
II racconto dell'Universo estremo
«L'Universo lontano: uno sguardo verso le pro-

fondità del cosmo». È il titolo dell'incontro in program-
ma sabato 17 giugno, alle ore 17.30, al Planetario di To-
rino. Protagonista Marco Tavani, «principal investiga-
tor» della missione «Agile» dell'Asi, che racconterà
l'Universo della «alte energie», in cui gravità, forze
quantistiche ed effetti radiativi complessi si mescola-
no in un unicum che non si può riprodurre sulla Terra e
che si materializza, tra l'altro, in fenomeni come stelle
di neutroni , buchi neri «leggeri» e onde gravitazionali.



di Gloria Saccani lotti

Malati
& Malattie

11 sangue dice
chi può essere
a rischio Sla

T na ricerca del Centro Clinico Ne-
MO, in collaborazione con il Cen-
tro Cresla dell'ospedale Molinet-

te di Torino, dimostra che la misurazio-
ne nel sangue nelle fasi iniziali della
malattia della proteina C-reattiva, mo-
lecola nota da tempo e facilmente dosa-
bile, può essere utilizzata per predire
l'aggressività di una delle patologie
neuromuscolari più gravi e note, la scle-
rosi laterale amiotrofica (SLA), che col-
pisce in Italia oltre 6000 persone. Ad
alti valori di questa proteina infatti so-
no associati una più rapida progressio-
ne della malattia ed una ridotta soprav-
vivenza.

La proteina C-reattiva potrà anche di-
ventare in futuro strumento per selezio-
nare pazienti potenzialmente rispon-
denti a specifiche molecole, mirate alla
modulazione della cosiddetta neuroin-
fiammazione, cioè la componente in-
fiammatoria che si scatena nel sistema

nervoso quando è colpito da malattie
neurodegenerative come la SLA. Già og-
gi è in corso negli Stati Uniti uno studio
su pazienti con alti livelli di questa pro-
teina per verificare l'efficacia di uno
specifico farmaco modulatore dell'atti-
vità dei macrofagi, cellule chiave nei
processi neuroinfiammatori, i cui risul-
tati saranno disponibili nei prossimi
mesi. Lo studio è stato coordinato dal
neurologo Christian Lunetta.

La proteina c-reattiva è prodotta dal
fegato e dalle cellule adipose, cioè del
grasso corporeo. Nella fase più acuta di
alcune patologie, nei processi infiam-
matori e dopo gli interventi chirurgici
viene prodotta in misura superiore al
normale, raggiungendo così una mag-
giore concentrazione nel sangue. In ge-
nerale l'aumento di questa sostanza è
associato a situazioni in cui l'organi-
smo è sottoposto a forti stress. I ricerca-
tori hanno individuato la relazione tra
alte concentrazioni di proteina C-reatti-
va, il conseguente forte processo in-
fiammatorio in corso nell'organismo e
l'aggressività della SLA nei diversi pa-
zienti, analizzando i dati raccolti nella
sperimentazione di un nuovo farmaco,
NP001. Si è visto che questo farmaco
era efficace solo su una parte dei pa-
zienti coinvolti nello studio ed hanno
pertanto cercato di comprendere cosa
li caratterizzasse. E' emerso che tutti i
pazienti che rispondevano alla terapia
presentavano un alto livello di proteina
C-reattiva nel sangue.



La buona
I notizia IJ
Intervento innovativo
per salvare il fegato
Un intervento chirurgico innovativo al
fegato ha consentito di rimuovere
completamente una metastasi epatica
alla confluenza epato-cavale,
asportando solo 25 centimetri cubi di
volume di fegato anziché 1108. La
procedura è stata eseguita nell'Azienda II professor
ospedaliero universitaria pisana, nella Piero

Buccianti (AouChirurgia generale di Piero Buccianti . di Pisa)Pis



Invecchiare da precari al Cnr

Mail:
Per raccontare
la vostra storia

a Concita
De Gregorio

scrivete a
concita

@repubblica.it
I vostri

commenti e le
vostre lettere su
invececoncita.it

Grazie alla lettera di Katia

I
ATTA Buonasera ha 40 anni, un bimbo di 5.
Ha un dottorato in Chimica e Sicurezza degli
Alimenti. Da otto anni è precaria al Consi-
glio nazionale delle ricerche, contratti che si

rinnovano di mese in mese. «Stiamo invecchiando al
Cnr», mi dice al telefono, poi racconta la sua storia, si-
mile a quella di 4.500 persone che fanno ricerca in Ita-
lia, ostinatamente, per poche centinaia di euro al me-
se. I120 scenderanno in piazza, qui spiega perché.

«La mia storia in breve. Nel 2009, appena conse-
guito il Dottorato, vinco un concorso presso l'Istituto
di Cristallografia del Cnr di Monterotondo e dalla Sici-
lia (dove sono nata) mi trasferisco a Roma. Seguono
otto annidi precariato. Inizia così il mio percorso: rin-
novi di 1, 2, 3, 6 mesi al massimo. Non demordo. Non
lascio l'Italia e cerco di portare alto (nel mio piccolo)
il nome del Cnr, dove mi occupo della progettazione e
dello sviluppo di biosensori ad uso ambientale. E un
biosensore, per esempio, il glucometro acquistabile
in farmacia per misurare la glicemia. Nel mio caso, i
biosensori che sviluppo da anni (con il supporto di col-

G(a
Cosa facciamo?

Scopriamo farmaci,
cure precoci
peril cancro,

terapie per malattie rare

leghi validissimi), sono dispo-
sitivi in grado di rilevare la
presenza di inquinanti chimi-
ci nell'ambiente: dai metalli
pesanti, ai pesticidi, agli erbi-
cidi, fino ai cosiddetti distrut-
tori endocrini, capaci di inter-
ferire con il nostro sistema or-
monale. Ho spiegato a mio fi-
glio cosa faccio. Ha detto:
"Mamma, ma quindi questi
strumenti che fai vedono le co-
se che fanno male alla pan-

Katia Buonasera,
ricercatrice Cnr

cia? Sono come lenti di ingran-
dimento!". E così. Da qualche
anno poi, in collaborazione
con l'Istituto Superiore di Sa-
nità e l'Università di Tor Ver-
gata, lavoro a un progetto di
sviluppo di un sistema di mo-
nitoraggio delle acque di ma-
re, del tutto automatico, basa-
to su un biosensore capace di
rilevare la presenza di batteri
fecali, che sono patogeni re-
sponsabili della gran parte
delle gastroenteriti che colpi-
scono l'uomo, ma anche di al-
cune gravi forme di meningi-
te e setticemia. Questo siste-

ma potrà essere installato ad esempio lungo le coste
per monitorare le acque destinate alla balneazione.
Tanti i riconoscimenti europei, tanti i progetti vinti.
Il mio Paese, invece, mi considera "una spesa", non
una risorsa. Di storie come la mia il Cnr è pieno. Con
circa 300 colleghi di vari istituti ci siamo dati una si-
gla: "precari uniti Cnr". Alla luce della recente Legge
Madia sul Pubblico impiego la possibilità di assume-
re è ahimè subordinata alla disponibilità da parte
dell'Ente di copertura finanziaria. A meno di un fon-
do appositamente stanziato dal governo ci trovere-
mo tutti tagliati fuori: siamo 4.500. Il problema del
precariato negli enti di ricerca non gode della stessa
risonanza del precariato nella scuola (dove in 50.000
sono stati stabilizzati). Forse in molti non lo sanno
ma grandissime scoperte vengono fatte ogni anno,
proprio dal personale precario del Cnr: nuovi farma-
ci, nuove tecniche per la diagnosi precoce del cancro,
nuove terapie per la cura di malattie rare... Il prossi-
mo 20 giugno scenderemo in piazza a Roma, davanti
alla sede centrale in piazza Aldo Moro, in occasione
della prossima riunione del Consiglio di amministra-
zione dove chiederemo che nel Piano di Fabbisogno
vengano definiti i numeri relativi al personale preca-
rio da assumere ed alla copertura finanziaria necessa-
ria. Speriamo che il governo ci veda, che qualcuno ci
ascolti». ©RIPRODUZIONERISER-A



Ltrasmus compie trent'anni
E La Ue lancia la nuova app
La Commissione europea ha annunciato
iL Lancio di una nuova applicazione mobile
Erasmus che dovrebbe servire da guida a
studenti, partecipanti a corsi di formazione
e giovani durante tutta La loro esperienza di
scambio in un altro paese Ue. L'annuncio
è avvenuto in occasione del trentesimo
anniversario di Erasmus, celebrato
aL Parlamento europeo a Strasburgo.



