




Il «papà» dei vaccini Rino Rappuoli
vince l'Oscar dell'innovazione
Rino Rappuoli, microbiologo senese "padre" delle
nuove generazioni di vaccini, ha vinto l'Oscar eu-
ropeo per innovazione, brevetti e ricerca
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SCIENZA E INNOVAZIONE

Rino Rappuoli,
papà dei vaccini,
vince l'Oscar
dei brevetti
di Laura Cavestri

p ino Rappuoli, il 65enne
microbiologo senese e padre

E-IL delle più moderne generazioni di
vaccini, ha ricevuto ieri mattina,

nella suggestiva cornice dell'Arsenale di
Venezia, lo Europeanlnventor Award pei
il Lifetime Achievement, l'Oscar europeo
all'innovazione, ai brevetti e alla ricerca.
Gli European awards sono i premi che,
ogni anno, Epo (l'Ufficio europeo per i
brevetti) assegna alle migliori
innovazioni: si va dai veri e propri brevetti
industriali all a ricerca scientifica, dai
patents registrati dalle sole Pini ai
riconoscimenti alla carriera. Il premio -
appunto - ottenuto da Rappuoli,i cui
vaccini, basati sulla genomica e sviluppati
a Siena, sono ormai somministrati di
routine a milioni di persone nel mondo. A
lui si devono le prime immunizzazioni di
massa che hanno quasi azzerato i casi di
difterite, meningite batterica e pertosse
nei Paesi avanzati.
La cerimonia di premiazione si è tenuta
all'Arsenale di Venezia - forse la prima
"fabbrica di innovazione" dell'Occidente,
alla presenza di 6oo personalità eminenti
nel mondo del business, della politica,
della proprietà intellettuale, della scienza
e della ricerca- ed è stata aperta dal
presidente dello EuropeanPatent Office,
Benoît Battistelli, e dal ministro dello
Sviluppo economico, Carlo Calenda.I
vincitori sono stati proclamati da una
giuria internazionale indipendente,
presieduta dall'imprenditore italiano
Mario Moretti Polegato, che ha
selezionato -fra45o inventori e team - tre
finalisti per ciascuna delle cinque
categorie del premio. «Ivaccini di
Rappuoli -ha sottolineato Battistelli -
hanno salvato la vita di milioni di persone
nel mondo, hanno sconfitto diverse
malattie e hanno creato un nuovo metodo
per la creazione divaccini». Negli anni 90
Rappuoli e i suoi collaboratori hanno

Rino Rappuoli . Vincitore dell' European
InventorAward perii LifetimeAchievement

completamente cambiato il processo di
sviluppo dei vaccini. Fino a quel momentc
il processo seguiva il concetto adottato da
Louis Pasteur intorno al 188o: i medici
iniettavano versioni "attenuate" o
"inattivate" dell'agente patogeno,
permettendo al sistema immunitario di
riconoscerlo e preparare una difesa.
Cambiando l'approccio, Rappuoli ha
applicato l'ingegneria genetica per
creare degli ibridi che contengono
proteine e parte del Dna delbatterio, in
modo da "attirare l'attenzione" del
sistema immunitario.

11 primo "vaccino coniugato" contro la
pertosse è divenuto una immunizzazione
standard in Italia nel 1993. Per sviluppare
quello contro la meningite C, Rappuoli ha
invece contattato il pioniere della
genomica, Craig Venter, chiedendogli di
sequenziare il Dna delbatterio. Entrata
nelle campagne di vaccinazione inRegno
Unito, l'immunizzazione l'ha eradicato.
«Ho passato gran parte della mia vita
lavorando in centri di ricerca aziendali,
così ho potuto andare superare gli ostacoli
burocratici e trasformare le scoperte in
prodotti reali che possono avere un
impatto sulle persone», ha detto il
microbiologo, che per sostenere le
vaccinazioni nei Paesi poveri e privi di
risorse ha fondato il Novartis Vaccines
Institute for Global Health,
un'organizzazione senza fini di lucro che
sviluppa vaccini peri Paesi invia di
sviluppo. Come Chief scientist della
multinazionale farmaceutica
GlaxoSmithKline (Gsk) Vaccines,
Rappuoli sta preparando immunizzazioni
contro ilvirus sinciziale respiratorio, il
citomegalovirus e altre malattie infettive.
E ha concluso: «Credo che nel mondo non
esista unlavoro più bello del mio».
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PER LE SCOPERTE SUI VACCINI

Il premio Inventore dell'anno
allo scienziato senese Rappuoli
1 SIENA

«Le vaccinazioni possono al-
lungare la speranza di vita e ri-
durre le distanze fra Paesi ric-
chi e poveri»: lo ha detto il mi-
crobiologo Rino Rappuoli che
è stato premiato come "Inven-
tore dell'anno", a Venezia.
Rappuoli, senese, pioniere del-
le più moderne generazioni di
vaccini, ha ricevuto da Euro-
pean Patent Office (Epo) lo Eu-
ropean Inventor Award nella
categoria "Lifeti-
me Achieve-
ment" . La ceri-
monia si è tenuta
all'Arsenale, pre-
sente tra gli altri
il ministro Carlo
Calenda.

Malattie infet-
tive come la difte-
rite, la meningite
batterica e la per-

-.9

tosse sono, di fat- w~
to, state sconfitte Rino Rappuoli
almeno nei Paesi
avanzati grazie a una nuova ge-
nerazione di vaccini inventata
dallo scienziato italiano, pio-
niere nella scoperta di nume-
rosi vaccini salvavita e di avan-
zate tecniche di laboratorio
per la loro produzione. E, sem-
pre grazie a lui, si è arrivati a
scoprire il vaccino per la me-
ningite B. Nel corso degli anni
il lavoro del microbiologo è
stato riconosciuto con l'asse-
gnazione delle più alte onorefi-

cenze, a partire dalla Medaglia
d'oro al merito della Sanità
Pubblica. Il suo lavoro non è
ancora finito. Come Chief
Scientist della multinazionale
farmaceutica GlaxoSmithKli-
ne (GSK) Vaccines, Rappuoli
sta preparando immunizzazio-
ni contro il virus sinciziale re-
spiratorio, il citomegalovirus e
altre malattie infettive. «Credo
che nel mondo - dice - non esi-
sta un lavoro più bello del
mio».

