
Partirà il 4 maggio il corso online
in Analisi di bilancio organizzato
da Ifaf - scuola di finanza. Il corso,
i cui incontri dureranno due ore e
mezza ciascuna per un totale di die-
ci ore, si svolge online ed èprogetta-
to per manager e professionisti che
vogliono gestire efficientemente una
ratio analysis adeguata alle proprie
specifiche esigenze. Il corso intende
insegnare, infatti, a X ladroneooiare

z metodi di catcolo permettendo di
ottenere una lettura coordinata di
tutti gli indici esaminati. I parteci-
panti, per un numero massimo di
15, potranno collegarsi dal proprio
pc per seguirei 4 incontri, in diretta
con il docente, di teoria ed eserci-
tazioni, e avranno la possibilità di
interagire con lui in ogni momento.
Durante le lezioni verranno tratta-
te tutte le diverse tipologie di ratio,
approfondendone le modalità di
utilizzo in base alle casistiche ri-
scontrabili nell'impresa. Saranno
inoltre affrontate in modo puntua-
le le chiavi di lettura e le configu-
razioni dei documenti di lavoro.
La prima giornata è prevista per
giovedì 4 maggi, a partire dalle
ore 17,00. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, occorre ac-
cedere al seguente link: elearning.
i fafit /pages / analisi-di-bilancio.

Fino al 16 maggio è possibile
iscriversi al master in Hospitality
and tourism management orga-
nizzato da Escp Europe. Il master;

che si terrà dal 10 ottobre 2017 al
20 dicembre 2018, si concentra su
tematiche legate al management
turistico e si rivolge ai giovani pro-
fessionisti che intendono perseguire
una carriera internazionale nel
settore alberghiero e del turismo.
Un ambito che offre numerose pos-
sibilità di impiego in resort , agenzie
di viaggio, organizzazioni focaliz-
zate sul turismo sostenibile , centri

per eventi, aziende di
intrattenimento, com-
pagnie croceristiche,
ristoranti e hotel. In
particolare, i l master
è pensato per formare
manager di alto livello,

con l 'obiettivo di fornire loro una
solida conoscenza delle teorie e
degli strumenti di gestione e una
conoscenza approfondita delle di-
namiche operative fondamentali e
delle future sfide che interesseranno
il settore . Nello specifico, il piano
didattico prevede sessioni d'aula in

----------------- -- -----------------

Europa (Madrid e Torino) e un se-
minario di 2 settimane a New York,
oltre a uno stage di almeno 4 mesi,
attività di sviluppo professionale e,
infine, moduli di specializzazione
alla Cornell university school of
hotel administration di New York.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:

https: / /business-school-
turin. escpeurope. eu.

C'è tempo fino al 9
giugno per iscriversi al
master di II livello in
Neuroscienze cliniche:
valutazione, diagnosi e
riabilitazione neuropsi-
cologica e neuromotoria
organizzato da univer-
sità Cattolica di Milano.
Il master nasce dall'esigenza
di formare figure professionali
con le competenze necessarie per
la diagnosi e la valutazione del
funzionamento mentale normale e
patologico, rispetto alle principali
funzioni cognitive, emotive e prassi
che, proponendo un approccio inno-
vativo e un focus sull'integrazione
del percorso formativo con una
sezione specifica dedi-
cata alla formazione
nell'ambito della neu-
ropsicologia clinica e
della riabilitazione
neuropsicologica. Al-
tro obiettivo è anche
quello di acquisire
conoscenze pratiche
riguardo alle meto-
diche di bioimmagi-
ne, il trattamento del
segnale bioelettrico e magnetico
cerebrale e, infine, la stimolazione
cerebrale non invasiva. Inoltre, il

master intende operare nell'ottica
integrativa del lavoro d'équipe con
professionisti di differente forma-
zione (psicologi, medici, fisiotera-
pisti, logopedisti) con l'obiettivo
di interagire in differenti ambiti
operativi. Per iscriversi e per avere
ulteriori informazioni, occorre con-
sultare il sito web: www.unicatt.

itlasag

Entro il 30 giugno
è possibile iscriversi
al master in Supply
chain and purcha-
sing management
organizzato da Mip-
Politecnico di Mila-

no. Il master, che si
terrà dal 18 settembre

2017a128 febbraio 2019,
è un double degree specia-

listico, unico nel suo genere, nato
dalla collaborazione con l'Audencia
Nantes School of management.
Incentrato sui temi della gestione
della supply chain e degli acquisti,
offre due tipi di programma per ri-
spondere alle diverse esigenze degli
allievi: il primo è strutturato nel
classico formato da 18 mesi (core

programme), mentre
il secondo, della du-
rata di 24 mesi (ex-
tended programme),
permette ai candidati
senza un precedente
background nel cam-
po, di frequentare un
semestre iniziale a
Nantes di fondamen-
ti di management.
Obiettivo del master

è inoltre offrire ai partecipanti
un'esperienza internazionale gra-
zie alla faculty, all'incontro con
aziende multinazionali leader del
settore e all'ambiente multicultu-
rale. Infine, il corso è anche rico-
nosciuto dal Chartered institute of
purchasing & supply ai fini della
certificazione professionale. Per
iscriversi e per avere maggiori in-
formazioni, consultare il sito web:
www.mip.polimi.it.



. Domani alla Camera le proposte per la crescita: più facile lo scambio dei ricercatori,
spinta sul trasferimento tecnologico e il capitale di rischio per sostenere le start up

Ricerca e imprese, serve un «modello di alternanza»
di Marzio Bartoloni

opo l'«alternanza scuola
lavoro» che l'Italia sta
sperimentando da oltre

un anno per avvicinare gli
studenti al mercato del lavoro,
ora serve una «alternanza
ricerca impresa» per far dialo-
gare due mondi che finora
hanno parlato troppo poco tra di
loro. Come? Favorendo l'appro-
do di ricercatori in azienda con
la certezza che questa esperien-
za sia poi un acceleratore di
carriera per chi volesse tornare
all'università, ma anche certifi-
cando con il bollino ministeriale
e con il riconoscimento di
crediti formativi chi ha acquisito
competenze scientifiche lavo-
rando a progetti di ricerca
dentro l'impresa e poi magari
ambisse entrare in un centro di
ricerca pubblico.

L'idea rivoluzionaria - alme-
no per il "mercato" dei cervelli
italiani ingessati tra cavilli
burocratici e concorsi a sin-
ghiozzo - fa parte di un decalo-
go di proposte che «italiadeci-
de», l'associazione per la
qualità delle politiche pubbli-
che presieduta da Luciano
Violante, lancerà domani alla
Camera in occasione della
presentazione del suo ottavo
rapporto annuale alla presenza
tra gli altri del capo dello Stato,

Violante: «Stiamo lavorando
a un evento in cui atenei
ed enti di ricerca
possono illustrare
i loro prodotti alle aziende»

Sergio Mattarella.
Il filo rosso del rapporto è

quello di avvicinare molto di più
i mondi dell'università e della
ricerca a quello delle imprese,
«perché sei luoghi dove si
studia l'innovazione e quelli
della produzione lavorano
insieme ne beneficia la crescita
del Paese», avverte Luciano
Violante. Che sottolinea anche i
ritardi dell'impresa che guarda
ancora con diffidenza alle
partnership esterne sul fronte
della ricerca: solo il 19,8% delle
imprese innovatrici in senso
stretto - ricorda lo studio - ha
stipulato accordi di cooperazio-
ne per l'innovazione.

Il corposo rapporto - che oltre
alle ricette contiene le riflessio-
ni di chi opera in questi mondi -
mette in fila tutti i passi in avanti
che andrebbero fatti su questo
terreno ancora troppo poco
esplorato, a partire dal pri-
mo: quello della formazione che
oggi spesso non riesce a coprire
il mismatch tra domanda e
offerta di lavoro. Secondo
«italiadecide» negli atenei
dovrebbero partire il prima
possibile le «lauree professiona-
li» - il Miur dovrebbe sperimen-
tare primi corsi solo dal prossi-
mo anno accademico - con la
«definizione - avverte il rappor-
to - di un modello di governance
aperto a imprese, professioni,
Pa» ispirato a «criteri di flessibi-
lità». Tra le altre proposte c'è
poi quella di rivedere governan-
ce e sistemi di finanziamento
degli enti di ricerca per assicura-
re strategie comuni.

Ma anche quella di spingere
sull'acceleratore delle start up
oggi troppo spesso condannate

a morire perché non trovano
l'ossigeno (i capitali) per so-
pravvivere nei primi anni. Il
rapporto tra le altre cose sugge-
risce la creazione di una hol-
ding di investimento quotata
che investa con una prospettiva
di medio periodo nel meglio
della ricerca italiana, coinvol-
gendo nel capitale e nell' affran-
camento alle start-up grandi
gruppi industriali, italiani e
multinazionali.

Per «italiadecide»gli atenei
devono collaborare in prima
linea alla realizzazione delle
politiche industriali sempre più
integrate con la ricerca, come
dimostra la rivoluzione di
industria 4.0 in cui attraverso i
competence center le migliori
università avranno un ruolo di
aiuto e supporto per quelle
imprese che puntano alla digita-

lizzazione delle proprie attività.
E infine si lancia il progetto

di «alternanza» da realizzare
con una iniziativa ministeriale
che certifichi e competenze
acquisite in impresa (anche in
termini di crediti formativi).
Spingendo dall'altra parte sui
un partenariato - sull'esempio
del progetto «PhD Italents» di
Miur e Confindutria - per
l'inserimento professionale
dei dottori di ricerca.

Non è tutto. Per dare ancora
più concretezza a questa marcia
di avvicinamento «italiadeci-
de» sta lavorando anche a un
luogo fisico dove far incontare
questi mondi per poter stringe-
re così le necessarie alleanze:
«Stiamo lavorando - avverte il
presidente Violante - a una
sorta di show room dove enti di
ricerca e università possono
mostrare e illustrare i loro
migliori prodotti di ricerca alle
imprese. Si tratterà di un appun-
tamento annuale o biennale».
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«Università e aziende facciano sistema»
Il piano in 10 mosse di Italia decide"
L ' ANT I C I PAZ I ONE
ROMA Una riforma in 10 mosse
per imprimere una svolta al
mondo dell'università e della ri-
cerca. È questa la proposta di Ita-
liadecide, contenuta nell'ottavo
rapporto "Università, ricerca,
crescita" che sarà presentato do-
mani a Palazzo Montecitorio, al-
la presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, e
del Presidente della Camera,
Laura Boldrini. «L'obiettivo che
ci proponiamo - spiega il presi-
dente dell'associazione per la
qualità delle politiche pubbli-
che, Luciano Violante, - è mette-

re in comunicazione l'università
e gli enti di ricerca con le impre-
se. Un dialogo tra questi due
mondi è importante per l'innova-
zione nel nostro Paese». Il rap-
porto suggerisce innanzitutto
un riordino generale delle lauree
professionali, supportato da in-
novazioni sui requisiti necessari
per accedere alla docenza e dalla
definizione di un modello di go-
vernance aperto alle imprese. Al
pianeta degli enti di ricerca, il la-
voro di Italiadecide dedica ben
quattro punti programmatici. Si
tratta in particolare del monito-
raggio degli effetti delle nuove
norme (ad esempio in materia di
procedure di acquisto e fornitu-

ra) per verificare l'opportunità
di interventi correttivi. In secon-
do luogo l'associazione, oltre al-
la stabilizzazione dei fondi per
consentire agli enti una adegua-
ta programmazione, sollecita un
riordino del sistema dei finanzia-
menti, oggi polverizzato.

LE STRATEGIE
Inoltre, a giudizio dei proponen-
ti, è auspicabile definire lo stato
giuridico dei ricercatori e dei tec-
nologi in modo da favorire la mo-
bilità tra enti di ricerca e univer-
sità, anche per superare l'incom-
patibilità fra attività di docen-
za-ricerca e d'impresa. Infine
parte l'invito a istituire un siste-

ma di governance della ricerca
più unitario, nel quale siano
identificate strategie di attività
di ricerca e di coordinamento
per lo sviluppo delle grandi in-
frastrutture. In tema di trasferi-
mento tecnologico, Italiadecide
considera fondamentale istitui-
re una linea dedicata al finanzia-
mento della validazione dei risul-
tati della ricerca e una linea di fi-
nanziamenti paralleli ad H2020
(il programma di innovazione e
ricerca della Ue): passaggio ne-
cessario per ottenere maggiore
omogeneità nei finanziamenti a
fondo perduto e indipendenza di
valutazione. Due i punti dedicati
al delicato rapporto tra il mondo
dell'università e della ricerca e
quello dell'impresa. L'associazio-
ne suggerisce di certificare le
competenze acquisite duranti i
tirocini sui luoghi di lavoro e di
costituire un partenariato fra
università e imprese (sull'esem-
pio di PhD Italents) per l'inseri-
mento professionale dei dottori
di ricerca. In merito al capitale di
rischio, Italiadecide ipotizza la
creazione di una holding quota-
ta che coinvolga grandi gruppi
industriali. Infine, in merito alle
politiche industriali, il rapporto
punta alla valorizzazione del
ruolo degli atenei, «elementi fon-
damentali dei processi di innova-
zione, incentivando forme di col-
laborazione con le start-up».

Michele Di Branco
RIPRODUZIONE RISERVATA



ÿczlutcz íorte: per lésctrne d in,glese in ter-zc.  rnedia si cercart0 enti cer°tifi.cator•i cgrratt.titi

L'Invalsi inutile per l'università
Gli atenei non po tranno t10 -N o zzare i test per l a issio e

Di E1vIANUELA Micucci dei governo, rispolverando uno
degli orientamenti del Miur in
fatto di Sistema nazionale di
valutazione fin dai tempi del
governo Monti : la possibilità
che l'introduzione delle prove
nazionali Invalsi in V superio-
re potessero essere utilizzate
dalle università per le facoltà
a numero chiuso.

L'Invalsi , dunque, de-
butterà dall'anno scolastico
2018119 all'ultimo anno del-
le superiori, al di fuori
della maturità, per veri-
ficare i livelli di appren-
dimento conseguiti in
italiano, matematica e
inglese attraverso pro-
ve computer based e
che serviranno per l'am-
missione alla maturità
per tutti gli studenti,
compresi i candidati
esterni, saranno esone-
rati solo gli alunni delle
scuole italiane all'este-
ro. I risultati, quindi,
non faranno media né
per l'ammissione alla
maturità, né per il voto
finale di diploma.

Tuttavia , i livelli di ap-
prendimento saranno in-
dicati in forma descrittiva,
distintamente per ciascuna
delle discipline oggetto di
rivelazione in una specifica
sezione del curriculum dello
studente, che sarà allegato al
diploma finale al superamen-
to dell'esame di Stato. In que-
sta stessa sezione entrerà la
certificazione sulle abilità di
comprensione e uso delle lin-
gua inglese. Infatti, la nuova
prova di inglese, che debutte-
rà dal prossimo anno anche
in V primaria e in III media,
sarà coerente con le abilità
richieste dal Quadro comune
di riferimento europeo per le
lingue e sarà «eventualmente
in convenzione con gli enti cer-
tificatori», ma «senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica», precisa il decreto.

L'Invalsi , dunque, alla
fine del primo e del secondo
ciclo imbocca la strada della
certificazione delle competen-
ze, mentre gli esami di Stato
accerteranno le conoscenze.
Nel curriculum dello studen-
te troveranno posto anche le
attività di alternanza-scuola
lavoro, che a loro volta di-
venteranno sia requisito per
l'ammissione alla maturità
sia parte del colloquio orale

d'esame attraverso
una breve relazione
o un elaborato mul-
timediale.

11 decreto,
però , non risol-
ve la questione
dell'alternanza per
i candidati esterni.
Infatti, stabilisce
che anche per loro
l'ammissione alla
maturità «è subor-
dinata» sia alla pro-
va nazionale Invalsi
sia allo «svolgimento
di attività ammissi-
bili all'alternanza
scuola-lavoro», ma

affida la definizione dei criteri
per l'ammissibilità di queste
esperienze a un successivo
decreto del Miur senza, tra
l'altro, fissarne la scadenza di
emanazione.

I tempi sono stretti, poi-
ché questi criteri, sebbene
non precisato nel decreto, do-
vrebbero interessare anche le
attività di alternanza che ob-
bligatoriamente devono svol-
gere gli studenti nel triennio
finale delle superiori, quindi,
anche quelli dell'istruzione pa-
rentale o i privatisti che chie-
dono di essere ammessi in IV
o V superiore. E tempi stretti
i.°iguarderanno anche la prova
Invalsi di inglese in III media
che debutterà già dal prossi-
mo aprile, tra un anno esatto,
e che prevede la possibilità di
ricorrere a enti certificatoci a
costo zero per lo Stato.

Un'altra partita tutta an-
cora da chiarire e definire sia
per la convenzione con questi
enti sia per la definizione della
prova. Quest'ultima, inoltre,
sarà già dal prossimo anno
scolastico computer based
non solo per inglese, ma an-
che per italiano e matematica:
prove cioè effettuate attraver-
so i computer disponibili nelle
aule di tutte le scuole medie.

Invalsi non peserà
per l'ammissione alle
facoltà universitarie
a numero chiuso. La

norma che lo prevedeva è sta-
ta cassata dal testo definitivo
del decreto legislativo attuati-
vo della delega su valutazione
ed esami di stato, varato dal
Consiglio dei ministri e in
attesa di pubblicazione in
Gazzetta ufficiale dopo la con-
trofirma del presidente della
repubblica, Sergio Mattarel-
la. Pubblicazione che, secondo
quanto risulta a ItaliaOggi,
dovrebbe avvenire tra la fine
di questa settimana e gli inizi
della prossima.

Le università , quindi,
non potranno tenere a rife-
rimento per l'accesso ai per-
corsi accademici, in base alla
propria autonomia, i livelli di
competenza conseguiti in ita-
liano, matematica e inglese
nelle prove nazionali Invalsi
all'ultimo anno delle superiori.
Viene così meno quel criterio
di oggettività e raffronto na-
zionale nella valutazione degli
apprendimenti di base delle
aspiranti matricole che gli ate-
nei da diverso tempo richiede-
vano. E che aveva in un primo
momento incontrato il favore

-©Riproduzione riseruata
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li decreto noti risolve il problema
dei candidati esterni all'esame
di stato. Infatti, stabilisce che

anche per loro l'ammissione alla
maturità «è subordinata» sia alla
prova nazionale Invalsi sia allo

«svolgimento di attività ammissibili
all'alternanza scuola-lavoro», ma
affida la definizione dei criteri per
l ammissibilità di queste esperienze.

a un successivo decreto del Miur
senza , tra l'altro , fissarne la

scaden_a di emanazione



L'innovazione? Sirisveglia
con le sinergie aziende -atenei»
Il rapporto «I 'aDecide»: la crescita 'pende dall'eccellenza scientifica

di Massimo Sider!

