










Università L'Agenzia della valutazione della ricerca riconosce 31 casi diva I ori ritoccati nel rapporto

Dati manipolati, l'Anvur protesta ma ammette
» LAURA MARGOTTINI...............................

Agenzia nazionale di Va-
lutazione del Sistema U-

niversitario e della Ricerca
(Anvur) ha pubblicato un co-
municato sulle "informazioni
false" che il Fatto avrebbe ri-
portato nell'inchiesta dell'111
luglio: riguardava l'ultima
Valutazione della Qualità del-
la Ricerca universitaria (Vqr),
sulla base della quale sono già
stati distribuiti 1,2 miliardi del
Fondo di Finanziamento Or-
dinario (Ffo) per università e
enti di ricerca vigilati dal mi-
nistero dell'Istruzione.IlFat-
to ha denunciato come l'An-
vur abbia modificato 100 file
pdf del rapporto finale Vqr,
dopo averlo pubblicato sul si-
to il 21 febbraio 2017, senza
trasparenza sulle modifiche
apportate.

Il rapporto Vgrèilrisultato
della valutazione Anvur di
circa 110mila pubblicazioni
accademiche (due per ogniri-
cercatore) a partire dalle qua-
li l'agenzia assegna un voto a
ogni dipartimento, ateneo ed
ente di ricerca. Sulla base di
quei dati si assegnano le pa-
gelle degli atenei che servono
a ripartire i fondi. E sempre
sullabase della Vqr è stata sti-
lata la lista dei 352 diparti-
menti più meritevoli: concor-
reranno in un torneo in cui
180 vincitori si spartiranno
270 milioni di euro all'anno
per 5 anni. Ma se il rapporto
Vqr è stato manipolato senza
che le modifiche siano trac-
ciabili, si può essere certi che
la lista dei 352 dipartimenti
eccellenti e i fondi delFfo sia-
no stati assegnati sulla base
dei dati giusti?

NELLA SUA NOTA, Anvur so-
stiene che "l'articolo delFatto
reca, già nel titolo, informa-
zioni false". Ma poi conferma
i fatti. E ne aggiunge di nuovi.
Sandro Momigliano, diretto-
re dell'agenzia, aveva detto al

Fatto di aver corretto solo ire-
fusinelrapportoVgr,noninu-
meri legati alla ripartizione
dei fondi. Il Fatto aveva però
scoperto che in almeno un ca-
so il voto di un ricercatore era
stato corretto 3 mesi dopo la
pubblicazione della Vqr. Se
cambia un voto di un docente,
cambia anche quello del suo
dipartimento e del suo ateneo,
che quindi andavano corretti
nel rapporto Vgrenelle pagel-
le finali inviate al Miur. Dopo
l'uscita dell'inchiesta, Anvur
ha ammesso che di casi come
quello cene sono 31 e che han-
no inciso sulla ripartizione del
Ffo "in modo trascurabile:
qualche migliaio di euro e solo
in pochi casi".

L'agenzia scrive però an-

che che i refusi corretti non
hanno modificatole pagelle fi-
nali delle università sulla base
delle quali il Miurha distribui-
to i930 milioni del Ffo. Quindi:
quei 31 voti sono stati corretti
o no nel rapporto Vqr di feb-
braio 2017? La li-
sta contenente le
pagelle finali de-
gli atenei, inviata
al Miur a novem-
bre 2016 - prima
della pubblica-
zionedelrappor-
to Vqr - è stata
modificata
quando si sono
corretti i 31 voti
sbagliati? L'A-
genzia non com-
menta.

Il Fatto ha ac-

cambiati sono stati considera-
ti nei conteggi per la lista dei
352 dipartimenti eccellenti, di
maggio 2017. Laverificaperò è
impossibile, i dati non sono
pubblici.

Sul sito, Anvur specifica

!Not

L'opacità sul web
Non si riesce
a misurare
l'impatto delle
correzioni: molti
numeri nascosti
per "privacy"

quisito alcunifile dellaversio-
ne originale del rapporto Vqr:
la modifica alvoto del ricerca-
tore non si è tradottanella cor-
rezione del rapporto Vqr. L'A-
genzia sostiene che i 31 voti

Università, i F-di
distribuffi in base
a dati nnanilxalati

Il caso
Il direttore
dell'Anvur,

Momigliano e
l'articolo del
Fatto dell'11

luglio Ansa

che solodocentie
ricercatori pos-
sono fare richie-
sta dei dati anali-
tici della Vqr, ma
che per i diparti-
menti con meno
di 5 docenti sono
stati oscurati per
la privacy: "Per
tutti i settori
scientifico-disci-
plinari inseriti in
dipartimenti con
meno di 10 pub-
blicazioni il set-

tore è stato oscurato (59.251
casi su 125 . 349 messi a mis-
sing)".

La verifica di cosa è stato
corretto è però impossibile.
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" Intervento al cuore mim-mvasivo
A Cisanello portata a termine con successo un'operazione con tecnica innovativa

1 PISA

Un intervento innovativo, cer-
tamente non il primo tra gli
specialisti che l'ospedale di Ci-
sanello può vantare. E soprat-
tutto un intervento riuscito
che lascia prefigurare la possi-
bilità di cure migliori e meno
invasive per tutti i pazienti. L
quello compiuto giovedì scor-
so dall'équipe della sezione di-
partimentale Emodinamica
dell'Aoup, diretta dalla profes-
soressa Sonia Petronio. La
dottoressa ha operato un pa-
ziente affetto da una patologie
che richiedeva la correzione
dell'insufficienza della valvola
tricuspide. Per l'intervento è
stata utilizzata una tecnica mi-
ni-invasiva, cioè senza aprire
chirurgicamente il torace ed il
cuore, ma inserendo degli stru-
menti attraverso dei cateteri
posizionati nella vena giugula-
re. «L'insufficienza dellavalvo-
la tricuspide è una patologia
frequente che causa gravi di-
sturbi ai pazienti (affanno,
marcato edema degli arti infe-
riori, ascite, sofferenza epati-
ca) - si legge in una nota della
Aoup - ma che raramente vie-
ne trattata per via chirurgica
tradizionale per il rischio ope-
ratorio elevato. L'intervento
realizzato dalla professoressa
Petronio consiste nell'applica-
zione di alcuni punti di sutura
sull'anello della valvola posta
tra l'atrio destro ed il ventrico-
lo destro, allo scopo di restrin-
gere l'anello valvolare e quindi

La dottoressa
Sonia Petronii
a capo
della équipe
che ha
realizzato
il delicato
intervento
chirurgico

Ih traintkrca
«Nuovo punto m par[en a»

ridurre il grado di insufficien-
za della valvola. Si tratta del
terzo intervento in Europa,
realizzato all'interno di uno
studio clinico finalizzato all'ot-
tenimento del marchio CE per
la metodica. La procedura è
durata circa cinque ore e la pa-
ziente si è potuta alzare già in
prima giornata post-interven-
to. Con questa importante no-
vità, l'Emodinamica dell'Aoup
conferma il suo ruolo di punto
di riferimento a livello nazio-
nale ed europeo per il tratta-
mento percutaneo (non chi-
rurgico) delle patologie delle
valvole cardiache».