ï

Grazie allo
scienziato la To-
scana è diventa-
ta uno dei più im-
portanti labora-
tori e centri di
produzione far-
maceutica d'Ita-
lia e d'Europa.
La Gsk di Siena è
un modello per
lo sviluppo futu-
ro del settore.
Qui arrivano i
più bravi ricerca-

tori del mondo attratti dalla fa-
ma e dalle capacità di Rappuo-
li. «I vaccini e le tecnologie di
produzione sviluppati da Rap-
puoli hanno reso il mondo più
sicuro - ha detto il presidente
Epo, Benot Battistelli -. I suoi
brevetti basati sulla genomica
hanno salvato milioni di vite
nel mondo, hanno sconfitto di-
verse malattie e hanno creato
un nuovo metodo per la crea-
zione di vaccini».

I. Toscana 269.000Iwvcri
Uni "rete" peraiuúrü



«Ha salvato milioni di vite», il premio al microbiologo italiano
Il riconoscimento a Rino Rappuoli agli European InvenIor Awará La giuria presiedo l a da Morelli Polegal o

DALLA NOSTRA INVIATA

VENEZIA Una vita intera spesa a
studiare nuovi vaccini. Ieri
l'italiano Rino Rappuoli ha
vinto il premio europeo dei
brevetti nella categoria più im-
portante, quella alla carriera.

In una cerimonia all'Arsena-
le di Venezia, davanti a 6oo
personalità venute da tutto il
mondo, il microbiologo sene-
se ha ricevuto lo European In-
ventor Award dal ministro del-
lo Sviluppo economico Carlo
Calenda. A Rappuoli si devono
le immunizzazioni di massa
che hanno quasi azzerato i casi
di difterite, meningite batteri-
ca e pertosse. Il riconoscimen-

to, assegnato da una giuria in-
ternazionale presieduta da
Mario Moretti Polegato, coro-
na l'impegno di 4o anni. «I
suoi vaccini hanno salvato mi-
lioni di vite», ha commentato
il presidente dello European
Patent Office (Ufficio europeo
dei brevetti), Benoît Battistelli.

Negli anni go Rappuoli e i
suoi collaboratori hanno rivo-

luzionato il processo di svilup-
po dei vaccini. Prima i medici
iniettavano versioni «attenua-
te» o «inattivate» dell'agente
patogeno permettendo al si-
stema immunitario di ricono-
scerlo e preparare una difesa.
Il sistema però non funzionava
sempre. Rappuoli ha applicato
l'ingegneria genetica per crea-
re ibridi che contengono pro-

teine e parte del Dna del batte-
rio così da attirare l'attenzione
del sistema immunitario. «Si
chiama "vaccinazione inversa"
e si basa sulla mappa genomi-
ca del batterio», spiega Rap-
puoli che ha brevettato uno
dopo l'altro i primi vaccini per
tutte le forme di infezione da
meningococco.

A far scattare nel giovane
microbiologo la passione per
la ricerca furono le mura e gli
archi tuttora incompiuti della
cattedrale di Siena, perché du-
rante l'epidemia del 1348 il 7o%
degli abitanti morì di peste.
«Non volevo che una cosa si-
mile potesse accadere di nuo-
vo», dice. Rappuoli adesso sta
preparando immunizzazioni
contro il virus sinciziale respi-
ratorio e il citomegalovirus. E
ha fondato il Novartis Vacci-
nes Institute for Global Heal-
th, un'organizzazione senza fi-
ni di lucro che crea vaccini per
i Paesi in via di sviluppo.
«Quando vado in Africa le
mamme corrono da me per far
vaccinare i loro bimbi: lì, dove
le malattie mortali esistono
ancora, non serve spiegare co-
me funzionano, ne vedono gli
effetti». E le polemiche sulla
campagna no vax? «Non mi
scoraggio: la ragione prevale
sempre».

La battaglia
Con i suoi collaboratori
ha rivoluzionato
il processo di sviluppo
delle vaccinazioni

I No vax
«I No vax? Non
mi scoraggio, alla
fine la ragione
prevale sempre»

La scheda Chi è
• Ogni anno
l'Ueb (Ufficio
europeo
brevetti)
assegna premi
per l'eccellenza
nel settore
della tecnica

• I premi
vanno a grosse
società, piccole
medie imprese,
ricercatori,
scienziati
e istituti
di ricerca

• Rino
Rappuoli,
65 anni,
senese, è Chief
Scientist della
multinazionale
farmaceutica
GlaxoSmith-
Kline (GSK)
Vaccines

Fausta Chiesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La semplicità del salvatore di vite
Parla Rino Rappuoli, uno dei massimi esperti di vaccini al mondo

L'innovazione italiana cala le sue carte. E torna a vincere. E' andato all'italiano Rino Rappuoli,
senese di 65 anni, il premio alla carriera del XII "European Inventor Award", l'Oscar dell'inno-
vazione tecnologica conferito dall'Epo, l'ufficio europeo dei brevetti con sede a Monaco di Ba-
viera. La cerimonia tornava quest'anno nel Belpaese che, a livello di singoli, non se lo aggiudi-
cava da un decennio (nel 2006 con Federico Faggin, inventore del microchip). Rappuoli è un pio-
niere nel campo dei vaccini e, ha ricordato Benoit Battistelli, presidente Epo, "i suoi brevetti
hanno creato un nuovo metodo per creare vaccini, un'opera che ha reso il mondo più sicuro".
Nella cerimonia sono stati proclamati anche altri vincitori: una giuria internazionale presieduta
dall'imprenditore Mario Moretti Polegato aveva selezionato infatti - fra 450 tra inventori e team
- tre finalisti per ciascuna delle 5 categorie del premio. Ha presenziato Carlo Calenda: il mini-
stro dello Sviluppo economico ha detto che il premio «ha un enorme significato perché riassu-
me un po' l'eccellenza italiana, che molto spesso è nascosta». (E. Fat.)

