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La nuova vita
dell'infermiere
quasi medico

PAOLO Russo

uando qui al
pronto soccor-
so trattiamo i

casi meno gravi all'inizio
ci scambiano per dottori
poi, quando vedono la fa-
scetta azzurra sul camice
che ci distingue dai medi-
ci dicono: tanto fa lo stes-
so». Marco Ruggeri è uno
dei tanti super-infermie-
ri, che soprattutto al Cen-
tro-Nord lavorano in ser-
vizi di assistenza una vol-
ta monopolio dei medici.

In Toscana, Lazio e
Lombardia va forte il «ve-
do e tratto», riferito ai ca-
si meno gravi.
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Pronto intervento e aiuto alle mamme
(quando l 'infernu*ere sostituisce i l medico

Dal Piemonte alla Toscana aumentano i servizi gestiti al posto dei cantici bianchi
C'è chi ha un master in psicologia e chi si occupa di anziani. I dottori fanno resistenza

PAOLO Russo
ROMA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

In Piemonte, Lombardia e
un po' anche in Campania
e Molise c'è l'infermiere di

famiglia, che bussa alle porte
di anziani, malati cronici, di-
sabili e donne fresche di par-
to per verificare che controlli
e terapie vengano fatti nei
tempi e nei modi giusti. Ma
anche per attivare quella re-
te di volontariato che poi ser-
ve a cose pratiche, come por-
tare la spesa, o accompagna-
re chi non ce la fa a una visita.

A macchia di leopardo un
po' in tutta Italia sfrecciano
le ambulanze con a bordo soli
infermieri, che accorrono
quando si sa che la chiamata
non richiede nell'immediato
l'intervento del medico. Così,
nei casi meno gravi, si garan-
tisce che un mezzo comun-
que parta.

Le barricate
Ma l'Ordine dei medici del-
l'Emilia Romagna ha alzato
le barricate e sospeso un di-
rettore sanitario e nove dot-
tori, «colpevoli» di «aver at-
tribuito atti medici agli infer-
mieri». Atto di lesa maestà,
per i medici che ci tengono a
restare nel gradino più alto
del podio sanitario. Proficua
collaborazione per i loro col-
leghi che di questi servizi
sperimentali hanno tastato
con mano i vantaggi lavoran-
do in tandem con gli infer-
mieri. Che sono oramai ultra-
specializzati, visto che ai tre
anni per la laurea se ne ag-
giungono due di specializza-
zione e altrettanti di master
universitari.

Un corso ad hoc lo seguo-
no gli infermieri dei «vedo e
tratto» nei pronto soccorso.
Come Ruggeri, che da 4 anni
a quello del Careggi di Firen-
ze segue le 49 tipologie di pa-
zienti per i quali il medico in-
terviene solo se sorge qual-
che complicazione. Cose co-
me ferite superficiali, ustioni
meno gravi, otiti esterne.

«All'inizio c'era un po' di diffi-
denza da parte dei medici, poi
hanno capito che così possono
dedicarsi ai casi più complessi
decongestionando il pronto
soccorso. Tra i pazienti poi in
tutti questi anni ne ricordo so-
lo due che hanno detto no, vo-
glio il medico». Fermo restan-
do che spetta poi a questo fare
ricette o prescrivere analisi.

L'Università di Torino e
quella del Piemonte orientale
con i loro master sfornano in-
vece gli infermieri di famiglia,
che studiano anche psicolo-
gia. Il servizio per ora funzio-
na alla Asl 3 di Torino, in quel-
la di montagna di Verbano-
Cusio-Ossola e in quella di Cu-
neo. Forti della loro formazio-
ne avanzata gli infermieri fan-
no quello che una volta faceva-
no i medici condotti: vanno di
casa in casa a seguire chi non
può o non vuole muoversi. Co-
sì fanno con le donne nei primi
mille giorni dopo il parto, aiu-
tandole a seguire al meglio i
loro piccoli, verificando che i
vaccini siano fatti per tempo.
Quando c'è un problema serio
si chiama il pediatra. Ma il

A macchia di leopardo, i

servizio serve soprattutto a
ultrasettantenni, cronici e di-
sabili. «Grazie ai nostri siste-
mi informatici sappiamo chi
sono e dove abitano, quando
sono stati ricoverati e che me-
dicine prendono, così li andia-
mo a trovare e verifichiamo
come stanno, se hanno fatto i
controlli che dovevano, se se-
guono come si deve la terapia
e quando verifichiamo qual-
che problema, in accordo con
il medico specialista, li invitia-
mo a fare un accertamento
diagnostico», spiega Pasquale
Giuliano, che insegna all'Uni-
versità di Torino e lavora co-
me infermiere di famiglia nel-
lo stresso capoluogo.

La diffidenza
«I miei colleghi che vanno a
trovare gli anziani nella valla-
te di montagna hanno impa-
rato anche il loro dialetto per
superare le diffidenze iniziali
e adesso riescono a monitora-
re i vecchi abitanti della Val
Maira, di solito riluttanti a
spostarsi per andare dal me-
dico». E poi c'è quel lavoro
prezioso di raccordo con par-

ha, gli infermieri si stanno progressivamente sostituendo ai medici nel

rocchie e associazioni di vo-
lontariato, «perché serve an-
che accompagnare un anzia-
no a fare la spesa o a visitare il
cimitero».

Sembra il Paese dei sogni in
questa sanità spesso conge-
stionata e invece è realtà.
Quando medici e infermieri
smettono di farsi la guerra.
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i e ieri
Lavorano

negli ospedali
Ne mancano

47mila per
dare ottimali

livelli di
assistenza

anní
Circa due terzi

degli infer-
mieri che
lavorano

nelle corsie
hanno più di

50 anni



"Non rubiamo
il ruolo: garantiamo
ottima assistenza"

ROMA

Barbara Mangiacavalli è pre-
sidente del Collegio degli in-
fermieri Ipasvi.

Siamo sicuri che affidando a
voi più responsabilità sia tute-
lata egarantita la salute dei cit-
tadini?

«Ovviamente sì. L'infermiere
non fa diagnosi e terapia, ma
nell'assistenza è preparato e
formato ad altissimi livelli. Le
responsabilità sono state ne-
gli ultimi anni crescenti. E
non certo per risparmiare sul-
la spesa, ma per razionalizza-
re i servizi e l'assistenza, ed
evitare duplicazioni e disagi a
chi ha bisogno di cure. Oggi
con l'innalzamento dell'età e
l'aumento di cronicità e pluri-
patologie non c'è più un pa-
ziente che possa essere cura-
to da un solo professionista.
Ne servono tanti per garanti-
re la salute di ciascuno».

Come hanno accolto i pazienti

Grazie alla nostra
preparazione
in un prossimo futuro
ci occuperemo anche
di management
Barbara Mangiacavalli
Presidente Collegio
infermieri Ipasvi

questo vostro maggior ruolo
nell'assistenza?

«Non hanno avuto mai dubbi
sulla capacità e sul livello di as-
sistenza di noi infermieri. Se-
condo una recentissima indagi-

ne Censis, l'85% dei cittadini di-
chiara di fidarsi di noi e la fidu-
cia aumenta oltre il 90% negli
ultrasessantacinquenni. I cro-
nici, ad esempio, hanno bisogno
continuo di assistenza e per
sempre. Chi gliela assicura? Si
affidano a noi di loro iniziativa
soprattutto al di fuori dell'ospe-
dale, dove molti hanno bisogni
crescenti. E' un dato di fatto
che dopo il ricovero il medico di
famiglia non ce la possa fare da
solo, mentre chi si affida a ba-
danti e familiari corre un ri-
schio altissimo di dover ricorre-
re al pronto soccorso».

In futuro che ruolo vede per gli
infermieri?

«Da tempo sosteniamo che l'in-
fermiere ha un futuro profes-
sionale sia nel management sia
nella clinica, grazie alle compe-
tenze specialistiche acquisite
già in molte Regioni. L'infer-
miere di domani fa da cabina di
regia del percorso personaliz-
zato e continuativo con gli altri
professionisti, tra cui il medico
di famiglia quale referente clini-
co e gli altri specialisti. Certo,
oggi di infermieri ne mancano
almeno diciottomila in ospeda-
le e sul territorio. Per raggiun-
gere livelli ottimali ce ne vor-
rebbero minimo altri trentami-
la. Ma anche così siamo già in
grado di fare da perno per l'as-
sistenza». [ PA. Ru.]
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`Attenzione: l'ultima
parola dev'essere
lasciata solo a noi"

ROMA

Costantino Troise è il segre-
tario nazionale del Sindaca-
to medici ospedalieri Anaao.

La carica dei super- infermieri
che fanno sempre più assi-
stenza vi preoccupa?

«Infastidisce l'uso strumen-
tale che ne fanno certe Asl,
preoccupate solo di spostare
competenze su professioni-
sti dal costo più ridotto. Per
il resto il confronto non mi
spaventa se si stabilisce con
chiarezza che l'atto medico è
competenza esclusiva dei
medici. Bisogna stare atten-
ti. Un occhio rosso può esse-
re una semplice irritazione,
ma anche il campanello che
dà l'allarme per qualcosa di
più grave. Allora diciamo: va
bene rompere gli steccati,
affidare più autonomia sul-
l'assistenza in senso stretto,
ma su diagnosi e terapia non
può esserci alcuna invasione

CerteAsl vogliono
soltanto spostare
le competenze su
figure professionali
che costano meno-------------------------------------------
Costantino Troise
Segretario nazionale
medici ospedalieri Anaao
------------------------------------------------------------------------

di campo. E poi occorre stabi-
lire delle gerarchie. Quando si
crea un conflitto a chi spetta
l'ultima parola? Mica ci si può
affidare al sorteggio».

Secondo voi i pazienti , che gra-

discono la novità , corrono
qualche rischio?

«Gli assistiti vogliono essere
rassicurati e trattati in tempi
brevi. E il camice bianco, an-
che quando è un infermiere a
indossarlo, ha sempre un ef-
fetto placebo. Senza fare ter-
rorismo, ma anche affidando
agli infermieri solo alcuni dei
codici bianchi e verdi al pron-
to soccorso qualche errore
nella diagnosi o nel tratta-
mento ci può scappare. Per
questo bisogna prima lavora-
re bene, stabilendo nelle équi-
pe percorsi di diagnosi e cura
nel quale nessuno invada le
competenze dell'altro. Da un
punto di vista clinico va bene
che ginecologo e ostetrica col-
laborino, ma poi l'ultima paro-
la deve spettare al medico.
Noi siamo disponibili ad apri-
re un tavolo di confronto sulle
competenze professionali,
purché si rinunci ai colpi di
mano, come quelli tentati sul
decreto ora inviato alla Confe-
renza Stato-Regioni».

A proposito di Regioni, anche
loro sembrano gradire il ruolo
più centrale degli infermieri
però...

«Nel mondo della sanità la lo-
gica dei tagli prevale sempre
su tutto. Alle Regioni sta bene
qualsiasi cosa purché costi
meno. Fosse anche uno stre-
gone». [PA. Ru.]

8 BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Formazione, ricerca e diffusione della conoscenza nell'interazione col territorio

L a «triplice missione» dell'Università
di Nunzio Galantino

a crisi di questi ultimi anni sta contribuendo a
far maturare, nei più avvertiti, la convinzione
che il futuro delle nostre società non potrà es-
sere fondato unicamente sugli aspetti econo-

mici, ma dovrà fare i conti conla profonda evoluzione
culturale, geopolitica e tecnologica in atto nel pianeta.

Nonostante abbia smesso di frequentare con siste-
maticitàepermotiviprofessionali ambienti acca-
demici, mi capita spesso ditornarci e direspi-
rare, daunaparte,un'ariaquasirassegnata e,
dall'altra, la ferma consapevolezza del
ruolo che, soprattutto in questa nostra
epoca, devono continuare ad avere luoghi
di formazione e di ricerca come le Univer-
sità. Non saranno le macchine la risorsa
strategica del domani. In quella che viene or-
mai definitala "learning s ociety", ilp erno ditut-
to diventa sempre di più l'uomo, e in particolare la
sua capacità di sviluppare e mettere a frutto le proprie
potenzialità conoscitive, creative ed etiche.Unmondo
in crescente interdipendenza nell'economia, nella cul-
tura e nelle comunicazioni ha estremo bisogno di "poli
pensanti" creativi e responsabili. Ha bisogno di luoghi
di ricerca e di confronto che siano all'altezza dei nuovi
compiti che si pongono, aperti alle nuove sfide e allo
stesso tempo fedeli alla propria ispirazione originaria.

In questo quadro, una delle sfide più urgenti che si
presentano all e società odierne riguardala necessità di
verificare e rivedere in profondità i processi formativi
che vengono offerti alle nuove generazioni: in un mon-
do che non può fondarsi solo sui mercati e sulla tecnica,
il patrimonio culturale fornito dall'Università giocaun
ruolo decisivo. Si tratta dunque di riattivare una rifles-
sione alta intorno al s ens o e al futuro dell'Università, ri-
proponendole domande di fondo circa il suo ruolo nel-
la societàelasuavocazione all'apertura,all'incontro,al

superamento delle barriere. È diventata ormai
prassi diffusa quella di articolare i compiti

dell'università secondo la formula della
"triplice missione", con un'espressione
che agli obiettivi tradizionali della for-
mazione e della ricerca affianca quello
della diffusione della conoscenza nell'in-

terazione con il territorio. Ci vogliono
centri di formazione e di studio non autore-

ferenziali e chiusi in se stessi, ma consapevoli
che il servizio all a società fa p arte dei propri doveri.

Per questo, fin dal sorgere dell'idea di "terza missione"
dell'università, si è coniato il neologismo "multiversi-
tà", a indicare la necessità di una comunità universita-
ria capace di valorizzare le differenze della società su
cui va aincidere e di rispondere alle mutevoli esigenze
che si presentano in ogni epoca.

