l 'unico modo di fare una
diagnosi certa - ricorda l'Istituto
Superiore di Sanità (Iss) - è iden-
tificare le placche amiloidi nel
tessuto cerebrale , cosa possibile
solo con l'autopsia e dopo la
morte. Per fortuna però questo
studio apre la strada a nuove
prospettive di cura: «Sarà possi-
bile mettere a punto farmaci in
grado di bloccare la morte di
questi neuroni , che potranno es-
sere utili anche per il Parkin-
son», conclude D'Amelia.
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Non esiste farmaco
in grado di prevenire
o guarire la malattia
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500 -600.000
Malati

5%
degli over 60

(milioni di persone
affette dalla malattia)

OGGI

entro il 2050
ANSA me
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L' origine
dell'Alzheimer
«Nell'area
dell'umore»
di Adriana Bazzi

la domanda che da
anni si pongono i neu-
rologi: che cosa provo-

ca il morbo di Alzheimer?
Perché è dalla risposta che
potranno dipendere le cu
re, oggi praticamente ine-
sistenti. Ora un gruppo di
ricercatori dell'Università
Campus Biomedico di Ro-
ma, coordinati dal neuro-
fisiologo Marcello D'Aurelio
in collaborazione con la
Fondazione Santa Lucia e il
Cnr, ha formulato una nuo-
va ipotesi sull'origine della
malattia: la causa sarebbe la
morte di un gruppo di neu-
roni, situati in una zona
molto profonda del cervello
chiamata mesencefalo, che
producono dopamina. La
mancanza di questo neuro-
trasmettitore cerebrale (che
regola anche il tono
dell'umore: ecco perché a
volte l'apatia e la mancanza
di interessi possono essere
una «spia» dell'Alzheimer)
si farebbe poi sentire in
un'altra area del cervello,
l'ippocampo, che ha a che
fare con la memoria (la cui
perdita è uno dei principali
sintomi di malattia). L'ipo-
tesi è stata confermata dal
fatto che farmaci, in grado
di agire come la dopamina,
somministrati ad animali di
laboratorio con disturbi di
memoria, permettono il re-
cupero dei ricordi. Questa
nuova teoria sull'origine
dell'Alzheimer contrasta
con quella oggi più accre-
ditata che, invece, mette in
relazione la malattia con
l'accumulo di beta amiloide
nel cervello (una proteina
prodotta dalle stesse cellule
cerebrali). Ed è contro
questa sostanza che si
stanno oggi sperimentando
nuovi farmaci: i risultati,
dopo alcuni fallimenti
iniziali, sembrano
incoraggianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Mistero Alzheimer: il nesso con l'umore
 Una ricerca italiana individua l'area del cervello nella quale >Svelato il legame tra perdita della memoria e depressione
si sviluppa la malattia: la zona cerebrale dei ricordi non c'entra In Italia colpite 600 mila persone, la maggioranza donne

STUD I O10
ROMA La causa della perdita di
memoria, la malattia di Alzhei-
mer, non va cercata nell'area del
cervello deputata, appunto, a
conservare ricordi e associazio-
ni. Ma in quella che determina
l'umore. Che regola i nostri alti e
bassi e scatenala depressione.

IL SISTEMA NERVOSO
Si deve ad un gruppo di ricerca-
tori italiani del Campus Bio-Me-
dico di Roma, con la collabora-
zione della Fondazione Irccs
Santa Lucia e il Cnr, l'aver indivi-
duato la zona in cui vengono di-
vorati e distrutti i meccanismi
della memoria. Non l'ippocam-
po (la struttura del sistema ner-
voso centrale primariamente
coinvolta nelle funzioni della fis-
sazione degli eventi e delle im-
magini) ma l'area del cervello
che produce la dopamina. Un
neurotrasmettitore che è coin-
volto anche nella motivazione e
nell'equilibrio dell'umore. I neu-