Vaccini, al via i Primi incontri
Appuntamento a Pergine e Pozza. La legge e i rischi

TRENTO C'è chi decide di non
vaccinare i figli per paura, chi
perché spinto dai recenti mo-
vimenti anti-vaccini, chi per-
ché, nel dubbio, non vuole ri-
schiare. Ma quanti di questi
sono davvero informati? Sono
molteplici i fattori che hanno
portato alla critica copertura
vaccinale; secondo un'indagi-
ne dell'Istituto Sant'Anna di
Pisa, la scarsa copertura vacci-
nale è un neo della sanità
trentina.

Per questo l'Azienda sanita-
ria ha deciso agire e dare il via
a una campagna informativa.
Domani partiranno due in-
contri con la popolazione, or-
ganizzati dalla Comunità di

valle, dalla Consulta per la sa-
lute e dalla Provincia. Il primo
appuntamento è fissato per le
ore 18 a Pergine Valsugana,
nella sala assemblea della Co-
munità.

All'incontro saranno pre-
senti il direttore sanitario del-
l'Azienda provinciale, Claudio
Dario e i medici Antonino
Vassallo e Martino Facchinel-
li. Il secondo incontro si terrà
sempre domani, alle ore
20.30, al teatro dell'oratorio di
Pozza di Fassa, dove saranno
presenti il direttore per l'inte-
grazione socio sanitaria Enri-
co Nava, i medici Luca Nardel-
li e Antonio Pollam.

Le serate saranno l'occasio-

ne per incontrare i medici
della sanità pubblica e con-
frontarsi sul tema delle vacci-
nazioni con la possibilità per i
cittadini di porre domande e
chiarire i propri dubbi. Nel
corso degli incontri verranno
fornite informazioni sulle
malattie infettive prevenibili
con la vaccinazione e illustrati
i dati epidemiologici sulla lo-
ro diffusione.

I genitori trentini potranno
anche essere informati sul-
l'applicazione della nuova leg-
ge in provincia di Trento. Il
nuovo decreto legge, varato
dal governo , impone infatti
l'obbligo vaccinale.
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Domani la cerimonia ufficiale di apertura dell'attività didattica
con feste (amenti per tutta la giornata. Nel 2016 più di 8mila iscritti

Università stranieri
Apertura dei corsi
con 100 candeline

1 SIENA
Domani alle 11.30, nell'aula
magna di Piazza Rosselli a
Siena è in programma l'inau-
gurazione dei Corsi di Lin-
gua e Cultura Italiana per
Stranieri dell'Università per
Stranieri di Siena. Si tratta di
un momento importante per
Siena e per la Toscana, e rap-
presenta da molti anni un ap-
puntamento del mondo con
la lingua e la cultura italiane.
Quest'appuntamento è anco-
ra più sentito quest'anno, il
centesimo dalla fondazione
della Scuola di lingua italia-
na per stranieri, il primo nu-
cleo dell'attuale università.
La giornata di inaugurazio-
ne inizia alle 11.30 con il salu-
to del Rettore dell'Università
per Stranieri di Siena Pietro
Cataldi. Ad aprire gli inter-
venti il sindaco e a seguire,
Massimo Palermo, Direttore
del Dipartimento di Ateneo
per la Didattica e la Ricerca,
Carla Bagna, Direttrice del
Centro Linguistico Cluss, Lo-
redana Cornero, Rai-Segreta-
ria Generale Comunità Ra-
diotelevisiva Italofona, Ceci-
lia Gobbi, Presidente dell'As-
sociazione "Tito Gobbi", ol-
tre a studenti, docenti e ospiti
provenienti da vari paesi del
mondo. La giornata di festeg-
giamenti prosegue nel pome-
riggio, alle 17.30, con il tradi-
zionale appuntamento musi-
cale con gli allievi dell'Acca-
demia Musicale Chigiana, in
programma sempre nell'aula
magna dell'Università per
Stranieri. Protagonisti del
concerto, gli allievi dei corsi

di chitarra, diretti da Oscar
Ghiglia, e gli allievi del quar-
tetto d'archi e musica da ca-
mera, diretti da Günter Pich-
ler.
Nell'anno 2016 gli studenti
iscritti ai corsi di lingua italia-
na sono stati 8.196, in linea
con l'andamento degli ultimi
anni, sono state organizzate
302 classi con studenti di 106
nazionalità. Tra le nazionali-
tà più rappresentate: Cina,
Argentina, Brasile, Giappo-
ne, Germania, Spagna, Tur-
chia, Stati Uniti. In particola-
re nel 2016 l'Ateneo ha prose-
guito il suo percorso di inter-
nazionalizzazione, organiz-
zando corsi di lingua italiana
per numerose istituzioni,
scuole e università della Tur-
chia, Usa, Argentina, Regno
Unito, Emirati Arabi Uniti,
Israele e per i Toscani nel
Mondo.
"Rispetto alle altre grandi na-

zioni europee, l'Italia stenta
ad avere una politica linguisti-
ca coerente e coraggiosa, e in-
veste poco nel sostegno alla
lingua italiana nel mondo,
benché si stiano cogliendo se-
gni di maggiore sensibilità
nelle istituzioni - ha osserva-
to Pietro Cataldi, rettore dell'
Università per Stranieri di
Siena - e invece la lingua è un
veicolo decisivo di valori, di
credibilità, perfino di succes-
so economico (basti pensare
all'inglese). Le due Universi-
tà per Stranieri, quella di Pe-
rugia e quella di Siena, han-
no innanzitutto questa fun-
zione: sostenere l'italiano e la
cultura italiana nel mondo.
Lo facciamo con le nostre cer-
tificazioni all'estero e coni no-
stri laureati che insegnano ita-
liano ovunque nel mondo; e
lo facciamo in Italia. Di parti-
colare significato credo sia il
successo del nostro Ateneo
senese, che vede da anni un
aumento costante degli iscrit-
ti, e che contribuisce anche
così alla ripresa della città".
Quello che l'Università per
Stranieri di Siena sta vivendo
è un anno speciale che vuole
celebrare il centenario della
Scuola, primo embrione dell'
attuale Università per Stra-
nieri. 1



