
Un anziano su cinque soffre di malattie respiratorie

Estate "ok" con meno virus e batteri,
ma "ko" per le alte temperature

(la scuola di Misurina è ben
nota) dimostra che, in que-
sti ambienti, l'asma miglio-
ra nettamente e si riduce di
molto il grado d'infiamma-
zione dei bronchi.

Le raccomandazioni di
Pierluigi Paggiaro,

pneumologo all'Università di Pisa
Estate ok per chi soffre

di malattie respirato-
rie, in quanto circola-

no nell'aria meno batteri e
virus. Al contempo, estate
ko, per le elevate tempe-
rature ambientali. I due
volti ben diversi
della stagione

dunque un grosso impat-
to sulla tutela della salute,
per il cui equilibrio servono
soprattutto - come spiega
Pierluigi Paggiaro, direttore
dell'U- nità operativa di

calda rive-
stono

Pneumologia all'Azienda
Ospedaliero Universitaria
Pisana - prudenza e buon
senso, seguendo attenta-
mente i consigli medici. No,
in sostanza, al "fai da te".
Potrebbe avere risvolti ne-
gativi.

Asma. Pazienti con asma
cronico o con Broncopneu-
mopatia Cronica ostruttiva
(BPCO), ma anche con bron-
chiectasie (malattia più

frequente di quanto
sia noto, con il ri-

petersi di epi-
sodi acuti di

tosse, ca-
tarro e

diffi-

coltà di respiro a causa del-
la presenza stabile di germi
patogeni nei bronchi). Stan-
no meglio in estate, special-
mente nelle nostre zone e
in vicinanza del mare, in
particolare per la miglio-
re ventilazione che riduce
il tasso dell'inquinamento
ambientale.

Rinosinusite . Anche i sog-
getti con malattie croniche
del naso e dei seni parana-
sali (rinosinusite cronica)
hanno, qui, marcato gio-
vamento. Soffrono spesso
di disturbi non gravi ma
talora invalidanti, come
accessi frequenti di tosse
che disturbano il sonno e
limitano la vita di relazio-
ne o il lavoro; ciò è dovuto
alla continua produzione di
catarro nelle cavità para-
nasali e conseguente pas-
saggio dal retrofaringe alla
gola, irritazione cronica
locale e tosse. Non facile è
stabilire, per la loro condi-
zione, la corretta diagnosi.
Non di rado vengono curati
per l'asma o la bronchite,
purtroppo senza succes-
so e non eseguono, invece,
quelle indagini e terapie
centrate sul miglioramen-
to dell'infiammazione del
naso e delle cavità para-
nasali. Si giovano molto
dell'estate - specie in am-

biente marino - e in quel
periodo i disturbi spesso
scompaiono o migliorano
marcatamente. Solo con la
ripresa dell'autunno, infat-
ti, è necessario riprendere i
cicli di cura

Asma allergico . Per quanto
riguarda l'asma allergico,
la forma più frequente è
quella da acari, la cui espo-
sizione si riduce nei periodi
estivi, come pure ai pollini
di piante o di alberi, che fio-
riscono meno in estate. Fa
eccezione solamente l'al-
lergia alla Parietaria (la ben
nota erba "vetriola") che
nei nostri climi presenta
una fioritura quasi perenne
e, quindi, è presente anche
nell' imminente stagione
e può determinare crisi di
rinite e asma nei soggetti
allergici a questa pianta.
Al contempo, in tali casi, la
migliore ventilazione delle
zone marine riduce il ri-
schio d' esposizione. Per gli
asmatici da acari che ama-
no la montagna, invece,
soggiomare ad altitudini
sopra i 1500 metri è risa-
puto associarsi all'assenza
di esposizione agli acari
(che non crescono a simi-
li altitudini). La storia dei
bambini asmatici allergici
ad acari che fanno le va-
canze estive in montagna

Problemi . Ma l'estate non
è solo benessere per i pa-
zienti respiratori, in quanto
altri rischi possono essere
presenti, specie collegati
alle elevate temperature e
dunque ai problemi con-
seguenti, come: sbalzi di
temperatura per uso ina-
deguato di condizionatori
o persistenza in ambienti
refrigerati; la disidratazio-
ne che, specialmente nei
pazienti anziani con BPCO,
è talora causa di peggio-
ramento delle condizioni
cardiocircolatorie e respi-
ratorie; l'eccessiva espo-
sizione al sole. Soprattutto
i pazienti con BPCO grave
e altre malattie associate
sono a maggior rischio di
presentare peggioramenti
del quadro clinico in esta-
te, anche per il minor sup-
porto medico e/o familiare.
Si tratta di persone real-
mente definibili "fragili"
e quindi si propende per
una particolare attenzione
a mantenere le condizioni
climatiche in maniera ade-
guata (né troppo caldo né
troppo freddo, evitare sbal-
zi di temperatura, adeguata
idratazione ed alimenta-
zione) onde non incorrere
in periodi di peggioramen-
to talvolta anche gravi. Ed
ecco, allora, un suggeri-
mento che può dimostrarsi
assai utile: e' consigliabile,
per loro, praticare l'attività
fisica (che, in misura mo-
derata, appare fortemente
raccomandata) nelle ore
fresche della mattina oppu-
re nella serata, evitando le
lunghe esposizioni al sole
specie nelle ore centrali
della giornata ovvero fra le
undici della mattinata e le
sedici del pomeriggio.

(G.U.B.)