«Università , Ricerca, cresci-
ta». Il titolo è già un po' invo-
lontario atto d'accusa. E un po'
soluzione subliminare . Perché
sembra un salto logico, con
quella liaison diretta tra scien-
za e crescita economica, tra
brevetti e Pil. Ma è proprio
questo il punto non più rinvia-
bile: la benzina della crescita
economica (leggi occupazio-
ne) è l 'innovazione e questa
dipende dall'eccellenza scien-
tifica, dalla curiosità, dalla vo-
glia di scoprire , che sia in un
laboratorio con gli alambicchi
o in una start up con codici e
algoritmi. Tutto ruota intorno
a questo quesito : come creare
una sinergia tra accademia e
impresa? Se c'è un elemento
isolabile nei modelli di succes-
so (Silicon valley, Silicon Wadi
israeliana , etc.) è questa siner-
gia. Un po' ciò che si vorrebbe
creare, per esempio, con lo
Human Technopole milanese.

Il Rapporto 2017 di ItaliaDe-
cide (edito da il Mulino), che
verrà presentato domani alla

Camera alla presenza del Capo di Dompé che ha partecipato
dello Stato , Sergio Mattarella , all'elaborazione del Rapporto
si prefigge di fare leva sulle co - ed è lì che c 'è un pezzo del
se che funzionano (sono ri- nostro vantaggio competitivo.
portati i casi di successo del- Certo, vanno avvicinati al
l'Università di Trento e della mondo reale: premiamo le
start up Gelesis) per provare a pubblicazioni e i brevetti (che
correggere quelle che non sono in crescita , Ndr) ma an-
funzionano . Peraltro in un drebbero anche valutate le ca-
macro -contesto oleoso che è pacità dei brevetti di creare la-
inutile nascondersi : da una voro, il passaggio dal valore
parte i finanziamenti pubblici scientifico a quello commer-
alla ricerca che la dittatura dei ciale. Quante di quelle patenti
bilanci di Stato in calo rendo - sono rimaste nel cassetto? La
no sempre più light (9,5 mi- qualità c'è, bisogna perfezio-
liardi l 'anno ). Dall 'altra la narla». Non facile in un Paese
grande azienda che c'è sempre in cui l'aspetto commerciale è
di meno. Una ricerca Istat ri- spesso stato giudicato di serie
chiamata dal rapporto nelle B dalla scienza : già nella se-
prime pagine mostra subito il conda metà dell'Ottocento Ga-
terreno di coltura infruttuoso : lileo Ferraris e Nikola Tesla la-
le Pini non solo non innovano vorarono sulle stesse scoperte
ma, addirittura, arretrano . (campo magnetico e motore
«Nel luogo dell 'innovazione , elettrico). Vinse Tesla perché a
atenei e start up, l'Italia ha dei differenza di Ferraris , come si
territori di eccellenza ragio-
na Eugenio Aringhieri, il ceo

Odea
Aringhieri (Dompé):
«Valutare anche la
capacità dei brevetti di
creare occupazione»

legge nella sua divertente au-
tobiografia Le mie invenzioni,
brevettava tutto. Lo stesso Co-
pione ci fu tra Antonio Meucci
e Alexander Graham Bell per il
telefono. Due indizi storici.
Forse una prova.

msideri@a corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le imprese che innovano
Valori espressi in percentuale Legenda 2010/2012 2012/2014
90%

80%

70%

58,4

42,2 , 41,3

Fonte Istat

Industria Costruzioni Servizi Con 10-49
addetti

Le proposte La genesi
10 proposte

di ItaliaDecide:
1) Riformare le
lauree
professionali;
2) Monitorare
gli effetti delle
nuove norme su
enti di ricerca;
3) Riordinare il
sistema dei
finanziamenti,
oggi troppo
polverizzato
4) Definire lo
stato giuridico
dei ricercatori;
5) Istituire un
sistema di
governante
della ricerca più
unitario;
6) Istituire una
linea dedicata al
tech transfert;
7) iniziativa
ministeriale per
la certificazione
delle
competenze;
8) Costituire un
partenariato fra
università e
imprese;
9) Promuovere
la creazione di
una holding di
investimento;
10) rafforzare
collaborazione
atenei-startup

Il rapporto di
ItaliaDecide,
associazione
presieduta da
Luciano
Violante (nella
foto), verrà
presentato
domani alla
Camera. Il libro
(II Mulino) è
stato elaborato
con la Crui,
rappresentata
da Eugenio
Aringhieri, ceo
di Dompé

Con 50-249
addetti

,cenrme}TS
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Elezioni al Politecnico ,più posti che candidati
Urne aperte il 9 e il 10 maggio
Mancano pretendenti
per gli 88 posti da ricoprire

STEFANO PAROLA

G LI STUDENTI del Politecnico an-
dranno presto al voto ma non
si trovano abbastanza candida-

ti. Quelli che si sono presentati finora
non sono sufficienti per coprire tutti i
consigli di corso. È già successo all'U-
niversità, un mese fa, quando a scen-
dere in campo furono 800 ragazzi per
1.340 posti, e ora lo stesso fenomeno
si verifica pure tra i 31 mila allievi
dell'ateneo di corso Duca degli Abruz-
zi, seppure in proporzioni diverse.

Le elezioni si svolgono il 9 e il 10
maggio. Bisogna individuare chi, nel
prossimo triennio, sederà nel Senato
accademico, nel Consiglio d'ammini-
strazione, nei consigli di dipartimen-
to, nei collegi dei corsi di studio e in
una serie di altri organi. In totale ci so-
no 88 caselle da riempire. Solo che
per alcuni ruoli non ci sono candidati.
Occorreva farsi avanti entro il 21 apri-
le, ma il rettore Marco Gilli ha esteso i
termini fino a domani sera. Questo
perché in 18 collegi di corso di studio
non si è presentato nessuno.

I corsi rimasti scoperti sono soprat-
tutto magistrali, che durano due an-
ni e che dunque possono contare su
una platea di studenti candidabili più
ristretta: si va dall'Ingegneria elettro-

nica a quella per l'Ambiente e Territo-
rio, oltre a diversi percorsi tenuti in
inglese. Tra i corsi di laurea trienna-
le, non si trovano candidati a Inge-
gneria edile, a Ingegneria dei mate-
riali e a Electronic and communica-
tion engineering. La carenza di aspi-
ranti non riguarda invece le cariche

più strategiche, come il cda o il Seria-
to.

E un calo di fiducia nella politica o
solo una questione di praticità? Filip-
po Bartolini, esponente della lista
"Lavori in corso", propende per la se-
conda ipotesi: «Dispiace che sia così,
ma qui al Politecnico il trend è più o
meno sempre quello. Anche due anni
fa i posti non si riempirono tutti. Il fat-
to è che molti ritengono che la rappre-
sentanza sia un impegno troppo one-
roso da portare avanti insieme allo
studio». Insomma, frequentare i cor-
si di ingegneria è faticoso e l'idea di
affrontare le sedute dei vari organi
dell'ateneo a molti non piace: «Capi-
sco le persone che si sentono scorag-
giate e che non vogliono prendersi la
responsabilità, ma lavorando in grup-
po non è un impegno così gravoso»,
spiega Bartolini. Anche Alter.Polis, la
lista degli studenti di sinistra, sta an-
dando a caccia degli ultimi candidati:
«Non avere rappresentanti - avver-
te il movimento - significa non ave-
re tutele e punti di riferimento per
far emergere i problemi del proprio
corso»,AL VOTO

Gli studenti dei Poli devono sceglierei propri
rappresentanti nel Senato accademico

U NIVRQUUâONENüENVAIA



. ESPERTI DI ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA

M convegno medico
Tutto esaurito in Valgraziosa

I MAGGIORI esperti di ecografia Stella e a cui è molto legato), come
muscoloscheletrica a livello nazio- detto dal sindaco di Calci Ghimen-
nale nell'aula Magna della Certosa ti. Hanno partecipato tutti i più
di Calci, per il V convegno pisano grandi esperti nazionali di questa
di aggiornamento in ecografia mu- complessa e non facile disciplina
scoloscheletrica, patrocinato dal della diagnostica per immagini, tra
Comune di Calci e organizzato dal- cui i prof. Stefano Galletti, Roberto
la Scuola Siumb di Eco-
grafia Muscoloschele-
trica di Pisa, che ha se-
de al Dea di Cisanello,
i cui coordinatori sono
il dottor Salvatore Mas-
simo Stella e il dottor
Eugenio Orsitto, diret-
tore del dipartimento
Dea. «Passione, Ecclet-
tismo e Creatività in
Ecografia Muscolo-
scheletrica, il fronte
che avanza», il titolo.
Responsabile scientifico dell'even-
to è stato il dottor Stella: presidenti
lo stesso Orsitto e il prof. Stefano
Galletti già Rizzoli di Bologna. Tut-
to esaurito negli alberghi della Val-
graziosa per i tanti medici affluiti
da tutta Italia (era stato organizza-
to qui per far conoscere le bellezze
del territorio dove vive il dottor

Stramare, Giovanni Serafini, Giu-
seppe Balconi, Luca
Sconfienza, il dott. Cesa-
re Trentanni e il prof.
Vallone. Si è parlato di
ecografia e innovativi
approcci diagnostici sul-
la Spalla (Stella), diagno-
stica power Doppler del-
le articolazioni (Scon-
fienza), nervi periferici,
rachide e diagnostica
della instabilità di spal-
la (Galletti), pubalgia e

sport-ernia (Stella e Balconi), sul
Ginocchio e Caviglia-Piede (Stel-
la), sull'apparato tendineo della
spalla (Trentanni), sui Sarcomi e
sull'elastosonografia (Stramare),
sul trattamento delle calcificazioni
di spalla (Serafini). Presente la pre-
sidente della Siumb, prof Stefania
Speca del Gemelli di Roma che ha
portato i saluti della Società.



Il neopresidente del Crea svela le suste íe cieli ente. focus sugli irisettr veicolo di iuiove rnalattir,

La ricercai Solo se dà risultati
Parlato : i fondí ai prog etti con ricadute sul benessere

DI LUISA C®N'RI

asta fondi a pioggia
alla ricerca: le atti-
vità saranno mirate
al miglioramento del

benessere della comunità e
del reddito degli agricoltori
tramite l'adozione dell'inno-
vazione tecnologica, in base a
un ben preciso disegno strate-
gico. Piano che impegnerà le
risorse in un'ottica di lungo
periodo. Che s'autofinanzierà
partecipando a bandi di ricerca
internazionali. Che contribuirà
alla creazione di piattaforme
tecnologiche.

E quella che porterà avanti
il Crea, il Consiglio per la ri-
cerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria del mi-
nistero delle Politiche agricole,
appena uscito dalla fase com-
missariale con un nuovo sta-
tuto e una struttura più snella
e razionale (si veda ItaliaOggi
del 23 novembre scorso), dise-
gnata dal commissario straor-
dinario Salvatore Parlato.
Commissario che, su proposta
del ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina,

il cdm del 4 aprile scorso ha
nominato presidente dell'ente
per il prossimo quadriennio (a
giorni è attesa la ratifica del
presidente della repubblica).

Quali le sfide che atten-
dono il Crea? «Sul fronte in-
terno», dichiara a Italia Oggi
Parlato, «intendiamo avviare
un processo di stabilizzazione
dei ricercatori, tecnologi e tec-
nici precari, per procedere in
seguito al reclutamento di
nuovi giovani ricercatori.
L'obiettivo, nei prossimi dieci
anni, è abbassare l'età me-
dia del personale scientifico
dagli attuali 54 a 44 anni.
Attueremo inoltre un riordi-
no dei cespiti dell'ente».

Quanto al
modus ope-
randi del
Crea, Par-
lato mira
da un lato,
a incre-
mentare
la ca-
pacità
de1l'en- %//,

te d'autofinanziarsi, agendo
da catalizzatore, a livello na-
zionale, di team di scienziati
appartenenti a diversi istituti
italiani, in grado d'aggiudicar-
si il coordinamento di grandi
progetti internazionali di ricer-
ca. E, dall'altro, a potenziare il
trasferimento tecnologico e a
instaurare forme di collabo-

razione strutturate
con grandi sog-

getti privati,
anche di set-
tori esterni
all'agricoltu-
ra. Per esem-
pio dell'in-
formatica e
dell'energia.
In particolare,

Parlato

punta a dar vita a piattafor-
me tecnologiche, cofinanziate
dall'Ue, che renderanno pub-
bliche e accessibili le conoscen-
ze fin qui sviluppate in specifici
ambiti scientifici. In particola-
re, il Crea sta lavorando a due
intese: una per mettere a pun-
to strumenti di modellistica
basati sulle previsioni meteo
per l'agricoltura di precisione,
un'altra sulle caratteristiche
espresse dai geni delle specie
vegetali coltivate in Italia.

«Sul fronte della ricer-
ca», sottolinea Parlato, «do-
vrebbe finalmente decollare il
progetto di ricerca nazionale
straordinario sulle tematiche
delle biotecnologie per il mi-
glioramento genetico sosteni-
bile e dei sistemi d'agricoltura
digitale, che gode d'un finan-
ziamento pubblico per 21 min
euro in quattro anni. Attive-
remo presso il nostro centro
di entomologia di Firenze, il
primo e unico laboratorio per
lo studio e l'analisi degl'inset-
ti da quarantena, cosa che ci
consentirà d'essere più rapidi
nel contrastare l'insorgere nel

nostro paese di nuove malattie
di quanto non lo siamo potuti
essere, per esempio, in occa-
sione del focolaio di xylella in
Puglia. Parteciperemo anche al
progetto Prima-Partenariate
per la ricerca e l'innovazione
nell'area mediterranea sui temi
dell'innovazione nei sistemi
alimentari, delle tecnologie
per la sostenibilità e la sicu-
rezza in agricoltura e dell'uso
efficiente delle risorse idriche,
al fianco, per l'Italia, del Cnr,
dell'Enea , dell'Ispra e della
rete delle università italiane.
Il progetto sarà coordinato
dal rettore dell'università
di Siena, Angelo Riccabo-
ni e nei prossimi dieci anni,
gestirà oltre 500 mIn giuro,
220 dei quali arriveranno
dal budget Horizon 2020
della Commissione europea
e oltre 300 min dai 18 paesi
partecipanti: Cipro, Croazia,
Francia, Germania, Grecia,
Italia, Lussemburgo, Malta,
Portogallo, Slovenia e Spagna
nell'Ue ed Egitto, Giordania,
Israele, Libano, Marocco, Tu-
nisia e Turchia nel bacino del
Mediterraneo».



Paolo Grossi , presidente della Corte Costituzionale , nella foto stringe la mano a Napoletano

1 PISA

Ciclo di eventi e conferenze
peri 30 anni della Scuola Supe-
riore Sant'Anna. Si parte ve-
nerdì 28 aprile, alle 16, in via
Guidiccioni 8/ 10 a San Giulia-
no Terme, con l'inaugurazio-
ne della nuova sede del Plan-
tLab dell'Istituto di Scienze
della Vita e del Laboratorio
R&D congiunto con Valagro
spa, azienda leader nel settore
dei fertilizzanti e biostimolan-
ti. Il PlantLab svolge attività di
ricerca sulla fisiologia delle
piante, occupandosi in parti-
colare dello studio delle basi
molecolari dell'adattamento
delle piante ad un ambiente
mutevole e delle ricerche mira-
te ad aumentare le proprietà
nutraceutiche delle colture.

Mercoledì 3 maggio, alle 17,
nell'aula magna della Scuola
Sant'Anna, nell'ambito delle
celebrazioni per il trentennale
della sua isti tuzione, si terrà la
lezione del presidente della
Corte Costituzionale, il profes-
sor Paolo Grossi , uno tra i più
grandi giuristi internazional-

Si celebrano i 30
della Scuola
Superiore Sant
mente riconosciuti. La Corte
Costituzionale rappresenta
una delle principali innovazio-
ni, sul piano istituzionale, del-
la Costituzione del 1948: nel
garantire il rispetto della supe-
riorità della Costituzione sulle
altre fonti del diritto, essa è ga-
rante della tutela dei diritti di
tutti e di un corretto equilibrio
tra i poteri dello Stato. A di-
stanza di sessant'anni dalla
sua effettiva istituzione, essa
ha contribuito a permeare tut-
ti i settori del vivere civile ai
principi costituzionali, con-
sentendone l'apertura alla di-
mensione internazionale e al-
le relazioni fra gli Stati.

o

Giovedì il maggio, alle 15,
sempre nell'aula magna, verrà
conferito il diploma del Ph.D
honoris causa in Economics al
Premio Nobel Joseph E. Stigli-
tz, economista americano,
professore alla Columbia Uni-
versity ed economista capo
del Roosevelt Institute. La ceri-
monia di consegna del titolo di
Ph.D in Economics, program-
ma internazionale rilasciato a
titolo congiunto dalla Scuola
Superiore Sant'Anna e dallo
Iuss di Pavia, avverrà alla pre-
senza dei rettori Pierdomeni-
co Perata (Scuola Sant'Anna)
e Michele di Francesco (Iuss).