L' Europa prepara Ariane 6
Un maxi-vettore da 63 metri

(il prossimo è previsto a lu- A confronto ministeriale dell'Esa, abbia
glio), il razzo europeo - il più Vegaeadestra confermato i programmi:
potente di sempre - entra, Ariane 6 Ariane 6 effettuerà il primo
prepotente, in scena. Non è lancio da Kourou nel 2020.
un caso che la conferenza Il mezzo «made in Euro-
potrà collocare in orbita geo-
stazionaria, a 36 mila km dalla
Terra, carichi da 4,5 fino a 10,5
tonnellate. «È un mezzo versa-
tile: avrà due configurazioni, a
seconda del tipo di lancio da ef-
fettuare - conferma Bellomi -.
E siamo al lavoro, perché an-
che questo razzo europeo sarà
molto made in Italy». A Colle-
ferro, infatti, si lavora alla rea-
lizzazione di un'area destinata
proprio ai booster, vale a dire i
razzi laterali di spinta, che po-
tranno essere montati in cop-
pia o in configurazione da
quattro, a seconda della poten-
za richiesta.

Il razzo avrà, perciò, tre sta-
di. Il primo funzionerà per i
primi 130 secondi dal lancio,
poi entreranno in azione gli al-
tri due, criogenici. Un «mix»
che renderà Ariane 6 un colos-
so: 63 metri d'altezza. «Già og-
gi Ariane 5 è tra i primi tre lan-
ciatori più potenti al mondo -
dice Bellomi -. Ariane 6 confer-
merà il record». [A. L. C.]

arà l'evoluzione

S
tecnologica di
Ariane 5. II nuovo«

Ariane 6 sarà altrettanto po-
tente, ma più versatile e adat-
to alle strategie dei mercato
commerciale dei lanciatori a
livello mondiale».

A spiegarlo è Paolo Bello-
mi, direttore tecnico di Avio,
l'azienda sinonimo di spazio.
Ariane 6 - così come le future
versioni dei razzo Vega - ver-
rà presentato al Salone di Pa-
rigi «Le Bourget». E, mentre
Vega ha confermato le pro-
prie potenzialità , centrando il
nono successo su nove lanci
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La cultura scientifica
richiede più risorse
COME BATTERE IL NUOVO OSCURANTISMO

di Dario Braga

p oco più di un anno fa, su questo giornale, sono inter-
venuto sul problema della scarsa cultura scientifica
in Italia. Questa penuria, oltre che ridurre la capacità
di innovazione del sistema-Paese, sta aprendo varchi

a fenomeni di rifiuto, quando non di demonizzazione, della
scienza e dei risultati dell a ricerca. I danni cominciano a
essere evidenti: dal tema vaccini, assurto a livell o di scontro
ideologico/fideistico, ai comportamenti estremi degli ultras
vegani, al ricorso a terapie alternative salvifiche (come il
"metodo stamina"). Il recente caso del bambino morto per
una otite "curata" con l'omeopatia è emblematico. La scarsa
sensibilità scientifica è anche sfruttata da chi, alimentando le
"grandi paure", trae vantaggio economico o politico.

In questo intervento tento una correlazione tra l'espansio-
ne di questi fenomeni oscurantisti - certamente nonnuovi e
non unici del nostro Paese - e il livello di diffusione della
cultura scientifica. Come indicatore utilizzo quello del
numero dei laureati inmaterie scientifiche pubblicato da
Eurostat e prendo a riferimento Francia, Spagna e Germania,
Paesi europei confrontabili con il nostro come impostazione
socio-economica, struttura formativa di terzo livello e
numero di abitanti. L'idea di partenza è che il numero di
laureati misuri la capacità di attrazione delle discipline
scientifiche, e rifletta non solo la aspettativa di impiego ma
anche la percezione della utilità della scienza rispetto ad altre
aree del sapere. Per rendere più immediato il confronto tra
Paesi conpopolazioni diverse ho "normalizzato" il dato del
numero di laureati di Francia, Germania e Spagna sulla
popolazione dell'Italia. Se nel 2013 (anno della rilevazione
Eurostat) i quattro Paesi avessero avuto esattamente lo
stesso numero di abitanti dell'Italia (6o,8 milioni di abitanti),
ilaureati sarebbe stati362mila in Italia, 683milainFrancia,
417mila in Germania, e 529mila in Spagna. Il nostro Paese ha
avuto in proporzione, 55mila laureati in meno della Germa-

nia, i6omila inmeno della Spagna e ben32omila in meno
della Francia. Un dato inquietante per un Paese del G7.

Diamo ora uno sguardo alle diverse discipline. Eurostat
raggruppa i laureati per settori affini secondo la "Internatio-
nal Standard Classification ofEducation" (Isced). La percen-
tuale di laureati in "humanities and arts" in Italia è stata del
16%, superiore a quello di Francia (9,4°io), Germania (i2,6%io) e
Spagna (9,3°). Nel confronto normalizzato queste percen-
tuali si traducono in58mila laureati in scienze umane inItalia
rispetto ai47mila,49mila, e 54mila degli altri tre Paesi, in
controtendenza rispetto al dato complessivo.

Nell'area "socialsciences, business and law" l'Italia ha tanti
laureati quanti la Germania e la Spagna e meno della Francia.
Dove il confronto colpisce è nell'area "sciences, mathematics
and computing" (che comprende anche fisica, chimica,
biologia ecc.): solo il 7,7% dei laureati in Italia contro 9,5%io
della Francia, 14,5%io della Germania, e 8,9%io della Spagna che
vogliono dire 28mila laureati in discipline scientifiche in
Italia rispetto ai 65mila,47mila e 53mila delle altre tre "pseu-
do-Italie".Anche nelle aree "health and welfare" ed "enginee-
ring, manufacturing and construction" laureiamo, inpropor-
zione, decisamente meno.

I dati Eurostat parlano chiaro: non è vero che l'Italia ha
"troppi" laureati in scienze umane sociali e politiche, ma è
sicuramente vero che ne ha troppo pochi nelle discipline
scientifiche. Il nostro differenziale negativo di laureati arriva
da D. Inevitabile, a questo punto, correlare questi numeri con
l'investimento nella formazione. Eurostat ci dice qual è la
percentuale di Pil speso per l'educazione terziaria nei quat-
tro Paesi: l'Italia nel 2o12 ha speso lo o, 8% del Pil, la Fran cia
l'1,3°io, la Germania l'1,4°0, e la Spagna l'i%.Affermare che
abbiamo pochi laureati perché spendiamo poco in formazio-
ne è una inutile ripetizione. Più importante forse è prendere
coscienza che il ridotto investimento colpisce la formazione
scientifica e medica e tecnologica forse perché più costosa.
Servono investimenti in strumenti e laboratori e personale
tecnico a partire dalla scuola primaria e secondaria dove si
indirizzano le scelte degli studenti e poi nell'università.

Ci pensino i ministri Lorenzin a Fedeli. Meno laureati
scientifici non vogliono solo dire meno opportunità di
crescita, vogliono anche dire un Paese più fragile e più espo-
sto al contagio della anti-scienza. È un'emergenza. Come con
ivaccini siamo an dati al di sott o dell a "protezione di gregge".

Dario Braga è presidente e direttore

dell'Istituto di studi avanzati dell'Università di Bologna
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La fondazione Agnelli
compie cinquant'anni

con un passo nel futuro
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
a Torino per inaugurare la nuova sede "digitale"

ELISABETTA PAGANI
TORINO

Una «bolla termica» che
segue il lavoratore ri-
creando le condizioni

di luce e temperatura che pre-
ferisce. Un ristorante in cui a
consegnare i piatti non è un
cameriere ma una parete di
«armadietti». E macchine da
palestra per fare attività fisi-
ca producendo energia.

La Fondazione Agnelli
compie 50 anni - costituita
nel 1966, è operativa dal 1967
- e festeggia il ritorno alla

sua storica sede di Torino, che -
rinnovata dalla Carlo Ratti As-
sociati - diventa un esempio di
architettura digitale attenta al-
l'ecologia e ospita, oltre alla
fondazione, uno spazio di lavo-
ro condiviso affidato a Talent
Garden, la più grande rete eu-
ropea di co-working, e un bar-
ristorante automatizzato, sen-
za camerieri. «L'idea - spiega il
direttore Andrea Gavosto - è
quella che diventi un palazzo
aperto a tutta la città in cui di-
scutere i temi cardine della no-
stra attività: scuola, imprendi-
torialità, innovazione».