— INCONTRI INZIERANNO ALLE 9 DI OGGI ® tt @ DI MONTERONI E ANDRANNO AVANTI ANCHE NEL POMERIGGIO

SCGiOfli (i studio
CG±L Pciettivo r_ giare c±rezza

Un po' di chiarezza sui vaccini. Ê ciò
che si prefigge di fare «Vecs - vaccini e
comunicazione scientifica», evento
scientifico a carattere nazionale orga-
nizzato a Lecce nei laboratori Core-Lab
domani. L'iniziativa - organizzata da
Università del Salento, Core-Lab, Ap-
plied ethics and interdisciplinarity Lab e
Weber Shandwick - intende aprire una
discussione contro i rischi di una co-
municazione inquinata e semplificata,
contro il circolo vizioso della comuni-
cazione disfunzionale sui social network
e per approdare a una comunicazione
etica ed efficace.

L'appuntamento è fissato all'edificio
Ibil di Monteroni alle ore 9. Darà avvio ai
lavori Alvise Marzo, responsabile re-
lazioni istituzionali di Core-Lab. I saluti

sono affidati a: Francesco Paolo Fa-
nizzi, direttore del Centro cultura in-
novativa d'impresa dell'Ateneo; Angelo
Corallo, direttore di Core-Lab; Giovan-
ni Gorgoní, commissario straordinario
dell'Agenzia regionale sanitaria (Ares)
di Puglia. Subito dopo è in programma
una lectio magistralis di Pierluigi Par-
rotta, dell'Università di Pisa, dal titolo
«Può la scienza essere democratica?». I
lavori riprenderanno con le relazioni di:
Stefania I nazzo, dirigente medico re-
sponsabile della struttura semplice Ma-
lattie prevenibili da vaccino del Mini-
stero della Salute , che parlerà de «II
ruolo e le linee guida del Ministero della
Salute in materia di comunicazione sa-
nitaria»; Giovanni Scarafile, direttore
di Applied ethic and interdisciplinarity

Lab (Aeid) su «II ruolo dell'etica della
comunicazione in materia di informa-
zione scientifica».

Nella sessione pomeridiana è in pro-
gramma una tavola rotonda moderata da
Carlo Ciardo; vi parteciperanno: Josè
Lapinet, direttore medico Vaccini Gsk;
Giovanni Checcucci Lisi, della divi-
sione Caccini di Sanofi Pasteur; Fran-
cesco Maria Gennaro, responsabile na-
zionale della Uil nel settore Politiche
sociali, della salute e del terzo settore;
Nicola Dí Tullio, responsabile relazioni
istituzionali di Weber Shandwick Italia;
Alberto Fedele, direttore del Servizio
igiene e sanità pubblica area nord della
Asl. Le conclusioni sono affidate a Ste-
fania Iannazzo e Giovanni Scarafile. So-
no previsti 120 partecipanti.



PARCO ARCHEOLOGICO. Aperto il cantiere nella zona vicino al Museo, è possibile vedere gli operai in azione. Alcuni studenti ammessi anche agli interventi di recupero

La Valle dei templi trasformata in una scuola
Ripresi Rli scavi al tempio romano, ai lavori hanno partecipato venti studenti del liceo classico «Foscarini» di Venezia

In arrivo i tirocinanti dell'univer-
sità di Catania e del Politecnico di
Bari . A settembre quelli di Pisa.
Per prenotare gli accessi ai gruppi
viene consigliato di prenotarsi al
numero : 0922621644.

Concetta Rizzo
000 Sono arrivati da Venezia. E per
una settimana - hanno iniziato ieri
mattina - affiancheranno gli archeo-
logi del Parco "Valle dei Templi " negli
nell'area del santuario Ellenistico-
Romano, nelle vicinanze dell'agorà.
Sono venti studenti - accompagnati
da due docenti - del liceo classico
"Foscarini".

«I nuovi reperti restituiti dagli sca-
vi - ha spiegato ieri il direttore del Par-
co archeologico, Giuseppe Parello -
vanno naturalmente ripuliti, per es-
sere meglio compresi e studiati. Però,
già dopo pochi giorni, sono venuti al-
la luce». Gli scavi nell'area del tempio
Romano sono ripresi con la speri-
mentata formula del cantiere aperto.
È uno scavo direttamente seguito da-
gli archeologici del Parco, daValenti-
na Caminneci, da Maria Serena Rizzo
e da Maria Concetta Parelio». Da ieri,
nell'area dei tempio Romano, ci sono,
appunto, anche iventi studenti del li-
ceo "Foscarini" di Venezia con il qua-
le il Parco sta portando avanti unnuo-
vo progetto di alternanza scuola-la-

Gli scavi al tempio romano , nella Valle dei templi

voro. «Gli studenti ci supporteranno e
faranno questa esperienza di scavo -
ha aggiunto Parello - che garantisce
l'emozione della scoperta». Una
esperienza che agli studenti potrebbe
davvero servire per decidere cosa
vorranno fare da grandi, se gli archeo-

logici appunto o meno. Il progetto al-
ternanza scuola-lavoro si chiuderà,
visto che l'anno scolastico per gli isti-
tuti di scuola superiore è finito, con gli
alunni del liceo di Venezia. Ma dal 26
giugno l'area degli scavi archeologici
nella Valle dei Templi si popolerà con

i tirocinanti dell'università - corso di
laurea in Conservazione dei beni cul-
turali - di Agrigento. «Ma arriveranno
anche i tirocinanti dell'università di
Catania e del Politecnico di Bari - ha
spiegato, ieri, il direttore del Parco
Giuseppe Parello - . Ed a settembre,



poi, arriveranno i tirocinanti di Ar-
cheologia dell'università di Pisa».

Gli archeologi - nell'area del san-
tuario Ellenistico-Romano, nelle vici-
nanze dell'agorà, - sono tornati di
nuovo al lavoro da circa una settima-
na. Questa volta si sta cercando, anzi
si sta continuando a cercare, la gran -
de discarica di etàtardo antica. La pri-
ma parte degli scavi - naturalmente a
cantiere aperto - si concluderà il 31
luglio. E poi si riprenderà a metà set-
tembre.

