
La nuova casa d i vetro per il i architetti
Santa Verdiana, inaugurati gli spazi del dipartimento.'l'remilametri quadri in più fra chiostri e aule

I

ïï;.'.".".':s:33üs:s:s::?s:s:s:s:s:s:isisisisisiS::'ss'

Una nuova veste e spazi più
ampi per Architettura. Sono
stati inaugurati ieri i lavori di
recupero e riqualificazione di
un porzione del complesso di
Santa Teresa, lo storico edifi-
cio in via della Mattonaia nato
come convento, poi adibito a
carcere e, infine, destinato in
uso all'università alla fine de-
gli anni novanta e che ospita
la scuola e il dipartimento di
architettura.

Il vetro, elemento principa-
le nell'opera di rinnovo, è in-
fatti utilizzato per ridare spa-
zio ad un luogo nato come
chiuso. Una grande parete re-

asparente delimita, e allo
stesso tempo allarga, un am-
biente multifunzionale che
mette in collegamento la par-
te già utilizzata con 4 nuove
aule e altri locali e uffici, cre-
ando spazi interni di relazio-
ne e utilizzati per l'esposizio-
ne di modellini e progetti rea-
lizzati dagli studenti. Antico e
moderno cercano di valoriz-
zarsi a vicenda, come le grate
che prima sigillavano le celle
dei detenuti e che oggi ospita-
no uffici e sportelli, come lo
spazio per i tutor. L'ambiente
si è dotato di nuove superfici
per 2600 metri quadri interni

Una delle
grandi vetrate
della faqcoltà
di Architettura
A destra il
taglio del
nastro con il
rettore Luigi
Dei e il sindaco
di Firenze Dario
Nardella



no a tutti per rafforzare il dia-
logo tra università e città».
«Anche se il recupero del
complesso non è concluso -
afferma Luigi Dei - questo
traguardo è significativo, non

solo per l'uni-
versità che
così può of-
frire ai propri
studenti spa-
zi qualificati e
razionali, ma
anche per la
città a cui la
nuova porzio-
ne di Santa
Teresa è resti-
tuita».

Al comple-
to recupero
del comples-
so, infatti,
manca sol-
tanto una
porzione già

e 465 esterni, tra cortili e chio-
stri. L'intervento, realizzato
dall'ateneo sulla base del pro-
getto di Angelo Breschi, pre-
visto dal piano edilizio del-
l'università dal 2006, è entrato
in fase esecutiva nel 2012 per
concludersi l'estate scorsa,
con un costo di realizzazione
di circa 5 milioni e mezzo di
euro.

Al taglio del nastro, oltre a
moltissimi studenti e docenti,
sono intervenuti il rettore del-
l'università di Firenze Luigi
Dei, il direttore del diparti-
mento di architettura Saverio
Mecca e il sindaco Dario Nar-
della. «Questi luoghi nuovi -
sottolinea Mecca - come li-
bri di testo contribuiranno al-
la formazione degli studenti
che accolgono, ma si apriran-

La vicenda
II progetto di

riqualificazione
della sede di
Architettura è
entrato in fase
esecutiva
nel 2012

Angelo
Breschiha
curatola
progettazione

Sono state
ricavare
quattro nuove
aule

collegata con il resto della
struttura, di cui al momento
ci sarebbe soltanto il proget-
to. «Si compie un passaggio
importante per il recupero ar-
chitettonico dell'antico carce-
re - commenta Nardella -,
una rigenerazione urbana che
da vita ad un polo della cultu-
ra e della formazione che so-
stituisce le vecchie strutture
detentive, dalle Murate a San-
ta Verdiana fino a Santa Tere-
sa. Gli immobili, di proprietà
del Comune, rimarranno in
concessione all'università. Mi
auguro che si realizzi rapida-
mente l'ultimo tassello per il
recupero di Santa Teresa e
l'ingresso monumentale di
Santa verdiana».

Jacopo Mazzi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Santa Teresa, a lezione di architettura
con vista sul Cupolone e la Sinagoga
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Dopo p íU' i dieci anni inaugurati i nuovi spazì dell'ateneo
Il rettore Luigi Dei: un pezzo di città che sarà aperto a tutti

SEMBRA quasi di toccarla , la Cupola del Duo-
mo. Così come la grande Sinagoga e i tetti
della città che si rincorrono fino a perdersi
sulle colline di Firenze . Una vera e propria fi-
nestra sul mondo che si trova al terzo piano
del vecchio complesso monastico di Santa
Teresa e che fino a oggi non esisteva. É la
sorpresa che aspetta studenti e professori
della Scuola di Architettura , che d'ora in
avanti potranno passare da una lezione di
restauro a una di sociologia urbana gustan-
dosi nuovi spazi da scoprire e da abitare.

Sparita l'atmosfera claustrofobica
tipica dei luoghi di pena, l'antico
complesso monastico è diventato
una vera finestra su Firenze

La struttura di Santa Teresa, nata come
convento e diventata carcere nel 1865, è
stata concessa dal Comune all'Università
già dagli anni Novanta. Le celle delle dete-
nute sono diventate aule o uffici e le pareti
spoglie e cupe hanno fatto per anni da testi-
moni silenziose di lauree ed esami. Dopo un
primo recupero attuato dagli uffici tecnici
dell'Università, tutto si era fermato . I corri-
doi, le scale e gli spazi destinati allo studio
avevano finito per mantenere quell'atmo-
sfera claustrofobica tipica dei luoghi di pe-
na, finché non è stata pensata una vera e
propria metamorfosi.

Il progetto, curato dall ' architetto e pro-
fessore Alberto Breschi. ha finalmente vi-

sto la luce dopo un ' incubazione durata più
di dieci anni : previsto dal piano edilizio
dell'Università fin dal 2006, è entrato in fa-
se esecutiva nel 2012 per concludersi l'esta-
te scorsa . Proprio ieri, l'inaugurazione. «Un
luogo di studio con spazi compressi, chiuso
ed estraneo al tessuto urbano rincorre ora
una nuova spazialità - spiega Breschi - l'at-
mosfera carceraria viene cancellata e il luo-
go viene arricchito con il recupero della vi-
sta di Firenze e quindi del senso di apparte-
nenza e dell ' identità».

La prima novità è che l'ingresso principa-
le cambia e si sposta al numero 8 di via della
Mattonaia . Una struttura in acciaio 'corten'
dà il benvenuto agli studenti per accompa-
gnarli in una vera e propria galleria urbana
in cui vecchio e nuovo dialogano. Questo di-
venta il centro del mondo universitario, do-
ve una cartellonistica intuitiva ed essenzia-
le apre alle infinite strade che portano alla
parte dove sono ancora visibili le celle con le
sbarre o a quella dove si possono osservare
le ampie volte del convento . Ma a collegare i
due mondi ci pensa una struttura tutta nuo-
va, un "corpo di fabbrica" incastonato
nell'antico che dal piano terra si arrampica
fino al cielo . Elementi ricorrenti sono le am-
pie vetrate , i pavimenti in gres , le ringhiere
in lamiera industriale e i riscaldamenti che
partono dal suolo . Nuove sono anche le quat-
tro aule per le lezioni , i laboratori e gli uffici
per i docenti e i tutor, oltre a panchine ester-
ne sulle quali è possibile rilassarsi.

L'intero intervento è costato 5 milioni e
mezzo di euro e ha permesso al complesso
di dotarsi di nuove superfici per 2.600 metri
quadri interni e 465 esterni, tra cortili e
chiostri. E l'obiettivo è proprio quello di
completare il recupero del complesso, che
prevede la riapertura del chiostro seicente-
sco. «Anche se il recupero non è concluso -
sottolinea il rettore Luigi Dei - questo tra-
guardo è significativo , non solo per l'Univer-
sità che così può offrire ai propri studenti
spazi qualificati e razionali , ma anche per la
città a cui la nuova porzione di Santa Teresa
è restituita». L'idea di aprirsi all'esterno è
confermata dallo stesso direttore del dipar-
timento di Architettura , Saverio Mecca:
«Questi luoghi nuovi, come libri di testo con-
tribuiranno alla formazione degli studenti
che accolgono, ma si apriranno a tutti per
rafforzare il dialogo tra università e città».

(dNIPRQOUJQNE NlíEftv ATA



L'ARCHITETTO
II progetto di
riqualificazione della
struttura di Santa
Teresa è stato curato
da Alberto Breschi

Dopo più di dieci anni, ieri sono stati inaugurati i nuovi locali della Scuola di Architettura
dell'università di Firenze, all'interno del vecchio complesso monastico di Santa Teresa. Gli
spazi ospiteranno sia professori che studenti





Il rettore Francesco Frati: Il segno positivo per il quarto anno consecutivo
ci permette di guardare con rinnovato ottimismo allo sviluppo dellAteneo"

Utile di 4,7 milioni
di euro nel bilancio

dell'Università
AREZZO ______________

Due importanti traguardi rag-
giunti dall'Università di Siena:
il Cda ha infatti approvato il
bilancio consuntivo 2016 con
un utile di 4,7 milioni di euro e
ha varato il regolamento per le
tasse di iscrizione ai corsi del-
l'anno accademico 2017/2018,
con il parere favorevole unani-
me del Consiglio studentesco.
Il rettore dell'Ateneo, France-
sco Frati, ha illustrato i dati fi-
nanziari, certificati anche dal
parere favorevole del Collegio
dei Revisori dei conti, ringra-
ziando il suo predecessore, An-
gelo Riccaboni, e il precedente
Consiglio di Amministrazio-
ne, che hanno guidato l'Ate-
neo per la maggior parte del
periodo di pertinenza del bilan-
cio approvato. "Per il quarto
anno consecutivo l'Università
di Siena chiude l'esercizio am-
ministrativo con segno positi-
vo, permettendo di guardare
con rinnovato ottimismo alla
fase di sviluppo dell'Ateneo -
ha detto il rettore Francesco
Frati - L'utile di circa 4.7 milio-
ni di curo dell'anno 2016 rap-
presenta il frutto di una gestio-
ne che ha come caposaldi la

programmazione e l'attuazio-
ne di processi per obiettivi. Il
ritrovato equilibrio finanziario
ha permesso anche di riattiva-
re quegli investimenti in grado
di sostenere la crescita dell'Ate-
neo. Il segnale più rilevante,
con importanti ricadute sui co-
sti, è costituito dalla ripresa del-
le assunzioni del personale do-
cente. A partire dal novembre
2015 - ha precisato il rettore -
l'Ateneo infatti ha ripreso ad
assumere professori e ricercato-
ri, potendo attingere a una se-
rie di Piani straordinari di as-
sunzione varati dal Ministero e
alle risorse derivanti dal turno-
ver, e rallentando così quel pro-
cesso di contrazione del corpo
docente che le limitazioni im-
poste dalla normativa hanno
innescato nell'intero sistema
universitario nazionale". Com-
plessivamente, nel periodo tra
il 1 novembre 2015 e il 31 di-
cembre 2016 sono stati assunti
19 professori ordinari, 46 pro-
fessori associati e 24 ricercato-
ri. "Rispetto al 2015 - ha poi
evidenziato Frati - l'Ateneo ha
visto un incremento della spe-