EUGENIO FATIGANTE
INVIATO A VENEZIA

La semplicità di essere un salvatore di
vite. «E una motivazione enorme. Se do-
vessi scegliere fra un miliardo di lavori ,
ancora oggi sceglierei questo. Tante vol-
te ho pensato "e se avessi fatto il medi-
co?". Il medico salva però una vita alla
volta, non centinaia o migliaia». Mi-
crobiologo di fama mondiale, uno dei
massimi esperti di vaccini, Rino Rap-
puoli, sposato, 2 figli, seduto su un di-
vanetto bianco davanti alle acque del-
l'Arsenale è ancora inebriato del rico-
noscimento ricevuto.
Lei è diventato un grande dellascien-
za pur operando quasi sempre a Sie-
na. Farcelain Italiaè possibile, allora?
Lo è ma è più faticoso. Da noi devi es-
sere una persona eccezionale anche
per fare cose normali. In altri posti , an-
che chi non è il migliore al mondo può
fare cose eccezionali.
Che cos'è che fa la differenza?
Ho capito che è il sistema, il contesto.
Prima e dopo la laurea sono stato ad
Harvard e in altri atenei. Mi aspettavo
di trovare persone più intelligenti, più
creative di me. Ne ho trovate, ma come
in Italia. Lì trovi però l'infrastruttura e
l'ambiente giusti. Nessuno ti chiede co-
se in più. I migliori al mondo vanno a
parlare in quelle università, i finanzia-
menti di base ci sono sempre. Tutto ti
porta a dare il meglio dite, se tu lo vuoi.
In Italia invece?
In primo luogo, non viene valorizzato
sempre il più bravo, non si sceglie a
priori la qualità. Scattano altre logiche.
Se vuoi avere un budget certo, ad e-
sempio, non devi essere bravo in quel-
lo che fai, ma magari nel cercare fondi.
Così finisce che diventi bravo a fare al-
tro e ti "scordi" la tua missione.
Com'è che lei ci è riuscito a Siena?
Perché mi sono impuntato proprio
pensando: ma perché dev'essere così

in America e da noi no? Poi perché non
mi sono legato alle università. Ho avu-
to la fortuna di operare in un polo pri-
vato dedicato alla ricerca, grazie al so-
stegno di realtà industriali - oggi la
Glaxo Smith Kline - che hanno credu-
to in me.
Come nasce la passione peri vaccini?
Accanto alla cattedrale, a Siena abbia-
mo le mura del Duomo nuovo, lascia-
te a metà per la peste del 1348. Quel-
l'epidemia ci privò di un'ulteriore bel-
lezza. Non volevo che una cosa simile
potesse accadere di nuovo.
Mi raccontaun paio di momenti chia-
ve della sua vita?
Uno è il 2000. Lavoravo in Inghilterra,
dove il meningococco C procurava an-
cora 1.500 casi l'anno di meningite, ma-
lattia terribile, e ben 100/ 150 morti. Il
governo fece un mega-piano: in un an-
no furono vaccinati tutti gli inglesi dai
2 mesi ai 18 anni, circa 20 milioni di
persone. Ma il male fu debellato.
E l'altro?
La lotta al meningococco B. Sul piano
tecnologico era impensabile fino agli
anni'90. Poi arrivò la terapia genomi-
ca, che vuol dire poter leggere il libro
con cui viene disegnato il corpo uma-

no. Mi rivolsi a Craig Venter, il pioniere
della genomica. Dentro il Dna del bat-
terio abbiamo trovato una miniera d'o-
ro. Quando a febbraio 2013 ricevem-
mo dall'Ema (l'agenzia europea del far-
maco, ndr) l'ok al vaccino, fu una feli-
cità enorme: nuove frontiere si erano a-
perte.
A proposito : che ne pensa della pole-
mica sui vaccini in Italia?
Dobbiamo essere contenti che ci pos-
siamo permettere una polemica simi-
le. Se va nei Paesi in via di sviluppo
(Pvs), nessuno è contrario. Penso alla

Le polemiche sulle
vaccinazioni? «Nei Paesi

poveri non possono
permettersele»

difterite: non molti anni fa avevamo
ancora 50mila casi annui solo in Ger-
mania, ora non c'è più. La colpa mag-
giore la do al sistema educativo. Per-

MIFIM. WI a >



ché vuol dire che oggi, grazie ai vacci-
ni, agli antibiotici, all'igiene, abbiamo
una generazione di giovani genitori che
non ha mai visto certe malattie. Ma ai
quali, evidentemente, non è arrivata la
giusta comunicazione.
Qual è il futuro dei vaccini?
Non saranno più materia solo per i
bambini, ma sempre più anche per an-
ziani. La tecnologia sta cambiando tut-
to, fra 5 anni potremo fare cose che og-
gi ci sono negate. Penso a vaccini an-
che per alcune forme di tumori.
Cosa l'ha davvero soddisfatta?
Vivevo unafrustrazione. Lavorando per

un'industria che punta al mercato, a
vendere prodotti su larga scala, non
puntava sui vaccini per i mali che uc-
cidono ancora solo in Africa o in alcu-
ni Pvs. Riuscii a convincere per prima
Novards a creare l'Institute for global
health che, realizzando un felice con-
nubio pubblico-privato e con donato-
ri come la Fondazione Gates, mi ha
consentito di sviluppare vaccini anche
contro la Shigella o la salmonellosi non
da tifo. Le vaccinazioni aiutano a ri-
durre le distanze fra Paesi ricchi e po-
veri.
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A VENEZIA GLI EUROPEAN INVESTOR AWARD DEL 2017

L ' inventore dell 'anno?N.
il papà (italiano)

dei vaccini moderni
A Rino Rappuoli l'oscar dei brevetti: sue
le scoperte contro la meningite batterica

di Cinzia Meoni
Milano

italiano l'inventore
dell'anno. Rino Rappuo-
li, microbiologo consi-

derato padre delle vaccinazio-
ni moderne, ha infatti vinto il
premio alla carriera nell'ambi-
to della dodicesima manifesta-
zione del European Inventor
Award, svoltasi ieri presso l'Ar-
senale di Venezia. «La vittoria
di Rappuoli significa moltissi-
mo perché anche riassume un
po' l'eccellenza che c'è nel no-
stro Paese, anche se molto
spesso è nascosta» ha com-
mentato in merito Carlo Ca-
lenda, ministro per lo Svilup-
po economico intervenuto ieri
alla premiazione all'Arsenale,

pean Patent Office, organizza-
zione internazionale con oltre
7mila dipendenti che, da 44
anni, si occupa di brevetti in
territorio europeo con l'obiet-
tivo di arrivare a gestire, quan-
to prima, gli agognati brevetti
unici (un solo documento vali-
do in tutti i Paesi aderenti e
soggetto a una sola normati-
va) di cui si parla appunto da
quattro decadi e il cui lancio e
potrebbero essere ormai die-
tro l'angolo. Il riconoscimento
premia le eccellenze interna-
zionali nel campo della scien-
za e della tecnica che hanno
contribuito allo sviluppo socia-
le, al progresso tecnologico e
alla crescita economica. D'al-
tro canto come spesso sottoli-
neano da Epo, quella dei bre-
vetti è un'industria che vale
oro tanto che, secondo l'ulti-
mo studio pubblicato, ha gene-
rato in due anni (solo attraver-
so le società «campioni») un
giro d'affari superiore ai 2 tri-
lioni di euro e ha creato 20 mi-
lioni di posti di lavoro

In questo contesto, «i vacci-
ni e le tecnologie di produzio-
ne sviluppati da Rappuoli han-

II ministro Calenda:
«L'innovazione è nel Dna
dei nostro Paese»

per poi sottolineare come «l'in-
novazione sia nel Dna del no-
stro Paese» e, anche per que-
sto, occorra spingere sulla cul-
tura dei brevetti.