La malattia d
CHE COS'È
Un processo
degenerativo
che distrugge
lentamente e
progressivamente
le cellule
del cervello

IL MECCANISMO

roni, dunque, morirebbero dove
è la centralina della serenità e
della tristezza più cupa.
Proprio la morte dei neuroni, de-
putati alla genesi della dopami-
na, provoca il mancato arrivo di
questo mediatore chimico che, a
sua volta, diventa la causa della
cancellazione dei ricordi. Oltre
che la incapacità di riconoscere i
parenti, andare indietro con il
pensiero, rendersi conto dello
spazio dove ci si muove, distin-
guere il giorno dalla notte.
Negli ultimi vent'anni i lavori in
laboratorio (e quindi anche quel-
li in campo farmacologico) sono
stati focalizzati sull'ippocampo.
I risultati, però, non hanno mai
fatto registrare all'interno di
questa area dei significativi pro-
cessi di morte cellulare. Da qui,
lo spostamento di interesse, ver-
so la zona deputata all'umore
nonostante sia particolarmente
difficile da indagare a livello
neuro-radiologico. «È la tegmen-
tale ventrale - spiega Marcello
D'Amelio associato di Fisiologia
umana e Neurofisiologia all'uni-
versità Campus Bio-Medico di
Roma - rilascia dopamina anche
nell'area che controlla la gratifi-
cazione. Per cui, con la degene-
razione dei neuroni dopaminer-
gici, aumenta anche il rischio di
andare incontro ad una progres-
siva perdita di iniziativa».

I TEST
La sperimentazione sui modelli
animali ha dato buoni risultati:
somministrando due terapie,
una con L-Dopa, un amminoaci-
do precursore della dopamina e
una basata su un farmaco che
ferma la sua degradazione, si è
registrato un recupero quasi
completo della memoria. In tem-
pi anche relativamente brevi.
Durante i test i ricercatori han-
no anche assistito, negli anima-
li, al ritorno di forza, motivazio-
ne e vitalità.
La scoperta oggi permette di
spiegare meglio anche lo stato
d'animo dei pazienti, in Italia so-
no circa 600mila soprattutto
donne, nel periodo in cui i ricor-
di cominciano ad essere inter-
mittenti. «Fin dalle prime fasi
dello sviluppo dell'Alzheimer -
aggiunge D'Amelio - accanto
agli episodi di perdita di memo-
ria i pazienti sentono un calo
nell'interesse per le attività della
vita, mancanza di appetito e de-
siderio di prendersi cura di sé».
Come dire che la depressione sa-
rebbe un segnale dell'Alzheimer
e non il contrario.
I ricercatori non escludono che
il risultato di questo studio pos-
sa diventare sostegno anche per
la terapia di un'altra malattia

Alzheimer
SINTOMI
Iniziali:
lievi difficoltà
a ricordare e perdita
delle capacità
intellettive.
Passano spesso
inosservati

Così viene spezzato il flusso
d'informazioni del cervello

Nei malati
le sinapsi , i collegamenti

tra diverse cellule cerebrali,
vengono interrotte

progressivamente da un tipo
di proteine, le f3-amiloidi,

che non vengono eliminate
come nelle persone sane

TERAPIA
Sintomi gravi: Non esiste
difficoltà nelle farmaco in grado
attività quotidiane , di prevenire
come vestirsi, lavarsi, o guarire
ecc. Provocano la malattia
completa dipendenza
dagli altri

Cellula Sinapsi -' Proteine Le proteine
cerebrale f3-amiloidi interrompono

il collegamento
Fonte: www.d zhcimcr.it ANSA .-errtimetrì

neurodegenerativa, il Parkin-
son. Anche questa è causata dal-
la morte dei neuroni che produ-
cono la dopamina. E possibile
ipotizzare, secondo gli studiosi,
che le terapie prossime venture
potrebbero coincidere. Obietti-
vo: lavorare in modo mirato con-
tro la morte di questi neuroni.