sa per servizi agli studenti, pas-
sata da 20,2 milioni di curo del
2015 ai 21,3 del 2016. Abbia-
mo aumentato il numero delle
borse per contratti di formazio-
ne nelle specializzazioni medi-
che, delle borse di ricerca post-
laurea e delle borse di studio
Erasmus". "Il susseguirsi di uti-
lidi bilancio - ha spiegato il ret-
tore - ha consentito anche di
abbattere il deficit patrimonia-
le". L'illustrazione del bilancio
ha offerto al rettore Frati l'oc-
casione per focalizzare le pro-
spettive future dell'Ateneo.
"Abbiamo varato il Piano di so-
stegno alla ricerca - ha ricorda-
to - con l'obiettivo di supporta-
re le attività dei ricercatori, riat-
tivare il reclutamento di asse-
gnisti di ricerca su fondi di bi-
lancio e stimolare la partecipa-
zione dei ricercatori ai bandi
competitivi europei e naziona-
li. In un'ottica strategica di po-
tenziamento della ricerca, ol-
tre alla nomina del dirigente di
area, -vi sarà il potenziamento
della struttura amministrativa
e la costituzione di un Grant
Office per favorire la partecipa-
zione ai bandi europei e nazio-
nali".



Soddisfazione
anche per il nuovo
regolamento
delle tasse
universitarie
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Sempre
meno
In costante calo
le iscrizioni
negli atenei
italiani.

Università in declino
II nuovo rapporto Eurostat ci piazza penultimi nel Vecchio
continente per numero di laureati, superando di misura
la Romania. Nel frattempo, nei nostri atenei assistiamo a iscrizioni
in calo, riduzione dei personale, fondi pubblici tagliati e tasse
in costante aumento. Bilancio di vent'anni di riforme fallimentari.

di Giorgio Ieranò
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In fondo all'Europa
Nel 2016 la percentuale di laureati 30-34enni
è cresciuta in tutti i Paesi membri dell'Ue
rispetto al 2002, ma l'Italia è tra i Paesi
con la percentuale più bassa (26,1 per cento).
Lo dice l'Eurostat, spiegando che una quota
inferiore c'è solo in Romania (25,6 per cento).
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rostat, dell 'Ocse, dello stesso Miur. O sfogliare
libri recenti , e zeppi di dati sconfortanti, come
L'università in declino, a cura di Gianfranco Viesti
(Donzelli), o Università Futura di Juan Carlos De
Martin (Edizioni Codice). Invece, molti politici e
opinionisti continuano a descrivere un'università
che esiste solo nella loro immaginazione. Come
Francesco Giavazzi , docente bocconiano ed edi-
torialista del Corriere della Sera, che favoleggia da
tempo di un'Italia in cui ci sono troppi professori

Studenti
immatricolati
nel Meridione.

e università quasi gratuite.
La realtà dice il contrario.
Le tasse universitarie in Ita-
lia sono aumentate del 60
per cento negli ultimi dieci
anni. Sono tra le più salate
d'Europa (dopo quelle in-
glesi e olandesi), senza par-
lare di Paesi come la Ger-
mania, dove l'università è
gratuita. Nella media Ocse,
i costi dell'istruzione supe-
riore gravano solo per il 14
per cento sulle famiglie: in
Italia la percentuale è al 26.
L'ultima legge di stabilità ha
previsto qualche esenzione
in più per gli studenti a bas-
so reddito. Ma al peso delle
tasse si somma la riduzione

I costi dell'istruzione
che gravano
sulle famiglie.

i abbiamo messo vent'anni ma ce l'abbiamo quasi
fatta: stiamo riuscendo a smantellare l'università
italiana. Tutti i governi, di destra e di sinistra,
hanno dato il loro contributo. Tutti, chi più chi
meno, hanno lavorato per mettere in ginocchio
il sistema dell'istruzione superiore, a colpi di
riforme e pseudoriforme.

Così, nell'ultimo ventennio, gli iscritti sono
calati, il personale si è ridotto, i fondi sono stati
tagliati. In compenso sono aumentate le tasse
universitarie: gli atenei italiani sono oggi tra i
più cari d'Europa. E si sono moltiplicati i deliri
burocratici: i docenti ormai passano più tempo
a compilare moduli che a insegnare o a fare
ricerca. Riuscirà il ministro (o «ministra», visto
che ci tiene tanto) Valeria Fedeli a cambiare le
cose? É lecito dubitarne. Come mostrano anche
i recenti decreti attuativi sulla «Buona scuola»,
il governo Gentiloni rivendica la continuità con
il governo Renzi. Mentre sarebbe necessaria una
rivoluzione totale, un'inversione di marcia radi-
cale e coraggiosa rispetto agli ultimi vent'anni.

Il primo passo sarebbe prendere contatto con
la realtà. Basterebbe leggere le tabelle dell'Eu-

costante dei finanziamenti pubblici.

Dal 2010 al 2016 , il Fondo di finanziamento
ordinario delle università (Ffo) è sceso da 8,3 a
6,9 miliardi, con un taglio del 13,6 per cento: in
Germania, negli stessi anni, l'investimento pubbli-
co cresceva del 20 per cento. L'effetto complessivo
è stata una riduzione drastica sia degli studenti sia
dei docenti. Ci sono stati oltre 78 mila matricole
in meno in dieci anni. Gli ultimi dati segnalano
una lieve ripresa nell'anno accademico 2015-2016
rispetto al precedente (+2%). Ma continua a
crescere lo squilibrio tra università del Nord e del
Sud, dove gli immatricolati calano ancora del2,1
per cento. E il divario con l'Europa resta enorme.

Siamo il Paese con meno laureati. Consola
poco l'ultimo rapporto Eurostat, pubblicato il 26
aprile scorso: per una volta, ma solo in rapporto
alla popolazione trai 30 e i 34 anni, ci siamo piaz-
zati penultimi, superando di misura la Romania
e raggiungendo l'obiettivo minimale del 26,1
per cento di laureati. Rispetto, però, a una media
europea del 39,1 per cento. Intanto, anche i posti
di dottorato si sono quasi dimezzati in dieci anni,



scendendo dai 15.733 del 2006 agli 8737 del 2016.
E i «troppi professori» di cui parla Giavazzi?

Stando ai dati del Miur, i docenti di ruolo dell'Uni-
versità, che erano 62.768 nel 2008, sono diventati
50.354 nel 2015. Al febbraio 2017, secondo il Cine-
ca, risultano scesi ulteriormente a 48.851. Quasi 15
mila posti persi in un decennio, una contrazione
di circa il 20 per cento. A questo calo Matteo Renzi
aveva risposto con la trovata balzana delle cosiddet-
te «Cattedre Natta»: solo 500 posti ma per docenti
«di eccellenza». L'eccellenza doveva essere valutata
da commissioni di nomina governativa (sistema
usato per l'ultima volta da Mussolini nel 1935). Il
Consiglio di Stato ha bocciato il provvedimento
e il ministro Fedeli ha annunciato che lo rivedrà.

Intanto , in puro stile Jobs Act, si continua
a incentivare il precariato . Con figure come il
ricercatore a termine, per il quale, al contrario di
quanto avviene con il sistema anglosassone della
tenore track, di cui molti si riempiono la bocca,
non vengono stanziati in anticipo i fondi per
l'eventuale assunzione definitiva. In questo con-
testo disastroso, si continua, demagogicamente,
a parlare di «merito» e di «eccellenza». Si avviano
cervellotiche e discutibili procedure di valutazio-
ne, degli atenei e dei singoli docenti, che costano
tempo e denaro, schiacciando le università sotto
una mole di burocrazia inutile. L'Anvur (Agenzia
nazionale per la valutazione dell'università e della
ricerca) è il simbolo di questo nuovo corso. Già
il ministro Mariastella Gelmini, nel 2008, l'aveva
definita «una costosissima struttura ad alto tasso
di burocrazia e rigidità». Aveva ragione lei. Ma poi,
purtroppo, si è ricreduta: così oggi ci ritroviamo
con un ente che ogni anno costa al contribuente
10 milioni di euro, di cui ben un milione e mezzo
se ne vanno come compensi al consiglio direttivo e
altrettanti a esperti e consulenti. L;Anvur francese,
che si chiamava Aeres, è stata soppressa nel 2013.
Noi invece perseveriamo.

Oggi a un docente italiano può capitare di
ricevere una circolare in cui si convocano riunioni
di questo tenore: «Dopo una presentazione della
teoria di Biggs sul "constructive alignment", s'im-
posterà l'elaborazione della matrice d'incrocio tra
le attività didattiche e i descrittori di Dublino».
Non chiedeteci cosa significhi. Sappiamo solo
che è tutto tempo rubato alla ricerca e all'insegna-
mento. Se scopriremo la cura contro il cancro con
qualche anno di ritardo è perché saremo ancora
impegnati a elaborare la matrice d'incrocio con i
descrittori di Dublino. n
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Danilo
lervolino,

39 anni,
presidente

dell'Università
telematica

Pegaso.