Il rettore Pietro Cataldi:
"La lingua è un veicolo
decisivo di valori, di
credibilità, perfino di
successo economico"

Pietro Cataldi II rettore dell'Universit
per stranieri di Siena aprirà oggi i corsi
di lingua e cultura



UNIVERSITÀ CATALDI: «LA LINGUA E' DECISIVA»00 00Oltre 8mila stranieri
iscn* tti ai corsi
di italiano a Siena

CULTURA II rettore dell'Università per Stranieri , Pietro Cataldi

NEL 2016 gli studenti iscritti ai
corsi di lingua italiana dell'Uni-
versità per Stranieri sono stati
8.196, «in linea con l'andamento
degli ultimi anni», e sono state
organizzate 302 classi con allievi
di 106 nazionalità tra le quali le
più rappresentate sono state Ci-
na, Argentina, Brasile, Giappo-
ne, Germania, Spagna, Turchia,
Stati Uniti. Sempre nel 2016
l'ateneo senese ha organizzato
corsi di italiano per varie istitu-

zioni, scuole e atenei di Turchia,
Usa, Argentina, Regno Unito,
Emirati Arabi Uniti, Israele e
per i Toscani nel Mondo. A ren-
dere noti i dati è la stessa Univer-
sità che domani (11.30 nell'aula
magna di piazza Rossell) inaugu-
ra i nuovi corsi di lingua e cultu-
ra italiana per stranieri.
«Rispetto alle altre grandi nazio-
ni europee, l'Italia stenta ad ave-
re una politica linguistica coeren-
te e coraggiosa, e investe poco

Concerto

I festeggiamenti
proseguono nel
pomeriggio con iL
concerto degli allievi
Chigiani in aula magna

nel sostegno alla lingua italiana
nel mondo, benché si stiano co-
gliendo segni di maggiore sensi-
bilità nelle istituzioni - osserva
il rettore, Pietro Cataldi - e inve-
ce la lingua è un veicolo decisivo
di valori, di credibilità, perfino
di successo economico. Le due
Università per stranieri, quella
di Perugia e quella di Siena, han-
no innanzitutto questa funzio-
ne: sostenere l'italiano e la cultu-
ra italiana nel mondo. Lo faccia-
mo con le nostre certificazioni
all'estero e con i nostri laureati
che insegnano italiano ovunque
nel mondo; e lo facciamo in Ita-
lia».
Proprio quest'anno cade tra l'al-
tro il centenario della Scuola di
lingua italiana per stranieri, pri-
mo embrione dell'attuale Univer-
sità per stranieri: tra gli eventi
già promossi per celebrare l'anni-
versario la prima edizione del Fe-
stival dell'italiano e delle lingue
d'Italia, mentre a novembre è in
programma una quattro giorni
di convegno internazionale al
quale è attesa il ministro
dell'Istruzione Valeria Fedeli.



«La ricerca
va sostenuta»

Un traguardo stra-
ordinario, che non deve
far dimenticare - anzi:
sottolinea una volta di
più - l'importanza della
ricerca e la necessità di
sostenerla . In sintesi, è
questa la posizione
GianmariaAjani, Retto-
re dell'Università di To-
rino, fiero «del primato
della medicina e della
ricerca universitaria to-
rinese». « Il numero è
certamente rilevante, e
tagliare il traguardo dei
tremila trapianti ha un
suo significato simboli-
co, ma l'aspetto più im-
portante è la qualità,
che si raggiunge e man-
tiene solo con un soste-
gno continuo alla ricer-
ca - precisa il Rettore -.
Prima e dopo il trapian-
to, infatti , si realizza un
lavoro di ricerca di fon-
damentale importanza
per la riuscita . I geneti-
sti, coloro che operano
nella biomedicina, os-
servano le condizioni e
le studiano insieme al
chirurgo . La riuscita
dell'intervento sta in-
dubbiamente nelle ca-
pacità del chirurgo, ma
nella fase post-trapian-
to, in cui è necessario
rendere l'organismo in
grado di ricevere l'or-
gano riducendo il ri-
schio del rigetto, è fon-
damentale lo studio sul
profilo genetico del ri-
cevente , quindi della ri-
cerca». [ALE.MON.]



Q TROPPI ERRORI

ASCOLTARLI
E GIA UN PASSO
di Dario Di Vico

iamo dunque ancora in
testa alla tristissima

classifica europea dei Neet,
ossia i giovani tra i 1,5 e i 24
anni che non studiano, non
lavorano e non seguono un
corso di formazione.
E vero che la percentuale
si è abbassata dal 21,4 per
cento del 201,5 al 19,9 per
cento dell'anno successivo
ma siamo messi peggio
persino di Romania e
Bulgaria. L'onta ci dovrebbe
quantomeno motivare a
cambiar passo, per darci
un programma realistico
che ci faccia uscire da questa
«lista della vergogna».

continua a pagina 2



Volontariato, sport e lavoretti
Quelli che restano sulla soglia
del mondo dei posti veri

I profili

di Dario Di Vico

Laureati

• Una
categoria dei
Neet è quella
dei laureati,
potenzialmen-
te più
occupabili ma
che, se tutto va
bene,
aspettano 36
mesi e se in
possesso di
una laurea
umanistica
anche di più

SEGUE DALLA PRIMA

Prima ancora che ragionare
in termini di policy andrebbe
operato un approfondimento:
i Neet non fanno nulla di sta-
tisticamente tracciabile ma
non stanno tutto il giorno a
penzolare sul divano o a bi-
ghellonare per strada. Esiste
un'ulteriore linea di demarca-
zione e di disuguaglianza che
attraversa il loro universo: gli
psicologi del lavoro hanno in-
dividuato gli «esogeni» che
sono comunque impegnati in
una sfibrante lotta quotidiana
per entrare in un mondo del
lavoro che li rifiuta e gli «en-
dogeni», gli scoraggiati che si
sentono inadeguati e si sot-
traggono al confronto. È ne-
cessario calarsi più in basso
perché gli strumenti per coin-
volgere esogeni ed endogeni
non sono uguali e comunque
non appartengono alla cate-
goria delle conferenza stampa
o delle slide.

Gli esogeni cercano qualsi-
asi attività che li tenga dentro
una linea di socializzazione.