L'obiettivo degli archeologici è ca-
pire e ricostruire la vita quotidiana
del quarto-quinto secolo dopo Cristo.
Ed è attraverso la discarica che si mi-
rerà a farlo. Perché proprio le discari-
che sanno restituire preziose infor-
mazioni su usi e costumi. «Da questo
butto - ha spiegato l'archeologa Va-
lentina Caminneci - provengono tut-
ta una serie di informazioni della vita
quotidiana della città, i rifiuti per noi
sono fonte di informazioni».

«Le visite potranno essere pro-
grammate - ha reso noto il direttore
del Parco archeologico Giuseppe Pa-
rello - per le giornate di lunedì, mer-
coledì e venerdì, dalle 9 alle 12, fino al
prossimo 31luglio. Al cantiere si può
accedere liberamente dalla strada
che costeggia il parcheggio del mu-
seo». Per i gruppi viene, naturalmen-
te, consigliato di prenotarsi al nume-
ro: 0922621644. (*CR*)



I NAVACCHIO

Una camera all-sky per il mo-
nitoraggio dei bolidi sopra i
cieli di Cascina, SpaceDyS,
azienda del Polo Tecnologico
di Navacchio, nata come
spin-off del Gruppo di Mecca-
nica Celeste dell'Università di
Pisa.

La camera all-sky sarà pre-
sentata sabato 24 giugno dalle
10 alle 13 all'Auditorium Polo
Tecnologico di Navacchio e le
attività collegate ad essa.

Con la recente installazione
della camera all-sky presso il
IV lotto del Polo Tecnologico,
SpaceDyS entra afarparte del
progetto Prisma (Prima rete
italiana per la sorveglianza di
meteore e atmosfera).

«L'idea del progetto Prisma
- si legge in una nota - è quella
di riuscire a determinare le or-
bite di meteore in caduta sulla
Terra e la regione di impatto
delle meteoriti, attraverso
una rete di camere "all-sky"
su tutto il territorio nazionale.

IL PROGETTO DI SPACEDYS

Una camera all-sky
per monitorare
meteore e atmosfera
Le meteore, o stelle cadenti,
sono la traccia visibile di fram-
menti di asteroidi o comete
con dimensioni inferiori al
metro, che entrano nell'atmo-
sfera terrestre con un'alta ve-
locità e che diventano incan-
descenti con l'attrito. L'obiet-
tivo di Prisma è quello di indi-
viduare l'area di ritrovamento
al suolo dei reperti ed ottene-
re numerose informazioni in-
dirette sulla composizione
chimica originaria del nostro
Sistema Solare dall'analisi chi-

mica, geologica e morfologica
dei reperti. La regione d'im-
patto può essere vasta decine
di Km e la sua ampiezza è fun-
zione dell'accuratezza con
cui si conosce l'orbita. Space-
DyS è leader mondiale nella
determinazione orbitale e da
qui nasce la naturale collabo-
razione con il progetto Pri-
sma».

Per scoprire di più sull'argo-
mento, è possibile partecipa-
re all'evento del 24 giugno dal-
le 10 alle 13 all'Auditorium Po-

La camera al l-sky

lo Tecnologico di Navacchio,
dove gli esperti illustreranno
come e cosa sia possibile fare
grazie a questo monitoraggio.
Alla fine dell'evento sarà pos-
sibile fare delle osservazioni
del sole grazie ai telescopi pre-
disposti dall'Associazione Ca-
scinese Astrofili.

L'ingresso è libero previa
prenotazione inviando una
email a info@spacedys.com.

Per maggiori informazioni
tel. 050.7519607.
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Sant 'Anna Cafè
atta ricerca
del grano 'perduto'
Piazza Martiri

AGRICOLTURA,
tradizione dei contadini
etiopi e contributo della
ricerca scientifica, in
particolare di
biotecnologie e
genomica vegetale per
contribuire a sfamare il
mondo. Al Sant'Anna
Science Café stasera
(ore 21.15, sede storica
della Scuola Sant'Anna,
piazza Martiri) è il turno
di Matteo dell'Acqua,
genetista all'istituto di
Scienze della Vita della
Scuola con l'incontro
dedicato «Alla ricerca
del grano perduto:
dialogo tra genomica e
conoscenze contadine
sulle alture dell'Etiopia».



L'Università e la sfida di accogliere
Oggi e domani presso la Lumsa
i lavori del Forum internazionale 2017
Qual è la risposta dell'istruzione superiore alla situazione sociale,
politica ed economica, caratterizzata da importanti sfide come
l'accoglienza dei rifugiati? Come possono le università perseguire la
loro missione di educare, non solo i propri studenti, ma la società
più ampia? Sono questi, e molti altri, gli interrogativi su cui il Global
Forum on Higher Education 2017 - che si tiene a Roma oggi e
domani presso la Lumsa - vuole cercare di dare risposta.
All'appuntamento parteciperanno ospiti e relatori da tutto il mondo,
per discutere di educazione superiore, diversità, inclusione sociale
e del concetto di comunità. Non solo in Europa, ma anche in Nord
America, il dibattito su immigrazione e commercio è polarizzato e
conosce toni duri. La crisi economica ha generato ovunque più
disoccupazione e una diffusa sensazione di incertezza. La capacità
e volontà degli attori politici di cercare un terreno comune e trovare
soluzioni sono diminuite. A salutare l'iniziativa, oltre al Rettore
Francesco Bonini e al prorettore Consuelo Corradi, ci saranno il
sottosegretario Sandro Gozi e la senatrice Stefania Giannini.

