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"I   ibra dille scelte
Senza investimenti
rischiamo il declino"

Torino crede nel-
la creazione cul-
turale puntando

sulla Cavallerizza e l'asse di
via Nizza, o sarà una bella cit-
tà, ma in decrescita e offusca-
ta da Milano». La riflessione
del rettore Gianmaria Ajani
parte dai risultati dell'Univer-
sità che da anni attrae studen-
ti e ricercatori, in controten-
denza col resto del Paese: una
città nella città, 70 mila stu-
denti e 2 mila prof. Ajani mo-
stra la mano tesa, annuncian-
do il lancio dei "centri di ricer-
ca" sulla smart city.

Rettore , non è soddisfatto dei
successi del turismo?

«È un bene che la città sia di-
ventata luogo di fruizione cul-
turale, che arrivino milioni di
turisti, che si facciano le notti
bianche dei musei. E a propo-
sito dei tagli, la cultura non
può essere un salvagente per
far quadrare i bilanci. Ma que-
sto modello deve stare insie-
me a un altro, quello della pro-
duzione culturale e artistica, e
su questo Torino può e deve
ancora fare molto».

A cosa si riferisce?
«In questi anni Torino si è
spopolata ed è invecchiata.
Siamo di fronte a due scelte.
Avere una città che funziona
bene, elegante e in cui è piace-
vole vivere che, in pratica, si
accontenta di gestire se stes-
sa. 0 una città che lancia due
o tre progetti in cui crede per

str zi e
Gianmaria

Ajani
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dell'Universi-
tà di Torino

diventare polo di eccellenza in
Europa, per attrarre ricercato-
ri e risorse. Milano non offu-
scherà il Salone del libro, ma in
generale se non si investe, Tori-
no continuerà il depopolamen-
to e Milano sarà il magnete».

Su quali settori investire?
«Servono spazi aperti per la
produzione culturale, teatrale e
artistica libera, insisto da tempo
sulla Cavallerizza: le parti pub-
bliche e spontanee più che pen-
sare a come occupare gli spazi,
devono favorire questa fertiliz-
zazione. Poi c'è il Parco della Sa-
lute, a partire da biotecnologie
in via Nizza, dove vorremmo
espanderci ancora. In generale,
la città ha tanti spazi industriali
da rigenerare con imprese inno-
vative e culturali, con operazio-
ni a metà tra mercato e pubbli-
co. Dobbiamo guardare a Man-
chester e a Lione».

A volte, come al Moi o alla Mani-
fattura, i progetti si arenano, co-
me mai?

«Spesso siamo caricati di com-
piti che non ci competono. L'in-
vestimento per Grugliasco, do-
ve porteremo i dipartimenti
ora a San Salvano, è tutto sul

bilancio nostro e del Miur. Do-
vremmo occuparci delle com-
petenze, se dobbiamo mettere
anche i muri, facciamo quel
che possiamo. A Torino manca
un pragmatismo che permet-
terebbe di intravedere una li-
nea di sviluppo da seguire. Per
firmare l'accordo definitivo
per Grugliasco ci sono voluti
due anni. Ricordo che un euro
investito su di noi ne fa ricade-
re due e mezzo sul territorio e
solo a Grugliasco collaboriamo
con 420 imprese. Se Amazon
aprirà qui un centro di ricerca
è peri due atenei».

Torino diventerà una città
smart?

«Noi abbiamo competenze,
trasversali a Economia, Infor-
matica, alle scienze sociali.
Creeremo "centri interdiparti-
mentali", che mettano insieme
competenze diverse, sui big
data e la smart city. Con un
nuovo metodo: non più offrire
l'esito delle ricerche ai decisori
politici, ma lavorare tutti insie-
me, studenti, professori, am-
ministratori su bisogni della
città e competenze».

8 RY NC NDALCDNI DIRIIiI RISFRVAiI

Campus
E ì naud i

L'Università
da anni attrae

studenti e
ricercatori, in

controten-
denza col
resto dei

Paese: una
città nella

città, 70 mila
studenti
e 2 mila

professori





IEN ALASPAGNA iI

mus, quel filo sottile che unisce le due metropoli
JACOPO RICCA

SONO undici , come una undici saran-
no i blaugrana che stasera scende-
ranno in campo allo Juventus Sta-

dium. Non tutti tifano Barcelona e, in
realtà, i catalani in Erasmus a Torino so-
no una truppa sparuta rispetto agli oltre
300 in arrivo da tutta la nazione , che re-
sta la più gettonata sia tra gli arrivi che
tra le partenze dall'Università e dal Poli-
tecnico.

Quelli presenti quest'anno bastereb-
bero però per mettere in piedi una squa-
dra di calcio . E il fútbol è proprio uno dei
collanti dei giovani universitari arrivati
sotto la Mole dalla Spagna: «Ci troviamo
sempre per vedere le partite , sia quelle di
Barca e Real Madrid che quelle del cam-
pionato italiano» racconta Javier Perez,
studente ventunenne di Scienze della Co-
municazione.

Uno dei loro luoghi di ritrovo , soprat-
tutto per vedere il calcio in tv, è il pub
Jumping Jester in via Mazzini : «Non so
ancora se la vedremo in un locale o a casa
- spiga Cristina Miñana che frequenta
Giurisprudenza - Io tifo Barca e ho anche
provato a trovare il biglietto per andare
allo stadio , ma non ce n'erano purtroppo.
Al Camp Nou ci sono stata diverse volte
anche se non sono abbonata».

Diversi studenti però sono rientrati a

casa: «Questa settimana in Spagna è va-
canza e molti sono tornati dalle famiglie
quindi forse la partitala guarderemo a ca-
sa di un amico» aggiunge Perez . Sia lui
che Cristina allo Stadium però ci sono sta-
ti per la partita Italia-Spagna di ottobre.
Lui però stasera tiferà per la Juve: «Io so-
no un tifoso del Valladolid , perché arrivo
da lì, e tra le due squadre preferisco i bian-
coneri - chiarisce - Spesso ci troviamo
per vedere le partite di Real e Barca, ma

la mia squadra resta quella della mia cit-
tà e stasera tiferò per Dybala e soci».

La partita Juve-Barca sarà un vero der-
by per molti studenti che hanno almeno
un amico che tiferà per i catalani. Secon-
do i dati del 2016 gli Erasmus spagnoli a
Torino sono il 36 per cento del totale, pri-
mo Paese di provenienza con più di 200
ragazzi che hanno frequentato l'Universi-
tà e 131 iscritti al Politecnico : «La Spagna
è la meta preferita dagli universitari tori-
nesi, ma la nostra città è anche una delle
più scelte tra quelli spagnoli - conferma
il docente di Unito, Umberto Morelli che
è il responsabile d'ateneo per il progetto
Erasmus - Le ragioni sono di due tipi: da
un lato c'è la questione linguistica che
rende più facile frequentare i corsi in ita-
liano e poi le motivazioni culturali. Abbia-
mo abitudini simili che rendono più faci-
le vivere a Torino che in altri Paesi».

Studenti universitari di Barcellona allo Stadium
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Il Centro studi David Lazzaretti
ha un nuovo presidente. A Mar-
co Pastorelli succede Anna
Scattigno, ricercatrice al Diparti-
mento di Studi Storici e Geogra-
fici dell'Università di Firenze.

Dal 1995 al 2000 la professo-
ressa ha insegnato Storia della
Chiesa moderna e contempora-
nea all'Università di Pisa; dal
2001 ha insegnato Cristianesi-
mo e Storia di genere all'ateneo
fiorentino e Storia del Cristiane-
simo e delle Chiese al corso di

laurea magistrale in Scienze ar-
chivistiche. I suoi ambiti di ricer-
ca sono: la storia della vita reli-
giosa in età moderna, con riferi-
mento alla mistica e alla storia
delle comunità religiose femmi-
nili, la storia della santità in età
moderna e contemporanea; la
storia delle donne in età moder-
na e contemporanea. Ha anche
esperienza politica: nella prima
metà degli anni' 90 ha fatto par-
te del consiglio comunale di Fi-
renze, eletta come indipenden-
te nelle liste Ds e come consiglie-
ra ha contribuito alla creazione
di un'Associazione di donne del

Anna Scattigno
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consiglio comunale e di donne
delle associazioni cittadine.

L'elezione di Scattigno è avve-
nuta l'8 aprile all'assemblea dei
membri del comitato scientifico
del Centro che ha individuato in
Nello Nanni il coordinatore del
comitato. Il nome di Nanni era
circolato tempo fa fra i papabili
alla presidenza con quello di Si-
mone Cristicchi e Paolo Loren-
zoni; è fra gli studiosi più attivi
di David Lazzaretti, autore di nu-
merose pubblicazioni di inediti
del profeta dell'Amiata.

Imembri del comitato scienti-
fico, oltre Scattigno e Nanni, so-

Nello Nanna

no: il sindaco Jacopo Marini,
l'assessore alla cultura Adriano
Crescenza , Roberto Magnani in
rappresentanza della minoran-
za, Rachele Nateti rappresen-
tante della maggioranza consi-
liare, Antonella Quattrini, re-
sponsabile settore cultura del
comune, Francesco Pitocco,
Gianni Repetto, Piero Innocen-
ti, Stefania Ulivieri , Carlo Co-
retti, Marco F eschi , France-
sco Bardelli , Susanna Nanni,
Mario Franceschelli , Pier Luigi
Marini , Paolo Nardini, Paolo
Lorenzoni e Simone Cristicchi.