Molti di loro fanno i volontari
nelle Onlus certo come opzio-
ne di ripiego ma pur sempre
animati da una scelta valoria-
le. E' una forma di antidoto al
sentirsi Neet per «non lasciar-
si andare». Tanto è vero che
quando raccontano della loro
esperienza usano inconscia-
mente il termine «lavoro» e se
anche l'attività di volontariato
non è coerente con la forma-
zione ricevuta se ne fanno una
ragione e aggiungono però al-
tre due righe al curriculum.
Una seconda tipologia di Neet
che aborre il divano è lo spor-
tivo: dedica quasi l'intera gior-
nata ad attività differenti che
vanno dal fitness ossessivo al
calcetto, dalla pratica vera e
propria da tesserato fino al ti-
fo organizzato. Motivazioni,
psicologia, cultura sono assai
differenti dai volontari ma lo
sport appare come un ancora
di salvezza e per qualcuno in
prospettiva anche uno sbocco
lavorativo.

La terza categoria che si
può intravedere tra gli esoge-
ni è quella dei giovani dei la-
voretti. Se maschio vuol dire
cameriere, dogsitter, volanti-
natore, fattorino e invece se
femmina soprattutto babysit-
ter, hostess, commessa e re-
ceptionist. Entrano e escono
dal mercato del lavoro di con-
tinuo, non riescono a stabiliz-
zare una propria identità lavo-
rativa e si rivolgono alla fami-
glia come ammortizzatore so-
ciale nelle fasi in cui le porte
girevoli restano chiuse. La
quarta categoria del Neet è
quella dei laureati, potenzial-
mente più occupabili ma che
se tutto va bene aspettano 36
mesi e se in possesso di una
laurea umanistica anche di
più.

Assai più drammatica è la
condizione dei Neet endoge-
ni, giovani che non riescono a

uscire dalla trappola del-
l'esclusione e non si integrano
a prescindere dalle dinami-
che del mercato del lavoro.
Neanche una crescita del Pil al
3 per cento li salva. Non si
sentono sincroni ai ritmi della
modernità, sono demotivati
sul futuro e non vogliono
emanciparsi dalla famiglia.
Del resto è proprio l'eredità
negativa del contesto familia-
re a costituire la causa prima
del loro isolazionismo: una
storia di immigrazione, un
basso livello di scolarità, l'abi-
tare in zone degradate, geni-
tori disoccupati e anche solo
divorziati.

Capirne di più sull'universo
dei Neet dovrebbe aiutare tut-
ti a concepire rimedi efficaci e
differenziati, non c'è un pas-
separtout ma servono misure
mirate. Le cronache poi ci rac-
contano del flop dell'iniziati-
va Garanzia Giovani che
avrebbe dovuto essere una gi-
gantesca campagna di ascolto
e che è stato tutt'al più un test
delle nostre inadeguatezze in
tema di politiche attive del la-
voro. Fortunatamente il pro-
gramma è stato rifinanziato
dall'Unione Europea e quindi
ripartirà. Il monito da rivolge-
re è quello di S.Agostino: erra-
re è umano, perseverare è dia-
bolico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le due tipologie
Gli «esogeni» lottano comunque
ogni giorno per trovare lavoro e gli
«endogeni» sono gli scoraggiati che
si chiudono in famiglia



Occupazione Il rapporto di Bruxelles: in Italia uno su cinque è «Neet». Il governo: giù il cuneo fiscale

Il record dei giovani esclusi
Non studiano né lavorano: primi in Europa. «Facoltà sbagliate e solitudine»

Non studiano, non lavorano e non seguono
corsi di formazione. Sono i giovani «Neet»
(ossia, Not in Employment, Education or
Training). L'Italia vanta, in Europa, il non
invidiabile primato nella classifica. Sono il
19,9%, uno su cinque. Nel nostro Paese
crescono anche le persone povere: sono l'u,g
per cento. Intanto il governo, nella prossima
legge di Bilancio, taglierà il cuneo fiscale.

alle pagine 2 e 3 De Cesare, Marro , L. Salvia



Primo piano I La disoccupazione
Il record italiano dei ragazzi «Neet»
Uno su cinque non studia e non lavora
Il nostro Paese ultimo nella classifica europea nonostante il primato degli autonomi
Crescono le persone in condizione di povertà, all'11,9%. Il governo: giù il cuneo fiscale

ROMA t un record, ma non c'è
da esultare. Anzi. L'Italia è al
primo posto in Europa nella
classifica dei cosiddetti Neet, i
giovani che non studiano, non
lavorano e non seguono corsi
di formazione. Quelli tagliati
fuori, almeno per le statisti-
che. Nel 2016 la percentuale di
ragazzi tra i 15 e i 24 anni «Not
in Employment, Education or
Training», la sigla è in inglese
e viene da qui, sono stati il
19,9%. Uno su cinque. È il valo-
re più alto registrato trai 28
Paesi dell'Unione Europea, se-
condo un rapporto pubblicato
ieri dalla commissione di Bru-
xelles. Quasi il doppio rispetto
alla media, pari all'11,5%.

È vero che negli ultimi anni
c'è stato un leggero migliora-
mento: nel 2013 i Neet italiani
erano ancora di più, il 22,2%.
Ma è solo una limatura che la-
scia il problema intatto. Non
solo. La tendenza al ribasso ri-
guarda anche gli altri Paesi ed
è dovuta a Garanzia giovani, il
macchinoso programma di
Bruxelles che punta ad offrire
proprio ai Neet un impiego o
almeno un corso di formazio-
ne. E che nel nostro Paese si è
tradotto nella maggior parte
dei casi (il 53%) in uno stage.
Meglio che niente, certo. Ma
non proprio la soluzione del
problema. Nel rapporto «sul-
l'occupazione e gli sviluppi so-
ciali in Europa», ci sono anche
altre tabelle non proprio inco-
raggianti. Tra il 2015 e il 2016,
in Italia, è aumentato il nume-
ro delle persone che vivono in
condizioni di povertà. Unico
caso in Europa insieme a Esto-
nia e Romania. Adesso siamo
all'al, 9%.

In controtendenza la classi-
fica sulla percentuale dei lavo-
ratori autonomi: in Italia sono

il 22,6%, tra i valori più alti in
Europa. Ma se si alza la lente di
ingrandimento sul totale delle
persone che lavorano ecco che
tornano di nuovo le nuvole.
Secondo le statistiche pubbli-
cate sempre ieri dall'Ocse, l'or-
ganizzazione dei Paesi a eco-
nomia avanzata, nel primo tri-
mestre del 2017 l'Italia è agli
ultimi posti per numero di oc-
cupati rispetto alla popolazio-
ne in età lavorativa. Siamo al
57,7%, contro una media Ocse
superiore di quasi lo punti.
Peggio di noi fanno solo la
Grecia e la Turchia. Finiti i nu-
meri, gli interventi allo studio.
Nella prossima legge di Bilan-
cio, la vecchia Finanziaria da
approvare dopo l'estate, il go-
verno taglierà il cuneo fiscale,
cioè le tasse sul lavoro, proprio
per spingere l'occupazione. I
numeri sui Neet rendono an-
cora più probabile l'ipotesi che
il taglio delle imposte venga
concentrato sui giovani. Non è
ancora certo se l'età massima
per far scattare l'incentivo sarà
fissata a 29 0 35 anni.

