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Ateneo fiorentino
utile di due milioni
CONTI in ordine e cifre a più ze-
ri da investire nella riqualifica
zione degli spazi. L'Università
di Firenze può dormire sonni
tranquilli, almeno stando al qbi-
lancio unico di esercizio relati-
vo al 2016 che chiude con un
utile pari a due milioni di euro.
Accanto a questi soldi "paraca-
dute", ci sono però quelli che
l'Università ha scelto di vincola-
re a determinati progetti.
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Bilancio in attivo alla chiusura dei conti dei 2016
Dei: estinguere i mutui e puntare su ricerca e didattica

CONTI in ordine e cifre a più zeri da investire
nella riqualificazione degli spazi. L'Universi-
tà di Firenze può dormire sonni tranquilli, al-
meno stando al quadro che emerge dall'ap-
provazione del bilancio unico di esercizio re-
lativo al 2016.

Con un utile pari a due milioni di euro, l'a-
teneo si mette comunque al riparo da even-
tuali perdite nei bilanci successivi. Accanto a
questi soldi "paracadute", ci sono però quelli
che l'Università ha scelto di vincolare a deter-
minati progetti. A cominciare da una nuova

IL RETTORE
Luigi Dei guida
l'ateneo di Firenze:
"Abbiamo deciso di
vincolare 30 milioni
di euro agli
interventi edilizi"
annuncia

Il rettore: "Abbiamo deciso di
vincolare 30 milioni agli interventi
edilizi con la prosecuzione del
progetto Brunelleschi"

sistemazione della Scuola di Agraria, che da
anni viene ospitata in strutture fatiscenti e
soffre la mancanza di laboratori «Abbiamo
deciso di vincolare 30 milioni di euro agli in-
terventi edilizi - annuncia il rettore, Luigi
Dei - un piano che prevede la prosecuzione
del progetto Brunelleschi, la riqualificazione
e messa in sicurezza di alcuni locali ormai ve-
tusti e la creazione di nuove aule, E Agraria
rappresenta senz'altro una priorità». Oggi la
Scuola è sparpagliata in quattro sedi diverse
- le Cascine, Quaracchi, via Donizetti e via
Maragliano - domani potrebbe invece tro-
vare una casa più stabile al Polo di Sesto Fio-
rentino.

Altri 10 milioni sono stati destinati alla

possibile estinzione anticipata di parte dei
mutui che l'ateneo sta pagando: dalle cifre
servite per la ristrutturazione degli edifici in
via Laura e via Capponi, a quelle per Novoli.
«C'è un mutuo che scade nel 2030 e uno nel
2036 - precisa il rettore - stiamo valutan-
do il rapporto costi/benefici, ma si tratta di
un'operazione che ci permetterebbe di tira-
re ancora di più il fiato».

Una terza voce, pari a circa 18 milioni di
euro, è stata infine vincolata alla realizzazio-
ne del piano strategico 2016-2018. «Qui en-
trano in gioco diversi fattori - spiega Dei -
dalla didattica, alla ricerca, al trasferimento
tecnologico. Tra i principali obiettivi politici
dell'ateneo restano la crescita del numero
degli studenti in pari con gli studi e il miglio-
ramento della qualità della ricerca, che sarà
nuovamente valutata tra tre anni». Quanto
all'opportunità di reclutare nuovi professori,
il rettore frena: «Dobbiamo essere prudenti
e non lasciarci andare a un incremento scrite-
riato e massiccio del personale. Occorre lun-
gimiranza, anche perché parliamo di risorse
che resteranno per i prossimi 30 anni. Il no-
stro obiettivo è mantenere l'equilibrio che
abbiamo raggiunto, recuperando le persone
che sono andate in pensione attraverso l'in-
gresso stabile di nuove leve». Niente maxi in-
fornata di docenti, dunque: «Voglio essere si-
curo che chi viene dopo di me possa continua-
re a reclutare le nuove generazioni. Se doves-
si aprire a un mega ingresso oggi, rischierei
di sbarrare la strada a tutti quei giovani che
si presenteranno domani. É un errore che è
già stato fatto in passato, e che non mi sento
di lasciare in eredità a chi dovrà guidare l'uni-
versità nel 2033». Nel 2017 sono comunque
previste assunzioni: «Settanta/ottanta per-
sone tra scorrimenti di carriera e nuovi in-
gressi».

Occhi aperti anche sul costo del persona-
le, destinato a lievitare nei prossimi anni, dal
momento che sono stati ripristinati gli scatti
stipendiali rimasti congelati per il quinquen-
nio 2011-15. L'ateneo dovrà vigilare con at-
tenzione anche dal lato delle entrate: pratica-
mente certa la contrazione del Fondo di Fi-
nanziamento Ordinario libero (FFO ), già re-
gistrata nel2016. Ma non finisce qui: da tene-
re presente è anche l'esaurimento dei finan-
ziamenti ministeriali per l'edilizia universi-
taria, che rimette a carico del bilancio Uniti i
futuri interventi previsti dal piano edilizio.
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Conti in ordine e cifre a più zeri da investire nella riqualificazione degli spazi: questo il bilancio
dell'università di Firenze. Diciotto milioni di euro sono stati vincolati alla realizzazione del
piano strategico 2016-2018. "Qui entrano in gioco diversi fattori -spiegai I rettore -dalla
didattica, al la ricerca, al trasferimento tecnologico. Trai principali obiettivi politici dell'ateneo
restano la crescita del numero degli studenti in pari con gli studi e il miglioramento della
qualità della ricerca, che sarà nuovamente valutata tra tre anni"



Pensione per sessanta prof,
spazio ai giovani
all'Università di Firenze
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Uníversìtá-1 , turn over coi giovam prof
Avo di due milioni e ricambio di 60 docenti che vanno in pensione

Sessanta giovani docenti as-
sunti al posto di chi va in pen-
sione, nuovi corsi di studio, e i
progetti per la nuova sede di
Agraria e per la biblioteca uma-
nistica Brunelleschi: le casse
dell'Università di Firenze sono
in salute e l'Ateneo pensa al fu-
turo. Il bilancio 2016 si è chiuso
con un utile di 2 milioni di eu-
ro, che andranno a incrementa-
re il patrimonio.

«Il nostro Ateneo ha da anni i
conti in salute, e un patrimonio
considerevole, quindi quest'an-
no abbiamo deciso di vincolar-
ne una parte, 30 milioni per
ora» spiega il rettore Luigi Dei.
Le risorse saranno destinate
prima di tutto all'edilizia. Per la

II rettore
dell'Università
di Firenze
Luigi Dei

manutenzione ma anche per ri-
solvere alcune emergenze: «Ne
abbiamo una grossa che si
chiama Agraria». L'idea è rea-
lizzare la nuova sede della Fa-
coltà, oggi divisa in 4 immobili,
al Polo scientifico di Sesto. «Sa-
rei contento di posare la prima
pietra durante il mio mandato»
afferma il rettore. Tre milioni e
mezzo andranno invece alla Bi-
blioteca Brunelleschi (costo to-
tale di 52milioni) che raccoglie-
rà le collezioni umanistiche.

«Un Ateneo funziona bene
se ha il capitale umano qualifi-
cato e le strutture adeguate»
spiega Del. Sul fronte del per-
sonale «ora abbiamo 1700 do-
centi, il numero giusto per i

nostri studenti». Quest'anno
andranno in pensione 6o pro-
fessori e saranno sostituiti da
altrettanti giovani docenti. Non
di più, per non rischiare di ave-
re costi del personale eccessivi
in futuro e quindi dovere esse-
re costretti poi a bloccare le as-
sunzioni. «Bisogna andare
prudenti e avere lungimiranza:
farò fare proiezione dei costi
del personale fino al 2033» di-
ce Dei. L'Università investirà
anche per la didattica con nuo-
vi corsi legati alle esigenze del
mondo del lavoro e il potenzia-
mento di Odontoiatria e Protesi
Dentaria.

