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Il professore si moltiplica
Incarichi lontanissimi dalla didattica universitaria ma molto redditizi. A Napoli un'inchiesta antimafia fa luce

ualcuno l'ha battezzata «la cupola dei prof.
Ecco i fatti: il 15 marzo 2017, un'inchiesta
antimafia della Procura di Napoli, porta
all'arresto di 12 docenti universitari. Molti
provengono dalla Federico II, l'ateneo più
antico del mondo. Sono accusati di aver pi-
lotato appalti e gare in combutta (anche)

con l ' immancabile clan dei Casalesi. I titoli acca-
demici hanno spalancato loro le porte di incarichi
che non c ' entrano con la didattica ma assicurano
lauti guadagni , ben maggiori dei pur generosi stipendi
da cattedratici . Incarichi cumulabili che sfuggono a
qualsiasi tipo di controllo e creano un cortocircuito tra
la funzione pubblica (l'insegnamento ) e gli interessi
privati (la partita Iva).

A dire il vero , un controllo sarebbe previsto , ma è ben
poca cosa . Dopo un'autocertificazione , basta l ' autoriz-
zazione del rettore e si possono firmare i contratti. «Ogni
anno alla Federico II effettuiamo controlli su un campio-
ne sorteggiato di docenti e verifichiamo la conformità
alla legge delle attività esercitate» spiega a Panorama il
rettore dell'ateneo partenopeo e presidente dei rettori
italiani, Gaetano Manfredi , che aggiunge : «Vorrei però
chiarire che io autorizzo soltanto dal punto di vista am-
ministrativo , non ho potere discrezionale . Le procedure
passano direttamente dagli uffici del personale».

Insomma, il rettore può mettere becco poco e
male. È dunque ovvio che da questi controlli sia sem-
pre uscito tutto in regola. Nel 2015-2016 Manfredi ha
autorizzato «poche decine» di attività extra-didattiche,
mentre le comunicazioni da parte dei docenti, chiamati
a svolgere ruoli di breve durata (componenti di com-

missioni, formatori) sono state un «migliaio». Aggirare
i divieti normativi è infatti facilissimo: è sufficiente
frazionare gli incarichi (vietati dalla legge Gelmini per
i docenti a tempo pieno) in tante piccole consulenze
scientifiche (che sono invece libere).

Realizzare una mappa dei rapporti professionali
dei docenti è dunque molto complicato . La legge e i
singoli regolamenti accademici non prevedono archivi
centralizzati. È tutto custodito nei fascicoli personali. «È
nei dipartimenti che bisogna andare a guardare» raccon-
ta dietro la garanzia dell'anonimato un precario della
Sapienza di Roma: «i docenti si coprono a vicenda: oggi
l'incarico tocca a me, domani a te. E noi, ultima ruota del
carro, sgobbiamo una vita per pochi spiccioli sperando
nella stabilizzazione». Se un professore ha dieci o cento
incarichi lo sanno in pochissimi e fidatissimi.

A meno che, com'è accaduto, non siano le indagini
a rivelarlo. Sulla differenza tra consulenza scientifica e
attività libero-professionale si è espressa recentemente la
I sezione centrale d'Appello della Corte dei conti che ha
condannato un professore di ingegneria dell'Università
di Salerno a pagare 64 mila euro per danno erariale. Il
suo non era un parere o un consiglio teorico ma un
contributo teso a «fornire risoluzione a problematiche
concrete». Quindi, un lavoro vero e proprio. La stessa
sezione si è occupata pure della Parthenope di Napoli
per una storia di affidamenti non autorizzati o, comun-
que, incompatibili a dieci docenti. Prosciogliendo tutti
per prescrizione, le toghe contabili hanno comunque
invitato l'ateneo ad attivare l'azione «di ripetizione
dell'indebito oggettivo» per far restituire ai professori
quanto percepito (oltre 1,1 milioni di euro). Il conto per



- (grazie alle consulenze)
sui «lavori paralleli» (lei docenti . Ma la nappa si allarga a Roma e Palermo.

il rettore Alberto Carotenuto ammonta a 122 mila euro.
Ancora: a Palermo, il professore Giuseppe Giam

banco, indagato nell'inchiesta sugli appalti pilotati
all'aeroporto Falcone e Borsellino, ha percepito 265
mila euro per consulenze dalla Gesap, la società che
gestisce lo scalo, pur insegnando a tempo pieno Scienze
delle costruzioni (in 11 anni ha guadagnato oltre 460
mila curo di stipendi). Giambanco sarebbe stato inoltre
l'amministratore occulto di un'azienda edile intestata
alla mamma 89elune della quale, «con vischiosa attività»
scrive il giudice, si occupava di procacciare gli appalti.
Tutto regolare? Lui giura di aver avuto le autorizzazioni.
Eppure l'articolo 98 della Costituzione è chiaro: «I pub-
blici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

Ci sono poi casi in cui il problema non sono le
autorizzazioni ma la moltiplicazione degli impegni.
Come quello della Fondazione-Istituto Banco di Napoli.
Al vertice ci sono due docenti universitari. Il presidente
è Daniele Marrama, stimato avvocato amministrativista,
docente a tempo definito a Scienze politiche presso la
Federico II e presidente sia della Banca del Sud sia della
Banca di sviluppo regionale. Il vice è Marco Musella,
suo direttore di dipartimento e docente a tempo pieno
di economia politica.I due devono coordinare l'attività
della Fondazione, che gestisce il più grande archivio
bancario al mondo e ha come settori di intervento «quelli
della ricerca scientifica e tecnologica, dell'educazione e
della formazione, dell'arte e dei beni culturali, del volon-
tariato e della filantropia», oltre a preparare le lezioni,
organizzare gli appelli, condurre gli esami, seguire le
tesi. Insomma, roba da Superman... (Simone Di Meo)

J RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Erasmus, Vaiavia è la migliore"
Guida alle mete per tutte le tasche
Studiare all'estero, ecco dove conviene. Londra più cara per la casa, Parigi per la birra

CRISTINA NADOTTI nazioni in cui l'esperienza all'e-
stero è sia conveniente, sia qua-
lificante dal punto di vista for-
mativo diventano Germania,
Paesi Bassi, Spagna, Belgio e Po-
lonia, con Varsavia, appunto,
che spicca tra le capitali. Certo,
nelle scelte degli studenti con-
tano anche altre cose, come il
costo di birra e spuntini convi-
viali, che rendono assai attraen-
ti Berlino, Lisbona, Budapest e

Praga (1, 30 euro per una birra)
con la sua pils economica.

Secondo i dati di Indire, l'Isti-
tuto nazionale documentazio-
ne innovazione e ricerca, dall'i-
nizio del programma Erasmus,
nel 1987, fino al dicembre 2016
gli studenti universitari coinvol-
ti a livello europeo sono oltre 3
milioni e mezzo, con l'Italia tra i
primi quattro Paesi per studen-
ti impegnati nello studio in uni-
versità estere. Nonostante il
perdurare della crisi, nel 2016
in Italia c'è stata una forte cre-
scita nella partecipazione al
programma e Spagna, Francia,
Germania e Portogallo sono i
Paesi con i quali si effettuano
più scambi per studio, con una
permanenza media di sei mesi.
Gli universitari italiani scelgo-
no soprattutto, nell'ordine, Spa-

Francia per i tirocini che in me-
dia durano tre mesi.