«Con questa nuova presiden-
za e un comitato scientifico di
valore - spiega l'assessore
Adriano Crescenzi - vogliamo
che il centro studi riprenda vita-
lità. Molti dei membri del comi-
tato sono in modi diversi studio-
si e interpreti di Lazzaretti: Cri-
sticchi sta portando nei teatri ita-
liani la storia del profeta, anche
Magnani è attore e scrittore tea-
trale, Nanni ha prodotto volumi
significativi sul Santo, Lorenzo-
ni ha scritto un recente libro sul-
la storia di Lazzaretti. Pitocco è
stato presidente del Centro e vi
sono studiosi di valore. A loro è
affidata la rinascita del Centro
che ad agosto ospiterà la mostra
sui reperti e sugli oggetti di Da-
vid che sarà trasferita adArcidos-
so da Roma. Sarà un'occasione
per mostrare al grande pubblico
ciò che il centro possiede e che
vuole condividere con studiosi e
appassionati del Profeta».

llmntmair,istra6ascelt-



A Bologna master in gestione dei patrimonio
I1 primo Master universitario in gestione

del patrimonio sarà presentato al Sa-
lone del risparmio (#SdR17)
giovedì 13 aprile dalle 14 alle
15 in Sala White 1. La Bolo-
gna business school dell'Alma
Mater Studiorum-Università di
Bologna ha istituito il Master
a partire dall'anno accademico
2017/2018. Il corso speciale,
oltre al diploma universitario,
garantisce 40 crediti per una
successiva laurea magistrale.
Il Master sarà presentato dal
professor Massimiliano Mar-
zo dell'Università di Bologna
e da Francesco Priore, docente di marke-
ting finanziario . Il corso è riservato a già

laureati (anche laurea triennale) e risponde
a una domanda di approfondimento delle

tematiche necessarie ai con-
sulenti finanziari per svolgere
con la massima professionalità
la propria attività . Il Master è
un gradino ideale per l'acces-
so alla futura laurea magistrale
in Scienze del patrimonio. La
sede del Master è a Bologna, a
Villa Guastavillani, realizzata

1 '600 come residenza estiva
del Cardinal Legato, restaurata
di recente , sede della Business
school . Importanti intermediari
italiani ed esteri hanno manife-

stato l ' intenzione di finanziare delle borse
di studio. (riproduzione riservata)





Università telematiche a caccia del bollino di qualità
Bianchi (Pegaso): serve un modello dì valutazione ad oc
Bollino di qualità a misura di forma-
zione e-learning. Lo propone la prima
conferenza internazionale sull '«Assi-
curazione della qualità per gli atenei
telematici europei», promossa ieri a
Napoli all'Università telematica Pegaso.
Sebbene nella conferenza si sia cercata
una cornice regolamentare omogenea
per tutte le telematiche nellaUe, il caso
Italia è un unicum per «la presenza di
università esclusivamente con un inse-
gnamento a distanza, non nate come co-
stole telematiche di atenei tradizionali»,
spiega il rettore di Pegaso Alessandro
Bianchi. Di qui, la necessità di trovare
un modello italiano di valutazione degli
atenei telematici. Tanto più che conti-

nuano a macinare immatricolati: nel
2014115 gli 11 atenei hanno raggiunto i
64 mila iscritti, segnando un +60% negli
ultimi cinque anni, quando le università
tradizionali ne perdevano il 7,4%. «Con
questa conferenza», prosegue Bianchi,
«vorremmo aprire un tavolo tra Miur
e telematiche per discutere insieme la
messa a punto di modelli di valutazione
della qualità dei nostri atenei». Le nuove
linee guida di accreditamento periodi-
co delle sedi e dei corsi di studio uni-
versitari dettati dall'Anvur a dicembre
scorso sono inadeguate per l'e-learning
nell'educazione superiore. È il caso del-
le nuove dotazione di docenti a tempo
indeterminato minima per ogni corso di

laurea: in media 6 professori ordinari
ogni 150 iscritti. Un rapporto economi-
camente insostenibile e inapplicabile per
le università telematiche dove manca la
lezione frontale in aula. «Il complesso
modello di valutazione proposto dall'An-
vur», osserva Bianchi, «è costruito per
le università tradizionali e poi adattato
alle telematiche. In questo modo non si
coglie che per valutare gli atenei telema-
tici, essendo del tutto diversi da quelli
tradizionali, occorrono modelli nuovi».
Puntando, ad esempio, a valutare la
qualità del tutor disciplinare, cercando
la qualità del docente anche nella sua
capacità di comunicare la disciplina.

- © Riproduzione riservata
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Anno record per Ariston Thermo (Merioni)
Inaugurato il nuovo centro ricerche

Ariston Thermo (famiglia Merioni) ha chiuso il
2016 con un utile netto di 83 milioni (+3,8%). I
ricavi sono stabili a 1,43 miliardi. La posizione
finanziaria netta è positiva per trenta milioni (7
milioni l'anno scorso). li gruppo ha inaugurato il
nuovo centro di ricerca e sviluppo con sede ad
Agrate che occuperà 100 persone. Infine è stato
nominato amminisistratore delegato Laurent
Jacquemin, da 25 anni in azienda.
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Contratto di alto apprendistato per 15 ingegneri con alte specializzazioni

Bosch forma in Italia i talenti digitai
Luca Orlando
MILANO

L'inglese, naturalmente,
spesso accoppiato ad un'altra
lingua straniera. E poi esperien-
ze di studio all'estero, la cono-
scenza dei linguaggi di program-
mazione, l'esperienza sul campo
(in qualche caso anche facendo
l'operaio), la laurea ottenuta con
votibrillanti. S ono i quindicipro-
fili selezionati da Bosch Italia per
avviare un talent program dedi-
cato a Industria 4.0, avviando un
percorso di alto apprendistato
che possa integrare formazione
in aula a esperienza diretta sul
campo, all'interno delle aziende.
Il progetto italiano, che anche
per la multinazionale tedesca

rappresenta un'esperienza pilo-
ta, prende il via dopo una fase di
selezione che ha esaminato oltre
mille candidature da tutta Italia.
Una ricerca orientata a profili in
possesso di una laurea magistra-
le conseguita brillantemente in
Ingegneria Meccanica, Elettro-
nica, dell'Automazione, Infor-
matica, Meccatronica, Elettrica
o in Matematica e Fisica. Trecen-

tocinquanta colloqui individua-
li, i6 assessment e due sfide tec-
nologiche realizzate a Milano e
Bari hanno prodotto la selezione
finale, ponendo le basi per l'av-
vio del corso, avvenuto ieri. Igio-
vani prescelti, in arrivo dai Poli-
tecnici di Milano, Bari, Torino, e
poi da Pavia, La Sapienza, Bre-
scia, Padova, Firenze, verranno
inseriti in azienda all'interno del
network del gruppo con un con-
tratto di apprendistato di alta
formazione di due anni, durante i
quali frequenteranno un master
esclusivo in Industry 4.0, frutto
della collaborazione trail Cefriel
- Politecnico di Milano e Tec, la
Scuola di Formazione del Grup-
po Bosch in Italia.

Il6ooo del tempoverrà impie-
gato in esperienze dirette in
azienda, con almeno un seme-
stre svolto in Germania a Blai-
chach, uno deiplant d'eccellenza
per l'Industry 4.o di Bosch.

Lo stipendio di ingresso è nel-
l'ordine dei 3omila euro l'anno,
più alto rispetto alla media del
mercato ma ben al di sotto del li-
vello tedesco per posizioni equi-
valenti. «In Italia si parte da cifre
più basse - spiega Roberto Zec-
chino, vicepresidente alle risor-
se umane per Bosch Sud Europa -
mava detto che ilpercorso di cre-
scita successivo è diverso, con il
gap che in un numero ragionevo-
le di anni viene azzerato».

Il percorso, realizzato anche

grazie ai fondi erogati da Regio-
ne Lombardia, punta a creare un
nocciolo duro di competenze
lungo le traiettorie di sviluppo
tecnologico più promettenti: da
internet della cose allamanuten-
zionepredittiva, dall'utilizzo dei
big data all'integrazione dei pro-
cessi sfruttando la digitalizza-
zione.Aree in cuiil successo nel-
l'utilizzo delle tecnologie dipen-
de non solo dallavolontà di inve-
stire ma anche dalla capacità di
mettere in campo un know-how
adeguato, forse la sfida principa-
le che in questo momento devo-
no affrontare le nostre aziende.

Altermine delmasterigiovani
saranno inseriti nelle diverse re-
altàitaliane del gruppo Bosch (in
Italia presente cono seimila ad-
detti, in grado di sviluppare oltre
due miliardi di euro di ricavi) ed
entreranno a far parte delteamdi
riferimento per IndustrY4.0.
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Peri neoassunti 50 giorni
d'aula e altri 50 in progetti
legati all'innovazione.
Esperienza sul campo in
aziende in Italia e Germania

La struttura
Partendo da una platea di

oltre 1000 curricula, Bosch
Italia ha selezionato 15 giovani
in possesso di laurea
magistrale in Ingegneria,
Matematica o Fisica.