,DRIPROOUA IONE RISERVATA



il.
Dalle lauree professionali alla ricerca
Così l'università può aiutare la crescita

ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Lo scopo istituzionale dell'As-
sociazione Italiadecide, pre-
sieduta dall'ex presidente
della Camera Luciano Violan-
te e in cui sono presenti uomi-
ni di impresa, delle istituzio-
ni, della cultura e della politi-
ca (da Catia Bastioli a Gianni
Letta, da Giulio Tremonti a
Mauro Moretti), è quello di
individuare le possibili solu-
zioni di medio-lungo periodo,
nel campo delle politiche
pubbliche, ai tanti problemi
che attanagliano l'Italia. Oggi
a Montecitorio verrà presen-
tato l'ottavo Rapporto An-
nuale su Università, Ricerca,
Crescita, presenti i ministri
dello Sviluppo economico

progetto Carlo Calenda e dell'Istruzione
Obiettivo Valeria Fedeli: argomento, co-
statutario me potenziare l'Università ita-
dell'associa - liana e metterla meglio al servi-
zione zio dell'innovazione della pub-
Italiadecide blica amministrazione e del-
presieduta l'impresa.
dall'ex Sono dieci le proposte del
presidente Rapporto di Italiadecide. La
della Camera prima riguarda la riforma delle
Luciano lauree professionali: si propon-
Violante è gono innovazioni sui requisiti di
individuare docenza, la definizione di un
soluzioni nel modello di governance aperto a
campo delle imprese, professioni, pubblica
politiche amministrazione; criteri di fles-
pubbliche sibilità e meccanismi di suppor-

to finanziario centrale. Per gli
Enti pubblici di ricerca si sug-
gerisce di monitorare gli effetti
delle nuove norme su procedu-
re di acquisto e fornitura, rior-

n

'i L3 tr
Oggi alle ore

11,30 nella
Sala della

Regina della
Camera viene
presentato il

Rapporto
2017 « Univer-

sità, Ricerca,
Crescita»

dinare il polverizzato sistema
dei finanziamenti, stabilizzare i
fondi ordinari per consentire
un'adeguata programmazione.
Ancora, occorre definire lo sta-
to giuridico dei ricercatori e dei
tecnologi per favorire la mobili-
tà tra enti e università, supe-
rando l'incompatibilità fra do-
cenza/ricerca e attività d'im-
presa. Va poi istituito un siste-
ma di governance e di indirizzo
strategico della ricerca più uni-
tario.

Per quanto riguarda il trasfe-
rimento tecnologico, si deve
istituire una linea dedicata al fi-
nanziamento della validazione
dei risultati della ricerca e una
linea di finanziamenti paralleli;
il ministero deve certificare le
competenze acquisite sui per-
corsi di tirocinio presso i luoghi
di lavoro (anche in termini di
crediti formativi). Si propone di
costituire un partenariato fra
università e imprese per l'inse-
rimento professionale dei dot-
tori di ricerca.

Quanto al capitale di rischio,
occorre promuovere la creazio-
ne di una holding di investimen-
to che investa nel meglio della
ricerca italiana, coinvolgendo
nell'affiancamento alle start-up
grandi gruppi industriali. Infi-
ne, per avere politiche indu-
striali più integrate alla ricerca,
bisogna valorizzare gli atenei
come elementi fondamentali
dei processi di innovazione, in-
centivando la collaborazione
con le start-up.

O BV NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



-q19 niffiI docenti saliranno in cattedra
dopo un «concorso-corso»
Contratto retribuito
triennale
di formazione
per chi supera
la selezione

PAGINAACURADI
Francesca Lascialfari

[1 nuovo sistema di formazione
iniziale e di accesso ai ruoli per il per-
sonale docente di scuola secondaria,
su posto comune e su posti di soste-
gno, è oggetto di uno dei decreti legi-
slativi recentemente approvati dal
Consiglio dei ministri, in attuazione
delle deleghe della Buona scuola. Si
tratta diunpercorso strutturato, cui si
accede previo superamento di un
concorso nazionale, da espletarsi su
base regionale.

Costituisce requisito di accesso al
concorso il possesso congiunto di 24
Cfu (credito formativo universitario)
nelle discipline antropo-psico-peda-
gogiche e nelle metodologie e tecno-
logie didattiche (eventualmente ag-
giuntivi rispetto al corso di studi se-
guito all'università) e il possesso di
laurea, per gli insegnantitecnico-pra-
tici, o il possesso dilaureamagistrale o
a ciclo unico, per le classi di concorso
della scuola secondaria di primo e se-
condo grado; per quanto riguarda le
classi di concorso afferenti all'area
dell'Alta formazione artistica e musi-
cale, oltre ai 24 Cfu dovranno posse-
duti il diploma di 1 o di II livello.

In sintesi

01 1 CONCORSO NAZIONALE
Il n uovo sistema di formazione
iniziale edi accesso ai ruoli per il
personale docente di scuola
secondaria, su postocomuneesu
posti di sostegno, prevede un
percorso strutturato, a l quale si
accede previo superamentodi un
concorso nazionale, da espletarsi su
base regionale

021 FIT
All'esito del concorso, verrà stilata
una graduatoria di merito,
comprendente la valutazione dei
titoli, cui accedono esclusivamente
coloro che hanno superato tutte le
prove previste . I candidati in
posizione utile, sottoscrivono con
l'Usr un contratto triennale retribuito
di formazione iniziale , tirocinio e
inserimento (Fit)

Concorso
Il concorso verrà indetto con caden-
za biennale, in due scaglioni annuali,
sulla base dei posti che si presume ri-
sulteranno disponibili nel terzo e
quarto anno dall'espletamento delle
prove concorsuali.

Il concorsoperposticomuni,inclu-
si gli insegnamenti tecnico-pratici,
consiste in due prove scritte, di cui la
prima su una delle discipline afferenti
alla specifica classe di concorso, libe-
ramente scelta dal candidato. La se-
conda prova scritta, cui si accede solo
previo superamento della preceden-
te, ha l'obiettivo di valutare la prepa-
razione del candidato nelle aree an-
tropo-psico-pedagogica e metodolo-
gico-didattica.

Per coloro che concorronoperipo-
sti di sostegno, si aggiunge una terza
prova scritta volta a verificare la pre-
parazione dell'aspirante docente sul-
la pedagogia speciale e sulla didattica
per l'inclusione scolastica.

Superate in progressione le prove
scritte, si accede alla prova orale nella
quale vengono verificate le compe-
tenze nelle discipline proprie della
classe di concorso, con particolare ri-
ferimento a quelle che non siano già
state scelte dal candidato nella prima
prova scritta, oltre a quelle relative al-
la conoscenza di una lingua straniera
europea almeno al livello B2 e il pos-
sesso di competenze informatiche di
base. Qualora gli insegnamenti lo ri-
chiedano, la prova orale comprende-
rà anche quella pratica.

Da sottolineare che, nella procedu-
ra concorsuale per i posti di sostegno,
la terza prova scritta aggiuntiva pese-
rà per il 70%io rispetto alle altre tre pro-
ve (due scritte euna orale) che incide-
ranno solo per il 30%.

Percorso Fit
All'esito del concorso, verrà stilata
una graduatoria di merito, compren-
dente la valutazione dei titoli, cui ac-
cedono esclusivamente coloro che
hanno superato tutte le prove previ-
ste. I candidati in posizione utile, sot-
toscrivono con l'Usr un contratto
triennale retribuito di formazione ini-
ziale, tirocinio einserimento (Fit) nel-
l'ambito territoriale scelto da loro
stessi. Sitratta di un contratto retribu-
ito, le cui condizioni normative ed
economiche sono, per quanto riguar-
dailprimo e secondo anno, da definir-
si in sede di contrattazione collettiva
nazionale, fatte salve quelle riguar-
dantile supplenze brevi o annuali allo
stato operanti. Al termine di ciascun
anno, il candidato che abbia ottenuto
una valutazione positiva potrà prose-
guire il percorso fino all'accesso al
ruolo docente.

Ma vediamo nel dettaglio come si
sviluppa l'intero percorso Fit, chevie-
ne realizzato attraverso una collabo-

I con'n[ i sal ii:1nno in ca 1 1t;1i.i



razione strutturata e paritetica tra
scuola e università o istituzioniAfam.

Il primo annodi formazione consi-
ste in un corso di specializzazione,
comprendente anche una parte di ti-
rocinio diretto e indiretto, per untota-
le di 6o Cfu. Al termine, il titolare di
contrattoFit chesuperal'esamefmale
consegue il diploma di specializza-
zione e viene confermato per l'anno
successivo.

Durante il secondo e terzo anno, il
titolare di Fit su posto comune dovrà
acquisire altri 15 Cfu, mentre per i ti-
tolari di Fit sul sostegno i Cfu da ac-
quisire sono 40. Oltre a ciò, occorre
che venga predisposto e realizzato
un progetto di ricerca-azione e che
sia svolto un periodo di tirocinio di-
retto e indiretto.

Durante il secondo anno, èprevisto
che il contrattista possa effettuare
supplenze brevi e saltuarie fino a 15
giorni nell'ambito territoriale di ap-
partenenza, ma non viene chiarito se
queste possano essere prorogate in
ossequio al principio della continuità
didattica. Dopo una valutazione in-
termedia dinanzi ad un'apposita
commissione, da effettuarsi al termi-
ne del secondo anno, il titolare di con-
tratto Fit accederà al terzo anno du-
rante il quale sarà destinatario di con-
tratto di docenza supostivacantie di-
sponibili, all'interno dell'ambito
territoriale scelto.

Il tirocinio è parte integrante del
percorso formativo ed è obbligato-
rio.Le attività di tirocinio si svolgono
sotto la guida di un tutor scolastico,
un tutor coordinatore e un tutor uni-
versitario, ciascuno per le proprie
competenze. Il tirocinio diretto si
svolge presso le istituzioni scolasti-
che accreditate dal Miur, con il coor-
dinamento di una scuola polo, il tiro-
cinio indiretto presso le università o
le istituzioniAfam. La determinazio-
ne del numero di ore di tirocinio e le
modalità di individuazione dei tutor
è demandata adun successivo decre-
to ministeriale.

La valutazione positiva del terzo
anno del percorso Fit, inoltre,vale co-
me superamento dell'anno di forma-
zione e di prova, ai sensi della legge
107/2015 articolo i comma 116, deter-
minando l'effettiva immissione in
ruolo. È importante notare che tale
annualitànonè ripetibile: se ilpercor-
soFitnonè concluso positivamente, il
candidato è riammesso all aparte resi-
dua esclusivamente previo supera-
mento di un nuovo concorso. Se inve-
ce la valutazione finale del percorso
Fit è positiva, il docenteèassegnatoal-
l'ambito territoriale scelto ed è desti-
natario di incarico triennale su chia-
mata diretta, effettuata dai dirigenti
scolastici ai sensi dell'articolo 1, com-
mi 79-82, della legge 107/2015.

La copertura degli organici

Precari da oltre 3 anni,
ingresso semplificato

Il nuovo percorso di forma-
zione iniziale degli insegnanti di
scuola secondaria, attuativo del-
la delega contenuta nei commi
i8o e i8i dellalegge 107/2015, com-
prendente un corso di specializ-
zazione e altre attività formative
e ditirocinio, necessita almeno di
un triennio prima di entrare a re-
gime. Nel frattempo, da un lato ci
sono posti che rimangono vacan-
ti, dall'altro si rende necessario
superare l'attuale situazione di
precariato in cui versano nume-
rosi docenti che, sebbene non an-
cora assunti a tempo indetermi-
nato, di fatto vantano un'espe-
rienza pluriennale di lavoro in
classe o hanno superato un pre-
cedente concorso.

La questione viene affrontata
nell'articolo 17 del decreto legisla-
tivo di riordino del sistema di re-
clutamento del personale docen-
te, mediante una disciplina transi-
toria che, con modalità diverse,
interviene sulla variegata casisti-
ca creatasi nel sistema scolastico
italiano relativamente al persona-
le supplente.

Gae e idonei concorso 2016
Come noto, esistono ad oggi classi
di concorso le cui graduatorie
provinciali non sono esaurite. Ta-
li soggetti, ancora presenti nelle
Gae, entreranno in ruolo per effet-
to delle previsioni dell'articolo 17
fino alla concorrenza, ogni anno,
della metà dei posti vacanti e di-
sponibili nelle scuole. Il rimanen-
te 5o%, viene invece coperto an-
nualmente attingendo in primis
alla graduatoria di merito del con-
corso docenti del 2016, anche in
deroga al limite percentuale pre-
visto dal bando: si tratta degli ido-
nei che, tuttavia, non rientravano
nellimite dello per cento diassun-
zioni eccedenti il numero di posti
previsti nel bando.

In ciascuna regione verranno,
inoltre, indette appositeprocedu-
re concorsuali, con differenti mo-
dalità per gli aspiranti docenti
nelle diverse posizioni giuridi-
che, finalizzate all'immissione in
ruolo dei docenti già abilitati o
che abbiano svolto, alla data di
presentazione delle domande, un
servizio anche non continuativo
di almeno tre anni, negli ultimi ot-

to, di cui almeno uno nella specifi-
ca classe di concorso.

Abilitati e terza fascia
Specificamente per gli abilitati,
saràbandito un concorso unatan-
tum, entro febbraio 2018, dalla cui
graduatoria di merito regionale si
attingerà, in misura gradualmen-
te decrescente, sino al suo inte-
grale scorrimento.

Gli aspiranti ai posti di sostegno
che si abiliteranno entro il 30 giu-
gno 2018 saranno ammessi al con-
corso con riserva. Per questa cate-
goria di aspiranti, sarà prevista
una sola prova, orale, che nonpre-
vede un punteggio minimo, ma il
cui esito concorre, unitamente ai
titoli valutabili, alla determina-
zione della graduatoria regionale
valevole perl'ammissione alterzo
anno del percorso Fit. In questo
specifico caso, durante il percor-

Nel2018 un concorso
per gli abilitati di seconda fascia
Dal2019 porte aperte
anche agli insegnanti precari
con 36 mesi di servizio

so non vi è l'obbligo di consegui-
mento dei Cfu; l'accesso al ruolo
avviene a seguito di valutazione
finale positiva.

Ai docenti con almeno tre anni
di insegnamento, non prima del
2019, saranno invece riservate
procedure concorsuali regiona-
li con cadenza biennale, che si
articolano in una prova scritta a
carattere disciplinare e una pro-
va orale di natura didattico-me-
todologica.

All'esito del concorso, e secon-
do la graduatoria di merito che ne
deriva, i docenti accederanno ad
un percorso della durata di due
anni, secondo le modalità del pri-
mo e terzo annodi Fit. A differen-
za degli iscritti al nuovo percorso
triennale Fit, questi docenti po-
tranno essere destinatari di con-
tratti di supplenza anche durante
il corso di specializzazione (pri-
mo anno) e saranno esonerati dal
conseguimento dei Cfu.

O RIPRODUZIONE RISERVATA



GABRIELE MEONI

Giovane ingegnere
a1 progetto spaziale

. Sveziadi Kiruna .
GABRIELE Meoni si è laureato
lo scorso arino in ingegneria elet-
tronica a Pisa ed è tornalo da po-
co da ona fantastica esperienza
all'estero. Ha partei:apato infatti
a1 progetto U-Phos (Upgrated pul-
sa ring heat pipe only for space), il
cui obiettivo è stato quello di co-
siruire entro marzo t i no speciale
disposiri. ,_,, definito pi_uisaring
heat pil Si irana di un rubo di
calore in alluminio in grado di
funzionare solo a gravità pro,ssi-
ma allo zero, che permette la dissi-
pazione di calore e il raffredda-
niento di corpi caldi. U-PhoS è

Lon ìlsun tram
ha realizzato
uno speciale dispositivo

un grande progetto supervisiona-
to dall 'Agenzia Spaziale Europ.: a,
in collaborazione con le agcizie_
svedese e tedesca e sostenuto
dall'I'nr ej sir) di Pisa con il sup-
porto dell'i'ni.vc gita. di N-?pini e
dell'Univ ,rsitr- of Brighton. U-
phos ha visto ío partecipazione di
un gruppo di Uiova,at studenti
universitari. Tra di essi anche il
dottorando Gabriele Meoni: «Ab-
biamo lavorato con grande entu-
siasmo per due anni al progetto
U-phoS - spiega Meoni - in un
te'an,l conDp:posto da 19 persone.
L'idea stata quella di testare il
dispositivo php, sistema di scam-
bio termico progettato per appli-
cazioni spaziali a gravità ridotta.

All'interno del progetto ho svolto
il ruolo di responsabile dell'elet-
tronica. In realtà il pro,-etto ha
avuto una fase preliminare in
O landa nella sede dell'Agenzia
Spxziale. Europea a dicembre
2 )l5, dove è stato presentato e
scelto; successivamente cl sono
state altre tappe preliminari in
Germania e in Svezia, nel frattem
pn è stato creato il team e abbia -
mo continuato a sviluppare la no-
51r2 idea». Ma la maggiore soddi-
sfazione è sicuramente t n re rea -
lizzati i propri progetti . E quello
che ha provato Gabriele Meoni,
quando insieme agli altri compo -
nenti del team ha partecipato al
lancio (in volo parabolico fino ad
un'altitudine di circa 90 km) del
dispositivo a bordo del razzo Re -
xus 22, avvenuto il 16 marzo da
Kiruna in Svezia all 'Esrange Spa -
ce Center : «E stata una grande
emozione assistere al lancio con -
tinua Meoni - e siamo soddisfatti
dell'esito dell'esperimento, che
dal punto di vista tecnico ha fun
zionato, anche se adesso dovran-
no essere analizzati nel dettaglio
tutti i dati raccolti». Il progetto è
un successo del gruppo di ricerca
italiano, che è stato possibile gra-
zie alla capacità del giovane team
e ai professori che hanno seguito
le varie fasi dell'esperimento, i
cui risultati saranno presentati a
breve alla stampa . L'esperienza
ha sicuramente arricchito Meoni,
che già aveva lavorato nel 2014 ad
un progetto in collabori,ione con
l'Università dì Pisa della durata
di due mesi al Fermi Lab a Chica-
go.

Luca Fabiani
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10 POLTRONE che candidati.
Era già successo a marzo,
durante le elezioni studen-

tesche dell'Università, quando ri-
masero senza un titolare oltre
600 posti su 1.340 in palio. Ma ac-
cadrà pure al Politecnico, che an-
drà alle urne il 9 e il 10 maggio: in
questo caso ci sono 18 collegi elet-
torali, relativi ad alcuni corsi di
laurea, per i quali al momento
non ci sono aspiranti (i termini
per farsi avanti, già prorogati,
scadono stasera).

Dunque, gli universitari non
hanno voglia di impegnarsi per
migliorare il proprio ateneo? Va
detto che rispetto al passato le
poltrone sono molte di più e quel-
le rimaste scoperte riguardano
consigli di singoli corsi, mentre si
registra invece una certa concor-
renza per gli organi più strategi-
ci, come i consigli d'amministra-
zione o i senati accademici. Però,
tra candidati che scarseggiano e
affluenze molto basse (un mese

fa a "Unito" votò il 7,7%), c'è for-
se qualche segnale di disaffezio-
ne in più rispetto al passato.

