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di Alessandro Macc!6

ollaborazione to-
tale tra imprese e
sistema universi-
tario, con la regia
delle istituzioni.
È questa la filo-
sofia alla base
delle Reti inno-

vative regionali (Rir) approvate
dalla Regione Veneto: le nuove
piattaforme, nate per favorire lo
sviluppo coerente di progetti ri-
levanti in ambito locale, saranno
il trampolino di lancio per chi
vuole accedere ai bandi regionali
Por-Fesr, ma anche ai cluster
tecnologici nazionali e alla defi-
nizione del prossimo program-
ma quadro europeo.

Chi fa rete può scegliere una
delle quattro aree strategiche in-
dividuate dalla Regione (Smart
manufacturing, Sustainable li-
ving, Creative industries e Smart
agrifood) e può contare sul sup-
porto di Fondazione Univeneto,
la cinghia di trasmissione ai la-
boratori dei quattro atenei regio-
nali (Padova, Ca' Foscari, Verona
e luav). Da un lato dunque un
patrimonio di oltre 400 mila
pmi ad alto tasso di innovazio-
ne, dall'altro l'eccellenza delle
competenze accademiche certifi-
cata dall'ultima Valutazione della
qualità della ricerca (Vqr): «Il
nuovo modello delle Rir identifi-
ca il motore per il rilancio delle
imprese e lo sviluppo sociale del
Veneto dice Luciano Gambe-
rini, direttore del Centro di Ri-
cerca Human Inspired Technolo-
gy dell'Università di Padova e co-
ordinatore della commissione
Univeneto dedicata al progetto

. L'investimento in ricerca e
sviluppo è in grado di dare al
sistema produttivo veneto quel
valore aggiunto tanto atteso, ma
i benefici sono proporzionali al-
le dimensioni delle imprese:
mettere in rete le realtà produt-
tive significa costruire un'infra-
struttura che rende l'investimen-
to ancora più efficace».

Le prime tredici Rir hanno ri-
chiamato circa mille imprese e
cento centri di ricerca, con
obiettivi disparati a partire dal-
l'ambito dello Smart living: la re-
te ICT4SSL si occupa di ambienti
accessibili, sicuri e sostenibili
per le smart city, mentre il cam-
po di Venetian Smart Lighting è
l'illuminazione intelligente e so-

tra imprese e atenei
stenibile. Due le reti a cavallo tra
manufacturing e living: Veneto
Clima Energia sviluppa sistemi
innovativi per aumentare l'effi-
cienza energetica e ridurre l'in-
quinamento, mentre Veneto Gre-
en Cluster usa gli scarti di origi-
ne industriale per avviare nuovi
cicli produttivi e ottenere nuovi
prodotti o fonti di energia. Nel-
l'ambito delle industrie creative,
Euteknos si occuperà di mani-
fattura artistica, mentre Venetian
Innovation Cluster for Cultural
and Environmental Heritage
punta sulla valorizzazione, la
diagnostica, il recupero e la pro-
tezione del patrimonio storico e

architettonico veneto. Innosap,
Riav e Ribes sono le tre reti del-
l'area Smart agrifood dedicate a
produzione, trasformazione e si-
curezza alimentare tra biotecno-
logie, genetica e sistemi indu-
striali avanzati; Forestaoroveneto
mira alla tutela del bosco per
rilanciarlo in chiave turistica e
per innovare l'utilizzo del legno
in ambito industriale, energetico
ed edile, mentre Sicurezza e pro-
tezione nel lavoro e nello sport
si occupa di abbigliamento e cal-
zature tecniche, attrezzature
sportive, dispositivi anticaduta
nautica e automazione indu-
striale.

Infine l'area Smart manufac-
turing: Improvenet sviluppa le
tecnologie digitali adatte al pia
no Industria 4.0, mentre Sinfo
net lavora sull'innovazione, il
trasferimento tecnologico e la
formazione per la filiera della
fonderia e le imprese metalmec-
caniche. «Le reti conclude
Gamberini nascono con l'am
bizione di fare sistema e innova
zione sul territorio, ma soprat-
tutto di portare le tematiche lo-
cali a livello nazionale ed euro-
peo, acquistando la capacità di
influenzare decisioni e scelte
che sembrano immodificabili».
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Maglie luminose Un singolo modulo di cristallo che crea lo spazio e si trasforma in una parete di luce: così Tile ha vinto nel 2016 il «Venetian Smart Lighting award»

Collaborazione totale
con una regia centrale
Le Reti innovative
promettono di lanciare
le aziende: dal living
al cibo, alla manifattura

Lo scorso
giugno è stato
assegnato il
primo Special
Prize «Miglior
prodotto
innovativo
dell'anno»
al concorso
Venetian Smart
Lighting award
2016 indetto da
Rete di Imprese
Luce in Veneto
(a vincere
la Tile Bar Led
di Fabbian).

A votare una
giuria di lighting
designer
di fama
internazionale
e altre
personalità
legate al
mondo della
gestione
innovativa
della luce.
La seconda
edizione è
prevista
a inizio estate





30 aprile
La giornata
per l'Università
Cattolica

Domenica 30 aprile
si celebra in tutte

le parrocchie d'Italia la Giornata
per l'Università Cattolica , evento
promosso dall'Istituto Toniolo,
ente fondatore dell'ateneo
del' Sacro Cuore, giunto alla
93a edizione. "Studiare il Inondo
è già cambiarlo " è il tema scelto
per il 2017, in linea con il magistero
di papa Francesco, che più
volte ha esortato i giovani a non
rimanere spettatori indifferenti
(il fronte ai drammi dell'umanità,
ma a fare dello studio una via
per incontrare l'altro. Abbiamo
un «debito» nei confronti
dei giovani , ha detto Il Papa
durante la celebrazioni dei vespri
a conclusione del 2016. E ha
aggiunto: «Abbiamo condannato
i nostri gìovanì a non avere tino
spazio di reale inserimento»,
privilegiando «la speculazione
invece di lavori dignitosi
e genuini che permettano
di essere protagonisti attivi nella
vita della nostra società». Dal
mese di aprile è disponibile
il Rapporto Giovani 2017, la più
approfondita ed estesa indagine
in Italia sulla condizione delle
nuove generazioni, promossa
dall'Istituto Toniolo grazie
al sostegno di Fondazione Cariplo
e Intesa Sanpaolo. Dopo la prima
edizione nel 2012, il progetto
si è consolidato fino a diventare un
Osservatorio giovani permanente.
Oltre all'aggiornamento annuale
sulle nuove generazioni in merito
a formazione, famiglia, lavoro,
valori e atteggiamento verso
le istituzioni, il Rapporto 2017
affronta in particolare il tema
dei social media e del loro
impatto sullo relazioni.
Giiornatauniversitacattolica. it
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«Investiamo
nel futuro»
La Fondazione
Veronesi premia
194 ricercatori

a ricerca non e una
spesa, ma un investi-
mento per migliora-

re la qualità di vita delle perso-
ne, offrendo nuove speranze
per il presente e alle genera-
zioni future». Così Paolo Vero-
nesi, presidente della Fonda-
zione Umberto Veronesi, ha
aperto all'Unicredit Pavilion di
Milano la cerimonia di pre-
miazione dei 194 medici e ri-
cercatori il cui lavoro nel 2017
verrà realizzato grazie ai fondi
raccolti dalla Fondazione, che
dalla sua nascita, nel 2003, ha
sostenuto 1.191 scienziati e ol-
tre Zoo progetti.