Il premio dedicato all'inno-
vazione e alla ricerca è stato
voluto dodici anni fa da Euro-

no reso il mondo più sicuro,
hanno sconfitto diverse malat-
tie e hanno creato un nuovo
metodo per la creazione di
vaccini», ha dichiarato Benoît
Battistelli, presidente di Epo.
Gli stessi vaccini hanno peral-
tro generato ricchezza. Si trat-
ta di scoperte dall'immenso
valore anche economico. L'an-
ti meningite Bexsero, ad esem-

pio, ha fruttato a GlaxoSmith-
I fine detentore della licenza,
465 milioni di euro. Non solo.
Secondo le analisi del Transpa-
rency Market Resarch il valore
del mercato dei vaccini contro
il meningococco è destinato a
raggiungere, complessivamen-
te, i 4 miliardi di euro nel
2022.

Più in dettaglio, lo scienzia-
to senese è stato premiato per
aver scoperto e lanciato una
nuova generazione di immu-
nizzazioni di massa che si so-
no dimostrate efficaci contro
numerose malattie infettive
dalla difterite, alla pertosse fi-
no alla temuta meningite bat-
terica. Rappuoli detiene o ha
depositato 150 famiglie di bre-
vetti, un intero percorso di vi-
ta dedicato, come ricorda lo
stesso scienziato a evitare una
nuova peste, una replica di
quella che aveva devastato nel
1348 Siena, città natale dello
scienziato. Rappuoli ricorda
poi di aver «passato gran parte
della mia vita lavorando in
centri di ricerca aziendali, do-
ve ho trasformato le scoperte
in prodotti reali che hanno un
impatto sulle persone».

La giuria internazionale, pre-



Gli altri premiati
sieduta da Mario Moretti Pole- Tre finalisti per ciascuna
gato, numero uno di Geox, ha delle cinque categorie sui
selezionato fra 450 inventori 450 inventori concorrenti0 _ Categoria tre finalisti per ciascuna delle

«popular» cinque categorie . Insieme a a
Rappuoli sono stati premiati

Adnane Remmal ha sco - infatti altri quattro scienziati.
perte sostanze naturali Nella categoria «industria» il
che aumentano l'efficai - premio è andato a Jan van den
cia degli antibiotici Boogaart e Oliver Hayden) per

il loro test rapido per diagno-
sticare la malaria. Nella cate-
goria «ricerca» hanno vinto

,.. Laurent Lestarquit, Josè Angel
Categoria Avila Rodriguez, Gunter W.
Industria Hein, Jean-Luc Issler e Lionel

Ries per il progetto sui segnali
lan van den Boogaart radio per una migliore naviga-
e Oliver Hayden , zione via satellite. Per le pmi è
Algoritmo per identifica - stato premiato Gunter Hufsch-
re la malaria mid che ha sviluppato

nell'azienda chimica Deurex
una «super-spugna» per la bo-
nifica dopo gli sversamenti di

Nei «Paesi non aderenti* oli .
i Categoria all'Epo» il premio è stato vinto

ricerca da James G. Fujimoto, Eric A.
{ Swanson e Robert Huber per

Laurent Lestarquit e il la Tomografia a coerenza otti-
suo team hanno deposi - ca (Oct), che permette di esa-
tato un progetto sui se - minare i tessuti molli e i capil-
gnali radio lari senza biopsie.

lo scienziato che ha trovato i vaccini
contro ogni forma di meningococco
Rino Rappuoli , classe 1952, è un senese doc. Qui è nato, ha
studiato (Scienze Biologiche ), è stato assunto presso la Sclavo
(poi acquisita da Chiron) e risiede . Le numerose le esperienze
Oltre Oceano ( Rockeffeller University e Harward Medical
School), stando a quanto dichiarato qualche tempo fa alla stam-
pa dallo stesso Rappuoli, gli hanno chiarito che «Harvard era il
luogo dove persone normali riuscivano a fare cose eccezionali,
mentre in Italia persone eccezionali riuscivano a fatica a fare
cose normali ». Un divario che, tornato a Siena, lo stesso scien-
ziato si propone di colmare. E , in effetti , negli Anni '90 Rappuoli
ha rivoluzionato il mondo dei vaccini fermo principi di Louis
Pasteur (iniezione dell'agente patogeno attenuato o inattiva-
to)che tuttavia non funzionavano per malattie come la meningi-
te. Rappuoli ha applicato l'ingegneria genetica e, uno dopo l'al-
tro, ha sviluppato i vaccini , tra l'altro, per tutte le infezioni da
meningococco . Oggi lo scienziato è vicepresidente della Fonda-
zione Achille Sclavo e a capo della ricerca di GSK Vaccines.

I numeri

50 2569 44
Sono le domande di registrazio - Sono le domande di registrazio - Gli anni da cui si parla di brevet-
ne depositate a Epo , nel 2016, ne presentate a Epo , nel 2016 , da to unico europeo : la registrazio-
da Ansaldo Energia che , con il Philips , numero uno al mondo se- ne presso Epo sarà valida in tutti
dato , guida la classifica italiana guita da Huawai (2390). i Paesi aderenti . Ora è vicino



in Regione
Sanità, Trento promossa a pieni voti
Oncologia e pediatria i punti di forza
La ricerca del Sant'Anna ' Pisa punta l'indice verso la spesa giudicata eccessiva
Tasto dolente il tasso di vaccinazione. Solo Bolzano riesce a fare peggio