Cl VUOLE UNA RIVOLUZIONE DIGITALE
Il futuro è nelle università telematiche,
pubbliche e private. Dove il sapere
è più flessibile. E l'accesso è democratico.
di. Danilo Iervolino *
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I I nostro sistema di
istruzione universitaria
ci consegna un'amara verità.
Siamo penultimi per numero
di laureati in Europa. Sulla
causa si confrontano due
tesi: il settore universitario è
troppo elitario e quindi non
offre le giuste opportunità
per tutti , oppure le persone
non si iscrivono alle
università perché le
ritengono delle spese inutili.
Di certo gli ultimi dati
Eurostat vedono l'Italia
fanalino di coda d'Europa
per numero di trentenni
laureati . In un mondo a due
velocità , dove conta non
solo sapere ma saper fare,
diventa allora imperativo
categorico per l'università
abbandonare i canonici
modelli di insegnamento
orientati alla disciplina,
ingessati e settoriali, che
non sono più in grado di
attrarre i nostri giovani.
Non sarà un caso che mentre
le università tradizionali
arrancano , le telematiche
vivono un boom senza
precedenti . La loro crescita
è stata continua, anche
durante gli anni
della crisi , quando le
difficoltà economiche hanno
causato un calo delle
immatricolazioni. Da
un lato gli atenei vivevano
la peggiore emorragia mai

registrata , dall'altro
le università telematiche
crescevano in modo
esponenziale.
A dimostrazione che mai
come oggi l'università ha
bisogno di cambiare, di
aprirsi a modelli di
formazione più flessibili
che tengano conto
dell'accelerazione
tecnologica in atto . Invece
di ingabbiarla in regole
rigide, gli organismi
preposti , Miur e Anvur,
dovrebbero incentivarne
il cambiamento e orientarlo
verso due direzioni:
democratizzazione
del sapere, perché è ora
che l'università diventi
realmente accessibile a tutti,
e digitalizzazione , perché
l'apertura alla tecnologia
può permettere quel salto
in avanti che l'Italia ancora
non riesce a fare . Sarebbe
un concetto moderno quello
di pensare al fatto che tutte
le università pubbliche e
private possano avere
corsi anche in modalità
telematica in modo da dare
l'opportunità a tutti,
sia giovani sia lavoratori,
di poter studiare e laurearsi.
È quanto mai necessario fare
sistema: il rischio è che arrivi
qualcuno dall 'estero che
ribalti un intero settore
come accaduto con Airbnb
per gli affitti o Uber per
i taxi in modo non ordinato.
Dunque , è arrivato
il momento di impegnarsi
tutti ad attuare politiche
universitarie non più rivolte
agli interessi degli Atenei
o dei loro professori ma
innanzitutto degli studenti
e delle loro famiglie, per
estrarre il più importante
patrimonio del paese: il
talento dei nostri giovani.

*Presidente dell'Università
telematica Pegaso



I I presidente della Corte Costituzionale tiene una lezione a Pisa tra storia
e attualità: ((La Consulta? Non ha mai peccato di servilismo verso il potere politico»
di EnzaChiappone
1 PISA

Possono essere definite cele-
brazioni all'insegna della sa-
pienza quelle con cui la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa fe-
steggia i suoi primi trent'anni
di vita. Ieri, infatti, un ospite di
straordinaria levatura come il
presidente della Corte Costitu-
zionale Paolo Grossi ha tenuto
presso la giovane università pi-
sana una lectio magistralis
sull'origine, l'evoluzione e l'im-
portanza dell'organo giuridico
che presiede dal febbraio 2016.
Eminente giurista e storico ita-
liano, prima di venire nomina-
to giudice della Consulta nel
2009, Grossi ha esercitato per
anni con passione la professio-
ne di docente di storia del dirit-
to italiano presso diversi atenei
della penisola, passione che ie-
ri pomeriggio è riuscito a tra-
smettere al «pubblico intimo-
rente di giuristi e non giuristi»
accorso nell'aula magna del
Sant'Anna per ascoltarlo. Con
un linguaggio volutamente
semplificato per tenere conto
dei tanti non addetti ai lavori
presenti, il presidente della

Un momento della lezione con Paolo Grossi (a sinistra nella foto)

Corte Costituzionale ha riper-
corso le tappe storiche salienti
che hanno portato alla nascita
della Costituzione e del suo tri-
bunale supremo, esaltando il
lavoro svolto dai giudici della
Consulta nel corso dei suoi ses-
sant'anni di storia. «Pur essen-
do il costituzionalismo ben più
vecchio- ha spiegato l'esperto
giurista - è solo con il Novecen-

to che si afferma, finalmente,
un vero e proprio pluralismo
giuridico che rifugge dall'astrat-
tezza delle precedenti carte dei
diritti e dalla mitizzazione della
legge. In questo clima postmo-
derno è nata, tra le altre, anche
la nostra Costituzione, uno
strumento di garanzia totale
per il cittadino, che protegge i
suoi diritti fondamentali da

qualsivoglia potere, incluso
quello legislativo». È partendo
da questo principio fondamen-
tale che, nel 1955, l'assemblea
costituente diede vita alla Cor-
te, «organismo supremo di ga-
ranzia» già previsto nel dettato
costituzionale del'48 che ha tra
i suoi compiti principali quello
di «misurare i contenuti delle
leggi alla luce di principi costi-
tuzionali». Uno strumento di
straordinaria importanza che,
secondo il costituzionalista, ha
saputo e sa svolgere bene il suo
compito: «In questi sessant'an-
ni dalla sua nascita, la Corte ha
senza dubbio arricchito il patri-
monio giuridico del cittadino
in quanto ha lavorato attingen-
do a quel substrato costituzio-
nale di valori e principi fonda-
mentali rimasto ancora ine-
spresso», ha infatti commenta-
to il presidente della Consulta,
che ieri al Sant'Anna ha giudi-
cato con favore anche il lavoro
svolto insieme agli altri giudici
in quasi nove anni di incarico:
«Se qualcuno dovesse chieder-
mi se abbiamo mai peccato di
servilismo verso il potere politi-
co, la mia risposta sarebbe un
convinto no».
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La signora dei
Dopo un dottorato in Fisica alla Normale di Pisa e un'esperienza al Cern di Ginevra per l'Esa
Anna Gregorio ha lanciato PicoSaTs, una startup per rendere accessibile a tutti lo spazio

di Elisa Zanetti

e chiavi di casa i
suoi gliele hanno
date solo a vent'an-
ni, perché perdeva
tutto e la testa era
sempre fra le nuvo-
le, del resto non po-
teva che stare lì. An-

na Gregorio racconta che
l'amore per la scienza è sem-
pre stato dentro di lei e che
quando diceva di essersi
iscritta alla facoltà di Fisica le
persone commentavano: «Co-
s'altro avresti potuto studia-
re?». Ama la sua Trieste e le è
grata per essere una città di
scienza e di scienziati, dove
benché ai tempi della sua
iscrizione all'università le don-
ne che frequentavano Fisica
non erano poi tante, non ri-
sultava nemmeno così strano
che una ragazza sognasse lo
spazio.

Tra lo studio di una parti-
cella e un esperimento, Anna
Gregorio trova sempre il tem-
po per fare attività di orienta-
mento nelle scuole ed è orgo-
gliosa di potere essere un mo-
dello per le nuove generazioni
di studenti, soprattutto per le

studentesse che, dice, alle vol-
te «hanno bisogno di una
spinta in più per credere di
potere diventare delle scien-
ziate». Dal 2015 fa parte di
Women in Aerospace, un'asso-
ciazione fondata negli Stati
Uniti nel 1985 e dedicata ad
aumentare le capacità di lea-
dership e la visibilità delle
donne della comunità aero-
spaziale.

Ha frequentato il dottorato
in Fisica alla Scuola Normale
di Pisa, ha conseguito un ma-
ster in Ingegneria Aerospazia-
le all'Università della Tecnolo-
gia di Delft, una cittadina dei
Paesi Bassi meridionali, e ha
lavorato per diversi anni in
Svizzera, al Cern di Ginevra.
La sua «prima storia d'amo-
re», invece, l'ha raccontata ne
Il più bel satellite della mia

Ho sempre avuto la testa
fra le nuvole, cos'altro
avrei potuto studiare
se non, appunto, Fisica?

vita (edizioni Scienza Express,
15 Bure, 190 pagine), libro de-
dicato alla missione del satel-
lite Planck del programma
dell'Agenzia Spaziale Europea
Horizon 2000. Da quella volta
i satelliti non hanno più smes-
so di orbitare - anche - in-
tomo alla sua testa e nel 2014
insieme ad Alessandro Cuttin,
a Mario Fragiacomo e a Mauro
Messerotti ha fondato la star-
tup PicoSaTs, spin-off del-
l'Università di Trieste e incu-
bata nel'Area Science Park, il
Parco Scientifico e Tecnologi-
co multisettoriale del capoluo-
go giuliano.

La startup è impegnata nel-
la realizzazione di piccoli sa-
telliti, anche detti cubesat, che
possono essere mandati in or-
bita per svolgere diverse attivi-
tà, dalla ricerca scientifica si-
no ad applicazioni commer-
ciali. «I piccoli satelliti nasco-
no per scopi educativi, per
permettere agli studenti di ca-
pire appieno il funzionamento
di un satellite - spiega Gre-
gorio -. Essendo strumenti
didattici, hanno sempre sfrut-
tato una banda di tipo amato-
riale per la trasmissione di da-
ti, fattore che ne limita forte-
mente l'utilizzo. Con PicoSaTs

vogliamo fare sì che anche i
satelliti di dimensione ridotta
possano lavorare a una fre-
quenza più elevata, in modo
da renderli realmente efficaci,
in grado di fornire e trasmet-
tere una notevole quantità di
dati». Modulari e componibi-
li, i cubesat sono dei cubi del
peso di un chilogrammo e dai
lati di 1o centimetri. Spesso
vengono assemblati unendo
tre elementi in unico paralle-
lepipedo, ma la loro massa re-
sta lontana da quella dei gran-
di satelliti che superano sem-
pre i 5o chili, come Planck
che raggiungeva quasi le due
tonnellate.

Fra le possibili applicazioni
dei piccoli satelliti hanno par-
ticolare rilievo gli usi volti a
garantire il monitoraggio del
traffico marittimo e quindi la

A differenza dei loro
fratelli maggiori,
i cubesat costano poco
e si prestano a molti usi



sicurezza di grandi mezzi co-
me le navi, che a oggi per la
trasmissione delle comunica-
zioni sfruttano per lo più si-
stemi terrestri, con maggiori
difficoltà quando queste si
trovano in mezzo al mare; l'os-
servazione della Terra per atti-
vità di studio, di difesa am-
bientale o per applicazioni più
pratiche legate all'agricoltura;
oppure ancora attività tecni-
che legate alle telecomunica-
zioni.

Meno costosi (possono co-
stare poco più di ioo mila eu-
ro contro i circa 700 milioni di
euro di un satellite come Plan-
ck) e più rapidi da costruire
(si parla di una media di un
anno per un piccolo satellite,
contro i dieci di uno grande),
i cubesat stanno conquistando
un'importante fetta di mercato
e si stima che tra il 2016 e il
2022 ne verranno lanciati in
orbita tremila. Unico punto
debole nel confronto tra gran-
di e piccoli è quello legato alla
cosiddetta «spazzatura spazia-
le», ovvero quella parte di
componenti - circa il 20 del
satellite - che a fine vita non
si disintegra nell'atmosfera e
ricade sulla Terra, solitamente
negli oceani.