Ivana Zuliani
0 R I PRO DUZiONE RISERVATA



E'stata la prima a rispondere all'appello
Università per Stranieri di Siena. primo
ateneo ad aderire al Toscana Pride 2017
La manifestazione dell'orgoglio Lgbtgi

SIENA
L'Università per Stranieri di Siena è la prima Università
ad aver risposto all'appello del Toscana Pride 2017, dan-
do il patrocinio alla manifestazione dell'orgoglio Lgbtqi
(lesbico, gas; bisex, trans, queer e intesex) e aderendo al
documento politico ricco di contenuti e rivendicazioni
che stanno alla base della grande parata che si terrà il 27
maggio ad Arezzo. Il Comitato promotore del Pride
Toscano ha , infatti, contatto le università pubbliche del-
la Toscana (Firenze, Pisa, Siena , Normale di Pisa, Scuo-
la Superiore Sant'Anna di Pisa, Università per stranieri
Siena e Scuola Imt Alti Studi Lucca) a cui è stato chiesto
di patrocinare e promuovere i contenuti politici e gli
eventi del Toscana Pride, di garantire la partecipazione
istituzionale di un rappresentante dell'istituzione alla
manifestazione e di compiere un gesto simbolico nei
giorni tra il 17 maggio (Giornata Internazionale di Lot-
ta ad Omo-bi-transfobia) e il 27 maggio , come esporre
la bandiera arcobaleno nella , sede dell'ateneo . Ma soprat-
tutto, il comitato, ha richiesto a tutte le Università tosca-
ne di introdurre o ultimare la carriera alias (o doppio
libretto) per le persone transessuali-transgender.



Oltre 140 anni del giornale e 22 mila ririne a disposizione di insegnanti e studenl.i

Lezioni di
In aula

in presa diretta
del «Corriere»

Migranti, guerre mondiali, il settembre: online 8 milioni di articoli
Accordo con e® rs per (' e didattiche e percorsi digitali

di Cecilia Bressaneill

a se vedeste
come sono
ridotti! Han-
no i visi ter-

rei, le guance infossate, gli oc-
chi stravolti. Le barbe lunghe
danno loro un aspetto ancor
più selvaggio. Sembra che non
vedano la luce da qualche an-
no. Di quelli alzati, alcuni po-
chi sono avvolti in scialli; gli
altri battono i piedi dal fred-
do». Sul «Corriere della Sera»
del 20-21 maggio 1901 veniva
descritta la vita degli emigrati
italiani a bordo del piroscafo
Lake Megantic, diretto verso il
«Canadà» dove, in camerate di
terza classe, stavano «aggrap-
pati alle brande, come ostri-
che allo scoglio».

Il testo è tra gli oltre 8 milio-
ni di articoli apparsi sul «Cor-
riere», dal 1876 a oggi, ora a di-
sposizione degli studenti ita-
liani e dei loro insegnanti.
L'archivio storico della testata
entra infatti nelle scuole supe-
riori e nelle università grazie a
un accordo con Pearson, lea-
der mondiale nell'editoria
educational. Gli articoli sono
stati scansiti e raccolti in for-
mato digitale nell'«Archivio
Pro», uno strumento disponi-
bile su pc e su tablet (archivio-
pro.it), che ospita 2 milioni e
5oo mila pagine del «Corrie-
re» per un totale di 22 mila fir-
me, tra le quali quelle di Paso-

lini, Moravia, Montanelli e
Biagi.

Per le superiori, Archivio
Pro è offerto in abbinamento
ai manuali di Storia e Lettera-
tura italiana del gruppo Pear-
son. Per orientarsi nel ricchis-
simo patrimonio offerto dal-
l'archivio, insieme a un certo
numero di accessi, gli inse-
gnanti degli ultimi anni delle
superiori avranno a disposi-
zione oltre ai libri adottati

due guide: una per discipli-
na, con proposte didattiche
sviluppate con la Fondazione
Corriere della Sera, che da
tempo svolge un approfondito
lavoro di studio sull'archivio.

In ambito storico le attività
permettono di approfondire
temi ed eventi a partire dalle
pagine del quotidiano, per
esplorare 14o anni di storia in
presa diretta, attraverso le
guerre mondiali, la nascita
della Repubblica italiana, lo
sbarco dell'uomo sulla Luna,
l'11 settembre, i conflitti in
Iraq, Afghanistan, Siria. E svi-
luppare non solo conoscenze
ma, in base alle più recenti in-
dicazioni didattiche, anche
competenze.

Una delle proposte si con-
centra ad esempio sui flussi
migratori. Quello che tra il

1870 e il 1920 vide circa 15 mi-
lioni di persone lasciare l'Italia
per le difficili condizioni eco-
nomiche e quelli che, quasi un
secolo più tardi, hanno visto il
nostro Paese diventare a sua
volta meta di immigrazione.

m i
Ai docenti saranno
proposte attività
da svolgere a partire
dagli articoli

La modalità è quella della
«classe capovolta» (flipped
classroom), dove l'apprendi-
mento dei contenuti avviene a
casa seguendo procedure gui-
date dall'insegnante, mentre
in aula si realizzano perfor-

mance, presentazioni e dibat-
titi. Partendo dall'articolo del
1901 e da un testo pubblicato il
16-17 febbraio 1882, in cui veni-
va descritta la condizione de-
gli italiani a «Nuova York», gli
studenti divisi in gruppi ana-
lizzano diversi temi: luoghi di
partenza e d'arrivo, il viaggio,
la vita nei luoghi di approdo,
l'inserimento nella nuova so-
cietà e i rapporti con la madre-
patria. I materiali reperiti su
Archivio Pro, possono essere
integrati con documenti dalla
Rete, film e pagine di lettera-
tura proposte dalla guida (il
poemetto Italy di Pascoli o il
libro Sull'oceano di De Ami-
cis), per costruire una presen-
tazione multimediale.

Gli articoli dentro Archivio
Pro diventano fonti in cui ap-
profondire i contenuti del ma-
nuale scolastico (L'idea della
storia, Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori). L'accesso
avviene tramite un pannello di
ricerca professionale che per-
mette di esaminare il ricchissi-
mo materiale per testo, pagi-
na, parole chiave, data, firma,

personaggi, luoghi e argo-
menti. Come risultato si apre
la pagina storica del «Corrie-
re» in formato digitale. Si può
navigare nella pagina ed evi-
denziare parti di testo, scari-
carla, stamparla e condividerla
sui social. E inoltre è possibile
sfogliare l'intero giornale a cui
il foglio appartiene.

La seconda fase del lavoro
proposto parte invece dalla
storia della nave Vlora arrivata
dall'Albania l'8 agosto 1991. La
classe (sempre divisa in grup-
pi) sfruttando il software di
Archivio Pro trova e classifica
gli articoli sull'argomento (con
attenzione a contenuti, collo-
cazione, immagini e titoli) poi
organizza un dibattito, mode-
rato in aula dall'insegnante,
che mette a confronto la situa-

zione attuale con il passato, in-
dividuando punti di contatto e
differenze tra inizio Novecen-
to, anni Novanta e oggi. La gui-
da propone anche la visione di
film e documentari come La
nave dolce (2012) di Daniele
Vicari (sulla storia della Vlo-
ra), Terraferma (2011) di Ema-
nuele Crialese, Fuocoammare
(2016) di Gianfranco Rosi. Una
sintesi del dibattito può infine
essere pubblicata sul blog di
classe o sul giornale della
scuola, per portare la riflessio-
ne fuori dalla classe.

La guida propone anche al-
tre attività che consentono di
mettere a frutto il materiale di
Archivio Pro. Molteplici i temi,
ad esempio il dibattito tra
neutralisti e interventisti alla
vigilia della Grande guerra; la
condizione femminile; oppure
il racconto della guerra, par-
tendo dall'esempio di Luigi
Barzini (1874-1947) dal 1899
«redattore viaggiatore» del
«Corriere della Sera», che nar-
rò le vicende belliche dal fron-
te fino ad arrivare ai più re-
centi reportage dalle zone di
conflitto in un mondo iper-
connesso. O ancora, gli articoli
del «Corriere» diventano il
punto di partenza per realizza-
re una «linea del tempo» che
ricostruisca le fasi della corsa
allo spazio di Urss e Usa duran-
te la Guerra Fredda.