I finanziamenti stanziati
non solo aiuteranno a tenere o
richiamare nel nostro Paese
cervelli italiani, ma anche ad
attrarre nei nostri Istituti 30

brillanti scienziati stranieri.
«Non c'è progresso senza ri-

cerca ha sottolineato Vero-
nesi, che è anche direttore del-
la Divisione di Senologia chi-
rurgica all'Istituto europeo di
oncologia . Il nostro obietti-
vo è promuovere i settori più
avanzati della ricerca biomedi-
ca. Penso in particolare alla
medicina personalizzata, che
oggi non è più una chimera
grazie alle nuove conoscenze
sul Dna e a tecnologie d'avan-
guardia. Dall'oncologia alle
malattie cardiovascolari, dalle
neuroscienze alla nutrigeno-
mica (che studia le relazioni
tra patrimonio genetico e ci-
bo) passando per la bioetica,
l'impegno della Fondazione
guarda alla medicina del futu-
ro per aiutare i malati di oggi».

Nel corso della mattinata
centrale è stato il tema della
corretta informazione, «per-
ché i successi della ricerca sia-
no accessibili a tutti e perché,
come ha più volte sottolineato
Umberto Veronesi, informare
è il primo atto della cura» ha
ricordato Luciano Fontana, di-
rettore del Corriere della Sera,
che fin dai suoi esordi affianca
la Fondazione nel suo obietti-
vo di divulgazione scientifica.
Così, nel 2003, è nato Sportello
Cancro (www.corriere.it/sa-
Iute/sportello_cancro), una
bussola per orientarsi in Rete,
al servizio di pazienti e fami-
liari, dove poter trovare infor-
mazioni utili, scientificamente
corrette, sempre aggiornate.

Vera Martinella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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e si impara a guardare:
lire il confine della realt à"'
ciclo di incontri al Collegio universitario di merito Luciano di Trieste

dedicato alla teoria della visione coordinato dalla docente Emilia Mezzetti
d i Giulia Basso
Il Collegio universitario di me-
rito Luciano Fonda, con sede
nell'ex Ospedale Militare, apre
al pubblico il suo doppio ciclo
di conferenze dedicate alla
"teoria della visione" e all'at-
tualità. Organizzate a partire
dallo scorso ottobre con ca-
denza bisettimanale e tenute
da oratori di prestigio, le confe-
renze hanno carattere multidi-
sciplinare e inizialmente era-
no destinate soltanto agli allie-
vi del Collegio.

«In principio le abbiamo
pensate solo per i nostri allievi,
come parte dell'offerta di atti-
vità extracurricolari necessa-
rie, tra l'altro, per ottenere il ri-
conoscimento di Collegio uni-
versitario di merito da parte
del Miur - spiega la direttrice
scientifica del Collegio Emilia
Mezzetti -, su cui stiamo lavo-
rando insieme all'Ateneo».

Anche se il Collegio è nato
già nel 2000 infatti solo dall'an-
no scorso può
contare su una
sede fisica in
cui gli allievi ri-
siedono insie-
me, prerogati-
va indispensa-
bile per aspira-
re al riconosci-
mento da par-
te del ministe-
ro. «La prima
conferenza, te-
nuta dal diret-
tore della Scuo-
la Normale di

Pisa Vincenzo Barone, è stata
proposta in occasione
dell'inaugurazione dell'anno
accademico 2016-2017 del Col-
legio - ricorda Mezzetti -. Qual-
che tempo dopo abbiamo di-
scusso con la delegata del ret-
tore per l'orientamento Dona-
ta Vianelli dell'opportunità di
aprire questi appuntamenti al
pubblico, così che anche gli
studenti universitari o degli ul-
timi anni delle superiori potes-
sero parteciparvi. L'unica di-
scriminante, vista la capienza
ridotta della sala conferenze
dell'ex-Ospedale Militare, è la
preiscrizione online sul sito di
Units».

Due si diceva sono i fili con-
duttori del ciclo di conferenze:
l'attualità e la teoria della visio-
ne, tema che può essere inter-
pretato sotto diversi punti di
vista e che ben si presta
all'obiettivo di dare vita a un
programma che copra tutte le
aree di studio. Gli incontri si
svolgono per lo più in lingua
italiana, ad eccezione di alcuni
che sfruttano l'inglese come
lingua veicolare e sono pensati
per rendere avvezzi gli studen-
ti a un contesto internaziona-
le. Dopo la conferenza di mer-
coledì 26, in inglese appunto,
che ha avuto come tema quel-
lo dell'energia come sfida glo-
bale e come protagonisti il ret-
tore Maurizio Fermeglia e il
professor Vanni Lughi, il pros-
simo appuntamento in calen-
dario è per martedì 2 maggio
alle 18. Parte del ciclo dedicato
alla visione, il seminario sarà
tenuto dal professor Franco
Ghione dell'Università di Ro-
ma Tor Vergata, e seguirà un

percorso storico nella disami-
na di diverse teorie della visio-
ne in geometria. Si partirà dal
modello euclideo della visio-
ne, con la contrapposizione
tra essere e apparire, per poi si
esplorare varie applicazioni
dell'ottica di Euclide, nella sce-
nografia teatrale come nella
pittura.

Si passerà quindi al Rinasci-
mento, con la riscoperta della
prospettiva e lo studio di ana-
logie e differenze con la pro-
spettiva antica; si parlerà quin-
di di spazi proiettivi, di coordi-
nate omogenee e di ritorno ai
raggi visivi euclidei. Di tutt'al-
tro genere sarà invece l'appun-
tamento successivo del ciclo,
in calendario martedì 9 mag-
gio alle 18 e a
cura dei pro-
fessor Lucia-
no De Giusti
e Massimilia-
no Spanu,
con cui si an-
drà ad esplo-

rare la teoria della visione in
ambito cinematografico. Spa-
zio quindi all'attualità con un
conferenziere d'eccezione,
Malcolm Longair, astrofisico
dell'Università di Cambridge,
che giovedì 25 maggio alle 18
terrà un seminario in lingua in-
glese intitolato "Einstein,
black holes and the discovery
of gravitational waves" (per il
calendario completo www.uni-
ts.it).

Solo per gli allievi del Colle-
gio Fonda, che attualmente so-
no 37 selezionatissimi studen-
ti di discipline scientifiche e
umanistiche provenienti da
tutt'Italia, quest'anno è stato-
organizzato un ciclo extracur-
ricolare di lezioni d'inglese.
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UN SEMINARIO
C GH IONE

Martedì 2
maggio alle 18 è previsto
il prossimo incontro

GLI OCCHI
SUL CINEMA

Marted19
maggio si parlerà di film e
prospettive

Sono dedicati alla teoria della visione gli incontri dl Trieste





Alle ultime battute le iniziative 2016-17 nei pilastri «sfide per la società» e «leadership industriale»

Fondi di Horizon, ultimo appello
Ancora in pista bioindustria, medicina innovativa ed energia sostenibile

Maria Adele Cerizza
t,; S Le scadenze dell'autunno
esauriscono ilbudget della secon-
da annualità del programma di la-
voro 2016-2017 di Horizon 2020.
Per il 2o17 erano stati stanziati 8,5
miliardi di euro per il sostegno a
progetti e azioni di ricerca e in-
novazione.

Gli inviti aperti
Nell'ambito del pilastro «Sfide
perla società» ci sono ancora a di-
sposizione 267.150.000 euro, im-
porto che verrà destinato a finan-
ziare progetti nei quattro settori
nei quali sono previste scadenze
nel mese di settembre. Si tratta
prima di tutto del partenariato
pubblico-privato per le bioindu-
strie. L'iniziativa Bbi punta a rea-
lizzare un'economia più efficien-
te nell'impiego delle risorse e a
basse emissioni di carbonio attra-
verso lo sviluppo di bioindustrie
sostenibili e competitive, soste-
nendo innovazioni tecnologiche
che consentano una conversione
efficiente (dal punto di vista dei
costi) e sostenibile (dal punto di
vista ambientale) della biomassa
in prodotti industriali.