«Alcune liste di studenti si pre-
sentano in modo abbastanza
ideologizzato, mentre questa è
una generazione post-ideologi-
ca, meno legata a una visione del-
la realtà specifica», commenta
Franco Garelli, sociologo ed ex di-
rettore del dipartimento Cultu-
re, politica e società dell'Universi-
tà. Secondo l'accademico, però,
c'è anche dell'altro: «Gli studenti
non sono refrattari di per sé. Di si-
curo il clima sociale complessivo
non li spinge a mobilitarsi politi-
camente, ma gli stessi rappresen-
tanti fanno fatica a interpretare
le istanze dell'elettorato». Per Ga-
relli, nei vari consigli si parla fin
troppo di questioni pratiche: «I
rappresentanti dovrebbero piut-
tosto pensare a migliorare l'offer-
ta formativa dei loro corsi per
renderli innovativi e per far sì
che rispondano alle reali esigen-
ze degli studenti».

©RIPROOUZIONERISE-A

AL CAMPUS LUIGI EINAUDI
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ia politica
che abbandona
noi giovani"

MARCO Rondina, classe 1994, da settembre 2015 e
rappresentante degli studenti (per la lista AI-
ter.Polis) nel consiglio d'amministrazione del Po-

litecnico di Torino. t diventato famoso due mesi fa grazie
all'ironico discorso che ha tenuto durante l'inaugurazio-
ne dell'anno accademico, in cui faceva una descrizione
idilliaca del sistema universitario italiano, spiegando poi
che purtroppo la situazione reale era tutt'altra. Si ricandi-
derà per il cda del Poli: «Ci sono ancora diverse questioni
in ballo che mi piacerebbe risolvere, dal welfare studente-
sco al nuovo regolamento tasse».

Marco Rondina è stato eletto
dagli studenti nel Cda del Poli

Sull'università c'è
stato un forte
disinvestimento:
un chiaro esempio
di disinteresse
nei nostri confronti

Come spiega che alle prossime
elezioni studentesche ci siano più
posti disponibili che candidati?
«I posti a disposizione sono au-

mentati rispetto all'ultima tornata.
E vero che per ora 18 corsi non han-
no candidati, però per gli altri orga-
ni le liste sono riuscite a presentare
più candidati della volta scorsa. Pur-
troppo sulle lauree magistrali c'è un
problema di partecipazione che ri-
chiederebbe maggiore attenzione
anche da parte nostra».

Però al Poli e all'Università l'af-
fluenza è sempre molto bassa. C'è
un problema di p artecipazione?
«Sicuramente c'è ed è per questo

che ci stiamo sforzando di spiegare
agli studenti, a partire dalle matrico-
le, quali sono e cosa fanno gli organi
di governo dell'ateneo. Molti credo-
no che i rappresentanti possano fare
poco, ma non è così: per quanto a vol-
te sia tenuta poco in considerazione,
la voce degli studenti ha un peso».

Per esempio su cosa?
«Da settembre gli allievi nelle fa-

sce di reddito più basse avranno l'ab-
bonamento musei e la tessera an-
nuale del bus gratuiti: è un'iniziati-
va nata da una nostra proposta. Poi
finalmente oggi in Senato si sta di-
scutendo di didattica, di creare nuo-
ve sessioni intermedie ad aprile e a
novembre: un'altra dimostrazione
che si può incidere».

Nota una maggiore disaffezione
alla politica tra i suoi coetanei rispetto al passato?
«Non credo che la mia generazione sia disinteressata,

ma piuttosto che faccia fatica a trovare i suoi rappresen-
tanti nella politica. Più che disaffezionati, i giovani sono
stati abbandonati dalla politica. Bastavedere le scelte fat-
te negli ultimi anni sull'istruzione: sull'università c'è sta-
to un forte disinvestimento, un esempio evidente di disat-
tenzione nei confronti dei giovani».

Lo disse anche nel discorso che l'ha resa celebre . In fon-
do, quello fu un altro esempio di come gli studenti pos-
sano lanciare messaggi per l'intera classe politica, no?
«Dopo quel discorso in tanti mi hanno chiesto semi pia-

cerebbe fare politica in futuro e io a tutti ho risposto che la
sto già facendo, perché rappresento gli studenti in cda.
Con la nostra lista Alter,Polis abbiamo insistito molto sul
problema della mancanza di spazi, perché può causare
un'ulteriore stretta sul numero chiuso. Sembra un proble-
ma puntuale, invece dietro c'è una visione politica più al-
ta, che riguarda il numero troppo basso di laureati in Ita-
liae le difficoltà ad accedere all'istruzione terziaria».

(ste.p.)
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0 GGI Carlo Chiama, classe 1970, è il direttore di
Confesercenti Torino, ma da ragazzo ha fre-
quentato il Politecnico ed è stato rappresentan-

te degli studenti nel consiglio d'amministrazione dell'a-
teneo, prima di iniziare una carriera politica nel Pds
(poi Ds e Pd) interrotta solo pochi mesi fa con il passag-
gio all'associazione dei commercianti. «Forse nelle ele-
zioni studentesche di oggi i posti disponibili sono più
del passato, ma ai miei tempi non capitava che mancas-
sero candidati, C'era una partecipazione maggiore»,

Come spiega la disaffezione di oggi?
«La crisi della partecipazione e

della rappresentanza si sente un
po' a tutti i livelli, dalle politica al
sindacato, fino alle associazioni di
categoria. Quindi è comprensibile
che esista anche tra gli studenti,
che in un clima del genere pensano
più agli esami che al resto».

E un male?
«Così passa un messaggio qua-

lunquista. Eppure la mia esperien-
za come rappresentante mi ha da-
to tantissimo. Ai tempi il rettore
era Rodolfo Zich, che considero il
mio maestro di riformismo».

Addirittura?
«Sì, perché con lui facemmo alcu-

ne azioni innovative per il Politecni-
co. Per esempio, creammo il Comi-
tato paritetico per la didattica, con
gli studenti che per la prima volta
potevano valutare i docenti. Tra il
1994 e il 1995 introducemmo la
tassazione a fasce. Zich ci propose
di aumentare il gettito per miglio-
rare l'ateneo e noi chiedemmo di
non farlo in modo indiscriminato.
Su questo, il rettore fu molto chia-
ro: tutte le spese fatte coni soldi de-
gli studenti dovevano essere con-
cordate coni loro rappresentanti».

Come andò a finire?
«Ci inventammo quattro fasce

di reddito. L'anno dopo creammo
un redditometro per evitare che
gli evasori pagassero meno: ci face-
vamo dare bollette del telefono e

Carlo Chiama è stato nel cda
dei Poli, poi in politica nel Pd

Dai partiti ai
sindacati: tutti oggi

soffrono. Ai miei
tempi invece come
studenti riuscivano

a incidere molto

della luce e chiedevamo quante auto ci fossero in fami-
glia. Tra l'altro, c'era uno studente assai brillante che
aveva elaborato un software per simulare l'impatto del
nuovo sistema di tassazione: era l'ex 115s Vittorio Berto-
la, ai tempi senatore accademico».

Quindi fare il rappresentante l'aiutò a crescere?
«Imparai a confrontarmi con gli altri, a condividere

obiettivi anche con gli avversari politici. Cambiò anche
il modo di rapportarmi con i docenti, perché collabora-
re con loro negli organi dell'ateneo è un accrescimento
culturale profondo».

Unica nata dolente: non si è mai laureato, giusto?
«Mi mancavano tre esami. Alla fine dell'ultimo che

diedi mi fermai a parlare col professore. Mi raccontò
che dopo la laurea lui aveva studiato per alcuni anni il
momento di inerzia dei grandi alternatori: lì capii che
nella vita non avrei mai fatto l'ingegnere. Un po' mi
spiace, ma non mi sono mai pentito, perché poi mi offri-
rono di occuparmi dell'organizzazione regionale del
Pds e fu la prima di una serie di esperienze bellissime».

(ste.p.)



Un cuore italiano balte il tempo
per i satelliti del sistema, Galileo

L'Istituto Inrim e Thales Alenia regoleranno gli orologi in orbita
Dai trasporti alla finanza, un ruolo globale per l'Europa

ROBERTO BATTISTON
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Albert Einstein diceva
che la separazione tra
passato, presente e

futuro è come un'illusione. E,
poi, aggiungeva «tenace». Se
però noi (con Einstein) dob-
biamo accettare la saggezza
popolare secondo cui la ruo-
ta del tempo non si può fer-
mare, allora è meglio che il
tempo sia sicuro, riconosciu-
to e certificato. La certezza
del tempo è uno dei prerequi-
siti su cui si fondano innume-
revoli attività, dalle più sem-
plici come un appuntamento
alle più complesse (e perico-
lose) come l'high frequency
trading, transazioni finanzia-
rie con posizioni di investi-
mento che vengono tenute
per periodi di tempo variabi-
li, da poche ore fino a frazioni
di secondo.

I sistemi di navigazione sa-
tellitare, come Galileo, ap-
partengono senz'altro alla
seconda categoria. Il lavoro
delle istituzioni scientifiche,
che con i gestori di questo
«tempo prezioso» regolano

la vita di miliardi di persone e
di macchine sulla terra, nel
mare e nello spazio, è quindi
tutt'altro che banale. Special-
mente se consideriamo che do-
mani, nella sede torinese del-
l'Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica (Inrim), viene fir-
mato il contratto con il quale
l'istituto stesso, insieme con
Thales Alenia Spazio Italia,
s'impegna a fornire al consor-
zio italo-tedesco Spaceopal un
centro di riferimento per il
monitoraggio degli orologi
atomici a bordo dei satelliti del
sistema Galileo. L'Inrim, inol-
tre, ne sincronizzerà l'ora con
la scala di tempo internaziona-
le, nota come «Universal Coor-
dinated Time».

È il riconoscimento di un'ec-
cellenza italiana che, tra l'al-
tro, ha supervisionato la strut-

tura per la validazione del
tempo di Galileo che si trova al
Fucino, collaborando con altri
partner europei di altissimo li-
vello (il Physikalisch Techni-
sche Bundesanstalt in Germa-
nia, il Natio-
nal Physics
Laboratory
nel Regno
Unito, il Sy-
steme de Re-
ferences
Temps Espa-
ce-Observa-
toire di Pari-
gi, il Real In-

coordinerà i satelliti del siste-
ma Galileo, su incarico dell'Eu-
ropean Global Navigation Sa-
tellite System Agency.

Lo scopo del centro dell'In-
rim è confermare Galileo an-

che come stru-
mento di diffu-
sione del se-
gnale dell'ora

. esatta con una

RUOLO : È PROFESSORE DI FISICA
SPERIMENTALE ALL'UNIVERSITÀ

DI TRENTO E PRESIDENTE
DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

stituto y Observatorio de la
Armada in Spagna e l'Obser-
vatoire Royale de Belgique).
La struttura del Fucino, gesti-
ta dal consorzio Spaceopal
(Telespazio, Leonardo e la te-
desca Dlr) nei prossimi 10 anni

precisione del-
l'ordine del na-
nosecondo, un
miliardesimo
di secondo, in
modo da offri-

re servizi di localizzazione e
sincronizzazione che interes-
sano un vastissimo gruppo di
utenti: dal mondo delle teleco-
municazioni alla finanza, dalle
reti di distribuzione dell'ener-
gia ai trasporti, fino agli opera-

tori per la sicurezza ed il soc-
corso. Per rendere l'idea di
questa accuratezza il lampo
del fulmine che illumina una
notte di tempesta ha un tempo
di 10 milioni di nanosecondi, 10
milioni di volte la precisione di
Galileo. Tempo prezioso, è il
caso di dire, quando dalla cer-
tezza della misura del tempo
dipende la vita delle persone.

Ma c'è qualcosa di più in
questo orgoglio scientifico,
tecnologico e industriale na-
zionale: il programma Galileo,
voluto dalla Commissione Eu-
ropea e realizzato dall'Agenzia
Spaziale Europea, ha un enor-
me valore politico che inizia
appena ora ad essere percepi-
to nella sua interezza. E il ri-
sultato di una proiezione glo-
bale dell'Europa che grazie a
questo servizio sarà presente



in tutto il mondo. In un mo-
mento di difficoltà, laddove al-
le constatazioni sulla mancan-
za di coesione dell'Ue, si so-
vrappongono semplicistiche
ricette di liquidazione di un
percorso cominciato 60 anni fa
con i Trattati di Roma, l'Euro-
pa con Galileo torna a volare
alto e a parlare con una sola
voce, quella di un servizio ac-
cessibile a tutti e a qualsiasi la-
titudine.

Un'ultima annotazione su
Torino: domani la sindaca
Chiara Appendino visiterà due
importanti aziende del settore
aerospaziale, Thales Alenia
Space Italia e Altec. Non è un
caso: lo spazio è un potente
motore di sviluppo, in grado di
creare una nuova cittadinan-
za, nuove professionalità e una
nuova ricchezza, perché ri-
chiede sempre di più interdi-
sciplinarità delle competenze
e capacità di collaborare ad al-
tissimo livello con partner in-
ternazionali. Si rinnova così il
riconoscimento dell'indissolu-
bile binomio ricerca scientifi-
ca-applicazioni industriali che
Torino ben aveva compreso
quando, a fine `600, aveva ini-
ziato a coltivare l'idea della
modernizzazione attraverso la
fondazione delle accademie.

O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI
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Sarà
formalizzato
l'accordo
tra la joint-
venture italo-
tedesca,
Thales Alenia
Space
e l'istituto
Inrim



NICLA PANCIERA

A
mmonta a quasi 6 mi-
lioni di euro la cifra
che quest'anno Fon-

dazione Veronesi ha stanzia-
to per finanziare borse e
progetti di ricerca di 194 me-
dici e scienziati, italiani e
non, che verranno premiati
domani nella cerimonia an-
nuale all'Unicredit Pavillon
di Milano.

Dal 2003, anno della nasci-
ta, ad oggi la Fondazione ha
sostenuto 1191 ricercatori e
oltre 100 progetti di ricerca.
«I 4 milioni 638 mila euro de-
stinati ai grant e il milione e
143 mila euro per progetti di
ricerca sono l'intera somma
raccolta da Fondazione con il
5 per 1000», spiega Paolo Ve-
ronesi, presidente della Fon-
dazione Umberto Veronesi e
direttore della divisione Chi-
rurgia Senologica dello leo.
«A fare la parte del leone, per
ragioni storiche e di vocazio-
ne, è l'oncologia; ma sempre
più numerose sono le ricer-
che su neuroscienze, malat-
tie cardiovascolari e croni-
che, nutrigenomica e preven-

Le 1S4 idee che ci aiuteranno
a trovare nuove terapie

contro i tumori (e non solo)
Domani i ;¿rnnl" della Fondazione Verones i

zione delle malattie e bioetica,
una disciplina che avrà sem-
pre più spazio». Tra i vincitori
non solo cervelli italiani scam-
pati al «brain drain», ma cer-
velli non italiani (il 15%) che
grazie alla Fondazione arrive-
ranno nel nostro Paese: dal-
l'Argentina al Canada, passan-
do per il Venezuela, ma anche
da Afghanistan e Bielorussia,
India e Madagascar.

Esattamente come quelli
adottati dalle grandi agenzie di
finanziamento della ricerca
europee i criteri di selezione
comprendono il curriculum
del proponente, in particolare
la sua comprovata autonomia
di ricerca, e la forza del proget-
to, intesa come qualità, fattibi-
lità, novità e potenziale trasla-

zionale. «In questi anni abbia-
mo privilegiato la ricerca che
può portare a risultati in tempi
rapidi». Delle 680 domande,
194 sono state finanziate: un
tasso di successo del 28,5%.
«La nostra è stata una scelta di
trasparenza e merito: il comi-
tato scientifico è composto da
esperti indipendenti di tutte le
singole discipline».

In linea con l'altra missione
della Fondazione, la comunica-
zione, gli assegnatari di una
borsa sono tenuti a svolgere
anche attività
di divulgazione.
«Così intendia-
mo sensibiliz-
zare i giovani
ricercatori sul-
l'importanza di
rivolgersi an-
che ai non col-
leghi e a chi non
ha le loro stesse

terapia: è il nuovo approccio
che punta alla rieducazione
del sistema immunitario, po-
tenziandone la risposta verso
il cancro». Come spiega il pro-
fessore, abbiamo già a disposi-
zione farmaci immunologici
che cambiano la prognosi, con
una sopravvivenza impensabi-
le fino a qualche anno fa: basta
pensare a quel «big killer» che
è il tumore al polmone. «Ma c'è
ancora della strada da fare.
Per questo motivo la ricerca
per i tumori per i quali manca-

w

no terapie
mirate deve
continuare».

Nel frat-
tempo «assi-
stiamo ad un
numero cre-
scente di gua-
rigioni anche
grazie agli
avanzamenti

RUOLO : È PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

E DIRETTORE DELLA DIVISIONE
CHIRURGIA SENOLOGICA DELLO IEO

conoscenze - spiega Veronesi -.
In accordo con il ministero del-
l'Istruzione e dell'Università e
con gli istituti scolastici, i ricer-
catori vanno nelle classi e par-
lano ai ragazzi delle loro ricer-
che e del metodo scientifico».

Sconfiggeremo il cancro?
«Assistiamo all'esplosione del-
le terapie molecolari, farmaci
mirati verso target di precisio-
ne, e ai successi dell'immuno-

dei due pilastri della lotta al
cancro: la chirurgia e la dia-
gnosi precoce». Infine, ma non
per importanza, spicca il fatto
che la stragrande maggioran-
za dei premiati sono donne
(143 su 194): «Il futuro è loro.
Sono più portate alla ricerca e
al rapporto con i pazienti. So-
no collaborative, concrete e at-
tente agli obiettivi».

e —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI

Dal 2003 a oggi la Fondazione Veronesi ha finanziato 1191 ricercatori



«Così ho smentito un dogma detta biologia
che lega i geni e le proteine attraverso t'Rna»

MARTA PATERLI NI avere altre funzioni regolative».