In realtà le cose sono andate diversamente e l'Uni-
versitàèdiventata una"multiversità"soprattuttoperla
frammentazione dei saperi. Siamo molto lontani dal-

l'«uno» evocato dall'etimo diuniversità. Governare in-
tellettualmente questa complessità è tanto difficile
quanto prioritario. La domanda sull'unità e l'armonia
del sapere è antica e forse potrà apparire anacronistica,
eppure è estremamente prezioso saper accogliere la
ricchezza della realtà senza lasciarsi sommergere dal
suo flusso continuo e confuso. È necessario salvaguar-
dare la conoscenza dell'uomo e dellavita dal tritatutto
in cui siamo continuamente spinti e che sembra esclu-
dere in radice la possibilità di un senso globale dellare-
altà. È quello che John Henry Newman intendeva nei
suoi "Scritti sull'università" con l'auspicio a promuo-
vere quell'ampliamento dellamente «che consiste nel-
la facoltà di vedere molte cose nello stesso tempo come
untutto, diricondurle auna auna allaloroveraposizio-
nenel sistemauniversale, di capirneilrispettivovalore
e di determinarne la reciproca dipendenza».

Mipare diritrovare lo stesso invito nell'opera "Uni-
versità futura" dijuan Carlos De Martin, da poco data
alle stampe, là dove l'autore si dice convinto che l'uni-
versità«deve riuscire adattenuareimuriche separano
le discipline per permettere una comprensione ampia
del mondo. Uno sforzo di sintesi che permetta di orien-
tarsi inun mondo non solo sempre più complesso, ma
anche apparentemente sempre più immerso in una
transizione dicuinessuno conoscenéitempinégliesi-
ti. L'Università può accendere luci che permettano di
capire meglio quello che sta capitando, con l'obiettivo
primario di salvaguardare la pace».

Il senso dell'educazione universitaria da recupera-
re è quello della trasmissione diunsapere capace dico-
struire un'intelligenza critica e creativa, non ristretta
allaripetizionedeimodelli diffusi.Inquestoorizzonte,
le istituzioni accademiche devono aiutare a scrutare
più profondamente il mistero dell'uomo, per com-
prenderei) suo ruolo di interprete, dicustode e diedifi-
catore del mondo, di ricercatore della verità, di co-
struttore di convivenza pacifica e di dialogo. Anche se
veniamo daunperiodoricco diriforme e cambiamenti
e, allaluce deirisultati ottenuti, sembrapropriononsia
finito iltempo di "pensare l'università" nella direzione
delle prime parole che papa Francesco ha indirizzato
al mondo della cultura, pochi mesi dopo la sua elezio-
ne. Nel discorso tenuto i122 settembre 2013 durante la
visita pastorale a Cagliari, Francesco definì l'universi-
tà «luogo in cui si elabora la cultura della prossimità».
L'Università -spiegava il Papa in quella occasione - «è
luogo privilegiato incui si promuove, si insegna, sivive
questa cultura del dialogo, che non livella indiscrimi-
natamente differenze epluralismi-uno dei rischi della
globalizzazione è questo - e neppure li estremizza fa-
cendoli diventare motivo di scontro, ma apre al con-
fronto costruttivo. Questo significa comprendere e
valorizzare le ricchezze dell'altro, considerandolo
non con indifferenza o con timore, ma come fattore di
crescita». E questo perché -ha sottolineato ilPapa, vi-
sitando l'Università Roma Tre e accennando ai rischi
che vive l'Europa - «la chiusura in se stessi o nella pro-
pria cultura non è mai la via per ridare speranza e ope-
rare un rinnovamento sociale e culturale».

Nunzio Galantino è Segretario generale Cei

e vescovo emerito di Cassano ali Jonio
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L'ateneo vara
giorno libero"
mail e telefono

L'Università dell'Insu-
bria ha riconosciuto ai
propri dipendenti il di-
ritto alla "disconnessio-
ne", ovvero potranno
non rendersi reperibili
dalle 20 alle 7 del gior-
no dopo, nel weekend e
durante i giorni festivi e
quindi non rispondere
alle mail, telefonate,
messaggi e altro prove-
nienti dal posto di lavo-
ro. In più, con cadenza
trimestrale , è previsto il
"Giorno dell 'indipen-
denza dalle e-mail", in
cui si favoriscono le riu-
nioni brevi al posto di
messaggi di posta elet-
tronica.
Il diritto alla disconnes-
sione è già legge in Fran-
cia, ma non ancora in
Italia e si basa sul princi-
pio che chi è sempre
connesso non è più pro-
duttivo degli altri, anzi.
Proprio per questo
l'università statale che
ha sede nelle città di Co-
mo e Varese invita i
suoi dipendenti a stac-
care la spina nei giorni
di riposo «per ricaricar-
si e migliorare la quali-
tà del loro tempo libero
visto che tra email,
sms, telefonate e mes-
saggi Whatsapp , il cer-
vello rischia di essere a
lavoro anche quando
dovrebbe invece riposa-
re.



Europa e usa nel mirino

Bertarellï: «Dal biotech
alla salute, pronti nuovi
investimenti in Italia»

Lino Terlizzi
GINEVRA

Z,SO Investimenti ancora soprat-
tutto nel settore del biotech e
della salute, con finanza e im-
mobiliare presenti ma in secon-
da fila. Europa e Nord America
come mercati di riferimento. E
attenzione anche per l'Italia, do-
ve non sono escluse nuove ac-
quisizioni. Premiato al Campus
Biotech di Ginevra con il Galla-
tin Award della Swiss-Ameri-
can Chamber of Commerce per
le sue attività imprenditoriali,
sportive, filantropiche, l'italo-
svizzero Ernesto Bertarelli fa il
punto a margine dell'evento, sul
quadro attuale e sulle prospetti-
ve della sua compagine.

Dopo la cessione della far-
maceutica Serono alla tedesca
Merck, nel 2007, Bertarelli non
ha lasciato iibiotech,punto for-
te dei suoi investimenti. Le atti-
vità che a lui fanno capo sono
ora coordinate in gran parte at-
traverso la Waypoint, che ha il
suo quartier generale a Ginevra
e uffici a Londra e in altre città
europee e americane. «I settori
in cui siamo presenti - dice Ber-
tarelli - sono sostanzialmente
quello delbiotech e della salute,
quello della finanza e quello

dell'immobiliare. Anche in fu-
turo il settore principale rimar-
rà quello del biotech e della sa-
lute.Negli altri c'è unapresenza
motivata dalla necessità di bi-
lanciare gli investimenti, ma
sono settori che seguono quel-
lo principale, non sono destina-
ti ad avere per noi lo spazio
maggiore. Siamo attivi in Euro-
pa e in Nord America e credo
che resteremo concentrati su
queste due grandi aree. Ci sono
molti mercati interessanti nel
mondo, ma penso che sia già
sufficiente la sfida relativa a
questi grandi mercati delle due
sponde dell'Atlantico».

Nato in Italia, diventato sviz-
zero, formatosi negli Stati Uniti,
Ernesto Bertarelli ha radici nel-
la penisola e nella lunga storia
della Serono, controllata dalla
famiglia sino alla vendita di die-
ci anni fa. L'Italia rimane co-
munque uno dei mercati a cui
l'imprenditore italo-elvetico
guarda. «L'Italia è un Paese che
ha problemi strutturali - affer-
ma Bertarelli - ma nel quale la-

voriamo. Ci siamo e continue-
remo ad esserci. Abbiamo una
quota importante inEsaote, una
società di primo piano nei siste-
mi per la diagnostica medica e
nelle tecnologie per la salute. E
per quel che riguarda eventuali
nuove acquisizioni, siamo sem-
pre interessati e dunque pronti
a cogliere le opportunità, anche
sul mercato italiano».

Bertarelli è noto anche per i
suoi successi nella vela, campo
nel quale ha miscelato la pas-
sione sportiva e i criteri di ge-
stione manageriali. Per due
volte negli anni passati ha con-
quistato la Coppa America con
il team svizzero Alinghi. Poi
l'abbandono della competizio-
ne che rappresenta una sorta di
Formula uno della vela. Il team
elvetico però è ancora sulla
scena e sono in molti a chieder-
si se prima o poi ci sarà unritor-
no in CoppaAmerica. «Alinghi
è unabella squadra- dice Berta-
relli - e sono soddisfatto di
quanto stiamo facendo. Parte-
cipiamo a molte regate interes-
santi, siamo competitivi alivel-
lo internazionale nelle Extre-
me Sailing Series che abbiamo
vinto nel 2016. Sul lago di Gine-
vrapartecipiamo al circuito dei
catamarani D35.Ci confrontia-
mo con equipaggi molto prepa-
rati e al tempo stesso ci sono
meno problemi, meno avvoca-
ti. Per quel che riguarda un fu-
turo rientro in Coppa America,
oggi non si possono fare previ-
sioni. È chiaro che anche in
questo caso vale sempre la re-
gola del mai dire mai».
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L'imprenditore. Ernesto Bertarelli



L'ATENEO CHE AMA
MARCHIONNNE

QUALCUNO protesta, all'univer-
sità di Trento e in città, per la laurea

ad honorem in Ingegneria meccatronica
promessa a Sergio Marchionne, ammini-
stratore delegato di Fiat Chrysler e incar-
nazione del principio secondo cui il lavoro è l'ultima
delle variabili dipendenti. Il dipartimento di Inge-
gneria ha proposto il riconoscimento, il rettore Paolo
Collini ha aderito con entusiasmo, il Senato accade-

mico havotatocompattosì con l'unica asten-
sione del professor Giovanni Pascuzzi, ordi-
nariodidirittoprivato comparato, il ministero
per l'istruzione hadatovialibera. Inutilmente
Pascuzzi ha ricordato che una regola c'è: la

laurea ad honorem sarebbe riservata a "persone che,
per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano
venute in meritata fama di singolare perizia nelle di-
scipline della Facoltà o Scuola". Qui non si tratta di

Economia aziendale ma di Ingegneria meccatronica
e non si capisce cosa c'entri Marchionne. Peraltro, in
Economia l'ha già laureato ad honorem Cassino e in
Ingegneria gestionale il Politecnico di Torino. Di lau-
ree vere ne aveva due in Filosofia e in Legge, quelle
onorifiche sono già quattro più un dottorato. Le u-
niversità fanno a gara, lo inseguono, anche in Cana-
da e negli Usa. Da giovane aveva fatto l'avvocato, po-
tremmo chiamarlo anche ingegnere.



Via libera finale a otto dei nove decreti attuativi,
il Testo unico sulla scuola arriverà con Ddl

Diventano «attività ordinaria di istituto»:
dopo italiano e matematica ecco il test d'inglese

Dal 2018 cambia l'abilitazione per i docenti
Arriva il concorso -corso triennale con una «scorciatoia» per i precari - Gentiloni: iniezione di qualità per la scuola

ClaudioTucci
ROMA

Cambia l'abilitazione all'in-
segnamento a medie e superiori:
dal 2018 tutti i laureati potranno
partecipare ai nuovi concorsi a
cattedra (a patto di aver conse-
guito 24 Cfu nei settoripsico-an-
tropo-pedagogici o nelle meto-
dologie didattiche). Chili supera
entra in un percorso triennale di
formazione, inserimento e tiro-
cinio (chiamato «Fit»), con una
retribuzione crescente fino al-
l'effettiva immissione in ruolo.

Nuove regole anche per i futuri
esami di Stato. Alle medie (dal
prossimo anno)leprovescendono
da sei a quattro (tre scritti e un ora-
le), e si potrà essere ammessi prati-
camente sempre anche cioè «in ca-
so di mancata acquisizione dei ne-
cessari livelli di apprendimento in
una opiù discipline».Allamaturità
(dal 2019) ci si arriverà invece, co-
me oggi in virtù della riforma Gel-
mini, con tutte sufficienze (cade
quindi la contestatissima proposta
della «media del sei»), fatta salvala
possibilità perii consiglio di classe,
condecisionemotivata,di far sede-
recomunquealleprovepurechiha
una sola insufficienza (l'eventuale
ammissione con un quattro o un
cinque, per esempio, inciderà però
sul credito tinale).

Il Consiglio dei ministri, ieri, ha
acceso il semaforo verde definiti-
vo a otto decreti attuativi della
«Buona Scuola»: all'appello man-
ca solo i1 Testo unico per semplifi-
care la normativa dell'istruzione
che, scaduti i termini, camminerà
ora conunDdl delega successivo.

Per il premier, Paolo Gentiloni,
con il varo di questi Dlgs «la legge
107 si completa definitivamente; e

lenovitàintrodotterappresentano
una notevole iniezione di qualità
nella scuola italiana». Sulla stessa
lunghezza d'onda la ministra, Va-
leria Fedeli: «In Parlamento sono
stati auditi circa cento soggetti fra
associazioni di famiglie, studenti,
insegnanti ed esperti che hanno ar-
ricchito emigliorato itest ».

Sulla valutazione, il Miur ha tut-
to sommato resistito al pressing di
una parte del Pd e del sindacato: al-
la primaria resta la possibilità di

Debuttala nuova formula
biennio+triennio, da[2018/19
gli indirizzi passano da 6 a 11,
masi parla più di assi culturali
e meno di pratica e laboratori

Varrà la normativa vigente:
la non ammissione è possibile
solo in casi eccezionali
e con decisione unanime
dei docenti della classe

bocciare,maviene circoscrittaalle
ipotesi «eccezionali e comprovate
da specifica motivazione». Addio,
poi, alle lettere: dalle ex elementari
gli istituti di secondo grado i voti
saranno espressi in numeri (deci-
mi). Anche l'Invalsi resiste: i test in
italiano, matematica e, è la novità,
inglese sbarcheranno in quinta su-
periore (gli esiti saranno attestati:
alle medie, nella certificazione del-
le competenze; alle superiori, nel
curriculum studente); e si porrà
pure fine alle annuali polemiche

sulla non obbligatorietà da parte
dei docenti dipartecipare all'orga-
nizzazione, svolgimento e corre-
zione delle prove che, viene ora
messo nero su bianco, «costitui-
s cono attività ordinaria d'istituto».