Grillo: <No allo Ius soli
La svolta a destra del M55



on un sistema che permette di legare il costo dell'istruzione allo
stipendio futuro dello studente, Talents Venture sostiene e finanzia
i giovani più talentuosi d'Europa. Permette in questo modo a
studenti di talento di focalizzarsi sul loro percorso universitario,

senza incorrere in un debito bancario e senza gravare sui propri genitori.
Lo studente potrà restituire il sostegno finanziario quando inizierà a
lavorare, cedendo una percentuale prefissata dello stipendio per un
periodo di tempo limitato, in misura tale da non gravare in maniera
rilevante sui guadagni e sul tenore di vita. (s.cas.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo storico della lingua Luca Serianni lascia l'insegnamento
E alla Sapienza di Roma, ha salutato gli allievi di diverse generazioni

PAOLODIPAOLO

1 colpo d'occhio sull'aula I - facoltà di
Lettere della Sapienza - impressiona:
non solo per come è stipata, ma perché
contiene studenti e studiosi di tre o quat-
tro generazioni. Da chi aveva vent'anni

negli Ottanta a chi li ha compiuti in questi anni
Dieci: intorno alla cattedra di Luca Serianni, fra i
nostri maggiori storici della lingua, è cresciuta
un'autentica scuola. Ieri però, per la sua lezione
di congedo dall'insegnamento, si avvertiva qual-
cosa di più che un principio di nostalgia. "Scrivete sé stesso con l'accento su sé"

A commuoversi - durante l'intermi-
nabile applauso conclusivo - non era-
no soltanto (e comprensibilmente) i
più adulti, i depositari dei ricordi, ma
gli allievi in corso. Quelli che - alme-
no sulla carta - potrebbero mostrar-
si, verso un docente, più distratti, in-
differenti, severi, erano lì a salutarlo
in piedi e con gli occhi lucidi. Manife-
stando un rispetto che - da ventenni
verso un settantenne - raramente ac-
cade di vedere.

Serianni se lo è guadagnato in qua-
si quarant'anni di docenza: professo-
re di prima fascia dal 1980 alla Sapien-
za, dove si era laureato dieci anni pri-
ma, ha speso nella didattica le energie
che molti suoi colleghi tendono a ri-
sparmiare. Senza pose giovaniliste,
senza concessioni al pressappochi-
smo, senza confusione di ruoli, ha let-
teralmente dialogato con i suoi stu-
denti, ricordandone i nomi e i volti di-
rei uno a uno, valorizzando i talenti
«senza coartarne le inclinazioni e gli
interessi».

Fra teoria e prassi dell'insegnamen-
to, d'altra parte, si è sviluppata la sua
ultima lezione, ricordando in apertu-
ra i tanti allievi affermati (con molte
scuse per «l'ostentazione contabile»)
e i maestri «alti su di me», da Arrigo
Castellani a Ignazio Baldelli, a Tullio
De Mauro. «L'immagine di serena ra-
zionalità» che Serianni attribuì a Ca-
stellani in occasione della scomparsa,
funziona anche per il grande allievo:
la chiarezza espositiva, di cui dà prova
parlando e scrivendo, il garbo assolu-
to, la compostezza appena scaldata
dall'ironia. Ribadendo la propria uni-
ca, inderogabile pretesa sugli studen-
ti - che scrivano "sé stesso" con l'ac-
cento - l'aula I è esplosa in un boato.
Poi Serianni ha richiamato le sue an-
nuali lezioni di grammatica storica -
centinaia e centinaia di studenti, ne-

gli anni -, si è soffermato sull'impor-
tanza degli esami come momento es-
senziale di contatto umano fra docen-
te e allievo, tutt'altro che routinario o
burocratico. «Chi fa l'insegnante
scommette sui propri scolari», ha det-
to, sgombrando il campo dai luoghi co-
muni sugli studenti di oggi - magari
un pó meno in grado di concentrarsi a
lungo, ma capaci di straordinarie aper-
ture culturali. Nella media più bravi,
comunque, dei loro genitori e nonni.

E i prof? Occorre che si guardino da
due rischi: quello di «conoscere molti
mestieri ma tutti male», come il Mar-
gite di un poemetto greco antico, e al
polo opposto un arido iper-speciali-
smo, frutto di «anguste frustrazioni

accademiche» bene interpretate da
un personaggio di Pirandello - quel
Bernardino Lamis che ha per studenti
solo i loro impermeabili, lasciati ad
asciugare sulle sedie.

Insegnare, un po' come scrivere, è
una questione di stile; e Serianni - co-
me faceva nei corsi di allenamento al-
la scrittura professionale - ha lascia-
to all'uditorio un piccolo vademecum.
Suggerimenti, proposte, esercizi pos-
sibili. Nell'ora di italiano non è in gio-
co, come spesso si crede, solo la confi-
denza con la letteratura, con i classici;
viene da lì l'attrezzatura di parlanti
consapevoli, in grado di usare i regi-
stri, di cogliere le sfumature, di dare
profondità e struttura al pensiero. Il



docente di lettere ha un grosso carico
sulle spalle, ma non è un tuttologo:
non ci sono solo apostrofi e congiunti-
vi, non ci sono solo Tasso e Foscolo; c'è
la necessità di acquisire, da parte
dell'allievo, una tecnica dell'espressio-
ne corretta ed efficace. Il fallimento
della competenza elementare della
propria lingua materna è pregiudizia-
le - sostiene Serianni - per il succes-

LLVGIIISTA
Luca Serianni ha
insegnato Storia
della lingua
italiana
per quasi
quarant'anni