TRENTO I risultati sono rappre-
sentati tramite uno schema a
bersaglio, che offre un intuiti-
vo quadro di sintesi, svelando
così punti di forza e punti di
debolezza del sistema sanita-
rio. Dal verde al rosso. L'esito,
nel complesso, è positivo: ri-
spetto al 2015, l'Azienda sani-
taria di Trento ha migliorato il
50% dei propri indicatori, peg-
giorando viceversa solo il 26%
dei segmenti analizzati. A ec-
cellere, in Trentino, sono in
particolare: donazione di or-
gani e tempi d'attesa per la chi-
rurgia oncologica, pediatria e
comunicazioni online (com-
prese le prenotazioni). Al-
l'estremo lembo, nella zona
rossa, si trovano invece il costo
sanitario per la degenza, il co-
sto sanitario pro-capite e la co-
pertura vaccinale. Simile è la
situazione dell'Azienda sanita-
ria dell'Alto Adige: rispetto al
2015, la provincia di Bolzano
migliora il 44% degli indicatori
e peggiora sul 37% (il saldo re-
sta positivo). Quanto alle ec-
cellenze, qui spiccano i tempi
di attesa per la chirurgia onco-
logica, con una media di 12,76
giorni appena; le donazioni di
organi; l'appropriatezza pre-
scrittiva diagnostica, la pedia-
tria, il percorso oncologico e le
cure palliative. Viceversa, sono
ben al di sotto delle medie na-
zionali (nonché europee) le
coperture vaccinali. Nella fa-
scia rossa, così come a Trento,
si posiziona anche il costo sa-
nitario pro-capite.

L'indagine
I dati sono contenuti nel

rapporto 2016 del «Network
delle Regioni», uno studio che
monitora attraverso più di 300
indicatori, dei quali 139 con
una valutazione associata, le
perfomance di 13 tra Regioni e
Province: Basilicata, Calabria,
Liguria, Lombardia, Marche,
Province autonome di Bolzano
e di Trento, Puglia, Toscana,
Umbria, Veneto, Emilia-Roma-

gna, Friuli Venezia Giulia. La
ricerca la cui adesione è vo-
lontaria da parte delle istitu-
zioni coinvolte è sviluppata
dal Laboratorio Management
e Sanità (MeS) del Sant'Anna
di Pisa. «Il Network spiega
Federico Vola, ricercatore del
Sant'Anna non è una classi-
fica, nasce con l'intenzione
d'integrarsi all'interno dei si-
stemi di programmazione
analizzati». Un documento
utile per verificare luci e om-
bre, quindi intervenire per col-
mare le carenze. La risposta,
da un anno all'altro, si vede.
Riguardo all'ospedalizzazione
di pazienti affetti da malattie
croniche, i trend dei tassi di ri-
covero (ad esempio per diabe-
te) mostrano come in diverse
Regioni si stia lavorando sulla
gestione sul territorio, miglio-
rando la performance nel tem-
po.

I dati di Trento
Il bersaglio svela una valuta-

zione ottima (verde) in due
segmenti: donazione di organi
e tempi d'attesa per chirurgia
oncologica. Quest'ultimo
aspetto, se qui mostra ottimi
risultati, è al contrario elemen-
to critico nel resto d'Italia. «In
Trentino come in Alto Adige si
tratta di una best practice»,
sottolinea Vola. La media per
un intervento oncologico in
Trentino è di 23,46 giorni e,
nel caso specifico dell'attesa
media prima del ricovero per
interventi chirurgici per tumo-
re al polmone, si scende a 16,65
giorni.

Sono al confine tra una valu-
tazione ottima e una valutazio-
ne buona gli indicatori relativi
alla pediatria nonché la voce
comunicazione e prenotazione
online. La fascia della valuta-
zione buona comprende poi il
segmento delle cure palliative.
Per capirci, la percentuale di
pazienti oncologici deceduti e
in carico alla rete cure palliati-

ve è pari al 63,76 %. Buono an-
che il governo della spesa far-
maceutica e dei dispositivi (la
spesa farmaceutica territoriale
pro-capite è di 160,67 euro).
Tra buona e nella media: l'assi-
stenza domiciliare e residen-
ziale. Un dato su tutti: la per-
centuale di anziani in cure do-
miciliari è pari al 12,51%. Supe-
rati tutti i motivi d'orgoglio, si
arriva alla zona rossa, più pro-
blematica. La copertura vacci-
nale è considerata critica. Solo
per fare un esempio: il vaccino
Mpr di immunizzazione con-
tro morbillo, parotite e rosolia
ha una copertura pari al-
l'87,43%. Oltre ai vaccini si im-
pone il problema dei costi del-
la degenza (la stima media è di
6.439,94 euro, calcolo basato
sui bilanci consolidati relativi
al 2015) e della spesa sanitaria
pro-capite (2.217,10 euro).
Questi costi, però, potrebbero
essere anche una scelta.

Ospedalizzazione
«Trento e Bolzano sono sto-

ricamente due realtà che,
complice anche la conforma-
zione geografica, si sono av-
valse molto di una assistenza
ospedaliera spiega Vola
Abbiamo notato un'inversione
nell'ultimo anno: cala l'ospe-
dalizzazione, configurando
così un cambio di paradigma
dall'ospedale al territorio». Un
modo per contenere i costi
«ma soprattutto qualificare
l'assistenza». Nel complesso,
vaccini esclusi, Vola rimarca
un concetto: «La direzione in-
trapresa è corretta e i risultati
complessivi sono più che po-
sitivi».

I dati di Bolzano
Le due province condivido-

no le punte d'eccellenza. An-
che a Bolzano la donazione di
organi è considerata partico-
larmente efficiente, ma a spic-
care particolarmente sono i
tempi medi per la chirurgia
oncologica. La media generale

è di 12,76 giorni appena e, sfo-
gliando le singole statistiche,
si nota segmenti in cui i tempi
si accorciano ancora di più.
L'attesa media prima del rico-
vero per interventi chirurgici
per tumore all'utero è di 9,27
giorni (nel vicino Veneto la
media è di 24 giorni). Sono
considerati buoni gli indicato-
ri relativi alla pediatria; il per-
corso oncologico e le cure pal-
liative (oltre l'86,35% dei pa-
zienti viene assistito in hospi-
ce entro tre giorni). Buone
anche le comunicazioni onli-
ne e l'appropriatezza prescrit-
tiva. Allontanandosi dagli
anelli virtuosi, così come a
Trento, la spesa è considerata
critica: il costo sanitario pro-
capite è di 2.245,50 euro. Ma
ancora più aspra è la situazio-
ne sulla copertura vaccinale
che pone l'Alto Adige in fondo
alle medie italiane. La coper-
tura vaccinale di morbillo, pa-
rotite e rosolia si attesta al
67,43% appena.