Rinviando alle schede qui ac-
canto per i contenuti di dettaglio
dei singoli provvedimenti, da se-
gnalare, in questa sede, la comple-
ta revisione degli istituti profes-
sionali: qui si inaugura la formula
biennio+triennio, e gli indirizzi, a
partire dal2oi8/2o19,passano da6
a n (si conferma però un'imposta-
zione ancora troppo scuolacen-
trica- siparlapiù di"assi culturali"
e meno di pratica e laboratori, no-
nostante le intenzioni condivisi-
bili della delega di avvicinare que-
ste scuole ai territori e allavoro).

Confermato il regime transito-
rio, con selezioni "agevolate" per
far conquistare la cattedra di ruo-
lo ad abilitati e non con 36 mesi di
servizio. Tra le altre novità conte-
nute nei Dlgs, spicca la nascita (fi-
nalmente) di unsistemaintegrato
di educazione-istruzione da o a 6
anni, con la creazione di un fondo
ad hoc (239 milioni l'anno, a regi-
me); un primo rafforzamento del
diritto allo studio (sono previsti
specificifinanziamenti,peresem-
pio, al welfare scolastico); e l'arri-
vo del «Piano delle Arti», un pro-
gramma di interventi per svilup-
pare musica, danza, teatro, cine-
ma, pittura e scultura nelle classi.
Vengono ridisegnate infine le
scuole italiane all'estero: anche
qui debutterà l'organico poten-
ziato (5o docentiinpiù-sipassa da
624 a 674) con l'obiettivo, almeno
sulla carta, di ampli are l'offerta di-
dattica a vantaggio degli studenti.
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Le novità

Dal2018 nuovi concorsi
Addio allevecchie ecostose
abilitazioni, prima Ssis, poi Tfa. Da[
2018 partirannoi nuovi concorsi a
cui potranno accederetutti i
laureati (a patto di aver conseguito
24 Cfu in discipline psico-antropo-
pedagogici o metodologie
didattiche). Chili supera entra in un
percorsotriennalediformazione,
inserimento etirocinio (chiamato
«Fit») con una retribuzione
cresce nte f i n o a ll'effettiva
immissione in ruolo

Più tutele pergli alunni disabili
Si spinge sulla formazione iniziale
dei docenti di sostegno
dell'infanzia e della primaria. La
proposta di quantificazione del
personalesulsostegnosarà in ogni
caso fatta daldirigente scolastico
sulla base del progetto educativo
individualizzato (Pei) di ciascuna
alunno. Gli uffici scolastici
decideranno ilnumerodAta da
assumere, tenendo conto delle
presenze di alunni con disabilità

Il requisito del sei
Non cambia nulla per
quest'anno: da12018si modifica
l'esame di terza media. Qui si
potrà essere ammessi anche in
caso di «mancata acquisizione
dei necessari livelli di
apprendimento». Perla maturità,
da12019, rimarrà il requisito del
6 in ciascuna materia (stop
quindi alla proposta di passare
alla «media delsei»).Alternanza
eInvalsi diventano requisiti
d'accesso alla nuova maturità

Formazione integrata
Nasce il nuovo sistema integrato
per bambini 0-6 anni, che potrà
contare su un fondo specifico
(239 milioni l'annoa regime).
Prevista la qualifica
universitaria come titolo di
accesso perii personale
educativo, anche per i servizi da
0 a 3 anni, e perla prima volta
sarà istituita una soglia massima
perla contribuzione da parte
dellefamiglie

Bienniopiùtriennio
I percorsi durano5anni: biennio
più triennio. Gli indirizzi, a partire
dall'anno scolastico 2018/2019,
passano da 6 a 11, e ogni scuola
potrà declina rii i n base a richieste
e peculiarità de 1 territorio
(indicate dalle Regioni). Nasce un
tavolo tra ministeri, enti locali e
parti sociali, per monitora re il
nuovo sistema. Viene poi
stabilizzato lo stanzia mento di 25
milioniall'annoper
l'apprendistatoformativo

Aumentano i docenti
Organicodelpotenziamento
anche all'estero: 50 ulteriori
insegnanti (si passa da 624 a 674).
Queste figu re professionali
verranno selezionate da Miure
ministeroAffari esteri. 1 tempi di
permanenza fuori dall'Italia
passanodai 9anni attuali a due
periodi di 6 anni scolastici che
dovranno però essere intervallati
da un periodo di 6anni nellescuole
italiane del Paese

Triplicatii fondi
Stanziati oltre 60 milioni:tra cui 30
milioni in borsedi studio per
studenti degli ultimi dueanni delle
superiori per libri di testo, mobilità,
trasporto, ecc. Altri 10 milioni per
l'acquisto di sussidi didattici nelle
scuolecon alunni disabili e10
milioni (da12019) perl'acquistodi
libri di testoealtri contenuti
didattici, anche digitali. Previsto
poi l'esonero- in base a ll'Isee - dalle
tasse scolastiche pergli studenti
delle qua rte e delle quinte su periori

Arte e musica nella didattica
Arriva il«pia no delleArti», per
sviluppare i temi della
creatività nelle scuole,echeviene
finanziatocon 2 milioni l'annodai
2017. Inoltre, i15% dei postidi
potenziamento dell'offerta
formativa sarà dedicato allo
sviluppo dei temi della creatività.
L'alternanza potrà essere svolta
presso soggetti pubblici e privati
che si occupano di conservazione e
produzione artistica



«Alternanza» e nuove professioni
Per gli studenti finestra sul futuro
ALESSIA G UERRIERI
INVIALA A GAETA (I AI'INA)

hi l'ha considera un modo
originale per non andare
in classe prende un abba-

glio. Come pure chi pensa di "par-
cheggiare" in ufficio gli studenti
abbandonandoli a se stessi. Per-
ché l'alternanza scuola-lavoro nel-
la testa degli adolescenti ha un o-
biettivo ben preciso. «Un'oppor-
tunità per esercitarsi prima di un
difficile "compito in classe": il
mondo del lavoro». Giovani e a-
ziende sono uno di fronte all'altro
al Festival dei giovani di Gaeta,
l'appuntamento organizzato del-
l'università Luiss Guido Carli e dal-
la società Strategica Community
che ha visto arrivare nell a cittadi-
na laziale circa 16mila studenti da
tutta Italia per partecipare alla
quattro giorni di eventi, conclusa-
si ieri. Ci sono i consigli degli stu-
denti che hanno già percorso il pe-
riodo di formazione obbligatorio
in azienda, gli errori da non fare

durante un colloquio o nella pre-
sentazione di un curriculum, co-
me anche il tentativo delle azien-
de di definire il format migliore per
i progetti di alternanza che bilan-
ci cosa si aspettano i ragazzi e le e-
sigenze del datore di lavoro.
Lorenzo è uno studente di 17 an-
ni di Latina che da settembre la-
vora in Enel un giorno a settima-
na, in alternanza. «Ero indeciso se
accettare o meno - ammette - per-
ché è un mestiere impegnativo fa-
re l'operaio, era
il primo carico
di responsabi-
lità che avevo».
A spingerlo ver-
so il sì è stata «la
volontà di met-
tersi alla prova,
di capire quale
lavoro sono in
grado di fare do-
po il diploma».
Asia, invece, è
impegnata nel
laboratorio ana-

lisi di AcquaLatina, ed è al suo se-
condo periodo di alternanza. «An-
che a scuola uso gli stessi stru-
menti nelle prove pratiche - rac-
conta - ma non con la stessa se-
rietà», perché in laboratorio non
si scrivono solo numeri su un fo-
glio, «si fa qualcosa di importan-
te per il tuo territorio e la salute
delle persone». Ma come si fa a
scegliere l'azienda più adatta e a
superare il colloquio? «Studiate
cosa fa la società in questione e

Conclusa a Gaeta
la quattro giorni del
Festival organizzato

dall'università Luiss,
a l quale hanno

partecipato 16mila
giovani da tutta Italia

su quali valori si
fonda per arri-
vare preparati»,
suggerisce Giu-
seppe Biazzo di
Unindustria,
l'ente che ha or-
ganizzato l'in-
contro nella
quarta giornata
del festival. Sia-
te pronti a «par-
lare divoi con u-
rniltà, siate di-
sponibili e fles-

sibili. E - avverte alla fine - non
chiedete subito orario di lavoro,
ferie e stipendio. Non farete una
bella figura».
Il mondo del lavoro sta cambian-
do e i giovani che stanno per met-
terci piede hanno bisogno di ca-
valcare il cambiamento, scopren-
do i mestieri più gettonati nel fu-
turo. Anche per capire dove è me-
glio orientare l'esperienza di al-
ternanza scuola-lavoro. L'industria
del made in Italy, della cultura e
dell'innovazione sembrano esse-
re i settori all'avanguardia e gli Its
(Istituti tecnici superiori post ma-
turità) provano a formare queste
nuove figure professionali con per-
corsi prettamente pratici. Gianlu-
ca studia in uno di questi, a Roma,
come video maker per ilweb. Dal-
l'azienda con cui presto svolgerà il
tirocinio si aspetta « di essere mes-
so alla prova, di essere lasciato li-
bero di spiegare le ali della mia
creatività». Insomma, di «poter
mettere le gambe a un sogno».
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La nuova sfida:
il mercato unico
dei medicinali
Tutto pronto per ospitare l'agenzia europea

GIACOMO GALEAZZI
ROMA

Milano ha «solidi argomenti»
per diventare la nuova casa del-
l'Ema, l'Agenzia europea del
farmaco che entro dicembre
dovrà spostarsi da Londra co-
me effetto della Brexit. È tutto
nero su bianco nel «dossier di
candidatura: un pacchetto glo-
bale competitivo sia per la logi-
stica sia per la gestione di visi-
tatori che arrivano ogni anno»,
sottolinea Mario Melazzini, di-
rettore generale dell'Aifa,
l'Agenzia italiana del farmaco.

«In ambito farmaceutico Mi-
lano ha una straordinaria con-
centrazione di competenze e
produttività per numero di im-
prese, ospedali centri di ricer-
ca, università, Irccs - precisa
Melazzini -. Più della metà delle
aziende farmaceutiche ha sede
in Lombardia». L'Ema è «la
porta d'ingresso per il mercato
unico dei medicinali» e, come
già accaduto a Londra, «i mag-
giori gruppi mondiali potenzial-

mente apri-
ranno sedi
di rappre-
sentanza a
Milano e la
crescita di
investimen-
ti e speri-
mentazioni
cliniche sa-
rà certa». Il
settore far-
maceutico
rappresenta

il 10% del Pil nazionale e Milano

r ïä Y6
II settore

farmaceuti-
co rappre-

senta i110%
dei Pii e

Milano ne è
la capofila

per ricerca e
investimenti

sarà la capofila con Città della
Salute e Human Technopole.
Ema ha mille dipendenti, attrae
56 mila presenze l'anno, paga
65 mila pernottamenti in alber-
go e 60mila voli aerei annual-
mente. «Se tra 8 mesi Milano
dovesse ottenere l'assegnazio-
ne dell'Agenzia, l'edificio che la
ospiterà sarà costruito nel-
l'area Expo o in quella ex Falck,
intanto la sede provvisoria sarà
Palazzo Pirelli - spiega il gover-
natore della Lombardia, Rober-
to Maroni -. Con Ema Milano di-
venta capitale europea della ri-
cerca per investimenti, indotto,
occupazione». La decisione sul-
l'assegnazione dell'Agenzia ver-
rà presa all'unanimità dal Con-
siglio europeo entro la fine del-
l'anno. Il Paese che ospita l'Ema
attrae al contempo nuove sedi
di aziende farmaceutiche per la
gestione delle negoziazioni. Ri-
cadute economiche, ma anche
«scientifiche e culturali».

Ciò realizza l'aspirazione di
pionieri milanesi della ricerca
scientifica come Umberto Ve-
ronesi, fondatore dell'Istituto
europeo di oncologia e Silvio
Garattini, direttore dell'Istituto
di ricerche farmacologiche Ma-
rio Negri. «Anche noi all'Aifa ne
avremmo un grande beneficio:
tra comitati e gruppi di lavoro
all'Ema sono impegnati 104
esperti dell'Agenzia italiana del
farmaco e averli a Milano sa-
rebbe un notevole vantaggio»,
evidenzia Melazzini. Il trasloco
dell'Ema rappresenta «un'oc-
casione irripetibile per portare
in Italia un compito fondamen-
tale: la valutazione scientifica,
la supervisione e il controllo di
sicurezza per la medicine e la
veterinaria di tutti i 27 Paesi
dell'Unione Europa». Milano è
la «scelta giusta» e «per vincere
l'Italia «farà gioco di squadra».
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Che fare dopo la maturità: il liceo ha organizzato un salone dei l'orientamento
Piccoli stand con punti infor-
mativi di diverse facoltà univer-
sitarie. Ex studenti che tornano
tra le mura della propria vec-
chia scuola, ormai con il titolo
di dottore, a raccontare la pro-
pria esperienza al ragazzi di
quinta ancora indecisi sulle
scelte da fare dopo l'esame di
maturità. Un sacco di docenti
universitari che si aggirano nei
corridoi del liceo, facendolo as-
somigliare al salone di qualche
seminario di studi. Ê stata un'e-
sperienza interessante e utile,
la giornata dell'orientarnento
in uscita svoltasi al liceo Virgi-
lio, rivolta ai ragazzi delle otto
classi quinte (tre del classico e
cinque dell'indirizzo linguisti-
co) che, tra qualche mese, do-

vranno pensare seriamente a
cosa fare " da grandi". E per un
liceale la strada dei prosegui-
mento degli studi è quasi inevi-
tabile.