Non manca anche in Italia-
chi sceglie Varsavia, come spie-
ga Fabio Rossi, docente di Sto-
ria della lingua italiana e re-
sponsabile Erasmus all'Univer-
sità di Messina. «L'accordo con
l'università della capitale polac-
ca è tra i più produttivi tra quel-
li avviati all'estero dal nostro
ateneo - dice Rossi - con otti-
me partecipazioni sia in entra-
ta, sia in uscita. Nell'80 per cen-
to dei casi i nostri studenti a
Varsavia frequentano i corsi di
laurea in Lingue straniere».
Agli studenti non devono cono-
scere il polacco, perché la mag-
gior parte degli atenei ha lezio-
ni e programmi post laurea in
inglese, francese e tedesco.
«Gli studenti tornano molto

ROMA, A Varsavia a studiare in-
glese e francese, spendendo
meno che a Londra e Parigi e
con la speranza di divertirsi co-
me a Barcellona. A sorpresa la
capitale polacca si posiziona tra
le migliori città universitarie

europee per l'Erasmus, almeno
secondo la classifica elaborata
da Uniplaces, piattaforma onli-
ne di affitti per studenti, che ha
elaborato l'elenco valutando
cinque fattori: costo dell'affit-
to, costo delle rette universita-
rie, costo medio di un pasto in ri-
storanti economici, abbona-
mento mensile per i trasporti
pubblici (con riduzione studen-
ti) e numero di università pub-
bliche.

Secondo le rilevazioni di Uni-
TRENT'ANNI DI SCAMBI
Sono 3,5 milioni, per
il 10% italiani, gli studenti
chehanno artec' ato

gna, Regno Unito, Germania e

La classifica di quindici all'Erasmus dalla sua La sorpresa Polonia

città europee stilata da istituzione , nel 1987 . "Ottimi i corsi di lingue
una piattaforma di affitti L'Italia è al quarto posto straniere, il risparmio(dopo Spagna, Germania
perstudenti universitari e Francia ) per numero non è l'unico vantaggio"

places è proprio l'affitto a influi-
re di più sul costo dell'Erasmus,
con una media di 448,60 euro
al mese per una camera in un
appartamento con altri studen-
ti. Questa la media, ma le diffe-
renze a seconda delle città sono
notevoli, con Londra, la più ca-
ra con 680 euro in media, dove
l'affitto costa due volte e mezzo
in più che a Budapest, la più eco-
nomica con 249 euro in media.

Così, se le destinazioni dei so-
gni per chi fa un Erasmus resta-
no proprio Londra, grazie ai
suoi 400mila studenti e alle sue
36 università pubbliche, o Pari-
gi, gettonata ma non economi-
ca, molti sono poi obbligati a
scegliere mete più abbordabili.
Così per gli studenti europei le

di partenze, e al quinto
(preceduta in questo caso
anchedal Regno Unito)
per numero di studenti
stranieri accolti, al ritmo
di circa 20mila all'anno

ESPERIENZAAL FEMMINILE
Su 100 studenti in
Erasmus, il 59% sono
donne,e la percentuale
sale al 63% tra quanti si
spostano per uno stage
in azienda. L'età media
è di 23 anni, 25 per
i tirocinanti. La Spagna
è il Paese preferito,
sia nel caso degli
scambi per studio, che
durano in media 6 mesi,
sia peri tirocini (tre
mesi la durata media)

soddisfatti - osserva Rossi - e
gli esami successivi al rientro di-
mostrano preparazioni più che
soddisfacenti. Sono contenti an-
che dell'esperienza complessi-
va, confermano i luoghi comu-
ni che descrivono i polacchi abi-
li nello studio delle lingue, ospi-
tali e sempre disposti a collabo-
rare». La convenienza economi-
ca non è così l'unica spinta per
fare l'Erasmus a Varsavia: «Il co-
sto per l'alloggio e il vitto c'en-
tra - osserva Rossi - ma non è
l'unica motivazione. C'è anche
la spinta a conoscere una città e
un ambiente culturale nuovi, in-
sieme alla certezza di frequen-
tare corsi di alto livello, soprat-
tutto per chi studia il russo».
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« professori3 .v .,    o
vaccinarsi>>

«TENERE alta la guar
-dia». Lo diceFrancesco

Menichetti (foto), diretto-
re dell'Unità operativa di
Malattie infettive di Pisa
che ha vissuto questa emer-
genza meningite fin
dall'inizio, dal 2015, quan-
do ci furono i primi casi.
«La circolazione del menin -
gococo continua, nonostan -
te il grosso sforzo della cam -
pagna vaccinale che ha inte-
ressato circa un milione di
toscani». Ma ci sono ancora
nodi da sciogliere . «Stupi-
sce e lascia interdetti il fat-
to che una giovane donna
di 34 anni, insegnante di
scuola materna, non si sia
protetta - prosegue An-
che perché la circolazione
del meningococco avviene
proprio nella fascia adole-
scenziale e dei bambini».
Quindi, l'appello: «Biso-
gna continuare a vaccinar-
s R >ifin;gire dalla disonfor-
mazione militante e viru-
lenta nei confronti dei vac-
cini». Le condizioni. Cer-
to, il freddo influisce sulla
diffusione, ma «vuol dire

che la malattia continua a
circolare». Per non parlare
dell'epidemia di morbillo
in Italia «con più di 1500 ca-
si documentati e un incre-
mento quasi del 300%, tan-
to che il centro per il con-
trollo delle malattie degli
Usa ha lanciato un allarme
ai turisti diretti nel nostro
paese . `Controllate il vostro
stato vaccinale; usate stret-
te regole di igiene', il senso.
Insomma, siamo considera-
ti un paese di potei cz_iali un-
tori. Morbillo lie ha colpi-
to tanti operatori sanitari
anche a Pisa, il tasso della
protezione vaccinale è sce-
so ben al di sotto del 95% ri-
chiesto per il controllo del-
la diffusione». Andare ol-
tre. «Occorre riper .sJ e a
fondo le campagned3 for-
mazione, combattere 1° gno-
ranza. Mettere regole preci-
se: non basta l'offerta, ma
bisogna verificare che l'of-
ferta venga accettata da par-
te della popolazione. Non
si può consentire che le per-
sone mettano a repentaglio
la loro vita e la vita dei com-
ponenti di una comunità».



A PISA Si LAVORA Al TRENI DEL FUTURO

L'Italia si prepara a una rivoluzione nel mondo dei
mezzi di trasporto, che saranno sempre più smart ed
eco-friendly, e privi di ruote. La start-up Ales Tech,
nata come progetto para-universitario dei Sant'Anna
di Pisa, sta lavorando a una nuova tecnologia made in
Italy di levitazione magnetica passiva per treni, tram
e metro, che consente di muovere merci e persone in
modo rapido e sicuro, e con meno costi. Questa tecno-
logia - chiamata IronLev - si basa su binari di acciaio
(molto simili a quelli delle reti ferrotranviarie esistenti)
su cui i vagoni sono "magneticamente agganciati" e
possono scorrere senza toccare e usurare le rotaie gra-
zie a un particolare sistema di galleggiamento, che non
è alimentato da corrente elet-
trica ma sfrutta semplicemente
proprietà fisiche della materia.
Il prototipo in scala reale è at-
teso entro dicembre 2017 e la
tecnologia dovrebbe essere di-
sponibile nelle nostre città nel

s
I

2020. www.ironlev.com





IL SINDACATO CONTESTAI MANCATI AUMENTI IN BUSTA PAGA BLOCCATI DAL 2015

E ALLA FINE, extrema ratio, ar-
rivarono le carte bollate. La Uil,
insieme alla UilRua, trascina l'Al-
ma Mater davanti al giudice del la-
voro. La materia del contendere
sono le progressioni economiche
orizzontali (Peo), in pratica gli au-
menti in busta paga per i dipen-
denti dell'Ateneo. Aumenti bloc-
cati dal 2015. 12.700 (su 3mila, la
differenza sono i tempi determi-
nati) lavoratori interessati dai Peo
avrebbero diritto a una cifra che
va da un minimo di 400 a un mas-
simo di 2.400 euro l'anno (per la
maggior parte si parla comunque
di circa 800 euro). Garantire il sa-
lario accessorio a tutti significa,
per l'Università, stanziare 2,5 mi-
lioni di euro. «I soldi ci sono,
l'Ateneo è sano - osserva il segre-
tario generale Uil Bologna, Giulia-
no Zignani-. Tuttavia è dal 2015
che, in modo inspiegabile, il retto-
re ha deciso di non erogare le ri-
sorse. È una presa di posizione so-
lo politica, hanno deciso di dare i
soldi come e quando vogliono lo-
ro. Anche di non darli, mettendo
in discussione un principio insin-
dacabile conquistato col contratto
integrativo».