PicoSats è sostenuta
dall'European Space
Agency e farà il suo
primo lancio nel 2020

Chi é

Ricercatrice
presso il
dipartimento
di fisica
dell'Università
degli Studi
di Trieste,
Anna Gregorio
ha coordinato
diversi gruppi
che gestiscono
gli strumenti
a bordo dei
satelliti Euclid
e Pianci<
dell'European
Space Agency
Insieme ad
Alessandro
cuttin, Mario
Fragiacomo
e Mauro
Messerotti, ha
fondato la
startup
PicoSaTs,
azienda del
sistema Area
Science Park
di Trieste e
spin-off
dell'università
che costruisce
nanosatelliti
per utilizzi civili
e commerciali

«I grandi satelliti hanno
una durata di vita maggiore e
la gestione del loro rientro in
atmosfera può essere effettua-
ta da Terra, in modo che le
loro componenti non si di-
sperdano sul nostro pianeta
- dice Gregorio - poiché i
cubesat non sono dotati di
motori e non possiamo pro-
grammare un rientro calcola-
to, ma la comunità dei piccoli
satelliti è al lavoro per elabo-
rare un sistema di raccolta,
una sorta di "spazzino dello
spazio"».

PicoSaTs è sostenuta dal-
l'European Space Agency (Esa)
e conta di lanciare il suo pri-
mo piccolo satellite fra diciot-
to mesi. «Il satellite è già
pronto - commenta Gregorio
-, ci stiamo concentrando
sulla radio: è quella che farà la
differenza». I satelliti della
startup triestina lavoreranno
infatti con la banda Ida, una
frequenza migliore che per-
metterà loro di trasmettere
immagini e dati di alta quali-
tà, risolvendo i problemi di
scarsa risoluzione e garanten-
do una buona e costante co-
pertura della superficie terre-
stre.
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E piano tasse
ritoccato
ai fuoricorso
L'ultima parola spetta al
consiglio di amministrazio-
ne. Ma quella uscita dal ta-
volo tasse è una proposta
che conferma nella sostan-
za la diversità di trattamen-
to per i fuoricorso , che sa-
ranno esclusi da parte delle
riduzioni sulle tasse. Non
poteva andare diversamen-
te secondo i vertici dell'Uni-
versità, secondo cui l'ate-
neo torinese è penalizzato.
Le riduzioni sulle tasse so-
no decise dalla legge di sta-
bilità e il governo ha previ-
sto un rimborso per i minori
introiti per gli atenei. Ma
Torino, che aveva tasse più
basse di altri, riceverà dal
governo un rimborso più
basso. Insomma , coi soldi
che ci sono , secondo l'ate-
neo è impossibile venire in-
contro a tutti . In ogni caso
gli studenti hanno ottenuto
una prima vittoria: alcune
fasce di reddito che in un

primo momento vedevano
penalizzati i fuoricorso so-
no state omologate.

Un esempio: per chi ha 20
mila giuro d'Isee l'ateneo pre-
vedeva 490 euro di tasse se in
regola, 581 se fuoricorso. Ora
non più. Resta che chi è sotto
i 13 mila euro ha l'esenzione
totale se in regola, sennò pa-
ga 200 euro. Non solo. Chi
non ha dato un certo numero
di esami (10 crediti al secon-
do anno, 25 in 12 mesi per gli
altri), è escluso dalle riduzio-
ni, paga cifra piena. I rappre-
sentanti degli studenti non
sono d'accordo con questa di-
sparità, che considerano una
discriminazione. E confidano
anche nei rimborsi del gover-
no che, il prossimo anno, do-
vrebbero raddoppiare.

«Cercheremo per chi è
escluso dalle riduzioni alme-
no una gradualità", dice En-
rico Garello. I collettivi si riu-
niranno al Campus Einaudi
tra una settimana. [FASS.]
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Troppa fretta
professoressa
alla medicina
servono verífíche

PENSARE che il metodo
messo a punto da Patri-
zia Paterlini-Brechot per
identificare cellule tumo-

rali nel sangue potrebbe davve-
ro essere utile. La ratio scientifi-
ca c'è, gli studi in laboratorio pu-
re. La strada è aperta. Come, di-
ciamolo subito, per diversi altri
esami che hanno lo stesso obiet-
tivo e sono in via di sperimenta-
zione in tutto il mondo, Italia
compresa. Ma la signora non ha
saputo aspettare. I tempi della
scienza sono lunghi, prevedono
sperimentazioni cliniche che tra-
sformino una bella ipotesi in una
solida realtà. E lei non ha dati suf-
ficienti per dire che il suo test
Iset può prevedere l'insorgenza
di un tumore «anni prima che si
manifesti». Una ricercatrice sa
che deve mettersi l'animo in pa-
ce e sperare che i test sui pazien-
ti dimostrino l'efficacia di una
buona idea nel mondo reale. Ma
lei lo dice, nel suo libro Uccidere
il cancro: «sono impaziente», «lo
devo ai malati». E così ha inanel-
lato una serie di imprudenze che
la fanno apparire oggi come una
venditrice di fumo. Prima tra tut-
te quella di concedere l'utilizzo
del test (da lei brevettato) a di-
versi laboratori, che lo fanno a
pagamento e si pubblicizzano su
Internet, senza avere le prove
che funzioni. In Francia qualco-
sa era successo già nel 2007,

quando, sull'onda delle polemi-
che per il conflitto di interessi, il
marito di Patrizia Paterlini, Chri-
stian Bréchot, aveva lasciato l'in-
carico di direttore generale
dell'agenzia francese per la ricer-
ca Inserm.

Il business è certo la madre di
tutte le imprudenze perché, poi,
i passi successivi acquistano una
luce sinistra. Il libro, ad esempio,
è un racconto delle sue speranze
di giovane ricercatrice, dell'in-
contro con l'amato e potente
Christian, del dolore per i mala-
ti. Ma è uno spottone per il suo te-
st. E perde completamente credi-
bilità già a partire dal sottotito-
lo: La donna che ha rivoluziona-
to la lotta contro il cancro. Men-
tre lei, scienziata, sa che la lotta
contro il cancro è un'impresa col-
lettiva, che non c'è una singola
scoperta (per quanto geniale)
che possa "rivoluzionarla", che i
progressi si fanno mettendo in-
sieme mille dettagli, negli anni.
La medicina scientifica non ac-
cetta simili fanfaronate. E così
lei, terza imprudenza, va a semi-
nare qua e là: nel salotto di Bru-
no Vespa come ai convegni della
Fondazione Di Bella. Sì, avete let-
to bene: Di Bella. Evidentemen-
te la professoressa riconosce di-
gnità all'intruglio del professore
modenese (come lei). E allora il
cerchio si chiude, perché Paterli-
ni finisce associata a coloro i qua-
li vendono speranze a caro prez-
zo con la sola prova della propria
convinzione. Abilissimi a specu-
lare su paura e disperazione. As-
sai meno capaci di fare le cose
per bene. Insofferenti al glorioso
anonimato nel quale sono caduti
i mille guerrieri contro il cancro
che lo hanno trasformato in una
patologia spesso curabile. Eppu-
re, è la scienza bellezza: chi non
ne accetta le regole forse si fa ric-
co e diventa famoso, di certo non
partecipa all'impresa straordina-
ria della medicina.
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Gualtieri:
«L'area Expo
diventi
la Silicon Valley
del cibo»
L'ideatore della tre giorni

«L'ex area Expo potrebbe di-
ventare il più grande hub al
mondo di food innovation: ab-
biamo una grande opportunità:
perché lasciarcela scappare?».
A pronunciare queste parole è
Marco Gualtieri, ideatore del
Global food innovation summit
Seeds&Chips e già fondatore di
realtà come TicketOne e Con-
sorzio Netcomm. Perché il post
Expo, secondo il manager, e
per l'Italia e per Milano un'oc-
casione unica e irripetibile per
testimoniare al mondo che il
Belpaese sta andando avanti
nello sviluppo di questi temi».

Niente Human Technopole,
dunque?

«Human Technopole ha un
ruolo importantissimo: inda-
gherà e studierà l'innovazione
in diversi settori. La food inno-
vation area, però, va allargata
perché è il solo ambito in cui ci
possiamo distinguere e per
non gettare al vento l'eredità di
Expo. Ippocrate diceva: «Il cibo
è la medicina del futuro». An-
cora oggi la conoscenza dell'es-
sere umano sull'argomento è
vicina allo zero».

In che senso?
«Da un recente rapporto del-

la Fao le piante costituiscono
più dell'8o% della dieta umana,
ma solo una trentina di colture
copre il 95% del fabbisogno
energetico alimentare e appe-
na cinque di esse ne fornisco-
no il 60%. Eppure, più di sette-
mila specie sono state raccolte
e coltivate da quando l'uomo
ha imparato a farlo, millenni
fa. Nel mondo se ne conoscono
ben trentamila commestibili.
Expo è stato un momento epo-
cale: per la prima volta nella
storia la terra intera si è trovata
a discutere le tematiche del ci-

bo».
Quali sono i settori da stu-

diare?
«C'è tutto un mondo ancora

da esplorare. Scopriremo sicu-
ramente nuovi superfood che
potrebbero sostituire la medi-
cina. Si parla di futuro con nu-
trizione personalizzata, con
un'alimentazione legata alle
esigenze di ognuno. Altra cosa
di cui si sa poco: come cresco-
no le piante? Hanno bisogno di
acqua e nutrienti, quali? Se
processate producono più an-
tiossidanti. Come si fa? Biso-
gna approfondire anche temi
come big data e intelligenza ar-
tificiale nel food. Tutti studi
che sono ancora a livello pri-
mordiale».

Qual è il futuro del cibo?
Come nutriremo due miliardi
e mezzo di persone in più nel
2050?

«Il cibo è sempre più tailor
made e fatto in casa. Non più
chilometro zero ma metro ze-
ro. Potrai produrre pomodori
con il gusto e contenuti nutri-
zionali più adatti alle tue esi-
genze. Le città sono nate dove
c'era approvvigionamento di
cibo, ora si stanno ingranden-
do e allontanano i luoghi di
coltura. Per questo dovranno
diventare più accessibili le pro-
duzioni metropolitane, a chilo-
metro zero e bisognerà ripen-
sare le città anche architettoni-
camente. La produzione del ci-
bo oggi è in difficoltà perché
prima vittima del cambiamen-
to climatico. Sfruttando in mo-
do aggressivo i terreni, faticano
a produrre sano e questo trend
si deve interrompere. Sta emer-
gendo l'agricoltura di precisio-
ne che ci consente di interveni-
re in maniera mirata in una

produzione. Invece di buttare
fertilizzanti si punterà sempre
più su agricoltura sostenibile e
biologica».

La rivoluzione coinvolgerà
anche l'industria tradizionale
del food?