È uno dei grandi esploratori dei Genoma: si
chiama Piero Carninci e da 20 anni è in Giappone,
unico straniero a occupare una posizione di diri-
genza al Riken, il centro di ricerca numero 1 del Pa-
ese. È direttore della Divisione Tecnologie Applica-
te alla Genomica a Yokohama e ora è stato insigni-
to - ancora una volta unico straniero - dell'onorifi-
cenza «ambasciatore di Mice»: acronimo di «Mee-
ting, Incentive, Conference, Eventi>, la sigla racco-
glie un gruppo di personalità, accademiche e in-
dustriali, reclutate per dare visibilità al Giappone
nel mondo.
Che cosa farà come ambasciatore di «Mice»?
«Devo dare il mio contributo per attirare le confe-
renze scientifiche internazionali. Intanto sono
contentissimo di avere le redini del meeting Hu-
man Genome del 2018 a Yokohama».
Perché ha scelto il Giappone?
«Avevo bisogno di stimoli. Dopo la laurea ho lavo-
rato nell'area di ricerca Icgb di Trieste, dove ho pre-
so dimestichezza con cromosomi e genomi. Poi la
vita al di fuori del laboratorio era diventata inso-
stenibile dal punto di vista economico e nel 1995,
complice una fidanzata giapponese, partii e mi ri-
trovai al Riken, dove partiva il progetto genoma.
Ha rappresentato il posto perfetto, perché volevo
sviluppare nuove tecnologie per sequenziare il ge-
noma. In particolare mi interessavo ai "full-length
cDna", le librerie di Dna complementare: si tratta
di cloni di Dna che portano le informazioni duran-
te la sintesi proteica in un preciso momento e di un
preciso tipo cellulare».
Quando sono arrivati i frutti dei suoi studi?
«Nel 2000 raccogliemmo un bel po' di informazio-
ni sulle librerie di Dna complementare di topo. E la
sfida si aprì nell'immane tentativo di annotare i
geni. Non si capiva nulla, era un caos in un mare di
dati. Convocammo da tutto il mondo una cin-
quantina di bioinformatici nel tentativo di trovare
capo e coda ai 60 mila cDna. Fu così che nacque il
consorzio "Fantom"».
Qual è stato il traguardo successivo?
«Era il 2005 e la nostra attenzione era volta all'in-
sieme delle molecole di Rna nella cellula, il trascrit-
toma, di cui emersero nuove funzioni. Quei dati,
sorprendenti, ci costrinsero a rivedere il dogma
della biologia "un gene-un Rna-una proteina",
che fino a quel momento aveva spiegato come
l'informazione nel Dna di una cellula venisse tra-
dotta in proteina capace di svolgere una determi-
nata funzione. I nostri dati, invece, propendevano
per un'altra realtà, "un gene-molti Rna e a volte
anche delle proteine". Cioè un Rna che può essere
codificante per una proteina o non codificante e

Come venne accettato lo stravolgimento?
«Fu difficile sciogliere lo scetticismo sull'Rna non
codificante. Poi, nel 2012, un altro progetto inter-
nazionale di cui facciamo parte, "Encorde" («En-
cyclopedia of Dna Elements»), con l'obiettivo di
delineare le componenti funzionali del genoma
umano, ha confermato quei dati».
E adesso di che cosa si sta occupando?
«Le nostre analisi bioinformatiche hanno permes-
so di ottenere un quadro complessivo della rete di
interazioni tra fattori di trascrizione e promotori
dei geni. Utilizzando una tecnica da noi messa a
punto, la "Cap Analysis Gene Expression" ("Ca-
ge"), abbiamo analizzato cellule umane e murine
per misurare l'attività di due regioni che si ripeto-
no in tutto il Dna: i promotori, cioè gli interruttori
che accendono o spengono l'espressione dei sin-
goli geni, e gli enhancer, cioè gli amplificatori.
Queste attività sono state analizzate durante il dif-
ferenziamento cellulare».
1l risultato più recente e significativo?
«Abbiamo pubblicato una sorta di atlante che
contiene 28 mila Rna non codificanti: riassume per
la prima volta i loro motivi di espressione nei prin-
cipali tipi di cellule e tessuti umani».
Qual è il suo consiglio a un giovane che vuole
intraprendere la carriera scientifica?
«Pensando al mio campo, c'è bisogno di più fisici e
più matematici che studino biologia: navighiamo
tra un eccesso di dati ed estraiamo significati sol-
tanto da una piccola parte dei dati stessi».

Piero Carninci, esploratore dei nostro Genoma



ANTIBIOTICO RESISTENZA

Svelate) come rendere
eli nuovo) vulnerabili
i si, l . er att. ri

E se i batteri resistenti tornassero ad essere
vulnerabili agli antibiotici? Ci sono riusciti
i ricercatori dell'Università di Copenhagen
guidati da Luca Guardabassi, con il
Klebsiella pneumoniae, principale causa
di polmoniti letali e infezioni dei sangue, e
con l'Escherichia coli, come spiegato nello
studio pubblicato su Scientific Reports e su
Anti m icrobial Agents and Chemotherapy,

La ricerca
Gli studiosi si sono serviti
di un approccio nuovo per
identificare i geni essenziali
ai superbatterí per crescere in
presenza di antibiotici. Hanno
misurato il contributo di ogni
singolo gene del batterio alla
resistenza all'antibiotico, arri-
vando così a identificare quelli
vitali e necessari al Klebsiella
pneumoniae per sopravvivere
con la colistina, l'antibiotico
usato come ultima risorsa per
le infezioni causate da questi
batteri. Per dimostrare la sicu-
rezza ed efficacia della tecnica,
hanno mostrato che disattivan-
do uno di questi geni, il batterio
resistente diventa di nuovo vul-
nerabile all'antibiotico. Inoltre
hanno trovato geni simili che,
se disattivati, ripristinano la
ricettività dell'Escherichia coli
anche ad altri tipi di antibiotici.

APRILE/MAGGIO 2017 SCOPERTE
Le ultime e più curiose novità dal mondo

La lista nera dei batteri più pericolosi
L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha realizzato una lista deimaggiori agenti
patogeni da combattere divisa in tre categorie in base alla pericolosità e alla priorità.

PRIORITÀ I . CRITICA
1. Acinetobacter bauniannii,

resistente ai carbapenemi
2. Pseudomonas

aeruginosa, resistente ai
carbapenemi

3. Enterobacteriaceae,
resistenti ai carbapenerni,

produttori di ESBL

PRIORITÀ 2: ALTA

1. Enterococcus faeciuni,
resistente alla vancornicina

2. Staphylococcus aureus,
resistente alla meticillina,
intermediato e resistente

alla vanconiicína
3. Helicobacter pyiori,

resistente alla claritromiri17a

4. Campyfobacter, resistente
ai fluorochinoloni

5. Salmonellae, resistente ai
fluorochinoloni

6. Neisseria gonorrhoeae,
resistente alle cefalosporine,
resistente ai fluorochinoloni

PRIORITÀ3: MEDIA
1. Streptococcus
pneumoniae, non

suscettibile alla penicillina
2. Haernophilus

influenzae, resistente
all'ampicillina

3. Shigella, resistente ai
fluorochinoloni

EROLA COME SI È DIFFUSA NEL 2x14
A veicolare la diffusione dell'Ebola nel 2014 sarebbero stati singoli pazienti
particolarmente contagiosi, detti "super-diffusori". Il hmotore' principale quindi
sarebbero state due fasce di età di malati, i bambini e gli anziani e, secondo i
risultati di un'analisi coordinata dall'Università di Princeton e pubblicata Pnas,
questo 3% di malati sarebbe stato responsabile del 61% di tutti i casi.



La genetica restituita i colori ai daltonici?
Nel mondo oltre 300 milioni di persone soffrono di un'alterazione congenita della percezione dei colori. Nella maggior parte
dei casi non distinguono il verde o il rosso. I ricercatori americani studiano un liquido da iniettare direttamente nell'umor vitreo

di ROBERTA M ERCURI

Molti lo chiamano «ceci-
t ai colori », suggerendo
l'idea che il daltonismo fac-
eia percepire il mondo, a
chi ne e affetto , come un
film in bianco e nero. In
realtà i daltonici possono
vedere i colori, ma in modo
differente. Il 75% non riesce
a distinguere il verde (deu-
teranopia), il 20%, il rosso
(protanopia), 1.0 c ,33r, il blu
(tritaiiopia). C'è pure chi,
avene o un deficit dì visione
di tutti e tre i colori primari,
cioè rosso, verde e blu
(acromatopsia) vede in ef-
fetti praticamente in bian-
co e nero (in Italia si cono-
scono circa 150 casi). Nel
mondo si calcola che sia
daltonica una persona su
2a, per un totale d i circa
300 milioni di individui. Sì
tratta sfprattutto di ma-
sch; circa í'8% contro lo
0,5`%% delle donne. Il motivo?
Il deficA visivo cromatico
viene trasmesso da un gene
che si trova sul cromosoma
X: se questo è difettoso, nel
maschio (cromosomi X e) ,,
il disturbo comparirà. Nella
femmina (con due cromo-
somi X), se il primo d fet-
toso il seeoríAl S 43f tl. à soppe-
rire al difetto. Si. può d i'.v en-
tare daltonici, ar,C he se non
ci si nasce, per un daraneg-
giamento della retina. del
nervo ottico o di alcune
aree della corteccia cere-
brale . Ma in questo caso si
tratta di un disturbo talvol-
ta reversibile.

Al mnni3. ;'n:to non ci sono
cure per il dald,:oni mo ., Esi-

d efle lenSti d state
c:i filtri ^;!%ect.li che cf)nsen-
tono a chi ne è colpito di
avere una percezione il più
possibile simile a quella che
hanno le persone non dal-
toniche.

L'anno scorso è diventato
virale il video in cui i due
gemelli americani Ji. y e
Jace Papenhausen , entram-
bi daltonici , provando gli
occhiali «salva colori» En-
e(iroma messi a punto da
un ricercatore dell'Univer-
sità di Berkeley, hanno
guardato per la prima volta
il mondo in tutta la sua
complessità cromatica (o
qtd.+si): l'emozione è stata
tale che non sono riusciti a
trattemere le lacrime.
C"r E 'PAZ.LO I N e21a maggior
parte dei casi il daltonismo
si trasmette a generazioni
alterne.

AMBIMI C'è chi non sa di es-
sere daltonico semplice-
mente perché il mondo gli
appare così come lo vede fin
dalla nascita . E magari sco-
pre questa disfunzione in
età adulta , In genere però
«sono le maestre che si ac-
rari;=ono per prime del di-
l'etto, perché magari chie-
dcono al bambino di colora-
re il tronco di marrone e in-
vece lo colorano di verde»,
ha spiegato Paolo Nucci, di-
rettore della clinica oculi-
stica dell'Università di Mi-
lano presso l'Ospedale San
Giuseppe. «Poi con una isi-
ta oculistica viene eseguito
un esame cromatico del ri-
conoscimento dei colori ed



esistono vari test di perce-
zione cromatica».

SCIM E Qualche anno fa,
attraverso Vln ts rapsia genica.
un tra n di ricercatori
dell' , iitiz di W,,a{hin-
gton ci t ï U. iversità della
Florida è riuscito a curare
la «cecità ai colori» in due
scimmie scoiattolo. In so-
stanza ì ricercatori hanno
aggiunto la sensibilità al
rosso ai fotorecettori (coni)
di animali che erano nati
con una condizione
analoga a quella che
caratterizza il dalte-
nismo necíi umani.
Per consegnare al-
le scimmie il ggo -
ne corretto fu
però necessario
un rischioso
intervenU
chirurgico
sulla retina.

iiMUl Ci vor-
rà a ricora drl
tempo, ma u a
giorno si p,ï-
trá curare con
la terapia geni.
ca anche il aal-
tonismo negli
esseri umani. I
ricercatori di Ava-
lanche Biotechno-
L.agies e gli scienziati
dell'Università di V :.i-
shington intendono
sperimentare una nuova
tecnica che arrivi a eor. re
Bere la mutazione genetica
senza bisogno di complica-
te operazioni. Per la preci-
sione vorrebbero creare un
liquido - contenente il gene
funzionante - da iniettare
direttamente nell'umor vi-
treo, la sns:.anza gelatinosa
che riempie e dà forma
all'occhio.

APP Color Binoculars è
un'applicazione di Micr?-
sofe ç{iisponibile solo per
iPhonz:; che permette ai
daltoiáic.'í di identifi care i
colori p,zn-
tandolafoLocamerasull'c i;-
getto de:. i.cí .r<atn, Creato cla
Toni Ctvertora :- Tin-
gting 7h+:.

due ingc,
gneri della so..i4„ú
fondata da Bill Gates, l
tware consente di ricc ac.-
scere una tonalità renden-
dola più sa. ur•a più cl i.ara,
oppure so tïtuisce accosta-

menti di colori difficili da
percepire come rosso e ver-
de con altri più semplici co-
me rosa e verde. Nell'app
sono disponibili tre funzio-
ri diver se per tutte le di-
sfunzioni più comuni: ros-
so e verde . verde e rosso, blu

g.'Lall ,,,i. Per Toni
0v',rton si

PROVA Il test
dì Ishihani, ovvero

tavole composte di cerchi di
colore diverso ma con uguale

luminosità, con numeri
all''n',ernr c'ha solo i daltonici

non sanno vedere

tratta di una questione per
sonale, essendo daltonico
lui stesso: «Non è così terri-
bile, ma ti condiziona nella
vita. Per e : e-,,m- i y,, le foglie
che cedono in autunno per
me sono tutte uguali. Gra-
zie a Colo . Binoculars, pos-
so svolgere con facilità azio-
ni quotidiane, come cuoce-
re una bistecca rendendo-
mi conto di quando è cot-
ta».

9 . API Il termine dalto-
r-; -r no deriva dal non?.-

ß:;e1 chimico inglese
John Dalton, il primo

descrivere il di-
- turbo, di cui lui
-.te:,so soffriva, in
una conferenza
sulla visione dei
colori tenuta nel
1794 dal titolo

.. xtraordinary
i'acts relating
to 's ïe v sìon of
colors». Dalton
scopri che
:inalcosa non
andava da ra-
gazzo: per sba-
glio per una riu-
nione di quac-

cheri comprò un
paio di calze rosso

fuoco anziché mar-
roni, e la madre lo

rimproverò per l'er-
r,)re.Affascinato prese
indagare sul proprio di-

r-Alo visivo, chiedendosi
r.-,trac e perché vedesse le
cose in quel modo. Ripeteva
spesso che, per lui, l'erba e
il sangue avevano il medesi-
mo colore. Il rosso gli appa-
riva <,poco più di un'ombra
o una mancanza di luce».
Poìcla_t idre suo fratello
presentava lo stesso difetto,
ipotizzò che questa :anoma-
la percezione cromatica



fosse ereditaria . Ed elab ;:r<_,
anche una spiegazione
(sbagliata) del daltonismo
di cui soffriva : l'umor vitreo
dei suoi oc chi era blu anzi-
ché trasparente e questo
creava un filtro che rendeva
il rosso e il verde un'identi-
ca sfumatura di grigio.

L Per verificare la fon-
datezza della sua ipotesi,
John Dalton chiese che do-
po la sua morte i suoi occhi
venissero analizzati . Quan-
do morì, nel luglio 1844, il
suo assistente gli rimosse i
bulbi oculari , versò l'umor
vitreo di un occhio su un ve-
tro e constatò che era per-
fettamente trasparente;
l'ipotesi di Dalton risultava
errata. L'assistente prelevò
poi unframmento dall'altro
occhio e ,n guardò attraver-
so per ve d ree se gli oggetti
rossi o ve rdi apparissero
grigi, ma così non fu. ina-
lunque fenomeno av*e, s!
causato la malattia di Dal-
ton, concluse , non si tratta-
va dell'imperfezione dei
bulbi oculari. Dalton, con-
siderato il padre della teo-
ria degli atomi , era molto
noto, perciò quei bulbi ocu-
lari furono infilati in un va-
so e conservati fino all'epo-
ca moderna dalla John Dal-
ton Socie ty. Proprio grazie
agli studi su qui bulbi si sco-
prì che il daltonismo è cau-
sato da un'anomalia geneti-
ca.

p T Per chi i colori li
vede in maniera corretta è
difficile da immaginare co-
sa signifiri i davvero il dal-
to,"fismo e le dätscoltà che
comporti nella vita quooti-
ili iria, A seconda del tipo di
disturbo è impossibile, ad
esempio, distinguere tra
una fetta di carne ben cotta
da una al sangue, oppure
leggere scritte inserite su
un determinato sfondo.

LUCRI Tra i lavori preclusi
ai dalto.r3ici.: clxirurgo. elet-
tricista, maechini sts ferro-
viario, wrns.pïcf , 9_0(,-ar1"av-
reo, pompió_,r._,, poli.zioUo,
militare.

PATEMTE Il codice della stra-
da non vieta ai daltonici di
prendere la patente. Pur
non riconoscendo i colori
de semafori, i d it 9nici rie-

onf-, a capire quali delle
luci sia accesa e a che cosa
corrisponda.

,t I Tra i daltonici famo-
si c' Bill Clinton: non rico-
nosce il rosso se accostato
al verde. Facebook ha come
colore dominante il blu per-
ché il fondatore Mark Zuc-
kerberg è daltonico (in par-
ticolare confonde rosso e
verde). I bellissimi occhi
blu di Paul Newman non ri-
conoscevano i colori, moti-
vo per cui T 9 _ . riuscì a fare il
pilota. Pare fosse daltonico
pure Vincent Van Gogh.

R0549 I tori non attaccano il
matador perché inferociti
dal colore rosso: distinguo-
no solo giallo e blu, e sono
spinti a caricare dal movi-
mxmento della muleta, non dal
colore.

RIPRODUZIONE RISERVATA t e ilcela che oggi
r9s1 mondo sia daltonica
una persona su 20,
per un totale di circa 300
milioni di individui.

II non rse-'te
a distinguere il verde
(deuteranopia ), il 20%
il rosso (protanopia),
lo 0,3° il blu (tritanopia).
C'è anche chi, avendo
un deficit di visione di tutti
e tre i colori primari, vede
di fatto in bianco e nero.

Il t'sä ...:sr .; dd :..:limette
is® genere a rle.;isr.azioni
alterne . II doliirit visivo
cromatico è trasmesso
da un gene che si trova
sui cromosoma X.

Si pi,c, _ íve;btare da tonici
anche rw ' un danno
della retìra,. del nervo
ottico o di alcune aree
della corteccia cerebrale.

oreverdeerc o.Ancheperque



Di scoliosi si può guarire
Quando ricorrere al chirurgo
Nei casi più gravi di curvatura anormale della colonna

si arriva alla compressione sul cuore e i polmoni
Luigi Cucchi

La scoliosi, una curvatura
anormale della colonna verte-
brale, riguarda circa il 3% de-
gli italiani. I casi di scoliosi lie-
ve non hanno ripercussioni
sulle normali attività quotidia-
ne, ma sono limitanti e doloro-
se quando sono gravi. Tra le
cause di questa patologia tro-
viamo le malformazioni con-
genite della colonna vertebra-
le (presenti dalla nascita, sia
ereditarie, sia causate da fatto-
ri ambientali), le malattie ge-
netiche, i problemi neuromu-
scolari e la disparità di lun-
ghezza degli arti. Altre cause
di scoliosi possono essere la
paralisi cerebrale, la spina bifi-

È in 45-50° il limite
oltre il quale si consiglia
la sala operatoria

da, la distrofia muscolare,
l'atrofia muscolare spinale e i
tumori. Tuttavia, le cause di ol-
tre l'80% dei casi di scoliosi
non sono note.