SULLA questione, con l'Ateneo
«non si riesce a raggiungere un ac-
cordo - ribadisce Zignani nel cor-
so di un'assemblea dei lavoratori
convocata in un'aula universita-
ria di via Belmeloro -: ho incon-
trato il rettore un mese fa, ma con-
tinua a traccheggiare. Quindi non
ci resta altro che andare davanti al
giudice del lavoro e fare causa
all'Ateneo». A patrocinare la cau-

ter davanti giudice del lavoro

I soldi ci sono , l'Ateneo è sano
Tuttavia il rettore ha deciso
di non erogare le risorse»

può essere eliminato. Non è auto-
matico per tutti, ma il lavoratore
ha diritto almeno a una valutazio-
ne. E una chance che non può es-
sere negata in modo pregiudizia-
le».

sa è il giuslavorista Piergiovanni
Alleva che ha già ipotizzato la stra-
da da percorrere. Ovvero, tentare
la via di una procedura abbreviata
chiedendo alla sezione lavoro del-
la Cassazione di pronunciarsi
sull'interpretazione della norma.
«In un anno - sostiene Alleva - si
può arrivare alla sentenza». Que-
sta, precisa, «non è una rivendica-
zione, l'obiettivo è fare chiarezza,
nell'interesse di tutti. Le Peo so-
no un elemento tradizionale
dell'impiego pubblico che non

DECISO II segretario generale
Uil Giuliano Zignani

LE PROGRESSIONI economi-
che per il personale dell'Alma Ma-
ter sono mancate nel 2015 e nel
2016 e sono a rischio anche per il
2017. «Vogliamo solo riaffermare
un principio - insiste Zignani -
non possiamo essere tenuti sulle
spine ogni anno». Il Magnifico,
chiosa l'rsu Uil in Ateneo, Raffae-
le Pileggi, «è stato eletto grazie al
voto decisivo del personale,,ma
ha tradito la nostra fiducia. E la
cosa peggiore per chi, come me,
ha creduto nella sua elezione a ret-
tore».



Docenti "in prestito"
in attesa del verdetto
sul numero chiuso
Tornerà a riunirsi nelle prossi-
me settimane la cabina di regia
sui numeri chiusi dell'Universi-
tà, coordinata dalla vicerettrice
Lorenza Operti. È da quel tavo-
lo che si attende l'ultima parola
sui corsi di laurea che, il prossi-
mo anno, avranno il test d'in-
gresso e numeri contingentati.

In particolare, dovrà dare ri-
sposta alle richieste dei dipar-
timenti di Economia, Manage-
ment ed Esomas (Economia e
Commercio), che hanno chie-
sto di reintrodurre il numero
chiuso ad appena un anno dal-
l'abolizione perché sono stati
subissati di studenti e i docenti
e gli spazi non basterebbero.
Solo a Management, dove c'è il
corso di Economia Aziendale,
mancherebbero una trentina
di docenti. La richiesta di ri-
mettere il numero chiuso è sta-
ta bocciata dal nucleo di valu-
tazione, secondo cui le restri-
zioni chieste non sarebbero
ben giustificate. Ma è solo un
parere, l'ultima parola spetta a
Senato e Cda: decideranno nel-
le prossime settimane.

Prima di tutto però l'ateneo
deve far quadrare i conti. Una
delle operazioni che già si stan-

Studenti davanti a Economia

no mettendo in campo sono i
«prestiti» dei docenti dai diparti-
menti meno affollati a quelli più in
sofferenza. In questo modo sono
state «aggiustate» in questi gior-
ni le situazioni di corsi molto get-
tonati come Scienze della Comu-
nicazione, Chimica, Scienze Na-
turali e Scienze internazionali.

Ma il problema è più ampio e il
rettorato chiede l'intervento del
governo per sbloccare le assun-
zioni che darebbero un po' di os-
sigeno. Va anche detto che una
parte della colpa, secondo i ricer-
catori precari, è dello stesso ate-
neo. Secondo loro potrebbe, per
la parte che gli è concessa, fare
più assunzioni. [F. Ass.]

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVAI



DOSSIER IL FUTURO È QUI

tî Domani è adesso
Ristoranti senza chef e camerieri. Robot nelle reception degli alberghi.

Case stampate in 3D, vernici mangiasmog, musei-macchina del tempo.
Siamo andati a vedere dove le promesse della tecnologia sono già realtà

di Exi

M

ena ai ristorante
Sublimotion , all'interno
dell'Hard Rock Hotel
a Plaga d' en Bossa, a
Ibiza. In una sala coperta
di schermi, tavolo
compreso, i commensali
vivono un'esperienza
polisensoriale , grazie a
proiezioni , musica, giochi di
luci e profumi.
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ittà dentro bolle di vetro sottomarine , colonie uma-
ne su Marte , case edificate da enormi stampanti 3D,

grattacieli che si sviluppano in profondità fino a 25 piani
nelle viscere del pianeta: così sarà il mondo tra cent'anni
secondo uno studio commissionato a un gruppo di stu-
diosi da Smart Things, azienda di proprietà del colosso
sudcoreano Samsung . Ci saranno spazioporti sui terrazzi,
androidi come vicini di casa e i governi leggeranno i no-
stri sogni , aggiunge il futurologo Ian Pearson . Si possono
immergere questi mondi pensabili in atmosfere alla Bla-
de Runner o alla Minority Report e immaginare l'effetto
che farebbe : per ragioni anagrafiche , quell 'universo non
ci contempla . Ma, come scriveva Karl Popper, nessuna
società può predire scientificamente il proprio livello di
conoscenza futuro. Basta guardare a come, un secolo fa,
si immaginava il presente : un'alimentazione a base di pil-
lole e macchine volanti, ma non l'impatto del web. Alcune
tendenze , dallo sviluppo della robotica alla ricerca di ener-
gie alternative , sono però evidentemente in atto. Di più:
in alcuni luoghi del mondo il futuro è già presente. E, per
raggiungerli , non serve la DeLorean, l 'auto che viaggia nel
tempo del film Ritorno al futuro.