LOSTATO
Cosa
rappresento
io per voi?
Lo Stato
Che è più
di una
parola

so in qualsiasi altra materia. E forse -
lascia intendere - anche un pó nella
vita. Così, non è strano che, chiuden-
do il suo discorso di saluto all'universi-
tà, Serianni citi la Costituzione. La "di-
sciplina" e 1"'onore" che essa richiede
a un funzionario pubblico, e anche
qualcosa in più. Chi rappresento io
per voi?, ha chiesto - un po' per gio-
co, un po' sul serio - Serianni ai suoi

ultimi studenti.
Senza attendere
la loro risposta, ap-
profittando del lo-
ro silenzio stupito,
ha detto: rappre-
sento lo Stato. Lo
Stato, ha chiarito
ieri, nel senso più
profondo che ha
questa parola.
Una parola, d'al-
tra parte, non è
mai solo una paro-
la- e nelle miglia-
ia di ore di lezione,
nei suoi numerosi
saggi, nei profili di
storia linguistica,
nelle grammati-
che che ha curato,
nei vocabolari che

ha aggiornato, Luca Serianni ha dimo-
strato soprattutto questo. Forse per
tale ragione finisco di scrivere questo
pezzo - come non facevo da anni -
con un vocabolario accanto, il Devo-
to-Oli da lui curato con Maurizio Trifo-
ne. Per ansia, come un esaminando,
per rispetto. E perché sui banchi -
mentre Serianni faceva lezione - ho
sentito che un vocabolario non è tanto
il «libro della vita» di un linguista, ma
lo è di chiunque stia al mondo, conscio
di quale strano e immenso dono sia la
lingua che chiama sua.

©RIPROOUZIONE RISERVATA
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Simulata la formazione dell'universo
Un cosmo con 25 miliardi di galassie
Simulata La formazione dell'universo con un
supercomputer. IL risultato - un 'cosmo
virtuale' che contiene circa 25 miliardi
di galassie - servirà a calibrare gli
esperimenti del satellite EucLid, che l'Agenzia
Spaziale Europea (Esa) intende lanciare nel
2020 per studiare energia oscura e materia
oscura, che si pensa compongano
rispettivamente il 72% e il 23% dell'universo.



Faber al servizio della salute
Unico test per tutte le allergie
Un team del Cnr di Napoli ha dato vita
a Faber, un innovativo strumento
diagnostico per Le allergie. IL dispositivo
è costituito da un biochip sul quale sono
immobilizzate 244 preparazioni
aLLergeniche che attraverso un unico test
sieroLogico permettono di analizzare
contemporaneamente La sensibilità
a tutti gli allergeni.



SALUTE
Ecco il fegato in provetta
per trapianti e ricerca
Si allunga la lista degli organi sin-
tetici: dopo il cervello, i polmoni,
la pelle e perfino un embrione, ec-
co un abbozzo di fegato. La ri-
cerca è stata pubblicata sulla ri-
vista Nature. Non si tratta di veri
e propri organi, ma di organoidi:
agglomerati di cellule organizza-
te fra loro. Costituiscono un pas-
so in avanti importante verso fu-
ture "fabbriche" che potrebbero
aiutare a risolvere il problema del-
la carenza di organi per i trapian-
ti e che, nel frattempo, funziona-
no come laboratori senza prece-
denti per studiare malattie e spe-
rimentare farmaci.

Da Riina aasfiw> per don Golfi :7



Al «Gemelli» studi e terapie per il glaucoma
r rende il via oggi al Policlinico Gemelli di

Roma il Congresso nazionale della So-
cietà italiana glaucoma (SiGla), presie-

duto da Aldo Caporossi, ordinario di Oftal-
mologia dell'Università Cattolica e direttore di
Oculistica nello stesso centro ospedaliero u-
niversitario. «Il glaucoma - spiega - è una del-
le tre principali cause di cecità nel mondo oc-
cidentale, per questo il lavoro condiviso dei
tanti professionisti in arrivo da tutto il mon-
do assume un ruolo di fondamentale impor-
tanza». La malattia - ricorda la SiGla - «è pro-
vocata generalmente da un aumento della
pressione intraoculare, che porta gradata-
mente negli anni alla perdita della vista in mo-
do irreparabile, danneggiando il nervo ottico
e riducendo progressivamente il campo visi-
vo. Nella maggior parte dei casi la diagnosi di
questa malattia viene fatta del tutto casual-
mente nel corso di una visita effettuata per

altri disturbi. La prevenzione gioca un ruolo
fondamentale». La Società scientifica annun-
cia «tante novità, con una giornata dedicata
ai più giovani e agli specialisti interessati ad
approcciare la patologia del glaucoma, in-
contri con gli esperti e simposi dedicati alle te-
matiche più attuali del settore oftalmologi-
co». Previste anche «12 sessioni di chirurgia in
diretta, per evidenziare indicazioni e tecnica
di quasi tutti gli interventi esistenti oggi per
il glaucoma, comprese le tecniche "Migs", mi-
croinvasive, i cui risultati stanno emergendo
in tutta la letteratura scientifica mondiale». Al
convegno assicurano il loro appoggio l'Asso-
ciazione italiana chirurgia della cataratta e re-
frattiva, il Gruppo italiano di chirurgia vitro-
retinica, la Società italiana di ergoftalmologia
e traumatologia oculare, la Società italiana
trapianto di cornea e la Società oftalmologi-
ca italiana.
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Il Dna dei sardi: una proprietà o un affare?
di Danilo Poggio

stato lo stesso Garante per la
privacy, qualche giorno fa, a ri-
portare a livello nazionale la
questione della banca dati ge-
netica degli abitanti dell'O-