Cinquant'anni di impegno cul-
turale e sociale che la Fondazio-
ne celebra oggi - cerimonia alle
18 nell'auditorium della sede di
via Giacosa 38, davanti al Parco
del Valentino - alla presenza del
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, accolto dalla pre-
sidente della Fondazione Maria
Sole Agnelli e dal vice presidente
John Elkann. Alla cerimonia sa-
ranno presenti anche l'ex sinda-
co di New York Michael Bloom-
berg, che farà un intervento, e la
ministra dell'Istruzione Valeria
Fedeli, il presidente della Regio-
ne Sergio Chiamparino e la sin-

daca Chiara Appendino.
La Fondazione torna nel-

l'edificio - già casa del senatore
Giovanni Agnelli, tra i fondato-
ri della Fiat nel 1899 - che l'ha
ospitata dal 1970 al 2011 ma che
oggi si presenta profondamen-
te rinnovato. In tutto 6500 me-
tri quadri che ospitano gli uffici
nell'edificio storico restaurato
e spazi di co-working in 3000
mq con 350 innovatori fra start
up, freelance, agenzie.

L'innovazione più curiosa è
la «bolla termica», un sistema
che permette ad ogni utente di
impostare la temperatura pre-

ferita e a dei sensori di «seguir-
lo» in modo anonimo nei suoi
spostamenti. Se la postazione
di lavoro è inutilizzata il siste-
ma entra in pausa. Anche le at-
trezzature sportive, nelle aree
relax arredate con reti sospese
per riunioni informali, servono
per produrre energia.

Un capitolo a parte è quello
del ristorante-bar «Gastrono-
mia Torino», che aprirà entro
la fine di giugno: niente più ca-
merieri (tranne uno alla caffet-
teria) ma una parete di arma-
dietti dove si ritirano i piatti e
una colonna, con schermi tou-
eh, per ordinare e pagare. Su
ogni anta c'è una fotografia di
Torino, scelta dall'art director
della Stampa Cynthia Sgaralli-
no dall'archivio del giornale,
della Fiat o da altri archivi.

Nell'edificio - con opere d'ar-
te di Olafur Eliasson, Blair
Thurman e della Galleria Fran-
co Noero - ci saranno anche la
Scuola di alta formazione al
management e il Centro sul-
l'imprenditorialità e innovazio-
ne del Politecnico, così come
continueranno o partiranno
collaborazioni con lit, Google,
Comau e altri. Una sede che

guarda al futuro per una Fon-
dazione che, spiega il direttore
Gavosto, «rimane fedele alla
sua mission, quella di un istitu-
to indipendente di ricerca nel
campo delle scienze umane e
sociali che vuole contribuire al
progresso del Paese soprattut-
to nel settore dell'istruzione»,
su cui si è concentrata negli ul-
timi 10 anni. Da qui progetti co-
me il portale di orientamento
Educopio.it, «L'italiano per stu-
diare», dedicato ai figli degli
immigrati, e nuovi laboratori
didattici, con robot educativi.
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79 GIORGIO
NAPOLITANO

La personalità dell'Avvocato Agnelli
è sempre stata una personalità
che ha trasceso i limiti della sua stessa
grande realtà aziendale e di gruppo
La sua è sempre stata una visione,
possiamo dirlo, universale
Presidente emerito della Repubblica
PARLANDO DEL RUOLO
DELL'ALLORA PRESIDENTE DELLA FIAT

IMAGOECONOMICA

ANDREA
RICCARDI

Gli interessi della Fondazione
Agnelli per gli universi culturali,
per le religioni, per l'Islam
si incrociarono con quelli
sull'immigrazione e l'integrazione
Ex ministro della Cooperazione
PARLANDO DEL RUOLO
DELLA FONDAZIONE NELLA SOCIETA

IMAGOECONOMICA

IMAtiOECONOMICA

MARIO
MONTI

La Fondazione Agnelli
è diventata
quasi un punto
di riferimento
ufficiale
Ex primo ministro
PARLANDO DEL RUOLO
DELLA FONDAZIONE NELLA SCUOLA

9 LUIGI
BERLINGUER

Perché l'educazione non è
solo produzione culturale,
ma è un investimento
nella crescita complessiva
della società
Ex ministro dell'Istruzione
PARLANDO DEL RUOLO DELLA
FONDAZIONE NELLA SCUOLA



Sopra e a destra
l'entrata

egli interni
della storica sede
della Fondazione

Agnelli,
che è stata

rinnovata e sarà
riaperta oggi:

a fianco
dell'ingresso c'è

il ristorante-bar
«Gastronomia

Torino»
tutto

automatizzato

A.GUERMANI

La parete
di contenitori
dove si ritira

il cibo al
ristorante

Le foto sono
state

selezionate
dall'art

director de
La Stampa

Cynthia
Sgarallino

Lo spazio di co-working è di circa 3000 metri quadri: ospita Taient Garden



Origami, occhio all'università
Torna a crescere in Italia il numero di studenti
che si iscrivono all'Università. Negli ultimi anni
però il sistema ha perso docenti e finanziamenti.
Per Juan Carlos De Martin è ora di invertire la
rotta e investire nella ricerca . Ma c'è chi, come
Francesco Giavazzi, lancia una provocazione:
alzare le tasse per aver più borse di studio. Se ne
discute su Origami , da oggi in edicola.



Noi, 1'Erasmus e l'amore
ll'inizio non ci avrebbero scommesso su in molti. Ma da allora
sono passati trent'anni e il progetto Erasmus si è confermato
ormai un successo indiscutibile dell'Europa unita, nonostante
tutte le crisi e i colpi di artiglio dell'austerità: nove milioni di parte-

cipanti dal 1987 in poi (circa 85o mila italiani), un milione di bambini nati
da coppie conosciutesi durante i soggiorni all'estero, libri e film scaturiti
dalle loro storie, 2,1 miliardi di euro stanziati ogni anno dall'Unione euro-
pea. La sigla Erasmus sta originariamente per «European region action
scheme for the mobility of university students» schema di azione della
regione europea per la mobilità degli studenti universitari , e il «comple-
anno» è stato celebrato ieri con una seduta plenaria solenne dell'Europarla-
mento, davanti al suo presidente Antonio Tajani, a quello della Commissio-
ne Europea Jean-Claude Juncker e a 33 partecipanti di Erasmus passati e
presenti, uno per ogni nazione coinvolta. Fra i programmi futuri: corsi di
lingua online per loo mila immigrati, una sfida a chi vorrebbe chiudere l'Eu-
ropa.

Luigi Offeddu
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex studenti viaggiatori

Jyrki Katainen Ex premier
finlandese, ha fatto l'Erasmus
a Leicester, in Gran Bretagna

Martina Caironi Oro nei 100 Federica Mogherini Alto
metri alle Paralimpiadi di Rio, ha rappresentante Ue per gli Affari
passato un anno a Soria, Spagna esteri, ex Erasmus in Francia

L'omaggio

Milione

I bimbi avuti
in 30 anni da
coppie nate
in Erasmus

• Filosofo
e umanista
olandese, noto
soprattutto
per il suo Elogio
della follia,
Erasmo
da Rotterdam
(1466-1536)
visse e viaggiò
in tutta Europa

• Il nome
del progetto
Erasmus
venne scelto
in suo onore



Dal 2007
Stefano Brotto
e Mari Puranen

si sono
conosciuti
a gennaio

del 2007 in
Islanda. Si sono

sposati nel
2012. Hanno

due figli

Stefano e Mari

«Tutto nacque
in Islanda,
ci torneremo
con i figli»

S tefano Brotto e Mari Puranen si so-
no conosciuti a gennaio del2oo7 e
si sono sposati a settembre del

2012. Matrimonio Erasmus. «Ero arri-
vato da poco a Reykjavík, in Islanda: lei,
finlandese, condivideva l'appartamen-
to con altri studenti, tra i quali un ita-
liano, che peraltro poi ha sposato una
francese che era lì con lo stesso pro-
gramma. Mari arrivava dal Politecnico
di Lahti. Io venivo dalla Bocconi».

Per lui l'Erasmus ha significato stu-
dio e divertimento, geyser, fumarole e
pozze d'acqua calda. «E stato divertente
e utile, parlavo sempre in inglese, ho
conosciuto ragazzi di tutta Europa. An-
che l'università, che non è famosissi-
ma, mi ha colpito: le classi erano for-
mate da 20-40 persone, mai di più, a
Milano eravamo sempre un centinaio,
siamo diminuiti alla specialistica».