I PAZIENTI
I tempi per le cure ancora non
possono essere previsti ma certo
è che l'Alzheimer, vista l'età me-
dia che continua ad allungarsi, è
diventata la malattia senile che
preoccupa di più per i prossimi
decenni. Da noi, oggi, l'età me-
dia del paziente, come riporta
uno studio Censis-Aima (Asso-
ciazione italiana malattia di Alz-
heimer)è 78 anni. Cresce, però, il
numero delle diagnosi in giova-
ne età: fino al 5% delle persone
con la malattia ha un esordio
precoce. Vuol dire tra i 50 e i 60
anni.

Carla Massi



Rivoluzionaria scoperta deli sce ziati italia i
L r f nasce nell 'area dei cervello che regola l 'umore

ENE Ê italiano lo studio che fa luce sui meccani-
smi all'origine della malattia che divora i ricordi:
l'Alzheimer, che in Italia colpisce mezzo milione
di persone oltre i 60 anni. Non è nell'ippocampo
(la struttura del sistema nervoso centrale coin-
volta nelle funzioni della memoria) che va cerca-
to il responsabile del morbo: all'origine della ma-
lattia c'è la morte dell'area del cervello che moti-
va e regola ilbuonumore, quella che produce il
neurotrasmettitore chiamato dopamina.

Questa la sorprendente scoperta dell'équipe
di ricercatori coordinati da Marcello D'Amelio,
42 anni, associato di Fisiologia umana e Neurofi-
siologia presso l'Università Campus Bio-Medi-
co di Roma. «Questo lavoro getta nuova luce sui

meccanismi all'origine della malattia, spiega per-
ché le sperimentazioni di terapie mirate alle
placche beta-amiloidi hanno fallito e offre una
nuova direzione alla ricerca per trattare l'Alzhei-
mer», spiega D'Amelio.

Lo studio, al quale ha collaborato anche la
Fondazione Irccs Santa Lucia e il Cnr di Roma, è
stato pubblicato su "Nature Communications".
«Abbiamo effettuato un'accurata analisi morfo-
logica del cervello - dice D'Amelio - e scoperto
che quando vengono a mancare i neuroni dell'a-
rea tegmentale ventrale, che producono la dopa-
mina, il mancato apporto di questo neurotra-
smettitore provoca il conseguente malfunziona-
mento dell'ippocampo, anche se tutte le cellule
di quest'ultimo restano intatte». Insomma, nien-
te dopamina significa niente memoria. I ricerca-
tori hanno capito che la morte delle cellule cere-
brali che producono la dopamina provoca il
mancato arrivo di questa sostanza nell'ippocam-
po, e quindi la perdita di memoria. I cambia-
menti nel tono dell'umore, dunque, non sareb-
bero come si credeva fino ad oggi una conse-
guenza della comparsa dell'Alzheimer, ma po-
trebbero rappresentare una sorta di campanello
d'allarme dietro il quale si nasconde l'inizio del-
la patologia. Questo studio, di cui la dottoressa
Annalisa Nobili è la prima firma, potrebbe accor-
ciare i tempi per una cura che fermi la malattia.



Un gruppo italiano rivela i meccanismi all'origine della malattia

Non sono nelle aree del cervello che governano la memoria. Ma in una zona più profonda
Dove si blocca la produzione della dopamina. Da cui dipendono i flussi dei ricordi

NA nuova scoperta potrebbe
cambiare l'approccio alla malat-
tia di Alzheimer, che colpisce cir-
ca seicentomila italiani. E le cui
cause restano ancora pressoché

sconosciute. Uno studio italiano durato quat-
tro anni- dell'università Campus Bio-Medico,
della Fondazione Irccs Santa Lucia e del Cnr
di Roma - è andato a ricercare lì dove a nessu-
no era venuto in mente di farlo. Non è forse
l'Alzheimer una malattia che colpisce soprat-
tutto la memoria? Così le indagini si sono con-
centrate sull'ippocampo, la zona del nostro
cervello deputata ai ricordi. Ipotizzando che
la progressiva degenerazione delle cellule
dell'ippocampo potesse causare l'Alzheimer.
E individuando un'alterazione della funzione
della dopamina, un neurotrasmettitore indi-
spensabile per il buon funzionamento dell'ip-
pocampo stesso.