RISTORANTI SENZA CHEF E CIBI STAMPATI
A dispetto di qualche previsione passata, non di pil-

lole, ma di cibo continua a vivere l'uomo. A prepararlo
e servirlo ci sono, e ci saranno, però, sempre meno per-
sone. Già ora si può andare a pranzo in ristoranti auto-
matici, senza neppure i camerieri. Nei due Eatsa di San
Francisco (zona imbarcadero, all'inizio della Market
Street) e in quello di New York, su Madison Avenue, i
piatti, ordinati da un display, vengono consegnati in cubi
di vetro: il cliente si serve da solo. Se si presume che qui
siano state mani umane a cucinare, lo stesso non si può
dire di Food Ink, ristorante pop-up di Londra, con sede
in Hackney Road. Tutte le pietanze, ma anche piatti e po-
sate, sono preparate con stampanti 3D. Gli ingredienti,

ridotti in pasta, vengono inseriti in un contenitore a sirin-
ga collegato alla stampante. Food Ink è in tour: consultate
la pagina Facebook per scoprire dove verranno proposte
le sue creazioni gourmet. La tecnologia è al servizio del
cliente anche da Inamo , sempre a Londra, quartiere di
Soho: dopo avere ordinato direttamente dalla sua e-table,
grazie a una videocamera l'avventore può guardare lo
staff mentre prepara il piatto. Altre frontiere della risto-
razione sono la personalizzazione (nel Kentucky Fried
Chicken dijinrong Street, a Pechino , oltre a poter paga-
re via smartphone, i pasti vengono consigliati sulla base
del riconoscimento facciale) e la multisensorialità: suoni,
profumi e immagini, da fruire su schermi o con occhiali
3D, accompagnano la degustazione, come da Sublimo-
tion , quartier generale e costosissimo, a Sant Josep de sa
Talaia, Ibiza, dello chef Paco Roncero, o all'Ultraviolet
di Shanghai , nel distretto di Huangpu.
Info : eatsa.com; foodink.io; inamo-restaurant.com; subli-
motionibiza.com; uvbypp.cc.

UN ROBOT ALLA RECEPTION
L'esperienza di svegliarsi nel futuro è già alla portata di

tutti: per 70-90 curo si può dormire in una delle 50 camere

Il
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the Future. Sarà un

confronteranno.

In Giappone ci sono i primi
incubatore per le
innovazioni, dove
idee e mercato si

hotel gestiti da robot.
E a Dubai la Future

Foundation è stata costruita
con una stampante 3D

da letto a capsula di CityHub,hotel-ostello nell'Oud-West
di Amsterdam. La hall digitale e un braccialetto RFID
(michochip in grado di immagazzinare, gestire e scambia-
re molteplici informazioni personali), per servirsi da soli al
bar, assecondano i bisogni dei clienti, nativi digitali subito
invitati a diventare community. L'emozione di essere gui-
dati verso la stanza da un robot? La si può provare all'hotel
Henri na (significa "strano ") di Sasebo , Giappone, nella
prefettura di Nagasaki, vicino al parco a tema Huis Ten
Bosch, entrato nel Guinrress dei primati come il primo al-
bergo con staffrobotico (186 unità), compresi il dinosau-
ro che parla inglese e l'androide alla reception.

Robotica a parte, l'altra frontiera dell'edilizia è la stam-
pa 3D degli edifici: pioniere, Dubai , che entro il 2030
mira a stampare il 25 per cento di tutti i nuovi edifici. Il
primo, costruito in 17 giorni e costato 140 mila dollari,
sorge già su Sheikh Zayed Road e ospita la Dubai Future
Foundation . Lo ha generato una stampante alta sei metri e
lunga 36. Anche il calcestruzzo e l'intonaco, naturalmente,
sono particolari: già testati in Cina, consentono di ottenere
forme complesse. I materiali con superpoteri vi incurio-
siscono? Prima di procurarvela per casa vostra, potreste
visitare uno dei posti nel mondo dove è già stata applicata
Airlite, una pittura, inventata dall'italiano Massimo Ber-
nardoni, che depura l'aria, eliminando smog, batteri e spo-
re, odori. Una superficie di mille metri quadri trattata con
Airlite elimina in 12 ore sostanze inquinanti pari a quelle
prodotte da più di 70 auto a benzina. La sostanza, già uti-
lizzata in Arabia Saudita, all'aeroporto Internazionale di
Gedda Re Abd al Aziz, sanifica gli interni di diversi ospe-
dali e atenei thailandesi e messicani (come l'Universidad
de Culiacán), ma anche il liceo classico Berchet di Milano.
Info : cityhub.com; h-n-h jp/en; oúïceofthefuture.ae;
airlite.com

UN PIENO DI ENERGIA . SOLARE
Il ricorso a energie alternative al petrolio è una ten-

denza mondiale: in alcuni punti del mondo è già realtà.
Per esempio, su un autobus di Adelaide, in Australia,
che si chiama Tindo, ovvero "sole" in lingua aborigena,
e funziona al 100 per cento con energia solare (con una
carica si fanno 200 chilometri). Oppure, a Vauban, sob-
borgo residenziale di Friburgo , in Germania e quartic-

2019, il Museum of
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re simbolo della vita a impatto zero: case passive o "Ener-
gy plus" (producono l'energia che consumano o hanno
addirittura un surplus), con impianto di riscaldamento
alimentato a trucioli di legno e gas naturale, nessuna auto.
Se Vauban vanta più di dieci anni di esperienza, l'Apple
Park di Cupertino nasce, in California, proprio questo
mese. Il nuovo campus per i dipendenti della Mela avrà
464 mila metri quadri di terreni erbosi, l'impianto di ven-
tilazione naturale più imponente del mondo e sarà intera-
mente alimentato da energia rinnovabile.

In una zona ben più ostile della Silicon Valley - il
deserto di Abu Dhabi -, sorge Masdar City, pensa-
ta nel 2008 per essere la prima città ecosostenibile al
mondo, grazie, tra le altre cose, allo sfruttamento delle
correnti fresche dall'alto per la refrigerazione e a un
sistema di taxi elettrici senza conducente, che si muo-
vono su magneti fissati nell'asfalto. La data di chiusu-
ra cantieri viene continuamente posticipata: adesso è
prevista nel 2025, causa crisi economica e difficoltà
geoclimatiche (il caldo, la posizione isolata, la sabbia
che minaccia pannelli e strutture). Oggi vivono a Ma-
sdar City 300 dei 50 mila abitanti, quasi tutti studenti
dell'Institute for Science and Technology, che ha sede
lì. Nel progetto crede anche il colosso emiratino Abu
Dhabi Future Energy Company, che ha già investito
22 miliardi di dollari.

Un'isola ecofriendly a mezz'ora di aereo da Copen-
hagen : con una superficie di 64 chilometri quadrati,
Bornholm è una Bright Green Island, un laboratorio
in cui si testano materiali, soluzioni innovative per il
riciclo, sistemi di purificazione e isolanti, pannelli so-

lari, biomasse. L'autonomia energetica si completerà
nel 2025, ma fin d'ora la meta vale il viaggio.
Info: tindosolar.com.au, vauban.de/it, brightgreenisland.
dk/english.aspx.

TEMPO LIBERO E CONNESSO
Se il futuro è dell'automazione, avremo più tempo

libero: lo trascorreremo - iperconnessi - in stadi tecno-
logici e sicuri, in musei interattivi e avveniristici. Posti in
cui, al contrario di quel che accadeva (e accade), non ci
inviteranno a spegnere il telefono, ma ad accendere lo
smartphone. Diversi musei, negli Usa, strutturano già
le loro esposizioni per i visitatori connessi. Così il Gug-
genheim e il Met di New York adottano la tecnologia
iBeacon e Bluetooth per informarli e nello stesso tempo
aiutarli a muoversi tra le gallerie. Le esposizioni vengono
inoltre pensate per chi le guarderà attraverso la scher-
mata dello smartphone e poi posterà l'impressione su
Instagram: così grazie alla realtà virtuale si può già esplo-
rare e fotografare una casa dell'età del bronzo al British
Museum o vedere il Partenone come appariva migliaia
di anni fa. Qualcosa di simile accade anche a Roma,
all'Ara Pacis, e alla Villa Reale di Monza : via tablet o
smartphone, si ha accesso a rappresentazioni virtuali di
quel che non è più, o che potrebbe essere.