Lorenzo Salvia

II rapporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

• La parola

NEET

• La
commissione
europea ha
pubblicato un
rapporto che
analizza
l'occupazione
negli Stati
membri

• L'Italia ha il
valore più alto
di Neet, i
giovani che
non studiano e
non lavorano

• Il governo
italiano studia il
taglio delle
tasse sul lavoro
per chi assume
giovani

I Neet sono i giovani tra i 15 e i 24 anni che
non studiano , non lavorano e non seguono
un percorso di formazione . La sigla viene
dall'inglese e sta per «Not in employment,
Education or Training . Il termine è stato
usato per la prima volta nel luglio 1999 in un
report della Social Exclusion Unit del
governo del Regno Unito. In Italia la parola
è arrivata alla metà degli anni 2000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dieci anni di disoccupazione giovanile
LA PERCENTUALE DEI SENZA LAVORO
15-24 anni
45

15

37%
a maggio

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Istat

INTERNET, AL PRIMO POSTO PER INFORMARSI SUL LAVORO
. La rete Internet 157,4%

Confrontandomi con amici, parenti

. Attraverso la scuola, i professori

Attraverso la televisione
... ....... .. .... ..... ................. ........ ...............Attraverso i giornali, la stampa

. Sui siti Internet di enti pubblici

. Attraverso strutture pubbliche M-

.Attraverso i centri per l'impiego -
17,0%

12,1%

. Leggendo libri dedicati - 12,0%
Corriere della Sera



Generazione in attesa
Dalla scelta della facoltà
alla decisione di lasciare,
alla difficoltà di scrivere
un buon curriculum.
Un viaggio a tre voci
di Corinna De Cesare

Sandro, 21 anni
«Mi ero sentito solo,
un corso e la svolta»

S

ubito dopo la maturità, Sandro, mamma e papà
dello Sri Lanka, italiano di seconda generazione,
è diventato «Neet» senza neanche accorgersene.

«Ho fatto un istituto turistico aziendale a Milano -
racconta al telefono - mi sono diplomato ma non
avevo affatto le idee chiare su cosa volevo fare dopo». E
così, tra il capire se voler continuare con gli studi o
trovare lavoro per dare una mano ai genitori, Sandro si
è bloccato del tutto. «Mi sono messo subito a cercare
lavoro ma non avevo esperienza di alcun tipo e
neanche sapevo bene come fare il curriculum per
mettere in risalto le mie potenzialità». Da lì è stato
tutto un crescendo. Di preoccupazioni, difficoltà, fino
al brusco stop. «Ho chiesto ai miei un anno sabbatico,
ovviamente non erano d'accordo, ma dopo aver
cercato lavoro per tre quattro mesi senza alcun
risultato non sapevo cos'altro fare». La svolta è arrivata
dal centro giovanile di quartiere dove Sandro
trascorreva il tempo libero. «E stata la mia salvezza -
ammette - perché un educatore mi ha raccontato di
questo progetto di ActionAid e mi ha messo in
contatto con una ragazza che lavorava per loro.
All'inizio pensavo fosse una perdita di tempo, poi
l'educatore mi ha fatto ragionare e mi ha convinto a
partecipare». Il progetto «Lavoro di squadra», proprio
rivolto ai ragazzi che non studiano e non lavorano, è
«durato tre quattro mesi, tre giorni a settimana. E mi
ha cambiato la vita - spiega Sandro che ora ha 21 anni,
si è iscritto all'università e lavora in un negozio di
abbigliamento sportivo come addetto alle vendite. «Mi
sono iscritto a Sociologia, Università Bicocca - precisa -
ma soprattutto lavoro e aiuto i miei genitori che hanno
bisogno di me».

L'anno da «neet» è ormai alle spalle. «Mi sono
sentito completamente solo, lo Stato dovrebbe
invogliare i giovani a cercare lavoro perché una volta
finita la scuola sei lasciato al tuo destino».

@ RIPRODUZIONE RISERVATA

60%
L'Italia,
secondo la Ue,
è il Paese dove
chi ha meno di
30 anni
guadagna
meno del 60%
della media di
quanto
guadagna chi
ha più di 60
anni

37%
La quota di
giovani
disoccupati in
Italia a maggio,
in calo rispetto
al 41 registrato
ad aprile. La
percentuale
supera il 50%
nelle regioni
del
Mezzogiorno

11,5
percento
è la media
europea (a 28)
dei giovani che
non hanno un
lavoro e
contempora-
neamente non
studiano e non
sono coinvolti
in attività di
formazione



Napoli

Martina, 27 anni
«Passione per i pc,
università sbagliata»

Maledetto esame di matematica. Martina
Perrucci, 27 anni, di Napoli, si è iscritta alla
Federico II dopo il diploma scientifico.

L'obiettivo era conseguire la laurea in Ingegneria
Informatica. «Ma dopo i primi due anni, l'esame di
matematica è stato uno scoglio insuperabile». Così è
arrivato il blocco, a cui è seguito il periodo in cui
Martina è entrata nella categoria dei «neet». «Prima
di fermarmi del tutto avevo iniziato a fare dei corsi da
programmatore - spiega - e ho cominciato anche a
lavorare in un'azienda in cui sviluppavo siti web». Ma
dopo aver terminato il periodo di contratto a
progetto, l'azienda non l'ha assunta. «Mi sono sentita
scoraggiata - racconta - tutto a un tratto non ero più
convinta delle mie capacità. Non trovavo niente di
adatto a me e quando il tuo Paese non ti dà la
possibilità di esprimere le tue capacità, ti senti
praticamente inutile». Ma per una ragazza nerd che a
i8 anni partecipa a un contest della Microsoft e vince
un viaggio negli Stati Uniti, non poteva finire così.
«Ho sempre avuto una passione per l'informatica -
spiega - al liceo persino i professori, quando avevano
un problema con il pc, chiedevano a me. Durante la
scuola ho sempre scritto per una rivista di pc e
videogiochi tant'è che a i8 anni sono stata premiata
dalla Microsoft che mi ha inviato alla fiera del
videogioco a Los Angeles. Ho cercato di riprendere in
mano questa passione». Martina scova «Crescere in
Digitale», programma Google che punta a rafforzare
l'occupabilità dei giovani italiani. Da lì la svolta. «Alla
fine mi sono arrivate tre proposte diverse di
assunzione». Ora Martina si occupa di marketing
digitale per Flexitab, azienda che fa innovazione
tecnologica nel settore nautico. «Ho fatto una scelta
sbagliata all'università ma la colpa è anche delle
scuole che non aiutano molto i giovani a capire quali
possono essere le loro potenzialità».