C'è poi l'invito sulla medicina
innovativa ( Imi 2) dove l'intero
budget si focalizza sul problema
Ebola e febbre emorragica filovi-
rale (Ebola +) al fine di scongiura-
re future epidemie.

Nell'ambito del settore energia
a basso C02 l'interesse si concen-
tra sullo sviluppo di soluzioni
energetiche rinnovabili innovati-
ve e in mobilità per la crescita è
prevista l'organizzazione di una
conferenza. Numerosi invece i
premi ancora apertila cui scaden-
za sfora nel 2o18 e oltre.

Nel settore «Leadership in-
dustriale» sono previste sca-
denze solo per lo strumento per
le Pmi- per il quale non èpossibi-
le indicare le risorse attualmen-

te disponibili - una azione a so-
stegno dell'innovazione delle
Pmi - con 500.000 euro a dispo-
sizione - e una per migliorare
l'accesso delle Pini a forme alter-
native di finanziamento che be-
neficia di 2,5 milioni. I due premi
- uno in via di apertura sul moni-
toraggio dell'acqua e l'altro sul-
l'aria pulita con scadenza a gen-
naio 2018 - beneficeranno di 5
milioni di euro.

Il programma
Horizon2o2o è ilprogramma difi-
nanziamento a gestione diretta
della Commissione europea per
la ricerca e l'innovazione, operati-

In totale il budget stanziato
per il 2017 ammonta
a 8,5 miliardi di euro
perilsostegno a progetti
e azioni di ricerca

Sono tre i tipi di iniziative
sostenute dal programma:
attività per nuove scoperte,
sperimentazioni,
coordinamento e supporto

vo dal i gennaio 2014 fino al 31 di-
cembre 2020. La struttura di Hori-
zon202o ruota-come noto-intor-
no a tre pilastri: eccellenza scien-
tifca; leadership industriale; sfide
della società. l fondi, che vengono
assegnati attraverso gli inviti a
presentare proposte e pubblicati
nel portale dei partecipanti sono
disponibili mediante due mecca-
nismi di finanziamento che rim-
borsano rispettivamente il loo0io
(Ria) ed il 70% (la) dei costi eleg-
gibili sostenuti per l'implementa-

zione delprogetto sostenuto dalla
Commissione.

Le azioni di Horizon
Le azioni di ricerca e innovazione
(Ria) costituite principalmente
da attività per le nuove cono-
scenze o per la fattibilità di una
nuova o migliore tecnologia,pro-
dotto, processo, servizio o solu-
zione, possono includere ricerca
di base o applicata, lo sviluppo e
l'integrazione tecnologica, test e
validazione su di un prototipo in
piccola scala in un laboratorio o
in ambiente simulato.

Le azioni di innovazione (la)
costituite principalmente da at-
tività volte a produrre piani, pro-
getti e disegni per prodotti, per
processi o servizi nuovi, modifi-
cati o migliorati, possono com-
prendere prototipazione, te-
sting, dimostrazione, sperimen-
tazione, validazione del prodot-
to su larga scala e prime
applicazioni commerciali. Spes-
so tali progetti comportano una
validazione di prestazioni tecni-
che ed economiche a livello di si-
stema nelle condizioni operative
reali fornite dal mercato. I pro-
getti possono includere attività
di ricerca e sviluppo limitate.

A queste due metodologie si ag-
giungonoinfineleazioni dicoordi-
namento e di supporto (Csa) che
non coprono attività di ricerca ma
esclusivamente le attività di coor-
dinamento, programmi, politiche,
workshops, seminari, creazione di
piattaforme on-line, azioni per sti-
molarelapartecipazione dellaPmi
al programma quadro. E quindi:
standardizzazione; comunicazio-
ne e divulgazione dei risultati dell a
ricerca; azioni di sensibilizzazione
verso le tematiche oggetto di stu-
dio; networking azioni di coordi-
namento e servizi di supporto; dia-
loghipolitici workshop strategici.
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Bando per la tecnologia
in azienda e in studio

Gli inviti Horizon 2020

Partenariato perle bioindustrie
• 81.000.000 euro
• Inviti aperti dall'11 aprile 2017
• Scadenza: 7 settembre 2017
Imi 2- Iniziativa medicina
innovativa
• .1 -70.000.000euro
• Inviti aperti dal 18 dicembre

2015
• Scadenze: 11 settembre 2017 e

15 marzo 2018
Energia competitiva a basso Co2
• - __ 105.000.000 euro
• Inviti aperti dall'11 maggio

2017
• Scadenza : 7 settembre 2017
Mobilità per la crescita:
conferenza Arena 2020
• 700.000euro
• Inviti aperti dal1 giugno 2015
• Scadenza: 26 settembre 2017
Premio «Capitale per
[Innovazione»
• rs µr 1.200.000 euro
• Inviti aperti dal 22 marzo 2017
• Scadenza: 21 giugno 2017
Premio «IL fotovoltaico incontra

Domande a partire dal 15
maggio per i 6 milioni di euro
messi a disposizione da fondi
comunitari e regionali del
Friuli Venezia Giulia per gli
investimenti tecnologici delle
Pmi e dei professionisti. Il
bando, che stanzia risorse a
valere sul Por Fesr 2014-2020,
si rivolge a microimprese,
piccole e medie imprese e
anche agli studi professionali
per il consolidamento in
chiave innovativa degli
strumenti produttivi
(deliberazione n.572 del 31
marzo 2017).

Saranno ammessi al
finanziamento della Regione
le spese sostenute a partire dal
giorno successivo a quello di
presentazione della domanda

la storia»
• 750.000euro
• Inviti aperti dal 5 luglio 2016
• Scadenza:26 settembre 2018
Premio «C02 riuso»
• 1.500.000euro
• Inviti aperti dal 5 luglio 2016
• Scadenza: 3 aprile 2019
Premio riuso risorse energetiche
negli ospedali
• 1.000.000euro
• Inviti aperti dal 5 luglio 2016
• Scadenza: 3 aprile 2019
Premio «Salute atta nascita»
• 1.000.000euro
• Inviti aperti dal 28 aprile 2016
• Scadenza: 6 settembre 2017
Premio «Motori puliti per il
futuro»
• 3.500.000
• Inviti aperti dal 20 aprile 2016
• Scadenza: 20 agosto 2019
Premio «Adattamento dei
motori»
• 1.500.000euro
• Inviti aperti dal 20 aprile 2016
• Scadenza: 12 settembre 2017

e che riguardano, tra l'altro,
l'acquisto e l'installazione di
hardware, attrezzature e
dispositivi tecnologici, wi-fi,
acquisto di software e licenze,
nonché i servizi di cloud
computing e consulenza sui
sistemi informatici di
gestione aziendale.

Il limite massimo di aiuto, a
fondo perduto, è fissato a
20omila euro. Le domande
dovranno essere presentate,
dal 15 maggio e fino al 15
giugno, alla Camera di
commercio competente per
territorio, utilizzando il
sistema informatico «Feg»
accessibile dal sito della
Regione o da quello della
Cciaa.

F.La.