Avveniristico per antonomasia, il Museum of the Fu-
ture aprirà a Dubai nel 2019, ma ha appena inaugurato
tre installazioni sui cambiamenti climatici. Chi ama lo
sport e si trovi a passare per Atlanta, in Georgia, non per-
da l'occasione di godersi una partita di football nel nuo-
vissimo Mercedes Benz Stadium (inaugurazione ufficiale



Visori a realtà aumentata , per scoprire
tutto su un capolavoro mentre lo si

ammira. E per viaggiare nel passato

a luglio): schermi in HD a 360 gradi, su una superficie di
63mila metri quadrati, assicurano una visuale perfetta da
qualsiasi punto; oltre duemila monitor consentono di or-
dinare cibi e bevande; una fibra ottica a basso consumo
garantisce la connessione di 75mila dispositivi, mentre il
tetto retrattile illuminato a Led e coperto da 4mila pannel-
li fotovoltaici produce energia rinnovabile. Il concetto di
stadio intelligente è realtà da qualche anno a Santa Clara,
dove si trova il Levi's Stadium: ospita 70mila persone con-
nesse, con accesso a replay, statistiche, intrattenimento.
Info: guggenheim.org, britishmuseum.org, mercede-
sbenzstadium.com, levisstadium.com.

AEROPORTO : CHIOSCHI DIGITALI E APP
L'aeroporto è un luogo interessante per gli sviluppi

tecnologici. Non solo nella direzione della cybersecurity,
con meccanismi di riconoscimento facciale, come quello
in sperimentazione al Charles de Gaulle di Parigi e allo
Schiphol di Amsterdam . Tra le strategie su cui lavorano
le compagnie aeree c'è l'implementazione di iBeacon, la
tecnologia Bluetooth di Apple. Il viaggiatore autorizza le
aziende a contattarlo sullo smartphone, in cambio di infor-
mazioni personalizzate (anche pubblicitarie) sul display.
La app, per esempio, suggerisce i corridoi da infilare per
non perdere il volo (la Airport iQueue di Sita, all'aero-
porto di Little Rock, Arkansas, fa proprio questo). Con la
stessa tecnologia Easyjet, attraverso la sua app, si rivolge ai
passeggeri in transito nei londinesi Luton e Gatwick e nel
parigino Charles de Gaulle. Aumenteranno anche i chio-
schi self-service, che consentono, ai passeggeri in attesa di
imbarcarsi, di scaricare contenuti digitali, film e serie: oggi
li trovate (cercate il totem EntertainMe) al Terminal 5 di
Londra Heathrow . E i Google Glass, già in uso nell'aero-
porto di Copenhagen e di Londra Heathrow per snellire
le procedure d'autenticazione e imbarco dei passegge-
ri. Ma anche i robot, come quello che fa da assistente ai
check-in negli aeroporti di Ginevra e di Seoul (Incheon).
Info: sita.aero; heathrow.com/shops-and-restaurants/
shops-a-z/voyager-entertainment.

NEW YORK- LONDRA: TRE ORE E 15 MINUTI
"La velocità è inaudita. I fiori ai lati della via non sono

più fiori, ma macchie, anzi sono strisce rosse e bianche".
Così Victor Hugo descriveva l'emozione delle prime lo-
comotive che viaggiavano a 15 chilometri all'ora. Se la ve-

locità è ancora uno dei nostri grandi miti, il futuro sembra
essere dei treni a levitazione magnetica, ovvero capsule
che viaggiano dentro tubi a bassa pressione (l'idea è stata
lanciata qualche anno fa da Elon Musk). Tra quelli in arri-
vo, sulla Toronto-Montreal , il TransPod: con velocità di
crociera di 965 km/h e punte di 1.220 chilometri, percor-
rerà 545 chilometri in mezz'ora. Nel frattempo, il treno più
veloce del mondo trasporta i passeggeri a circa 500 km/h:
è lo Shanghai MagLev. Un termine di paragone aereo? Il
vecchio Concorde (2.179 km/h), oppure Baby Boom, il
jet di Richard Branson (Virgin) che volerà a 2.300 km/h,
dal 2023 (biglietto base, 5mila dollari). Da New York a
Londra ci vorranno tre ore e 15 minuti.
Info: transpodhyperloop.com; smtdc.com/en; http://bo-
omsupersonic.com.

L'AUTO VA DA SÉ
Auto che si guidano da sole: le strade della California

sembrano ospitarle - al momento - tutte. In pole position
Google, a pari merito con Tesla, e poi Volkswagen, Ford,
Subaru e la cinese Baidu: sono più di 20 le case che stan-
no conducendo test negli Usa, tra schermaglie e accuse di
spionaggi incrociati (Google contro Uber) e al netto dello
scetticismo di chi, come Toyota, mette in guardia sui li-
velli di sicurezza ancora bassi. Anche Dubai sta investen-
do molto sulla guida autonoma e mira a rendere il 25 per
cento dei trasporti driverless entro il 2030. Qui, nell'estate
2017, viaggerà anche il primo sky taxi al mondo, in forma
di drone monoposto, con un'autonomia di 30 minuti e la
velocità di 200 chilometri all'ora. In Italia, la Salerno-Reg-
gio Calabria potrebbe essere la prima autostrada pronta
per le vetture senza pilota.
Info: tesla.com/modelx;waymo.com;ehang.com/ehangl84.

GRANDE FRATELLO
Una città che sappia interpretare i bisogni dei cittadini:

che sia fantapolitica da incubo o da sogno, questo è il fu-
turo molto prossimo di Barcellona (il sistema operativo
cittadino CityOs diventerà attivo tra due anni) e Los An-
geles (grazie a una banca dati aperta fra i vari dipartimenti
cittadini) ma già il presente di Singapore , stato precursore
del controllo urbano attraverso la sorveglianza fondata su
Big Data e smartphone. Qui l'agenzia GovTech elabora
continuamente, attraverso algoritmi, informazioni sui cit-
tadini: obiettivo, anticipare bisogni e garantire sicurezza.
Lo stesso sistema che stabilisce quanti treni debbano pas-
sare ogni ora per fare tutti contenti ha permesso alla polizia
di bloccare uno stupratore prima che commettesse il reato
e di sventare un attentato terroristico programmato per il
Gran Premio di Formula I. Tu chiamala, se vuoi, "data-
crazia". Prendere o lasciare?

Info: barcelona.bcn.cat/en/o-govemment/city-os; tech.gov.s ®



Facciamo morire dï fame il cancro
ELENA DU51

L'idea è quella di prendere il can-
cro per fame. Eliminando dalla dieta due
aminoacidi-i mattoni che compongono le
proteine - un esperimento ha dimostrato
che il tumore rallenta la sua crescita. li te-
st - descritto oggi su Nature e coordinato
da Cancer Research Uk - ha però il limite
di essere stato condotto sui topi di labora-
torio, oltre a quello di aver dato risultati
su alcuni tipi di tumore (linfoma e intesti-
no), ma non su altri (pancreas). La causa,
probabilmente, è che non tutti i tipi di
cancro hanno lo stesso metabolismo.