Per studiare e appassionarsi
alla storia, come è stata narra-
ta giorno per giorno sulle pa-
gine del quotidiano.
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I numeri
II «Corriere della Sera» nasce il 5 marzo 1876. Da allora
il quotidiano racconta quello che succede in Italia e nel mondo.
I suoi oltre 140 annidi storia sono raccolti nell'Archivio Pro,
a disposizione di scuole e università

__ le pagine scansite contenute nell'Archivio

ní gli articoli consultabili

:® gli autori dei pezzi
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Archivio Pro è offerto in abbinamento ai manuali di Storia e Letteratura italiana
del gruppo Pearson. Agli insegnanti sarà consegnata una guida con proposte didattiche
a partire dalle pagine del «Corriere». Qui sotto un esempio di attività sull'Italia
e i fenomeni migratori di ieri e di oggi

La condivisione
È possibile condividere
sui social netwoiI
il i isLiltato della i iceica

I passaggi

Basta scrivere una o più
parole nell'apposito spazio
e avviare la ricerca
II risultato è la pagina storica
del giornale che può essere
salvata e scaricata1 1.



Card e abbonamenti anche per le università
rchivio Pro», l'archivio storico
del «Corriere della Sera» che
contiene, in formato digitale,

2,5 milioni di pagine dalla fondazione,
nel 1876 , a oggi (archiviopro.it), è
disponibile perle scuole superiori e le
università grazie a un accordo con la casa
editrice Pearson, leader mondiale nel
settore educational.

Per le università, Archivio Pro è
proposto a docenti e ricercatori per la
loro personale attività didattica e di
ricerca, ma anche a interi atenei,
dipartimenti e biblioteche universitarie,
nella formula, dell'abbonamento
multiplo. Per quanto riguarda le scuole
superiori Archivio Pro è disponibile in
abbinamento ai manuali di Storia e
Letteratura italiana del gruppo Pearson
(Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto,
L'idea della storia , Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori, e Guido Baldi, Silvia
Giusso, Mario Razetti, Giuseppe

La card per i docenti per provare Archivio Pro

Zaccaria, 1. I classici nostri
contemporanei , 2. La letteratura ieri,
oggi, domani , 3. Le occasioni della
letteratura, Paravia). I docenti che
adottano i manuali hanno a disposizione
un certo numero di accessi ad Archivio
Pro e una guida per ciascuna delle due
discipline con proposte di attività
didattiche, percorsi di lettura,
approfondimenti a partire dalle pagine

del «Corriere» (l'offerta include anche lo
sfoglio della Digital Edition del
«Corriere» e la fruizione illimitata di
corriere.it).

Le scuole possono inoltre sottoscrivere
abbonamenti ad accesso multiplo al solo
Archivio Pro, consentendo ai docenti
dell'istituto di utilizzarlo per la loro
attività didattica. Per i singoli docenti che
lo desiderano è inoltre possibile
acquistare Archivio Pro sul sito di
Pearson (pearson.it/corriere) attraverso il
bonus di 50o euro della «Carta del
docente» erogata dal ministero
dell'Istruzione. Qui è disponibile, anche
singolarmente, pure la Digital Edition del
quotidiano, anch'essa acquistabile con la
Carta bonus. Gli agenti Pearson stanno
presentando Archivio Pro nelle scuole e
nelle università. Per provarlo, ai docenti
viene consegnata una card che dà diritto
a un periodo di prova gratuito (6o giorni
perle superiori, 15 perle università).



«Dalla mia Luna al viaggio su Marte»:
U passato e il futuro dello spazio secondo Charles Duke

ANTONIO Lo CAMPO 9w/ jV11-1WaWAWA una quindicina d'anni - aveva sottolineato -. Ab-
biamo le tecnologie necessarie , conosciamo i pro-
blemi e sappiamo come affrontarli per questa lun-
ga traversata spaziale . Ma il momento non è anco-
ra favorevole e, quindi , penso che per il Pianeta
Rosso si debba attendere ancora un po'».
Generale Duke , gli chiesi , tornerebbe sulla Luna?
«Certo, subito! ». E poi , nella conferenza, ricordò

«Ecco... questo è un punto perfetto. Un paio
di grossi massi ... contatto!... Woow! Ehi, guarda
un po ' qua? Il vecchio Orion ha fatto centro. Hou-
ston, è fantastico!». Era il 21 aprile di 45 anni fa.
Luogo: la Luna. Regione : Descartes, una zona cir-
condata da massi giganteschi . Sono le prime paro-
le dal modulo dell'Apollo 16 e le pronuncia il pilo-
ta, Charles Duke, classe 1935: «Quello che dobbia-
mo fare è saltare fuori dal portello: mi sento come
un bambino alla vigilia di Natale».
Frasi entusiastiche, diverse da quelle, molto più
fredde, del primo allunaggio del 20 luglio 1969,
quando era stato proprio Duke, da Houston, ad ac-
compagnare le comunicazioni con Armstrong eAl-
drin. Ora il generale Charles Duke, 81 anni portati
splendidamente, ex pilota collaudatore dell'avia-
zione Usa e astronauta Nasa dal 1966 al 1976, è
sbarcato in Italia per una serie di incontri , organiz-
zati dall 'associazione «Adaa» di Luigi Pizzimenti:
con sé porta ricordi straordinari e il 5 maggio sarà a
Torino per una conferenza alla Cavallerizza Reale:
l'evento è stato ideato da Mario Cerrato, dell'asso-
ciazione «Adaa», insieme con Attilio Ferraci, presi-
dente di Infini.to-Planetario di Torino, e Silvano
Massaglia , direttore del dipartimento di Fisica del-
l'Università, con il supporto di Conte Molle, Studio
Marnetto, BR Sas e Bruxoff.
L'ultimo «show» italiano di Duke era stato nell'ot-
tobre 2015, a Roma : aveva raccontato le sue espe-
rienze e la sua visione dell'esplorazione spaziale.
«La Luna - disse due anni fa - l'abbiamo abbando-
nata un po ' troppo presto. Per me è stata una gran-
de delusione e onestamente non me lo aspettavo.
Tornare sulla Luna , con astronauti, significa fare
scienza e creare una base . Questa può essere il pas-
so logico per spingerci verso Marte ». E il Pianeta
Rosso? «Potremmo organizzare una missione co-
minciando già oggi e questa potrebbe partire tra

Charles Duke la celebre notte del 21 luglio 1969, quando era
arrivò l 'astronauta «comunicatore» da Houston:
sulla luna con «Un'emozionequasi pari a quella del mio allunag-
l'Apollo 16 gio . La discesa fu complicata , c'era poco carbu-
il 21 aprile rante nel Lem ... Poi dissi : ok, Base Tranquillità!, ma
1972 : con lui in realtà ero talmente emozionato che, anziché di-
c'era John re "Tranquillity", dissi "Tranquillity" o qualcosa del
Young genere».

Finalmente, il 16 aprile 1972, il lancio verso la Lu-
na, con Young e Mattingly. «Alla partenza in cima
al gigantesco Saturno 5 - ricorda - il mio cuore an-
dava a 140 battiti al secondo . Quello di John
Young a 70 ... gli lanciai un occhiata e lui mi guardò
con sguardo rassicurante : era stato già lanciato
con l'Apollo 10 e conosceva quei momenti . II razzo
vibrava, si scuoteva, non me l 'aspettavo così. In 12
minuti ci portò con precisione assoluta in orbita.
Sopra l 'Australia - aggiunge - accendemmo il mo-
tore del terzo stadio e in 70 ore eccoci attorno alla
Luna . E poi la discesa . Momenti straordinari».
E la Terra? «È il nostro meraviglioso habitat e persi-
no per noi, che tanto volevamo la Luna , ha rappre-
sentato la visione che ci ha colpito maggiormen-
te. Ne ho un ricordo incredibile: il primo fu quan-
do vidi l ' intero globo terreste , come un piccolo
mappamondo, la cui circonferenza andava quasi
a delineacela circonferenza di un oblò dell'Apollo.
E poi altre visioni incredibili : quando spuntava in
alto, la Luna era sospesa come un gioiello nel cielo
più nero di qualsiasi altro nero immaginabile. Po-
tevi "eclissarla" del tutto solo con la mano».
Generale Duke, che cosa ha rappresentato il Pro-
gramma Apollo? «Un'esperienza straordinaria.
All'inizio eravamo in 54, ma soltanto 24 fecero il
viaggio Terra -Luna e ritorno e appena 12 di noi
hanno avuto il privilegio di sbarcare . Ma la con-
quista della Luna è servita molto sulla Terra: quel
programma , infatti, offrì la possibilità a 400 mila
persone di lavorare per anni ad un obiettivo dav-
vero unico».