I giovani, assunti a tempo
indeterminato , entrano in un
percorso di alto apprendistato
di due anni, durante i quali
frequenteranno il master
messo a punto da Bosch in
collaborazione con Cefriel-
Politecnico di Milano

I160% del tempo sarà
utilizzato perla formazione sul
campo, attraverso
l'inserimento nelle aziende del
gruppo in Italia , a cui si
aggiungeranno sei mesi in
Germania , in un impianto
pilota 4.0 di Bosch





Un meeting
in Vaticano tra esperti e religiosi di tutte le confessioni
Per ribadire il diritto a un fine vita il più possibile sereno

APPIAMO DIRE "benvenuto", ma
non siamo più capaci di dire "ad-
dio". Abbiamo imparato a far na-
scere i bambini in sicurezza, ma
viviamo in una cultura che non

sa più morire, che ha perso la capacità di la-
sciar andare le persone, con dignità e senza
dolore: Rabbi Blanchard Tsvi, autore della
Guida giudaica perle cure palliative, ha im-
parato in ospedale come si accompagnano i
pazienti anziani colpiti da malattie incura-
bili lungo quel faticoso e spesso sofferente
tragitto che porta alla morte. Un passaggio
fondamentale da compiere insieme, mai in
solitudine. Perché - dice: «Chi muore ha bi-
sogno della vicinanza delle persone care,
ma chi raccoglie l'ultimo respiro di un mala-
to ha tanto da imparare da chi sta lasciando
la vita». Per questo Rabbi Tsvi è tra i 45 fir-
matari della Carta delle Religioni per le Cu-
re Palliative per le Persone Anziane, risulta-

to di un lavoro iniziato nel 2016 grazie alla
Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio on-
lus in collaborazione con la Pontificia Acca-
demia per la Vita, e siglato a Roma pochi
giorni fa da esperti e religiosi provenienti
da tutto il mondo. Leader spirituali con
esperienze e credo diversi, con prospettive

e competenze differenti, ma con un forte
obiettivo comune: riaffermare il diritto es-
senziale delle persone anziane e dei loro fa-
miliari di ricevere le cure palliative più ap-
propriate. Parliamo dunque di quegli inter-
venti medici che hanno l'obiettivo di con-
trollare i sintomi - compreso il dolore - dei
pazienti affetti da malattie croniche o in-



guaribili, e che oggi sono una componente
essenziale della medicina. Le cure palliati-
ve - spiega Silvia Lefebvre D'Ovidio, leader
della Fondazione Maruzza - «non soltanto si
rivolgono alla persona colpita da malattie
croniche offrendogli la migliore qualità di
vita possibile nel rispetto della sua volontà,
ma devono aiutare anche i familiari a supe-
rare disagi di carattere psicologico, emoti-
vo, sociale e spirituale, con l'aiuto di tutte le
figure professionali coinvolte e formate per
questo specifico percorso». Un diritto di tut-
ti, ma che non sempre viene riconosciuto
nella sua interezza.

In Italia, per esempio, le cure palliative
sono garantite dalla Legge 38 del 2010: una
normativa innovativa e in linea teorica tra
le migliori al mondo, poiché ha come obietti-
vo il rispetto della dignità e dell'autonomia
della persona umana, l'equità nell'accesso
all'assistenza, la qualità delle cure e la loro
appropriatezza. «E però è una legge spesso
misconosciuta e diversamente applicata
sul territorio nazionale», commenta Rober-
to Bernabei, direttore del dipartimento di
Geriatria del Gemelli di Roma. Ma in altre
parti del mondo, dove i diritti fondamentali
della persona sono meno tutelati e i farmaci
essenziali sono merce rara, la situazione è
ancora più complessa. Per questo i firmata-
ri della Carta sollecitano l'impegno dei go-
verni, della classe politica e dei leader spiri-
tuali e religiosi affinché si promuova ovun-
que la consapevolezza, il miglioramento e
la diffusione delle cure palliative soprattut-
to per una popolazione vulnerabile come gli
anziani. E si sostenga l'adeguata formazio-
ne del personale.

In questo panorama, le religioni hanno
tanto da dire nell'incontro con la scienza
medica: a Taiwan, ricorda Yingwei Wang,
del Buddhist Tzuchi General Hospital, qua-
si la metà delle strutture ospedaliere preve-
de un training specifico per i cappellani bud-
disti, con l'obiettivo di aiutare i pazienti ter-
minali e i loro familiari ad affrontare la mor-
te con serenità.

Aumentare l'accesso
alle cure palliative per i
pazienti oncologici in
fase avanzata migliora
i sintomi, riduce lo
stress dei familiari del
malato, libera
l'ospedale dalle
cronicità e migliora gli
esiti della
chemioterapia. È
quanto emerge da uno
studio appena
pubblicato sul Journal
of Oncology Practice da
un gruppo di ricerca
dell'Università di Yale
(Usa). Nell'analisi, il
ricorso alle palliative
ha ridotto al 18% la
riospedalizzazione e le
dosi di chemioterapia
dopo le dimissioni. Si
tratta del primo studio
che dimostra in modo
così inequivocabile i
vantaggi
dell'approccio
palliativo in oncologia.

Le cure palliative
sono in cima alle
priorità dei pazienti
con tumore. Lo
dimostra uno studio
condotto
dall'Università del
Su rrey (U K). Secondo i
pazienti coinvolti
nello studio, unico nel
suo genere, l'accesso
alle cure palliative e
alle terapie di fine vita
deve essere
valorizzato anche
attraverso la
formazione di figure
specialistiche in
grado di alleviare con
competenza le
sofferenze dei malati
terminali. «L'opinione
dei pazienti è
fondamentale per
impostare la ricerca
futura in oncologia»,
sostiene Emma Ream,
a capo del gruppo di
ricerca.





Il 79% dei diplomati lavora, ed è un lavoro coerente con gli studi

Jn una percentuale è racchiusa la
qualità del sistema degli Its: 79%.
Tanto è il tasso di occupazione a un
anno dalla fine del percorso degli

studenti diplomati nel 2015 secondo il
nuovo monitoraggio Indire. In lieve calo
rispetto all'81,1% dello scorso anno, quan-
do aveva segnato un aumento in confron-
to al precedente tasso del 78,3%.
L'occupabilità , infatti , è uno dei
punti di forza del sistema. Lo dimo-
strano i primi tre percorsi premiati. Al
quello di tecnico superiore per la gestione
di strutture e servizi turistici dell'Its di
Jesolo su 25 studenti ben 24 lavorano a
12 mesi dalla conclusione del percorso,
pari il96%: 7 a tempo indeterminato, 13
a tempo determinato e 4 in apprendi-

stato. Simile la situazione all'Its Umbria,
dove sono 19 ragazzi , di cui a tempo in-
determinato 3, indeterminato 5 e come
apprendisti 9. E all'Its Maker di Bolo-
gna, dove lavorano 20 studenti, di cui 6 a
tempo indeterminato, 3 determinato e 11
in apprendistato, inoltre 3 sono iscritti
all'università . Per tutti si tratta di un
lavoro coerente al percorso formativo
svolto, secondo una tendenza registrata
anche nei precedenti monitoraggi.
Restano, invece, ancora pochi gli
studenti che proseguono gli studi
all'università, aspetto su cui dovreb-
be incidere positivamente il nuovo
riconoscimento dei crediti universitari
previsti dalla L. 107/2015. Altre chiavi
del successo degli Its: la professionaliz-

zazione in impresa grazie alle aziende
che, per lo più quelle sopra i 50 dipen-
denti, ospitano i corsisti in stage e ti-
rocini.
E il buon rapporto con il mondo del
lavoro, da cui provengono molti docen-
ti: il 71,79% per l'Its di Jesolo, il 64,52%
nell'Its Umbria e il 66% nel Maker di
Bologna. Entrambi gli elementi, tiroci-
ni e docenti provenienti dalle imprese,
sono tra i motivi che determinano l'alta
percentuale di occupati. Infine, elemen-
to del successo è la creazione di rappor-
ti interregionali. A questi si aggiungono
quelli internazionali, come accade negli
ultimi anni nel Meccatronico di Vicenza,
uno dei 33 premiati.
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ovazione Lettera di Arsenale 2022, manca la lista dei laboratori per fare ricerca. Ca' Foscari: «Rimpallo tra ministeri»

Italia 4.0, scontro imprese-atenei
Le categorie: «Competente center in ritardo». I rettori: «Aspettiamo il decreto del governo»

VENEZIA Le dieci associazioni
del mondo dell'impresa riuni-
te sotto l'egida di Arsenale
2022 hanno diffuso un appello
rivolto alle nove università del
Nordest chiedendo l'attivazio-
ne «urgente» dei laboratori
che andranno fisicamente a
comporre il Competente cen-
ter, snodo centrale del piano
sull'innovazione messo a pun-
to dal governo «Italia 4.0». I
rettori replicano e parlano di
un rimpallo tra ministeri:
«Siamo in attesa del decreto».
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PRIMO PIANO
II nodo delle risorse

Scontro sui laboratori dell'economia digitale
Appello delle imprese agli atenei: «Fate presto»
Lettela di Arsenale 2022, Venezia e Padova rispondono: «Siamo partiti e con fondi nostri»

VENEZIA Competence center. Di-
gital innovation hub. Smart
specialization. Cluster. «Indu-
stria 4.0» seduce gli anglofili e
appassiona gli analisti più
smart ma allo stesso tempo an-
gustia chi, da quasi un anno,
divincolandosi tra gli inglesi-
smi tenta di capire come si de-
clini nella prosaica realtà
d'ogni giorno il piano messo a
punto dal governo per sostene-
re la «quarta rivoluzione indu-
striale» nel nostro Paese.