Accesso delle Pmi innovative a
nuove forme di finanziamento
• 2.500.00euro
• Invito aperto dal25 aprile

2017
• Scadenza: 7 settembre 2017
Per un migliore sostegno
all'innovazione delle Pmi
• 500.000 euro
• Inviti aperti dal lo novembre

2015
• Scadenza: 18 ottobre 2017

Premio perii monitoraggio
reale della gestione dell'acqua
• 2.000.000euro
• Invito aperto dal 19 dicembre

2017
• Scadenza: 11 settembre 2018
Premio «Materiali per aria
pulita»
• 3.000.000 euro
• Invito aperti dal 26 gennaio

2017
• Scadenza: 23 gennaio 2018



STUDIARE NELLA STORIA

LIBERI
RAGAZZI
DI SAN PIO
UNA GIORNATA AL GHISLIERI , IL PRIMO COLLEGIO
UNIVERSITARIO MISTO IN ITALIA , FONDATO A PAVIA
DA UN PAPA INQUISITORE : FESTEGGIA 450 ANNI
di Elisa Chiari - foto di Fabrizio Annibali

piatti con lo stemma del colle-
gio vanno e vengono dalla cucina
come in ogni mensa. Sono lontani
i tempi in cui non si veniva serviti
se non si portava la giacca e non
solo perché ormai da decenni fun-
ziona il self servite. Da quando in
Collegio Ghislieri sono entrate le

ragazze, cioè negli ultimi 52 anni dei
suoi 450 tondi quest'anno, la formali-
tà ha ceduto ai teiupi elle cambiano:
salvare l'obbligo della giacca avrebbe
significato imporre il tailleur alle stu-
dentesse e pareva troppo. Il resto è ve-
nuto con il vento di fuori.

Papa Pio V Ghislieri, fondatore del
collegio universitario nel 1567, che a
Pavia era stato inquisitore e che volle
l'istituzione per educare in sa- 4

NELL'ANTICO PALAZZO
Sopra: l'ingresso del Collegio
Ghislieri. Nella foto grande:
il cortile, nella parte più arnica,
disegnata dall'architetto
Pellegrino Tibaldi.
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STANTI: Di Vi VA QUOI IDIANA
[n queste foto e in quelle

niella pagina seguente:
scene di vita quotidiana al

Gliislieri . Sopra , da sinistra:
Aticlrete stasi in carnera, una

delle più antiche ; caffè alla
stanza n. 2 del maschile.
A fianco: verso la doccia.

-, piena e dirittura morale giovani
di talento e di non agiate condizioni
economiche, sorveglia tuttora i pasti e
i movimenti dei ventenni che passano
da secoli sotto il suo sguardo, replica-
to nelle tante tele che lo raffigurano
in collegio, e nella statua benedicente
che guarda l'entrata dalla piazza che
porta il suo nome. Uno sguardo severo,
che in quattro secoli e mezzo deve es-
sersi rassegnato con fatica alle goliar-
date e ai coretti licenziosi cui assiste
da un pezzo, dal Settecento almeno,
quando l'istituzione è diventata laica
e accolto tra gli altri studenti il com-
mediografo Carlo Goldoni, alunno tra
il 1723 e il 1725, poi cacciato per una sa-
tira irrispettosa delle fanciulle pavesi.

Oggi il collegio ospita 200 studen-
ti e studentesse iscritti da tutta Italia
alle facoltà dell'ateneo pavese.

Si entra per concorso pubblico con
rette proporzionate alle fasce di reddi-
to (ci sono ancora borse di studio, ma
il collegio non è più riservato a chi sia

in condizioni economiche disagiate).
Con gli altri tre collegi di merito della
città fa da struttura residenziale all'I-
stituto di studi superiori, nato a Pavia
nel 1997 sul modello della Normale e
della Sant'Anna di Pisa, ed è sede della
Scuola dì Specializzazione per le pro-
fessioni legali dell'Università di Pavia
e della Bocconi di Milano.

La sezione femminile è un palaz-
zo rosa degli anni Cinquanta, in par-
te frutto di ristrutturazione di spazi
preesistenti, collegato a quello storico,
bianco e grigio, disegnato nel Cinque-
cento con eleganza e sobrietà dall'ar-
chitetto Pellegrino Tibaldi e poi am-

pliato ripetutamente dal Settecento.
L'insieme ibrido, ma non disar-

monico, dà l'idea di camminare nella
storia - in cui ci fa da cicerone Giulia
Delogu, che sta curando la mostra sui
collegiali al fronte durante la Grande
Guerra, che aprirà il 9 maggio - e in-
sieme rende lo spirito attuale.

Lo sintetizza Andrea Belvedere,
professore emerito di Diritto civile,
memoria storica del Collegio, testi-
mone da studente dell'ingresso delle
alunne e poi rettore dal 1979: «Dagli
anni Novanta», ammette, «ho visto
migliorare l'umanità: maggior ri-
spetto per l'altro, più apertura verso
la città, il venir meno del pericolo di
sentirsi "unti dal Signore" Lo voglio ri-
badire: la polverina dorata stile Spada
nella roccia non scende su nessuno: chi
entra qui sentendosi qualcuno perché
era un primo della classe, impara che
ce ne sono altri 200 e che comunque là
fuori nessuno ti considera predestina-
to a chissà che».

L'inquisizione è lontana anni luce:
«Ho tolto il cancello tra femminile e
maschile, anche per ragioni di sicurez-
za. San Pio - è così che tutti chiamano
confidenzialmente il fondatore, che
si festeggia il 3o aprile con il raduno
degli ex -, poi, ha fatto il "miracolo"
di impedire che le due sezioni fossero
separate anche a mensa. Al di là delle
intenzioni: il refettorio è stato sempre
unico. Non sono accettate convi- ->



* venze, ma non c'è un clima polizie-
sco, dopo le 23 si rientra con un badge
dai cancelli, non ci sono orari, ma ripe-
to spesso che la responsabilità è l'altra
faccia della libertà, anche perché il
conto degli esami poi arriva».

Sono loro, gli esami universitari,
a regolare il calendario interiore di
giorni, talvolta notti, di studio mat-
to e disperatissimo, alternati a giorni
e notti di sano divertimento. Anche
perché nel ritmo degli studi c'è la vera
tagliola: esami finiti entro novembre
ogni anno con possibilità di proroga a
febbraio, 27 di media e 24 come mini-
mo. Se salta qualcosa lì, salta anche il
posto. Questo fa sì che quando nell'an-
no la pressione sale qualcuno arrivi in
mensa giusto il tempo di afferrare una
mela e tornare sui libri.

IL RITO DEL CAFIE, Nell'enorme stanza
n. 2, in "quadrato", ala storica del ma-
schile, un gruppetto condivide il caffè
e racconta l'impatto con il collegio. C'è
chi ci arriva perché lo sceglie sapendo
bene dove va a parare, come Simone
He, da Palernro, primo annodi Lettere,
che aveva provato anche alla Normale
di Pisa: «Qui è il giusto mezzo tra ec-
cellenza e normalità».E chi ci arriva
senza sapere, come Eugenio Mauri,
comasco, secondo anno di Fisica: «Il
primo mese è stato incredibile, arrivi
che sei stato a casa solo con i genitori,
uscendo al massimo il sabato sera, ti

trovi in un ambiente pieno di stimoli
in cui non ci si annoia mai: un'espe-
rienza di forte condivisione».

Nella stanza gli anni sono mesco-
lati, anche a tavola è così, ma non lo
è sempre stato: in passato i tavoli a
mensa erano separati anno per anno,
scanditi dalla gerarchia goliardica,
tema delicato, scottante e attuale in
città, da quando l'anno scorso in un
altro collegio sono scattate espulsioni,
denunce, indagati. «Matricole», "Fagio-
li'; "Colonne" ci sono ancora, ma tutti
ripetono che sono stemperate le rigi-
dità del passato: «Non esiste più il ta-
volo a parte dei cosiddetti "missionari"

«ARRIVI CHE SEI STATO
A CASA SOLO CON
I GENITORI , TI TROVI
IN UN AMBIENTE PIENO
DI STIMOLI IN CUI
NON CI Si ANNOIA MAI:
UN'ESPERIENZA DI
FORTE CONDIVISIONE»

(quelli che dicevano no alla goliardia, in
Ghislieri, per tradizione solo maschile
ndr)», racconta Michele Stasi , quarto
anno di Chimica nella sua stanza tra
le più antiche immersa in una salutare
entropia: «I1 rito goliardico d'iniziazio-
ne ora è una libera scelta, rifiutarlo non
significa più restare isolati».