Documento unico per iI Miur_..
Architetti, debutta
sulla formazione
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tra ordini e università

ïnv l,lc ,11I ` a:ÍCr ,, arti   : irï®i MAURO SALERNO
il r?ri'• '(?..ifC}IEEdLiír,+ ,L: I ii1C ti:al Che,

ino a ieri Sl sono guardati r'n cagnesco, ne
tHw sl 131'a ala non vanno ancora tt'a[I3o !- Gc J di t'li I c   :,:jE F rllt:,t E

re e d ac cordït ma almeno hanno tro- ul
rato un terreno di dialog o, P_arlianu, di pr_,- Yrl 1I., crle h _ Cf :1 _.t_ y I I  ro hcl

J :'j j, i?rC.11Lc_,Lir? htidTT?inÚ1 C1C (-1:1 dcCCllrl: T'3:r 1 l:ll' u'1 tïn :?PCE'

f of7T Lt Pa i, ? l;i' per i?rxnl ic: i C in¢jt._tr€ e r 1

..

Si,f 1:', r lj i.,í.',__I ,€CI1C h L.' KE:11 ,lln .C'i1tJ

E EC1;,i1"id c 7 r1ll UL1á> d, 11 14'.)C.EI Cjl f7;C .l t i'10. . ja  Ï LG tif "RC

t_Al dC'  :1 P[ f i cSSC 2StaÚ1 I C_i£ £ir  1_r

.7 1 Ul n l.if?t  j Li St, t t  9rz C " v. :'. '3C 1 i ;3_lnl. :1 1,1 r1 OC1hi 7 O1 L f 1 _ t.c ili  ` 5 e,iltlt
FCCF¡':'i'Cil  Scnl 'r i'.lULcr n,,acrl'. . ;?Fi'1 r,7'SC' LrV ? Cxv. i uil_:1 a. :3:'ai' ïl: unl,.,r`•IL,".. l[ ,̀Itw-

Li hCriCl IAjc`U lc_ltl) 0 4lllllle'C- dì l, 1 ?t?i„Sí'C c11 L li' n :vJtl U  l°llh r'.

a , i lj; 1 n ;?ílS3IC. dt-ji i1rC ll _c'LtI. hre c Fl r 1.,¡El;'1C11C vOlla tiürvC Cj; ï A CI 0,

C_u ativo, la dhreccian
pertornareall t iil



Classi senza pareti
e portatili low cost
Microsoft va a scuola
DAL NOSTRO INVIATO
JAIE D'ALESSANDRO

Una classe senza pareti grazie ad
un nuovo sistema operativo. E portatili low
cast per gli studenti da meno di 170 euro. Ec-
co il futuro dell'educazione secondo Micro-
soft, che a Manhattan ha presentato Windo-
ws 10 S, dove la S sta ovviamente per "scuo-
la". Satya Nadella, a capo dell'azienda fonda-
ta da Bill Gates, lo mostra ricordando le origi-
ni modeste della sua famiglia in India che si è
emancipata grazie agli studi permettendo-
gli di arrivare fino ai vertici. «Ci sono talenti
ovunque nel mondo», spiega «a differenza
delle opportunità. La tecnologia è uno stru-
mento potente ma che genera qualche timo-
re nel rivoluzionare il presente. Dobbiamo la-
vorare perché moltiplichi le possibilità e non
le riduca». Con la speranza implicita che una
generazione cresciuta a pane e Windows 10
S proseguirà poi ad usare le piattaforme di
Microsoft anche in seguito.

Con il nuovo sistema operativo, che esce
questa estate ed è gratuito per le scuole, ba-
sterà inserire il proprio nome e la password
per poter collaborare con gli altri alunni, po-
co importa che si tratti di documenti, ricer-
che online o la costruzione di testi multime-
diali. E si riceveranno compiti e assistenza
dagli insegnanti, si comunicherà con i singo-
li o all'intero gruppo. La punta di diamante,
la differenza con il passato, è uno dei servizi
chiamato Intune. Permette ai docenti di con-
trollare in diretta, passo per passo, quel che
stanno facendo gli studenti: autorizzare o
meno l'istallazione di uno nuovo software,
sapere su quali siti vengono condotte le ricer-
che, a quale punto è il compito, o correre in
aiuto di chi fa più fatica senza doversi sedere
vicino mettendolo in imbarazzo davanti ai
compagni. «Perché alla fine circa il 75 per
cento degli scolari ha qualche difficoltà
nell'apprendere e uno su cinque è dislessi-
co», ricordano qui.

Teoricamente con Windows 10 S, che è
stato messo a punto consultando migliaia di
insegnanti in cento Paesi diversi, si può ave-
re una classe di studenti che vivono in città
differenti. E così il mondo dell'educazione si
sposta sulle nuvole, secondo i dettami della
classe aperta che tanto vanno di moda ulti-
mamente. Sposando la filosofia dei servizi
"cloud", grazie ai quali Microsoft sta inanel-
lando una trimestrale positiva dopo l'altra.

G RATIS PER GLI ISTITUTI
L'ad di Microsoft Satya Nadella ha presentato
il sistema operativo gratuito per le scuole

«Il mondo di domani passa per l'educazio-
ne. È il motore del futuro ed è una priorità
tanto per i governi quanto per la mia compa-
gnia», snocciola Anthony Salcito, a capo del-
la divisione Education di Microsoft, che fra
pochi giorni (il 5 maggio) sarà in Italia per
un evento dedicato alla scuola e all'unversità
che si terrà a L'Aquila. «Non si tratta solo di
formare gli studenti su argomenti essenziali
come la scienza, la tecnologia, l'informatica
e la matematica, ma anche aiutarli a svilup-
pare creatività e pensiero critico». Anche se
poi Windows 10 S punta soprattutto sulle
materie scientifiche, consentendo, per esem-
pio, di immaginare e condurre esperimenti.

In realtà nessuno sa davvero cosa servirà
agli studenti per vivere nel mondo di doma-
ni. La Oxford Economics vede nero e parla di
54 milioni di posti di lavoro che verranno can-
cellati in Europa in una o due decadi dall'au-
tomazione e dai robot, il Pew Research Cen-
ter è più ottimista. Per entrambi non è possi-
bile sapere quali altri lavori verranno inven-
tati nel frattempo. L'unica salvezza, per i ge-
nitori, è puntare su una formazione che fac-
cia dell'apprendimento continuo la sua spi-
na dorsale e del divertirsi ad imparare un me-
todo, adeguandosi ai continui cambiamenti.
E la Microsoft spera di cavalcare l'onda. Per
non farsi mancare nulla ha anche presentato
un nuovo portatile, il Surface Laptop. Sottile
e leggero, costerà mille euro circa. «Più velo-
ce e potente dei Macbook della Apple», fan-
no notare contenti. Bello, per carità. Anche
se sfugge cosa abbia a che fare con la scuola e
con i suoi problemi.

©RIPROOUZIONERISE-A



Pc da 170 giuro
eilnuovo

Windows l O S
Il colosso di

Bi11 Gates punta
a studenti e prof

"Giornalismo e computer
per perdersi nei dati 55

R ICHARD GINGRAS, passato perla Apple e ora a
capo di Google News, è nato negli Stati Uniti

1952 e i suoi figli sono già grandi . Ma ha un'idea
precisa di quel che bisognerebbe insegnare alle

nuove generazioni. «Credo che
gli studi migliori siano quelli
umanistici e in particolare i corsi
di giornalismo . Domani, ancor
più di oggi, il problema sarà
quale punto di vista adottare
davanti ad una crescente mole
di dati e come selezionare le
fonti rilevanti. Va aggiunta una
certa esperienza in scienza dei
computer. E bisognerà costruire
nuove abilità in maniera

permanente , un ciclo senza fine nel reinventare
se stessi . Non è facile, ma si può fare iniziando a
dare ai bambini strumenti diversi con i quali
possano sperimentare».