I due aminoacidi sono serina e glicina.
Ne sono ricchi carne, uova, pesce, legumi
e tanti altri cibi: praticamente quasi tutti
fra quelli con proteine. «Per toglierli dalla
dieta dei topi basta mettersi d'accordo
col fornitore di mangimi. Ritagliare una
dieta ad hoc per un uomo è quasi impossi-

bile. Bisognerebbe per assurdo ricorrere
alla nutrizione artificiale» spiega Mauri-
zio Muscaritoli, presidente della Società
Italiana di Nutrizione Clinica e Metaboli-
smo, docente alla Sapienza ed esperto di
dieta in fase di chemioterapia.

I due aminoacidi, eliminati dalla dieta,
possono sempre essere sintetizzati
dall'organismo dei topi come degli uomi-
ni. Ma il loro livello nel sangue delle cavie
di laboratorio si è comunque dimezzato,
nel test con la dieta priva di serina e glici-
ne. E la sopravvivenza degli animali è au-
mentata di circa un quarto, dal momento
dell'insorgenza del tumore.

«Serena e glicina sono elementi essen-
ziali per il metabolismo delle cellule del
cancro» spiega Gerry Melino, direttore
del dipartimento di biologia molecolare
all'università di Tor Vergata, che ha stu-
diato in laboratorio proprio questi mecca-
nismi della crescita dei tumori «Parten-

do dai due aminoacidi - spiega - il tumore
riesce infatti a sintetizzare nuovo Dna e
nuovo Rna, essenziali per la sua prolifera-
zione. Per questo le cellule del cancro han-
no estremo bisogno di serena e glicina. Le
dosi prodotte dall'organismo non gli sono
sufficienti, hanno bisogno anche di quel-
le introdotte con la dieta».

Il gruppo inglese, che ha lavorato a Gla-
sgow, proverà ora a testare la dieta che
"affama il cancro" anche sull'uomo. «Ma
attenzione - avverte Muscaritoli - quando
abbiamo provato a prendere le cellule tu-
morali per fame eliminando il glucosio
dalla dieta dei pazienti abbiamo fatto più
che altro danni, proprio perché l'organi-
smo è in grado di produrre autonoma-
mente questo nutriente. Ben vengano
tutti i nuovi tentativi, ma finora non sia-
mo mai riusciti a tradurre i risultati otte-
nuti sui topi anche sugli uomini».
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44La cehachia non é solo colpa de i geni
Un virus mette in crisi l ' intestino
La nuova scoperta può aprire la strada a un vaccino in grado ' s o . fi,
che momento non ò curabile e che impedisce a oltre 170.000 0 ita

di ROBERTA M E R CURI numero di anticorpi di reovi-

10 miccia che scatena la ce-
hncehia potrebbe essere un'in-
fezione di per sé innocua cau-
satadal reovirus, un virus che
colpisce l'intestino. E l'ipotesi

n at:a da uno studio dei ri-
t eA c: a.tori dell'università di
C, ie,ag y e di Pittsbur'gh pub-
bi._,ao nei giorni ;corsi su
,5cr(<rir,e. La c,,e1í ,hia é un'ln-
fizimrnazione cronica dell'in-
testino tenue, scatenata
dail'ingestione del glutine,
proteina che si trova princi-
palmente in frumento, orzo e
segale. A sempre stata consi-
.lerita di origine genetica, raia
iae >>li WLá)..i ànnï diversA sturi i
:. rtil:.r lydicato che ac 3e cte`
re re la. _il comparsa potreb-
bero essere delle ínfezic 7i A-
rali in soggetti già preE, i lposti.
Il nuovo studio americano lo
dimostra per la prima volta.
«Abbiamo scoperto che un vi-
rus comune e asintomatico ,
può comunque lasciare stra-
scichi sul sistema immunita-
rio e pre disporre il soggetto a unacuraperlaceliachia,l'uni-
un d1Sís'dine Itoimmune, eo- co trattamento efficace è una
me la c e liac ' ia», tra spie ;ato dieta priva di glutine , elimi-
Bana Jabri , del dipartimento nando grano, segale e orzo.
di Medicina e Pediatria L'ultima scoperta potrebbe
dell'università di Chicago , che aprire la strada ai vaccini. Il
ha guidato lo studio. vaccino per il reovirus ancora

Durante l 'esperimento Ja- non esiste ma, se in futur o fus-
bri e la sua équipe hanno usato se messo a punto , seguendo
due diversi ceppi dì reovirus
umano e li hanno iniettati in
topi da la.lforatoru . Uno dei
ceppi ha provoca to un'eccessi-
va risposta. de). sistem a immu-
nitario che, ce n+. c iccseguen-
za, non è stato púí in grado di
tollerare il glutiuc. „L infezio-
ne ha scatenato un meccani-
smo che ha mandato in confu-
sione il sistema immunitario e
gli ha fatto vedere il glutine co-
mefosse un virus da combatte-
re», ha spiegato la pediatra Va-
lentina Discepolo, che ha par-
tecipato allo studio . I ricerca
ter'i han .no anche scoperto che
i pazienti celiaci avevano un

rus molto più alto dei soggetti
sani, il che significa che proba-
bilmente sono stati infettati
dal virus a un certo punto della
loro vita. Magari da bambini,
ipotizzano gli studiosi «Quan-
do il sistema immunitario è
ancera immaturo, particolar-
mente nel primo anno di vita,
uii' infezione virale intestinale
da reovirus potrebbe lasciare
una sorta di cicatrice che,
combinata con la, prima espo-
sizione al glutine potrebbe
creare le ccnd i, rri favorevoli
per lo sviluppo della malat-
tia».

VACCINIAlmomento non esiste

I sh?{,ty G pa3r comuni
Sonoejifps„ !i ;dirt2 i°'"L'a;,

or'ica na c? t DZff "d`

re questa malattia autoinumme
di mangiare pasta, pizza o pane

una strategia preventiva si po-
trebbero vaccinare i soggetti
prùar !chio,peresenip oifigli
deiceii, ei. a r,ochr mesi ei vita.
Esiste t r> Atro ti}oriífivaccino,
anche per gli aduulti.Si chiama
NexV'ar:;,irn uc ilsistemaim-.
munitario a tollerare il glutine
e a non riconoscerlo come un
nemico. Lo ha inventato l'au-
straliano Robert Anderson ed
è in fase sperimentale.

OCCIDENTE f ecoindo uno studio
pubh?icw,o dal _tournal of Pe-
díarr,c Go 6rnsiterotogy€rNu-
trit or,cciPre iu dentahla
tre c,_uenz rl _celiachia è in au-
mento, Ad esempio negli Usa,
nel corso degli ultimi 4o anni,
si è passatida unafrequenza di
2 casi per 1.000 a io casi per
1.000. In Europa la celiachia
colpisce in medial'i% dellapo-
polazione, ma in Svezia e Fi-
nlandia arriva fino al 3%, men-
tre in Germania è solo allo
0,2%. L'aumento maggiore è
avvenuto in Scozia, dove nc;z,li
ultimi anni i celiaci diagr {y<;iti-
cati a livello perle ,trivi, sono
aumentati di ti volt....