Tutto questo lo ha condiviso da subi-
to con la fidanzata finlandese. «Quan-
do l'esperienza universitaria si è con-
clusa e son dovuto rientrare in Italia,
con Mari abbiamo continuato la rela-
zione a distanza: Skype ci ha aiutato

molto e poi era il periodo d'oro delle
low cost, ci siamo visti spessissimo.
Appena lei si è laureata mi ha raggiun-
to a Milano, ma io dovevo ancora finire
la specialistica. Nel 2011 ci siamo trasfe-
riti ad Arzignano, nel Vicentino, dove
abbiamo cominciato a lavorare nel-
l'azienda della mia famiglia che si oc-
cupa di sottoprodotti di conceria: io so-
no responsabile del commercio estero,
Mari mi fa da assistente».

Dice che lavorare insieme a volte può
essere un po' complicato. Ma non trop-
po, visto che nel frattempo sono arriva-
ti Enea e Iris. «Il nostro primo figlio ha
tre anni, la seconda sette mesi; la ma-
dre è ancora in maternità».

Torneranno in Islanda tutti insieme,
quando i bambini saranno più grandi.
«E farò in modo che anche loro faccia-
no un'esperienza all'estero, magari già
alle superiori».

Elvira Serra
@elvira_serra
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Milione

I bimbi avuti
in 30 anni da
coppie nate
in Erasmus



Dal 1994
Peter Cernic

e Carmen
Jiménez

si sono ài
conosciuti

in Germania
23 anni fa.

Sono sposati
dal 2000,

hanno 4 figli

Peter e Carmen

«La scintilla
in quel corso
di cha cha cha
a Ratisbona»
P eter e Carmen si sono conosciuti a

Ratisbona ventitré anni fa. Lui di
San Michele del Carso, nel Gori-

ziano, lei di Loja, in Andalusia. Prima
stretta di mano nella caffetteria del-
l'università («Gli italiani e gli spagnoli,
soprattutto in un Paese come la Germa-
nia, facevano subito comunella», rac-
conta lei), poi un corso insieme di cha
cha cha, poi si sono fidanzati («Era ap-

pena passata Pasqua, stavamo lì da otto-
bre»). Finito l'Erasmus, hanno conti-
nuato a volersi bene a distanza. «Inter-
net era appena agli inizi, e le telefonate
erano molto costose. Ci scrivevamo le
vecchie lettere di carta», racconta Peter
Cernie, 44 anni, insegnante di Storia e
filosofia al liceo classico in lingua slove-
na di Gorizia. «Le prime erano in tede-
sco, poi lui ha cominciato a mandarme-
le in italiano e io in spagnolo. Le ho con-
servate tutte in soffitta, spero che non ci
sia nulla di compromettente se qualcu-
no le troverà!», ride Carmen Jiménez,
47, lettrice all'università di Udine.

Dopo varie visite reciproche, nel `98
la scelta di lei di raggiungere lui in Friu-
li-Venezia Giulia. A luglio del 2000 Si so-
no sposati e poi sono arrivati in ordine
Daniel, Nikolaj, Adrian e Gabrij el,16,13,
lo e 7 anni: fanno parte di quel milione
di bambini nati da coppie che si sono
conosciute durante i soggiorni all'este-
ro. In Spagna tornano ogni estati e an-
che a Natale, quando le vacanze sono un
po' più lunghe.

L'Erasmus, per loro, ha significato
l'inizio di una famiglia. Ma, natural-
mente, molto altro. Spiega Peter: «Mi
ha aiutato a uscire dagli schemi italiani,
a confrontarmi con gli altri, a vedere
che certe cose possono funzionare, co-
me per uno studente conciliare lavoro e
università. È un'esperienza che incorag-
gerò con i miei figli, mi ha fatto sentire
davvero europeo e tale mi sento adesso,
nel mio piccolo paese».

Per il ventesimo anniversario di ma-
trimonio Peter e Carmen sanno già cosa
fare. «Torneremo a Ratisbona».

EI. Ser.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



Matematica , scienze, chimica

Non solo ricerca: Ict e console
per gli esperti di formule e num ri
di Alberto Magnani

A

natisi dei dati, scienze dei
materiali, conservation
science applicata al patrimo-
nio artistico italiano.

Le università rinnovano
l'offerta didattica dei corsi scientifici, da
matematica a chimica, con proposte che
toccano da vicino sia l'evoluzione delle di-
scipline sia le esigenze del mercato del la-
voro. La ricerca è un approdo naturale, ma
continuano a crescere opportunità tra ma-
nagement, Ict e consulenza.

Una delle novità principali per il 2017-
2018 arriva dall'università Milano-Bicoc-
ca, con il lancio diun corso di laurea magi-
strale in data science (analisi dei dati in-
formatici). Il corso si articola in due curri-
cula orientati alla formazione di
analytical data scientist (figura che cono-
sce afondo le tecniche di analisi ed è capa-
ce di svilupparne di nuove) e un business
data scientist (specializzato nell'estra-
zione di dati con un certo valore economi-
co perle aziende).

Più orientate sul ramo farmacologico e
biologico le lauree inedite dell'università
di Bologna, dove spiccano i corsi come ge-
nomics e materials physics and nano-
science (Mano). La laurea triennale in ge-
nomics, istituita nella scuola di farmacia,

Le materie
spaziano
dall'analisi
dei dati
alle scienze
dei
materiali,
fino allo
studio
dei genomi

biotecnologie e scienze motorie , forma
una figura professionale capace i appli-
care l'informatica, la matematica la stati-
stica all'analisi del genoma e derï ati. Ma-
terials physics and nanoscience nuovo
curriculum della laurea magistral in fisi-
ca, utilizza strumenti e metodi di segna-
mento tratti dagli ultimi risultati iella ri-
cerca sul tema delle nanoscienze.

Sempre sul confine tra scienz e pure e
medicina si inserisce il corso di la4rea ma-
gistrale pharmaceutical biotechrialogies,
interamente in ingleseealviadal2 17 2018
all'università di Padova . L'obietti o è tra-
sferire una «solida preparazione elle di-
scipline biochimiche , biologiche farma-
cologiche, farmaceutiche e bioinformati-
che necessarie per lo studio , progettazio-
ne, produzione e formulazione di farmaci
biotecnologici», con sbocchi dai l borato-
ri diricerca e sviluppo alla consul nza per
aziende e organizzazioni.

Poco più a Nord, l'università d Trento
conferma la (giovane) laurea di rimo li-
vello in scienze e tecnologie bio leeola-
ri: un curriculum che somma att vità più
tecniche di laboratorio con un 'at enzi.one
per la bioetica , il biodiritto e la s curezza
nel settore biotecnologico . Le fi re pro-
fessionali formate sono quelle di peciali-



CAPITOLO A

sti nell scienze della vita e in particolare
biologi. biochimici, biotecnologi alimen-
tari e icrobiologi.

Spostandosi a Roma, l'università La Sa-
pienza farà debuttare nel prossimo anno
accade ico tre corsi di ambito fisico, bio-
tecnol giro e nelle scienze per la conser-
vazione dei beni culturali. Il nuovo curri-
culum della laurea magistrale in fisica,
partìcl . and astroparticle physics, si con-
centra ull'approfondimento degli aspetti
sperim ntali e teorici della fisica delle par-
ticelle elementari.

La laurea magistrale in genetica e biolo-
gia molecolare, con doppio curriculum in
italiano e in inglese, si rivolge alla forma-
zione d' specialisti capaci di svolgere atti-
vità'di r cerca ad alto livello nel settore del-
le scienze bio-molecolari. Anche la laurea
magistrale in scienze e tecnologie per la
conser azione dei beni culturali si amplia
dall'au o prossimo con un curriculum in
inglese L'obiettivo del programma è for-
mare esperti e ricercatori in conservazio-
ne dei eri culturali e dell'arclleometria
(conse vation scientists), in grado di ana-
lizzare roblemiconservativieindividua
re i processi di degrado.

Fin q i l'offerta didattica e gli sbocchi
previst dagli atenei. Sul fronte occupazio-
ne i dat di AlmaLaurea evidenziano che a
cinque uni dal titolo il tasso dioccupazio-
ne e de l'85,9 per cento per i laureati del
gruppo chimico- farmaceutico e dell'88,4
percen operquellidel grupposcientifico,
dati ch si riferiscono ai laureati magistrali
dei 2011 intervistati a cinque anni dal con-
seguim nto del titolo.