«Ê un'iniziativa che abbiamo
voluto offrire ai nostri studenti
di quinta ma anche di qualche
quarta, visto che prima si inizia
a pensare al proprio futuro me-
glio è - dice la dirigente dei Vir-
gilio, Patrizia Mantovani , arriva-
ta nella scuola di via Pomponaz-
zo lo scorso settembre - abbia-
mo scelto la formula del salone,
con vari incontri e la possibilità
per i ragazzi di visitare i vari
stand e chiedere informazioni
sulle facoltà direttamente ai do-
centi».

I professori delle facoltà coin-

volte erano anche nelle aule del
pian terreno. Rappresentate,
tra le altre, l'Università di Mila.
no, lo lulm, l'Università di Bre-
scia, di Pavia, di Trento, di Par-
ma, diBolzano, ilPolitecnico, la
Bocconi, la Cattolica e, natural-
mente, i corsi di laurea manto-
vani. Che la scelta di un liceale

sia in genere quella del prose-
guimento degli studi è un dato
statisticamente consolidato.
Ma non è un obbligo. Ecco per-
ché la scuola ha pensato di or-
ganizzare anche un incontro
dedicato al colloquio di presen-
tazione e al curriculum vitae.
Non si sa mai.

II salone dell'orientamento ha coinvoltole quinte e alcune quarte

v 1 51
Studenti dell'ultimo anno del Virgilio si informano su una facoltà
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Ma infianto scende
il numero dei docenti

i sono diversi osservatori per capire i cambiamenti
dell'area umanistica negli atenei italiani. Andrea Zani-
ni, docente di Storia moderna all'università di Udine,
ha scelto come punto di vista, quello delle cattedre.

«Negli ultimi sette-otto anni c'è stata una forte riduzione dei do-
centi, la media è del 12 per cento, ma il dato non è affatto unifor-
me, l'area umanistica è quella che ha pagato di più». In un artico-
lo pubblicato sul sito Roars (Return on academic research), lo
stesso Zanini aveva notato come il combinato dei tagli ai finan-
ziamenti e gli effetti della riforma sullo scorrimento delle carrie-
re avesse prodotto delle scelte precise da parte dei vertici acca-
demici: si registrava per esempio un calo del 27,8 per cento per
le cattedre di Storia e del 22,1 per quelle di Filosofia. Cala anche
Scienze della Terra, mentre la contrazione delle docenze era di
poche unità percentuali per Scienze politiche e Scienze giuridi-
che. E se Economia resta stabile, hanno guadagnato cattedre gli
ingegneri e le comunicazioni. Questione di scelte.

(segue a pagina Hdell'inserto)



Con la filofia
anche lavorare
diventa gioioso

(segue dalla prima)
e poi con una lente andassimo a vedere co-
sa è successo all'interno dell'area umani-
stica, troveremmo che a perdere più cat-
tedre sono stati i docenti e i ricercatori di

Storia, di Filosofia e di Geografia, mentre sono
cresciuti quelli di Psicologia e di Pedagogia. Che
segno sarà? E un'università che cerca di orientar-
si al mondo del lavoro e alle richieste di un'area di-
sciplinare, quella umanistica, che mai come oggi
ha aperto i propri confini riuscendo a tenere insie-
me professioni che vanno dall'insegnante al con-
sulente delle risorse umane, dal filosofo al dram-
maturgo, dall'addetto stampa al bibliotecario,
dalla storia dell'arte alla moda. L'area umanisti-
ca è costretta a una rincorsa: i numeri di Alma
Laurea evidenziano l'handicap dell'occupazione.
Rispetto alle altre lauree magistrali, qui siamo, a
cinque anni dal titolo di "dottore", quasi dieci pun-
ti sotto la media. «L'università deve preparare
menti che siano in grado di inventarsi il futuro, so-
no contrario all'idea che l'università, siccome è
sul mercato, debba illudere di preparare a un la-
voro che non c'è», sostiene Alessandro Pagnini,
docente di Storia della filosofia dell'università di
Firenze e presidente del polo accademico di Pisto-
ia. È vero che in questi anni di tecnologie spinte e
mondi digitali ruoli e mansioni sono in evoluzio-
ne: «Lo abbiamo visto bene negli ultimi tempi, il
mercato del lavoro cambia in modo molto rapido,
ed è già profondamente diverso dopo cinque anni
di università. Incoraggiamo i giovani a studiare
la filosofia, la filologia, la matematica... le materie
fondamentali, quelle che unavolta erano le arti li-
berali, non i corsi che spicciolano il sapere orien-
tandolo a questo o a quel lavoro», spiega ancora
Pagnini che racconta anche di essere stato contat-
tato da una grande banca per tenere dei corsi di
formazione ai manager. «Mi hanno chiesto di par-

lare non di marketing né di etiche applicate, ma
di filosofia e della cultura umanistica e scientifica
che devono essere intese come una sola cultura.
Forse anche il mondo dell'economia sta capen-
do». Anche uno che se l'è presa comoda con gli stu-
di come lo scrittore Giordano Meacci, autore del
recente Il cinghiale che uccise Liberty Valance e
sceneggiatore per il cinema di Non essere cattivo
difende l'importanza della scelta letteraria: «Gli
studi umanistici mi hanno dato un metodo, qual-
cosa che mi è servito tantissimo nel leggere, nel
capire, nello scrivere. Sono finito fuori corso, ma
ho studiato con professori come Giulio Ferroni e
Luca Serianni e i seminari che ho seguito mi han-
no insegnato ad avere la consapevolezza di quello
che leggevo e scrivevo. Lettere, filosofia, lo studio
della storia dell'arte o della linguistica ti aiutano
a leggere il mondo, non soltanto a leggere le car-
te».

Nei dati di Alma Laurea quello che appare oggi
è che il polmone occupazionale resta l'insegna-
mento (31,8 per cento) e che al secondo posto c'è
il commercio (11,5) e poi l'industria (8,7). La me-
dia del primo stipendio è di 1.117 giuro contro i
1.388 delle altre medie magistrali. Altra nota do-
lente è il precariato: molto diffuso, i laureati uma-
nistici a cinque anni con un contratto stabile sono
il 50,2 per cento (contro il 72 della media genera-
le) e se andiamo a vedere fra i precari troviamo
un alto numero di persone che lavora con un part
time: 32,9 per cento contro il 16,9. «Ma le univer-
sità si sono attrezzate», sostiene il professor Luca
Marinelli della Sapienza di Roma, uno dei più
grandi atenei italiani. A quella che era la facoltà
di Lettere sono riconducibili oggi 14 lauree trien-
nali, 17 magistrali, due corsi a numero program-
mato e il prossimo anno due corsi in lingua ingle-
se, uno per gli anglisti, l'altro per la magistrale in
moda. «L'offerta formativa è molto articolata e so-
prattutto i corsi sono sempre più orientati verso
l'innovazione, si studiano con l'apporto del digita-
le anche le materie classiche come la filologia, le
letterature, lo stesso Dante».
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"Forniamo perone
critiche e consapevoli

eno contratti a tempo indeter-
minato e posizioni nel pubbli-
co impiego, più iniziative indi-
viduali e idee. E questo lo sce-

nario lavorativo con cui deve confrontarsi
un laureato in materie umanistiche, come
racconta Costantino Marmo (in foto), pre-

sidente della scuola di Let-
tere e beni culturali dell'U-
niversità di Bologna, dove
è anche docente ordinario
di Semiotica e di Storia del-
la semiotica: «Gli studi
umanistici per tradizione
formano studenti consape-
voli, in grado di sviluppare
uno spirito critico nei con-
fronti della società e di ciò
che le gira attorno. Forma-
no delle persone, ecco per-
ché diventa fondamentale
trasmettere competenze
trasversali che abbiano a
che fare con l'elasticità, la
capacità di interagire con
gli altri e il saper compren-
dere le diversità». Non è
un caso quindi che l'Alma
Mater Studiorum di Bolo-

gna abbia iniziato a servirsi sempre più di
laboratori e incontri di gruppo per aiutare
i propri studenti sia ad avere un contatto
diretto con il mondo del lavoro sia a favori-
re la formazione nell'ambito della coopera-

zione con altre persone. Per esempio per
chi frequenta la magistrale in Italianistica
ogni anno si organizza una tavola rotonda
con esponenti del mondo del giornalismo e
dell'editoria.

Altro aspetto primario, sempre nell'am-
bito della didattica, è quello legato alle nuo-
ve tecnologie. L'offerta formativa è al pas-
so con i tempi? «Certamente», spiega Mar-
mo, «noi abbiamo dato il via a veri e propri
percorsi di studio legati alla tecnologia. In
alcuni ambiti, come la comunicazione, il
tradizionale ha lasciato spazio ai nuovi me-
dia è quindi importante formare figure
professionali tecnologiche. Dal prossimo
ottobre inaugureremo anche la Laurea ma-
gistrale in Digital humanities interamen-
te in lingua inglese». Ma quali sono le figu-
re professionali più richieste? «Oltre il 90
per cento dei nostri laureati magistrali la-
vora nei servizi, in settori come quello del
commercio e del non profit. L'insegnamen-
to è un altro dei potenziali sbocchi per gli
studenti, assorbe il 30 per cento dei laurea-
ti». Notizie meno incoraggianti per gli ar-
cheologi che fanno fatica a lavorare. Per-
ché? «La nostra società è molto arretrata
su tutto quello che ha a che fare con la valo-
rizzazione dei beni culturali. Abbiamo il
più grande giacimento di beni culturali del
mondo ma non sappiamo cosa farcene, per-
ché non ci sono mai state delle politiche
adatte. Eppure tutta la cultura e i patrimo-
ni che custodiamo potrebbero essere una
possibile e grande fonte di occupazione».
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Comunicazione,
85 «specializzazioni»
in cerca dï candidati

Francesca Barbieri
,:VE, Dal corporate communica-
tion manager al film festival
programmer, sono ben 85 le
professioni della comunica-
zione distribuite tra undici
aree, dalla comunicazione
d'impresa alla produzione au-
diovisiva, passando per agen-
zie di comunicazione e web
agencies, uffici stampa e pr,
produzione per l'advertising,
sales per l'advertising e le
aziende, eventi culturali, testa-
te giornalistiche, editoria mu-
sicale, editoria libraria ed edi-
toria radio-tv.

Il censimento è stato realiz-
zato nel «Libro bianco delle
professioni della comunica-
zione 2017», edito da Franco
Angeli e curato da Ruggero Eu-
geni e Nicoletta Vittadini, do-
centi rispettivamente di se-
miotica dei media e di sociolo-
gia della comunicazione e di
web e social media all'Univer-
sità Cattolica di Milano.

Il libro, frutto di numerose
ricerche e interventi di pro-
fessionisti, aziende e associa-
zioni del settore, punta a offri-
re una bussola efficace e ag-
giornata per studenti, profes-

sionisti e formatori impegnati
in questo ambito.

L'universo dei media digitali
è articolato e complesso, in
continua trasformazio-
ne: l'evoluzione tecnologica
da una parte e un nuovo para-
digma relazionale e interattivo
con i consumatori dall'altra,
hanno avuto un fortissimo im-
patto su formati, contenuti e
linguaggi, ma anche rispetto al-
le professionalità che il merca-
to dei media richiede.

Passando in rassegna le di-
verse specializzazioni e re-
stringendo l'obiettivo sulla co-
municazione d'impresa, emer-
ge che l'avvento del digitale ha
"creato" nuovi profili, come di-
gital strategist, Sem specialist,
Seo specialist, content writer/
editor, social media manager e
community manager, e-com-
merce e online store manager,
programmatic buying specia-
list, reputation manager.

«Aziende e agenzie cercano
figure specializzate nell'ambi-
to della comunicazione digita-
le - si legge nel volume -, ma si
scontrano con un ridotto nu-
mero di figure professionali
presenti sulmercato altamente

specializzate. Sono parallela-
mente,però, aumentatii canali
di contatto con le aziende (sito
web, Linkedln), aumentando
così la ricezione di curricula».

Specie per i neolaureati che
si affacciano sul mercato della-
voro ci sono opportunità cre-
scenti. «La sinergia tra forma-
zione e mondo delle imprese -
si legge nel libro - diventa es-
senziale per offrire agli studen-
ti una solida preparazione sui
fondamenti della comunica-
zione e sulle diverse aree spe-
cialistiche e come occasione di
confronto con il mondo del la-
voro e delle sue richieste».

Ma quali sono le specializza-
zioni del futuro? A emergere
sono Social media manager, di-
gitai strategic planner e digitai
Prinbase airisultati diun'inda-
gine condotta nel mese di lu-
glio 2016 su un database qualifi-
cato di 2.175 agenzie, in collabo-

Secondo la pubblicazione
dell'Università Cattolica
lefigure più richieste
sono social media manager
e digitalstrategic planner

razione tra Almed (Alta scuola
in media, comunicazione e
spettacolo dell'Università Cat-
tolica), il master in digial com-
munications specialist e Asso-
com (Associazione aziende di
comunicazione).

Le tre professioni citate in
precedenza sono quelle rite-
nute maggiormente significa-
tive nel comparto nei prossimi
cinque anni, rispettivamente
con oltre il 40%io di preferenze
(massimo 5 risposte).

Due sono i punti chiave toc-
cati da queste professioni: rela-
zione (con gli utenti, i consu-
matori, gli stake holder e la
stampa) e strategia, cioè la ca-
pacità di orientare in modo co-
erente le scelte aziendali.