Ma quali studi
per affrontare
il futuro hi-tech?
Lo abbiamo
chiesto a sei
guru digitali

" s t® e senso critico
faranno sempre da bussola 55

ARTO dalle banalità. I tre fattori che gli
studenti devono sviluppare sono: senso

critico, sapersi fare domande, imparare ad
imparare». Così Luciano Floridi, direttore di

ricerca e professore di filosofia
ed etica dell'informazione
all'Università di Oxford. «Ma
questo non vuole dire perdere
di vista i fondamentali che
sono quelli di sempre.I
giovani devono avere una
conoscenza buona della
matematica , dell'economia,
della scienza, della storia e via
discorrendo. Più le lingue
parlate dall'informazione:

non si tratta di imparare a programmare,
anche perché i sistemi di oggi domani saranno
obsoleti e dunque inutili, ma di sapere di cosa
sitratta».



"Tutti a lezione di sport "A Taiwan insegniamo
per fare gioco di squadra " l'arte di ascoltare gli alt '"

V ENKATA, detto "Murthy", Renduchintala è
ingegnere formatosi alla University of

Bradford in Inghilterra. Oggi, da vice presidente
della Intel, gestisce la divisione dell'Internet

delle cose che lavora sulla
quarta rivoluzione industriale.
Ha due figli e da poco è
diventato nonno. «La mia
visone è semplice: le persone
più abili sono quelle che hanno
un bagaglio bilanciato fra
conoscenza tecnica, capacità di
adattamento ma soprattutto
elasticità nel sapersi
relazionare con gli altri. E
questa è una cosa che si può

apprendere anche facendo uno sport. Nessuna
grande idea viene più dal singolo e chiunque
abbia difficoltà a collaborare con gli altri rischia
di rimanere isolato».

T IFFANY HUANG è presidente della Acer dal
2014. Nata è cresciuta a Taiwan, ha studiato

legge per poi diventare poche donne con un ruolo
così rilevante all'interno di un'azienda che
costruisce computer. «A scuola
ai ragazzi si insegna a studiare
da soli in un mondo dove è
ormai diventato la norma
condividere e collaborare. Sono
le prime doti che si chiede a
qualcuno in una compagnia. A
Taiwan è possibile insegnare
agli alunni in corsi di
formazione parallela come
ascoltare gli altri. E una buona
strada per arricchire il percorso
scolastico tradizionale. Ricordandosi che non c'è
vero apprendimento se gli studenti non si
divertono. Questo ormai è un aspetto
irrinunciabile».

a " re li alle sconfitte"Istruzione s let
la tecnologia la travolgerà" come nei videogame"
THIBAUD SIMPHAL è partito dalla campagna di

Champagne in Francia, da un piccolo
villaggio rurale, e a poco più di trent'anni è finito
a dirigere Uber nel suo Paese. Programmatore
autodidatta a dodici anni,
imprenditore aventi, Simphal
ha ora due figlie e si sta
chiedendo a quale scuola
indirizzarle. «Vorrei una scuola
che oggi non esiste. In Europa
si tende a impartire nozioni
invece di insegnare a pensare.
E in un mondo che cambia di
continuo bisogna invece saper
sempre affrontare problemi
diversi, dunque conoscere

E lIIAONUMA, 53 anni, ha studiato arte
all'Università di Tokyo. Quando era studente

ha fatto letteralmente la fame. «La mia famiglia
era umile. Certi giorni facevo fatica a mettere
assieme i soldi per un pasto»,
ricorda. Assunto dalla Nintendo,
è poi diventato autore di
videogame . È suo uno dei grandi
giochi degli ultimi tempi, The
Legend ofZelda: Breath of the
Wild. «L'errore che fanno tanti
ragazzini, e che cerco spesso di
spiegare a mio figlio
quindicenne, sta nel puntare
subito a realizzare il proprio
grande sogno . Che in genere è

come creare strumenti nuovi. Per questo credo ambizioso, irrealistico e porta a una sconfitta. La
che il sistema scolastico sarà uno dei prossimi ad scuola dovrebbe insegnare a maneggiare la vita
esser travolti dalla tecnologia. Semplicemente con più cautela. Perché le opportunità che una
non è adeguato». persona può avere non sono infinte».













LA SPEZIA
Il Sole in una stanza
così la bobina Asg
sarà il nuovo cuore
della fusione nucleare
LORENZO CRESCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E ADESSO, presidente? «Adesso di-
segniamo il futuro». Davide Mala-
calza, presidente di Asg Supercon-
ductors, passa la mano sui cavi su-
perconduttori di ultima generazio-
ne, quelli potenzialmente destinati
a rivoluzionare il mondo dell'eolico,
dell'aviazione a motore elettrico,
della navigazione. Fili sottilissimi,
frutto della combinazione tra boro e
magnesio, due elementi presenti in
natura e che, combinati, e a una cer-
ta temperatura diventano quei su-
perconduttivi destinati a mandare
nell'album dei ricordi il rame.

«Fattore 1000», semplifica il fisico
Gianni Grasso, ricercatore impe-
gnato nella superconduttività e che
nel 2003 ha scommesso su questa
combinazione chimica, trovando
l'appoggio di un imprenditore. Il fu-
turo è a San Desiderio, collina geno-
vese, dove ha sede la "Columbus",
azienda-prototipo voluta dallo
stesso Malacalza per studiare il fu-
turo dei materiali per applicazioni
industriali nella superconduttività.

Cento chilometri e siamo alla
Spezia, in una delle sedi di Asg Su-
perconductors, realizzata per por-
tare a termine un altro sogno, quello
delle bobine che saranno il cuore
del progetto internazionale "Iter", il
programma che promette, entro ot-
to anni, di avviare la prima iniezione
di plasma che consentirà di dimo-
strare che è possibile "portare" il So-
le sulla Terra, sfruttando energia
dalla fusione nucleare. «Ecco per-
ché qualcuno ha definito la Liguria
una piccola Silicon Valley della su-
perconduttività», dice Malacalza.
SEGUE» 43
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Anche il Sole
finirà in una scato la

Avanza "Iter", progetto per la fusione nucleare "made in Liguria"
le bobine che domeranno il plasma incandescente
dalla prima pagina

Che racconta dell'emozio-
ne dei dipendenti, quando la
bobina «è stata mossa per la
prima volta».

«Ora posso dirlo, il respon-
sabile della fabbrica mi ha
detto di aver avuto la pelle
d'oca», racconta. Roba da so-
gnatori: e pensare che qui, fi-
no a qualche anno fa, si pro-
ducevano lavatrici con il
marchio "San Giorgio". Scon-
fitta dalla tecnologia giappo-
nese, l'azienda si arrese. Arri-
vò Malacalza, da Genova. E
modificò gli impianti: dalle
lavatrici alle bobine per «in-
scatolare» il Sole e produrre
energia pulita. Un sogno che
accompagna scienziati e in-
gegneri dagli anni '50 e che
ora potrebbe diventare real-
tà. Con una indiretta rivalsa,
confermata, da Barcellona,
dal responsabile del progetto
sui magneti per "Fusion for
Energy", l'agenzia europea
che segue "Iter": «Asg deve
costruire 10 bobine, dal Giap-
pone ne attendiamo otto. Ma
il livello di specializzazione
degli italiani è tale che viag-
giano con un anticipo di un
anno», dice il fisico Alessan-
dro Bonito-Oliva. Non a caso
Asg, azienda nata dalla priva-
tizzazione dell'unità magneti
di Ansaldo, ha partecipato ai
principali progetti di ricerca
nel mondo, dal Cern al Fermi-
lab, spesso battendo la con-
correnza.