gliastra, nella parte centro-orientale del-
la Sardegna. Una vicenda complessa e in
gran parte ancora oscura, che i lettori di
Avvenire ricorderanno dopo gli ap-
profondimenti che il giornale propose
tra la fine dell'estate e l'autunno scorsi.
La zona è nota per avere una popolazio-
ne tra le più longeve al mondo, tanto che
dal 2000 era partito un serio progetto
pubblico di ricerca condotto dalla
«SharDna» (prima società di ricerca ita-
liana nel settore della genomica nata dal-
l'incontro tra pubblico e privato, fonda-
ta da Renato Soru) in collaborazione con
il Cnr, per studiarne il Dna degli abitan-
ti, come avviene a Okinawa, in Giappo-
ne, a Nicoya (Costa Rica) o nell'isola gre-
ca di Ikaria. La ricerca aveva l'obiettivo di
utilizzare i risultati raccolti per contri-
buire allo studio di malattie complesse
come il diabete, l'osteoporosi e persino
il cancro. Quasi 13 mila persone si erano
sottoposte volontariamente ai prelievi,
animate dai principi su cui basava il la-
voro dei ricercatori. Insieme al materia-
le biologico, erano anche stati raccolti
dati dinici, genetici e persino genealogi-
ci sulle parentele fino al 1600, con le
informazioni dei Comuni e le annota-
zioni, ancora più antiche, conservate ne-
gli archivi parrocchiali. Tutto era stato

depositato nella sede del Parco genetico
dell'Ogliastra, a Perdasdefogu, per poter
essere studiato con attenzione.
La società, però, al termine di alterne vi-
cende, fallì nel 2014 e tutto fu messo al-
l'asta, compresa l'enorme banca dati: un
tesoro allettante per chiunque fosse mos-
so dall'intenzione di scoprire il segreto
di lunga vita (e magari provare a com-
mercializzarlo). In seguito alla procedu-
ra fallimentare, per aggiudicarselo sono
bastati 258mila euro aTiziana Life Scien-
ce, società londinese quotata in borsa,
che si occupa di «sviluppare terapie e dia-
gnostica di nuova generazione per tu-
mori e malattie immunitarie». Nei mesi
successivi, i campioni biologici sembra-
vano spariti, ma dopo l'interessamento
della Procura, è emerso che erano stati
soltanto spostati a Cagliari. Intanto mon-
tavano le proteste dei cittadini, che com-
prensibilmente non avevano gradito la
vendita del loro Dna a una società pri-
vata e perdipiù straniera: quello che era
nato come un progetto finalizzato al be-
ne comune pareva seguire una strada ben
diversa. Un centinaio di donatori si so-
no così rivolti al Garante, lamentando
«l'impossibilità di esercitare i loro dirit-
ti», perché non era neppure chiaro chi
fosse l'effettivo titolare del trattamento.
L proprio grazie all'intervento dell'auto-
rità e della Procura, che il materiale bio-
logico si trova ancora in Sardegna, non
a disposizione della società acquirente,
ma non è ancora chiaro cosa possa ac-
cadere in futuro. Un gruppo di residen-
ti, riuniti in associazione, ha chiesto aTi-
ziana Life Science di rientrare in posses-
so del proprio materiale biologico, mala
risposta è stata piuttosto evasiva: «Sono
in corso approfondimenti presso le com-
petenti Autorità (in particolare, presso il
Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali) per capire come e in che misura

sia possibile dare riscontro al-
le vostre richieste». Nella sua
relazione annuale, pochi gior-
ni fa, il Garante è nuovamen-
te tornato sul tema, recepen-
do le richieste della popola-
zione. L'autorità ribadisce che
«la nuova società non è solo
subentrata in tutti i rapporti
giuridici facenti capo alla fal-
lita, ma ha anche assunto la
qualità di titolare del tratta-
mento dei dati» e, quindi, è ri-
sultato «necessario predispor-
re cautele idonee ad assicura-

re il rispetto dei diritti degli interessati»,
«consentendo così ai donatori di mani-
festare il proprio consenso al trattamen-
to dei dati da parte della nuova società,
ovvero esercitare i loro diritti con riferi-
mento all'utilizzo dei dati e dei campio-
ni contenuti nella biobanca».
Si muove anche la politica regionale. Il
consigliere regionale del Partito sardo
d'azione, Angelo Carta è il primo firma-
tario di una mozione urgente per chie-
dere al presidente della Regione, France-
sco Pigliaru e al vicepresidente Raffaele
Paci di prendere una posizione netta sul-
la vicenda: «Sull'argomento si è già e-
spresso il Consiglio - scrive nella mo-
zione - ma a oggi nulla è stato fatto e,
anzi, sembra che il destino del patrimo-
nio genetico di migliaia di sardi sia in
balìa di soggetti che stanno dimostran-
do tutto il disinteresse verso i loro dirit-
ti. A oggi la Giunta regionale nulla ha
fatto per riparare a questa gravissima in-
giustizia, e tale silenzio e questa inerzia
stanno di fatto legittimando qualunque
azione speculativa voglia essere posta in
essere a danno dei Sardi». La risposta del-
la Giunta, da noi contattata, si limita a
una dichiarazione: «La Regione - spie-
ga il vicepresidente Raffaele Paci - non
può fare più di tanto. SharDna è stata
venduta all'asta a una società impor-
tante e valida, che forse non si è pre-
sentata nel modo giusto. La Regione ha
mediato, e tanto, senza dame pubblicità,
data la delicatezza del caso. Ci sono e-
sposti, c'è il Garante della privacy, ri-
corsi. Certo, si tratta di un pezzo di ri-
cerca importante da salvaguardare, ma
in una logica di apertura, non autorefe-
renziale». Intanto gli ogliastrini conti-
nuano a non ricevere risposte.
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Lo scienziato degli algoritmi crea
la prima copia virtuale del
Alfio Quarteroni ha realizzato iHearth, vincendo un premio da 2,5 milioni
di Sara Moraca