Alla Città della salute di Tori-
no, centro di riferimento regio-
nale per queste patologie, chi-
rurghi e ortopedici hanno di-
scusso per due giorni sulle for-
me più tipiche e diffuse e quel-
le più complesse che richiedo-
no l'intervento chirurgico. Si è
affrontato anche il tema del
trattamento della scoliosi in
età di accrescimento, che può

manifestarsi già nell'infanzia.
Molti ricercatori sono convin-
ti che si tratta di una affezione
geneticamente determinata.
Sovente la scoliosi è solo uno
dei sintomi di patologie più
complesse, di tipo neurologi-
co, congenito, miopatie.

Il dolore alla colonna verte-
brale è lamentato dopo i 30-40
anni ed è dovuto al sovrappor-
si di fenomeni degenerativi co-
me artrosi, discopatie, stenosi
del canale vertebrale. Nelle
curve più gravi e progressive
si manifesta una compromis-
sione della funzionalità cardio-
respiratoria proprio per un ef-
fetto compressivo sui polmoni
e cuore. Purtroppo - sostengo-

Sotto i 200 sono indicati
la ginnastica posturale
e controlli periodici

no gli specialisti - non si può
prevenire l'instaurarsi di una
scoliosi che si manifesterà ine-
vitabilmente subito prima
dell'adolescenza. È possibile
invece intervenire precoce-
mente, al primo manifestarsi
dei sintomi, per bloccare il
peggioramento o in molti casi
ottenere un miglioramento
della scoliosi.

Nelle forme meno gravi (al
di sotto dei 20°) è indicata la
ginnastica posturale e il moni-
toraggio, cioè i controlli perio-
dici, per verificare se la scolio-
si è progressiva. Nelle curve di
media gravità (dai 20° ai 45°)
si utilizzano i corsetti ortopedi-
ci, preceduti da correzione
con busti gessati (per 45-90
giorni) nelle forme più rigide.
La scelta del trattamento va ef-
fettuata da specialisti di centri
specializzati.

Le linee guida della Società
internazionale di studio della
scoliosi indicano in 45-50° il
limite oltre il quale si consiglia
la correzione chirurgica per
evitare i problemi di natura po-
sturale, estetica, cardiorespira-
toria e il dolore. L'intervento
chirurgico consiste nella corre-
zione della deformità scolioti-
ca e nella fissazione del tratto
di colonna che viene operato.
Si inseriscono degli ancoraggi
sulle vertebre (viti, uncini, fa-
scette intorno alle lamine) che
si agganciano a barre in tita-
nio e permettono di corregge-
re geometricamente la curva.
Si aggiungono quindi degli in-
nesti ossei. Durante l'interven-
to viene recuperato il sangue
del paziente ed effettuato un
monitoraggio continuo della
funzione neurologica.

Con le moderne strumenta-
zioni chirurgiche si riesce a ot-
tenere fino al 70-80% di corre-
zione della scoliosi coinvol-
gendo il minor numero di ver-
tebre possibile.

Il paziente riprende a deam-
bulare pochi giorni dopo l'in-
tervento e senza alcun corset-
to, ritorna alle attività scolasti-
che dopo 3 settimane e all nuo-
to dopo 3 mesi.



Via il pensiero, Stop al vomito
ora c'è P6 grazie
Nausea Control ai bracciali

M Più di 6 milioni di perso-
ne in Italia soffrono di cineto-
si, o mal di movimento. Oltre
1,5 milioni sono bambini. Un
rimedio efficace, senza con-
troindicazioni e adatto quin-
di anche ai piccoli e alle don-
ne in gravidanza, è la radice
di zenzero. Dalla ricerca e
dalla trentennale esperienza
di P6 Nausea Control, ecco
l'integratore alimentare An-
ti-Nausea in Gocce, perfetto
per bambini, ma adatto an-
che agli adulti. A base di zen-
zero, vitamine del gruppo B e
1-Alanina, è la risposta natu-
rale contro nausea, vomito e
disturbi digestivi causati dal-
la cinetosi. La formulazione
in gocce con pratico dosato-
re, al gusto di amarena, può
essere assunta in qualsiasi
momento del giorno da sola
o diluita con acqua, è edulco-
rata con fruttosio e risulta uti-
le anche in caso di acetone.
Della stessa Linea, per tutti,
pronte in tasca e nella giusta
dose ci sono le Caramelle An-
tinausea allo zenzero P6 Nau-
sea Control SEA-BAND. In
farmacia a 11,90 euro (confe-
zione da 30 ml).

Info: p6nauseacontrol.com

a La cinetosi costringe a
soste forzate e rimedi im-
provvisati per controllare
il vomito. Una valida alter-
nativa ai farmaci è data
dall'acupressione: un rime-
dio antico la cui efficacia
in caso di nausea «da viag-
gio» è ormai provata.

La pressione che viene
esercitata sul punto di ago-
puntura P6Neiguan , collo-
cato sugli avambracci
all'altezza di tre dita tra-
sverse a partire dalla piega
del polso, migliora notevol-
mente il sintomo.

I bracciali elasticizzati
denominati P6 Nausea
Control SEA-BAND eserci-
tano, grazie a un bottone
in materiale inerte, una
pressione calibrata e conti-
nua che riproduce per ore
gli effetti benefici dell'acu-
pressione.

Ecco allora il rimedio an-
ti-nausea adatto proprio a
tutti, perché «naturale», si-
curo, senza effetti collate-
rali e senza controindica-
zioni. Il prodotto si acqui-
sta in farmacia al prezzo di
16,50 euro la coppia.
Info: p6nauseacontrol.core

^RI
L'estate è vicina
come viverla
con energia

M Vita ACT: un'esplosio-
ne di energia! La bella sta-
gione è alle porte. Per aiu-
tarci ad affrontarla al me-
glio, Linea ACT propone
Vita ACT Multivitaminico
Vitamine e Sali Minerali
per il benessere di tutta la
famiglia e Vita ACT Multi-
vitaminico 50+ con formu-
lazione specifica e calibra-
ta gli adulti over 50.

Prodotti in Italia, gli inte-
gratori alimentari Vita
ACT Multivitaminici con-
tengono un mix di acido
folico, biotina, calcio, fer-
ro, fosforo, luteina, magne-
sio, rame, selenio, vitami-
na A, vitamine del gruppo
B, vitamina C, vitamina D,
vitamina E, vitamina K e
zinco accuratamente bi-
lanciati per fare un vero
pieno di energia.

In farmacia nell'astuc-
cio da 30 compresse (1
compressa al giorno) Vita
ACT Multivitaminico è in
offerta a 7,90 euro (anzi-
ché 12,50) e Vita Act Multi-
vitaminico 50+ a 9,90 euro
(anziché 15,00).

www.Linea-Act.it
Prodotto da F&Fsrl
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Il farmaco
che protegge
dal sole

on l'estate aumentano i di-
sturbi della pelle. Quali ri-

medi? L'istituto San Gallicano
(ISG) di Roma è uno dei centri
di riferimento in Italia e all'este-
ro in tema di foto biologia e foto
dermatologia, discipline in con-
tinua evoluzione. Le radiazioni
naturali e artificiali generano in-
fatti reazioni che possono esse-
re estremamente dannose per
la cute o terapeutiche, se sele-
zionate e abbinate a farmaci.
«Le porfirie cutanee - sottoli-
nea Giovanni Leone, responsa-
bile del centro per le fotoderma-
tosi, porfirie e malattie rare -
rappresentano l'espressione
più grave della fotosensibilità,
tra cui primeggia la cosiddetta
protoporfiria eritropoietica.
L'Isg è stato il primo a introdur-
re il trattamento con l'innovati-
vo farmaco afamelanotide, che
ha radicalmente modificato la
qualità di vita delle persone af-
fette». «Il nostro istituto - evi-
denzia Mauro Picardo, diretto-
re scientifico - ha rivisitato il
concetto di fototipo, che non è

legato solo al colore della pelle,
ma è una sorta di impronta digi-
tale biochimica dell'individuo,
che fornisce molti più dati che
la sola presenza di melanociti».
Altra novità è lo studio delle mo-
lecole attive che, agendo sui re-
cettori nucleari , inducono la cel-
lula ad auto proteggersi. L'inci-
denza di anomale reazioni cuta-
nee dopo esposizione alla luce
solare è in continuo aumento: il
10% della popolazione soffre di
dermatite polimorfa solare, eri-
tema solare , la patologia più dif-
fusa, l'1-2% di orticaria solare,
che è una fotodermatosi più gra-
ve, ma più rara , fino ai casi raris-
simi di protoporfiria eritropoieti-
ca, in cui i pazienti non posso-
no uscire nel periodo estivo.
L'orticaria solare è caratterizza-
ta da prurito, eritema e pomfi
pruriginosi che insorgono dopo
pochi minuti alla luce solare o
artificiale . Alle manifestazioni
cutanee si possono associare
sintomi sistemici (nausea, cefa-
lea, tachicardia, vertigini, ipo-
tensione , perfino shock).
All'ISG è possibile eseguire test
fotobiologici per la conferma
della diagnosi attraverso il test
con simulatore solare ed il test
di scatenamento UVB, UVA e lu-
ce visibile, nonché eseguire nel
periodo precedente all'esposi-
zione ai raggi ultravioletti la te-
rapia desensibilizzante per la
preparazione della cute al sole.
Una sorta di «vaccino ». Un 50%
dei pazienti può trarre giova-
mento anche da terapie con mi-
scele di antiossidanti.



L

A me gli occhi , l ' ipnosi
guarisce i malanni

di Stefano Filippi dorme; si trova in una situa-
zione crepuscolare, un rilas-
samento in cui non perde la
capacità di concentrazione».
Una sensazione che si può

N ELLE D IETE

imenticate Giucas Ca-
sella, abbandonate lo
stereotipo dell'incanta-

tore che sussurra «a me gli
occhi» e fa sprofondare in
uno stato di incoscienza bea-
ta nel quale il malcapitato si
trasforma in una gallina che
razzola. L'ipnosi non è più
un fenomeno da avanspetta-
colo, in realtà lo è stata unica-
mente al cinema e in tv, an-
che se nell'immaginario per-
mane l'idea di una sorta di
stregoneria che manipola la
volontà della gente giocando
sugli effetti speciali del trans.
L'ipnosi è una terapia medi-
ca naturale, può curare lo
stress e l'insonnia, il mal di
testa e affezioni psicosomati-
che come gastriti, dermatiti,
coliti, disturbi sessuali, crisi
d'ansia e di panico. Si utilizza
come anestetico, contro i di-
sturbi alimentari, nel tratta-
mento delle dipendenze. Ma
finisce addirittura in qualche
centro benessere accanto a
massaggi e diete ayurvedi-
che. E qui ritorna lo stereoti-
po di una stravaganza che si
può praticare senza essere se-
guiti da un medico.

«L'ipnosi è uno stato di
trance, di dormiveglia, un ap-
pannamento della coscienza,
un distacco dalla realtà indot-
to dal terapeuta», dice il dot-
tor Loris Calzolari, medico di
base specialista in chirurgia
generale che dal 2002 si occu-
pa di ipnosi clinica medica se-
guendo corsi, applicandola a
talune categorie di pazienti e
guidando seminari di appro-
fondimento. «La persona
non è sveglia ma nemmeno

provare quando ci si appisola
davanti alla tv, si legge un li-
bro, si ascolta musica: qualco-
sa ci prende e ci fa estraniare
dal resto, ma se succede qual-
cosa di imprevisto riprendia-
mo subito il controllo di noi
stessi.

COSA PROVOCA
Il mondo fuori giunge ma in
forma attenuata. La parte ra-
zionale della nostra coscien-
za si allontana, si riduce l'atti-
vità critica, logica, intellettua-
le, mentre prende più piede
l'inconscio, la parte emotiva
della personalità spesso tenu-
ta sotto controllo, quasi in-
gabbiata. Emergono gli istin-
ti, i sogni, le paure. Resiste
comunque un baluardo, che
è il senso morale che costitui-
sce il profondo della persona-
lità, l'etica del paziente, ciò
in cui egli crede. «Sotto ipno-
si i principi più radicati non
cedono - spiega Calzolari -.
Un esperimento di qualche
tempo fa lo chiarisce bene. Al-
cune persone sono state ipno-
tizzate e indotte a immagina-
re di trovarsi in una sauna;
ma quando è stato chiesto lo-
ro di spogliarsi completamen-
te, i cattolici si sono risveglia-
ti. Il terapeuta non è in grado
di imporre al paziente com-
portamenti che egli nel pro-
fondo di sé respinge e non
può fargli fare qualcosa che
non vuol fare». Qualcuno rie-

Qualche centro benessere
usa il dormiveglia
contro i disturbi del cibo

sce a non farsi imporre pro-
prio nulla: un 20 per cento
dei pazienti è molto difficile
da ipnotizzare, anche se
può comunque impara-
re le tecniche di rilassa-
mento. Nel rimanen-
te 80 per cento si
possono ottenere
dei buoni risultati
fino ad arrivare
talvolta, nel 10
per cento dei ca-
si, in persone
particolarmente
suggestionabili,
a vere e proprie
allucinazioni.

IN SALA PARTO
Con la terapia ipno-
tica si dorme meglio,
si aumenta la concen-
trazione, si migliora il
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controllo delle emozioni, si
recupera più rapidamente
dal dispendio energetico. In
ipnosi si partorisce. «Si può
indurre un'anestesia locale
per esempio nella chirurgia
dermatologica - garantisce il
medico -. Uno sportivo in al-
lenamento può immedesi-
marsi nel clima della gara e
dare prestazioni migliori. Un
bulimico può provare la sen-
sazione di sazietà, e così pure
chi è colpito da attacchi di fa-
me nervosa». Molto efficace
si rivela l'ipnosi clinica nei ca-
si di disturbi intestinali come
le coliti. «Le suggestioni ven-
gono inviate all'inconscio
che le prende per buone tra-
sformandole in una nuo-
va realtà psico-
fisica gra-
zie al sistema nervoso autono-
mo e alla produzione di neu-
ropeptidi. Quante volte invi-
tiamo qualcuno a smettere di
fumare o di mangiarsi le un-
ghie, o cerchiamo di fargli
passare uno stato d'ansia
dandogli un ordine: piantala,
stai
calmo, dormi... E non ottenia-
mo nulla, perché ci rivolgia-
mo alla sfera razionale. È co-
me buttare un secchio d'ac-
qua su un'armatura: scivola
via. Se invece i messaggi ven-
gono inviati alla sfera incon-
scia ed emotiva, che occupa
il 90 per cento del nostro en-
cefalo, gli effetti sono ben di-

versi».
In certi casi il terapeuta in-

segna anche tecniche di au-
toipnosi veloce che il pazien-
te può applicare da solo per
rilassarsi, in qualunque luo-
go o condizione si trovi, sen-
za tramutarsi in un fenome-
no paranormale. Il principio
è lo stesso dei riflessi automa-
tici di Pavlov: si definisce un
certo gesto, per esempio il pu-
gno chiuso attorno al pollice,
e si attiva una specie di me-
moria inconscia. Quell'azio-
ne è come una password,
una «parola chiave» la quale
attiva un percorso neurologi-

In trance emergono
paure, sogni e istinti ma
regge l'impianto etico

Funziona contro mal di testa
dermatiti, stress e insonnia
Viene praticata anche in sala
parto e utilizzata al posto
degli anestetici. Ma non è
un gioco da avanspettacolo

co che ha effetto su spasmi,
dolori, stress, e comunque
non preclude trattamenti far-
macologici né psicoterapie.

Anche una seduta di ipnosi
tradizionale, in presenza del
terapeuta, si basa sull'invio
di messaggi all'inconscio pre-
stabiliti insieme con il pazien-
te nel corso del colloquio pre-
liminare. Può trattarsi di fissa-
re un punto o una luce, oppu-
re osservare un oggetto oscil-
lante, il classico orologio da
taschino appeso alla catena;
o ancora suggestioni legate a
immagini evocative e ricordi
personali, positivi, che infon-
dono uno stato di benessere.
Si fanno scattare quelle «pas-
sword» e si avvia la terapia.

MEDICO FIDATO
Il rapporto con il medico è
fondamentale sia per il lega-
me di fiducia e di empatia
che si instaura, sia soprattut-
to perché il percorso terapeu-
tico va preceduto da una visi-
ta approfondita con un'anam-
nesi adeguata che possa
escludere l'esistenza di pato-
logie organiche, va calibrato
passo dopo passo e successi-
vamente lo specialista deve
essere in grado di gestire ciò
che emerge dall'ipnosi. La te-
rapia è più una forma di coo-
perazione che un'esibizione
di potere unilaterale. Duran-
te la seduta il paziente è sedu-
to, in relax e si rende conto di
ciò che lo circonda, sente i

suoni, ode i rumori, ascol-
ta la voce del terapeu-

ta, risponde alle sue
domande ma non

si farà distrarre
dall'ambiente
circostante rea-
le. Non si cer-
cano effetti
speciali, ma
semplice-
mente di ri-
portare un
equilibrio
emotivo
sfruttando la
capacità
dell'incon-
scio di essere
suggestionabi-

le.



La percentuale dei pazienti
che, a detta dei medici che
applicano l ' ipnosi, fanno
maggiormente fatica a rag-
giungere lo stato di trance.
Per questo è molto importan-
te avere un rapporto di fidu-
cia con il terapeuta e prece-
dere le sedute con visite e
anamnesi approfondite

I minuti di durata di una se-
duta d ' ipnosi . Se si calcola
anche il tempo dedicato dal
medico al colloquio pre e po-
st ipnosi , allora il tutto viene
svolto mediamente in
un'ora . Il costo di una sedu-
ta va dagli 80 euro ai 150
euro a seconda del profes-
sionista che la pratica

Anno in cui il medico tede-
sco FranzAnton Mesmerfor-
mulò la teoria del magneti-
smo animale , intuendo l'esi-
stenza di un fluido che potes-
se far cadere i pazienti in
trance alleviando le loro sof-
ferenze . Ma la sua teoria fu
condannata dall'accademia
delle Scienze di Parigi

L'anno in cui, nell 'enciclope-
dia britannica , venne pubbli-
cata una delle prime defini-
zioni di ipnosi su base scien-
tifica . L'autore era Milton
Erickson, uno psichiatra fa-
moso per i suoi studi sull'ip-
nosi clinica avendo pubblica-
to complessivamente oltre
150 articoli sull'argomento

CONTRO IL FUMO

Una seduta
per dire addio
al pacchetto
Dire addio alle sigarette con
l'ipnosi. Si può, almeno nella
maggior parte dei casi. La tec-
nica vanta una solida lettera-
tura scientifica ed è molto dif-
fusa negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, dove ha preso pie-
de fra i metodi per smettere
di fumare. Soprattutto ha un
tasso di successo dell'80°io, se-
condo gli studi condotti. Ba-
stano due sedute e in otto ca-
si su dieci il fumatore riesce a
smettere o a ridurre drastica-
mente, concedendosi duran-
te la giornata solo qualche si-
garetta post caffè. Chi riesce
a smettere dopo l'ipnosi (in
certi casi basta anche un'ora
di seduta) solitamente non ri-
prende più in mano il pacchet-
to. Altri riducono il numero di
pause-sigaretta. Tuttavia i
medici mettono in guardia:
perché l'ipnosi faccia effetto
bisogna essere mossi da una
seria motivazione. E almeno
bisogna riuscire a dire ad al-
ta voce: «Voglio smettere».