«L'industria è quella che si
sta muovendo meno veloce-
mente, è allarmante. Ma il
mercato e i millennials stanno
cambiando le regole del gioco.
Vogliono sapere se quello che
stanno mangiando è sano e ri-
spetta l'ambiente. Avranno
strumenti per sapere se quello
che gli viene proposto rispon-
de a queste esigenze. Le azien-
de si dovranno adeguare o
smetteranno di esistere. Nel-
l'ultimo anno, finalmente, al-
cuni colossi del food hanno
deciso di investire sul cambia-
mento creando partnership e
iniziative con startup».

Seeds&Chips è l'eredità di
Expo, la prima evidenza della
centralità del tema per l'Italia
e per il capoluogo lombardo?

«E il primo passo per collo-
carci al centro di questo ecosi-
stema fatto di startup ma an-
che contaminazione tra agri-
coltura, grandi aziende e foo-
dtech».

Tornando all'origine, la
proposta di un centro di ri-
cerca specializzato nel food
nell'ex area Expo è stata for-
malizzata?

«Abbiamo parlato a istitu-
zioni e associazioni di catego-
ria dell'idea di una Future food
valley. Milano dovrebbe diven-
tare la Silicon Valley del cibo.
Stiamo facendo capire a
stakeholder, istituzioni e azien-
de l'opportunità».

G.Cimp.
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Manager
Nato a Milano
nel 1970,
Marco
Gualtieri è
presidente di
Seeds&Chips.
Già fondatore
di TicketOne e
di Netcomm,
il Consorzio
del commercio
elettronico

L'ex area
Expo non
dovrà essere
occupata solo
dallo Human
Technopole
ma andrà
allargata allo
studio dei
cibi del
futuro,
poiché è
l'unico vero
ambito in cui
il nostro
Paese si può
distinguere

Seeds&Chips
non è altro
che il primo
passo per
collocarci
al centro
di un nuovo
ecosistema
fatto di
startup
ma, anche
di contamina-
zione tra
agricoltura,
grandi
aziende
e foodtech



I l Cua riprende l'aula
preside d í Legge

" i, come ostaggi"
Una spallata alla porta, l'applauso di rito
e dopo un giorno e mezzo di chiusura l'au-
la di Giurisprudenza occupata il 6 marzo
dal Cua riapre di nuovo i battenti. Conti-
nua dunque il braccio di ferro tra l'Alma
Mater e gli attivisti del collettivo universi-
tario autonomo, che ieri pomeriggio al
termine di un'assemblea hanno forzato
l'ingresso della sala per occuparla di nuo-
vo.

«Noi da qui non ce ne andiamo fino a
quando il 36 non tornerà libero e accessi-
bile», spiega il Cua.La decisione dell'uni-
versità di chiudere lo spazio occupato era
arrivata dopo una raccolta di firme e una
lettera al rettore, firmata dai rappresen-
tanti degli studenti (tranne il Link), dai
docenti e dal personale amministrativo
della facoltà. Conclusa l'azione di ieri alcu-
ni ragazzi del Cua sono andati a parlare
con la preside di Giurisprudenza. «Ci han-
no spiegato le loro ragioni - dice la presi-
dente della Scuola Nicoletta Sarti - ci sen-
tiamo come ostaggi, una posizione diffici-
le e faticosa, che inibisce la libertà di chi
vive, lavora e studia a Giurisprudenza. Sa-
pevamo che questa piccola dimostrazio-
ne di chiusura della sala non avrebbe avu-
to un lungo futuro. Ma ci auguriamo apra
una nuova stagione nei rapporti tra occu-
panti, Ateneo e la facoltà che si trova in
mezzo». La preside Sarti non prevede so-
luzioni a breve: «Non siamo intenzionati
allo scontro. Apprezzo solo la dichiarazio-
ne fatta dal collettivo e cioè che rispette-
ranno gli orari di apertura e chiusura del-
la sede, così non dovranno più essere pa-
gati vigilantes esterni». (ale. co.)
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Il distretto subalpino vale 3,5 miliardi di fatturato e 15mila addetti - A Leonardo il ruolo di driver anche in vista del futuro Drone europeo

Il Piemonte sale sull'aereo senza pilota
Le aziende delle filiera pronte a giocare un ruolo nello sviluppo delle tecnologie per gli «Uav»

Filomena Greco
TORINO

[1 futuro per il distretto pie-
montese dell'aerospazio sarà il
drone europeo. Ci stanno già lavo-
rando i tecnici di Leonardo
Finmeccanica, che a Torino ha il
suo stabilimento di riferimento
per lo sviluppo delle tecnologie del
settore difesa (ex Alenia Aermac-
chi). La sfida industriale però ri-
guardal'intero distretto piemonte-
se, che sui velivoli senza pilota (gli
Uav, Unnamed aerial vehicle), seb-
bene in ambito civile, lavora da an-
ni e che si candida agiocare unruo-
lo nelfuturo sviluppo di questetec-
nologie.Anchegrazie all'esperien-
za delle piattaforme tecnologiche
promosse dalla Regione Piemon-
te, ha avviato una collaborazione
con i principali attori economici e
industriali dell'aerospazio italia-
no. Un settore che pesa nel com-
plesso oltre 12 miliardi dieuro e che
inPiemontevanta oltre28oPmi,un
giro d'affari che supera i tre miliar-
di e mezzo e quasi i5mila addetti.

E se nel settore della Difesa la

"macchina europea"per lo svilup-
po del futuro Drone in realtà si è già
messainmoto,ilmercato delle ap-
plicazioni civili si sta strutturando
velocemente. Una parte delle fu-
ture produzioni nell'ambito del
programma Male 2020 potrebbe-
ro essere realizzate a Torino, esat-
tamente come per Eurofighter.
«Al team di definizione e sviluppo
in ambito europeo partecipano

Il programma europeo
Male 2020 potrebbe
avere ricadute analoghe
a quelle dell'Eurofighter
arrivato a quota 500 velivoli
.............................................................................

tecniciaeronauticidiTorino e tec-
nici sistemistici della parte difesa
di Leonardo. È già partitala fase di
definizione del progetto che dure-
rà due anni, a cui seguiranno quat-
tro-cinque anni di sviluppo per
giungere alla fase produttiva vera
e propria» ha spiegato Filippo Ba-
gnato, Capo della Divisione Veli-
voli di Leonardo durante la pre-
sentazione a Torino dell'Eurofi-
ghter numero 500 assemblato nel-

lo stabilimento di Caselle. «Il
Progetto per un Drone europeo -
spiega Bagnato - cui partecipano
Itali a, Germania e Francia, preve-
de lo sviluppo di un sistema aereo
non pilotato per missioni dilunga
durata e ingrado divolare amedie
quote». L'obiettivo per l'Italia è re-
plicare numeri e impatto indu-
striale del Programma Eurofi-
ghter, ancora in pieno svolgimen-
to. Con importanti ricadute occu-
pazionali e sull'indotto.

Tra le imprese che in questi an-
ni hanno lavorato allo sviluppo di
tecnologie per i velivoli a guida
remota c'è la Eicas Automazione,
azienda che opera anche nell'au-
tomotive e nell'automazione in-
dustriale. «Lavoriamo su tecno-
logie di frontiera - spiega Ga-
briella Caporaletti, direttore ge-
nerale di Eicas Automazione - e
abbiamo messo a punto una tec-
nologia abilitante in grado di de-
terminare in maniera accurata
(determinazione autonoma di
assetto di satellite da misure stel-
lari, ndr.) laposizione diunveico-
lo al fine di determinarne gli spo-
stamenti e l'interazione con gli
oggetti circostanti. Questatecno-
logia l'abbiamo poi sviluppata e
testata insieme a Leonardo per le

applicazioni suivelivoli senzapi-
lota». La Mito, società con sede a
Torino, ha lavorato allo sviluppo
della "consolle" di controllo e di
gestione delle missioni divolo dei
uav. «Abbiamo lavorato anche
sui sistemi per garantire l'intera-
zione tra velivoli di diverse di-
mensioni inmissionicongiunte -
spiega Daniele Marchetto, ad di
Mito - con l'obiettivo industriale
di affinare i sistemi di sorveglian-
za a bordo e non a terra».

In tema di velivoli senza pilota,
riassumePierpaoloAntonioli, pre-
sidente Ceipiemonte, in Centro
per l'internazionalizzazione par-
tecipato da Regione, Comune, Ca-
mere di commercio, Università e
Politecnico, «la competitività del
Piemonte si fonda su tecnologie al-
l'avanguardia, sviluppate da un si-
stema di imprese in grado di misu-
rarsi con keyplayer internazionali.
Non a caso la nostra regione parte-
cipa da sempre ai più importanti
saloni, come gli air show Le Bour-
get e Farnbourough, e ha dato vita
all'unica business convention in-
ternazionale per l'industria aero-
spaziale in Italia, Aerospace & De-
fens e Meetings, che Torino ospit e-
rài129 e 3o novembre».
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Una delle tre aziende in Italia ad avere certificazione Enac per far volare i suoi droni sulle città

Nimbus monitora i campi fotovoltaici
TORINO

á' La torinese Nimbus è una delle
tre aziende italiane ad avere in ma-
no una certificazione di progetto
rilasciata da Enac p er unvelivolo a
guida autonoma. Significa che i
droni della Nimbus possono ope-
rare anche in s cenari urbani molto
complessi. «Il mercato dei droni è
in una fase esplosiva - sottolinea
l'amministratore delegato Paolo
Bellezza Quater - e lo sviluppo
delle tecnologie in ambito milita-
re, sui velivoli di grandi dimensio-
ni come il futuro Male 2020, porte-
rà grandissimi vantaggi, soprat-
tutto per l'integrazione involo dei
droni e la sicurezza nei cieli ».

Con dieci anni di storia alle
spalle e unpolo produttivo aLom-

bardore, provincia di Torino, la
Nimbus ha sviluppato know-how
e tecnologie anche grazie all a col-
laborazione con grandi imprese
come Leonardo e Altec. «In que-
sto momento storico il mercato
dei droni si è strutturato e si sta fo-
calizzando su diverse tipologie di
business» aggiunge Bellezza. La
Nimbus ad esempio sta affiancan-
do alla sua tradizionale livrea di

In crescita il business
delle applicazioni
in ambito civile
La ricerca nel settore Difesa
favorirà la sicurezza in volo

produttore anche una forte voca-
zione all'offerta e alla gestione dei
servizi. Sviluppando ad esempio
un sistema di monitoraggio del
territorio e di mappatura dei cam-
pifotovoltaici. «La tecnologia che
abbiamo messo a punto, ripresa
da molti studi scientifici e per ora
abbastanza unica - spiega Bellez-
za - ci permette in poco tempo di
individuare, su impianti anche di
grandi dimensioni, celle e pannel-
li danneggiati e da sostituire».