ITA Secondo l'ultimo rap-
porto delministero della Salu-
te in Italia vivono l72. ..97 cel ia-
ci (erano 64.000 del 2007). La
prevalenza della celiachia sia
nei bambini che negli adulti è
stimata intorno all'1%, per cui
se si considera che la popola-
zione in Italia raggiunge gli ol-
tre 6o milioni di abitanti signi-
fica che .in . teoria il numero dei
celiaci si ai e.,r•a intorno ai
600.000 contro i 172.197 effet-
tivamente d a.gnosticati. Il
48% delle diagnosi è concen-
trato al nord Italia, il 22% al
Centro, 1119%alSude 'i2 nel-
le Isole. In Lombardia risiedo-
no 30.541 celiaci, il 17 per cento
del totale. Seguono il Laziocon
il 1o per cento e la Campania
con il 9 per cento. La celiachia
si conferma, inoltre, una ma

lattia al femminile: 121.964 le
donne che ne sono affette,
50.233 gli uomini.

FARINA Il glutine è il complesso
protei: cr che si forma quando
uniamo acqu a t', f r'iirna. la so-
stanza prt cent nei cereali che
dà elasticità a pasta e pizza. É

Nnglí uli i6 í,-! 0 anni
21 l í sta l í Uu BGL
é's ¢ (l p i r <í dfl ? C71

casíIp ea°l. t:. 00.rbítantz

alla base della nostra alimen-
tazione da 6.000 anni, ma solo
da un secolo circa assistiamo a
un aumento della celiachia.

CAUSE L'aumento della preva-
lenza della celiachia può esse-
re in parte attribuito al miglio-
ramento delle tecniche dia-
gnosi che. A però verosimile,
secondo ,_,ii e.sperti, che i cam-
biarnerni nelle abitudini ali-
mentai, - coree le variazioni
nella quantità e qualità di glu-
tine ingerito e nei modelli di
alimentazione infantile - gio-
chino un ruolo importante.

U celiachia eae è W. talpa do gan
Un.irus meme m crm i ntectMa



SINTOMI Tra i sintomi della ce-
liachia; disturbi intestinali
cronici (dal dolore addomina-
le alla stipsi alla diarrea), in-
sorgenza frequente di afte iai
bocca, orticaria, aborti spon-
tanei, infertilità, menopausa
precoce, carenza di ferro. La
diagnosi oggi avviene attraver-
so vari strumenti: dagli esami
del sangue agli esami genetici
(test del dna), fino a arrivare al-
1,i biops  a. In generale, però, ri-
cordano gli esperti dell'Asso-
ciazione Italiana Celiachia,
questa patologia «è caratteriz-

-zata da un quadro clinico va
riabilissimo», da qui anche la.
difficoltà, per gli stessi medici,
a intercettare i casi sospetti.

ANNI Stando l'Associazione ita-
liana celiachia per arrivare a
una diagnosi di celiachia in
Italia ci vogliono circa 6 anni.

11A Nel nuovo Decreto sui Li-
v&&n eessenzialidiassstenza,la
celiachia compare per 1-a pri-
ma volta nell'elenco delle ma-
lattie croniche e invalidanti, e
non più in quello delle malattie
rare.

Il celiaco dispone di un
bonus mensile di circa 14o eu-
ro, che può spendere nella sua
Regione per i prodotti sostitu-
tivi.

CIBI Nel 2001 il Registro nazio-
nale dei prodotti per celiaci
contava 281 alimenti, Dieci an-
ni dopo, i prodotti erano poco
meno di 3.000. Tra il 2o12 e il
2016 sono triplicati: secondo
l'ultimo aggiornamento, sono
circa 6.500. Si può spaziare tra
ïoo biscotti, 60o diversi tipi di
pasta, 5o di taralli e 40 di pa-
nettoni.

PREZZI In media i prodotti sen-
za glutine costano 5 volte di più
rispetto a quelli con il glutine.
Un chilo di pasta senza glutine
costa in media 8 euro al chilo.
Per un chilo di biscotti si sfiora
i 3o euro. Dalle farmacie (che
detengono ancora il 70% delle
,vendite) il gluten free si é via
via spostato negli scaffali dei
supermercati, dove il prezzo è
più basso del 40%.

APP L'Associazione italiana ce-
liachia pubblica una lista di ri-
storanti dove chi ha un'intolle-
ranza al glutine può recarsi
senza temere perla salute. Og-
gi sono circa 4.000 e sono se-
gnalati, oltre che sul sito Aie,
anche sull'app Aic Mobile.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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SVILUPPATO ALL'ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA

Un supertest per mappare
il rischio genetico ereditario
Un test genetico rivoluziona-
rio in grado di mappare il ri-
schio genetico ereditario di
avere un tumore analizzando
in un unico chip le 115 muta-
zioni genetiche conosciute. È
quanto hanno sviluppato al-
l'Istituto Europeo di Oncolo-
gia (leo), utilizzando tecnolo-
gie all'avanguardia. Lo annun-
cia Roberto Orecchia, Diret-
tore scientifico dell'Istituto
fondato da Umberto Veronesi,
precisando che questo super-
test sarà offerto gratis almeno
per il primo anno, a tutte le
pazienti che saranno operate
di tumore ovarico in Istituto.
Ma le mutazioni che il test può
portare alla luce riguardano,

oltre a quello dell'ovaio, molti ti-
pi di tumore: quelli di seno, pan-
creas, colon, tiroide, prostata,
endometrio e i melanomi.

«L'obiettivo - spiega il re-
sponsabile della ricerca all'Ieo,
Piergiuseppe Pelicci - è di crea-
re un passaporto genetico per
ogni paziente: un microchip o
oncochip, che contenga tutti i
suoi dati molecolari in relazione
ai tumori; un documento infor-
matico in base al quale impo-
stare la prevenzione (anche per
i parenti in caso di familiarità),
la diagnosi e terapie mirate».

I vantaggi evidenti, per Pelic-
ci, sono tre: «Identificare me-
glio il rischio individuale e atti-
vare percorsi di protezione per-

La sede dello leo

sonalizzati; identificare un
maggior numero di potenziali
tumori ereditari e quindi esten-
dere la protezione a più perso-
ne, in particolare ai gruppi fa-
miliari; infine, conoscendo più
mutazioni geniche, sarà possi-
bile creare più farmaci moleco-
lari preventivi che le contrasti-
no, andando a limitare, nel tem-
po, la diffusione dei tumori».

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Un test cerc
Dna mutato che

d' 'ere ìtia o e ® a
predispone ai Tcco kïller

i l ® r l® 95tumor
e e erà. di

studiare s tegie
per evitarli. Con

diagnosi precoce
e buoni stili di vita
PIER GIUSEPPE PELICCI

MILANO. Una mappa individua-
le del rischio di ammalarsi di tu-
more: oggi abbiamo gli stru-
menti per iniziare a disegnarla,
rendendo concreta una delle
promesse della genomica. La
decodifica del genoma umano,
17 anni fa, ci ha infatti confer-
mato che il cancro è una que-
stione di geni alterati, e che
ogni tumore è diverso dall'al-
tro, in una girandola di combi-
nazioni diverse delle 5-20 muta-
zioni genetiche che lo determi-
nano. Alcune di queste mutazio-
ni sono ereditarie, altre sono fa-
vorite dall'ambiente in cui vi-
viamo e dallo stile di vita che
scegliamo, altre infine deriva-
no da errori che il nostro Dna fa
quando copia se stesso nella
moltiplicazione cellulare.