Lecce

Carola, 24 anni
«Decisiva la fiducia
dei miei genitori»

.Y k E

C

arola Gioia Ammirabile, di Lecce, ha 24 anni e le
idee molto chiare sul futuro. Ma in passato,
subito dopo il diploma, ha avuto qualche

difficoltà a trovare la sua bussola. «Mi sono
diplomata al liceo classico di Lecce ma a i8 anni,
finito il liceo, non volevo intraprendere il classico iter
di studi». La scelta, consapevole, è quella di provare a
cercare subito lavoro. «Ho cominciato subito come
receptionist di una struttura alberghiera ma mi sono
resa conto che l'ambito che mi piaceva di più era il
marketing online». Per quel settore però, il suo
territorio non offriva granché. «A Lecce non c'era
nessuna facoltà che si avvicinasse ai miei interessi e
io non volevo spostarmi perché nel frattempo avevo
iniziato questa collaborazione con l'hotel che non
volevo lasciare». E così Carola inizia a studiare da
sola, corsi online nel tempo libero. «Non avevo un
contratto vero e proprio in questo albergo, lavoravo
pochi giorni al mese, era più una collaborazione».
Poi l'occasione di un corso che la mette in contatto
con alcune aziende e le fa approfondire la passione
per il marketing. «I miei genitori sono stati una guida
sin da subito, il confronto con loro è stato
fondamentale anche nell'anno in cui sono stata
"neet". Mi hanno sempre spinto ad approfondire le
mie aspirazioni, mi hanno dato fiducia». Anche
quando Carola aveva le idee confuse. Perché
l'ostacolo più importante, per Carola come per altri
giovani, è stato individuare la strada giusta da
prendere. «In Italia c'è scarso orientamento
scolastico e lo vedo anche tra diversi miei coetanei
che non hanno idee chiare su cosa vogliono fare del
loro futuro. A scuola - puntualizza - si fa molta teoria
ma quando si tratta di progettualità, zero». Oggi
Carola è assunta a tempo indeterminato in
Thermowell, azienda che fa impianti di
condizionamento per la nautica.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA



I Neet Persone Not in employment (lavoro), education (studio), training (formazione) - nell'Unione Europea nel 2016 nella fascia di età 15-24 anni
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Arcangeli
«Sono di potenza
devastante
Stiamo creando
una grammatica»

a Massimo Arcangeli, è un lingui-
stica e critico. Alle emoticon ha de-
dicato il suo ultimo saggio La solitu-
dine del punto esclamativo. «I sim-
boli classici come i nostri caratteri
alfabetici sembra non bastino più
a descrivere un mondo che si fa
sempre più iconico - spiega - E non
solo: su queste emoji si stanno
strutturando intere grammatiche.
Sono stati riscritti dei classici del
passato, rielaborati in emoji, come
Moby Dick».

Addirittura?
«L'Università di Macerata sta lavo-
rando a un progetto per trasferire il
Pinocchio di Collodi in emoji. Han-
no già realizzato il primo capitolo.
È come se ci trovassimo di fronte a
un nuovo alfabeto. E Unicode rila-
scia ogni anno centinaia di emoji,
stiamo anche arricchendo anche il
patrimonio
iconico del i
quale potrem-
mo disporre».

Ma la comu-
nicazione
classica, al-
lora, andrà
a sparire?

«Sta già succe-
dendo. Gli al-
fabeti di 20-21
caratteri, che
siamo stati
abituati ad
usare per se-
coli, non ba-
stano più».

Le emoti-
con servo-
no anche a
esprimere
emozioni
che con il te-
sto non riu-
sciamo a

11

Si stanno
traducendo
i classici in
emoji: come
Moby Dick
e Pinocchio

far percepire?
«Certo. Le emoji servono anche a
questo, in un momento in cui la
comunicazione si fa sempre più ra-
pida: abbiamo sempre meno tem-
po di spiegare. Se pensiamo che il
nostro messaggio possa non essere
compreso, per essere sicuri, ag-
giungiamo un emoji. Evitano i
fraintendimenti».

Aggiungono calore?
«Spesso l'ironia non è compresa.
Ma le emoticon servono anche nei
testi seri. Se noi facciamo seguire
un testo serio da un emoji e anzi-
ché scrivere grattacielo, mettiamo
l'emoji grattacielo, il testo verrà su-
bito compreso».

Le difficoltà?
«Rappresentare il passato prossi-
mo, il passato remoto».

Sarà la morte dell'italiano?
«No, ci sarà la nascita di un model-
lo sempre più complesso, dove i
linguaggi misti convergeranno.
Aspettiamocelo perché è già così.
Stiamo, di fatto, costruendo una
grammatica nuova».

Un ritorno al passato, pensan-
do al futuro?

«Sì, perché la storia è spiraliforme.
Il passato non si replica mai, ma la
storia ritorna. Stiamo tornando a
una potenza visiva che ci fa risalire
a tantissimi secoli fa, a 40mila anni
fa quando qualcuno ha pensato di
disegnare sulle pareti delle caver-
ne. C'è una grotta in Spagna, a Gi-
bilterra, che ha al suo interno un
disegno che rappresenta, in modo
rudimentale, la più antica forma di
cancelletto. E non è molto diverso
da un hashtag». SM









ESTRA ED ERASMUS+ PER GLI VENTI DI TECNICI E PROFESSIONALI

Green economy; stage all'estero
Tirocini formativi in Belgio, Spagna, Re-
gno Unito, Portogallo, Germania, Bulgaria,
Repubblica Ceca, Lituania, Irlanda. Parte
Power Generation il progetto promosso da
Estra e finanziato da Erasmus+, per stu-
denti degli istituti di istruzione superiore
tecnici e professionali.
I ragazzi, in viaggio attraverso l'Europa,
potranno conoscere il rapporto tra mondo
della scuola e mondo delle imprese europee
che operano nella greeneconomy. Il progetto
consiste in un tirocinio professionalizzante
all'estero della durata di 2 mesi per stu-
denti e neo diplomati di 21 istituti tecnici
e professionali distribuiti in 6 regioni ita-
liane: Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche,
Puglia e Sicilia. La metà degli studenti
partiranno quest'anno e metà il prossimo.
Oltre agli studenti, 168 in tutto, anche 63

docenti effettueranno visite di una settima-
na presso le aziende che operano nel settore
delle energie rinnovabili e della sostenibilità
ambientale.
Sono stati presentati altri due progetti sul
tema della formazione professionale nel set-
tore energie rinnovabili, sostenibilità am-
bientale e responsabilità sociale d'impresa:
Power Generation Evolution e Power Mana-
ger con l'obiettivo di creare, insieme ad al-
tre imprese e associazioni europee, la figura
professionale che si occupa del percorso di
responsabilità sociale d'impresa.
Al termine del tirocinio gli studenti riceve-
ranno l'Europass Mobility Certificate.
Info: https://www.estra.it/responsabilita-
sociale/progetti-scuola-lavoro