L'individuazione di un luogo
fisico dove professori, ricerca-
tori, imprenditori e finanziato-
ri possano incontrarsi, sedere
attorno ad un tavolo e discute-
re, ad esempio, potrebbe aiuta-
re. Eppure ancora non c'è. O al-
meno così sostengono le dieci
associazioni del mondo del-
l'impresa riunite sotto l'egida
di Arsenale 2022 (si va da Con-
findustria a Confartigianato,
dalla Cisl alla Legacoop), che
ieri hanno diffuso un appello
rivolto alle nove università del
Nordest chiedendo loro l'atti-
vazione «urgente» dei labora-
tori che andranno a comporre
fisicamente il Competente
center del Veneto. Quest'ulti-
mo, scrivono i vertici di Arse-
nale 2022, «richiede una decisa
accelerazione, a partire dalla
definizione della lista dei labo-
ratori per consentire alle im-
prese di sviluppare progetti di
ricerca e innovazione, primo
step necessario per dare opera-
tività» al piano. «Il progetto -
prosegue la nota - non è infatti
solo una concentrazione di co-
noscenza, ma deve rappresen-
tare una rete di luoghi fisici in
cui persone e aziende possano
sperimentare l'applicazione

delle nuove tecnologie. All'in-
terno dei laboratori, i Digital
innovation hub potranno ac-
compagnare le imprese per co-
gliere le innovazioni e acquisi-
re esperienza e cultura Indu-
stria 4.0, dall'automazione al
digitale».

Università in ritardo, dun-
que? Il rettore di Ca' Foscari Mi-
chele Bugliesi smentisce ed an-
zi rilancia: «Siamo in anticipo
rispetto al ministero dello Svi-
luppo economico che, ad oggi,
non ha dato alcuna direttiva.
Siamo in attesa dell'emanazio-
ne di un decreto, che ci dicono
essere "sospeso" tra lo stesso
ministero dello Sviluppo e il
ministero dell'Economia, senza
che vi sia certezza sui tempi di
approvazione ed emanazione.
Non c'è alcuno stop, stiamo
procedendo in coordinamento
con i diversi atenei e sono state
identificate le tematiche di rife-
rimento, ma è chiaro che si trat-
ta di un progetto complesso,
che necessita di partnership,
condivisione e certo, anche fi-
nanziamenti importanti». Que-
sti ultimi, in particolare, latita-
no, come sottolinea Fabrizio
Dughiero, prorettore al trasferi-
mento tecnologico dell'univer-
sità di Padova: «A differenza di
altri, noi non vogliamo giocare
allo scaricabarile, ma è un fatto
che i bandi annunciati per 30
milioni, 20 quest'anno e 1o l'an-
no prossimo, ancora non si so-
no visti. Erano stati annunciati
per gennaio, poi febbraio, mar-
zo... alla fine, senza che ci fosse
bisogno di sollecitazioni che la-
sciano il tempo che trovano co-
me quelle di Arsenale 2022, il 5
aprile scorso le università si so-
no riunite e hanno deciso di fi-
nanziare di tasca loro, con 250
mila euro, un primo gruppo di
lavoro per dar corpo al Compe-
tente center. Procederemo con
quattro assunzioni e creeremo
un'associazione temporanea di
scopo, un processo che dovreb-
be chiudersi entro maggio. Noi
facciamo le cose - chiude Du-

ghiero con accento polemico -
non i comunicati stampa e il
nostro sarà il primo Competen-
ce center italiano. Perché de-
v'essere chiaro che al momento
non ne è partito uno in Italia,
non è che il Nordest arranchi
all'inseguimento di Milano o
Torino».

Associazioni di categoria e
università, peraltro, sono impe-
gnate anche in un altro impor-
tante «progetto di sistema» per
la diffusione dell'innovazione
tecnologica, basato sulle 15 reti
(o cluster) individuate dalla Re-
gione e sui relativi programmi
di ricerca, che riguardano per
lo più automazione e digitaliz-
zazione. A disposizione ci sono
120 milioni provenienti dal
Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale. «Perché parliamoci
chiaro - chiosa l'assessore allo
Sviluppo economico Roberto
Marcato - anche le idee migliori
senza risorse adeguate non
camminano. Industria 4.0, per
ora, è un piano nebuloso e va
declinato nel concreto dal go-
verno. Speriamo non si riduca
tutto alle annunciate defiscaliz-
zazioni, che premiano le grandi
imprese, assai meno le nostre
Pmi». Intanto giusto ieri il Di-
stretto delle tecnologie digitali
di Tavagnacco, Udine, ha fatto
sapere di aver costituito al pro-
prio interno il Digital innova-
tion hub del Friuli Venezia Giu-
lia, che avrà sede nella Lean
Experience Factory di San Vito
al Tagliamento, Pordenone.
Supporterà le imprese nel pro-
cesso di digitalizzazione nei
campi della metalmeccanica e
dell'arredo legno.

Marco onet
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ministero,
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est 1 anno
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Al momento non sono
ancora state stabilite
le sedi in cui dar corpo
al Competence center

italiana
1 Industria 4.0

È il piano presentato a
gennaio (ma allo studio da
settembre) dal governo per
la «quarta rivoluzione
industriale» basata
sull'innovazione
tecnologica digitale
applicata alle imprese.
L'obiettivo è rilanciare il
manifatturiero

2 Competente center
Il governo ha individuato

a livello nazionale sette
centri di eccellenza su cui
concentrare i fondi per
l'innovazione. Sono
l'Università di Bologna, i
Politecnici di Milano,
Torino, Bari, la Scuola
Superiore Sant'anna di Pisa,
le università del Veneto, la
Federico II di Napoli

3 Digital innovation
hub

Sono i laboratori dove
fisicamente si
incontreranno ricercatori e
imprenditori per applicare
ai processi produttivi le
innovazioni tecnologiche
scoperte negli atenei



studío delle uníversìtá San Raffaele® i Roma e i

La speranza di cura
per la fibrosi cist ica
arriva dall ' Italia
La molecola chiamata «timosina» attiva meccanismi in grado
di ricostruire il sistema immunitario e ridurre i processi infiammatori

::: CLAUDIA OSMETTI

INNIER Il suo nome per esteso è
"timosina alfa 1", in gergo tecni-
co "Tal". Una molecola che
rappresenta una speranza di
cura per i malati di fibrosi cisti-
ca. Questa "peptide", ossia que-
sto composto di amminoacidi
presente in una ghiandola del
collo che si chiama "timo", è in
grado di attivare i meccanismi
di ricostruzione del sistema im-
munitario e di ridurre i proces-
si infiammatori polmonari che
colpiscono i pazienti afflitti dal-
la malattia. Significa che la "ti-
mosina", già testata su alcuni
animali, è riuscita a correggere
le alterazioni dei tessuti infetti
dei bronchi e dell'intestino ri-
ducendo l'infiammazione, ed
è stata impiegata per corregge-
re e aumentare le funzioni di
un'altra proteina, la "Cftr", che
sta alla base del disturbo vero e
proprio. In sostanza, una reale
prospettiva verso la messa a
punto di una cura.

A metterlo nero su bianco
sulle pagine della prestigiosa ri-
visita "Nature Medicine" è sta-
to un team di professori italia-
ni: sissignori, questa significati-
va rivoluzione scientifica è un
vanto made in Italy. La ricerca
è stata condotta da Luigina Ro-
mani dell'Università di Perugia
e da Enrico Garaci dell'Univer-
sità San Raffaele di Roma. «Ab-
biamo dimostrato l'efficacia di
questa molecola sulle cellule
prelevate da alcuni pazienti
con risultati sorprendenti» rac-

contano soddisfatti il dottor
Luigi Maiuri dell'ateneo di No-
vara e il collega Mauro Pessia
(dell'università umbra). Così a
sperare possono essere gli oltre
5mila pazienti italiani.

La fibrosi cistica è una malat-
tia genetica ed ereditaria che
viene causata dall'alterazione
di una proteina, la "Cftr". Sem-
plificando, ciò determina ca-
renza di cloro e acqua nelle se-
crezioni e conseguente produ-

zione di muco denso e vischio-
so, che finisce per ostruire le ar-
terie, il fegato e pure l'intestino.
La vita quotidiana ne risente
immediatamente: difficoltà di
respiro e infezioni polmonari
sono all'ordine del giorno. Tut-
te queste persone, purtroppo,
sono costrette a vivere accanto
alla cassetta dei farmaci per cer-
care di tenere sotto controllo il
fenomeno e drenare il più pos-
sibile il muco. Solo in Italia le
persone in trattamento sono
circa 6mfa, 80mila nel mondo.
Sempre in Italia, tra i nuovi nati
ne soffre un bimbo ogni 2700:
ogni anno si registrano circa



200 nuovi casi. Ora, come det-
to, potrebbe essere in arrivo
una svolta nella prevenzione e
nella cura: la "timosina", tra l'al-
tro, è in commercio da diversi
anni e in 35 Paesi è già stata ap-
provata nei trattamenti di im-
munodeficienza e infezioni vi-
rali come quelli per l'Aids. Ma
nessuno l'aveva ancora messa
in correlazione con la fibrosi ci-
stica: ci ha pensato il team ita-
liano.