E qui l'ipotesi: e se l'alterazione della dopa-
mina - prodotta però in più zone del nostro
cervello - non dipendesse dall'ippocampo?
«Lavoro da dieci anni sull'ippocampo - raccon-
ta il coordinatore dello studio, Marcello D'A-
melio, associato di Fisiologia Umana e Neuro-
fisiologia al Campus Bio-Medico - e mi sono re-
so conto che in fase precoce di malattia non
c'è alcuna degenerazione dell'ippocampo.
Mentre c'è alterazione della dopamina. E allo-

ra ho pensato di spostare lo studio su un'altra
zona di produzione, più profonda e difficil-
mente accessibile anche a livello radiologico,
l'area tegmentale ventrale. Scoprendo che è
lì che si blocca la produzione di dopamina, e
che l'ippocampo perde funzionalità perché
non gliene arriva più».

Ma non solo: i ricercatori hanno scoperto
che la dopamina qui prodotta raggiunge an-
che l'area che controlla la gratificazione e i di-
sturbi dell'umore, permettendone il buon
funzionamento. Se la dopamina non arriva ci
sono quindi anche alterazioni dell'umore, ca-
lo di interesse per le attività personali e della
vita quotidiana, mancanza di appetito, fino
alla depressione. Tutti sintomi che non sono
quindi conseguenza dell'Alzheimer, come si
è creduto finora, ma possono invece essere
un campanello d'allarme per una diagnosi
molto precoce della malattia.

La dopamina quindi, o meglio la sua man-
canza, diventa fattore chiave. E che sia davve-
ro importante lo dimostra il laboratorio: due
diverse terapie somministrate a modelli ani-
mali, una con L-Dopa, un amminoacido pre-
cursore della dopamina, e l'altra con un far-
maco che ne inibisce la degradazione, hanno
causato un recupero completo della memo-
ria, e in tempi rapidi dopo l'iniezione dei far-
maci. Con un recupero anche del buon umore
e di tutto quello che va sotto l'ambito della
motivazione.

E anche se la strada per una cura è ancora
lunghissima il prossimo passo è cercare di ca-
pire perché nella zona del cervello esaminata
dai ricercatori italiani si blocca la produzione
di dopamina. Per farlo bisogna implementa-
re le tecniche di imaging. «Occorre una riso-
nanza magnetica funzionale che utilizza algo-
ritmi particolari- continua D'Amelio - tecnica
che è stata utilizzata efficamente per studia-
re la schizofrenia». E sottoporre poi a questo

esame le persone più a rischio di contrarre la
malattia, per intervenire tempestivamente.
Già, ma come individuarle? «Intanto, appura-
to che l'Alzheimer non è solo malattia della
memoria, ma dell'umore - ragiona D'Amelio -
potremmo considerare un'alterazione dell'u-
more persistente e che si aggrava come un
precursore di malattia, molto prima della per-
dita della memoria. Chi ha questi primi sinto-
mi ha infatti una probabilità elevata di svilup-
pare anche quelli cognitivi. Quindi riducendo
il danno in quest'area cerebrale si preserva la
funzione mnestica e dell'umore».