Il 19 maggio, nello stabili-
mento spezzino, si farà festa.
La bobina di cavi supercon-
duttori da 120 tonnellate di
peso - 100 mila i km di filo
utilizzati per realizzare tutte
le bobine - varcherà i cancel-
li, con destinazione Porto
Marghera, dove, un'azienda
cuneese, la Simic, terminerà
il ciclo produttivo nel proprio
stabilimento veneto. E poi?
Nel centro di ricerca di Cada-
rache, nel Sud della Francia, si
darà prova concreta di decen-
ni di studi e investimenti: ri-
produrre sulla Terra il mecca-
nismo fisico che alimenta le
stelle per ottenere energia
pulita, rinnovabile e inesau-
ribile.

Il ruolo delle bobine è fon-
damentale: ognuna dovrà
produrre un campo magneti-
co «a forma di anello» (in ger-
go, «toroidale») che imprigio-
ni il plasma incandescente, a

150 milioni di gradi. Lo scudo
magnetico compatterà il gas
incandescente, tenendolo
lontano dalle pareti del ser-
batoio di "Iter". Per rendere le
bobine superconduttive, in-
vece, è necessario portarle a
temperature molto basse,
quattro gradi sopra lo zero as-
soluto (-273 gradi centigra-
di). In pochi metri, così, si ot-
tiene uno sbalzo termico sen-
za precedenti sul pianetaTer-
ra e raro nel sistema solare.

«Iter» sarà il tokamak - la
macchina che contiene il pla-
sma - più grande della storia:
le 18 bobine toroidali, da sole,
producono un campo ma-
gnetico di energia pari a 41
Gigajoule, ovvero l'energia li-
berata dall'esplosione di 10
tonnellate di Tnt.

Torniamo a San Desiderio.
Dove già nel 2003 si immagi-
na un futuro legato alla com-



binazione di boro e magne-
sio. «Forse si sono sottostima-
ti i tempi di sviluppo - dice
Grasso - ma, capiti gli sboc-
chi industriali, possiamo dire
di avervisto giusto, perché al-
tre tecnologie sono in ritar-
do». Le applicazioni dei fili su-
perconduttivi si sono amplia-
te rispetto al primo sbocco
naturale, quello medico, con
l'impiego nei macchinari per
realizzare la risonanza ma-
gnetica. «Da allora il mercato
ci ha qualificati e ora siamo
pronti per il resto», osserva
Malacalza. I generatori eolici
sono un primo esempio di ap-
plicazione: volumi e peso
possono essere ridotti anche
di un quarto, con notevoli ri-
sparmi. E poi c'è il futuro nel-
l'aeronautica. Il sogno è ali-
mentare gli aerei con motori
elettrici come sta facendo Ea-
ds.

Il perché è semplice: im-
maginate un'alimentazione
con fili di rame. La conduttivi-

tà è di 1 ampère per millime-
tro quadrato di sezione: con i
superconduttori della "Co-
lumbus" si arriva a 1000 am-
père per ogni millimetro: è il
famoso fattore 1000.

Dimensioni ridotte, resa
maggiore. Quel che potrebbe
essere sostenibile e interes-
sante per lanciare definitiva-
mente il motore elettrico nel-
le navi, con armatori sempre

più coinvolti nel progetto. E,
infine, si ritorna nello stabili-
mento di Genova Campi, do-
ve con il nuovo filo è stata rea-
lizzata l'applicazione che po-
trebbe essere più immediata:
il sistema anti-blackout
"Sfcl" («Superconducting
Fault Current Limiter»), rivol-
to alle "utilities", di cui è già
stato realizzato un prototipo
testato nei laboratori di Berli-
no, assieme ad Asg. Il super-
conduttore, «trasparente» al-
la rete elettrica in condizioni
normali, si comporta come
un potente freno al verificarsi
di un cortocircuito, eliminan-
do i danni potenziali.

La sfida, quindi, è lanciata.
Dalla Silicon Valley ligure si
guarda al mondo, al progetto
"Iter" e ai cavi per il Cern di
Ginevra, impegnato nelle ri-
cerche sull'infinita mente
piccolo. Un futuro legato a un
filo, superconduttore.
LORENZO CRESCI
©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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L'Italia punta a un impianto parallelo
che potrebbe sorgere in Piemonte
••• Il progetto " Iter" ha il 2025 come obiettivo per
avviare il processo di produzione energetica dalla
fusione nucleare. Regista , per la parte italiana, è
l'Enea : «Senza una fonte nucleare non è fattibile
raggiungere i risultati cercati in tema di sostenibili-
tà, dato che le rinnovabili, da sole, non bastano»,
spiega Aldo Pizzuto, direttore del dipartimento Fu-
sione e tecnologie per la sicurezza nucleare . «Il li-
vello di complessità è alto - sostiene il fisico Ales-
sandro Bonito -Oliva - ma oggi i risultati si vedono».
In parallelo a "Iter", Enea e Asg hanno lavorato a un
progetto gemello in Giappone ed entro il 2023 po-
trebbe arrivare il progetto italiano "Dtt". Il Piemon-
te si è offerto di ospitare la struttura.
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"The Poloidal Field": così viene realizzata parte della bobina poloidale, che servirà alla fine nella fase di assemblaggio

II rendering del tokamak , una volta finito Il sito di Cadarache : qui nascerà la centrale nucleare





L'aereo dei futuro decolla da Pisa
Immaginate di prendere le ali di un aeroplano,
piegarle a metà verso l'alto e chiuderle in una
cornice. Il risultato finale vi sembra inadatto al

volo? Sbagliato. Questo velivolo potrebbe
rivoluzionare il trasporto aereo: consuma meno
carburante, è silenzioso, ha una maggiore capacità di
carico e occupa meno spazio. Si chiama Parsifal, ed
è un progetto italiano coordinato dall'Università di
Pisa: sfrutta la configurazione alare PrP, acronimo per
PrandtlPlane (dal fisico tedesco Ludwig Prandtl,
padre della moderna aerodinamica). Il progetto ha
ottenuto dall'Unione Europea un finanziamento di 3
milioni di euro per il suo sviluppo. M.B.



nuova rivoluzione
industriale 4.0
DOMANI, nell'aula magna della
Scuola di Ingegneria (Largo
Lucio Lazzarino) si svolge il
convegno «ICT e Industria 4.0:
sfide e opportunità. La nuova
rivoluzione industriale vista
dalle imprese». Durante l'evento
(che inizierà a partire dalle 9.45),
organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione
(DII), in collaborazione con
Regione Toscana, sarà presentata
la Piattaforma Regionale
Toscana su #Industria40.



Diabete e dolce vita09 steviaBasta un po' di
di Luigi Cucchi

finalmente anche i dia-
betici possono saziare
la loro voglia di dolce.

La «pozione magica» si chia-
ma stevia, è un dolcificante
del tutto naturale, privo di ca-
lorie e con indice glicemico
nullo. È l'estratto di una pian-
ta, la stevia rebaudiana, diffu-
sa in particolare in Sud Am eri -
ca e Asia, che si presenta co-
me una sorta di zucchero a
velo. «La stevia - conferma
Manuela Pastore, dietista
all'ospedale Humanitas di
Rozzano (Milano) può essere
introdotta nell'alimentazione
del paziente diabetico per-
ché, diversamente dal sacca-
rosio, la sua assunzione non
determina la comparsa di pic-
chi glicemici pur avendo un
potere edulcorante 300 volte
superiore al comune zucche-
ro. Può essere utilizzata per
dolcificare bevande ma anche
per fare torte in quanto non
viene alterata dal calore. Vie-
ne inoltre utilizzata per dolcifi-
care molti preparati farmaco-
logici o integratori al posto
del saccarosio. La dieta nel
suo complesso deve essere
equilibrata per i diabetici co-
me per i non diabetici, utiliz-
zare un dolcificante può ren-
dere più piacevole una bevan-
da ma non basta se l'alimenta-
zione non è adeguata in calo-
rie e nutrienti».