E così la pubblicazione di ie-
ri segna un punto per la ricer-
ca. Applausi arrivano anche da
oltre oceano («grazie a questo
studio - commenta Allan Gold-
stein dell'americana George
Washington University - pos-
siamo considerare "Tal" come
un potenziale singolo agente ef-
ficace nella terapia della fibrosi
cistica») perché le prospettive
sono reali: «Si tratta di dati soli-
di e importanti - conclude il
professor Garaci - che indica-
no l'importanza di avviare al
più presto gli studi clinici».
Non è il caso di aspettare.

una LA SCHEDA
LA CAUSA
La fibrosi cistica è una malat-
tia genetica ereditaria. A cau-
sarla è un difetto della protei-
na CFTR che determina caren-
za di cloro e acqua nelle secre-
zioni, che tendono a ristagna-
re e ostruire gli organi interes-
sati.

I NUMERI
Sono circa 6mila le persone af-
fette dalla malattia in Italia,
circa 80mila nel mondo. Ogni
anno, sempre in Italia, colpi-
sce un bimbo ogni 2.700 nati.
l'attuale aspettativa di vita
per un malato è fra i 40 e i 50
anni.



La scoperta e le ffi

Ora va avviata al piu presto
sperimentazione clinica

::: GIUSEPPE NOVELLI*

«Morirà presto il bam-
bino, la cui fronte sa di sale
se baciata». Con questa fra-
se, nell'Europa del Nord, in-
torno al XVII venivano indi-
viduati i bambini affetti da
fibrosi cistica, una malattia
genetica che colpisce un ne-
onato su 2.500 circa, caratte-
rizzata principalmente da
ostruzione cronica ed infe-
zioni delle vie aeree, insuffi-
cienza pancreatica esocri-
na e dalle loro complicati-
ze. Le manifestazioni clini-
che o subcliniche dei pa-
zienti affetti da FC possono
essere presenti già in epoca
fetale, perinatale e pediatri-
ca. Negli ultimi vent'anni
una intensa attività di ricer-
ca genetica, clinica, biochi-
mica e molecolare, ha per-
messo di acquisire molte
conoscenze e consentito lo
sviluppo e l'applicazione di
terapie farmacologiche effi-
caci che, unitamente alla
precocità della diagnosi cli-
nica, hanno permesso di re-
gistrare un au-
mento della
sopravviven-
za dei pazien-
ti e il raggiun-
gimento del-
l'adolescenza
e della vita
adulta.

In un lavo-
ro pubblicato
su "Nature
Medicine",
Luigina Ro-
m a n i
dell'Università di Perugia
ed Enrico Garaci
dell'Università San Raffaele
Roma hanno dimostrato
un nuovo e originale tratta-
mento farmacologico per i
pazienti con fibrosi cistica
utilizzando la "Timosina al-
fa 1" (Tal).

SS UNA T SSICIT'

La l'al è un peptide natu-
rale che si trova in forte con-
centrazione nel timo e in al-
tri tessuti periferici, e che è
stato per la prima volta de-
scritto e caratterizzato da
Goldstein (George Washin-
gton University Washin-
gton D.C., Usa). Può essere
ottenuto in laboratorio per
sintesi con il nome di Zada-
xin, per essere utilizzato per
il trattamento delle infezio-
ni virali immunodeficienze
e tumori. Zadaxin non indu-
ce eventi avversi e non pre-
senta le tossicità comune-
mente associate all'uso di
agenti immuno-modulan-
ti.

Il meccanismo di azione
del polipeptide sintetico
Tal è legato ad una azione
immuno-modulante foca-
lizzata principalmente sul-
l'aumento delle funzioni
dei linfociti T, cellule adibi-
te alla difesa immunitaria
dell'organismo e anche alla
regolazione della risposta
immunitaria attraverso la
produzione di fattori deno-
minati citochine che rap-
presentano lo strumento di

Laspp a za dicura
pe ,111— cirtica
arava dali 'IL lia



comunicazione tra cellula
e cellula.

Romani e Garaci hanno
osservato che la Tal, attra-
verso un complesso proces-
so biochimico, è in grado di
contrastare l'infiammazio-
ne e quindi essere utilizza-
to anche come farmaco an-
ti-infiammatorio. Su que-
sta base, gli autori hanno
ipotizzato una possibile ap-
plicazione di Tal nei pa-
zienti affetti da FC caratte-
rizzati da uno stato d'in-
fiammazione cronica pol-
monare.

CAUSE E SI NTOM I

La fibrosi cistica è causa-
ta da mutazioni del gene
che codifica la proteina CF-
TR adibito al trasporto del
cloro attraverso la membra-
na cellulare. Quando muta-
ta, la proteina CFTR non è
più in grado di trasportare il
cloro e altre molecole, cau-
sando un accumulo di mu-
co (la FC è anche nota co-
me mucoviscidosi) molto

vischioso al di
fuori delle cel-
lule ed una di-
sidratazione
con conse-
guente danno
tessutale, in-
fiammazione
cronica del
polmone, infe-
zioni, insuffi-
cienza pancre-
atica e malas-
sorbimento in-
testinale.

L'aumento del pll com-
porta inoltre a livello dei
macrofagi una ridotta capa-
cità di distruggere i batteri
una volta fagocitati, con
conseguente insorgenza di
molte infezioni al polmo-
ne. Si presenta anche un
quadro di disregolazione
immunitaria con prevalen-
za di uno stato infiammato-
rio. Tal, per la sua capacità
antinfiammatoria e di pro-
muovere uno stato di im-
munotolleranza nel polmo-
ne, si è rivelata efficace non
solo nel determinare l'abro-
gazione dell'infiammazio-
ne, ma sorprendentemen-
te ha ripristinato l'attività
del CFTR difettoso, pro-
muovendone la maturazio-
ne la stabilità e la funzione
in grado quindi di contra-
stare la patologia.

Secondo gli autori del la-
voro, ci sono tutte le

potenzialità per considera-
re la Tal come potenziale
singolo agente efficace nel-
la terapia della fibrosi cisti-
ca.

Questo studio pertanto
fornisce il razionale pre-cli-
nico per dare inizio ad una
sperimentazione clinica
controllata e aprire impor-
tanti prospettive per il mi-
glioramento della qualità
della vita di patologie a pro-
gnosiinfausta come la fibro-
si cistica.

*Rettore Università
degli Studi

di Roma Tor Vergata
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Una ricerca dell'università svela il segreto delle preferenze
alimentari di uomini e donne. E si scopre che non e soltanto
una questione di cromosomi, ma anche di personalità

Amaro o txcca
le
di
e

erenze
mi che co:
pieg

AMANO gli spaghetti aglio olio e pe-
peroncino, vanno pazzi per il cioccola-
to fondente e non fanno boccacce
quando si trovano davanti un rava-
nello. Gli uomini sono più inclini a
preferire piatti dai gusti intensi e
sembrano andare a nozze con l'ama-
ro, l'astringente e il piccante. Tutto il
contrario delle donne, che in genera-
le apprezzano i sapori più delicati
ma, in nome di un'alimentazione sa-
na, sono pronte ad apprezzare anche
rucola e radicchio.

Questione di cromosomi? Non so-
lo, nelle preferenze alimentari entra-
no in gioco una molteplicità di varia-
bili fisiologiche, comportamentali,
psicologiche, genetiche, oltre alla
sensibilità personale. A mettere in-
sieme per la prima volta tutti questi
fattori il progetto "Italian Taste",
coordinato dalla Società italiana di
Scienze sensoriali insieme ad altri 22
enti di ricerca. Sono state raccolte in-
formazioni sui comportamenti ali-
mentari di 2.500 uomini e donne tra i
18 e i 60 anni in 19 città italiane: da
Udine a Sassari, passando per Firen-
ze. E proprio l'ateneo fiorentino ha
svolto un ruolo chiave mettendo a di-
sposizione il "SensoryLab" per una
serie di test: «Se una cosa ci piace la
consumiamo, ma da cosa dipenda il
gradimento è un terreno molto me-
no investigato - spiega Erminio
Monteleone, docente di Scienze e tec-
nologie alimentari a Firenze e presi-
dente della Società italiana di Scien-
ze sensoriali - ci può essere una pre-
disposizione biologica per cui certe
persone percepiscono in maniera più
blanda i sapori forti e quindi ne sono

più attratte. 0, al contrario, persone
più sensibili all'amaro che tendono
immediatamente a rifiutarlo».

Se da una parte ci sono i "Super Ta-
ster" che avvertono il gusto in manie-
ra più intensa rispetto alla media,
dall'altra ci sono i "Non Taster". «Le
donne hanno una sensibilità ai gusti
più spiccata - afferma Sara Spinelli,
ricercatrice all'Università di Firenze
- il 34,6% delle intervistate è Super
Taster, contro il 21% dei maschi,
mentre il 28% dei maschi è "Non Ta-
ster" contro il 24% delle donne». Ma
non basta. Le donne presentano un
numero di papille gustative più alto,
il che equivale a sentire più intensa-
mente i sapori: «Il numero di papille
varia da individuo a individuo e può
andare da due a 100 per cm2 - speci-

VUOI DIVENTARE IT-TA5TEI1?
I test dello studio Italian Taste
continueranno per tutto i12017.
Per partecipare (età31-60 anni)
inviare una mail a info@it-taste.it.

vola
mangi
hé

fica un'altra ricercatrice, Caterina
Dinnella - in media le femmine che
hanno partecipato ai test hanno 23
papille per cm2, i maschi 21».