Accanto a figure più tecni-
che, come l'e-commerce spe-
cialist (33,7%io di preferenze) e
il Seo specialist (30,7°io), ap-
pare rilevante anche la figura
del web analyst (29,2%), in
grado di analizzare la gran
quantità di dati che i media di-
gitali producono.
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"Obiettivo
ï ntercu itu ra"

er ottenere un posto di lavoro è richiesta almeno
un'altra lingua straniera. «Data per scontata la co-
noscenza dell'inglese, diverse aziende richiedono
anche il tedesco», spiega il rettore dell'Università

degli Studi di Udine, Alberto Felice De Toni.
I linguisti, non a caso, durante il corso di studi possono

contare su un maggior numero di esperienze internazionali
riconosciute, soprattutto con il programma Erasmus. Que-

ste iniziative coinvolgono il 30 per
cento dei laureati in Lingue, contro
il 15 per cento degli altri studenti su
scala nazionale. L'ateneo friulano,
per esempio, ha stipulato più di 400
accordi di mobilità e oltre 100 accor-
di istituzionali internazionali di cui
16 per doppio titolo. «I ragazzi che
hanno vissuto alcuni mesi all'estero
acquisiscono maggiore consapevo-
lezza, imparano meglio la lingua
straniera e vengono a contatto con

realtà importanti. La rete di relazioni è fondamentale per
trovare lavoro», dice De Toni. Quali sono le altre abilità da
sviluppare durante il percorso studi? «Viene richiesta an-
che una buona conoscenza informatica, che nei casi più co-
muni riguarda l'uso dei tradizionali software professionali
come Word e Excel. Nelle situazioni più avanzate le imprese
richiedono capacità di programmazione in .lava, Html e
Sql». Ma quali sono i settori dove direzionare la domanda?
«Il laureato in Lingue deve rispondere a un bisogno diffuso
di nuove professionalità basate su relazioni plurilinguisti-
che e interculturali, sia nel pubblico che nel privato. I profili
professionali che può ricoprire sono vari, dalle rappresen-
tanze diplomatiche e consolari alla mediazione scritta e
multimediale, dal fronte commerciale all'editoria».
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PISA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PISA
Informatica umanistica 7'

UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI UDINE
Lingue e letterature
straniere

SASSARI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SASSARI
Lettere, filologia
moderna e industria
culturale t

VENEZIA
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
VENEZIA
Philosophy,
international and
economic studies (in
lingua inglese 7'#
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M: CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
U: CORSI DI LAUREA
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Dall'offerta formativa
dell'università italiana,
alcuni corsi di Lettere,
Filosofia e Storia

MACERATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MACERATA
Ricerca storica e risorse
della memoria t

PISA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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economic studies (in
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PAVIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PAVIA
Letterature europee
e americane t

URBINO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI URBINO CARLO BO
Scienze umanistiche -
Discipline letterarie,
artistiche e filosofiche T

ROMA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA TOR VERGATA
Filosofia T

BOLOGNA
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Scienze del libro
e del documento t

P: UNIVERSITÀ PRIVATE
#: CORSI A NUMERO CHIUSO
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M: CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE
U: CORSI DI LAUREA
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Sono aperte le iscrizioni ai Digital
summer vamp di H-Farm, i corsi di-
dattici estivi studiati per avvicinare
i più giovani al mondo del digitale.
In tutto sono previste undici settima-
ne di percorsi didattici, dal 12 giu-
gno all'1 settembre 2017, organizzati
sia nella sede principale di H-Farm
a Ca' Tron (Tv) sia a Milano alla
Fabbrica del vapore: essi saranno
suddivisi in cinque aree tematiche
tra cui codine', robotica, di,<<ital
makin  videogame e digitai media.
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un videogame, muovere i primi passi
nel mondo della robotica , trovarsi
alle prese con il ciak del loro primo
film oppure scoprire tutti i segreti
della realtà virtuale . L'intento è
quello di insegnare a sperimentare,
inventare, trovare metodi e soluzioni
alternative alle problematiche di
tutti i giorni , dando ai più giovani il
coraggio di rischiare e di sbagliare,
esperienze che saranno utili nella
vita di tutti i giorni. In questo senso
gli strumenti digitali sono il mezzo
più attuale e in grado di dare loro
il maggior numero di opportunità,
attraverso cui potranno sperimen-
tare nuove forme di interazione e
apprendimento . Verranno inoltre

organizzati 128 laboratori, tenuti
e gestiti dal team di professionisti
e docenti che da anni lavora in H-
Farm per costruire una didattica
nuova e stimolante. Per saperne di
più, consultare il sito web: www.h-
campus.com.

C'è tempo fino al 21 aprile per
iscriversi al master in Sviluppo e
internazionalizzazione delle pic-
cole e medie imprese organizzato
dall'università degli studi di Siena.
Il master, che si terrà nella sede di
Arezzo e avrà la durata di un anno,
intende preparare professionisti
capaci di supportare e facilitare le
aziende nei processi di internaziona-
lizzazione e,per farlo adeguatamente,
c'è sempre più bisogno di competenze
linguistiche, giuridiche, aziendali e
di formazione che non siano limitate
alla realtà nazionale, ma che si esten-
dano alle culture imprenditoriali e
sociali dei diversi Paesi. Nel master
saranno, quindi, approfonditi temi
legati alla realtà di aree geografiche
particolarmente signifi-
cative per le opportunità
di mercato, come Cina,
Russia, Paesi Arabi. 01-
tre alle lezioni in aula,
sono previsti seminari e
incontri con imprendi-
tori e professionisti per
presentare i progetti di
stage che potranno essere
svolti in vari ambiti:
ci export, marketing internazionaic,
relazioni con clienti e fornitori esteri,
relazioni con unità delocalizzate,
promozione di prodotti e servizi de-
stinati, servizi bancari per le espor-
tazioni, fiere e congressi, sia in Italia
che all'estero. Infine, importante sarà
anche l'approfondimento linguistico,

in particolare della lingua inglese
commerciale - con la possibilità di
conseguire anche le certificazioni
internazionali Cambridge business
english - per esprimersi in modo
appropriato in situazioni di lavoro
concrete. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.dsfuci.unisi.itl
mastersipmi.

Si terranno domani e mercoledì
12 aprile a Milano i corsi specia-
listici in Utilizzo di excel per la
finanza e Analisi finanziaria
vs analisi creditizia organiz-
zati da Aiaf financial scho-
ol, la scuola di formazione ,
dell'Associazione italiana
degli analisti e consulenti
finanziari. In particolare, il
corso Utilizzo di excel per la
finanza approfondirà l'uso di
excel per la corretta predisposi-
zione di report finanziari di varia
natura e illustrerà come utilizzare

eglio i dati di input per ottenere
output chiari e funzio-
nali sia in ambito di
finanza aziendale sia
per l'analisi di da ti per
i mercati finanziari.
Il percorso formativo
Analisi finanziaria
vs analisi creditizia,
avrà, invece, come fo-
cus la distinzione tra
l'approccio finanziario

alla gestione del rischio e l'approccio
creditizio per il successo delle pro-
prie decisioni professionali. Il corso
fornisce, infatti, ai professionisti la
metodologia di raccolta e valutazio-
ne delle informazioni per il corretto
risk assessment. La durata sarà,
per entrambi i percorsi formativi, di



sette ore dalle ore 9,30 alle ore 13,30
e dalle ore 14,30 alle ore 17,30. Per
iscriversi e per auere ulteriori in
mazioni, consultare il sito internet:
www.aiafit.

Fino all '1 giugno è possibile iscri-
versi al doppio master in Manage-
ment dei beni e delle attività culturali
organizzato da Ca' Foscari in part-
nership con Escp europe di Parigi. Il

master, che si terrà dall'11
settembre 2017 al 20

novembre 2018 tra
Venezia e Parigi,
intende preparare
ai massimi livelli
le figure chiave
per la gestione
strategica e ope-
rativa dei diversi

business appar-
tenenti al sistema

dell'arte e della cultu-
ra. In particolare, il profilo

di manager in uscita sarà richiesto
da istituzioni culturali nazionali e
sovranazionali profit e non profit
(grandi musei e teatri d'opera), da
gruppi di grandi dimensioni che, pur
non appartenendo propriamente al
sistema cultura, intendono investire
con progetti di portata sovranazionale
(sponsorizzazione, mecenatismo),
da fondazioni bancarie, e non, per-
seguenti finalità culturali, da enti
di cooperazione internazionale e da
realtà aziendali che manifestano il
fabbisogno di personale in grado di
gestire progetti complessi in campo
culturale. Il doppio master offre,
infine, l'opportunità di acquisire due
titoli di master dalle due istituzioni
con una sola frequenza. Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
consultare il sito web: www.unive.it
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1 via le iscrizioni al
master in Diritto tri-
butario organizzato

i dall'università Lum-
sa di Roma in collaborazio-
ne con EY (Ernst&Young).
Il master, che si svolgerà da
novembre 2017 e
avrà la durata di
un anno, mira a
preparare profes-
sionisti - avvocati
e dottori commer-
cialisti, così come
dipendenti di enti
pubblici e privati
esperti - pronti a
cogliere le sfide e
le opportunità del
settore tributario
nazionale e internazionale
che è caratterizzato da una
crescente produzione norma-
tiva non solo statale, ma an-
che regionale ed europea. Va
da sé che il mercato globale
necessita sempre più di pro-
fessionisti esperti in materia,
dotati di skill specifiche e di
competenze puntualmente
aggiornate.

Aperto a professionisti già
inseriti nel mondo del lavoro,

ma anche a neo laureati e a
laureandi in giurisprudenza
ed economia, il master pro-
pone un percorso altamente
formativo in materia fiscale
non tralasciando i necessari
collegamenti con il diritto

commerciale e l'economia
aziendale. Le ore d'aula sa-
ranno integrate con laboratori
pratici e, soprattutto, i parte-
cipanti potranno svolgere tre
mesi di stage a fine corso in
varie città presso primari stu-
di professionali, uffici fiscali
di aziende e società di con-
sulenza. Per iscriversi e per
avere ulteriori informazioni,
consultare il sito web: www.
lumsa.it.
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Sale la richiesta di professionisti
Palina a cura

DI FILIPPO GROSSI

ono aperte le iscrizio-
ni al master in Energy
management organiz-
zato da Mip-Politec-

nico di Milano in collabora-
zione con Bip-business
integration partners.
Il master, che partirà a
ottobre 2017 e avrà la
durata di un anno, ha
l'obiettivo di avviare la
preparazione di futuri
manager nel settore
energetico e di consenti-
re alle aziende che par-
tecipano all'iniziativa
di inserire nel proprio
organico professionalità
con competenze e poten-
zialità di particolare in-
teresse. Il master, infat-
ti, oltre a sei mesi d'aula
ne prevede altri sei di # ...........
stage all'interno di queste
aziende partner e presso Bip,
prima multinazionale italia-
na di consulenza nel settore,
con la finalità di permettere
ai partecipanti di acquisire
esperienza e di dimostrare il

proprio talento e valore in vi- europeo e italiano l'offerta di
sta di una potenziale occupa- modelli arriverà quasi a tri-
zione. In particolare, il settore plicarsi e che in Italia si im-
energetico è in grande ascesa matricoleranno tra i 70.000 e
e a caccia di professionalità i 130.000 veicoli elettrici, con
come dimostra, ad esempio, un controvalore complessivo
anche uno studio realizzato tra i 2,4 e i 4,4 milioni di euro.
dall'energy & strategy group Il master nasce in questa di-

i i i lrez one e, n part co are,
con l'obiettivo di aiutare
i giovani ad entrare in
un settore dove c'è forte
offerta di lavoro nia in
cui, come testimoniano
le aziende energetiche
partner, non è facile tro-
vare risorse che abbiano
sviluppato competenze
valide e complete in que-
sto ambito. Esso si pone
come intento primario,
perciò, quello di forma-
re giovani neolaureati e
con una breve esperien-
za lavorativa in modo che

del Politecnico di Milano sul dinamiche in atto nel settore
mercato delle auto elettriche dell'energia cogliendone le
cresciuto nel 2016 a livello opportunità di business.
mondiale di circa il 40% ri- Per iscriversi e per avere
spetto all'anno precedente; maggiori informazioni, con-
si stima inoltre che, entro sultare il sito web: www.mip.
dicembre 2020, nel mercato polimi.it
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LA NECESSITÀ
DI INVESTIMENTI

di ALESSANDRO VOLPI

possibile far ripartire l'e-
conomia italiana senza
che prenda corpo una

reale spinta mossa dagli inve-
stimenti pubblici?

Ad una simile domanda, de-
stinata ad apparire quasi reto-
rica , non si può dare che una
sola risposta : no, non è possi-
bile. Nonostante ciò gli inve-
stimenti pubblici hanno cono-
sciuto negli ultimi amni un
crollo vistoso . Sono passati in-
fatti dai 45 miliardi di euro del
2005 ai 50 del 2008 fino al pic-
co di 52 miliardi del 2009; da
quel momento l'andamento
si è bruscamente invertito
con una repentina discesa a
45 miliardi già nel 2011 e a po-
co più di 35 miliardi nel 2016.
Quest'ultima caduta , peral-
tro, non ha permesso al no-
stro paese di utilizzare i margi-
ni di flessibilità faticosamente
concessi dall'Unione europea
che avrebbero consentito all'I-
talia di poter investire una ul-
teriore quota dello 0, 25 per
cento del Pil proprio in settori
strategici . Si tratta di una per-
dita non banale perché, se-
condo le recenti stime del
World Economic Outlook, an-
che un limitato incremento
della spesa per investimenti
pubblici , pari allo 0 , 5% del
Pil, potrebbe generare una
crescita dello stesso Pil, nel
breve periodo , di una percen-
tuale analoga.