EFFETTO RELAX

Atleti e studenti
migliorano
le performance
Le tecniche ipnotiche sono
state utilizzate, impropria-
mente e non, anche al di fuori
degli studi medici. Ad esem-
pio nel mondo dello sport,
per alleviare la tensione da
ansia pre agonistica o per
rendere più veloce il recupero
fisico e mentale dopo uno
sforzo. L'ipnosi applicata agli
atleti ha anche favorito il ri-
lassamento muscolare (e
mentale) migliorando le per-
formance. La tecnica è stata
sperimentata anche nello stu-
dio, per aumentare la concen-
trazione e amplificare le capa-
cità dell'intelletto e la motiva-
zione. 0 ancora, se ne è fatto
uso nei programmi spaziali,
nel mondo dello spettacolo
prima dei debutti e in tutte
quelle situazioni in cui sem-
bra impossibile tenere senza
controllo l'ansia . E poi si arri-
va al campo del non lecito,
con le bande di ladri profes-
sionisti che la utilizzano per
mettere a segno i furti.



Papífloma virus, ecco cosa ' ha detto fi
mmetti i tuoi errori
prima che qualcun altro
li esageri» afferma

L- l'americano Andrew
Mason e ben ha fatto il giornalista
Sigfrido Ranucci ad ammettere gli
errori di comunicazione con umiltà e
affrontarne le conseguenze. Dopo le
critiche ricevute per la trasmissione
sui vaccini contro il papilloma virus
(Hpv) da parte di Report, Ranucci ha
scritto una lettera al Corriere in cui si
assume ogni responsabilità del
servizio andato in onda, che per il non
essere stato «sufficientemente chiaro»
è stato interpretato come un servizio di
parte «contro i vaccini obbligatori». La
comunicazione della scienza non è di
certo un mestiere facile. In questo caso
il passo falso è stato proprio l'aprire il
servizio proclamandosi «favorevoli ai
vaccini...» e condurlo poi in porto con
il messaggio contrario. Forse sarebbe
stato meglio dichiararsi contrario, ma
almeno condurre una trasmissione più

attinente alle verità dei fatti scientifici,
con l'opinione di esperti e un vero
contraddittorio. Verità scientifiche che
sono state completamente disattese
soprattutto con la dichiarazione che il
maschio è «portatore sano del virus»,
ignorando che il nuovo piano vaccinale
ha introdotto la vaccinazione contro
l'Hpv anche per i maschi, dal
momento che questo virus infetta
entrambi i sessi e provoca tumori
anche negli uomini. Ho avuto
l'occasione di parlarne con il
professore Harald zur Hausen, premio
Nobel nel 2008 proprio per la sua
scoperta del papilloma virus come

Lo scopritore della patologia
considera sicuro il vaccino,
che «va somministrato
anche ai maschi»

obel zur Hausen
causa del cancro della cervice uterina.
zur Hausen mi ha rilasciato una sua
dichiarazione sull'argomento. Afferma
zur Hausen che «circa 500.000 donne
soffrono annualmente di cancro
cervicale e circa il 5oi di loro su scala
globale rischiano di morire a causa di
questo tumore. I vaccini attualmente
disponibili sono in grado di garantire
protezione contro più del 90% dei tipi
di papilloma virus umani ad alto
rischio di cancro. Somministrando
questo vaccino ai bambini dagli 8 ai 14
anni c'è la possibilità reale di ridurre
significativamente l'insorgenza di
questa forma di cancro. Il vaccino Hpv
è altamente sicuro, anche più di altri
vaccini somministrati nella prima
infanzia». Al momento, non è stata
dimostrata nessuna correlazione tra gli
effetti collaterali riportati anche nella
trasmissione e il vaccino Hpv, ma
certamente per la salvaguardia della
salute dei giovani vaccinati va tenuto
alto il livello di vigilanza sugli effetti
collaterali. «Si raccomanda quindi
continua zur Hausen di vaccinare
sia le ragazze che i ragazzi. I maschi
infatti soffrono di alcuni tumori
(orofaringei e anali) causati dagli stessi
tipi di virus del cancro cervicale».
Questo episodio di informazione
scientifica non corretta, per
involontario che possa essere stato,
testimonia che è di fondamentale
importanza che gli scienziati e i
professionisti della comunicazione
trovino un punto di incontro e
collaborino perché, come osservato in
un editoriale di Nature: «Scienza e
giornalismo non sono culture aliene.
Sono costruite sulle stesse
fondamenta: la convinzione che le
conclusioni richiedano prove; che le
prove debbano essere aperte a tutti; e
che tutto è soggetto a discussione».

Maurizio Blifuico
Presidente della facoltà di Medicina

dell'Università di Salerno
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per accedere all'insegnamento non basterà la laurea magistrale quinquennale in Scienze della formazione primaria

Specializzazione per «profi> d'infanzia e pri40 maria
La specializzazione per le atti-

vità di sostegno didattico agli
alunni con disabilità certificata,
nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria, si consegue attra-
verso uno specifico corso di spe-
cializzazione.

Promozione e inclusione
L'articolo 12 dello schema di de-
creto legislativo, recante norme
per la promozione dell'inclusio-
ne scolastica degli studenti con
disabilità, prevede, a questo pro-
posito, indicazioni precise per il
corso di specializzazione per le
attività di sostegno didattico. Per
accedere all'insegnamento di so-
stegno, nella scuola dell'infanzia
e nella scuola primaria, non basta

la laurea magistrale quinquenna-
le a ciclo unico, a numero pro-
grammato, in Scienze della for-
mazione primaria, che fornisce
un titolo abilitante all'insegna-
mento nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria.

Bisognerà, inoltre, superare
uno specifico corso. Possono ac-
cedere al corso esclusivamente
gli aspiranti in possesso della lau-
rea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione prima-
ria, che abbiano conseguito ulte-
riori 6o crediti formativi univer-
sitari relativi alle didattiche del-
l'inclusione oltre a quelli già pre-
visti nel corso di laurea.

Il corso di specializzazione in
pedagogia e didattica speciale

per le attività di sostegno didat-
tico e l'inclusione scolastica è
attivato presso le università au-
torizzate dal Miur nelle quali
sono attivi i corsi di laurea a ci-
clo unico in Scienze della for-
mazione primaria.

Struttura dei corsi
La durata è annuale e prevede l'ac-
quisizione di 6o crediti formativi

Il corso di specializzazione
in pedagogia e didattica speciale
per le attività di sostegno
e inclusione scolastica attivato
da università autorizzate dal Miur

universitari, comprensivi di alme-
no 300 ore ditirocinio, pari a 12 cre-
diti formativi universitari. Ai fini
del conseguimento dei crediti,
possono essere riconosciuti i cre-
diti formativi universitari even-
tualmente conseguiti dai predetti
laureati magistrali in relazione ad
insegnamentinonché acreditifor-
mativi universitari ottenuti in se-
de disvolgimento deltirocinio e di
discussione di tesi attinenti al so-
stegno e all'inclusione. Il corso è a
numero chiuso ed è programmato
a livello nazionale dal Miur in ra-
gione delle esigenze e del fabbiso-
gno del sistema nazionale di istru-
zione e formazione.

Si accede dopo aver superato
unaprova predisposta dalle singo-
le università. I piani di studio, le
modalità attuative e quelle orga-
nizzative del corso di specializza-
zione in pedagogia e didattica spe-
ciale per le attività di sostegno di-
dattico e l'inclusione scolastica,
nonché i crediti formativi neces-
sariper l'accesso almedesimo cor-
so di specializzazione, sono defi-
niti attraverso uno specifico de-
creto del Miur.

È auspicabile che icorsipossano
partire al più presto, tenuto conto
che, in diverse province, c'è una si-
gnificativa carenza di insegnanti
di sostegno, muniti dei titoli ne-
cessari. Diverse scuole sono co-
strette ad assegnare le cattedre a
docenti non specializzati.



Biologa italiana
scopre il bruco
«mangia plastica»
Un bruco usato come
esca dai pescatori riesce a
mangiare e a degradare il
polietilene, una delle pla-
stiche più diffuse, come
nelle buste della spesa. Ê
la larva della tarma della
cera (Galleria Mellonella)
e la sua nuova identità di
«mangia-plastica» è de-
scritta nella rivista Cur-
rent Biology in una ricer-
ca coordinata
dall'università britannica
di Cambridge in collabo-
razione con l'Istituto spa-
gnolo di Biomedicina e
Biotecnologia della Canta-
bria (Csic).
La scoperta è avvenuta
per caso grazie a un'osser-
vazione della biologa e
apicultrice italiana, Fede-
rica Bertocchini, dello
Csic. Mentre stava rimuo-
vendo i parassiti dalle sue
arnie, li aveva messi in
una busta di plastica, che
in poco tempo si è riempi-
ta di buchi. Così ha contat-
tato con Paolo Bombelli e
Christopher Howe, del di-
partimento di Biochimica
dell'università di Cambri-
dge, e insieme hanno pro-
grammato un esperimen-
to. Un centinaio di larve
sono state poste vicino a
una busta di plastica e già
a distanza di 40 minuti, so-
no comparsi i primi bu-
chi. Dopo 12 ore la massa
della busta si era ridotta
di 92 milligrammi: un tas-
so di degradazione giudi-
cato estremamente rapi-
do, rispetto a quello fino-
ra osservato in altri mi-
crorganismi capaci di di-
gerire la plastica. «Se alla
base di questo processo
chimico ci fosse un unico
enzima, la sua riproduzio-
ne utilizzando le biotecno-
logie sarebbe possibile»
ha osservato Bombellï.
«La scoperta - ha aggiun-
to - potrebbe essere im-
portante per liberare ac-
que e suoli dalla grandissi-
ma quantità di plastica fi-
nora accumulata»_
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PER LA MALATTIA Di CROHN

UN DISTURBO CHE
COLPISCE 250MILA
ITALIANI
«La malattia di Crohn, insieme alfa colite
ulcerosa, fa parte delle malattie
infiammato- ie croniche intestinali (Mici),
che in tutto il mondo colpiscono circa
5 milioni di persone. Sono caratterizzate da
un'infiammazione cronica del tratto
gastrointestinale e in Italia colpiscono circa
250mila persone» spiega il dottor Alessandro
Armuzzi, responsabile dell'unità operativa di
Diagnosi e terapia delle malattie
infiammatorie croniche intestinali del
complesso integrato Columbus a Roma.

Le cause e i sintomi
La causa della malattia non è stata ancora
identificata, ma si pensa che possa essere
correlata a un cattivo funzionamento del
sistema di difesa dell'organismo, legato a
una predisposizione generica, particolari
batteri intestinali o altri fattori ambientali,

«I sintomi possono variare, ma spesso
includono dolori e sensibilità addominali,
diarrea frequente , sanguinamento rettale,
perdita di peso e febbricola . I farmaci
disponibili possono attenuare i problemi e i
danni all'apparato gastrointestinale in un
certo numero di persone con la malattia di
Crohn' dice il dottor Armuzzi.

Jl chiama üS tekil iul I ab e dovrebbe arrivare

in Italia entro fine anno. Un'opportunità in più
per le persone che soffrono di questo morbo

Un aiuto pper chi non risponde
alle altre cure disponibili

ustekinumab è un nuovo farmaco biologico clic agisce
in modo diverso dagli altri medicinali di questo tipo
oggi 11tiliz7ati perla malattia di Crohn (vedi tabella).

ìls «Agisce sulle interleucliine (1L)-12 e (IL)-23, sostanze
responsabili dell'azione del sistema immunitario e

dell'infiammazione,r spiega il dottor Armtizzi.
* proprio per i! diverso nneccanisrììo d'azione,

ustekinumab può essere d'aiuto alle persone che non
traggono beneficio dalle cure tradizionali o

dagli altri farmaci biologici.

Approvato in Europa e Usa
Il nuovo farmaco è già stato approvato negli

Stati Uniti e dall'Emea ( l'ente europeo che vigila
sui farmaci ). È già disponibile in commercio e

completamente gratuito per i cittadini in Germania
e nel Regno Unito . In Italia dovrebbe arrivare per gli
adulti che soffrono della malattia di Crohn di grado

moderato o severo entro la fine del 2017.

I RIMEDI ATTUALMENTE
DISPONIBILI
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L'uso è distanziato
nel tempo
«Uno dei vantaggi di ustekinumab
è la "denredicalizzazionc" del
malato, Il trattamento prevede
unii sotì[[ìïi[[isoiaz arre iniziale per
endovena a cui ne seguono altre
sottocute ogni 8 o 12 settimane, a
seconda delle indicazioni del
medico» spiega Armuzzi,
* Gli studi pubblicati sulla rivista
scientifica "The New England
jonrnal of-medicine" hanno
dimostrato la sicurezza e
l'efficacia di ustekinumab.
«Gli effetti collaterali del farmaco
(soprattutto dolori addominali,
diarrea e infezioni respiratorie)
riportati negli studi sono più o
pieno comparabili con duelli del
gruppo di persone che hanno
preso il placebo» dice l'esperto.

Combattano l'infiommorione, attenuavo isiilami.
I,lotronidoro!o e mpmfoxocine Combinare fe infezioni, sano usati in raso di formazione di fislolo.
Aztlioprinu e mercoptoputino [ ombotlono l`infiammazione, agendo sul sistemo immunilorio.

lt lisimcb, ado lieruno Agisrnn« bbcando il ltFolfotoinuallc nel meccanismo
dell'iafinrnmo«ere,

Vedolizumob Agisce bloccrsndt le iute y Dine e inibendo !o migrazione dei infetti
nelle erse di intestino nliommuto.

--> O4N1 TIPO 1?i MEDICINA DEVE SEMPRE ESSERE
PRESCRITTA DAL MEDICO, CHE VALUTA CASO PER CASO
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Netta flora intestinale
gli inattesi meccanismi detta longevità

PAOLA MARIANO sciolini giovani nella pancia di pesci anziani,

Nei batteri della nostra pancia - il micro-
biota intestinale - si nasconde l`elisir di lunga
vita: ringiovanire potrebbe essere possibile
proprio modificando questa flora e arricchen-
dola con microrganismi ad hoc.
Lo suggerisce uno studio su «Nature». Condot-
to da Dario Valenzano dell'istituto Max Planck
perla Biologia dell'invecchiamento a Colonia,
in Germania, il lavoro dimostra per la prima
volta che, trasferendo i batteri intestinali di pe-

questi ultimi ringiovaniscono.
Valenzano ha studiato un pesce «Killi» (Notho-
branchius furzeri), che di norma vive solo po-
chi mesi: inizialmente si è accorto che si può
stabilirne l'età proprio analizzando la compo-
sizione della flora batterica, dato che il micro-
biota cambia nel tempo. A partire da questa
osservazione lo studioso ha quindi trapianta-
to il microbiota di pesciolini giovani in un
gruppo di esemplari anziani, «ripuliti» della lo-
ro flora. Questi sono letteralmente ringiovani-

ti, esibendo comportamenti tipici dei giovani
(per esempio la capacità di nuotare più a lungo
negli acquari) e sono sopravvissuti mediamen-
te il 37% in più dei «Killi» normali.
La scoperta apre quindi prospettive a tutto
campo, per l'uomo in particolare: il trapianto
di flora intestinale è già oggi una pratica clini-
ca per sconfiggere infezioni da parte del batte-
rio «Clostridium difficile», resistente agli anti-
biotici, ed è una terapia sperimentale per altre
malattie: non solo del tratto digerente (come il
morbo di Crohn) ma anche neurologiche (co-
me Parkinson e autismo). Ora la ricerca ag-
giunge nuove possibilità: come per i pesci, il
microcosmo intestinale potrà diventare il cu-
stode della nostra longevità.



Remo Bodei

«Oggi viviamo più vite
Per conservare

la nostra identità.
ci vuole coraggio»

Nell'era del web e dei social c'è il pericolo
di diventare come tanti Zelig, di perdere l'«io»

Dovremmo esprimerci sempre al condizionale
ma, quando serve, anche prenderci dei rischi

Prosegue la serie del Gior-
nale dedicata alle intervi-
ste ai maggiori filosofi ita-
liani . Dopo Emanuele Se-
verino ( 15 marzo ), Mauri-
zio Ferraris (22 marzo),
Dario Antiseri (29 mar-
zo), Stefano Zecchi (5 apri-
le), Silvano Tagliagambe
(12 aprile ) e Marcello Ve-
neziani ( 18 aprile ), oggi è
la volta di Remo Bodei, 78
anni, studioso fra l'altro
dell'idealismo tedesco e
del marxismo eterodosso.

Gianluca Barbera

ato a Cagliari nel
1938, laureato in filo-
sofia all'Università di
Pisa, Remo Bodei ha

to opposto. A volte, può capitare
di raggiungerla e restarne delusi.
La felicità non assomiglia a un cie-
lo azzurro permanente. Piuttosto,
è paragonabile alla curva di un
grafico, con picchi, stagnazioni,
cadute. Non sempre le vette più
alte sono alla nostra portata; l'im-
portante è assestarsi su un anda-
mento medio soddisfacente. Se-
condo Hobbes la felicità è "un
progredire verso fini sempre più
avanzati con il minor numero di
impedimenti". Ritengo inoltre
che l'obiettivo debba essere co-
niugare la felicità privata con quel-
la pubblica. Anche gli stoici (ma

perfezionato i suoi studi a Tubin-
ga, Friburgo , Heidelberg e Bo-
chum. Ha insegnato alla Scuola
Normale Superiore e all'Universi-
tà di Pisa . Dopo esperienze di do-
cenza all'estero , attualmente è
professore di filosofia (Visiting

Professor) alla Università di Cali
fornia, a Los Angeles. Dal 2015 è
socio corrispondente dell'Accade-
mia dei Lincei, per la classe di
Scienze morali, storiche e filosofi-
che. All'interno della sua vasta
produzione, ricordiamo: Ordo
amoris. Conflitti terreni e felicità
terrestre (il Mulino, 1991), Geome-
tria delle passioni. Paura, speran-
za e felicità: filosofia e uso politico
(Feltrinelli, 199 1), Le forme del bel-
lo (il Mulino, 1995), Piramidi di
tempo. Storie e teoria del déjà vu
(il Mulino, 2006), La vita delle co-
se (Laterza, 2009), Immaginare al-
tre vite. Realtà, progetti, desideri
(Feltrinelli, 2013).