Eppure, nello scegliere cosa man-
giare, gioca un ruolo di primo piano
anche la personalità. La reazione a
un complimento o a un rimprovero
può essere lo specchio di cosa ci piace
avere sulla tavola. «I volontari, oltre
ad assaggiare gli alimenti e a valuta-
re quanto erano piccanti, salati, ama-
ri o acidi, hanno compilato dei que-
stionari sui propri tratti caratteriali
- rivela Spinelli-siamo andati a ve-
dere a chi piaceva di più il piccante e
a chi piaceva di meno. E emerso che i
maschi più sensibili alle gratificazio-
ni amano il piccante. Al contrario, le
femmine più sensibili alla punizione,
tendono a rifiutarlo». Da non sottova-
lutare altri tratti psicologici come la
neofobia e la neofilia alimentare, ri-
spettivamente la paura di assaggia-
re cibi nuovi e la curiosità o la voglia
di sperimentare. Pesano inoltre fatto-
ri come la volontà di seguire un'ali-
mentazione sana: le verdure possono
non piacere, ma si sceglie comunque
di mangiarle. Proprio sullo studio del-
le differenze individuali nell'accetta-
bilità dei cibi salutari si focalizzerà
un nuovo progetto di ricerca, di cui
l'Università di Firenze è capofila:
«Estrarremo dalla vite sostanze ric-
che di fenoli e quindi ad alto contenu-
to salutistico e le aggiungeremo a
una crema di verdure da far assaggia-
re a un campione di persone - con-
clude Spinelli-studieremo le reazio-
ni con l'obiettivo di sviluppare cibi
che facciano bene ma siano anche ap-
prezzati dal punto di vista del gusto».

©RIPROOUZIONE RISERVATA



Si può avere paura di
cosa si mangia.
neofobia alimentare,
diffusa solitamente tra i
bambini, è il rifiuto ad
assaggiare novità

Più si percepisce, meno
si ama. Chi sente in
maniera più marcata
il sapore tende a
scartarlo per cose
meno pungenti

Non è un super eroe, si
tratta di persone che,
rispetto alla media,
riescono a percepire
il gusto in maniera
molto più intensa

Chi ha una ridotta
sensibilità. Nel
campione il 28% dei
maschi è risultato "Non

tee" contro il 24%
delle femmine

predisposizione a
percepire i gusti conta
poco se si parla di
dessert. Qui contano
fattori come attenzione
alla dieta e alla salute

Nel prossimo studio
saranno testate le
differenze nell'accettare
piatti sani per sviluppare
prodotti che facciano
bene e piacciano anche

Questione di carattere:
gli uomini, più sensibili
alle gratificazioni
amano il piccante; le
donne, più sensibili alle
punizioni lo odiano

Peri maschi è più facile
orientarsi verso
sensazioni difficili,
come l'amaro e
l'astringente, comuni
in ortaggi e vegetali

Sia la sensibilità
che il numero di papille
sono più bassi negli
uomini. I134,6%
delle donne
è "Superi ter"

Chi è curioso e ama
sperimentare non ha Nel prossimo progetto
problemi ad assaggiare sarà estratta dalla vite
cose nuove, anche se una sostanza ricca di
apparentemente molto fenoli, poi aggiunta a
lontane dal suo palato una crema di verdure

per un nuovo test

Sulla lingua possono
essercene da 2 a 100 per
centimetro quadrato
Più se ne hanno
e più aumenta
la percezione



No al ciuccio in bocca alla

madre. Mai dolci. E una garza umida per pulire le sue
gengive. Ecco gli accorgimenti persalvargli i denti

Iri rravidanza hrcasoclivonrltu Pulil,ilcavourale Dopoitreanni perevitare
oc corre sottoporsi persciacguarsilabocca del neonatopass3ndo danni alle mascelle
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URARE I DENTI e l'igiene orale fa
parte delle misure di prevenzio-
ne che ogni futura mamma do-
vrebbe adottare prima e duran-
te la gravidanza. «Consiglio alle

donne in gravidanza di sottoporsi a una visi-
ta odontoiatrica e, se necessario, ad almeno
una seduta di igiene orale professionale e ad
eventuali cure» spiega Stefania Piscicelli, vi-
cepresidente regionale del Lazio dell'Unione
nazionale igienisti dentali (Unid), che tiene
la "lezione" sull'igiene orale durante il corso
preparto del Policlinico Gemelli di Roma. Du-
rante la visita l'igienista deve indicare quali
sono gli strumenti da usare, dal filo interden-
tale allo spazzolino elettrico, a seconda delle
esigenze. «Vorrei sfatare il mito che le gestan-
ti non possono ricevere le cure del dentista -
aggiunge l'esperta - su indicazione dell'odon-
toiatra possono infatti subire anestesie e
prendere antibiotici, senza rischi».

L'idea di dedicare un incontro all'igiene
dentale è venuta alla stessa Piscicelli cha ha
proposto alla Regione Lazio di inserirlo an-
che nei corsi tenuti dai consultori. «Un altro
mito da sfatare è che in gravidanza si perdo-
no i denti. È vero che le modificazioni della
dieta, nausee, vomito e quelle ormonali crea-
no dei cambiamenti a livello del cavo orale
che possono aumentare il rischio di carie e di
infiammazioni gengivali. Ma è anche vero
che questi rischi si annullano con una corret-
ta igiene orale e con delle opportune accortez-
ze». Curare i denti significa contrastare il pro-
liferare dei batteri e l'insorgere di carie e in-
fiammazioni gengivali: se trascurata, uri in-

No n è vero che
la donna irr gravidanza

nun pu<sd andare
dal dentista

fiammazione delle gengive può degenerare
in gengivite e poi in parodontite. Alcuni studi
evidenziano che i problemi parodontali tra-
scurati potrebbero favorire complicanze co-
me una maggiore probabilità di avere nasci-
te pre-termine o bambini con scarso peso alla
nascita. «Perciò - afferma l'igienista - è impor-
tante sottoporsi a un controllo quando le gen-
give sanguinano o si prova dolore nell'adden-
tare cibi duri».

Una bocca sana vuol dire anche ridurre il ri-
schio di trasmettere i batteri al neonato. Mai,
per esempio, prendere il ciuccio caduto in ter-
ra, passarselo in bocca e darlo al figlio, con l'i-
dea di averlo sterilizzato: «Così la mamma tra-
smette i suoi batteri al piccolo», dice l'esper-
ta. Per pulire il ciuccio, bisogna lavarlo come
d'abitudine. Per l'igiene del neonato, poi, ba-
sta prendere una garzina imbevuta di soluzio-
ne fisiologica e passarla sulle gengive e nel ca-
vo orale. Quando spuntano i primi denti si
può passare allo spazzolino, inizialmente sen-
za dentifricio finché il bambino non sia in gra-
do di sciacquare, poi è bene far sì che impari a
spazzolarsi da solo con la supervisione dei ge-
nitori, anche fino ai 10-12 anni. Attenzione
anche a biberon, ciucci e dito in bocca, che,
dopo i tre anni, possono alterare la crescita
delle ossa mascellari e il posizionamento dei
denti. «Consiglio di non far prendere l'abitu-
dine del dito in bocca perché potrebbe essere
difficile eliminarla quando sarà il momento»,
dice Piscicelli. Bisogna poi evitare di bagnare
biberon e tettarelle con sostanze dolci «che fa-

2
None vero che

ogni gravidanza
oda un dente".

voriscono la creazione di un ambiente acido e
la conseguente proliferazione dei batteri,
causa della carie» aggiunge l'esperta.

Un'ulteriore misura di prevenzione della
carie è la fluoroprofilassi topica con utilizzo
professionale di gel o vernici al fluoro. I geni-
tori più scrupolosi possono ricorre all'applica-
zione dei sigillanti per il primo molare perma-
nente. «Questo dente spunta in fondo a tutti,
all'età di 6 anni circa - dice Piscicelli - e non fa
cadere nessun dente da latte, ma è spesso col-
pito da carie, avendo un solco molto profondo
in cui si può depositare il cibo: sigillarlo ne
rende più facile la pulizia».

La notte non lasciare
bevande zuccherine
a disposizione dei bambino:
basta l'acqua



La differenza la fanno
durata e temperatura.
Ed è una differenza
che potrebbe
cambiare la routine
delle banche di latte
umano donato.
Un metodo italiano,
messo a punto da
Guido Moro,
presidente Aiblud, e
appena presentato al
simposio
sull'allattamento al
seno Medela, che
consentirà di
preservare ancora di
più le proprietà
nutrizionali e
biologiche del latte
materno donato.
La differenza la fa la
pastorizzazione.
Il nuovo dispositivo,
progettato da Moro,
in collaborazione con
Laura Cavallarin del
Cnr di Torino ed
Enrico Berti no,
direttore della terapia
intensiva neonata le
dell'università di
Torino, ne ha
applicato una più

rapida - da 5 a 15
secondi contro i 30
minuti della
tradizionale -a una
temperatura più alta,
72 gradi contro 62,5.
Il risultato: inalterate
le principali proprietà
bioattive e
nutrizionali del latte
donato, che in
particolar modo per
alcuni bambini più
fragili, come i
prematuri, è più che
un alimento, una vera
terapia. Inoltre, il
nuovodispositivo
può trattare un alto
volume di donazioni,
arrivando a
pastorizzare fino a 10
litri di latte all'ora, con
un volume minimo di
100 ml. La tecnologia
usata è la Htst (High
Temperature/Short
Time), già diffusa
nell'industria
alimentare. Il nuovo
dispositivo è stato
testato sui batteri del
latte umano crudo e
su Listeria
monocytogenes,
Staphylococcus
aureus e Cronobacter
sakazakii inoculati,
valutando la qualità
biochimica del latte
dopo pastorizzazione
standard di Holder e
quella Htst.
Senza rilevare
differenze di
patogeni. (e. nas.)