Il collegio, del resto, apre porte:
scambi con collegi stranieri, "Ghislieri
musica" che, da corale di studenti che
era, ora è un'esperienza musicale pro-
fessionale: una realtà consolidata del-
la musica barocca, cui collabora anche
il coro del Collegio.

Si può capire che per chi viene da
lontano, come Claudia Farina, lau-
reanda in Giurisprudenza, la stanza,
ordinatissima diventi con il tempo
una vera casa: «Venendo da Brindisi,
ero sempre qui anche quando gli altri
andavano a casa, con la signora delle
pulizie che mi coccolava: in fondo è un
ambiente protetto, un po' mi spaventa
lasciarlo».







FESTA PER 130 ANN I DEL SANT'ANNA

Piante e ricerca avanzata
nuova sede del PlantLab
1 SANGBULBANOTERME

Entrano nel vivo le celebrazio-
ni per i 30 anni della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa
del rettore Pierdoenico Pra-
ta una delle dieci migliori gio-
vani università al mondo se-
condo il ranking della rivista
inglese Ti-
mes Iligher
Education.
Da oggie, tra
i primi ap-
puntamenti
si segnalano
eventi TedX,
inaugurazio-
ne di nuovi
laboratori e
lectio di per-
sonalità co-
me il presi-
dente della
Corte Costi-
tuzionale
Paolo Grossi

19

delle piante
ad un ani-
biente mute-
vole e delle ri-
cerche mira-
te ad aumen-
tare le pro-
prietà nutra-
ceutiche del-
le colture.
Durante la ce-
rimonia sa-
ranno illu-
strate le atti-
vità di ricerca

s - ; sulle quali si
il rettore Pierdomenico Perata

il 3 maggio e il Nobel per l'eco-
nomia Joseph E. Stiglitz 1'11
maggio.

Oggi, giorno del debutto
delle celebrazioni per i
trent'anni del Sant'Anna, è in
programma un doppio ap-
puntamento.

Alle 9 in aula magna inizia il
"TedX Sant'Anna School of
Advanced Studies: Frontiers"
per riflettere su come potreb-
be apparire il mondo tra venti
anni e sui limiti (qualora sia-
no individuati) al progresso
della civiltà? Quali scoperte in-
fluenzeranno di più la nostra
vita nel futuro prossimo?

Alle 16, in via Guidiccioni
8110 a San Giuliano Terme, si
terrà l'inaugurazione della
nuova sede del PlantLab
dell'Istituto di Scienze della

Vita e del Laboratorio R&D
congiunto con Valagro , azien-
da leader nel settore dei ferti-
lizzanti e biostimolanti. Il
PlantLab svolge attività di ri-
cerca sulla fisiologia delle
piante, occupandosi in parti-
colare dello studio delle basi
molecolari dell ' adattamento

concentrerà
il laboratorio

e il relativo piano di investi-
menti.

I grandi eventi sono uniti
idealmente dall'incontro di al-
lievi ed ex allievi che inizierà
domani per proseguire dome-
nica e vivere la giornata più in-
tensa lunedì primo maggio.
«Il nostro Alunini meeting -
spiega il comitato promotore
- sarà il ritrovo per festeggiare
insieme i trent'anni della no-
stra istituzione, per ricordare
la strada percorsa e contribui-
re a costruire la Scuola Supe-
riore Sant'Anna del domani.
L'evento, che sarà il più atte-
so, nonché il cuore di tutti i fe-
steggiamenti del trentennale,
sarà organizzato in una corni-
ce d'eccezione com'è la no-
s tra sede storica".

V RIPRODUZIONE RISERVATA
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A SINISTRA,
SIMULAZIONE

AL COMPUTER DI
UNA RETE NEURALE:

AL CENTRO UN
NEURONE (CELLULA

NERVOSA, NE
ABBIAMO MILIARDI):
QUELLE ILLUMINATE
SONO LE SINAPSI,

CIOÈ LE
CONNESSIONI
TRA NEURONI.

A DESTRA, IL FISICO
STEFANO FUSI

dal nostro inviato
Luca Fraioli

Intervista al fisico Stefano Fusi,
che allo Zuckerman Institute
di New York studia come funziona
la nostra memoria e in che modo
riprodurla. Per i robot del futuro

EW YORK . «C'è così tanta
luce che mi sono portato gli
occhiali da sole». Stefano Fusi
strizza gli occhi. Tre pareti su

quattro del suo studio sono di vetro: di
fronte ha lo skyline di Manhattan, a de-
stra e sinistra le stanze dei dottorandi che
lavorano con lui. «Così controllo cosa
stanno facendo» scherza. La verità è che
questo edificio all'incrocio tra Broadway
e la 129esima strada è stato progettato da
Renzo Piano all'insegna della trasparen-
za. «Sì» conferma Fusi, «pareti di vetro e
tanti spazi per promuovere l'interazione
tra ricercatori che lavorano in settori di-
versi». Perché allo Zuckerman Institute di
New York, neonata appendice della Co-
lumbia University, si studia il cervello
umano (e quello artificiale prossimo ven-
turo), ma lo si fa con approcci anche
molto distanti l'uno dall'altro. Stefano
Fusi, per esempio, non è un neurologo o
uno psicologo, come ci si aspetterebbe da
un top scientist di un istituto che ha per
obiettivo principale quello di coniugare
le nostre conoscenze sul cervello con ciò
che sappiamo del comportamento uma-
no. Fusi è un fisico teorico delle particelle,
o meglio lo era.

«Alla fine degli anni Ottanta partecipai
a Roma al progetto guidato da Giorgio
Parisi e Nicola Cabibbo per la realizzazio-
ne dei supercomputer Ape dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare» racconta.
«L'idea era quella di sfruttare le reti neu-
rali per realizzare elaboratori abbastanza
potenti da simulare le complesse intera-
zioni tra particelle elementari». Quell'e-
sperienza con modelli matematici ispirati
ai circuiti dei neuroni cerebrali si è poi
rivelata fondamentale proprio per capire
meglio il cervello. A ottobre Fusi ha pub-
blicato uno studio su Nature Neuroscien-
ce che, usando le reti neurali, ha simulato
il funzionamento delle sinapsi cerebrali
facendo luce sui meccanismi che sono alla
base della formazione (e della perdita) dei
ricordi. Non solo. Queste ricerche sono
preziose anche per chi immagina automi
che un giorno siano in grado di ricordare
come noi. Tanto che il prestigioso The At-
lantichadedicato a Fusi un lungo articolo
che recitava: «Un nuovo modello matema-
tico della memoria umana potrebbe acce-
lerare la costruzione di hardware su-
per-potenti ispirati al cervello».
Professor Fusi, perché è importante
studiare come funziona la memoria?

«È una delle facoltà più importanti del
cervello. Noi siamo la nostra memoria,
siamo determinati dalle esperienze pas-
sate e da quello che abbiamo imparato. Ci
sono la memoria a breve termine e quella

che dura tutta la
vita. Ed esistono

«CERCHIAMO diverse forme di
DI COSTRUIRE memoria. Tutte in-
MODEL L fluenzano ogni no-

CHE DESCRIVANO stro pensiero, azio-
CHESUCCEDE ne o sentimento.
QUI DENTRO» Perciò lo studio

della memoria è
fondamentale per

capire come funziona il cervello».
Quali approcci si seguono allo
Zuckerman Institute?