Marika Damaggio
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Gli obiettivi raggiunti
BOLZANO TRENTO

Costo medio
per punto DRG

Comunicazione Costo sanitario Comunicazione Costo medio
online pro-capite online per punto DRG
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II premio europeo

A Rappuoli
l'Inventor
Award 2017
per i vaccini

Il microbiologo Rino
Rappuoli, chief scientist
della divisione vaccini di
Gsk, ha ricevuto a Venezia il
premio «Inventor Award
2017», assegnato
dall'European Patent Office,
per il contributo dato alla
ricerca sui vaccini. Un
premio alla carriera dello
scienziato senese, 4o anni
di attività. «I suoi brevetti
basati sulla genomica

hanno
I gai u i salvato

milioni di
vite nel
mondo,

F'F hanno
sconfitto
diverseP _V

., malattie e
Rino Rappuoli, hanno
senese , chief creato un
scientist di Gsk nuovo

metodo
perla creazione di vaccini»,
ha affermato Benoît
Battistelli, presidente
dell'Epo. Per la sua opera,
in passato, Rappuoli era
stato premiato anche con la
medaglia d'oro al merito
della Sanità Pubblica. Il suo
principale merito è stato
quello di aver cambiato
metodo, negli anni '9o, per
lo sviluppo dei vaccini. Fino
al quel momento si seguiva
il metodo di Pasteur (1880),
che però non era efficace
con alcune malattie. Lo
studioso senese ha
applicato l'ingegneria
genetica. Il lavoro di
Rappuoli nel tempo si è
concentrato anche sulla
possibilità di contribuire a
contrastare le malattie nel
terzo mondo. (Aldo Tani)



I RACCONTI DI CHI È PARTITO

CITTADINI
D'EUROPA
E DEL MONDO.
SENZA CONFINI
Apertura mentale, senso
dell'amicizia, indipendenza.
La lezione dell'Erasmus

di Giulia Cerqueti

MASSIMO TOSCHI.
«L'Erasmus è sta-
to la mia Itaca»,
racconta Mas-

0
Ai

a situo, 46 anni di
Lavezzola (Ra-
venna). Studente

di Scienze politiche internazionali a
Forlì, nel 1992-1993 ha trascorso un
anno accademico a Brighton, in In-
ghilterra. «Sono stato uno dei pio-
nieri, gli apripista . Cosa mi aveva
spinto allora? Forse la voglia di im-
parare l'inglese, forse lo spirito di
avventura. Ma di certo non sapevo
che quell'esperienza mi avrebbe fat-
to diventare cittadino del mondo e
che il mondo sarebbe diventato casa

mia». Prima Bruxelles, nel 1995, per
lavorare nel campo dei diritti dell'in-
fanzia. Poi, dal 2002, a New York per le
Nazioni Unite, nell'ufficio del Rap-
presentante speciale per i bambini
e i conflitti armati. L'impegno con
l'Onu nel 2006 l'ha portato ad Haiti.
Dal 2009 Massimo lavora a Vienna,
nell'Agenzia dell'Unione europea
per i diritti umani . È responsabile
della cooperazione con il Parlamento
europeo e segue il lavoro dell'Agenzia
con i bambini non accompagnati ne-
gli hot spot italiani.

«L'Erasmus ha fatto l'Europa. Uno
dei miei motti a Brighton era la frase
di Paul Valéry "arricchiamoci delle
nostre reciproche differenze". Ho
imparato a cucinare gli spaghetti con
quattro salse diverse, i miei amici là
erano una francese, un tedesco, un ira-
niano musulmano, avevo coinquilini
dalla Cina e dalle Maldive. Ho impara-
to che non esiste un modo giusto e uno
sbagliato di vivere, ma semplicemente
modi diversi. L'Erasmus per me ha si-
gnificato abbattere i confini , volare
in alto , mantenendo le mie radici». A
Brighton sono nate amicizie della vita.
«Il mio testimone di nozze, pochi anni
fa, è stato il mio amico belga-tedesco
Chris». Massimo ha due figlie, Bea-
trice e Ginevra. Con loro torna spesso
in Romagna. «Le mie figlie vanno alla
scuola internazionale. Beatrice 4



parla perfettamente inglese e mi
corregge. Cerco di crescerle educando-
le ai valori della solidarietà e della di-
versità, ma senza far dimenticare loro
dove sono le loro radici».

VIOLA CAFFARONI.
Quando parla
dell'Erasmus le
si illuminano gli
occhi. «Per me
è stato meravi-
glioso». Viola,

22enne di Sedriano (Milano), fra il
2015 e il 2o16 ha trascorso dieci mesi a
Salamanca, facoltà di Filologia. È alla
fine del percorso triennale di Lettere
moderne alla Statale di Milano. «All'i-
nizio ho condiviso un appartamento
con altri italiani, poi nel secondo se-
mestre con tutti stranieri». Per arro-
tondare la borsa di studio Erasmus
(circa 230 euro al mese dei fondi Ue,
ai quali poi si è aggiunto un rimborso
spese elargito dal suo ateneo di Mila-
no), Viola in Spagna si è arrangiata
con alcuni lavoretti , baby-sitter e
insegnante di italiano . Del resto, in
quanto prima di quattro fratelli, an-
che in Italia, dice, si è sempre sentita
in dovere di cavarsela da sola.

«Quando sei in Erasmus tutto ciò

che vivi acquista un'intensità che nor-
malmente quelle stesse cose non han-
no. Là ho imparato a cogliere e vivere
a pieno ogni attimo. Ritrovarmi sradi-
cata dalla mia quotidianità non è stato
semplice: mi sono messa alla prova, lì
non ci sono i tuoi genitori ad aiutarti
nelle cose pratiche. Sono diventata
più consapevole di me stessa. Mi
sono appassionata al mondo degli
altri: amo scoprire come vivono, cosa
pensano e cercare di incontrarmi con
loro a metà strada». E dopo la laurea?
«Vorrei specializzarmi nell'insegna-
mento dell'italiano agli stranieri. For-
se andrò ancora un periodo all'estero».

DIEGO PUCCIO. La
sua passione per
il Brasile e per
la cultura bra-
siliana è nata in
quell'anno di
studio trascorso

a Porto, in Portogallo, fra il 1999 e il
2000. «A Ingegneria edile all'Univer-
sità di Palermo sono stato il primo a
far istituire il progetto e a partire»,
racconta Diego, 4lenne palermitano.
«Volevo andare in Irlanda, poi è capi-
tato lo scambio con il Portogallo. Me-
glio così: perché l'esperienza lì mi ha

aperto il mondo della colonizzazione
portoghese, del Brasile e della capoei-
ra, che non ho più abbandonato».