La Nimbus ha all'attivo la coll a-
borazione conl'Enacperlo svilup-
po della regolamentazione sul vo-
lo di velivoli a guida remota e af-
fianca inoltre la Polizia di Stato
nelle sperimentazioni in ambito
sicurezza. Ed è una delle 15 Pini

piemontesi che insieme a Leonar-
do, ha lavorato alla piattaforma
denominata Smat per lo sviluppo
di soluzioni tecnologiche destina-
te a velivoli senza pilota. «I campi
di applicazione di questa tecnolo-
gia sono davvero numerosi - con-
clude Ballezza - e le innovazioni
sviluppate nell'ambito della Dife-
sapotranno essere scalate e appli-
cate al settore civile. Per il distret-
to piemontese dell'aerospazio si
tratta di una occasione importan-
te sia per le potenziali forniture
che perlo sviluppo di competenze
che questo genere di ricerche ge-
nera nel sistema dell'Università e
delPolitecnico».

F. Gre.
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Più scienza per crescere
senza disuguaglianze

5L-

di Marzio Bartoloni

isogna governare la rivoluzione tecnologica in
corso con le armi dell'istruzione, della formazione
e della ricerca puntando a una "crescita inclusiva"

da misurare non più solo a colpi di Pil. L'alternativa
altrimenti sarà l'allargamento della faglia fatta di dise-
guaglianze che già oggi divide il mondo in due, ma anche
i Paesi al loro interno.

La sfida sul «ruolo della scienza nella crescita econo-
mica» è stata lanciata ieri dal G7 delle Accademie scien-
tifiche - riunite a Roma ai Lincei - in una delle tre racco-
mandazioni ai Governi, in vista del summit di Taormina
a fine maggio, consegnate in serata al capo dello Stato,
Sergio Mattarella. Le altre due raccomandazioni riguar-
dano la promozione della «resilienza del patrimonio
culturale ai disastri naturali» e la necessità di arginare lc
"tsunami" delle malattie neurodegenerative che nel
2050 colpirà 135 milioni di persone. Sfide che ieri ha
provato a raccogliere subito il ministro dell'Economia
Pier Carlo Padoan davanti ai rappresentanti di 250
accademie di tutto il mondo (e più tardi alla Sapienza
dopo la Lectio magistralis di Joseph Stiglitz), ricordan-
do che la «crisi non è dietro di noi» e che le «disegua-
glianze sono aumentate in tutti i Paesi» mentre si ag-
giunge il «cambiamento strutturale» provocato dall'im-
patto della tecnologia sul capitale umano e sulla produt-
tività: «È una delle grandi sfide che la politica
internazionale deve affrontare e sarà al centro della
presidenza italiana del G7, insieme alla crescita inclusi-
va». Una delle cause della crisi, ha sottolineato il mini-
stro, è il fatto che si misura la crescita ricorrendo solo a
«una unica dimensione, quella del Pil». Bisogna invece
«arricchire il set di misurazione con nuovi indicatori»,
come ha fatto l'Italia che, prima «tra i Paesi avanzati» ha
introdotto con l'ultimo Def tra i criteri di valutazione
delle politiche economiche i «Bes», gli «indicatori del
benessere sostenibile».A livello internazionale invece
Geo e G7 hanno finalmente indicato come «obiettivo
dichiarato una crescita forte e sostenibile ma anche
inclusiva». Una strada obbligata perché, come mostra-
no tutte le ultime tornate elettorali, cresce lo «scettici-

smo tra i cittadini per la politica e ipolitici considerati
incapaci di affrontare le sfide poste dal cambiamento».
Una insoddisfazione, questa, che secondo Padoan
spinge verso «soluzioni scarsamente fondate su basi
solide». Per questo oggi più che mai - ha ribadito il
ministro dell'Economia - «la politica ha bisogno della
comunità scientifica per migliorare la qualità del dibat-
tito pubblico e trovare soluzioni».

L'intervento di Padoan («eccellente economista») è
stato apprezzato dal presidente dell'Accademia dei
LinceiAlberto Quadro Curzio, che ha sottolineato più
volte l'urgenza che i Governi prendano coscienza della
rivoluzione tecnologica e scientifica in corso che «chiu-
de defmitivamente la rivoluzione industriale iniziata nel
19° secolo e ne apre una nuova fatta di digitalizzazione,
genomica e nanotecnologie che va governata se non si
vogliono far crescere le diseguaglianze». Per farlo,
secondo il presidente deiLincei- che ribadisce così le
indicazioni del documento siglato da tutte le Accademie
- bisogna investire in infrastrutture tangibili, ma anche
intangibili, «come la formazione e l'istruzione che sono
cruciali perché è inutile arroccarsi sulle vecchie tecno-
logie che saranno spazzate via».

Con il secondo documento le Accademie invitano poi
i Governi a dedicare un'attenzione adeguata alla prote-
zione deibeni culturali dalle catastrofi naturali, come
terremoti e alluvioni. Ricordando le conseguenze disa-
strose dell'alluvione di Firenze del 1966, si sottolinea
come «dopo 5o anni da questo evento sono ancora
insufficienti le misure adottate per ridurre i rischi che
possano ripetersi. Ibeni culturali sono unici e una volta
distrutti sono persi per sempre». Concetto ribadito
anche dal ministro dei Beni e della attività culturali,
Dario Franceschini, che ha ricordato il primo G7 della
cultura organizzato dall'Italia a Firenze. E la risoluzione
dell'Onu che apre alla possibilità di creare i "caschi blu"
della cultura per «difendere il patrimonio dell'umanità
non solo dai rischi delle catastrofi ma anche da quello
nuovo del terrorismo internazionale».

ORI PROOUZIO NE RIS ERVAT
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«1 -1 - KNO CH
fa rispar
10.000 e
L'ad di Boston scientific Italia: «I dispositivi al litio durano il doppio e riducono
costi e rischi per i malati. Solo la Lombardia taglierebbe 2,4 milioni di spese»

di CLALIDIO ANTONELLI

f` In Europa 14
milioni di per-
sone soffrono di
scompenso car-
diaco. Nel 2020
saranno 30 mi-

lioni. In Italia la malattia ha
un'incidenza fino al 2% della
popolazione e ogni anno alla
lista dei pazienti si aggiun-
gono 8o.ooo unità in più. Per
questi pazienti la sanità ita-
liana spende oltre 1o miliar-
di all'anno. Quasi 7,5 miliar-
di vanno per i ricoveri e il re-
sto per trattamenti e per i di-
spositivi. La vita si allunga e
il welfare è sempre più a die-
ta. Ma se su alcuni settori il
Paese ha avviato importanti
rivalutazioni dei costi, sui di-
spositivi molto è ancora da
fare. -

Boston . scientific ha bre-
vettato un sistema di batte-
rie al litio con tecnologia En-
duralife che, come ha certifi-
cato il Nice, National institu-
te for health and care excel-
lence, permette di raddop-
piare i tempi che intercorro-
no tra due sostituzioni dei
dispositivi, portando la vita

1l2%  degli italiani
soffre di scompensi
cardiaci. Le cure
richiedono
10 miliardi all'anno

media da 4-5 anni a 9-i3. Alla
sanità inglese il sistema con-
sentirà di risparmiare fino o-a
5.627 sterline a paziente. La
novità consente soprattutto
una svolta radicale nella vita
dei malati. Sottoporsi a
un'operazione ogni lo anni è
ben diverso dal dover affron-
tare ogni 4 anni una degenza
invasiva e che permea la quo-
tidianità stessa del paziente.
Senza contare la drastica di-
minuzione dei rischi infetti-
vi e post operatori. Ridurre
le sostituzioni infine ha, co-
me conseguenza diretta, il
taglio dei costi associati alla
gestione delle complicanze
sia di tipo chirurgico che in-
fettivo. «Se prendiamo in
considerazione il nostro
Paese», spiega alla Verità
l'amministratore delegato di
Boston scientific Italia, Raf-
faele Stefanelli, Al rispar-
mio potenziale derivante
dall'estensione della batte-
ria si può quantificare me-
diamente in 10.000 euro per

paziente su un orizzonte di
15 anni, ovvero oltre 700 per
anno». Considerando i soli
defibrillatori (12.000 im-
pianti di media per anno), il
risparmio vale non meno di
8,4 milioni di euro. Tanto, se
si considera che è soltanto
una delle numerose voci che
compongono il puzzle di una
patologia, purtroppo, in con-
tinua diffusione.

Come siete arrivati a cal-
colare i vantaggi?

«Valutando i dati di spesa
pubblicati dalla Regione
Lombardia tramite la deli-
bera 3993 del 2015, cui abbia-
mo applicato i medesimi cri-
teri del Nice. Nel testo, Ulte-
riori determinazioni in ordi-
ne alla gestione dei Servizio
sanitario regionale per

l'esercizio 2015, vengono de-
scritte - oltre a una serie di
interventi necessari per il
contenimento dei costi - le
prime 500 voci di spesa più
consistenti riferite all'acqui-
sizione, da parte degli ospe-
dali pubblici lombardi, dei
dispositivi medici legati alle
patologie in questione. Tra
queste c'è la spesa per-l'ac-
quisizione dei dispositivi
per la terapia di re-sincro-
nizzazione cardiaca con
back up di defibrillazioìle,
destinata al trattamento dei
pazienti affetti da scompen-
so cardiaco. Lo studio rileva
che la quota di mercato più
significativa è da ricondurre
a produttori di dispositivi
con batterie a longevità stan-
dard. Acquistare dispositivi



di lunga durata avrebbe con-
sentito alla Lombardia un ri-
sparmio immediato di circa
330.000 euro e, in 5 anni an-
che di 2,4 milioni. Il rispar-
mio sarebbe stato ulterior-
mente incrementabile ' con-
siderando i costi per proce-
dure di sostituzioni evita-
te».

Una batteria che dura di
più costa di più?

«No. Dalla stessa analisi è
emerso che i dispositivi con
batterie di minor durata so-
no - tuttora - i più utilizzati,
ma sono anche i più costo-
si».

Come siete arrivati a dop-
piare le altre batterie sul
mercato?

«Le batterie al litio e bios-
sido di manganese, permet-

tono di immagazzinare un
maggior quantitativo di
energia a parità di ingom-
bro, con curve di scarica-più
prevedibili e regolari. Siamo
arrivati a tali risultati inve-
stendo nell'arco degli anni
quasi la totalità degli utili.
Solo lo scorso anno si parla
di circa i miliardo, arrivando
però a un paradosso».