Michela Dei
© Riproduzione riservata-U



Collegio Cavalieri del Lavoro
ad agosto il via alle selezioni
FORMAZIONE
R0 MA Quattordici posti riservati a
studenti e studentesse che si
iscriveranno al primo annodi un
corso di laurea triennale o magi-
strale a ciclo unico. Chi supererà
le selezioni e sarà ammesso, avrà
vitto e alloggio gratuiti e l'acces-
so a numerosissimi servizi. Il
Collegio universitario dei Cava-
lieri del Lavoro "Lamaro Pozza-
ni" ha pubblicato il bando per
l'anno accademico 2017-2018. Si
tratta della più importante ini-
ziativa nel settore della forma-
zione della Federazione Naziona-
le dei Cavalieri del Lavoro, che
raccoglie gli imprenditori nomi-
nati dal Capo dello Stato per il lo-
ro contributo allo sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese.

La missione del Collegio è la
promozione dei valori della li-
bertà attraverso la conoscenza,
del merito, della responsabilità e
dell'equità. Per poter partecipa-
re alle prove di ammissione, che
si svolgeranno in due fasi, tra ve-
nerdì 25 agosto e termineranno
martedì 29 agosto, bisognerà ri-
spettare una serie di requisiti. In-
nanzitutto i candidati non do-
vranno essere residenti a Roma
e provincia. Dovranno dimostra-
re di aver conseguito una media
complessiva dei primi quattro
anni della scuola secondaria su-
periore non inferiore a 810, op-
pure un punteggio nell'esame di
Stato pari a 100/100 o a 100 e lode.
La selezione avverrà tenendo
conto, a sostanziale parità di ri-
sultati, anche del valore Isee-Uni-
versità del nucleo familiare del
candidato. Un punteggio prefe-
renziale, inoltre, sarà attribuito
ai candidati residenti nei Comu-
ni colpiti dagli eventi sismici del
2016. Il Collegio, oltre a fornire
vitto e alloggio, darà la possibili-
tà di partecipare a due tipi diver-
si di percorsi formativi: uno per
gli allievi delle lauree triennali, e

un altro per quello degli allievi
delle lauree magistrali. Nel pri-
mo triennio, gli allievi sono tenu-
ti a seguire il corso di «cultura
per l'impresa - Cavaliere del lavo-
ro Gaetano Marzotto». Gli allievi
delle lauree magistrali, sono te-
nuti a seguire il programma
«Global studies: economia, poli-
tica e cultura».

Il Collegio offre inoltre l'op-
portunità di studiare le lingue
straniere (l'inglese è obbligato-
rio), di seguire seminari e corsi
di studio, di partecipare a dibatti-
ti organizzati dai Cavalieri del
Lavoro e effettuare stage presso
le aziende degli stessi Cavalieri.
«L'idea di fondo - spiega Seba-
stiano Maffettone, coordinatore
del Comitato scientifico del Col-
legio - è selezionare in tutta Italia
gli studenti più bravi delle scuole
superiori. Mettere insieme que-
sti ragazzi che vengono da posti
diversi, con percorsi accademici
diversi, è molto fruttuoso. È un
tentativo serio - sostiene Maffet-
tone - di produrre in vitro un pez-
zo di classe dirigente del Paese».

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il collegio Lamaro -Pozzani

IL LAMARO-POZZANI
HA PUBBLICATO IL BANDO
PER L'AMMISSIONE
ALLE BORSE DI STUDIO
MAFFETTONE : «FORMIAMO
LA CLASSE DIRIGENTE»



Cancro dell'ovaio, ricerca Airc
Studio promuove le cure ormonali
Una analisi sistematica su 53 studi condotta
dall'équipe del prof Andrea De Censi (nella
foto) dell'Ospedale GaLLiera di Genova, con
Laura Paleari, ricercatrice Airc, ha vaLidato
l'efficacia delle cure ormonali nel cancro
dell'ovaio. La risposta clinica nelle donne
trattate, a seconda dei casi, con tamoxifene,
inibitori delle aromatasi, estro-progestinici,
oscilla dal 46% aL 55%.



Gemelli . Un nuovo studio scopre come
impedire al tumore cerebrale di diffondersi
Roma . È altamente maligno e con una
capacità di migrare in diverse aree del cer-
vello. Ma adesso c'è una speranza in più
contro glioblastioma, il più aggressivo tra
i tumori cerebrali, grazie ad uno studio
appena pubblicato sulla rivista Cell Stem
Cell da un gruppo di ricercatori dell'uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore - Fon-
dazione Policlinico Gemelli, in collabora-
zione con l'Istituto superiore di sanità e
con l'Istituto nazionale tumori Regina E-
lena che ha svelato il meccanismo re-

sponsabile dell'elevata migrazione e ma-
lignità delle cellule staminali di gliobla-
stoma. «In questi 4 anni di studio abbia-
mo individuato un importante bersaglio
terapeutico delle cellule staminali del glio-
blastoma» - spiega il professor Ruggero
De Maria, direttore dell'istituto di Patolo-
gia Generale dell'università Cattolica del
Sacro Cuore e coordinatore dello studio -
«ora bisogna identificare il sistema più ef-
ficace per neutralizzare la proteina che
consente alla malattia di diffondersi».

qna vita in sala operatoria -
Ccco d me üco,dei record



IL PICCOLO INGLESE MALATO

Un medico ridà speranza a Charlie: può farcela
Neurologo Usa:«Ha dal 10 al50% di chance». Il25 verdetto del giudice sul futuro del bimbo

Andrea Cuomo

a C'è una percentuale che renda la
speranza un qualcosa su cui scommet-
tere? Quando si parla di vita può esse-
re anche molto bassa perché ci si deb-
ba credere. Così quel 10 per cento ipo-
tizzato come soglia minima da Michio
Hirano perché Charlie Gard possa mi-
gliorare sembra tantissimo. Figuriamo-
ci quindi quel 50 per cento individuato
come valore massimo. Proprio così:
«Dal 10 al 50 per cento». Azzardo o
realtà? Scienza o fantascienza?