Il mancato utilizzo della
flessibilità potrebbe determi-
nare poi la conseguenza nega-
tiva di far decadere, nel prossi-
mo futuro, le richieste italiane
di nuovi margini di flessibilità
che sono peraltro molto im-
portanti per il rispetto dei pa-
rametri europei; se un paese
che fa pochi investimenti non
utilizza le prerogative conces-
segli, non ha senso assegnar-
gliene altre. I1 problema vero
però non è questo perché an-
che utilizzando in pieno i mar-
gini di flessibilità le dimensio-
ni dello stock degli investi-
menti pubblici rimangono
del tutto insufficienti. Una si-
mile carenza di investimenti è
certamente dettata da più ra-
gioni, molte delle quali ben
poco comprensibili a comin-
ciare dagli ormai inutili vinco-
li del patto di stabilità e dalla
necessità di realizzare il pareg-
gio di bilancio; vincoli che si-
curamente diventano più
stringenti per un paese coane
l'Italia che è gravato da un pe-
santissimo indebitamento.

Nonostante queste motiva-
zioni tuttavia, come accenna-
to, 35 miliardi di euro in hnnve-
stimenti pubblici sono davve-
ro una cifra irrisoria, incapace
di soddisfare persino le esi-
genze ordinarie della spesa
pubblica e quindi in nessun
modo in grado di svolgere
una funzione di rilancio eco-
nomico. L'inadeguatezza del-
le cifre impiegate è resa anco-

ra più marcata da due elemen-
ti ulteriori. Il primo è costitui-
to dalla struttura stessa del bi-
lancio delle amministrazioni
pubbliche dove compaiono
voci con cifre ben diverse ri-
spetto agli investimenti pub-
blici. Dal conto economico
consolidato infatti emerge
una crescita dei consumi in-
termedi, quelli relativi a beni
e servizi utilizzati nel proces-
so di produzione dei consumi
finali, dagli 89, 5 miliardi del
2013 ai 91 del 2016.

Ancora più significativo è il
peso dell'aumento della spe-
sa per prestazioni sociali in
denaro lievitate tra il 2013 e il
2016 da 319, 6 miliardi a 337,
5. Se poi si considera il totale
delle uscite correnti, queste
assommano nel 2016 a quasi
772 miliardi di euro a fronte di
poco più di 57 miliardi di usci-
te in conto capitale.

Appare palmare, alla luce di
ciò, che le misure di breve pe-
riodo, legate alla gestione or-
dinaria, contenute nella spe-
sa corrente, sono in larghissi-
ma misura prevalenti rispetto
alle spese rivolte alla costru-
zione del futuro che contrad-
distinguono invece le spese in
conto capitale. Per fornire un
ulteriore dato di raffronto è
utile ricordare che solo la spe-
sa per gli interessi sul debito,
pur molto ridotta negli ultimi
anni, si è attestata a circa 66
miliardi, quindi quasi il dop-

pio della spesa per investi-
menti: il peso del passato ri-
schia così di cancellare gli spa-
zi di costruzione del futuro.

Il secondo elemento è ri-
conducibile alla costante lievi-
tazione delle entrate correnti
delle amministrazioni pubbli-
che; le imposte dirette sono
passate da 241 miliardi di eu-
ro del 2013 a 248, 4 del 2016,
mentre quelle indirette da
239, 8 a 242. Per effetto di una
struttura siffatta il saldo cor-
rente si è significativamente
consolidato, passando da 2 a
quasi 10 miliardi di euro.

Di fronte a simili numeri la
debolezza degli investimenti
pubblici risulta ancora più in-
comprensibile: sarebbe ne-
cessario infatti spostare risor-
se dalla spesa corrente, so-
prattutto da quella per i con-
suini intermedi, a quella per
gli investimenti avendo chia-
ro che la lievitazione delle im-
poste ha senso solo nella mi-
sura in cui è in grado di soste-
nere spese realmente finaliz-
zate al miglioramento dei red-
diti dei cittadini.



Le proprietà del tatte materno
Terapia contro 40 tipi dì cancro
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di Lund, in Svezia, presentata a Firenze
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tudiare comunicazione è una buo-
na idea. «È il primo comparto al
mondo per investimenti, possibili-
tà occupazionali e profitti», rispon-
de Gianni Canova, professore ordi-

nario di Storia del cinema e Filmologia non-
ché Pro-Rettore alla Comunicazione, della
Iulm di Milano. «I dati placement del nostro
ateneo smentiscono il luogo comune secon-
do cui questa disciplina è una fabbrica di di-
soccupati. Abbiamo mediamente dei risulta-
ti superiori alla media nazionale AlmaLau-
rea per le triennali del 20 per cento e per le
magistrali del 15. Tutto dipende da che cosa
si insegna, da come lo si insegna e quanto si è
disposti a mettere in gioco i vecchi saperi ac-
cademici tradizionali per mutarli in base alle
esigenze mutevoli e mutanti delle prospetti-
ve occupazionali.

Fino ai primi anni Duemila c'è stato un
boom di iscritti a Scienze della comunicazio-
ne, troppo per il mondo della comunicazione
italiano. Allora si cominciò a dire che il merca-
to era saturo. Il pro-rettore spiega: «Molti di
quei corsi erano delle vecchie lauree in lette-
re "travestite", dove docenti di studi classici
si improvvisavano professori di cinema o tele-
visione senza avere competenze specifiche
per insegnare queste nuove discipline. Ecco
perché gli studenti sono andati incontro a fal-
limenti. La comunicazione oggi è un'altra co-
sa, ha sempre un impianto di matrice umani-
stica ma deve sapersi contaminare in manie-
ra virtuosa con settori tecnologici e manage-
riali in vista di un sapere che sia plurilingui-
stico, pluriculturale e multidisciplinare. La
filosofia che guida la Iulm è quella di costrui-
re un connubio strettissimo tra il sapere e sa-
per fare, per questo tanti insegnamenti so-
no affiancati da laboratori dove lo studente
ha modo di collaudare concretamente sul
campo ciò che sta imparando sul piano teori-
co». Il laureato in Comunicazione è una tra
le figure più dinamiche spiega ancora il
pro-rettore: «Ha assimilato le competenze
più attese dal mercato del lavoro globale nel
2020, al primo posto la capacità di risolvere
problemi complessi, al secondo quella di
pensiero critico e al terzo la creatività, abili-
tà caratteristiche di questo percorso forma-
tivo. E vorrei smentire un altro luogo comu-
ne e cioè che i corsi di laurea in comunicazio-
ne sono facili. Al contrario sono difficilissi-
mi. Lo studente deve fare i conti con materie
che vanno dalla semiotica all'economia poli-
tica, dall'informatica alla filmologia, dal
web design al digital marketing, dal teatro
alla radio e a tutti i linguaggi multimediali».

Un'altra figura che può contare su diversi
sbocchi occupazionali è il laureato in lingue.
Le possibilità lavorative sono varie e vanno
ben oltre le classiche mansioni di traduzio-
ne o interpretariato. «Oggi un professioni-
sta delle lingue è spesso chiamato a svolge-
re compiti diversi: dal project management
alla revisione di testi, dalla redazione tecni-
ca al copywriting, alla creazione di banche
dati terminologiche, al lavoro sugli audiovi-
sivi, per non parlare dell'insegnamento del-
la lingua in settori specialistici e la consulen-
za in azienda nelle trattative con l'estero»,
commenta Lorenza Rega, direttore del di-

primo comparto al mondo per investimenti,
possibilità di occupazione e profitti. Ogg i
poi e in atto una contaminazione virtuosa
con settori tecnologici e manageriali.
E anche Lingue va verso nuove professioni

partimento di Scienze giuridiche, del Lin-
guaggio, dell'Interpretazione e della Tradu-
zione dell'Università degli Studi di Trieste.
«Nell'interpretariato, oltre alla simultanea,
acquisisce sempre più importanza l'inter-
pretazione dialogica, soprattutto in contesti
come ospedali, scuole e tribunali dove citta-
dini stranieri hanno bisogno di assistenza
linguistica». Ma quali sono le lingue su cui
scommettere? «Sicuramente l'inglese domi-
na, ma tedesco, russo e portoghese rappre-
sentano economie consolidate o in espansio-
ne. Se poi guardiamo alle istituzioni UE, c'è
spazio per le lingue dell'Europa dell'Est. È
difficile prevedere gli sviluppi futuri, tutta-
via, studiare una lingua significa abbraccia-
re la cultura dei paesi in cui è parlata: un con-
siglio agli studenti è di scegliere con un oc-
chio al mercato e con l'altro alle proprie pas-
sioni, perché quelle lingue saranno loro com-
pagne per tutta la vita». A Trieste presto na-
scerà una nuova figura professionale: «Per ri-
spondere all'esigenza di favorire sempre
più efficaci interazioni in ambito giuridico a
livello internazionale, nel prossimo anno ac-
cademico avvieremo un nuovo corso di lau-
rea triennale in Comunicazione interlingui-
stica applicata alle professioni giuridiche.
Una novità assoluta a livello italiano e inter-
nazionale, che associa una solida preparazio-
ne nelle discipline del diritto a un'analoga
preparazione incentrata sulla traduzione e
la comunicazione interlinguistica. I laureati
potranno svolgere attività di assistenza lin-
guistico-legale in studi forensi e notarili, uffi-
ci legali di imprese e istituzioni pubbliche».
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Pil record e innovazione
il Rinascimento di Milano

MATTIA FELTRI

i eravamo chiusi in casa, avevamo
chiuso in casa i muscoli e la mente», di-
ce Paolo Pillitteri. E ora: guardatevi in-

torno, com'è lontano il Novecento, quell'ultimo de-
cennio del secolo e della grande vergogna di Mila-
no, la città dove le luce s'era spenta e si viveva nella
penombra della depressione e del senso di colpa.

Giacomo Galeazzi



Pil da record e polo della ricer ca: così rinasce Milano
Dimenticata'T'angentopoli, la ricchezza pro capite è il doppio della media nazionale. E la città ora punta a ospitare il mercato dei derivati: vale 30 miliardi e 10 mila posti

MATTIA FELTRI
MILANO
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

L ultimo libro di Pillitteri
si chiama «Tutto poteva
accadere», la biografia

della city of lights degli Anni
Ottanta, di cui lui era il sindaco
socialista, rutilante di bellezza
e di ricchezza e delle mille cose
da fare di giorno e di notte, al
lavoro e dopo, così piena della
sua meraviglia da ignorare la
malattia: il senso d'onnipoten-
za, una misura troppo disinvol-
ta di sé, la corruzione elevata a
codice. «Eravamo la capitale
morale, diventammo la capita-
le delle tangenti», dice Pillitte-
ri. Non si muoveva più pietra
né si investiva un soldo, con
tutti quegli occhi addosso, ri-
sentiti e accusatori. «E' stata
una botta, una botta tremen-
da», dice Sergio Dompé, fonda-
tore della Dompé Biotec, che
nel silenzio prende il largo pro-
prio in quei cupi Novanta, far-
maceutica e biotecnologie, e
oggi è piantata nell'ombelico
del mondo con partnership
ovunque, specialmente negli
Stati Uniti. «In quel decennio
abbiamo perso capitali enor-
mi», dice. «Soltanto nel mio
settore, penso alla Carlo Erba
che era della Montedison, di
Raul Gardini, indagato e morto
suicida nel '93». La Carlo Erba
passò prima a Kabi Pharmacia,
poi a Johnson&Johnson. Ma
non si può indugiare più di tan-
to. La depressione è andata via,
e il malato non parla volentieri
della malattia da cui è guarito.

«Fu una botta, ma abbiamo
smesso presto di piangerci ad-
dosso. Se continui a raccontar-
tela poi la fai peggio di quello
che è», dice Dompé. «Già alla
fine del decennio Milano aveva
ripreso a fare quello che sa fa-
re. Cioè fare», dice Pillitteri.

Vichi Festa, saggista, ro-
manziere, vecchio comunista,
poi condirettore del Foglio di
Giuliano Ferrara, conosce Mi-
lano come sé. Ha sempre prefe-
rito l'analisi alla suggestione:
«C'è stato un elemento psicolo-
gico e un elemento politico e
hanno pesato allo stesso modo.
Mani pulite, sotto l'aspetto po-
litico, ha rappresentato due
sciagure. Prima, lo scardina-
mento della classe dirigente,
soprattutto quella socialista
che, oltre tante manchevolez-
ze, era il punto di contatto fra
popolo ed élite, e fra ammini-
strazione, imprenditoria e cul-
tura. Seconda, lo spostamento
della finanza a Brescia, essen-
zialmente, dell'edilizia a Tori-
no, della politica a Roma. Ecco
le ragioni dello sbandamento.
Ma non è durato a lungo». Nel
venticinquennale di Mani puli-
te, e nella distrazione degli af-
fezionati alla rievocazione del
male, Milano produce il 10 per
cento del Pil nazionale, il Pil
pro capite è di 45 mila euro,
quasi il doppio della media na-
zionale (24 mila euro), ospita
circa tremila multinazionali,
un terzo di tutte quelle presen-
ti in Italia, che impiegano quasi
300 mila dipendenti, la disoc-
cupazione giovanile è al 22 per
cento contro la media naziona-
le del 35, le transazioni immo-
biliari crescono del 20 per cen-
to ogni anno, dal 2010 al 2015
sono arrivati 7,3 milioni di turi-
sti, con una crescita superiore
a quella di Parigi e Londra, e
nelle grandi città europee infe-

riore solamente a quella di Ber-
lino. Le cifre non tengono conto
di Expo, che nel breve può es-
sere giudicata come si vuole,
ma nel lungo è quello che in
economia si definisce un vola-
no: le stime indicano un ulte-
riore aumento di turisti del 10
per cento nel 2016. Numeri
spettacolari e riassumibili in
uno: Milano è la quarta econo-
mia europea per crescita. Il
tutto prodigiosamente immer-
so nella nebbia del Paese.