La domanda da un miliardo di dollari sem-
mai è perché la produzione di dopamina si in-
ceppa fino a bloccarsi. E se ci sono fattori pre-
disponenti. «Mi piacerebbe finire la carriera
individuandoli. Il nostro cervello ha una gran-
de capacità di compensare e i segnali di ma-
lattia arrivano quando non ci riesce più ma la
malattia è già avanzata: i primi segni dei di-
sturbi motori del Parkinson li abbiamo quan-
do l'80% dei neuroni che producono dopami-
na è già morto. Paradossalmente la straordi-
naria efficienza del nostro cervello ci fa arriva-
re tardi».
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I MALATI
Circa seicentomila
i pazienti italiani
(Censis). Numeri
destinati a crescere
peri I progressivo
invecchiamento
della popolazione



Ogni anno quasi tre
milioni di persone
muoiono per disturbi
legati all'obesità,
fattore di rischio per
gravi patologie
croniche come
diabete, infarto, ictus,
ipertensione e diversi
tumori. Una lista nera,
a cui oggi si aggiunge
un nuovo pericolo: il
mieloma multiplo. La
scoperta arriva della
Washington University
a Saint Louis, ed è stata
pubblicata sul Journal
of the National Cancer
Institute. I ricercatori
hanno concentrato la
loro attenzione su una
sindrome collegata
allo sviluppo del
mieloma multiplo, la
Mgus, caratterizzata
dalla presenza nel
sangue di una
particolare proteina
prodotta dalle
plasmacellule del
midollo spinale.
Normalmente, questa
condizione non
comporta rischi

La malattia di
Alzheimer distrugge
progressivamente le
cellule nervose,
deteriorando la
memoria e altre
abilità non cognitive

particolari perla salute.
Ma in alcuni casi,
piuttosto rari, può
evolvere in un
mieloma multiplo. Per
questo i ricercatori
hanno deciso di
indagare i possibili
fattori di rischio e
hanno analizzato quasi
ottomila cartelle
cliniche di pazienti a
cui è stata
diagnosticata una
Mgus tra il 1999 e il
2009, prestando
particolare attenzione
alla loro forma fisica. È
così emerso un preciso
legame tra peso e
mieloma multiplo:
essere in sovrappeso
aumenterebbe del
55% il rischio, una
percentuale che per gli
obesi raggiunge il 99.
Tuttavia, essendo
l'obesità una
condizione che può
essere modificata, con
le giuste abitudini
alimentari, l'esercizio
fisico e i farmaci, i
ricercatori vedono il
bicchiere mezzo pieno.
«Se i risultati saranno
confermati - spiega
Su-Hsin Chang, primo
autore dello studio -
l'attenzione al giusto
peso corporeo si
rivelerà una strategia
fondamentale per
prevenire l'insorgere
del mieloma multiplo».

simone valesini

Nel 50% dei casi dei
malati si occupano i
figli, nel 38 c'è il
supporto di una
badante. 1118% vive
però da solo con la
badante

Gli stravizi si pagano,
quando sièuominie
quando si raggiunge
la terza età: se si è stati
indulgenti con l'alcol
da giovani, si hanno
conseguenze
vascolari che, a loro
volta, fanno schizzare
in alto il rischio di
infarti e ictus. Le
donne non sembrano
avere le stesse
conseguenze.
Il nesso tra abitudine
a vino e alcolici ed
elasticità dei vasi è
emerso in uno studio
condotto dai
cardiologi dello
University College di
Londra, che hanno
verificato stile di vita
di oltre 3.800 persone
nel complesso
piuttosto pigre ma
sane per 25 anni.
Come riportato sul
Journal of the
American Heart
Association, i dati
hanno confermato
che mentre
l'assunzione di

quantità moderate di
alcol è associata a una
diminuzione del
rischio
cardiovascolare,
quella di quantità
elevate si tramuta in
un aumento della
rigidità delle arterie
ben visibile nel
tempo, e persino
maggiore di quello
associato all'età: i vasi
dei bevitori
invecchiano prima.
Il punto però è a
quanto ammonti una
"quantità elevata".
Secondo gli autori,
inglesi, è infatti
moderata una dose
massima di 112
grammi di etanolo a
settimana, pari a un
bicchierino di
superalcolico o
mezzo di vino,
mentre per
l'American Heart
Association bere
moderatamente
significa assumere
fino a un bicchiere di
vino al giorno se si è
donne, due se si è
uomini.
In ogni caso ciò che
sembra essere
accertato è che gli
eccessi non fanno
bene ai vasi degli
uomini, e che sarebbe
il caso di condurre
studi mirati e
riproducibili.