Si manifesta
attorno agli occhi, tra i capelli, nella zona
pannolino. E non va mai sottovalutata

N ECZEMA, una dermati-
te seborroica, un'infezio-
ne da candida o persino

la tigna. Le facce di cui può ve-
stirsi la psoriasi dei bambini so-
no tante, così che diagnosticar-
la non è sempre facile. Perché
anche se in percentuali legger-
mente inferiori rispetto agli
adulti - il 2% contro il 3% stima-
to per la popolazione adulta - la
psoriasi non risparmia i più pic-
coli. Con manifestazioni gene-
ralmente più benigne e meno
aggressive di quelle negli adul-
ti, così come con localizzazioni
diverse. Tanto che esistono for-
me di psoriasi tipicamente pe-
diatriche. Come la psoriasi del
pannolino. «E caratteristica del
lattante dove le lesioni spesso
avvengono proprio nella zona
del pannolino coinvolgendo tal-
volta anche l'ombelico», spiega
May El Hachem, responsabile

L'uveite è una malattia
infiammatoria che
colpisce l'occhio, ma le
sue origini possono
essere diversissime. A
volte il colpevole è un
agente infettivo, altre
un trauma, altre si
accompagna a una
malattia autoimmune

della dermatologia dell'Ospeda-
le Bambino Gesù di Roma. Loca-
lizzazioni non casuali: «L'attivi-
tà di sfregamento del pannoli-
no è un trauma per la pelle che,
in soggetti predisposti, scatena
la comparsa della psoriasi, con
chiazze di un rosso acceso, luci-
de, con bordi ben definiti, spes-
so senza le tipiche squame del-
le forme adulte, a causa della
macerazione e umidità della zo-
na», continua El Hachem.

Ci sono poi altre forme. Co-
me la psoriasi Buttata, dove le
lesioni sono come tante piccole
gocce sparse su tutta la pelle, in
genere con un diametro che
non supera il centimetro, ab-
bondanti sull'addome e sugli ar-
ti. Anche in questo caso la com-
parsa può essere legata - ma di
nuovo, non causata - a un fatto-
re scatenante. «Spesso la pso-
riasi guttata è una spia o succe-

o reumatica, altre
ancora l'eziologia
rimane sconosciuta.
«Rintracciarne l'origine
è fondamentale per
capire come
intervenire a livello
terapeutico ed evitare
che il danno all'occhio
peggiori», spiega Luca
Cimino, responsabile
dell'Ambulatorio
Uveiti all'ospedale di
Reggio Emilia. Oggi
però, racconta Cimino

dal congresso della
Società Italiana Uveiti
e Malattie
Infiammatorie Oculari,
a Reggio Emilia,
abbiamo gli strumenti
per diagnosticare e
trattare le uveiti:
«Possiamo eseguire
biopsie sull'umore
acqueo per escludere
o confermare
un'uveite
infiammatoria, laser
per misurare
quantitativamente
l'infiammazione e
nuovi farmaci». Come

de in seguito a un'infezione bat-
terica da streptococco, come
una tonsillite o un'otite», spie-
ga l'esperta. Più simile alle for-
me adulte, ma con localizzazio-
ni ed intensità diverse, è la pso-
riasi a placche, con lesioni che
nei bambini compaiono sì su go-
miti e ginocchia, ma più spesso
nel cuoio capelluto, sulle palpe-
bre, agli angoli degli occhi. In al-
cuni casi le localizzazioni posso-
no essere così diverse da defini-
re un tipo a sé di psoriasi, quella
inversa: spesso senza squame,
con lesioni nell'inguine e nelle
ascelle.

Ma anche i bisogni di tera-
pie, quando parliamo di bambi-
ni e psoriasi, sono diversi. «Per
esempio - spiega El Hachem - i
trattamenti topici a base di
urea o derivati della vitamina D
non sempre sono tollerati nel
bambino, specie nella forme di

adalimumab, un
anticorpo
monoclona le frutto
della ricerca Abbvie
che spegne
l'infiammazione. Ma i
farmaci non bastano.
"Servono centri
dedicati alla cura
specialistica delle
uveiti in ogni regione
conclude Cimino -
solo cos) potremmo
sperare di ridurre il
ritardo di almeno
quattro anni che
intercorre tra la
comparsa dei sintomi
e la diagnosi».

psoriasi inversa o del pannolino
e i preparati a base di acido sali-
cilico sono controindicati per
l'elevata tossicità. In questi ca-
si usiamo emollienti o steroidi
da applicare in modo adegua-
to». Le terapie sistemiche inve-
ce -come gli inibitori del TNF-al-
fa, con effetto cheratolitico o an-
ti-infiammatorio, Abbvie- van-
no riservate alle forme più gra-
vi. Questi trattamenti devono
essere gestiti dal dermatologo
e pediatra.



Quattro italiani su 1 0
sono malati cronici
E al Nord si vive di più
In aumento chi prende farmaci tutti i giorni
A Trento l'aspettativa è 83 anni, a Napoli 80
Francesca Angeli in quasi tutte le regioni del

Roma In Italia la salute non è
uguale per tutti. Siamo un pae-
se che invecchia, dove i malati
cronici sono in enorme au-
mento: 4 su 10 ovvero quasi 24
milioni di persone che vivono
assumendo tutti i giorni an-
che 4 o 5 farmaci. E l'aspettati-
va di vita cambia molto da re-
gione a regione e soprattutto
da Nord a Sud perché le tera-
pie a disposizione, la velocità
di intervento, la sanità pubbli-
ca nel suo complesso non so-
no le stesse. Ecco perché tra i
tanti dati raccolti nel Rappor-
to Osservasalute del 2016, pre-
sentato al Policlinico Universi-
tario Agostino Gemelli di Ro-
ma, colpisce la differenza tra
l'aspettativa di vita di chi vive
nella provincia di Trento, 83
anni e mezzo, e chi invece ri-
siede in Campania, 80,5 con-
tro una media nazionale di
82,3 anni.

Nel Rapporto si analizza an-
che la mortalità sotto i 70 anni
perché giudicata un efficace
indicatore del funzionamento
dei sistemi sanitari dall'Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
lute, Oms. Ebbene dal 1995 al
2013 rispetto alla media nazio-
nale nel Nord la mortalità sot-
to i 70 anni è in diminuzione

Nord mentre nel Mezzogiorno
è in aumento. Esiste dunque
una vera e propria «patologia
meridionale» che il ministro
della salute, Beatrice Lorenzin
assicura di voler affrontare an-
che attraverso «un nuovo mo-
dello di commissariamento»
più efficace perché l'aumento
del «divario dell'assistenza sa-
nitaria, degli stili di vita e della
prevenzione fra nord e sud è
una cosa inaccettabile».

L'altra grande preoccupazio-
ne è quella della spesa sanita-
ria che lievita sia per i privati
cittadini sia per le casse pub-
bliche proprio per l'impenna-
ta dei malati cronici legata
all'invecchiamento della po-
polazione. Nel periodo che va
dal 2001 al 2014, la spesa sani-
taria privata pro capite è cre-
sciuta di oltre 100 euro, pas-
sando da 449 a 553 euro. Tutte co ssa a e ole regioni meridionali incre-
mentano la spesa sanitaria pri-
vata con valori che oscillano
fra il più 1,74 per cento annuo
in Campania e il più 3,53 in
Basilicata. Anche nell'anda-
mento delle malattie croniche

si evidenzia un divario in que-
sto caso sociale: la prevalenza
di cronicità tra i 25 ed i 44 anni
è nella media generale al 4 per
cento ma tra i laureati scende
al 3,4 e invece sale al 5,7 tra la
popolazione meno istruita.
Tra le malattie croniche più co-
muni il Rapporto segnala iper-
tensione arteriosa, ictus ische-
mico, malattie ischemiche del
cuore, scompenso cardiaco,
diabete mellito tipo 2, asma
bronchiale, osteoartrosi. Nel
2015 il 23 per cento dei pazien-
ti adulti, ovvero 249.887 perso-
ne, presentavano due o più
condizioni croniche. Tra que-
sti il 72,1 per cento, ovvero cir-
ca 180.000 persone, assume 5

«Divario inaccettabile
Occorre un nuovo modello
di mmi ri m nt »



L'incremento di mortalità
per malattie infettive
e parassitarie tra il 2003
e i 12014. Tra queste
è la setticemia e la maggiore
causa responsabile
dell'incremento osservato

tv ti  ,
Niañ

4su1
I malati cronici, ovvero
23,6 milioni di persone

+100 curo
Aumento medio della spesa
sanitaria privata pro capite.
2001-2014: da 449,3€ a 553,1e
Incremento medio annuo
dell'1,61°4,

o anche più farmaci differenti
al giorno. Una spesa enorme.

Si segnala con preoccupazio-
ne l'aumento delle patologie
psichiatriche, soprattutto quel-
le legate alla depressione e an-
che l'incremento dei suicidi. Il
2015 registra un aumento del
consumo di antidepressivi:
39,60 dosi giornaliere ogni
1000 abitanti. In termini asso-
luti, tra i residenti in Italia
maggiori di 15 anni tra il 2012
e il 2013 si sono tolte la vita
8.310 persone e, tra queste, gli
uomini rappresentano il 77,6
per cento.