Alla fine degli Anni Novanta
e all'inizio del decennio succes-
sivo, spiega Festa, il sindaco
Gabriele Albertini rimette giù
le basi della struttura sociale.
«Riparte in asse con la Confin-
dustria di Antonio D'Amato
per riconnettere l'amministra-
zione alle imprese. L'uomo cen-
trale è Stefano Parisi, prima ci-
ty manager di Albertini, poi di-
rettore generale di Confindu-
stria. In un anno nasce Milano
city, il trasferimento della Fie-
ra a Rho-Pero. In Regione, Ro-
berto Formigoni crea un siste-
ma integrato pubblico privato
aiutando a far emergere eccel-
lenze della ricerca privata co-
me la Maugeri e il San Raffaele
e intanto prepara un progetto
d'integrazione del pubblico più
avanzato (Niguarda, Besta, Isi-
tuto Tumori e Sacco) che deve
ancora tradursi in pratica, ma
indica una via nuova». E di tut-
to questo sui giornali rimango-
no soltanto le cronache giudi-
ziarie, tangenti e ruberie, ma
da lì si arriva sino a Human Te-
chnopole, centro dedicato alla
medicina predittiva che sorge-
rà all'interno dell'area Expo, e
alla Città della Salute a Sesto
San Giovanni, nell'area della
Falck, per cui Milano diventa il
più importante centro di ricer-
ca d'Italia e fra i principali
d'Europa, in attesa di spuntar-

la nell'affare dell'Agenzia euro-
pea del farmaco. La scorsa set-
timana, il governatore Roberto
Maroni e il sindaco Beppe Sala
sono andati a Londra, che
smantella le istituzioni comu-
nitarie dopo la Brexit, per offri-
re la nuova sede. Se l'agenzia
sceglierà l'Italia, e le speranze
sono solide, Milano sarà la ca-
pitale europea della ricerca
farmaceutica, con altre assun-
zioni, altri 140 mila visitatori
l'anno. «Quando ho visto Maro-
ni e Sala a Londra, in teoria co-
sì diversi, ho detto: fantastico»,
dice Dompé.

E adesso ci arriviamo, ma
prima bisogna dare la parola a
Fedele Confalonieri, gran mila-
nese, per recuperare qualche
coordinata: «Mani pulite è sta-
ta pesante, ma non poteva es-
sere un'inchiesta giudiziaria,
per quando devastante, a cam-
biare il carattere di Milano. Ri-
penso sempre al mio amico
Gioann Brera che mi racconta-
va di Ariberto da Intimiano, il
vescovo che nel 1018 promulgò
un editto che più o meno diceva
così: chi sa lavorare venga a

Capitali
A Milano sono
presenti più di
3000
multinazionali
cioè più di un
terzo di tutte
quelle che
operano oggi
in Italia.
E 300 mila
sono i
dipendenti
impiegati in
città dalle
multinazionali

Il capoluogo
lombardo
compete con
Parigi e
Francoforte
per ospitare
Euroclearing,
il mercato dei
derivati in
euro:
porterebbe
30 miliardi
annui e
1Omila posti
di lavoro



Milano, e chi viene a Milano è
un uomo libero. Ripenso alla
Milano del socialismo riformi-
sta di Filippo Turati, all'atten-
zione alle istanze sociali del
cardinale Andrea Carlo Ferra-
ri. I miei nonni erano uno pre-
stinaio e uno elettricista, sono
nato all'Isola, dove è nato an-
che Silvio Berlusconi, e adesso
l'Isola è il posto dei grattacieli.
Milano è viva, è laboriosa, si
rinnova sempre. Trent'anni fa
era la Milano del terziario, del-
l'editoria, della tv, della moda
nascente, adesso ancora moda,
e poi il lusso, sanità, nuove tec-
nologie. Davvero qualcuno può
essere stupito?». E torniamo a
Dompé, che ci spiega la novità
nel modo di fare impresa: «Dal-
la logica della quantità si è pas-
sati alla logica della connessio-
ne. Milano è la città delle start
up che stanno costruendo un
sistema (nel 2013 c'erano 217
start up innovative, nel 2016
erano circa ottocento, ndr).
Oggi, quando si avvia un'azien-
da, ci si chiede come entrare
nel network, in una logica per
cui uno più uno non fa due ma
tre. Come se ogni nuova azien-
da innestasse su una pianta un
ramo che produce gemme di-
verse. Per questo, quando ho
visto Maroni e Sala insieme a
Londra, ero entusiasta: è la
connessione, è fare sistema, si-
gnifica portare Milano nel
mondo».

Poi le difficoltà non manca-
no. Il grande imbarazzo di Mi-
lano è di non accontentarsi di
essere una città italiana evolu-
ta e di non essere ancora come
Londra o Hong Kong. «In un
chilometro quadrato ci sono le

prime tre banche del paese,
Unicredit, Intesa e Banco Bpm
dopo la fusione d'inizio anno.
Ci sarà Unipol, la prima com-
pagnia di assicurazione d'Ita-
lia, con la seconda e la terza,
Generali e Allianz, che hanno
appena ultimato i loro gratta-
cieli. Ci sono le principali ban-
che d'affari del mondo, Ubs,
Deutsche bank, Goldman Sa-
chs, Rotschild, Jp Morgan. Ep-
pure nella finanza non siamo
ancora abbastanza competiti-
vi», dice Gabor David Frieden-
thal, managing director per
l'Italia di Zeb consulting, socie-
tà europea di consulenza spe-
cializzata in financial services.
La svolta, dice Friedenthal, sa-
rebbe l'arrivo (sempre da Lon-
dra, sempre Brexit) di Eurocle-
aring, il mercato dei derivati in
euro: «Milano compete con Pa-
rigi e Francoforte, siamo sfavo-
riti, ma le nostre possibilità si
basano sul fatto che Lch Clear-
net, la società che gestisce Eu-
roclearing, appartiene alla
Borsa londinese il cui gruppo
controlla quella italiana, e non
a quella di Francoforte. E Pari-
gi fa paura per i ripetuti attac-
chi terroristici». Euroclearing
porterebbe un Pil aggiuntivo di
30 miliardi l'anno e diecimila
posti di lavoro specializzati,
un'enormità.

Finanza, derivati, banche
d'affari, multinazionali: tutte
parole che sono il lupo cattivo
della mitologia moderna, ma
intanto Milano è volata da
un'altra parte, in un'altra di-
mensione, fa denari, è dentro il
suo tempo, in Europa, in Asia
coi cinesi che si prendono le
squadre di calcio. Maroni, do-
po Londra, è andato nella Sili-
con Valley per chiudere accor-
di con Ibm sul centro Watson
Health che monitorerà l'intera
sanità lombarda e con Airbnb
per un nuovo impulso al turi-
smo. E poi naturalmente si di-

rà, e si deve dire, che non tutta
Milano ha le macchinette con-
tasoldi, come in centro città,
dove i cinesi vengono a com-
prare in contanti borse da sei-
mila euro. Che ci sono le Case
Bianche, Gratosoglio, Quarto
Oggiaro, le periferie povere.
«Luoghi periferici che non so-
no all'altezza di Milano», dice
Pillitteri. C'erano anche ai suoi
tempi. «Ogni grande città ha
periferie degradate, ma non è
un buon motivo per non lavo-
rarci sopra». Aiuta che Milano
abbia cinque linee della metro-
politana, sei con il passante
ferroviario, che Sala abbia te-
nuto la prima seduta della sua
giunta al Giambellino, che il
museo/fondazione Prada abbia
sede in largo Isarco, periferia
Sud della città, diventata subi-
to una delle aree più ambite,
che a Nord la Bicocca era una
zona industriale poi abbando-
nata e intristita, e da anni tra-
sformata nel grande polo uni-
versitario lombardo. Ancora
non basta: niente basta mai. I
prezzi di Milano sono molto al-
ti. Qualcuno, non pochissimi, si
accontenta di girare col naso
all'insù, a godere della rifiori-
tura di una città internaziona-
le. Conta molto che i milanesi
siano tornati orgogliosi. Conta
moltissimo che stavolta Milano
non si tirerà dietro l'Italia
(«perché questo è un mondo in
connessione, Milano si tirerà
dietro solo chi parlerà questa
lingua», dice Dompé). Conta,
più di tutto, che Milano ha ri-
trovato la sua élite, dove l'élite
è il sindaco, il banchiere, il me-
dico, e sei hai bisogno di pane
élite è il fornaio, e il calzolaio se
devi risuolare la scarpe. Da la-
vorare c'è. «La politica conta,
ma conta soprattutto la socie-
tà, quando sa muoversi tutta
insieme», conclude Pillitteri
dalla sua Milano, dove tutto po-
teva accadere, e tutto accade.
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A Milano n un chilometro quadrato ci

no la prime tre banche dei Paese:
Unicredit, ntesa e Banco Bpm (dopo la
fusione di nizio anno)

E la città delle start-up che
fanno sìstema,Con Sala e
Maronì ìnsiemea Londra

La sola Lombardia
produce il 22% --
del pii nazionale

Sono presenti più di 3.000
multinazionali, oltre un terzo
di tutte quelle presenti in Italia

300 mila i dipendenti impiegati
dalle multinazionali

170 i miliardi di euro
delle multinazionali a Milano

13 le università
La Bocconi è la decima università
al mondo per economia

Il Politecnico è la 24esima migliore
università di ingegneria al mondo
e la prima in Europa

44ad 1 25.
A Milano

22%

í,CI
Milano è la

quarta econo-
mia europea

per crescita
Le transazioni

immobiliari
sono aumen-
tate del 25%

nel 2016.E
sono nate 10

mila nuove
imprese tra il

2012 e il 2016

800
le start up
nel 2016

Disoccupazione
giovanile

Media
italiana

34%  

+30% in 5 anni Le

Solo Berlino
in Europa ha
una crescita
maggiore

FINANZA
a Milano sono basati
tutti i principali
conglomerati
finanziari italiani

sonoaesciutedei 25%
ne' 7016

n un chtlornetro quadrato
i sono le prime tre banche

ciel paese (Unicredit, Intesa
e Banco BPM dopo la fusione
di inizio anno) e la prima
Compagnia di Assicurazione
dei paese (Unipol che sta
costruendo un nuovo
irattacielo sempre in zona
'orta Nuova dove trasferirsi)

con la seconda e la terza
(Generali e Allianz) che hanno
,.ppena ultimato i loro nuovi
nrattacieli in città

MILANO

1km

Milano conta
di sfruttare la Brexit
in particolare
in due aree:
Medicale
e Finanziario



risa e Sardegna più vicine
grazie alla ricerca universitaria
PISA

Stamani alle 9 nella Gipsoteca
di Arte antica si svolgerà la pre-
sentazione degli atti dei Parla-
menti di Sardegna dei viceré
Angelo de Vilanova (1518-1523
e 1528) e Martino Cabrero
(1530). I due volutasi, curati dal-
la professoressa Laura Galoppi-
ni dell 'Università di Pisa, fanno
parte della collana Acta Curia-

rum Regni Sardiniae promossa
dal Consiglio Regionale della
Sardegna. Partecipano all'in-
contro l'onorevole Gianfranco
Ganau, presidente del consi-
glio regionale della Sardegna,
l'onorevole Michele Cossa, pre-
sidente dei comitato scientifico
per la pubblicazione della colla-
na degli Acta Curiarum regni
Sardiniae, Massimo Carpinelli,
rettore Università di Sassari.



IL PA tCO DELLE SCIENZE
Post Expo, 6.700 posti di lavoro
e un giro d'affari da 7 miliardi.

DALLA NOSTRA INVIATA li. Altra questione basilare è «il
CEer O IO Un giro d'affari di
quasi 7 miliardi di euro in die-
ci anni e 6.700 posti di lavoro.
Il post Expo potrebbe diventa-
re, sulla carta, un volano di svi-
luppo decisivo per il Paese. La
società Arexpo ha presentato
ieri a Cernobbio, durante la
ventottesima edizione del
Workshop Ambrosetti, uno
studio di «The European Hou-
se» sull'impatto che avrà in
prospettiva l'attuazione del
progetto nelle tre funzioni
pubbliche previste sull'area:
Human Technopole, Universi-
tà Statale e Irccs Galeazzi. I dati
sono stati illustrati alla platea
di tecnici ed economisti (pre-
sente il viceministro Enrico
Morando) dall'ex ministro e
professore di Statistica econo-
mica Enrico Giovannini, che
ha insistito sugli «effetti mol-
teplici che il post Expo potreb-
be garantire». Effetti impor-
tanti perché «riguardano an-
che il benessere delle persone
oltre a cifre e numeri», ha ri-
badito ricordando che Ht si
occuperà delle scienze della
vita.

Giovannini ha ammonito
fra l'altro: «Un intervento di
questa portata non deve essere
pensato in ottica locale e deve
attivare imprese anche già at-
tivate» (in effetti hanno già di-
chiarato l'interesse a trasferire
qui loro uffici o sedi aziende
del calibro di Ibm, Nokia, No-
vartis, Bayer, Roche e multina-
zionali del settore delle tecno-
logie). L'ex ministro ha poi
messo in guardia dai rischi
che l'operazione comporta: «Il
tempo è elemento decisivo per
il successo». E quindi i crono-
programmi devono essere
precisi e rispettati, soprattutto
perché in questo caso, a diffe-
renza di quanto avvenuto con
Expo, non esiste una data vin-
colante di apertura dei cancel-

lavoro sinergico delle istitu-
zioni, esteso a investitori e
mondo della ricerca»: come
accaduto con l'esposizione, in-
somma, è necessario che gli
enti pubblici facciano squa-
dra.