Diego ha passato quattro mesi
nella Repubblica dominicana dove
ha lavorato a un progetto urbanistico.
«Poi, per tre anni consecutivi, ho
soggiornato per un mese in Brasi-
le: l'idea era aprire una pousada (bed
& breakfast) per finanziare i progetti
di una Ong». L'Erasmus è fondamen-
tale. «In una società dove c'è molta
diffidenza verso le altre culture, ti
permette di confrontarti con l'altro,
rompendo le tue abitudini, gli schemi
mentali». Diego lavora per una so-
cietà di prodotti per l'edilizia. «Anche
la mia professione è stata influen-
zata dall'Erasmus . Nell'azienda in
cui lavoro sono fondamentali l'ap-
proccio multiculturale e l'attenzione
al risparmio energetico. Valori che ho
acquisito nelle esperienze interna-
zionali vissute».

MICHELA AIOLFI.
Cinque mesi a
Riga, in Letto-
nia, fra il 2015 e
il 2016. È stata
la scelta di Mi-
chela, 24enne di

Savona, all'ultimo anni di Medicina a
Genova. «Volevo un 'università dove
potessi studiare in lingua inglese»,
spiega. «Là ho cercato di evitare gli al-
tri studenti italiani. Mi sono immer-
sa nella realtà internazionale, con gli
studenti di altri Paesi nordici. In Let-
tonia ho capito che quanto si studia
nelle università italiane non si studia
da nessun'altra parte». L'unica nota
negativa? «Il fatto di averlo vissuto
nella rigidità dell'inverno baltico».
Però è rimasta incantata da Riga: «Or-
dinata, pulita, a dimensione umana,
molto vivibile». Quanto ai lettoni,
ha riscontrato un profondo divario
generazionale : «I giovani sono aper-
ti e gentili, le persone dai 5o anni in su
sono ancora molto chiuse, scontrose,
diffidenti nei confronti di chi arriva
da un altro Paese». •
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I tumori detta prostata più cattivi
Ora ti scova un test del sangue
Sviluppato un test del sangue
potenzialmente rivoluzionario per scovare
i pazienti con tumore della prostata più
aggressivo. IL test, sperimentato su un
primo gruppo di oltre 80 pazienti in un
lavoro apparso sulla rivista CLinicaL Cancer
Research, ha dimostrato un'accuratezza
del 92% nella capacità di distinguere
tra i due tipi di cancro.















LABORATORIO MES

Il sistema sanitario regionale
analizzato con criteri europei
1 PISA

Sono disponibili i dati 2016 del
sistema di valutazione delle per-
formance sanitarie, adottato in
maniera volontaria e condiviso
da 11 Regioni e due Province au-
tonome nel "Network delle Re-
gioni", con contenuti e approc-
ci innovativi per rispondere alle
sfide e ai bisogni dei sistemi sa-
nitari regionali. Migliorano nel
complesso le performance dei
sistemi sanitari, anche se resta-
no punti sui quali è necessario
un miglioramento, con partico-
lare attenzione per i tempi di at-
tesa delle visite specialistiche e
perle vaccinazioni.

Basilicata, Calabria, Liguria,
Lombardia, Marche, Province
autonome di Bolzano e di Tren-
to, Puglia, Toscana, Umbria, Ve-
neto, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia condividono il si-
stema di valutazione delle per-
formance sanitarie, sviluppato
dal Laboratorio Management e
Sanità (MeS) della Scuola
Sant'Anna di Pisa.

Il Laboratorio MeS, sotto la
supervisione scientifica di Sabi-
na Nuti, svolge il ruolo di agen-
zia di "benchmarking", suppor-
tando le Regioni nella definizio-
ne degli indicatori, nella verifica
metodologica della congruenza

Sabina Nuti

dei risultati e nell'integrazione
del sistema di valutazione con i
meccanismi di governo regiona-
le della sanità. Le Regioni che
aderiscono al network defini-
scono in maniera congiunta le
fasce di valutazione e sono re-
sponsabili dell'elaborazione e
del caricamento dei dati sulla
piattaforma messa a disposizio-
ne dal Laboratorio MeS della
Scuola Sant'Anna.

Accanto agli incontri periodi-
ci per discutere i risultati, per
studiare le pratiche migliori e le
strategie adottate dalle Regioni,
sono costituiti gruppi di lavoro
che si concentrano su temati-
che definite, per analizzare le
politiche e per identificare i nuo-
vi indicatori da aggiungere.

©RI PRODUZIONE RISERVATA
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IL RAPPORTO BANKITALIA SULLA SITUAZIONE ECONOMICA REGIONALE

Lavoro, in Liguria favoriti
"anziani", donne e laureati
Famiglie meno indebitate della media, ma cresce la povertà

ALBERTO QUARATI

GENOVA . In Liguria ritrovare
un lavoro in tempi brevi, cioè
entro sei mesi dopo averlo
perso, è un po' più facile
(23,4% contro 22,6%) rispetto
alla media nazionale.

Tuttavia, secondo il rappor-
to annuale sull'economia li-
gure presentato ieri dalla
Banca d'Italia, l'occupazione
anche nel 2016 è calata leg-
germente (-0,4%) a fronte di
un aumento del tasso di di-
soccupazione dal 9,2 al 9,7%.

Hanno trovato più facilità a
ricollocarsi laureati, donne,
persone sopra i 35 annidi età.
Tra chi in Liguria ha perso un
lavoro da dipendente tra il
2009 e il 2012, il 65,2% è riu-
scito a recuperarlo in tre anni,
ma solo la metà (dato in linea
con la media nazionale) è riu-
scita a trovarlo in regione.

Nella relazione coordinata
da Alessandro Fabbrini e pre-
sentata dal direttore della se-
de di Genova della Banca
d'Italia, Mario Venturi, è stato
segnalato un aumento dei
consumi, specie nei beni du-
revoli (+3,7%); le compraven-
dite di case hanno registrato
un incremento del 23,8% a
fronte di prezzi ancora in lieve
discesa (0,6%): «E aumentato
l'acquisto di arredi, elettrodo-

F
2014 , superiore al Nord Ovest

. e alle media italiana.Secondo

Operaio al lavoro al terminal Sech , nel porto di Genova

mestici e auto, soprattutto di
nuova immatricolazione» ha
sottolineato Venturi. Miglio-

I PRIVATI
Aumenta la fiducia:
più compravendite

di case e auto,
mutui e credito

al consumo

ra quindi il clima di fiducia.
Nel 2016 sono cresciute an-

che le immatricolazioni di au-
toveicoli (+9,5%) e «si è irro-
bustita la domanda di prestiti
da parte delle famiglie, con un
incremento sia del credito al
consumo (+7,1%) che dei mu-
tui (+1,9%)» sostenuti dal bas-
so livello dei tassi di interesse.