«Gli psicologi studiano la memoria
degli esseri umani da più di un secolo e
oggi possono guardare cosa succede den-
tro al cervello usando la risonanza magne-
tica funzionale. Ineuroscienziati lavorano
anche sugli animali, ingenere roditori,con
molti studi che si concentrano sull'ippo-
campo, che risulta essere fonda-
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mentale perimmagazzinare nuove memo-
rie. Poi ci siamo noi teorici, e qui allo
Zuckerman siamo una cinquantina, che
cerchiamo di costruire modelli matemati-
ci capaci di descrivere i meccanismi della
memoria.L'obiettivo è contribuire a creare
un modello che possa spiegare ciò che gli
sperimentali scoprono nei loro studi».
Abbiamo capito che cosa sono i ricordi
dal punto di vista biologico?

«È ormai indiscutibile che uno dei
meccanismi alla base della memoria sia
lo stabilirsi di collegamenti sinaptici tra
neuroni. Lo hanno studiato i neuroscien-
ziati e noi sappiamo che è importante
dalle nostre simulazioni di reti neurali
artificiali. La creazione di nuove connes-
sioni o la modifica di quelle esistenti
permette di conservare nuove informa-
zioni.Tlittavia ci sono anche altri mecca-
nismi alla base della memoria: ogni mo-
difica prodotta da uno qualunque dei
numerosi processi biochimici del cervel-
lo costituisce una memoria e può conte-
nere informazioni sulle nostre esperien-
ze passate.Nei nostri modelli matematici
cerchiamo di riprodurre questi processi
biochimici, anche se ci concentriamo
sulle variabili più importanti».
Qual è il principale risultato dei vo-
stri studi?

«Abbiamo capito perché la natura è
così complicata. Le memorie degli attuali
computer sono relativamente semplici:
sequenze di bit accesi o spenti, lunghissi-
me sequenze di 1 o di 0. Nella biologia,
invece, la memoria coinvolge una sequen-
za di processi biochimici a cascata: prima
vengono modificate le molecole con dina-
miche più veloci, poi l'informazione viene
trasferita a molecole più stabili. Ma i livel-
li possono essere tanti. E questo meccani-
smo si riproduce su scale diverse, dalle
molecole, alle singole sinapsi, a intere zo-
ne del cervello: per esempio ci sono memo-
rie che si formano nell'ippocampo e che
poi vengono stabilizzate nella corteccia.
Ebbene i nostri modelli matematici ci di-
mostrano che per
un sistema biologi-
co questa strategia «ROBOT
è vincente perché CHE PROVINO
permette di imma- FA`Ai'PAURA INCLUSA?
gazzinare molte FORSE TRA VARI
più informazioni». DECENNI
È per questo che CI ARRIVEREMO»

SOPRA, LO ZUCKERMAN
INSTITUTE DI NEW YORK,
PROGETTATO DA RENZO
PIANO, DOVE Si STUDIA
IL CERVELLO UMANO.

A DESTRA, UN DETTAGLIO
DEL SUPERCOMPUTER

APE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE DI FISICA

NUCLEARE

V

r

si cerca di replicare la strategia "biolo-
gica" anche nelle macchine?

«Sì. I sistemi biologici sono relativa-
mente lenti e molto imprecisi, mentre i
dispositivi elettronici digitali hanno una
precisione praticamente infinita. Però ci
sono cose che noi facciamo con il nostro
cervello che richiedono molta meno ener-
gia di quanta ne occorrerebbe a una mac-
china. Guidare un'automobile o anche
solo riconoscere un oggetto è ancora
molto complesso per un computer tradi-
zionale e soprattutto richiede molta ener-
gia. Per simulare il cervello di un gatto su
un supercomputer ci vuole l'energia pro-
dotta da un'intera centrale elettrica,
mentre il nostro cervello consuma meno
di una lampadina. Per questo si comin-
ciano a usare le reti neurali nell'intelli-
genza artificiale».
C'è chi invece di simulare al computer
la struttura del nostro cervello , lo imi-
ta fisicamente : è dei primi giorni di
aprile la notizia che un gruppo di ri-
cercatori francesi ha sperimentato
una sinapsi artificiale . È un approccio
alternativo al vostro?

«No, anzi i nostri studi e la scoperta del
team guidato da Julie Grollier sono molto
legati. Loro hanno costruito una sinapsi

artificiale usando un memristor: in prati-
ca delle resistenze che possono essere
modificate dalla corrente che le attraversa
e che quindi "ricordano" questa corrente
anche quando il dispositivo elettronico di
cui fanno parte viene spento, proprio per-
ché la loro resistenza ha assunto un altro
valore. È un risultato importante, ma
probabilmente è solo il primo passo per
costruire una sinapsi artificiale che abbia
la stessa precisione e la stessa complessi-
tà di quelle biologiche. I colleghi francesi
ne hanno realizzata una e p oi hanno simu-
lato un intero sistema basato su sinapsi

simili. La strada per costrui-
re un intero cervello con mi-
liardi di sinapsi artificiali è
ancora lunga».
Nel nostro cervello si fissa-
no di più i ricordi associati
a emozioni f orti. Come può
essere applicato il nostro
modello a macchine prive
di emozioni?

«Anche nelle macchine si
possono simulare le emozioni. Sono un
particolare aspetto del nostro stato men-
tale, e sono "speciali"perché più difficili da
controllare. Se abbiamo paura è per so-
pravvivere, per questo i ricordi associati a
esperienze traumatiche non sono così fa-
cili da sovrascrivere. Ma non c'è motivo
per cui una macchina non possa provare
emozioni, compresa la paura. Anche se
forse robot di questo tipo riusciremo a
costruirli tra vari decenni».
Nella serie tv Westworld gli automi
prendono coscienza di sé quando il
loro creatore permette loro di accede-
re ai ricordi delle loro esperienze pas-
sate. Anche questo accadrà tra qual-
che decennio?

«Già ora le reti neurali che simuliamo
non sarebbero capaci di fare nulla se non
avessero una memoria. Una rete neurale
che riconosce una penna deve essere
stata addestrata a farlo, deve aver visto
una penna migliaia di volte da tutte le
possibili angolazioni. Insomma deve
avere esperienza e quindi la memoria è
fondamentale non solo per gli esseri bio-
logici ma anche per quelli artificiali.
T1.ittavia la memoria non implica consa-
pevolezza: per poter ricordare non è ne-
cessario avere coscienza».

Luca Fraioli







"La caccia all'elisir di lunga vita
è un'avventura appena iniziata"

VALENTINA ARCOVIO
ROMA

«Nessuno oggi sa quanto
massimo può durare la vita di
un essere umano. E in futuro
sarà ancora più difficile stabi-
lirlo. Chi può dire dove ci por-
terà la scienza? Numerosi stu-
di ci hanno già suggerito che è
possibile portare indietro le
lancette dell'orologio». A par-
lare è Claudio Franceschi,
professore Alma Mater del-
l'Università di Bologna.

Professore, uno studio sostie-
ne che la durata della vita degli
esseri umani non può superare
i 120 anni . Non crede esista
questa soglia massima?

«Ricordo questo studio. In
quel caso è stato seguito un
approccio puramente demo-
grafico. Ovvero ci si è focaliz-

zati sul numero di centenari
presenti nel mondo e si è visto
che nessuno di loro ha superato
i 120 anni. Da qui si è concluso
che gli esseri umani non sono
programmati per vivere oltre».

E questo non basta per stabilire
un tetto massimo?

«Dico solo che bisogna aspetta-
re una nuova generazione di
centenari, diversa da quella di
oggi, ad esempio più istruita,
che forse potrebbe cambiare le
nostre attuali convinzioni. Sen-
za poi considerare i progressi
della medicina nel combattere
l'invecchiamento».