Qua to agli sbocchi, secondo gli addetti
ai lavor , i neodottori di matematica e fisi-
caposs no fare strada nei settoridi consu-
lenza e ct, con ruoli che vanno dall'analisi
finanzi ria all'ingegneria del sofwtare. Ni
specifi iiprofiliperibiologi:tralearee più
ricorre ti ci sono laboratori, controllo
qualità, ricerca e sviluppo. In questo ambi-
to le fig. re cercate possono andare dall'in-
format re scientifico al product manager.

6 RIPA[Di_ IYI':5Vr,rl

I PIt RICHI ESTI

Data w~
Ildatascientistsi occupa di analisi ed estrazione
di datidalflussodiinformazioni detweb. Sta
diventando un ruolo chiave perché permettealle
aziendedinterpretarei trend di mercatoche
emergono dalla rete, oltrea facilitare l'utilizzo di
piattaforme di e-commerceeapplicazioni digitali.
La formazionetradizionaleëin statistica, ma
stanno nascendocorsi ad hoc percombinare
background teoricoe basi più tecniche

Consulente business intelligence
• llconsulenteBi(businessinte(ligence)éuna

risorsa cc mplementare al data scientist.
Trasforma i dati onlinein decisioni strategicheche
possano migliorare la performance delrazien da
nei suoi indicatori fondamentali: ricavi, Roi
(return on investments),tassi di crescita

Colnseruationscier tisi
Esperti nel cam po della conservazione: specialisti
di beni cullatane dell'archeometria(analisi dei
materiali archeologici), capaci dianalizzarei
problemi conservativi eindividuare i processi di
degrado gra zie alla conoscenza di proprieta
fisiche, chi micheestrutturali. Conducono ricerche
esuggeriscono rimedi perfrenareil
danneggiamento delle strutture, anche netta veste
di consulenti esterni. La formazionepuòessere in
chimica, ma esistono corsi più specifici

Productmanager
Il product manager(responsabiledi prodotto)
lavora nelmarketingaziendate delle case
farmaceutiche, con l'obiettivo di massimizzare
venditeevatore di mercato. Si occupa di analisi
quantitativa e qualitativa del mercato,
monito raggio del"ciclo vita W' del prodotto,
gestione del suo ,posiziona mento a livello
nazionaleedell'i mmagineassociata all'azienda.
Gti studi scien tifici di base, ad esempioin biologia
o biotecnologica, devono essere integrati da
competenze netmarketi nge da doti comunicative
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Ingeg neria e architettura

P ù innovazione e tecnologie
p ri «tecnici» del futuro

li ingegneri e gli architetti del fu-
turo? Sono digital, specializzati e
pronti a entrare sui mercati inter-
nazionali . I nuovi corsi di laurea
proposti dagli atenei italiani co-

niugand una solida base tecnica con le nuove
compet nze richieste dal mondo del lavoro.

L'uni ersità di Padova sta rilanciando la
propria, fferta: si comincia dal nuovo corso di
laurea agistrale in. ingegneria del1'innova-
zioned lprodotto,chenasceperrisponderea
precise esigenze delle imprese e si ispira
espressamente alle specifiche formative del
Mít di B s top. Sbocco naturale, in pochi anni, è
la funzi ne di responsabile tecnico odi diret-
tore di p oduzione/stabilimento.Inlinguain-
gl ese i n ovi corsi in I ct fo r interne t a nd mult i-
media e ngegneria matematica.

Alla L uc debutterà la magistrale in proget-
tazione gestione della fabbrica intelligente,
con iris gnamenti di lean production , tecno-
logie e s rumenti per la fabbrica intelligente,
data an,lytics per la gestione della fabbrica
(tutti sv
neo di e
per inge,
le magis

peti anche in lingua inglese ). All'ate-
stellanza (Varese) i posti disponibili

eriasono tzo per le triennalie 85 per
rati , con un test di ammissione obbli-

gatorio perglistudenti con voto di maturitàin-
feriore a 8c, ioo (prossima data: ao luglio).

Dal P litecnico di Milano, Graziano Dra-

1 nuovi
corsi
di laurea
coniugano
una solida
preparazione
di base
con le
competenze
digitali

gonfi, direttore generale, commenta: «Q_uasi
il 9o% dei nostri laureati in ingegneriatrova
lavoro aun anno dalla laurea. Lapercentuale
è leggermente più bassa per i laureati in ar-
chitettura, ma il dato resta comunque positi-
vo. Le aziende continuano a cercare profes-
sionisti tecnici, e gli sbocchi sono quasi
equamente suddivisi tra Pmi, grandi impre-
se italiane e multinazionali. Un dato interes-
sante è che quasi il4o% di chi si laurea in ar-
chitettura, poi, lavora in proprio, come libe-
ro professionista».

Secondo Dragoni, molti sbocchi in ambito
di ingegneria sono legati all'efficientamento
dell'automazione e alle nuovecompetenze di-
gitali, «dalla cyber security ai big data, sino al-
le applicazioni che mirano a migliorare lapro-
duttività industriale. Sia per architettura sia
per ingegneria, poi, sono particolarmente im-
portanti le opportunità legate alla green eco-
no rny e all'efficienza energetica».

Di nuova attivazione è la laurea magistrale
in i nno vati on design, presso il dipartimento di
architettura dell'università di Ferrara in inte-
rateneo con l'università di Modena e Reggio.il
corso, in lingua inglese, mira a fornire compe-
tenze, metodi e strumenti per lo sviluppo di
progetti di design innovativi e basati sulle esi-
genze delle persone, coniugandoli con l'anali-
si di fattibilità, di sostenibilità e di mercato. Il



ARCATEC NICA

Bioarchitetti
Efficienza energetica. Riqualificazione del
patrimonio urbano esistente. Pianificazione
paesaggistica. Conoscenza e utilizzo di
materiali innovativi. Design green. Sono solo
alcuni degli ambiti di competenza degli
architetti."verdi", o bioarc hitetti. Fi gure seme re
-più richieste perla capacità di rispondere alle
nuove esigenze di imprese edili ed enti pubblici,
e alla crescente sensibilità e consapevolezza
circa l'importanza di unosviluppo urbano(e
non) che sia an che sosterai bi le. 0 b iettivo:
ridurre l'inquinamento di edifici einfrastrutture,
e conci tiare la loro presenza con l'ambiente

Cyber secwity manager
Conoscenza, analisi, prevenzionee
contenimento delle minacce online.I cyber
security managersonoi "cani da guardia" del
mondo digitale. Possono essere ingegneri,
amministratori di dati,architetti delle
informazioni -maanchespecialisti cheintegrano
leconoscenze tecniche con competenze
psicologiche, legali ed economiche. Sono
richiesti,prevalentemente per servizi
professionali, finanza, difesae Pa, pertutelare
dati privati, prevenire truffe e operazioni i llegali
che possono mettere a repentaglio i bilanci di
aziende ed enti pubblici

Programmatore la
L'intelligenza artificiale è sempre più diffusa in
cigni strumentodigitale. Non bisogna pensare ad
automi che mirino a replicare l'intelligenza
umana, maainterfacce, reti neurali e algoritmi
che permettono a macchinari esoftwaredi
svolgere più efficacemente il proprio compito, a
volte anche imparando dall'esperienza. U n
ingegnere la può quindi trovare lavoro
nell'industria, nelle società di softwaree presso i
produttori di device di ogni genere, da quelli
orientati ai co nsu matori sino agli strumenti
medicali

aziende manifatturiere.

laureato può lavorare in tutti i campi 4el desi-
gn, come professionista autonomo o n Pmi e

«Una laurea in ingegneria è di si uro un
buonpunto di partenza per l 'avvio di nacar-
riera, in settori e ambiti anche molto iversi»
commenta Elisa Zonca, project ma alter &
career advisor di Randstad youth@ ork. «I
profili ingegneristici sono solitamen e occu-
patì in ruoli di responsabilità e di r cerca e
sviluppo . Oltre alle competenze tec iche ti-
piche del corso di laurea, all'ingegr iere che
affronta il mercato del lavoro sono empre
più richieste digital skills, attenzione parti-
colare all ' innovazione , creatività e capacità
di risolvere problemi complessi ». Secondo
Zonca, l'architetto, più legato al mo do del-
l'e-lilizi.a civile, è un profilo tecnico c e trova
occupazione in micio imprese di p ogetta-
zione o design e trova meno sbocchi nell'in-
dustria: «Sia peringegnerisiaperar hitettia
conclusione della laurea un master p ò esse-
re utile per' specializzarsi ulterior ente e
per avvicinarsi alle professioni de futuro,
che inmoiti casi guardano alla digital zzazio-
ne e alle tematiche green».