La felicità è qualcosa di rag-
giungibile , di stabile , o qual-
cosa di sfuggente?
«La felicità non si può ottenere

a comando. Non si può dire "sii
felice" come si dice "sii sponta-
neo". Cechov ci ricorda che la feli-
cità è una ricompensa che giunge
a chi non la cerca. Inseguirla con
insistenza può produrre il risulta-



non solo loro) la pensavano così».
Secondo Epitteto , per essere
felici dobbiamo dare impor-
tanza solo a ciò che dipende
da noi, visto che su ciò che
dipende dagli altri non abbia-
mo alcun controllo. È d'accor-
do anche con questo?
«Penso sia un modo corretto di

ragionare. L'ideale stoico era du-
plice: innanzitutto scolpire se stes-
si, quasi un'estetica dell'etica (Se-
neca, Marco Aurelio). In secondo
luogo, regolarsi secondo il ritmo
della natura, dell'universo. Osser-
vando il mondo, anche nei suoi
aspetti più spiacevoli, compren-
diamo l'inevitabilità di quanto ci
accade: il nostro essere immersi
nella morte, nella malattia. Una
volta compreso questo, risulterà
più facile sopportare ogni accadi-
mento con animo tranquillo».

E l'immortalità? Sopravvive
ancora questa aspirazione? E
quali forme assume? C'è un
modo in cui possiamo render-
ci immortali? Nel Simposio
Platone indica due vie: se si è
artisti, ci si rende immortali
attraverso le opere ; altrimen-
ti, attraverso la progenie...
«Da Platone in poi la "medici-

na" contro la morte è stata la filo-
sofia. Se l'aporia è mancanza di
vie di uscita, la filosofia è "eufo-
ria", buona uscita; ossia tentativo
di escogitare soluzioni in risposta
ai problemi esistenziali. L'immor-
talità è stata intesa non solo come
vittoria sulla morte, ma anche co-
me il sollevarsi dal mondo dei sen-
si verso quello delle idee. Il pro-
blema attuale è che, anche tra co-
loro che professano una fede reli-
giosa, è venuta meno la credenza
nell'immortalità dell'anima, idea
dotata di grande forza e che un
tempo spingeva gli uomini a vive-
re in funzione di ciò che li attende-
va dopo la morte. Oggi invece
l'idea di immortalità è nebbiosa,
sostituita da quella di longevità.
Nel rapporto tra generazioni la
giovinezza si è espansa ai danni
dell'età matura; e la vecchiaia ha
fatto il resto, annettendosi buona
parte di ciò che restava di que-
st'ultima, non senza conseguen-
ze».

In passato il tema dell'immor-
talità riguardava l'anima. Ma
nel momento in cui l'anima
diventa la coscienza, la men-
te, il cervello , tutte cose che si
esauriscono col decadimento
del corpo , il discorso dell'im-
mortalità dell'anima finisce

nel nulla, non è così?
«Nel 1694, Locke, fervente angli-

cano - consapevole del fatto che,
poiché ogni conoscenza deriva
dai sensi, non c'è modo di dimo-
strare l'immortalità dell'anima -,
inventa l'espressione "identità
personale", una specie di filo, ba-
sato sulla memoria, che in parte
ci lasciamo alle spalle (il passato),
e in parte si srotola davanti a noi
(il futuro), nel quale si addensano
preoccupazioni, aspettative. Que-
sto filo può essere reciso in qual-
siasi punto e in ogni momento; e
quando accade (allorché siamo
per esempio colpiti dall'Alzhei-
mer) la coscienza, intesa come
consapevolezza di sé (e non più
anima), svanisce di colpo e da
quell'istante non esiste più un
nocciolo di identità in cui ricono-
scersi. In sostanza, di noi non re-
sta nulla. A proposito dell'identi-
tà personale, Hume parla di una
repubblica di coscienze. Per
Kant, l'Io penso" che accompa-
gna le nostre rappresentazioni è
indimostrabile. Per Nietzsche sia-
mo una confederazione di ani-
me. L'"io" di Cartesio non è che
un prodotto dell'immaginazione.
Per Levi Strauss, nient'altro che
un bambino viziato. Tutto questo
disprezzo nei confronti dell"`io"
ha avuto un obiettivo: dimostrare
la pochezza dell'uomo mettendo
in discussione l'idea di responsa-
bilità individuale. Pirandello si è
occupato a fondo del tema
dell'identità, producendo oltre
una sessantina di opere basate
sulla scissione della personalità,
anche allo scopo di dimostrare
che, se siamo multipli, viene me-
no ogni responsabilità persona-
le».

Lei ha scritto che «ciascuno di
noi vive nell'immaginazione al-
tre vite , alimentate dai testi lette-
rari e dai media. Per loro trami-
te tenta di porre rimedio alla li-
mitatezza della propria esisten-
za». Perché questo bisogno è co-
sì forte?

«La nostra vita non ci basta, per-
ciò col desiderio e l'immaginazio-
ne ne percorriamo ramificazioni
ipotetiche, sperimentiamo altri
tentativi di esistenza. A volte, lo
stato di insoddisfazione sfocia nel
patologico o si risolve in un fanta-
sticare vano. Altre volte è saluta-
re. Tuttavia, come ha fatto notare
Croce, spesso dimentichiamo
che, se siamo ciò che siamo, è pro-

prio perché abbiamo fatto deter-
minate cose, conosciuto certe per-
sone e non altre. Non siamo un
"io" isolato, monolitico, ma una
corda in cui s'intrecciano innume-
revoli fili: una ricchezza cui attin-
gere».

Madame de Staël affermava
che ormai non proviamo nul-
la che non ci sembri di aver
già letto da qualche parte (o
visto in qualche film, aggiun-
gerei). Dunque le nostre so-
no solo copie di sentimenti,
cloni di emozioni?
«Oggi viviamo un numero di vi-

te infinitamente superiore a un
tempo, attraverso letteratura, ra-
dio, televisione, viaggi, vita di rela-
zione, Internet. Siamo aggiornati
minuto per minuto riguardo ciò
che accade agli altri. Non ci bastia-
mo più. La nostra identità si è fat-
ta instabile. Abbiamo infiniti mo-
delli cui ispirarci. Possiamo im-
maginare di essere chi vogliamo,
e mezzi come il web ci aiutano in
tal senso. Attenzione però a non
diventare come Zelig. Pirandello
dice che gli altri ci vedono in mo-
do differente rispetto all'idea che
abbiamo di noi stessi, la quale è
una combinazione tra ciò che vi-
viamo e ciò che immaginiamo.
Tuttavia per Pirandello la soluzio-
ne al proliferare delle identità è
riuscire a non essere più nessuno,
a tramutarsi in pietra. Può tutta-
via la perdita della coscienza, del-
la propria identità rappresentare
una via d'uscita? Di fronte alla du-
rezza del mondo bisogna reagire,
essere combattivi, non lasciare
che le cose ci accadano, ci travol-
gano. Il mondo va affrontato, co-
me dicevano gli antichi, con co-
raggio e discernimento».

Oggi il mondo è davvero più
complesso?
«È diversamente complesso. È

sempre stato complesso, però in
passato tradizione, religione,
ideologie ce lo offrivano in forma
semplificata, dispensando certez-
ze, magari illusorie. È sbagliato so-
stenere che le ideologie, le utopie
siano scomparse; si sono appiatti-
te sul reale, tramutandosi per lo
più in utopie fatte in casa, su mi-
sura. La complessità del mondo è



II tempo non va
pensato come
una linea,
ma a grappoli

tale che spesso, quanto più cer-
chiamo di comprenderla, tanto
meno riusciamo a penetrarla. Ri-
cordo un detto rabbinico: "Più
penso a Dio più la cosa mi sem-
bra oscura". Temerario è parlare
delle cose che non si conoscono,
benché siamo continuamente in-
dotti a farlo, spesso senza cautela.
Dovremmo invece esprimerci
sempre al condizionale; ma all'oc-
casione saper anche rischiare,
esporci, per evitare di essere tra-
mutati in pedine all'interno di un
gioco che ci trascende».

Lei ha affermato che viviamo
sempre nel presente e che
dunque il tempo non passa,
ma siamo noi che passiamo.
Cosa sono dunque passato,
presente e futuro? Cosa sono
spazio e tempo e in che rap-
porto stanno?
«Non ci si può limitare all'im-

magine lineare che comunemen-
te abbiamo del tempo. Dobbia-
mo pensarlo a grappoli. Il tempo
assume innumerevoli forme, che
cerchiamo di unificare col senso
comune. A partite da Aristotele e
passando per Newton, immagi-
niamo il tempo come una retta
infinita su cui scorre a velocità co-
stante un punto inesteso, il pre-
sente, che, avanzando a velocità
costante, separa il passato, che ci
lasciamo alle spalle, dal futuro,
che viene rosicchiato poco alla
volta. Naturalmente per descriver-
lo potremmo anche usare l'imma-
gine del cerchio, come negli orolo-
gi, dove le lancette girano all'infi-
nito. Ma questa non è la sola im-
magine del tempo di cui disponia-

mo. Per Agostino il tempo non
scorre. Noi non ci spostiamo mai
dal presente, perché il passato esi-
ste soltanto nel presente come
presente del passato; il futuro esi-
ste solo nel presente come attesa,
speranza, come presente del futu-
ro; e il presente del presente è la
percezione. Viviamo quindi in
una triplice dimensione presen-
te: il presente del passato, che è la
memoria; il presente del presen-
te, che è la percezione; e il presen-
te del futuro, che è l'aspettativa.
Ecco perché possiamo dire con
Agostino che il tempo non passa.
Ma possiamo immaginare anche
altre forme di tempo: quello psi-
chico, caratterizzato, secondo
Freud, dalla compresenza della
compresenza e della successione,
in cui coesistenza e successione
convivono. Quello del sogno, in
cui pochi minuti possono abbrac-
ciare un arco temporale di anni. Il
tempo del mito. Quello circadia-
no, di venticinque ore. Quello del-
le ere geologiche. E così via. Esi-
stono dunque dimensioni di tem-
po parallele, sovrapposte, interse-
cantisi».

Quelle da lei illustrate sono
forme di tempo relazionate
all'uomo , alla sua percezio-
ne. Esiste un tempo oggetti-
vo, indipendente dall'uomo?
Se l'uomo non esistesse, il
tempo continuerebbe a esiste-
re? Esistono un «prima» e un
«dopo» anche in assenza
dell'uomo?
«È la domanda che si è posto

Aristotele, il quale pur tra qual-
che ambiguità risponde sostan-
zialmente di no. Lo stesso fa Ago-
stino: "In te, animo mio, misuro il
mio tempo". Il tempo esiste per-
ché c'è qualcuno che lo misura.
Che il tempo esista indipendente-
mente da noi è un fatto intuitivo.
Tuttavia, se non ci fosse nessuno
a misurarlo, a registrarne gli effet-
ti, termini come "prima" e "do-
po" perderebbero di senso. Quin-
di il tempo è legato alla sua misu-
razione, all'uomo. Ma l'uomo è
parte integrante della natura e
quindi ogni cosa acquisisce signi-
ficato solo all'interno di questa in-
terconnessione universale».

Non potendo
reprimerle,
le passioni
vanno utilizzate

Veniamo alle passioni. Può
spiegarci cosa intende Spino-
za quando sostiene che ve ne
sono alcune che ci rafforzano
spingendoci verso la felicità e
altre che ci indeboliscono tra-
scinandoci verso l'infelicità?
«In Spinoza il problema è lega-

to alle passioni che, non potendo
essere represse, bisogna fare in
modo di utilizzare. Esistono pas-
sioni tristi come paura, odio, invi-
dia, che debilitano la nostra ener-
gia vitale allontanandoci dalla
comprensione del mondo. Inve-
ce gioia, amore, speranza innalza-
no il nostro tono vitale favorendo
non solo la razionalità, ma anche
qualcosa di più alto: l'amor Dei
intellectualis. Non possiamo com-
battere le passioni in modo fronta-
le perché ne usciremmo sconfitti,
perciò bisogna far sì che vengano
utilizzate al meglio, attraverso tra-
sformazioni che incrementino la
nostra capacità di esistere. Per
Spinoza l'uomo si compone es-
senzialmente di tre livelli: ragio-
ne, passioni e amor Dei intellec-
tualis, che fonde ragione e passio-
ne tramutandole in una forza co-
gnitiva e affettiva al tempo stesso.
L'uomo non è semplicemente un
animale razionale, è soprattutto
desiderante; l'essenza dell'uomo
consiste nella cupiditas, uno slan-
cio verso l'alto, il di più. Non ba-
sta dire "vade retro" alle passioni;
bisogna fare in modo che si evol-
vano proficuamente».

Come le passioni possono es-
sere utilizzate quali strumen-
ti di dominio sugli altri, an-
che politico?



«Ciò di cui ho parlato finora è
l'aspetto positivo legato alle pas-
sioni. Ma ne esiste anche uno ne-
gativo, connesso al loro utilizzo
in politica. La paura e la speranza
di per sé non sono né buone né
cattive. Sono legate all'incertezza,
al timore di subire un male o di
non poter conseguire un bene.
Perciò si prestano a divenire stru-
menti del potere, della religione.
La paura della povertà, della ma-
lattia; la speranza del benessere,
della sicurezza. La paura dell'in-
ferno, la speranza del paradiso.
Spinoza si oppone a questo utiliz-
zo delle passioni: gli uomini, dice,
oscillano tra paura e speranza per-
ché vivono nell'insicurezza; per-
ciò fare appello alla razionalità
fintanto che permane quello sta-
to di cose è inutile. È necessario
creare prima condizioni di mag-
giore sicurezza per tutti, poi fare
in modo che ci si pongano tra-
guardi sempre più elevati. Quella
illustrata da Spinoza è una pre-
messa di carattere politico. Quan-
to maggiore è l'incertezza in cui
l'uomo vive, tanto minore sarà la
razionalità che ci si può attende-
re».

A che serve la filosofia oggi?
«Non serve a nulla, se per "ser-

vire" s'intende qualcosa di stru-
mentale, che produce guadagni o
consente di acquisire conoscenze
paragonabili a quelle di un astro-
nomo. Però la filosofia, nella sua
espressione più elevata, serve a
costruire noi stessi. A creare un
orizzonte di intelligibilità del
mondo. La filosofia è soprattutto
capacità di sviluppare uno spirito
critico. Senza di essa la società oc-
cidentale si troverebbe a uno sta-
dio più primitivo, brutale. Sarem-
mo meno capaci di comprendere
il mondo e più asserviti a poteri in
grado di sovrastarci. L'apprendi-
mento della filosofia si è accom-
pagnato ai miei anni di conserva-
torio. Dallo studio del flauto tra-
verso ho imparato che, come la
musica è il massimo di rigore ma-
tematico e di pathos, di esattezza
e di vaghezza, così la filosofia è
sommo rigore e al tempo stesso
una forza seducente. Questo è il
mio ideale filosofico».
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`E opportuno che tutte le p one pot zialm te a rischio,
eseguano controlli regolari e che in caso di diagnosi il trattamento sia tempestivo"
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Sono 4 milioni le persone con
diagnosi di diabete in Italia e
circa un milione di malati non
sa di soffrirne . Si tratta infatti
di una patologia "subdola" -
spiegano gli esperti intervenuti
a Firenze al convegno '3 Days
2017 - che può essere "to-
talmente asintomatica, e quin-
di trascurata, con il rischio di
sviluppare complicanze come
retinopatia , neuropatia, nefro-
patia, cardiopatia , piede dia-
betico, se non tempestivamen-
te diagnosticata e trattata". "E'
opportuno che tutte le persone
potenzialmente a rischio, in
sovrappeso , con familiari con
diabete, che hanno fattori di
rischio cardiovascolari o a cui
è stata trovata un'alterazione
della glicemia , eseguano con-
trolli regolari e che in caso di
diagnosi il trattamento sia tem-
pestivo", sottolinea Stefano
Del Prato , professore di en-
docrinologia dell'Università di
Pisa. "Diagnosi e trattamento
precoce - assicura - possono
portare, come dimostrato dai
dati, a una riduzione del 60%
del rischio di complicanze e
quindi a un miglioramento del-
la qualità della vita dei pa-
zienti". I numeri sono rilevanti.
"In Italia, ogni anno - evi-
denzia Enzo Bonora, presiden-
te della Fondazione Diabete
Ricerca e past president della
Società italiana di diabetologia
(Sid) - tra i diabetici si contano
50 mila infarti , 50 mila ictus, 2

mila persone che iniziano la
dialisi perché il rene non fun-
ziona più, 10 mila che su-
biscono un'amputazione, de-
cine di migliaia che sviluppano
problemi importanti alla vista,
e 130-140 mila che muoiono a
causa del diabete". Le persone
con diabete "per tanti anni non
hanno disturbi - precisa lo spe-
cialista - e questo può portare a
far sottostimare la potenziale
severità della malattia, cioè le
complicanze croniche: media-
mente il ritardo della diagnosi
sta tra i 5 e i 10 anni, periodo
nel quale la glicemia alta fa
danno d'organo, agli occhi, ai
reni, al cuore, ai vasi, ai nervi " .
Ma qual è dunque l'approccio
terapeutico al diabete di tipo 2?
"Per controllare la glicemia,
spesso la correzione dello stile
di vita non è sufficiente - os-
serva Emanuele Bosi, profes-
sore di endocrinologia dell'U-
niversità Vita-Salute San Raf-
faele di Milano e primario
dell'Unità operativa di diabe-
tologia all'Irccs ospedale San
Raffaele - Nell'ultimo decen-
nio la ricerca ha messo a di-
sposizione nuovi farmaci che
ci stanno aiutando molto a
migliorare la nostra capacità di
curare il diabete".
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