Può farci qualche esempio?
«In alcuni laboratori si è riusciti
a trasformare le cellule somati-
che di un adulto in cellule sta-
minali pluripotenti, ovvero in
cellule progenitrici. Questo si-

gnifica aver dimostrato che è
possibile invertire il processo di
invecchiamento e far ringiova-
nire le cellule. Non è sbagliato
quindi pensare che in futuro
quello che oggi si può fare con
ogni singola cellula, lo si potrà
fare poi con tutte. Ad oggi ci si è
riusciti, ad esempio, con i neu-
roni e con le cellule muscolari.
In esperimenti sui topi si è an-
che dimostrato, appaiando un
topo giovane a uno vecchio in
modo che si possano scambiare
il sangue, che il topo giovane
trasferisce al topo vecchio so-
stanze che possono far ringio-
vanire le cellule del topo vec-
chio. Viceversa il topo vecchio
trasferisce sostanze che fanno
invecchiare biologicamente il
topo giovane. Siamo certamen-
te nelle fasi iniziali, in studi sui

topi, ma la medicina sta progre-
dendo velocemente».

Nella caccia all'elisir di lunga vita
qual è il ruolo della genetica?

«Importantissimo. Ad esempio,
qualche anno fa abbiamo se-
quenziato completamente il ge-
noma di 84 semisupercentena-
ri. E lo abbiamo fatto 100 volte
in modo da avere una risoluzio-
ne altissima proprio per andare
a caccia delle varianti geneti-
che rare che possono spiegare il
perché sono riusciti ad arrivare
a un'età così avanzata. Studi si-
mili ne sono stati condotti di-
versi e molti altri sono in corso.
Non è escluso che si riesca fi-
nalmente a svelare il segreto di
questi semisupercentenari».

Perché oggi la scienza è così inte-
ressata , quasi ossessivamente,
alla ricerca dell'immortalità?

«In realtà, vivere più a lungo
possibile è da sempre il sogno
di tutti. Oggi siamo arrivati a
capire qualcosa di più sul pro-
cesso di invecchiamento e sul-
le possibili strade per fermar-
lo o invertirlo. E' una grande
avventura scientifica ed è ap-
pena iniziata».

BV NCNDALCUNI DIRITI] RISERVATI

Inirm
Claudio Franceschi

professore Alma
Mater dell'Università
di Bologna, è uno dei

massimi
esperti sui temi

dell'invecchiamento
e della longevità



Cresce la sopravvivenza
contro il cancro
1160 per cento ce la fa

DANIELA INE VA

ROMA. Tremilioni centotrentaseimila e settecentonove. Sono
gli italiani che vivono con addosso un tumore. O meglio, dopo
essere passati attraverso le forche caudine di una diagnosi in-
fausta, di una chirurgia, di una chemioterapia. Quasi due terzi
di loro da oltre cinque anni. Sopravvivono. E sono più della me-
tà: il 60%.

È una straordinariamente buona notizia, perché significa
che le terapie funzionano e funziona soprattutto l'allarme che
spinge molti a controllarsi periodicamente per poter giocare
d'anticipo e combattere il cancro finché è allo stadio iniziale.
Ma, tra questi milioni di italiani, ce ne sono molti che non ce la
fanno: il 40%. Per rendersi conto del terrore che spinge alcuni,
ad esempio i genitori di Eleonora a Padova, tra le grinfie dei
guaritori come Hamer bisogna partire da questo 40% e dalla
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concretezza di milioni di
persone che lottano inutil-
mente. Colpa dell'aggres-
sività della neoplasia, col-
pa del tipo di cancro per il
quale non ci sono ancora
terapie efficaci, colpa del
ritardo con cui lo si coglie.
La medicina ha le sue spie-
gazioni, forti e rigorose;
ma è nella quotidianità
del dolore che molti sba-
gliano a scegliere di chi fi-
darsi.

Ha fatto quindi bene l'A
iom (l'Associazione italia-
na di oncologia medica) a
presentare ieri in Senato
gli Stati generali dell'onco-
logia per chiedere un Pia-
no nazionale contro il can-
cro, un programma e una
regia unica. Che vuol dire
reti di assistenza, umaniz-
zazione delle cure, uno
stop alle migrazioni che
spingono ancora un milio-
ne di italiani verso nord in
cerca di risposte.

Insomma, per combat-
tere il cancro non basta es-
sere bravi e avere i farma-
ci: gli italiani lo sono e le
percentuali di sopravvi-
venza nel nostro Paese so-
no tra le più alte del mon-
do. Bisogna cominciare a
guardare in faccia quelle
3.136.709 persone: ci sono

E le ragazze che vogliono
ä sperare in una maternità

dopo le terapie; ci sono gli
ó uomini che subiscono l'a-

sportazione della prostata
ma vogliono avere una vi-

ta sessuale; ci sono però anche gli uomini e le donne che non ce
la fanno ma hanno diritto a vivere fino in fondo senza dolore e
aggiungendo vita ai loro giorni, ed è possibile.

Milioni di "sopravvissuti" che affrontano ciclicamente con-
trolli e nuove terapie, che chiedono altre cure per poter vivere
pienamente (riabilitazione oncologica, assistenza per la geni-
tonialità, gestione delle malattie correlate) a cui si aggiungo-
no mille nuovi malati al giorno. È un peso spaventoso per la col-
lettività. L'Istituto dei tumori delle Romagne ha calcolato che
curare i malati di cancro (dalla diagnosi al fine vita) costa cir-
ca il 20% della spesa sanitaria globale (oltre 20 miliardi l'an-
no). Un'enormità.

È vero che non si può dare un valore alla vita e alla sofferen-
za, ma è questa cifra iperbolica che spinge a vedere l'incon-
gruo di un sistema di finanziamento che taglia la spesa per la
prevenzione, ovvero l'unico modo per non avere malati di can-
cro, e crea un fondo speciale per i farmaci oncologici di 500 mi-
lioni l'anno che vanno ad aggiungersi a quei 20 miliardi.

Intendiamoci, i malati vanno curati e i soldi si devono trova-
re. Ma perché investiamo in prevenzione meno della maggior
parte dei paesi Ocse? I14,2% della spesa sanitaria. L'Aiom cal-
cola che, come spiega il presidente Carmine Pinto, «se la spesa
per la prevenzione raggiungesse il 5% potremmo risparmiare
in terapie e assistenza 7,6 miliardi di euro l'anno». Che copri-
rebbero ampiamente il costo dei farmaci innovativi, suggeri-
scono gli oncologi. Ma anche potrebbero andare a costruire pa-
lestre decenti nelle scuole; veri programmi di educazione ali-
mentare, di contrasto al fumo e all'alcol, di assistenza ai ragaz-
zi a cui le famiglie non riescono a garantire la quantità di frut-
ta e verdura necessaria ogni giorno. Così come a coprire capil-
lari vaccinazioni contro l'Hpv responsabile del tumore della
cervice e del virus dell'epatite B colpevole di molti tumori del
fegato.



Debellare il tumore
con il test di genetica

Stefania
Tommasi
Biologa
e docente
di Biologia
applicata al
corso di laurea
in Scienze
Infermieristiche
della Università
di Bari

Sei istituti scientifici dalla parte delle donne
Un data base sui geni che sviluppano il male

nalizzando il Dna è
possibile capire se
una donna sia geneti-
camente predisposta

a sviluppare un tumore della
mammella o dell'ovaio. E ora,
grazie ad un rivoluzionario
progetto, nasce anche un data-
base nel quale raccogliere e ca-
talogare i dati sulle varianti dei
principali geni responsabili
dello sviluppo ereditario di tu-
mori della mammella e del-
l'ovaio.