Attenzione, perché l'iscrizione ai corsi di
laurea in architettura richiede il superamento
del test di ammissione fissato dal ]vili al 7 set-
tembre. Salvo cambiamenti nel nuovi bando,
la prova di ammissione è costituita da. 6o do-
mande a risposta multipla (con5 poss bilità di
scelta) suddivisi tra cultura generale, agiona-
mento logico, storia, disegno e rapp esenta-
zione, fisica ematematica. Ogni risposta esat-
ta vale 1,5 punti, una in bianco o mentre un er-
rore ne sottrae o,4. Tempo totale pe rispon-
dere: ioo minuti. L'accesso alle facoltà di
Ingegneria, invece, non è regolamentato a li-
vello ministeriale. Ogni università è ibera di
adottare o meno un sistema di presi lezione;
molte aderiscono al test del Consor io Cisia,
che si terrà il 4 settembre nellaversio e carta-
cea e in diverse date per la versio  online
(Tolc). La prima prevede So quesiti 150 mi-
nuti, la secondalo in 1o5. Le domande vertono
su temi di logica, comprensione verbale, ma-
tematica e scienze chimiche e fisiche,
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Placement in ritardo per gli atenei
Con i job center trova occupazione solo il 10% dei ragazzi; meglio del 7,1% del 2005

di Claudio Tucci

Marco Biagi aveva chiaro il proble-
ma già nel lontano 2001: provare a
superare l'autoreferenzialità del-
l'offerta didattica, collegando, di

più e meglio, università (e istituti superiori) a
territori e mondo produttivo.

Ma a quasi 15 anni dall'apertura al mondo ac-
cademico (e scolastico) delle attività di inter-
mediazione come stanno funzionando oggi i
"job center" universitari?

La fotografia, pubblicata qui sotto, che ci anti-
cipal'Inapp,l'Istituto nazionaleperl'analisidelle
politiche pubbliche (exlsfol),parladiunarealtà,
ancora, con luci e ombre: se per quanto riguarda
l'attività di aiuto alla ricerca diunimpiego questi
"hot spot"- di informazioni su stage, esperienze,
master- sono abbastanzafrequentatidailaureati
(l'ultimo dato,rilevato ne12o14, evidenziaun ser-
vizio richiesto da44"collettibianchi" suioo,vale
a dire quasi uno su due); guardando, invece, al-
l'effettivo collocamento diretto dei ragazzi (a

prescindere dal contratto sottoscritto, un tempo
indeterminato o un apprendistato) i numeri so-
nopiùbassi:cisifermaaunmodestoio°io (seppur
in crescita rispetto al 7,1%io registrato prima del
2005, cioènellafase di sviluppo e consolidamen-
to deijob centeruniversitari-dal2005inpoiiser-
vizi di placement degli atenei sono diventati più
strutturati e presenti ormai negli atenei).

Per il presidente di Inapp, Stefano Sacchi,
l'aspetto positivo è che, negli anni, «è aumentato
il ruolo dei job center universitari nell'attività di
ausilio alla ric erc a. Nella crisi p erò si è quasi azze-
rato il canale di ingresso nel pubblico, in passato
sbocco importante per molti ragazzi a elevata
istruzione e competenze. Questo, ed è molto gra-
ve, anchenelsettoremedico enegliStem,isettori
scientifici. Risultato: difficile o ccupabilità di gio-
vani a elevate competenze formati nelle nostre
università; allo stesso tempo impoverimento e
invecchiamento delle competenze nel settore
pubblico, proprio in quei settori (medicina e di-
scipline scientifiche) che sono cruciali per l'in-
novazione e la competitività del nostro Paese. È

chiaro che bisogna invertire la tendenza».
Ma da rafforzare è pure l'investimento in ser-

vizi di orientamento eplacement: dopo il 2005
appena il 6,1%io dei laureati del gruppo «Econo-
mico, giuridico,sociale» èriuscito aottenereun
posto; si sale al 12% (una percentuale piuttosto
limitata) nel settore «Letterario, linguistico, pe-
dagogico». «C'ènecessità-haaggiuntoilnume-
ro uno diAnpal, Maurizio Del Conte - di perso-
nale qualificato e specificamente dedicato alle
attività di intermediazione a favore dei laureati.
Su questo aspetto l'Agenzia è al servizio degli
atenei con interventi ad hoc, ispirati alle miglio-
ri esperienze internazionali».

Anche perché laddove i servizi placement
funzionano i risultati si vedono: è il caso del-
l'università Luiss di Roma che, grazie ai rap-
porti consolidati con aziende e istituzioni, ha
veicolato oltre 2mila offerte di tirocinio e lavo-
ro ai propri laureandi e laureati (+40%i" circa ri-
spetto all'anno prima - inoltre, la percentuale
dei "collettibianchi" Luiss che lavora all'estero
è passata dal 5 al ionio negli ultimi due anni, e il

tasso di occupazione a 12 mesi dal titolo è del-
l'8o%, con punte del 900o negli ambiti econo-
mico-finanziari). Sugli scudi anche la Liuc,
l'università Bocconi, i politecnici di Milano e
Torino, molto attivi nei rapporti cole impre-
se, le università del V eneto, e quella di Bologna,
solo per citare alcune best practice. Nel Lazio è
presenteilportale «Soul» (oltrel3mila aziende
attive, 17.037 opportunità d'impiego, 233.184
curricul a inseriti), ma è ancora inattesa del sal-
io di qualità definitivo.

Ilpunto èche «ijob centeruniversitari-hasin-
tetizzato il vice presidente per il Capitale umano
di Confindustria, Giovanni Brugnoli - sono stru-
mentiutili perlefamiglie,ma ancheperi datoridi
lavoro che entrano in contatto congiovaniquali-
ficati. Bisogna, perciò, rafforzarli, puntando,
davvero, a creare in tutt'Italia un link stabile tra
formazione emondo produttivo».
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La Guida alla scelta trai 4.800 corsi di laurea



Il confronto

Intensità dell'utilizzo dei job center e canale di intermediazione dei laureati per gruppo disciplinare.

Prima dei 2005

Gruppo letterario Gruppo
Gruppo Gruppo linguistico economico

scientifico medico pedagogico giuridico
sociale

(A) Job center utilizzo medio 23,7% 21,8% 23,8% 21,7% 22,8%
universitari utilizzo intenso 12,1% 11,5% 15,1% 9,5% 12,0%

Centri erl'impiego generale 0,9% 0,8% 1,1% 1,4% 1,1%
Agenzie di lavoro interinale 0,2% 1,2% 1,3% 1,2% 0,9%
Società di ricerca e selez. e 1 8% 1 8% 2%0 1 5% 1 3%Consulenti lavoro , , , , ,
Scuole, Università e Istituti di 8 3% 4%6 6 6% 6 6% 7 1%formazione , , , , ,
Sindacati e organizzazioni 0,2% 0,1% 0,6% 0,0% 0,2%B) Canale che datoriali

ha dato una Lettura di offerte di lavoro 3,2% 1,1% 1,2% 2,3% 2,1%occupazione sulla stampa
Attraverso contatti all'interno

' 9 0% 7 7% 3 7% 7 5%5/° 7 0%0%dell ambiente professionale , , , ,, ,,
Amici, parenti, conoscenti 10,8% 6,2% 5,9% 12,4% 9,2%
Auto candidature 9,8% 9,2% 7,5% 15,1% 10,5%
Concorsi pubblici
(partecipazione o domanda) 43,8% 56,6% 68,0% 39,1% 50,9%
Iniziative legate all'avvio di 12 0% 9 0% 3 9% 12 8% 9 6%una attività autonoma , , , , ,

Nota: www.INAPP. org Indagine Plus 2014

Dopo il 2005

Gruppo
scientifico

Gruppo
medico

Gruppo
letterario

linguistico
pedagogico

Gruppo
economico

giuridico
sociale

36,1% 283% 37,6% 313% 33,8%
13,1% 18,6% 15,7% 8,2% 12,9%
1,2% 1,4% 2,2% 1,9% 1,6%
3,8% 2,2% 1,8% 6,0% 3,8%
2,3% 1,4% 1,0% 1,9% 1,8%

11,8% 11,6% 12,0% 6,1% 10,0%

0,0% 0,5% 0,8% 0,0% 0,2%

2,3% 0,8% 1,7% 2,0% 1,9%

15,1% 10,4% 8,0% 12,4% 12,1%

16,3% 131% 16,5% 215% 17,5%
22,7% 24,4% 2415% 25,2% 241%

14,6% 26,6% 28,3% 12,7% 18,7%

9,7% 7,5% 3,2% 10,3% 8,3%



Quando curarsi dal tumore
diventa più importante
che guarire per sempre

• ONCOLOGIN1

ANTONELLA SuRBONE
NEW YORK UNIVERSITY

AChicago, al congresso
internazionale di on-
cologia «Asco», sono

emerse molte innovazioni so-
prattutto nell'oncologia di
precisione: è il trattamento
mirato del tumore del singolo
paziente sulla base dell'uni-
cità genetica ed epigenetica
di ogni individuo, con l'obiet-
tivo di ottenere la massima
efficacia e la minima «morbi-
dità» per il paziente.