Cresce anche la mortalità
per malattie infettive e parassi-
tarie. Addirittura un più 50 per
cento concentrato nella fascia
di popolazione più anziana.
All'interno del gruppo delle
malattie infettive e parassita-
rie la setticemia è la prima cau-
sa dell'aumento.

Dunque, si conferma il dato
già noto ma comunque rima-
sto senza una valida spiegazio-
ne scientifica del forte incre-
mento di mortalità nel 2015:
rispetto alle circa 600.000 mor-
ti in media nei due anni prece-
denti nel 2015 si sono verifica-
te infatti 49.000 morti in più.
Ma sono molti gli ultracente-
nari: tre residenti su 10.000
hanno superato i cento anni.

L'ALLARME NORD-SUD
Aspettativa media di vita

W <- TRENTINO
83 anni e mezzo

f 81,2 uomini
8s,8 donne

CAMPANIA
80 anni e mezzo
78,3 uomini
82,8 donne

9,50 stiro
Lr dosi giornaliere
di antidepressivi per mille
abitanti consumate al giorno
nel 2015. Nel 2014 erano 39,30
e nel 2013 erano 39,10



Un disturbo che toglie la vista. Anche per lunghi
periodi. cause sono sconosciute. Una paziente racconta i suoi mesi nel buio, e come
neurologi o psichiatri non hanno saputo aiutarla. Finché è arrivata la medicina cinese

E LO SONO sentita chiedere
più volte, anche di recente:
«Ma allora, sei proprio guari-
ta?». Ed è una domanda cui
non è facile rispondere. Pri-

ma di tutto, perché la risposta dipende dal
punto di vista. In termini empirici sì, sono
guarita: perché ci vedo, e nel corso degli ulti-
mi cinque anni il sintomo che mi affliggeva

non si è più manifestato. Anche secondo la
medicina cinese lo squilibrio energetico che
aveva causato il disturbo è da considerarsi ri-
solto. Ma la medicina occidentale basa la dia-
gnosi del blefarospasmo essenziale sui sinto-
mi e sull'esame fisico. E una guarigione non è
prevista. Ecco perché una diagnosi come que-
sta può suonare come una condanna.

E il concetto stesso di diagnosi, d'altronde,
a nascondere qualche trabocchetto, intanto
perché parlare di diagnosi senza parlare di cu-

Cecità clandestina
(Emmebi edizioni,
Firenze) è il racconto
in prima persona
di una giornalista
colpita da
blefarospasmo

ra ci risulta difficile. Eppure ci sono gravi pato-
logie che possiamo diagnosticare con esattez-
za, ma non sappiamo combattere, e mali che
riusciamo a curare anche senza comprender-
ne la natura. Senza contare che la malattia,
qualunque malattia, non è mai solo un'infe-
zione, un danno d'organo o uno sviluppo di
cellule anomale: dietro c'è il nostro vissuto,
quello che quel male rappresenta nella no-
stra vita. Una soggettività che emerge più
chiara in inglese dove si distingue tra "disea-
se" e "illness", tra la malattia fisica e l'espe-
rienza che di questa ha il paziente, cui si do-
vrebbe aggiungere un terzo concetto, quello
di "sickness", termine usato per definire la vi-
sione che di quella malattia ha la società.

E da queste ambiguità che sono nate le in-
comprensioni che hanno reso il mio incontro
col neurologo tanto faticoso quanto poco co-
struttivo: etichettando il mio disturbo come
"non grave", in sintesi, il medico ha espresso
il suo punto di vista, senza curarsi del mio.
Era una valutazione oggettiva, la sua, ma io
l'ho percepita come disinteresse. E il nostro
incontro è stato un fallimento, per quanto pri-
vo di conseguenze. L'incontro con la psichia-
tra ha avuto un esito del tutto diverso: in que-
sto caso, proprio sentirmi ascoltata e accolta
con i miei vissuti e le mie paure, anche quelle
apparentemente meno giustificate, mi ha in-
dotto ad aprirmi, a impegnarmi per ricostrui-
re le informazioni che avrebbero potuto esse-
re utili e, alla fine, ad accettare una terapia
nei confronti della quale avevo non poche ri-
serve. Ho dato fiducia perché mi è stata data
fiducia, ho ascoltato perché sono stata ascol-
tata. Eppure la mia diffidenza nei confronti

degli psicofarmaci nasceva da un precedente
tutt'altro che incoraggiante: qualche anno
prima mi ero trovata di fronte a un altro psi-
chiatra, e gli avevo parlato delle mie perples-
sità nei confronti di una terapia con un antide-
pressivo. Per sentirmi rispondere che se non
avessi seguito i suoi consigli avrei rischiato
pericolose ricadute e che in ogni caso, come
effetto collaterale, l'antidepressivo mi avreb-
be aiutato a perdere peso. Una precisazione
non richiesta - nel corso del colloquio non ave-
vamo mai parlato del mio corpo - che ho vissu-
to come un'invasione della mia sfera persona-
le, e che all'epoca mi spinse ad abbandonare
lo studio e qualsiasi idea di terapia. E a chie-
dermi quanti pazienti, più miti o meno ag-
gressivi di me, si siano trovati a fare i conti
con diagnosi/etichette difficili da rimuovere,
e con giudizi in grado di condizionare anche il
futuro. L'obiezione che nella pratica corrente
della medicina il tempo è spesso troppo poco
per garantire una comunicazione corretta va-
le solo fino a un certo punto. In molti casi, a fa-
re la differenza non è il tempo, ma l'atteggia-
mento di chi veste un camice assumendo il
ruolo e l'autorità di curante.



Si manifesta in genere
tra i 40 e i 60 anni.
A esserne colpite
sono in prevalenza le
donne, in un rapporto
di 2-3 a1

Il blefarospasmo
essenziale benigno è
un disturbo non
riconducibile ad altre
patologie, come
sclerosi multipla,
lesioni cerebrali o
tumori:è una delle
forme più frequenti di
distonia, una famiglia
di disturbi
caratterizzati da
contrazioni
involontarie dei
muscoli, in questo
caso dei muscoli
elevatori della
palpebra. Gli occhi di
chi soffre di
blefarospasmo si
chiudono
involontariamente, e
soprattutto restano
chiusi anche quando
si vorrebbe aprirli:
nelle forme più lievi si
tratta solo di un
fastidio costante, un
eccessivo
ammiccamento che
può essere
accentuato dalla
stanchezza o da
particolari condizioni

I fattori di rischio sono
traumi a volto e testa,
familiarità, secchezza
oculare e sensibilità
alla luce, stress e
farmaci anti Parkinson

di luce. In quelle più
gravi si tratta di una
patologia invalidante,
in cui gli occhi
possono rimanere
chiusi anche per
diverse ore, arrivando
a causare una vera e
propria cecità
funzionale. Sulle
cause del
blefarospasmo il
dibattito è ancora
aperto, tanto che uno
studio appena
pubblicato sulla
rivista della
MovementDisorder
Society lo definisce
come una
"condizione
multifattoriale" in cui
fattori genetici -
ancora non
identificati - si
combinano con
fattori epigenetici e
ambientali. E se
originariamente si
riteneva che il
disturbo coinvolgesse
unicamente i gangli
basali, gli studi più
recenti e le indagini di
neuroimaging
mostrano che sono
coinvolte anche altre
aree del cervello. II
che, scrivono i
ricercatori, «potrebbe
spiegare perché in
alcuni casi il
blefarospasmo sia
associato ad altri
sintomi cognitivi o
sensoriali».

Per approfondire:
www.blepharospasm.
org;
www.dystonia.org.uk
www.distonia.it (Ass.
ricerca sulla distonia)

Nonostante i
progressi, il
trattamento del
blefarospasmo resta
sintomatico.
Oggi la terapia più
utilizzata è la tossina
botulinica che,
iniettata in piccole
dosi nelle palpebre,
rallenta la
trasmissione degli
impulsi nervosi dai
nervi ai muscoli. Le
possibilità di successo
sono alte ma non
altissime:
l'associazione inglese
sulle distonie parla
dell'80 % dei casi,
mentre studi
americani arrivano al
95%.
Nel maggio del 2016
l'American Academy
of Neurology ha
approvato nuove
linee guida sul
trattamento del
blefarospasmo,
riconoscendo una
superiorità alla tossina
disierotipoA - unodei
tipi di botulino

Le soluzioni mediche
sono diverse ma tutte
non certe e spesso
invasive. L'autrice del
libro ha risolto con
sedute di agopuntura

disponibili in
commercio -e
confermando che
l'efficacia del
trattamento è
valutata, nel migliore
dei casi come
"probabile".
Si tratta comunque di
un trattamento che
deve essere ripetuto -
in genere ogni tre o
quattro mesi -e la cui
efficacia tende a
diminuire col tempo.
Non solo: l'iniezione
inoltre può provocare
un temporaneo
abbassamento della
palpebra (ptosi). In
qualche caso si
interviene
chirurgicamente,
anche se gli interventi
più invasivi come la
resezione del muscolo
delle orbite sono oggi
poco utilizzabili,
mentre vengono a
volte proposti
interventi minori sulla
palpebra, che servono
a supportare l'effetto
del trattamento col
botulino.
Alcuni pazienti
rispondono a farmaci
come benzodiazepine
o anticonvulsivanti,
anche se non esistono
convincenti prove di
efficacia, mentre in
alcuni casi è possibile
ottenere risultati
positivi con
l'agopuntura.