Quale?
«Secondo-noi anche solo

immaginando di sostituire il
20% dei dispositivi si potreb-
be arrivare a risparmi di
qualche milione. Il parados-
so nel nostro caso è che il si-
stema pubblico non ha anco-
ra preso seriamente in con-
siderazione il tema. E quindi
Boston scientific pur avendo
batterie a durata maggiore
ha una quota di mercato non
corrispondente».

Dal 2013 - e dopo 5 anni
dalla prima legge - è entrato
in funzione il sistema del
pay back . Riguardai farmaci
e consente da un lato l'ero-
gazione di risorse economi-
che alle Regioni a sostegno
della spesa farmaceutica e,
dall'altro, l'opportunità per
le aziende farmaceutiche di
effettuare le scelte sui prez-
zi dei loro farmaci , sulla ba-
se delle proprie strategie di
intervento sul mercato. In
caso di sforamento della
spesa pubblica , il meccani-
smo lascia dunque il ripiano
a carico delle aziende. Ilpay
back sui dispositivi dovreb-
be facilitare le offerte più
virtuose... Non crede?

«Certo, il sistema consen-
te maggiore flessibilità per il
mercato ed è uno stimolo
per l'ottimizzazione delle ri-
sorse. Mi permetta però di
evidenziare alcune anoma-
lie. Sono ormai 3 anni che la
legge è entrata in vigore.
Mancano però ancora i de-
creti attuativi. Il che come
troppo spesso accade apre la
strada a scelte retroattive
che impattano poi sui bilan-

Il sistemapay back
premierà le offerte
migliori. La legge
c'è dal 2013, mancano
i decreti attuativi

ci futuri delle società coin-
volte. Al momento non
quantificabili con precisio-
ne».

Al di là della tecnologia,
Boston scientific opera in
Italia dal 198o -e si dedica an-
che alla formazione del per-
sonale. Quanti medici parte-
cipano ai corsi?

«Va ricordato che per uti-
lizzare i dispositivi, i medici
devono essere "addestrati" e
certificati, anche per ragioni,
legali. Ogni anno circa 1.000
medici italiani partecipano
ai corsi di formazione Bo-
ston a Parigi ma ora Milano è
stata scelta come nuovo hub
per la formazione medica. Il
Centro è fra i più avanzati og-
gi esistenti, è dotato di labo-
ratori con simulatori e delle
tecnologie più - sofisticate.
Nel 2017 abbiamo già forma-
to circa 100 medici al mese,
prima ancora della inaugu-
razione ufficiale che si terrà
a breve».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CEO Raffaele Stefanelli, ad di Boston scientific

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

23.000.000
il numero dì persone che nel 2030 morirà a causa dì malattie -
cardiovascolari (principalmente cardiopatie e, ictus) in Europa

FIBRILLAZIONE ATRIALE

850 .000 -- %O
persone a f f e t t e in Italia < -i pazienti

con114.000 65 anni
casi ogni anno --' di età

15- ®/®i casi di ictus ischemici
provocati dalla fibrillazione atriale .

2 .7 curo
il costo annuo a paziente. Gli importi sono
stimati per recidive , interventi

, e ri-ospedalizzazioni
STENOSI AORTICA
1.200.000
i pazienti in Europa . Prevalenza del 4%negli over 70

_ne è affetto il 3% di italiani over 65 anni e il 5% degli over 75
Tasso di sopravvivenza dall'insorgenza dei primi
sintomi della stenosi aortica
-Medio A cinque anni

M-

MORTE CARDIACA IMPROVVISA

-350. 0/O
ì decessi ogni muore prima di arrivare
anno in .Europa all'ospedale

casi l'anno
in Italia , 11% delle morti
annue

o ltre 1.000.000
in Italia

625 .000.000 di euro
il costo annuo per il Servizio
Sanitario nazionale
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«Cel-" ,'l' lente ci modella'

e condiziona 1a nostra salute»
il neuro iol o Lamberto Maffei, accademico dei Lincei, stasera al collegio ol i
«I pericoli? G li anziani troppo soli ma anche i giovani incollati allo s art hone»
1 PAVIA

Già Feuerbach, filosofo
dell"800, aveva avuto l'intui-
zione. «L'uomo è ciò che man-
gia», aveva detto, scorgendo
un'unità indissolubile tra men-
te e organismo, riconoscendo
una legge inabrogabile per cui
«se mangiamo bene, pensia-
mo bene». Oggi, le evidenze
scientifiche ci ribadiscono un
concetto simile, che, con
un'accezione allargata rispetto
al pensiero feuerbachiano, po-
trebbe venire tradotto così:
«L'uomo è l'ambiente in cui vi-
ve», intendendo che l'organi-
smo umano mantiene un equi-
librio sano se inserito in un
contesto di stimoli esterni posi-
tivi. Ne parlerà stasera alle 21,
al collegio Golgi di Pavia (via
Aselli), Lamberto Maffei, pro-
fessore emerito di Neurobiolo-
gia alla Scuola Normale Supe-
riore di Pisa e presidente
dell'Accademia dei Lincei dal
2009 al 2015.

Professor Maffei, in che mi-
sura l'ambiente influenza la
nostra salute?

«In una scala da 1 a 100, direi
circa 50: noi dipendiamo per
metà dalla genetica e metà
dall'ambiente. Ciò che ci cir-
conda, gli imprevisti e i luoghi
che frequentiamo hanno un
forte ascendente sul nostro de-
stino. Basti pensare, banal-
mente, agli incidenti automo-
bilistici o ai terremoti, all'inqui-
namento, ai Paesi del Terzo
mondo nei quali le prospettive
di vita sono minori a causa di
mancanze igieniche e medi-
che, a causa di violenze dovute
alla povertà. Esempio eclatan-
te, senza andare fino in Africa,
credo sia il caso di Glasgow, la
più grande città della Scozia.
Qui, il medico Michael Mar-
mot ha da poco portato avanti
uno studio dimostrando che
nel centro della metropoli la

media della vita è di 80 anni,
mentre dieci chilometri più in
là, nella periferia, di 60».

Un divario così ampio in co-
sì poco spazio , perché?

«Perché dal centro alla peri-
feria le condizioni ambientali
peggiorano. Ma la questione
non si limita allo scarto tra ric-
chi e poveri. Prendiamo gli an-
ziani: in parte, il loro declino
cognitivo è dovuto a quello fi-
siologico, in parte al contesto
in cui vivono. Di solito riman-
gono soli, perché i figli magari
lavorano altrove; si rinchiudo-

no in casa perché non hanno
più le forze di uscire o non san-
no utilizzare i nuovi mezzi di
comunicazione. L'isolamento

è sempre un grave rischio, in
quanto impedisce agli stimoli
esterni di entrare in contatto
con l'individuo e quindi di ecci-
tarlo cognitivamente».

Questo non vale soltanto
per gli anziani.

«No, ho condotto degli espe-
rimenti su neonati prematuri
di 4 settimane: massaggiandoli
opportunamente sono riuscito
a stimolare lo sviluppo delle
onde cerebrali e degli ormoni
della crescita. Un grosso risul-
tato semplicemente chiaman-
do in causa il senso del tatto. E i
benefici ditale rapporto positi-
vo con l'ambiente non li posso-
no avere solo i bimbi in ospe-
dale o i vecchi, ma qualsiasi
persona, nella sua routine quo-
tidiana».

Come?
«Non dimenticando che l'es-

sere umano è un corpo in uno
spazio. Ricordando che la piog-
gia, il sole, gli uccelli che canta-
no, il suono di un clacson, so-
no importanti quanto le medi-
cine e gli antibiotici. Tra i gio-
vani vedo molto pericoloso
l'eccessivo utilizzo delle nuove
tecnologie, degli smartphone

in particolare. Stanno 6-7 ore
al giorno, isolati, attaccati a
uno schermo con i loro mes-
saggi che non trasmettono nul-
la di culturale, ma solo discus-
sioni evanescenti. Ci si rivolge
a loro e non rispondono per-
ché sono troppo concentrati
col cellulare. Non parlano più
ma messaggiano. Per loro, per-
sino chiamare al telefono è di-
ventato un mezzo medievale e
troppo invadente. Certo, può
darsi che ci saranno dei corret-
tivi naturali, però stiamo in
guardia: una società che comu-
nica attraverso uno strumento
perde la parola. E l'uomo sen-
za la parola non è più uomo»

Cosa consiglia dì fare?
«Di non stare soli in una

stanza tutto il giorno. Dal pun-
to di vista medico, può portare
alla depressione e a varie pato-
logie. L'uomo ha bisogno di
movimento, di un ambiente vi-
vace. E, sì, anche di rilassarsi.
Oggi siamo tutti presi da una
folle corsa per guadagnare di
più e giungere prima degli altri
chissà dove, senza goderci il
mondo. Non ci rendiamo con-
to che, correndo, arriviamo pri-
ma al capolinea. Forse strin-
gendo in mano un mero pugno
di polvere».

GaiaCurci



L'uomo senza parola non è più uomo , avverte lo scienziato Maffei (in piccolo)



"Non
Test anti-cancro

dice la rnalattia"
Dopo la puntata dí Porta a Porta dedicata al metodo Paterlíní-Brechot
insorgono glí oncologi italiani: "Nessuna prova scientifica, solobusiness"

«Dottore, dove posso fare
il test per sapere se mi verrà il
cancro?». La domanda ha assilla-
to negli ultimi giorni molti medi-
ci italiani. E il frutto perverso del-
la serata di Porta a Porta in cui la
dottoressa Patrizia Paterli-
ni-Bréchot ha raccontato la sua
esperienza di ricercatrice (rias-
sunta nel libro Uccidere il can-
cro) ma soprattutto ha presenta-
to il suo test Iset di Citopatologia
Sanguigna: un prelievo del san-
gue capace (secondo lei) di "pre-
dire" i tumori che eventualmen-
te verranno. Un test che lei ha
brevettato e che si vende a 488
euro in alcuni centri diagnostici
attraverso la Rarecells Diagno-
stics Sas. Ma che, a detta della co-
munità scientifica, è solo una
promessa. Paterlini nel salotto
di Vespa ha pattinato, rischian-
do di scivolare. Perché il suo test,
come peraltro diversi altri simili,
è stato sperimentato su pazienti
che hanno già avuto un tumore;
ma non ci sono prove che sia ca-
pace di predire un cancro.