La stevia, sconosciuta fino a
pochissimo tempo fa, si è gua-
dagnata l'attenzione della co-

munità scientifica ed
è stata ogget-

to di di-

verse ricerche. Secondo uno
studio del 2004 apparso sulla
rivista Metabolism e condotto
su modelli sperimentali, un
composto della stevia sareb-
be addirittura in grado di sti-
molare la produzione di insu-
lina e potrebbe essere coinvol-
to nel trattamento del diabete
di tipo 2.

LA FOTOGRAFIA
Insomma, il nuovo dolcifi-

cante potrebbe aprire nuovi
scenari e aiuterebbe a limita-
re gli effetti di una malattia an-
cora diffusissima per cui ogni
anno a 15mila italiani viene
ancora amputato un piede a
rischio di cancrena. Tante so-
no le vittime di una delle com-
plicanze del diabete, che si
sta diffondendo in tutti i Paesi
occidentali con tassi esponen-
ziali. In Italia oltre 27mila per-
sone muoiono di diabete.
Questa patologia colpisce tre
milioni di persone, quasi due
milioni coloro che ne soffro-
no senza saperlo. Sono 2,65
milioni gli italiani che soffro-
no di alterata intolleranza al

glucosio (pre-diabete). Il
tipo 2 rappresenta il

90% di tutti i ca-
si di diabe-

te in Ita-

lia, riduce l'aspettativa di vita
di cinque-dieci anni. Si stima
che nel 2030 quasi 5 milioni
di italiani adulti ne soffriran-
no. Secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, il dia-
bete sarà entro il 2030 la quar-
ta causa di morte in Europa.
In tutto il mondo i ricercatori
dei più grandi centri farmaco-
logici hanno intensificato la
sperimentazione di terapie
sempre più efficaci, mentre i
diabetologi puntano alla pre-
venzione ed al controllo della
patologia, attuate con fermez-
za possono ridurre qua-

si tutte le complicanze. Un
tempo il diabete era una con-
danna a morte. Oggi i pazienti
colpiti possono essere curati
efficacemente, convivono con
la malattia, ritardano o riduco-
no l'evoluzione ed evitano le
temibili complicanze. Si inten-
sificano gli sforzi per agevola-
re la lotta al diabete e migliora-
re l'appropriatezza terapeuti-
ca, cioè l'adesione alle cure.
Oltre 18mila specialisti si re-
cheranno, a metà settembre,
a Lisbona per l'annuale incon-
tro della European associa-

tion for the study of
diabetes (Easd), giunto alla
53esima edizione. È il più im-
portante incontro scientifico
internazionale sul diabete e le
malattie ad esso associate. Si
discuterà su nuove strategie
per migliorare il controllo del
tasso di glucosio nel sangue e
ritardare o evitare l'ingresso
nel lungo tunnel delle altera-
zioni del metabolismo che
possono portare alla cecità a
causa di progressive gravi re-
tinopatie, a dolori crescenti
alle gambe per le neuropa-

Diabete e dolce Vita
Basta un pd di stev,i l



Il sostituto naturale dello
zucchero ha zero calorie
e non contiene glucosio
Può dare più gusto
alla tavola dei malati,
che entro il 2030
saranno 5 milioni

I milioni di italiani che soffrono
di diabete . Si tratta del 4,90/o del-
la popolazione . Due milioni di
persone hanno il diabete senza
saperlo , 2,65 milioni sono intol-
leranti al glucosio (pre diabete)

La data entro cui la comunità
scientifica calcola la presenza
di 5 milioni di malati di diabete
in Italia. La malattia , entro 13
anni, sarà la quarta causa di
morte in Europa

Gli italiani che ogni anno muo-
iono di diabete . Sono inve-
ce 15mila all'anno i
pazienti che subi-
scono amputa-
zioni

i trova sugli scaffali dei supermercati ed ha
superato tutti i test a cui è stata sottoposta. La

storia della stevia comincia parecchio tempo fa: le popo-
lazioni latine erano solite utilizzarla come dolcificante per
il suo sapore zuccherino che ricorda la liquirizia . Anche in
Giappone la Stevia è nota e utilizzata già da decenni , tanto che
diversi alimenti come caramelle , yogurt e gelati vengono dolcifi-
cati con un estratto in polvere di questa pianta . Nonostante tutto

tie, ad alterazioni cardiovasco-
lari. I danni del diabete sono
devastanti ed incidono sulla
qualità della vita.

ST ILEQUESTIONE Di
I diabetologi sono allarma-

ti: scarsa la prevenzione e il
controllo della malattia. La mi-
surazione del livello di gluco-
sio è una operazione sempli-
ce, si può fare a casa propria o
in farmacia, con l'esame di
una goccia di sangue. Un pic-
colo fastidio che consente di

evitare che si cronicizzi e di-
venti altamente invalidan-
te. La sedentarietà e l'erra-
ta alimentazione sono
all'origine di questa pato-
logia, nella maggior parte
dei casi (diabete di tipo 2,
quello degli anziani), men-

tre quello di tipo 1 colpisce
i giovani, a volte dalla nasci-
ta). Sono i nostri comporta-
menti,

il nostro stile di vita che ci con-
ducono ad essere vittime del-
la società del benessere. Si ma-
nifesta quando l'organismo
non riesce a produrre l'insuli-
na sufficiente per poter regola-
re i livelli di glucosio nel san-
gue (si parla in questo caso di
deficit di insulina), oppure
quando l'insulina prodotta
non agisce nel corpo in modo
corretto (insulino-resistenza).
In entrambi i casi la conse-
guenza è l'iperglicemia, cioè
l'aumento della concentrazio-
ne di glucosio nel sangue. Nel
diabete di tipo 1 l'assunzione
di insulina è vitale. Tra le cau-
se del diabete ci possono esse-
re fattori ereditari non ancora
ben definiti. L'alterazione di
valori come la pressione, il co-
lesterolo e i trigliceridi, rap-
presentano un fattore di ri-
schio che rende predisposti a
sviluppare il diabete di tipo 2.
Si può scoprire di essere dia-
betici (tipo 2) solo casualmen-

te, durante un control-
lo di routine. I

sintomi più
frequen-

ciò, l'Europa ha bandito il suo utilizzo per diverso tempo , ritenendo
che lo steviolo , presente nella pianta , potesse avere effetti tossici.
Ma le ricerche hanno dimostrato come il nostro organismo sia in
grado di smaltire tramite il lavoro di intestino , fegato e reni i composti
della pianta potenzialmente dannosi. E in ogni caso , perché una
possibile tossicità si manifesti bisognerebbe assumerne dosi davve-
ro molto molto elevate , ben più di qualche cucchiaino al giorno.

ti sono: necessità di urinare
spesso, anche durante la not-
te, sete continua, forte sensa-
zione di stanchezza, vista offu-
scata, perdita di peso improv-
visa. La regola più importante
nella terapia del diabete di ti-
po 2 è seguire una corretta ali-
mentazione e praticare attivi-
tà fisica. Quando non si riesce
a ridurre l'eccesso di glucosio,
il diabetologo associa anche
una terapia con l'assunzione
di farmaci ipoglicemizzanti
orali, capaci di abbassare i li-
velli glicemici nel sangue e au-
mentare la quantità di insuli-
na prodotta in modo sponta-
neo o la sua efficacia sull'orga-
nismo. Se anche i farmaci non
raggiungono i livelli ottimali,
si passa alla alle iniezioni.

LA PREVENZIONE
Il controllo della glicemia

va effettuato regolarmente
dal paziente con diabete, an-
che più volte al giorno con
uno strumento come il gluco-
metro, per accertarsi di avere
sempre i valori nella norma e
poter vivere con serenità una
patologia che, se ben gestita,
consente di compiere anche
imprese sportive, dal trekking
allo sci fuori pista. Sono in fa-
se di sviluppo 180 nuovi prin-
cipi attivi nell'area diabetolo-
gica: 128 con effetti sul diabe-
te e 52 per le complicanze.
L'insulina inalata è un'oppor-
tunità che permette di evitare
l'insulina per via iniettiva, ma
necessita, secondo alcuni spe-
cialisti, di ulteriori sperimen-
tazioni. La terapia del diabete
di tipo 2 sta per entrare in una
nuova fase, grazie a recenti
scoperte. Sta cambiando la te-
rapia classica, quella con l'im-
piego dei sulfamidici e, più re-

centemente dei glitazoni e
dei glinidi, per l'arrivo

di farmaci che rendo-
no la convivenza

con il diabete più
gestibile.



DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI

Genere e precisione
futuro della medicina
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Fegato e alcol,
la nuova lotta
anti epatite

e malattie di fegato sono
- molto diffuse e un'impor-

tante causa di mortalità in tut-
to il mondo. Ogni anno milio-
ni di persone sono vittima di
complicanze di cirrosi e can-
cro del fegato, causati da infe-
zione cronica da virus della
epatite B e C, abuso di alcool e
malattie metaboliche . Ogni an-
no 25mila pazienti , colpiti da
lesioni terminali del fegato,
vengono salvati con un tra-
pianto. Bloccare le conseguen-
ze dell 'epatite virale richiede
notevoli sforzi economici ed
organizzativi : le costose cure
orali sono state erogate solo ad
una piccola minoranza dei pa-
zienti affetti da epatite B e C.
L'Organizzazione mondiale
della sanità si è prefissata di
eliminare l'epatite virale entro
il 2030. Un europeo su 7 consu-
ma bevande alcoliche in ecces-
so e quasi il 4% di tutte le morti
è attribuibile ad un eccessivo
consumo di alcol , causa di ma-
lattie epatiche. Un adulto su 4
ha il fegato grasso anche per
problemi di sovrappeso , diabe-
te o ipercolesterolemia e di
questi almeno il 5% rischia di
sviluppare una patologia epati-

ca nell'arco della vita. Pertan-
to la lotta alle complicanze
mortali delle malattie epatiche
richiede un intervento articola-
to.

«La società europea del fega-
to - spiega Massimo Colombo,
professore ordinario di Ga-
stroenterologia dell'Università
di Milano - ha di recente dato
vita alla International liver
foundation con sede a Gine-
vra, allo scopo di potenziare
sia la attività di ricerca che i
programmi di educazione.
Quest'esigenza nasce anche
dai profondi cambiamenti che
si sono verificati in ambito epa-
tologico e che prima o poi por-
teranno alla riformattazione
del profilo professionale del
moderno epatologo. Occorre
investire risorse in campagne
per promuovere la presa di co-
scienza della popolazione e la
formazione dei giovani medi-
ci. Prossimamente la Fondazio-
ne lancerà una campagna uti-
lizzando videoclips da erogare
in centri commerciali, stadi,
aeroporti in vari paesi euro-
pei». L stata anche sancita l'al-
leanza scientifica tra Fondazio-
ne, istituto Pasteur di Parigi,
University College di Londra,
Università di Yale ed Aga Kahn
University per lo sviluppo del-
le ricerche di medicina rigene-
rativa, il cui obiettivo è il fega-
to bioartificiale».



Nelle .
Cr 1®,immagini inedite della Nasa

I'®munolt SSume icolori di un'opera d'arte
La Nasa ha riunito il suo

archivio di 140mila documen-
ti tra fotografie e registrazioni
audio e video in un unico sito
(https://images.nasa.gov).
Usando un semplice motore
di ricerca, possiamo osserva-
re i segreti del cosmo come
nessun altro profano ha potu-
to fare prima. Sono immagini
di pianeti, nebulose, costella-
zioni o astronauti impegnati
in missioni spaziali che sem-
brano provenire dalla mente
del Creatore quando ha pro-
gettato l'universo, e se l'uomo
è stato sempre affascinato dal
«cielo stellato sopra di rne»,
come diceva Kant, scanda-
gliarlo così in dettaglio lascia
sbalorditi e anche un po' spa-
ventati, come lo era un altro
filosofo, Pascal, di fronte «all'e-
terno silenzio degli spazi infi-
niti».

Ma distogliere lo sguardo
dall'ombelico delle nostre vi-
te sublunari per proiettarlo a
milioni di anni di luce, può ri-
velarsi un salutare esercizio di
meditazione, e farci recupera-
re un rapporto equilibrato tra
noi e il mondo, che spesso
identifichiamo con la Terra, o

:::GIORDANO TEDOLDI

persino con la nostra città o
quartiere, mentre è incalcola-
bilmente più ampio e miste-
rioso. Basti pensare che la no-
stra galassia, la Via Lattea, con-

tiene dai 100 ai 400 miliardi di
stelle, e circa 100 miliardi di
pianeti (contrariamente a
quanto si crede, che attorno a
una stella orbiti uno o più pia-

La bellezza della galassia di Andromeda, del tipo
detto a spirale, è quella della perfezione delle figure
geometriche. Sono corpi celesti come Andromeda
che hanno fatto pensare agli uomini che il cosmo sia
ordine, non caos; armonia, non contrasto . Non per
caso ha preso il suo nome dalla bella principessa
della mitologia. Si trova a circa 2 milioni e mezzo di
anni luce, è la galassia più vicina alla Via Lattea.

neri è l'eccezione e non la re-
gola). Di questi, 11 miliardi so-
no pianeti collocati nella co-
siddetta "zona abitabile", vale
a dire orbitano a una distanza
tale dalla loro stella da consen-
tire, sulla loro superficie, la
presenza di acqua liquida. E
dobbiamo concludere che di
fronte a una tale abbondanza
di mondi in cui la vita è possi-
bile, l'esistenza di organismi
extraterrestri è statisticamen-
te certa. L'unica delusione del-
l'archivio Nasa è, quindi, un
alieno che ci invia un saluto,
ma crediamo che, in un tem-
po non troppo lontano, una
sonda lanciata verso l'infinito
e oltre scoprirà non solo che
non siamo soli nell'universo,
ma che esistono intelligenze
e civiltà molto superiori alla
nostra. Quando vide quel ca-
polavoro della fantascienza
che è' 2001 Odissea nello spa-
zio", il cosmonauta sovietico
Alexei Leonov disse che gli
era sembrato «di essere anda-
to nello spazio una seconda
volta». L'archivio Nasa è l'O-
dissea nello spazio del nostro
tempo.

« RIPRODUZIONE RISERVATA



La supernova è
un'esplosione
stellare di
eccezionale energia;
gas e polveri scagliati
a distanze di anni
luce, come se nello
spazio scoccasse un
fulmine di immane
potenza . La nebulosa
Granchio, nella
costellazione del
Toro, si è formata
dai resti di una
supernova . Irradia
potenti onde
elettromagnetiche
che consentono
di studiare altri
corpi celesti, come
fosse un radar.

Se esistono i Pilastri
della Creazione -gas
e polveri stellari
nella nebulosa
Aquila - questa
nebulosa planetaria
di nome Elica si è
guadagnata il
soprannome di
Occhio di Dio. Come
pupilla il nucleo di
una stella nella sua
fase terminale, iride
fluorescente gli strati
gassosi espulsi dal
nucleo, che diventerà
una nana bianca.
In altre immagini
i gas esterni
sembranoformare
anche delle palpebre.



Venere, la dea
dell'amore.
Guardate com'è
veramente il pianeta
che ha preso il suo
nome, in questa foto
scattata dalla sonda
Pioneer nel 1978.1
suoi colori reali sono
il bianco e il grigio.
Venere ha la bellezza
dell'argento, dura,
fredda. Ma non
fatevi ingannare
dall'aspetto di
ghiaccio, la
temperatura media
in superficie è di 464
gradi. Un inferno.
Solo il pianeta
dell'amore poteva
essere una simile
contraddizione.

I

La sonda Voyager 2
ha scattato questo
ritratto del pianeta
Nettuno nel 1998. La
mitologia qui ci
aiuta: Nettuno,
divinità del mare, da
cui il caratteristico
colore, anche se il
suo azzurro magico
non lo si troverà in
nessun mare
terrestre. Ma perché
è così blu? Perché la
sua atmosfera è fatta
di idrogeno, elio e
metano. Il metano
assorbe il rosso della
luce solare, ma
riflette le frequenze
blu Nettuno è uno
specchio cosmico del
blu.