È fondamentale essere al
corrente del progresso della
ricerca clinica e del notevole
aumento della probabilità di
sopravvivere a lungo dopo
una diagnosi di cancro. È al-
trettanto importante, però,
avere uno sguardo lucido
che non ignori la sofferenza
dei tanti pazienti che non so-
pravvivono al cancro o che
ci convivono in forma croni-
ca. Per loro bisogna poten-
ziare le cure palliative, ini-

ziandole al più presto, insie-
me con le terapie oncologi-
che specifiche, per migliora-
re la qualità di vitae, in alcu-
ni casi, anche la sopravvi-
venza. Le cure palliative de-
vono essere presentate al
paziente e ai familiari da su-
bito come «presidi terapeu-
tici», ricordando che la tera-
pia non è solo ciò che guari-
sce, ma anche ciò che cura,
alleviando dolore e sintomi
fisici, così come la sofferen-
za spirituale ed esistenziale.

Anche la cosiddetta «lun-
go-sopravvivenza» non è sce-
vra da problematiche che
«tengono impegnato» il pa-
ziente con ripetuti controlli,
esami e falsi allarmi che cre-
ano disagio, ansie e paure. Le
sequele mediche e psicoso-
ciali a lungo termine dei trat-
tamenti oncologici, dalla fati-
ca alla cardiotossicità fino
agli effetti negativi sulla ri-
produttività, richiedono co-
noscenze specifiche da parte
di medici oncologi e interni-

Le nuove logiche per i "lungo-sopravviventi"
sti e del team che dovrebbe se-
guire in forma multidisciplina-
re la «cura dei lungo-sopravvi-
venti», ormai divenuta una
nuova branca dell'oncologia.

A tale scopo sono necessari
fondi sanitari e strutture dedi-
cate a prevenire e diagnostica-
re precocemente eventuali ri-
cadute o nuovi tumori e a mo-
nitorare gli effetti collaterali a
lunga distanza, intervenendo
con la riabilitazione necessa-
ria, e anche a promuovere la
salute generale e gli stili di vita
che aiutano a migliorarne la
qualità proprio in chi ha supe-
rato un primo tumore con la
prospettiva di vivere a lungo,
anche per decenni, dopo la dia-
gnosi. Occorre però una cate-
gorizzazione dei sopravvissuti
oncologici per seguirli in for-
ma mirata, proprio secondo la
medicina di precisione, indivi-
duando i trattamenti più adat-
ti e meno dannosi per ogni sin-
golo malato: pazienti che con-
vivono in forma cronica con
tumori, e al-
ternano fasi di
riacutizzazio-
ni e tratta-
menti a fasi di
remissione,
non hanno le
stesse neces-
sità dei lungo-
sopravviven-
ti, che pur de-
vono essere

Questo riduce la «medicalizza-
zione» della vita di persone
che passano da una visita alla
successiva attraverso preno-
tazioni ed esecuzione di esami,
attesa dei risultati e dei possi-
bili altri esami per escludere
dubbi, con un effetto non-stop,
eloquentemente descritto dal
neologismo inglese
«scanxiety» o ansia da test
medici. Eliminare questo
stress, e insieme ridurre il ri-
schio di discriminazione più o
meno sottile sul lavoro o nelle
comunità familiari e sociali, è
certamente positivo per chi
può correttamente essere di-
chiarato «guarito». Ma anche
chi é guarito resta a rischio di
un altro tumore o altre malat-
tie, come tutta la popolazione.

Personalmente, in un mon-
do dove l'incertezza è crescen-
te ed è persino divenuta parte
integrante del metodo scienti-
fico, sarei cauta nell'usare il
termine «guarigione», perché
la certezza che implica può in-

Antonella
Surbone

Oncologa
RUOLO : È PROFESSORE ALLA NEW
YORK UNIVERSITY E AUTRICE CON

PAOLO TRALONGO DELLA PROPOSTA
DI CATEGORIZZAZIONE

DEI «SOPRAWIVENTI ONCOLOGICI»
SULLA RIVISTA «ASCO CONNECTION»

seguiti nel tempo, o dei pazien-
ti definiti «guariti».

Il termine «guarito» si può
applicare scientificamente
quando una persona diagno-
sticata con un cancro raggiun-
ge la stessa aspettativa di vita
di tutte le altre persone di
uguale età e genere. La guari-
gione così intesa è possibile so-
lo per alcuni tipi di tumori, ma
non per tutti. Sempre più
spesso, però, il termine è usato
dagli oncologi con i loro pa-
zienti e, soprattutto, nei canali
di informazione medica per il
pubblico. La possibilità di es-
sere definiti «guariti» può por-
tare grandi benefici ai pazien-
ti, anzitutto attraverso un mi-
nor numero e frequenza di
controlli ed esami, non più ne-
cessari dopo un certo tempo.

durre un sen-
so di falsa ras-
sicurazione,
come se i gua-
riti divenisse-
ro immuni dal
cancro o altre
malattie. Per
quanto il ter-
mine «soprav-
vivente» non
abbia per noi

la stessa valenza positiva che
ha nella cultura anglosassone,
e possa suonare come un'eti-
chetta forzata, forse è bene
concentrarsi sulla «lungo-sop-
pravivenza». Sapere che è in
aumento ci rende ottimisti e
consapevoli al tempo stesso
del dovere di prenderci cura
della nostra salute, che siamo
stati o meno pazienti oncologi-
ci, e del dovere della Sanità
pubblica di investire risorse
umane ed economiche nella
cura di precisione della so-
pravvivenza. La sola certezza
che dobbiamo esigere tutti è
che ogni malato riceva cure
mirate, efficaci, umane e ri-
spettose delle sue condizioni di
malattia e delle sue priorità e
valori.
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VINCENZO LIVIERI/LAPRESSE

«Rate for the cure»
È l'iniziativa internazionale per raccogliere fondi contro il cancro



Università

Test di medicina, i posti sono 9100
in aumento solo quota veterinaria
Il bando peri test di ingresso aMe-
dicina non è ancora pronto ma è
in dirittura d'arrivo. Al momento
si conosce il numero di posti di-
sponibili ma non la divisione ate-
neo per ateneo.

Anche per il prossimo anno è
prevista una flessione a livello na-
zionale. I posti disponibili saran-
no complessivamente 9100, 278
in meno rispetto all'anno scorso.
Per odontoiatria i posti sono 800,
cinquanta in meno rispetto ad un
anno fa.

Salva invece veterinaria. I po-
sti messi a disposizione sono su-
periori - sempre che il dato venga
poi confermato - rispetto all'an-
no scorso. Sono infatti ben 655
contro i 611 di un anno fa.

Alle quote si è arrivato al termi-
ne di una serie di riunioni che
hanno coinvolto prima la confe-
renza Stato-Regioni e poi il Miur,
la Crui che ha svolto un ruolo de-
terminante, gli ordini dei Medici
e ovviamente anche il ministero
della Salute.

Unlavoro non semplice consi-
derate anche le polemiche che ca-
ratterizzano ogni anno le facoltà
a numero chiuso. Medicina in pri-
mis. Stefania Giannini aveva ipo-

tizzato durante la sua gestione un
modello alla francese. Ovvero tut-
ti ammessi ai corsi il primo anno
con una selezione al termine
dell'anno accademico, unmecca-
nismo che con molta probabilità
avrebbe fatto collassare i diversi
atenei.