agnese codignola

II tempo medio per
arrivare ad una
diagnosi è sceso dai
2,5 anni dei 1999 a 1,8
anni dei 2015. Ma
arrivare prima gioca
un ruolo rilevante

Sempre più privata.
Rispetto al 2006
scende di 10 punti la
percentuale di
pazienti seguiti da
una struttura
pubblica



SCOPERTA UORIGINE
DELL'ALZHEIMER

NEL AREA DEL UMORE
PIERGIORGIO STRATA*

a causa del morbo di Al-
zheimer non va cercata,
come fatto finora, nel-

l'area del cervello responsabi-
le della memoria, ma sarebbe
dovuta alla morte dei neuroni
presenti in una delle zone che
governano anche i disturbi
dell'umore. La scoperta, tutta
italiana, che promette di rivo-
luzionare l'approccio alla
«malattia del secolo» è il risul-
tato di uno studio pubblicato
sulla rivista Nature Commu-
nications.

L'Organizzazione mondiale
della Sanità afferma che nel
mondo esistono 50 milioni di

persone affette da demenza e
che nel 2050 i casi saranno 135
milioni, a meno di nuove e ade-
guate terapie oggi ancora ca-
renti.
L'aumento non è dovuto al dif-
fondersi di una malattia come
succede per quelle infettive,
ma all'aumento dell'aspettati-
va di vita. Un allungamento di
sei anni di tale aspettativa
comporta un raddoppio dei ca-
si di demenza. Continuando
così alla fine dovremmo mori-
re tutti dementi o quasi. Se-
condo la rivista Lancet, il costo
economico per la cura dei pa-
zienti affetti da demenza a li-
vello mondiale è di circa 600
miliardi di dollari all'anno uno
degli oneri più devastanti sui

bilanci di ogni Paese.
La malattia è dovuta a una

diffusa distruzione di neuroni
soprattutto nella corteccia ce-
rebrale e in quella dell'ippo-
campo dovuta alla produzione
di una proteina anomala detta
beta-amiloide, che si deposita
negli spazi fra neuroni ucci-
dendoli. In particolare l'ippo-
campo è una struttura critica
per la formazione di nuove me-
morie per cui il paziente, man
mano che passa il tempo, vive
soltanto di lontani ricordi della
vita passata.

Nel caso del morbo di Alzhei-
mer, trattandosi della produ-
zione di proteine anomale, l'in-
dustria ha investito somme in-
genti per scoprire farmaci ca-

paci di neutralizzare le moleco-
le che aggregandosi danno ori-
gine alla beta-amiloide. Si trat-
ta di molecole che agiscono da
anticorpi nei riguardi dei detti
precursori. Tuttavia, finora i ri-
sultati sono talmente modesti
che nessuna nuova molecola
può entrare nel prontuario far-
maceutico.

Le malattie dovute alla pro-
duzione di proteine anomale
sono molte e tra queste vi è il
morbo di Parkinson. In questo
caso la causa della malattia è
l'alterata comunicazione fra
gruppi di neuroni ovvero alla ri-
dotta liberazione di dopamina.
In questo caso la terapia consi-
ste nel potenziare la produzio-
ne di dopamina che consente
per molti anni una migliore
qualità della vita. Questa stra-
da, tuttavia, non è in grado di
prevenire la malattia.

*Neuroscienziato italiano
e professore emerito

di Neurofisiologia all'Università
degli Studi di Torino
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