La dottores-
sa, però, in tra-
smissione que-
sto proprio non
lo ha detto. Ed è

un fatto che
all'Sdn, impor-
tante centro dia-
gnostico napole-
tano, Iset si ven-
da e venga pub-
blicizzato sul si-
to Internet così:
«Può essere ef-
fettuato anche
su soggetti sen-
za una prece-
dente diagnosi
di tumore». Anche se il giovane
dottore che ci risponde al telefo-
no cade dalle nuvole: «Il test Iset
non serve se lei non ha già una
diagnosi di tumore. Comunque,
lei l'esame lo può fare lo stesso
anche se non ha avuto un can-
cro: se il suo medico glielo pre-
scrive. Costa 488 euro, ma così
non serve a niente». Perché, an-
che se fosse in grado di identifica-
re delle cellule tumorali in una
persona "sana", nessuno sapreb-
be dire da dove provengono e
quindi qual è l'organo colpito. E
dove, eventualmente, andare a
curare.

Insomma, che cosa è davvero
la scoperta della modenese Patri-
zia Paterlini, che sbarca a Parigi,
si appassiona alla ricerca oncolo-
gica, si innamora e sposa il suo
capo all'Università Paris-Descar-

tes, il potente professor Chri-
stian Bréchot? Esiste davvero un
esame che può leggere nel no-
stro sangue se stiamo per amma-
larci di cancro? «Molti centri di ri-
cerca lavorano su questa temati-
ca, anche in Italia: il test è già uti-
lizzato per selezionare il farma-
co migliore per contrastare certi
tumori del polmone. Ma non esi-
stono dati credibili per il suo uso
come diagnosi precoce. Anzi,

quel che sappiamo è che in pre-
senza di masse tumorali eviden-
ti alla radiografia, il test non è
sempre positivo», spiega uno de-
gli oncologi italiani più celebrati
nel mondo, Pierfranco Conte, di-
rettore dell'Oncologia medica
dell'Istituto oncologico Veneto
(Iov) di Padova. Che rincara la
dose: «È certamente una linea di
ricerca interessante, ma il contri-
buto di Paterlini-Bréchot è risibi-
le: le affermazioni espresse nella
trasmissione e in varie intervi-
ste non sono supportate minima-
mente da dati scientifici e il tut-
to mi sembra riconducibile ad
una promozione commerciale».

Insomma, è difficile che si av-
veri la previsione di Bruno Vespa
che la scoperta «potrebbe valere
il Nobel» alla sua ospite. «Più faci-
le che il Crotone vinca la Cham-
pions League», chiosa Conte.
Che conferma il giudizio lapida-

La studiosa italo-francese
detiene il brevetto e lo
commercializza tramite
la Rarecells Diagnostics

rio espresso dall'Associazione di
oncologia medica (Aiom) attra-
verso un comunicato indignato
del suo presidente, Carmine Pin-
to. Ma Vespa non vuole certo liti-
gare con gli oncologi, che hanno
ottenuto di andare aPorta a Por-
ta a spiegare perché il test della
dottoressa Paterlini non è la "ri-
voluzione" anticancro che lei ha
annunciato. E che molti hanno
preso sul serio, tanto che su
Change.org si può firmare una
petizione per far sì che l'Iset ven-
ga reso disponibile gratuitamen-
te dal Servizio sanitario naziona-
le. Col che quei 488 euro divente-
rebbero a carico della fiscalità ge-
nerale. E i coniugi Paterlini-Bréc-
hot diventerebbero ricchi.

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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IL LIBRO
"Uccidere il cancro"

(Mondadori, 224
pagg, 17,9 euro), di

Patrizia Paterlini-
Bréchot, che è nata

in Emilia Romagna e
insegna all'Università

Pa ris-Desta rtes

N essun test in vendita, ancora
tanto lavoro da fare. Patrizia Pa-
terlini-Bréchot cerca di spegne-

re le polemiche con toni pacati.
Professoressa, da quanto tempo è
stato messo a punto il metodo?
«È stato pubblicato nel 2000, nel

2005-2006 si è sviluppata una macchi-
na per realizzarlo che a par-
tire dal 2009 è stata vendu-
ta a centri di ricerca. Si
estraggono dal sangue le ra-
re cellule derivate dagli or-
gani, comprese quelle can-
cerose. L'analisi citopatolo-
gica rende poi possibile di-
stinguere tra cellule cance-
rose e non».

È vero che il metodo può
predire il tumore anni
prima che si manifesti?
«No. Perché trovi delle

cellule cancerose nel san-
gue deve esserci già nell'or-
ganismo un tumore prima-
rio invasivo. Ma talvolta il
cancro è così piccolo che gli
esami diagnostici, come tac
e risonanze, non sono in gra-

,penne come

dell'effcacia
dei

hanno seguito 168 soggetti a rischio di
tumore al polmone. Per 5 di loro il meto-
do Iset ha rivelato la presenza di cellule
cancerose nel sangue quando ancora
gli esami tradizionali non vedevano il
tumore. Più avanti le immagini hanno
identificato il cancro e le persone sono
state operate. Ora sono guarite e intan-
to è partita una ricerca più ampia».

Lo studio è uno solo e il numero delle
persone coinvolte non al-
to. Non è presto per can-
tare vittoria?
«Non ho mai avuto toni

trionfalistici. Spiego sem-
pre che il metodo, se usato
per la diagnosi precoce, va
completato e ci aspetta an-
cora molto lavoro. Ma ha ot-
tenuto un primo successo
mai raggiunto prima. Il tito-
lo del libro l'ha scelto l'edito-
re, sintetizzando il sogno
della mia vita. Io però non
mi esprimo così, io dico divo-
ler abbassare la mortalità
dovuta al tumore».

Sul metodo si deve anco-
ra lavorare ma sembra
già in vendita online. Co-
me mai?

Non ho mai
usato toni

trionfalistici
Però il mio
sistema e

un successo

do di vederlo. Con il metodo si potrà sa-
pere prima se c'è un malattia».

Gli oncologi hanno detto che il test
non è validato . E' vero?
«Ho detto chiaramente che su que-

sto metodo usato per diagnosticare pre-
cocemente i tumori invasivi c'è solo
uno studio non finanziato dall'indu-
stria. È durato sei anni, gli scienziati

«Non è vero, non è in vendita online,
è una follia. Il test per ora è ufficialmen-
te commercializzato solo per pazienti
che hanno già una diagnosi di tumore,
per vedere come evolve la malattia, e
se rischiano metastasi, non per diagno-
si precoce. Ma lo usano i medici, non lo
comprano direttamente i malati».

©RIPROOUZIONE RISERVATA



Di Maio ad Harvard si smarca dai no Ue
E sull'euro smorza: bisognerà parlarne
ROMA «Imprescindibile avviare un di-
battito sulla permanenza nell'Eu-
ro». Ecco le parole calibratissime di
Luigi Di Maio nel suo discorso pub-
blico ieri notte ad Harvard, in Ame-
rica, dove è volato insieme al collega
Mattia Fantinati.

Non parla di referendum. Il di-
scorso sull'Europa è di nuovo enig-
matico e corre su due parallele che
non si incontreranno mai: il Tratta-
to di Lisbona e l'Italexit. Quale bina-
rio intenda percorrere il MSS, Di Ma-
io lo ha detto di fronte alla platea di
universitari americani: «Il Movi-
mento 5 Stelle non è una forza politi-
ca contraria all'Unione Europea - ha
sottolineato - anzi, ambisce a render-
la un'unione di cittadini. Il Movi-
mento chiede all'Europa che essa at-
tui quanto previsto nel Trattato di Li-
sbona. Per questo motivo riteniamo
imprescindibile avviare un dibattito
sulla permanenza nell'Euro».

E dall'America Di Maio fa anche
importanti comunicazioni di servi-
zio per i colleghi parlamentari che
solo fino a poco tempo fa si erano
lanciati in una sfida interna molto
accesa sulla leadership del M5S ma
che con il negoziato aperto sulla leg-
ge elettorale e sui capilista non sono
più così certi della ricandidatura pri-
ma e della rielezione poi. Su questo
aspetto Di Maio ha smentito il supe-
ramento della regola dei due manda-

In settembre, eleggeremo il candida-
to premier e identificheremo i mini-
stri che saranno presentati ai cittadi-
ni italiani prima delle elezioni politi-
che».

ENTRATURE
Inutile dire che forte del suo viaggio
americano e delle ottime entrature
con i leader Grillo e Casaleggio, Di
Maio è proprio quel candidato pre-
mier a cui lui stesso accenna e che
potrebbe spuntare vincente, e blin-
dato, dalla votazione online che si
terrà tra quattro mesi.

La campagna punterà (ancora)
sul nuovismo a trecentosessanta
gradi e sarà una sfida complicata vi-
sto il riemergere prepotente dei fan-
tasmi del passato come le tentazioni
antivax. Ma la strategia sarà quella.
Non a caso Di Maio nel suo discorso
di ieri si è smarcato da tutte le for-
mazioni politiche ed euroscettiche
alle quali il M5S è stato accostato:
«L'esperienza del Movimento 5 Stel-

le è totalmente un'altra cosa rispetto
ai partiti come Podemos, Syriza,
Front National, AfD, UKIP, ecc. Per
noi questi partiti sono già vecchi poi-
ché sono intrisi da ideologie del pas-
sato».

Molti passaggi sono stati dedicati
alla piattaforma web Rousseau da
cui il M5S ha estrapolato «14 propo-
ste di legge di cittadini italiani che
abbiamo portato alle Camere» nono-
stante ne siano state discusse «onli-
ne più di 250 che hanno avuto
100.000 commenti».

Il tour negli Stati Uniti si inserisce
dopo i viaggi in Israele e a Londra e
prevede un giro alla mostra su Botti-
celli al Museum of fine arts e poi una
visita al Mit (Massachusetts Institu-
te of Technology) dove Di Maio in-
contrerà Massimiliano Pieri di Eni
che lì sta lavorando sulle energie rin-
novabili. Una tappa sarà infatti al So-
lar Frontiers Center dove Eni e Mit
hanno sviluppato celle solari sottilis-
sime, stampabili su tessuto o carta.
Infine l'incontro con Federico Casa-
legno, direttore del MIT Mobile Ex-
perience Lab e con la comunità ita-
lo-americana.

Ste.P

«A SETTEMBRE
ELEGGEREMO
IL CANDIDATO PREMIER

DIVERSINOI
DA FRONT NATIONAL
E DALL'UKIP»

ti.
Ed ecco dunque il ballon d'essai

lanciato da Di Maio in chiusura del
suo intervento: «Nei prossimi mesi,
completeremo il processo condiviso
di scrivere il programma di governo,
che sarà pronto per la fine di Luglio.

© RIPRODUZI ONE RISERVATA

Luigi Di Maio con il deputato Mattia Fantinati su Twitter