La temuta prova - gli stessi ate-
nei organizzano corsi per gli stu-
denti - è fissata per il prossimo 5
settembre, il6 settembre c'è vete-
rinaria, il giorno dopo architettu-
ra, poi le professioni sanitarie do-
ve i numeri (il numero di posti è
in fase di definizione ed ha visto
una differenza sostanziale di posi-
zioni tra le diverse regioni), il 13
settembre tocca al test di scienze
della formazione primaria e in ul-
timo, il 14 settembre test di medi-
cina in inglese richiesto l'anno
scorso da moltissime studenti.

Sui quiz non ci dovrebbero es-
sere modifiche. Al momento, sal-
vo sorprese, restano i sessanta
quesiti del passato da svolgere in
100 minuti: due di cultura genera-
le, venti di ragionamento logico,
diciotto di biologia, dodici di chi-
mica e otto di fisica e matematica.

e.r.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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U 'esperienza di studi all'estero
cia in più verso il lavoro

di Adrianp Lovera

Af-`  Cegfiere un percorso accademico dal
espiro internazionale dà una marcia
n più. Le opportunità ci sono e sono
empre più numerose. Parliamo di ac-

á esso alprogranunaErasmust,rnaan-
che dell'opzione di frequentare un corso in una
lingua str era o di scegliere un corso di laurea
con cui si consegue un doppio titolo (il cosid-
detto "double degree") in virtù di una partner-
ship tra uua ateneo italiano e uno estero.

Perché cegl.iere queste strade? Naturalmen-
te la passim e personale conta. Ma l'utilità è di-
mostrata che dai fatt i. Secondo gli ultimi dati
di A lmaL urea, un'esperienza all'estero duran-
te gli stu aumenta del ia% la capacità ditrova-
reun'occ pazioneadeguata. Inoltre, inmpercor-
so avoca ione internazionaleapre lastrada ver-
so lemul nazionali overso uneventuale impie-
go oltrec nfine, una condizione che oggi sta a
metà fra l opportimità e la necessità, conside-
rando la debolezza persistente del nostro mer-
cato del lavoro. E i giovaniorma i lo sanno. Sem-
pre secondo AlmaLaurea, 1149% dei laureati del
2016 è dis osto atrasferirsiinunPaese europeo.
Era il 38% nel2oo6. E già oggi si calcola che il 7%
dei nostr laureati si sia trasferito all'estero, a
cinque ' dal conseguimento del titolo.

«Aver un background internazionale è un
plus importante, a prescindere dal settore -
comment I a Stefano Scabbio, presidente di As-

AlmaLaurea:
un percorso
oltreconfine
fa crescere
de112%
le possibilità
occupazionali
in un contesto
coerente
con la laurea

solavoro, l'associazione nazionale delle agen-
zie per il lavoro -. In modo particolare nelle
grandi multinazionali, ormai i team sono mul-
tietnici e le funzioni delocalizzate da remoto
nelle varie sedi. Aver studiato e lavorato con
"colleghi" stranieri, parlando tutti i giorni in in-
glese, sviluppa molte delle competenze di cui le
aziende sono a caccia: flessibilità, efficacia co-
municativa, multiculturalità. E non solo nei
carnpipiù scontati, come finanza o ingegneria,
ma anche per alimentare, moda, lusso, aerospa-
zio e nel segmento ricettivo-turistico». Attual-
mente, dice AlmaLaurea, il 12°, dei laureati ita-
liani ha avuto una qualche forma di esperienza
distudio all'estero, conpercentualipiúrilevanti
nelle classi magistrali (15%), con tassi sopra la
mediainambito linguistico (27%), di ingegneria
(21%), architettura (19%), scientifico ed econo-
mico-statistico (16%).

«Un inglese più che buono ormai è impre-
scindibile, ii.lávello scolastico non è davvero ac-
cettabile neppure per profili basici e neppure
nelle aziende di medie dirrmensioni- conclude il
presidente di Assolavora -. Se parliamo invece
di una seconda lingua da affiancare, se guardia-
mo ai mercati verso culle nostre imprese hanno
maggiori rapporti in prima fila ci sono il tede-
sco, il russo, lo spati olo e il cinese che è in conti-
nua ascesa».
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Viaggio verso la corona del Sole
dove si brucia a milioni di gradi

Conto alla rovescia per "Solar Orbiter": uno strumento italiano
indagherà i misteri delle eruzioni della nostra stella

PAZZO/1

ANTONIO Lo CAMPO

L, Europa dello spaziosi
prepara ad un'altra
grande missione.

Obiettivo: il Sole e i suoi fe-
nomeni estremi.

Dopo aver scritto una
pagina di storia inviando
una serie di sonde verso - e
sopra - le comete, adesso
l'Agenzia Spaziale Euro-
pea punta di nuovo alla no-
stra stella, già studiata dal-
l'iper-produttiva missione
«Soho». In pista c'è «Solar
Orbiter», che sarà presen-
tata al Salone Aerospazia-
ledi Parigi «Le Bourget», in
programma dal 19 al 25

giugno.
A bordo ospiterà anche

una serie di esperimenti ita-
liani e, anziché spiare il Sole
da un «punto lagrangiano» -
vale a dire equidistante tra la
Terra e il Sole stesso -, punte-
rà diretta-
mente verso
la stella, no-
nostante le
altissime
temperature
in gioco, a
circa 0,21
unità astro-
nomiche, pa-
ri a un quinto

denti il plasma solare, oltre
che i processi di formazione
(e trasformazione) delle par-
ticelle «sparate» nello spa-
zio.

La sonda, che verrà lan-
ciata nel 2019 da Cape Ca-

tster
Antonucci

Fisico

naveral, os-
serverà quin-
di le turbolen-
ze del Sole e
non solo: al di
là dei feno-
meni violenti
sulla superfi-
cie, come le
eruzioni
energetiche,

RUOLO: GUIDA L'ESPERIMENTO
«METIS» PER CONTO DELL'INAF

A BORDO DELLA MISSIONE
«SOLAR ORBITER»

della distanza che ci separa
dalla Terra. Nei quattro anni
di operazioni (seguiti - si spe-
ra - da un'estensione di altri
quattro) verrà misurato con
un'accuratezza senza prece-

indagherà che cosa accade
quando il vento solare lascia
la nostra stella e si immerge
ad altissima velocità nel
«mezzo interstellare», sca-
vandosi una propria e im-
mensa «bolla», quella che
delimita l'eliosfera e che si
estende ben oltre il Sistema
Solare. Ed è proprio l'intera-
zione tra vento ed eruzioni
solari, da una parte, con la
magnetosfera terrestre, dal-
l'altra, che il Sole può causa-
re aurore spettacolari, ma
anche più o meno gravi di-
sturbi alle comunicazioni, in
particolare quelle via satelli-
te.

Su «Solar Orbiter» c'è mol-
ta scienza e tecnologia «ma-
de in Italy», in particolare gra-
zie a tre apparati scientifici.
Uno, dalla sigla «Metis», è tri-
colore al 100%, mentre gli al-

tri due - «Swa» e «Stix» -, pur
essendo di realizzazione bri-
tannica e svizzera, sono stati
realizzati sotto la supervisio-
ne del team di Roberto Bruno
dell'Inaf-Ifsi di Roma e di
quello di Michele Piana del-
l'Università di Genova: uno
analizzerà elettroni, protoni e
ioni pesanti, mentre l'altro
analizzerà le emissioni dei
raggi X.

Ma è «Metis» il protagoni-
sta: capo commessa per pro-
gettazione e sviluppo è l'Os-
servatorio Astrofisico Inaf di
Torino, con la guida del
«Gruppo di fisica solare» di
Ester Antonucci, mentre la
realizzazione industriale del-
lo strumento, finanziato dal-
l'Asi, è stata resa possibile da
un consorzio guidato dalla
Compagnia Generale dello
Spazio di Milano e da Thales
Alenia Space Italia. «Si tratta
di un coronografo, uno stru-
mento dedicato interamente
allo studio della corona sola-
ponente polarizzata, e scrute-
rà la corona solare nell'ultra-
violetto, in una banda stretta
centrata sulla riga spettrale
Lyman-alpha dell'atomo di
idrogeno, vale a dire la più lu-
minosa di tutto lo spettro ul-
travioletto».

Con «Metis» - aggiunge
Bemporad - «ci aspettiamo da-
ti inediti sul plasma solare gra-
zie alla compresenza delle os-
servazioni nella banda visibile
e ultravioletta: così misurere-
mo a tutte le latitudini non sol-
tanto la densità coronale, ma
anche la sua temperatura».
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