n ogni istante, il cuore pro-
duce uno sforzo pari a
quello che dovremmo
compiere per schiacciare
una pallina da tennis con
le mani. Nel corso di una
vita, pompa nell'aorta
ascendente circa un milio-

ne e mezzo di barili di sangue
per nutrire e ossigenare i set-
tantacinque trilioni di cellule
di cui è composto il nostro
corpo. Sarà Alfio Quarteroni,
docente all'Ecole Polytechni-
que Fédérale di Losanna e del
Politecnico di Milano e presi-
dente di Moxoff, a realizzare
iHearth,il primo progetto al
mondo di studio integrato del
cuore, per cui ha vinto un pre-
stigioso Ere Advanced Grant di
circa 2,5 milioni di curo.

«Sono almeno trent'anni che
utilizziamo la matematica per
applicazioni di ogni tipo: la
progettazione industriale di al-
ta tecnologia, l'analisi dei ri-
schi di inquinamento ambien-
tale e atmosferico, il migliora-
mento delle performance in
competizioni sportive, e molto
altro. Oggi l'ottimizzazione ma-
tematica può essere applicata
anche per pianificare interventi
chirurgici, proprio come avvie-
ne per migliorare le forme di
un'auto da competizione», rac-
conta Quarteroni. Fra le innu-
merevoli realizzazioni di Quar-
teroni è opportuno ricordare il
suo fondamentale contributo
alla vittoria della America's
Cup dell'imbarcazione svizzera
Alinghi nel 2003 e 2007.

Due decenni fa, la matemati-
ca si poteva già applicare per
simulare l'eventuale formazio-
ne di placche aterosclerotiche
e conseguente riduzione del
lume di una arteria quale la
carotide. «L'obiettivo è da un
lato la comprensione del pro-
cesso di formazione ed evolu-
zione della placca e i cambia-
menti determinati dalla stessa
sul flusso di sangue», spiega

Quarteroni. Da allora, interpel-
lati dai medici per risolvere
problemi a cui la medicina
non sapeva trovare una solu-
zione adatta, i matematici han-
no sviluppato modelli sempre
più sofisticati, fino ad arrivare
a simulare con la matematica
l'intero sistema circolatorio
umano. «Nel complesso, si
tratta di un avanzamento tripo-
lare: ad una più approfondita
comprensione della fisiologia
tradotta in equazioni sempre
più efficaci corrisponde la cre-
azione di algoritmi potenti e
l'utilizzo di supercalcolatori.
Grazie alla sinergia fra questi
tre elementi, iHearth sarà in
grado di costruire un cuore vir-
tuale, in tutto e per tutto simile
a quello reale», spiega Quarte-
roni.

Per la realizzazione di un
modello simile, è indispensa-
bile considerare l'interazione
dei quattro campi fisici princi-
pali che concorrono al funzio-
namento del cuore: quello
elettrico degli impulsi che si
propagano dalla fibre del Pu-
rkinje a tutto il miocardio,
quello meccanico determinato
dalla deformazione della strut-
tura cardiaca, quello fluido del
sangue che origina un movi-
mento vorticoso e quasi turbo-
lento nei ventricoli e negli atri,
e infine quello dell'apertura e
chiusura valvolare. «L'intera-
zione virtuosa non lineare tra
questi campi permette al cuore
di essere quella macchina stra-

Potrà aiutare i medici
a individuare le zone
migliori per effettuare
un'incisione

ordinaria che noi vogliamo
cercare di comprendere con le
equazioni», commenta Quarte-
roni.

«Per risolvere il solo campo
elettrico continua il mate-
matico bisogna tradurre il
modello in un algoritmo che
risolve decine di milioni di in-
cognite. Per la componente
fluida, ne servono centinaia di
milioni. Per descrivere questi
campi dobbiamo sviluppare
dei modelli che siano in grado
di muoversi su diverse scale
spaziali e temporali: dal micro-
metro proprio dell'elettrofisio-
logia alla scala dei centimetri
per la dinamica dell'organo
cardiaco, dai microsecondi al
secondo per quanto invece
concerne la scala temporale»,
racconta Quarteroni.

Le applicazioni di iHearth
saranno molteplici: potrà aiu-
tare i cardioloigi individuando
le zone migliori per effettuare
un'incisione nel caso di com-
portamenti irregolari del cam-
po elettrico e i cardiochirurghi
nella progettazione ottimale
dei bypass coronarici.

«Questo modello permetterà
di fornire un importante con-
tributo alle operazioni neona-
tali effettuate su bambini che
hanno malformazioni cardia-

che», spiega Quarteroni. «In
questi casi, i medici devono
operare bambini che hanno un
cuore grande come una noce.
Si tratta di autentici virtuosi-
smi chirurgici e che comporta-
no dei rischi molto alti. i-Hear-
th permetterà di progettare
questi interventi in modo per-
sonalizzato, per realizzare una
medicina patient specific: i big
data consentiranno di realizza-
re delle biblioteche ricche di
dati ottenute da simulazioni
matematiche estremamente
accurate, a cui poter ricorrere
per agevolare l'operazione su
soggetti nuovi. Grazie a questa
enorme banca dati, sarà infatti
possibile adattare ai nuovi pa-
zienti l'informazione di cui sia-
mo già in possesso e non do-
ver costruire tutto da zero»,
continua il matematico.