La quota di famiglie liguri
indebitate, poco meno di un
quarto, rimane inferiore alla
media nazionale. Ma a fronte
dei dati di crescita dei consu-

i dati del 2013-2015, circa un
quinto della popolazione con
i redditi più bassi detiene po-
co meno del 7% del reddito
complessivo a fronte del 2%
della fascia più ricca che ne
detiene l'8%.

In generale, l'economia li-
gure è in lieve ripresa, ma co-
munque indietro rispetto al
panorama nazionale, che nel
2016 ha visto una crescita de-
gli investimenti industriali
sulla spinta degli incentivi
statali. La Liguria sconta una
bassa incidenza dell'indu-
stria (10%) sul tessuto im-
prenditoriale regionale, che
però ha registrato un +6,3%
negli investimenti. Cala inve-
ce il fatturato complessivo
(-7,2%) delle imprese.

Le esportazioni sono au-
mentate del 7,7% a fronte di
una crescita nazionale del-
l'1,2%, trainate però dalla can-
tieristica: al netto di questo
comparto, la situazione è so-
stanzialmente stabile. Bene il
turismo, con un +5,4% delle
presenze.
quarati@ilsecoloxix.it
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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mi, resta elevata in Liguria
(oltre il 9%), la quota di fami-
glie in povertà assoluta, in
crescita nel 2015 rispetto al



"MAMMA ERASMUS" È SOFIA CORRADI

Sorridere
in tutte
le lingue
NESSUNO LE DAVA RETTA MA GRAZIE A LEI MILIONI DI
GIOVANI OGGI POSSONO STUDIARE ALL'ESTERO. DA 30 ANNI
di Orsola Vetri

o sentito oggi una storia "donchisciottesca" ma a lieto fine».
Parole del re di Spagna E la Don Chisciotte in questione è.

H
Sofia Corradi , 82 anni, a cui veniva consegnato, il 9 mag-

\ gio del 2016, il prestigioso Premio Carlo V. In presenza
di Felipe VI, di Martin Schulz e di centinaia di ragazzi
che hanno avuta la fortuna di accedere al Programma

di cui la studiosa è considerata l'ideatrice. Per Mamma Erasmus,
un'emozione indescrivibile. Nell'ovazione degli "erasmiani" pre-
senti ha sentito il valore della sua vittoria. E nelle parole del re
il significato della sua impresa . Perché è vero, il 15 giugno si
festeggiano i 3o anni della ratifica del Programma Erasmus,
cioè la possibilità di effettuare in un'università straniera
un periodo di studio legalmente riconosciuto dal propria
ateneo. Ma prima dei 3o anni, che festeggiamo nel 2017,
ci sono 18 anni di lotta a forza di promemoria, tele- -)
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IL SENSO DI UN NOME
Erasmus è la sigla di "European

Region Action Scheme for the
Mobility of University Students". II
nome richiama anche l'umanista

e teologo olandese Erasmo da
Rotterdam (XV secolo), che
viaggiò in tutta Europa per

comprendere le differenti culture.

4 fonate, agguati a tutti coloro che
avrebbero potuto contribuire a rende-
re realtà la sua intuizione. Nel 1959, in-
fatti, la giovane Sofia volle studiare
a New York . Conseguito un Master in
diritto comparato, in Italia si rifiutaro-
no di riconoscerlo: «Un'ingiustizia che
dovevo sanare. Sono passati 48 anni
da allora. Essere una giovane donna
forse mi ha aiutato perché mi ritene-
vano poco potente». Si sbagliavano di
grosso. Sofia Corradi, fino al 2004 do-
cente di formazione degli adulti, vo-
leva che fosse riconosciuta, sulla base
della sua esperienza, l'opportunità di
studiare all'estero: «Perché è così che
si allevano i giovani alla vita adulta».

È un fiume in piena quando parla
della sua creatura: «Erasmus è l'uni-
ca cosa dell'Unione su cui ora tutti
sono d 'accordo . Quando iniziò era-
no contrari i burocrati e le persone di
modesta statura scientifica. I grandi
scienziati e studiosi capivano che era
cosa buona e che avrebbe promosso
pace e senso comunitario». Ripercorre
gli anni che portarono al 1987 come «la
storia di 18 anni di sgarberie e di scon-
fitte». Ma vinse lei e la sua educazione
all'internazionalismo. Che significa-
to ha oggi in piena globalizzazione?
«Educare all'internazionalismo si-
gnifica dare spazio solo agli aspetti po-
sitivi della globalizzazione. Chi va in
Erasmus torna indietro e non giudica
e impara che si insegna solo con l'e-
sempio. Non è un caso se le statistiche
dicono che l'erasmiano ci mette metà
tempo a trovare lavoro dopo la lau-
rea e nel giro di dieci anni si trova in
posizioni decisionali. Perché ha impa-
rato a lavorare in équipe, a negoziare, a

trovare le intese». L'Erasmus, aggiun-
ge Sofia Corradi, non è per tutti ma per
coloro che posseggono la cosa più im-
portante al mondo: «La curiosità e la
voglia di apprendere».

Unico rammarico il fatto che anco-
ra oggi vanno in Erasmus soprattutto
i figli di famiglie benestanti o cultu-
ralmente elevate. La borsa di studio
prevista permette di coprire solo una
parte delle spese: «Eppure è tutto
scritto nella Costituzione all'articolo
34 "I capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi"». Ecco quin-
di il consiglio di Mamma Erasmus:
«L'erasmiano "accorto" sa muoversi
per individuare borse di studio e im-

para ad arrangiarsi per coprire il resto
della spesa. Per esempio informando-
si tramite altri studenti come trovare
lavoretti. Nelle università straniere è
possibile. E i regali di Natale e di com-
pleanno se li fa dare in denaro, altro
che inutili oggetti».

La Spagna è uno dei Paesi che
ha più erasmiani in entrata e in usci-
ta. Poi ci sono i Paesi dove si studia
in inglese. Ma recentemente il fron-
te si è aperto su molti altri Stati. «Ho
conosciuto un ragazzo che è stato in
Estonia e gli ho chiesto come ha fatto
a comunicare. "Non è importante la
lingua'; mi ha spiegato, perché in Era-
smus "ho imparato a sorridere in tutte
le lingue del mondo"». •