Sui tempi, l'amministratore
delegato di Arexpo (società
proprietaria dei terreno) Giu-
seppe Bonomi ha ricordato
che «per il masterplan c'è una
gara in corso. Tra il 12 e il 15
aprile spediremo le lettere di
invito ai soggetti che hanno i
requisiti richiesti per disegna-
re il progetto e svilupparlo. In
luglio si chiuderà la raccolta
delle offerte che saranno va-
gliate da una commissione di
esterni, come prevede il codi-
ce degli appalti. Andremo in
aggiudicazione nel primo au-
tunno 2017». E i numeri? La ri-
cerca evidenzia un giro d'affari
di 6,9 miliardi (2,4 generati
dalla realizzazione di strutture
e immobili e 4,5 per le attività
del parco). Il valore aggiunto
all'interno di questa cifra si sti-
ma in 3,2 miliardi di euro. Al-
tro dato interessante è il mi-
liardo e 300 milioni di euro di

credito aggiuntivo per le casse
dello Stato: «Con questa entra-
ta si copre l'investimento go-
vernativo previsto nel decen-
nio per Human Technopole,
pari a 140 milioni di euro mol-
tiplicati per dieci anni», ha os-
servato Bonomi. Benefici in vi-
sta anche per l'occupazione: lo
studio coordinato dal profes-
sor Massimiliano Sartori del-
l'Ambrosetti prevede 6.700
unità aggiuntive (assunzioni a
tempo pieno) in via diretta, in-
diretta e indotta nei quattro
anni previsti di cantiere. A in-
tervento ultimato l'impatto si
potrebbe attestare su 3.000
unità.

Per arrivare a questi dati, gli
esperti di «The European
House» sono partiti dai nume-
ri delle tre funzioni. Una volta
andate a regime, loro da sole
formeranno una cittadella di
almeno 30 mila persone. Circa
20 mila dell'Università (18 mila
studenti e 2 mila tra docenti e
personale amministrativo);
circa 9 mila al Galeazzi (tra pa-
zienti, parenti e personale me-
dico e paramedico); circa 1.500
a Human Technopole (di cui il
7o per cento ricercatori). L'in-

II peso socio-economico
Stima decennale

Giro d ' affari
in miliardi di giuro

attività fase di
del Paico , I cantiere
4,5 2,4

6.700 circa
le unità di lavoro
dLnante il cantiere

1,3 miliardi di euro
gettito erariale

-,=r timp_1Ti

vestimento per la Statale sarà
di circa 380 milioni di euro per
realizzare i nuovi edifici e tra-
sferire i dipartimenti scientifi-
ci. Per quanto riguarda il Gale-
azzi si considera invece un in-
vestimento iniziale di 250 mi-
lioni di euro (metà per le
strutture e l'altra metà per
macchinari e attrezzature). Per
Ht, infine, il governo ha già
previsto uno stanziamento di
1,4 miliardi di euro ripartiti in
dieci anni. E mentre Arexpo si
prepara a dare il via alla stagio-
ne di intrattenimento estivo,
resta la garanzia: «In dicembre
arriverà il primo avamposto di
Human Technopole». Parte il
contro alla rovescia.

Elisabetta Soglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

114111i r y. S ï:; ff Y Vïü"'"s:ú:';:".



L'obiettiva
dell'huti

', promuovere valorizzare
eccellenze gli investimenti
del territorio e la legacy di Expo

Le attività già previste nell'area

Università Statale di Milano

Human Technopole

3 Ospedale Galeazzi
(sede da definire)

uffici

laboratori e
laboratori

Palazzo
Italia

Ibnl

laboratori

Nokia

Albero
della Vita

Roche, Bayer, Nova dis

Il sindaco al governo: intervenite
I presidente del C onsi,',ho Paolo Genliloni correi
sollohncarc che sui conti della 00' i meUopolilana
sc! C un inlcilenlo». 11 sindaco Giuseppe sala

approfilIn dc1la risila milancsc dei premier pcraIIronlare la
yueslione. «Noi ha dello cerchiamo di  csliic nella
mancanza di fondi, ma  , un problema». l In problema che
non rk,1larda solo Milano. «Milano, Torino e Roma hanno un
problema più degli alli. In questo momento Napoli non ne
ha. ma ha concluso siamo lutti concordi che la riforma
sia rimasta a nlcl<u>. ili 11, 1'11 1 , [ l 1,1,1 1 ,

diventare
polo scientifico
internazionale

L'ex ministro
Enrico
Giovannini
(prima foto
dall'alto) ha
commentato
ieri lo studio
del Forum
Ambrosetti
sugli impatti
del post Expo.
Con lui, l'ad
della società
Arexpo
Giuseppe
Bonomi
(seconda foto)



Tre  avreatì in ingegnela
Al topo per à nucleare
Pisa

ANTONIO Di Buono (netta foto),
Maria Luisa Allegrìni e Alberto
Facchini, laureati in Ingegneria
nucleare all'Università di Pisa,
sono stati selezionati per ricevere
ottenuto la certificazione di
European Master of Science in
Nuclear Engineerìnç 2017.
L'annuncio è avvenuto durante
l'Assemblea generale
dell'associazione Enen che si è
tenuta a Manchester a marzo.
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rícerca . Tumore, cosi aspirina aiuta

spirina davvero salva-vi-
ta: il suo uso di lungo ter-

mine porterebbe ad una ge-
nerale diminuzione dei rischi
di morte per qualsiasi causa e
ad una ancora più marcata ri-
duzione dei decessi dovuti ai
tumori. Un nuovo mega-stu-
dio americano realizzato su
più di 130.000 individui segui-
ti per 32 anni, non solo con-
ferma i benefici da anni asso-
ciati all'uso regolare di aspiri-
na, mali rafforza. La mortalità
generale - rivela la vasta inda-
gine condotta da Yin Cao del
Massachussetts general ho-
spital di Boston - tra chi ha u-
sato aspirina regolarmente al-
meno per 6 anni è risultata più
bassa del 7% per le donne e
dell'11% per gli uomini. La

mortalità specifica per tumo-
ri è risultata inferiore del 7%
fra le donne e del 15% tra gli
uomini. «I dati suggeriscono
che l'aspirina
non solo pre-
viene la for-
mazione dei
tumori, ma ne
riduce anche
la mortalità»,
ha detto Cao
presentando
lo studio alla
conferenza
annuale della
"Associazione
Usa per la ri-

donne e 4.591 uomini sono
morti di cancro. La più signifi-
cativa riduzione in termini di
decessi è stata osservata per il

tumore del co-
lon: tra i con-
sumatori re-
golari di aspi-
rina, le morti
sono state in-
feriori del31%
tra le donne e
del30% per gli
uomini. Forte
beneficio an-
che per le
donne colpite
da tumore del

Un mega -studio
americano , condotto su
130miìa pazienti per 32
anni, conferma : per chi
la prende , il rischio di

mortalità scende

cerca sul cancro".
Durante gli anni dello studio,
22.094 donne sono morte e
14.749 uomini. Tra questi, 8.271

seno: per loro la mortalità è ri-
sultata più bassa del 7% a fron-
te di un consumo regolare di a-
spirina. Per il cancro della pro-

stata gli uomini hanno visto u-
na diminuzione della loro mor-
talità addirittura del 23%. 1 vo-
lontari sono stati seguiti per u-
na media di 32 anni. L'uso mi-
nimo di aspirina associato con
una diminuzione della morta-
lità è stato di 6 anni.
«L'effetto positivo emerso dal-
l'uso di aspirina in termini di
mortalità è inversamente pro-
porzionale all'effetto negativo
di un aumento dei rischi di
cancro e di morte associati al-
l'obesità», ha rilevato Cao. I be-
nefici dell'acido acetilsalicilico
sono stati osservati a dosi pre-
cise di aspirina assunte: ossia
sia tra le persone che prende-
vano due pillole a settimana
che tra quelle che ne prende-
vano sette.
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Attenti al glaucoma
"ladro" della vista
La prevenzione è fondamentale per impedire
che i danni alla vista diventino irreversibili

FEDERICO MERETA...................................................................................................

AVETE presente le vecchie case
di campagna? Quando un to-
polino faceva razzie in cantina,
ma a piccole dosi, non era sem-
plice accorgersi che mancasse
qualcosa. Anche per l'occhio
succede qualcosa di simile. C'è
una malattia che spesso non dà
segni della sua presenza fino a
quando non ha fatto un danno
pesante. Individuare precoce-
mente il glaucoma, un vero "la-
dro" della vista, invece, per-
mette di prendere le dovute
contromisure e frenarlo. Pur-
troppo su questo fronte siamo
indietro. Si calcola che il 2 per
cento della popolazione oltre i
40 anni soffra di glaucoma, e si
sale quasi al 10 per cento dopo
i 75 anni.

Solo nella
metà dei casi,
tuttavia, c'è
consapevolez
za della malat-
tia, per cui i i
problemi van-
no avanti, fino
a manifestarsi

mune di glaucoma è quella ad
angolo aperto, legata a una sor-
ta d'invecchiamento del filtro
di scarico: la capacità di rias-
sorbire l'umore acqueo si ridu-
ce lentamente con il passare
degli anni e la pressione sale al-
l'interno dell'occhio».

Questa forma di glaucoma
danneggia la vista in modo gra-
duale e subdolo, tanto da poter
causare problemi anche molto
gravi prima di essere avvertita
dal paziente. Addirittura ci so-
no casi in cui la patologia pro-
gredisce anche se la pressione
intraoculare rimane entro i va-
lori normali. Fondamentale è
quindi giocare d'anticipo, con-
siderando che per questo tipo
di glaucoma il fattore di rischio
più importante è l'avanzare

dell'età, oltre

Ne soffre il 2
della popolazione

oltre i 40 anni,
che sale al 10
dopo i 75 anni

con la compar-
sa di scotomi,
piccole macchie nel campo vi-
sivo legate a danni del nervo
ottico che di solito non vengo-
no affatto notati dai pazienti fi-
no a quando non causino una
perdita di vista al centro, cioè
ormai con danni gravi e irre-
versibili. Purtroppo questo
continua ad accadere, mentre
la diagnosi precoce è fonda-
mentale per frenare con le cure
l'avanzata della malattia.

«Il glaucoma è una malattia
del nervo ottico legata all'au-
mento della pressione all'in-
terno dell'occhio, che se non
curata causa cecità» spiega
Carlo Enrico Traverso, diretto-
re della Clinica Oculistica Uni-
versitaria del Policlinico San
Martino di Genova «Il nervo ot-
tico viene di solito danneggia-
to da una pressione intraocula-
re troppo alta. La forma più co-

ovviamente
all'eventuale
predisposi-
zione geneti-
ca. «Per que-
sto è buona
norma, anche
in assenza di
disturbi pre-
cisi, effettua-
re una visita

oculistica completa almeno
una volta dopo i 40 anni» preci-
sa Traverso «Il medico speciali-
sta oculista è addestrato e
autorizzato ad usare gli stru-
menti idonei e soprattutto è
capace di interpretarne i risul-
tati valutando se siano presen-
ti gli altri importanti segni che
fanno parte della diagnosi o di
identificare gli eventuali fatto-
ri di rischio».

La tonometria è un test sem-
plice e indolore: si sommini-
stra un collirio anestetico e si
applica un colorante giallo-
arancione. Poi un piccolo cono
di materiale plastico annesso
al "biomicroscopio" viene ap-
poggiato sulla cornea. Grazie a
un'illuminazione con luce blu
si effettua quindi la misurazio-
ne della pressione. L'oculista
ha le armi per trattare la pres-

sione intraoculare quando non
sia adeguata, pur non potendo
correggere il danno già realiz-
zatosi al nervo ottico.

«Occorre sempre definire un
piano di cura specifico per ogni
malato, anche perché la veloci-
tà del peggioramento varia
molto nei diversi pazienti e
può essere rapida o molto len-
ta» ricorda Traverso «Ci sono
pazienti con glaucoma prima-
rio ad angolo aperto che mo-
strano peggioramenti minimi
o restano stabili anche dopo
anni di monitoraggio, ma altri
in cui il peggioramento può es-
sere molto rapido».

Per quanto riguarda le cure
l'approccio prevede innanzi-
tutto l'impiego di specifici col-
liri, che consentono di abbas-
sare la pressione ai livelli desi-
derati: è però fondamentale
che il trattamento venga segui-
to regolarmente, parlando con
il medico curante se compaio-



Per saperne di più
II glaucoma colpisce entrambi gli occhi?
In genere i problemi visivi sono in tutti e due
gli occhi , ma la gravità può essere diversa

Il glaucoma si cura con gli occhiali giusti?
Gli occhiali non sono in grado di modificare
la situazione , pur se magari permettono
di vedere meglio

...........................................................................................................
II glaucoma rimane per tutta la vita?
Le cure possono combattere il problema,
ma non eliminarlo quindi la malattia
pur se curata permane

Con il glaucoma non si può guidare?
Occorre che la funzione visiva raggiunga
i livelli consentiti legalmente, ma la malattia
non è una controindicazione assoluta

no effetti collaterali o fastidi al-
l'occhio che non si sopportano.
Le altre opzioni, destinate a ca-
si sempre più selezionati, sono
legate all'impiego del laser per
correggere il difetto anatomi-
co che si associa alla patologia
(esistono diverse forme di

glaucoma) oppure veri e propri
interventi mirati di microchi-
rurgia. L'importante, in ogni
caso, è arrivare prima che sia
troppo tardi. Solo così il " ladro"
della vista può essere control-
lato al meglio.
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



STATI UNITI
Alzheimer, in vendita
il test «fai da te»
New York. Approvato per la
prima volta negli Stati Uniti un
test del Dna «fai da te». Il kit
della azienda "23andMe" i-
dentifica una serie di mutazio-
ni genetiche associate al pos-
sibile sviluppo di vari tipi di ma-
lattie. Il test che ha ottenuto di-
sco verde dalla Food and Dnig
Administration (Fda) individua
variazioni dei Dna legate a pa-
tologie che vanno dal Parkin-
son all 'Alzheimer, da malattie
rare alla celiachia. Queste mu-
tazioni - mettono in guardia gli
esperti - non forniscono alcu-
na indicazione certa sul futuro
sviluppo delle malattie ma dan-
no una tendenza sul rischi.