Oggi non possediamo anco-
ra la conoscenza matematica e
la potenza di calcolo necessarie
per realizzare un modello co-
me iHearth, ma in cinque anni
il modello sarà ultimato. «Non
siamo ancora capaci di mettere
insieme le componenti che de-
scrivono la complessità del si-
stema cardiaco, impieghiamo
una settimana di tempo sul più
grande calcolatore europeo per
simulare un singolo battito del
cuore. Fra cinque anni, il no-
stro sogno è di mettere nelle
mani del medico una capacità
matematica incredibile, che
permetterà l'elaborazione di
modelli in tempo reale. Una
copia virtuale del nostro cuore,
che sarà a portata di tablet e
smartphone per tutti i medici
in corsia. E completamente svi-
luppato in Italia», conclude
Quarteroni.
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Pecore finte
A Karachi, tra le
strade affollate
della città
pachistana, si
può trovare un
venditore di
pecore. Grande,
medio o in
formato ridotto,
il gregge dello
pseudopastore
è rigorosamente
in versione
giocattolo
(foto Akhtar
Soomro)

Oggi la
matematica
può essere
applicata
anche per
pianificare
interventi
chirurgici

Impieghia-
mo una
settimana
di tempo
per simulare
un singolo
battito
del cuore

Chi è

Alfio
Quarteroni
è docente
all'Ecole
Polytechnique
Fédérale
di Losanna e
del Politecnico
di Milano,
nonché
presidente
di Moxoff



II drone che si guida a gesti sostituirà i piloti
Dji spark si usa senza bisogno di telecomandi , bastano alcuni movimenti codificati . Scatta selfie, riconosce gli ostacoli
e si posa sul palmo di una mano. È un balzo avanti in questo settore: presto gli aerei potranno fare a meno dell 'equipaggio

di SERGIO BARLOCCHETTI

® Premetto : nella vita ho
avuto la fortuna di sedere ai
comandi di una moltitudine
di macchine volanti e da
qualche anno , alla compar-
sa dei droni, non potevo sot-
trarmi alla voglia di speri-
mentare.

Che siano professionali,
consumer o la via di mezzo
prosumer (scusate l'orribile
termine), mi aspettavo che i
sistemi elettronici che li
fanno volare praticamente
da soli evolvessero in fretta,
ma non così rapidamente
da far sparire radiocoman-
do (o tablet) in favore della
gestualità di chi li coman-
da.

Per questo mi sono fion-
dato a provare il Dji spark,
ultimo gioiello del colosso

Pesa 330 grammi
ed entra in zaini
e borse. Per scattare
unafoto bisogna
unire pollici e indici
in modo daformare
un quadrato
per 3 secondi
cinese Dji: pesa circa 330
grammi ed è un parallelepi-
pedo di 14,3 centimetri di la-
to e 5,5 di spessore. Lo ac-
cendo e lui mi inquadra me-
morizzandomi come suo
«padrone», conferma che
mi arriva con il lampeggio di
qualche lucina.

Guai a farmi chiamare pi-
lota in questo caso, mi ver-
gognerei . Si alza in volo dal
palmo della mano e attende
un gesto per allontanarsi,
cioè un piccolo saluto, un al-
tro per scattare una foto
(unendo i pollici con gli in-
dici come fanno i registi e
aspettando 3 secondi), op-
pure impostando altre mo-
dalità di funzionamento
percorre rotte fino a 5o chi-
lometri all 'ora di velocità e
500 metri di distanza.

Agli ostacoli pensa lui, li

evita con i suoi sensori e,
quando è troppo lontano,
agitando le mani con le
braccia alzate lo si fa torna-
re indietro e atterrare sul
palmo della propria mano.
Più che bello, diabolico. Il
lucifero dei selfie : si vuole
un'immagine panoramica
dall'alto? Si sceglie la moda-
lità Rocket , un cenno e lui
sale in verticale , scatta e
scende. Poi si ripone nella
tasca dello zaino.

Difficile per ora usarlo
per lavorare, la videocame-
ra ha una risoluzione massi-
ma di 12 megapixel , inoltre
il limite di peso imposto del
regolamento Enac per poter
usare droni professionali
senza attestato è 300 gram-
mi. Tuttavia i filmati ad alta
definizione vengono bene.

Colpisce che ormai que-
ste macchine volanti siano
un incrocio tra il computer
evoluto, l 'automa e il velivo-
lo e possano essere usate in
sicurezza senza capire al-
cunché di aerotecnica. Per
gli aeromodellisti puri uno
scandalo, per gli appassio-
nati che le usano come mac-
chine fotografiche automa-
tiche il non plus ultra. An-
che algoritmi e software so-
no cinesi , a riprova che or-
mai la Repubblica popolare
su determinate tecnologie è
imprendibile.

Chissà quando anche i
droni militari di qualche
tonnellata seguiranno i ge-
sti per compiere la missio-
ne. Una prospettiva che
non fa dormire troppo
tranquilli , ma per ora que-
sto è solo un oggetto diver-

Un automa hafatto
atterrare un B737
durante un test
con un simulatore
Da 10 anni i sistemi
di controllo
dell'assetto bloccano
manovre sbagliate

tente che costa tra i 6oo e
gli 8oo euro.

Già da una decina d'anni
l'aviazione , anche su aero-
mobili da 4 a 6 posti, ha in-
trodotto sistemi di control-
lo dell'assetto tali da impe-
dire al pilota di commettere
errori durante manovre ac-
centuate , e ci vorrà ancora
qualche tempo perché si
possano avere manovre
completamente automatiz-
zate, anche se all'inizio di
giugno in un simulatore di
volo ha volato con successo
un B737 guidato da un auto-
ma. Dopo il volo con Spark,
la sera vietato rivedere film
come Runaway o Termina-
tor, siete avvisati . Quanto ai
piloti, il conto alla rovescia
per il tramonto della profes-
sione corre veloce.
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