A oggi conosciamo molte del-
le mutazioni geniche eredita-
rie, che causano circa il 10% di
tutti i tumori. E all'Istituto Euro-
peo di Oncologia di Milano ab-
biamo messo a punto un nuovo
test genetico che identifica 115
mutazioni genetiche eredita-
rie, praticamente tutte quelle

Oggi conosciamo gli
errori genetici
responsabili del 10 per
cento di tutte le neoplasie

conosciute, con una tecnologia
accurata, rapida ed economica-
mente sostenibile. Possiamo
quindi mappare il rischio gene-
tico ereditario, per affrontarlo
con misure preventive, che non

è semplice, ma è possibile; si
può fare proponendo stili di vi-
ta adeguati ai rischi di ognuno
e con test diagnostici specifici.
Concretamente: pensiamo alle
donne che ereditano una muta-
zione dei geni Brca, colpevoli di
predisporre al tumore del seno
e dell'ovaio. La donna che sco-
pre la mutazione ha varie opzio-
ni: un programma di controlli
radiologici o la chirurgia pre-
ventiva. Inoltre sono in corso di
sperimentazione clinica alcuni
farmaci specifici preventivi. O
pensiamo a un tumore come
quello del colon-retto, che nel
5% dei casi è associato a muta-
zioni ereditarie di uno di quat-
tro geni. Per batterlo si possono
disegnare molti percorsi di pre-
venzione: colonscopie per indi-
viduare precocemente le even-
tuali lesioni, una dieta specifi-
ca, attività fisica, ma anche la
possibilità di assumere aspiri-
na in chiave preventiva. Tra i tu-
mori associati al Dna c'è anche
il melanoma, che, se pur più ra-
ramente, è associato a mutazio-
ni ereditarie del gene Cdkn2a.

Ciascuno di noi deve quindi
conoscere la mappa del proprio
rischio ereditario di tumore?
Non credo sia necessario. Noi
abbiamo cominciato a definire
la mappa del Dna dei nostri pa-
zienti, e da lì risalire ai familia-
ri, ove ce ne sarà bisogno e se ci
sarà bisogno. Ma in futuro po-
tremo sapere molto di più sul ri-
schio individuale di sviluppare
un tumore: identificheremo tut-
te le mutazioni genetiche eredi-
tarie, e impareremo a misurare
gli effetti negativi dell'ambien-
te sulle nostre cellule (epigeno-

mica). E un domani molto vici-
no, che ci porrà per la prima vol-
ta nella nostra storia il proble-
ma di come gestire una mappa
completa del rischio di ammala-
re, sia a livello individuale che
sociale. Potremo quindi "cura-
re" il rischio di ammalarci di tu-
more? È una sfida inedita, che
ha già acceso un dibattito affa-
scinante. Due lavori pubblicati
su Science negli ultimi anni da
uno dei maggiori scienziati con-
temporanei, Bert Vogelstein,
hanno dimostrato che ii 60 o
70% dei tumori deriva da errori
che avvengono durante la repli-
cazione del Dna, e come tali sa-
rebbero imprevedibili e inevita-
bili. Se ci aggiungiamo che il
10% è associato a mutazioni
ereditarie, la inevitabile conclu-
sione è che il 70 0 80% dei tumo-
ri è predestinato.

Dunque poco o niente possia-
mo fare per cambiare il nostro
destino di malati di tumore: se
è scritto nei geni, succederà.
Questa conclusione è temibile
sul piano culturale e sociale,
perché ci svuota della responsa-
bilità della nostra salute. Ma sia-
mo autorizzati a trarre questa
conclusione sul piano scientifi-
co? Davvero abbiamo prove
scientifiche che ci dimostrano
che la maggior parte dei tumo-
ri è inevitabile? No, anzi possia-
mo affermare il contrario. Ricer-
che di laboratorio hanno dimo-
strato che se cresciamo degli
animali in condizioni molto pro-
tette, in assenza degli effetti ne-
gativi dall'ambiente, quegli ani-
mali continueranno a sviluppa-
re tumori, se pure con frequen-
za inferiore. Tumori che sono
dovuti prevalentemente a cau-
se non-ambientali, quindi. Ma
sappiamo anche, e sono dati ot-
tenuti in centinaia di laboratori
nel mondo, che quei tumori pos-
sono essere ulteriormente ri-
dotti, e in maniera significati-
va, per esempio riducendo l'ap-
porto di energia (restrizione ca-
lorica, digiuno, cibi particola-
ri), o riducendo l'attività di al-
cuni geni (ne conosciamo una
decina), o ancora in alcuni casi
somministrando specifici far-
maci. Come si conciliano questi
dati con l'ipotesi di Vogelstein?
Ogni cellula del nostro organi-
smo accumula mutazioni geni-
che nel corso della sua vita.

Fumo, alcol, sovrappeso
sostanze tossiche:
eliminarli può ridurre il
rischio dei 20-30 per cento

Quando il numero di mutazioni
supera una certa soglia (5-20,
dipende dal tipo di tumore ), al-
lora si origina un tumore. Ma
l'obbiettivo non è quello di por-
tare a zero il numero di muta-
zioni. Ha ragione Vogelstein,
ciò sarebbe impossibile. l: suffi-
ciente non superare quella so-
glia entro la durata della nostra
vita, riducendo quindi la proba-
bilità che le cellule si trasformi-
no in tumore.

Alcuni dei fattori ambientali
che favoriscono il cancro sono
ben noti: sostanze canceroge-
ne, come l'amianto, stili di vita

(come fumo, alcool, sovrappe-
so, alcuni alimenti). Non dob-
biamo abbassare la guardia su
quanto già sappiamo. Compor-
tamenti appropriati possono ri-
durre l'incidenza di tumore nel-
la popolazione del 20-30% un ri-
sultato enorme, che possiamo
raggiungere senza costrizioni o
autopunizioni. La scelta di stili
di vita salubri è una scelta di vi-
tabella.

Ora stiamo entrando in un fu-
turo che andrà oltre per arriva-
re, come dicevano, a una map-
pa del rischio individuale che di-
rà a ognuno di noi cosa può fare
in più per poter scegliere il pro-
prio percorso di salute ed evita-
re di ammalarsi di tumore. Dob-
biamo essere convinti che la sa-
lute è nelle nostre mani e che di-
penderà dal mondo che voglia-
mo costruire.

(dNIPNODUJQNE RISFR AT



Le cause
de l cancro,

Queste mutazioni possono essere:
EREDITARIE
si ereditano dai genitori dei geni
che predispongono alla malattia

PROVOCATE a FATTORI ESTERNI
dieta , fumo , inquinamento, virus

'AS MALI
provocate da errori di trascrizione dei Dna
durante la replicazione delle cellule

Le mutazioni ereditarie
Sono alla base del

circa di tutti i tumori

I g eni p iù stud iati
cancro
del seno e
delle ovaie

il rischio di ammalarsi sale al:

II
t ll c tncro ai xeno

per ll tumore dell'ovato
sale al:

(per Brca2)

á (per Brcal)

L'AUTORE
Pier Giuseppe Pelicci
è direttore della ricerca
dell'istituto Europeo di
Oncologia, professore
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e coordinatore di
Alleanza contro il cancro

1 COMPORTAMENTI
1170 0 80% dei tumori
è scritto nei geni. Ma
gli stili di vita possono
ridurre l'incidenza di
tumore del 20-30%:
un risultato enorme

COSA PROVOCA IL TUMORE
Alterazioni dei geni.
Ogni cancro è unico,
in una girandola di
combinazioni delle
5-20 mutazioni che lo
determinano

IL NUOVO ESAM E
Identifica ora 115
mutazioni genetiche
ereditarie, quelle
conosciute ad ora.
Accurato e sostenibile
economicamente

ILFUTURO
Sapremo di più sul
rischio individuale:
identificheremo più
mutazioni ereditarie
e misureremogli
effetti dell'ambiente