Le donne portatrici di alcu-
ni tipi di varianti ereditarie dei
geni Brcal o Brca2 hanno in-
fatti un alto rischio di svilup-
pare negli anni tumori della
mammella e dell'ovaio. Poter
riconoscere questa predispo-
sizione genetica consente alle
donne di prendere in conside-
razione, fin da giovani, terapie
e soluzioni adeguate a ridurre

il rischio di ammalarsi.
L'obiettivo è quello di pro-

muovere la qualità e l'omoge-
neità dell'interpretazione dei
test su alcuni geni «sentinel-
la» con finalità cliniche e allo
stesso tempo accrescere e con-
dividere le conoscenze a livello
internazionale. Tutto questo è
stato racchiuso nell'acronimo
«Diva», che sta per «Database
italiano varianti» dei geni
Brcal e Brca2, nato grazie alla
collaborazione tra sei istituti
scientifici di ricovero e cura tra
i quali il Giovanni Paolo II
(unico nel Meridione).

Gli altri poli sono il centro
di riferimento oncologico di
Aviano, l'azienda ospedaliera
universitaria San Martino,
l'istituto nazionale per la ricer-
ca sul cancro di Genova, l'isti-
tuto scientifico romagnolo per
lo studio e la cura dei tumori
di Meldola, l'istituto nazionale
per i tumori di Milano e l'isti-
tuto oncologico veneto di Pa-

dova. Tutta la parte degli
aspetti informatici e gestionali
è invece affidata al supporto
consorzio interuniversitario
Cineca.

È grazie a queste forze in
campo che si punta a realizza-
re un sistema virtuoso in cui i
singoli operatori, di laborato-
rio e clinici, trovino un riferi-
mento autorevole per dare ri-
sposte corrette alle donne che
si sottopongono al test. Tutto
questo è cruciale perché i po-
tenziali danni di una classifi-
cazione «imprecisa» sono
molto importanti e non posso-
no non essere considerati. Si
pensi, ad esempio, alla chirur-
gia profilattica mammaria e
ovarica in donne sane, che si
porta avanti in assenza di una
chiara evidenza di una predi-
sposizione genetica. Inoltre
grazie al progetto Diva queste
classificazioni possano anche
concorrere all'avanzamento
delle conoscenze, anche quan-
do uno specialista si trovi ad
operare in centri periferici, vi-
sto che ogni segnalazione di
varianti rare è preziosa per ar-
rivare ad una classificazione
corretta. Capire se una data va-



riante sia effettivamente in
grado di conferire un alto ri-
schio di tumore è fondamen-
tale. Per questo la comunità
medico scientifica internazio-
nale sta affrontando il proble-
ma dando vita a iniziative e
consorzi che permettano la
condivisione dei dati e la rea-
lizzazione di progetti specifici
di ricerca.

Questo il motivo per il quale
il progetto Diva ha tra le pro-
prie finalità anche quella di fa-
vorire la promozione e la par-
tecipazione a studi nazionali e
internazionali da parte dei
centri oncologici italiani che si
occupano di questi temi, ed
estendere successivamente il
modello di lavoro anche ad al-
tri geni di predisposizione ere-
ditaria ai tumori della mam-
mella e dell'ovaio.

La logica di rete è quella che
è portata avanti da Alleanza
Contro il Cancro, l'associazio-
ne tra Irccs oncologici italiani
nata nel 2002.

«In questo contesto - spiega
la biologa Stefania Tommasi,
referente del progetto per l'Irc-
cs di Bari - la partecipazione
del Giovanni Paolo II al proget-
to Diva è determinate, perché
può portare all'identificazione
di varianti legate alle popola-
zioni dei paesi del Mediterra-
neo che afferiscono al centro
studi tumori eredo-familiari».

Seno Dal Dna
si può capire
se una donna
è predisposta
geneticamente
a un tumore
al seno o all'ovaio



Immuno-oncologia
e chemioterapia
Esperti a confronto

L'immuno-oncologia che rivoluziona i percorsi
terapeutici nel trattamento dei tumore polmonare
con l'utilizzo di farmaci innovativi che garantiscono
una migliore tollerabilità , con aumento
dell'aspettativa di vita dei pazienti e con un minor
ricorso alla chemioterapia . Danilo Rocco,
responsabile del Gruppo di Studio Aipo Oncologia
Toracica e responsabile dei trials clinici
internazionali in forza alla pneumologia ad
indirizzo oncologico dell'azienda ospedaliera dei

Colli di Napoli è stato tra i relatori agli stati generali
sull'immuno-oncologia che si sono tenuti a Roma
nei giorni scorsi dal titolo «Focus on lung, 2017
Current Trends in lmmuno-Oncology». È stato un
rendez vous di grande spessore scientifico che ha
visto riuniti i maggiori esperti nazionali ed
internazionali nel campo dell'oncologia, per
confrontarsi sulle nuove frontiere dell'immuno-
oncologia nel trattamento del carcinoma
polmonare.



Sclerosi e lupus,
scoperto un gene

coperto un nuovo gene
che aumenta il rischio
di sclerosi multipla e

lupus eritematoso
sistemico. Lo studio,
finanziato dalla Fondazione
italiana sclerosi multipla e
coordinato da Francesco
Cucca, direttore di Irgb-Cnr
e docente di genetica
medica dell'Università di
Sassari, è stato pubblicato
su New England Journal of
Medicine . RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ingresso di Palazzo Blu dove è incorso la mostra "L'uomo virtuale" (foto Muzzi)

1 PISA

Nell'ambito degli eventi legati
alla mos tra "Uomo Virtuale. La
fisica esplora il corpo" oggi, ve-
nerdì 28, alle 17.30, nell'audito-
rioni di Palazzo Blu si svolgerà
la conferenza dal titolo "Qual è
il cambiamento che ci serve?
Ricerca e Innovazione per la
Medicina".

Interverranno Maria Chiara
Carrozza, docente di bioinge-
gneria industriale, Giuseppe
Battistoni , fisico, Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare e Gil-
berto Corbellini , Storico della
Medicina Università La Sa-
pienza. Come cambierà nel fu-
turo prossimo il nostro modo
di diagnosticare e curare le ma-
lattie? Protesi robotiche, chi-
rurgia teleguidata, cura dei tu-
mori con acceleratori di parti-
celle rivoluzioneranno la medi-
cina? E come si trasformano le
conoscenze scientifiche in ap-
plicazioni sanitarie efficaci e
sostenibili? Gilberto Corbelli-
ni, filosofo e storico della medi-
cina dell'Università la Sapien-

Uomo virtuale:
le nuove frontiere
della medicina
za, ne discuterà con Maria
Chiara Carrozza , docente di
bioingegneria industriale e già
rettore della Scuola S.Anna e
Giuseppe Battistoni, fisico
esperto di applicazioni biome-
diche dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare. La mostra
"Uoano Virtuale. La fisica
esplora il corpo", aperta fino al
2 luglio, è dedicata all'esplora-
zione del corpo umano e alle
tecnologie che, nate dalla ricer-
cafondamentale, ci hanno per-
messo di scrutare con occhi
nuovi il nostro corpo, cambian-
do per sempre la medicina e di-
ventando indispensabili per la

cura, la terapia e la diagnosi.
L'allestimento integra stru-
menti antichi, touchscreen, ex-
hibit interattivi, video di appro-
fondimento, infografiche, viso-
ri 3D, videoproiezioni artisti-
che e suggestive installazioni
multimediali. La mostra cura-
ta dall'Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (infn), promossa
da Fondazione Palazzo Blu, è
stata realizzata con Assobiome-
dica, Dipartimento di Fisica,
Associazione 'Ta Nuova Limo-
naia", Cnr e Istituto Nazionale
di Ottica, Scuola Normale,
Scuola S. Anna, Ircss Stella Ma-
ris.