Personaggi e interpreti. Hirano è il
medico della Columbia University, lu-
minare di neurologia, volato dagli Sta-
tes per visitare ieri Charlie, il bambino
di 11 mesi ammalato di sindrome di
deplezione del dna mitocondriale, una
malattia degenerativa talmente grave
che nessuno finora aveva dato alcuna
speranza ai genitori del piccolo che po-
tesse vivere qualcosa degno di essere
chiamato vita. Motivo per cui nei mesi
scorsi l'Alta Corte di Giustizia di Lon-
dra aveva autorizzato i medici del

Grand Ormond Street Hospital, dove
Charlie sopravvive attaccato a una
macchina che sopperisce alla inutilità
dei suoi muscoli e dei suoi organi inter-
ni annientati dal male, a staccare la
spina facendolo così morire.

La vicenda si è poi complicata. Tutto
il mondo si è scandalizzato all'idea che
quel fagottino inerme non avesse dirit-
to a uno straccio di chance per quanto
remota, papa Francesco e Donald
Trump si sono offerti di ospitare e cura-
re Charlie, medici del Bambino Gesù

di Roma e di vari istituti americani han-
no proposto protocolli spericolati e
mai sperimentati che avrebbero tra-
sformato Charlie in una cavia ignara. A
quel punto i medici del Gosh hanno
chiesto al giudice se alla luce delle novi-
tà non ritenesse di cambiare il verdetto
e il giudice Nicholas Francis si è preso
qualche giorno. Il verdetto probabil-
mente sarà emesso martedì 25 luglio,
anche alla luce della visita che ieri il
dottor Speranza venuto dall'altra parte
del mondo ha effettuato ieri su Charlie

CAMPAGNA
Sostenitori dei
diritto alla vita
del piccolo
Charlie Gard
manifestano
all'esterno
dell'Alta Corte
di giustizia
a Londra: il 25
è previsto
il verdetto
sul suo caso



in collaborazione con i colleghi
dell'ospedale londinese che lo hanno
curato (o secondo alcuni non curato)
finora.

Sullo sfondo della vicenda i genitori
di Charlie, Connie e Chris, che si sono
mossi finora tra amore cieco, rabbia e
una notevole capacità di orientare il
sentimento collettivo attraverso i so-
cial. I due hanno aperto ieri un nuovo
fronte di battaglia. Contro Valeria Bu-
tler-Cole, l'avvocato del tutore di Char-
lie, sottratto alla potestà genitoriale di
Connie e Chris in seguito al loro ricor-
so al Tribunale inglese. Ebbene la Bu-
tler-Cole è accusata dai Gard di conflit-
to di interessi in quanto farebbe parte
di Compassion in Dying, una lobby in
favore dell'eutanasia. I Gard hanno an-
che polemizzato con il sistema sanita-
rio nazionale che terrebbe in ostaggio
il figlio perché non abbiente. «Se i
Gard fossero ricchi - ha dichiarato il
portavoce della coppia - sarebbero sta-
ti già autorizzati a sottoporre Charlie a
una terapia alternativa». La lotta per la
vita diventa lotta di classe.



Curati
l'ipertensione
salvati idVltd

LETIZIA GAI

I I SONO MALATTIE per cui le cure non ci
sono; ce ne sono altre per cui i farmaci
esistono, ma non sono abbastanza ef-
ficaci, o riducono molto la qualità di vi-
ta. C'è poi un caso per cui la soluzione

c'è, ed è tutto sommato economica, ben tollerata
ed efficace. Salvo che un paziente su due, dopo un
anno, interrompe la terapia. Un paradosso che ha
un nome: ipertensione arteriosa. Non si tratta di
una vera malattia, ma di una condizione di ri-
schio subdola che lavora silenziosamente a inde-
bolire organi vitali come cuore, rene, cervello.
E quindi aumenta la probabilità di mori-
re di infarto, trombosi, scompenso car-
diaco, ictus, insufficienza renale,
tanto per fare degli esempi. «La si-
tuazione è allarmante perché sap-
piamo che esiste una relazione fra
la mancata aderenza alla terapia
e il numero di ricoveri per infarto
e ictus», sottolinea Enrico Agabiti
Rosei, presidente della Società eu-
ropea di ipertensione che, nel corso
del suo congresso annuale appena
concluso a Milano, ha messo nel miri-
no proprio il problema della manca-
ta aderenza alla terapia lanciando
un allarme sui rischi che ne conse-
guono.

Per capire di cosa si tratta ba-
sta pensare che entro il 2025 gli
ipertesi nel mondo saranno 1,56
miliardi. Un numero enorme dovu-
to all'aumento del 90%, registrato
negli ultimi anni, di questa condizio-
ne nei paesi in via di sviluppo, solo in par-
te compensato dalla diminuzione registra-
ta in Europa o negli Stati Uniti.

La pressione alta cresce con l'età e quin-
di la sua prevalenza va a braccetto con l'in-
vecchiamento della popolazione. I dati più
aggiornati ci vengono dagli Usa, ma, spie-
gano gli esperti, possiamo considerarli
una buona approssimazione di quanto av-

po aver superato la soglia 140-90, ma a spariglia-
re le carte è arrivato dagli Usa lo studio Sprint,
condotto su oltre novemila persone. Gli america-
ni sono convinti che scendere di più, fino a 120,
anche negli ultra settantenni, provoca una dimi-
nuzione della mortalità. Un risultato attorno al
quale-però-gli esperti discutono animatamente:
gli europei criticano il modo in cui è stato condot-
to lo studio e sono dell'idea di non abbassare trop-
po i livelli, gli americani sono convinti invece del
contrario. Nei prossimi mesi, quando nuove linee
guida prenderanno forma da una parte e dall'al-
tra dell'Atlantico, vedremo chi la spunterà. Ab-

bassare troppo il limite potrebbe essere un
boomerang proprio sul fronte dell'ade-

renza, soprattutto per i pazienti più
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viene anche in Italia: l'ipertensione colpisce la me-
tà di uomini e donne cinquantenni (54,6% e
53,7% rispettivamente), dopo i 75 anni, invece,
ne soffre la stragrande maggioranza delle perso-
ne (76,4% vs 79,9%). Ma se l'età contribuisce a
infoltire le schiere degli ipertesi è la disaffezione
dei pazienti ai farmaci che crea il danno maggio-
re.

Uno studio internazionale che ha coinvolto ol-
tre 160mila pazienti ha rivelato che solo il 13% te-
neva sotto controllo la pressione. In Italia le cose
vanno un pó meglio, ma molto ancora c'è da fare.
A partire dai dati registrati dalla regione Lombar-
dia, infatti, è stato appurato che il 62-64% dei pa-
zienti non rinnova il piano terapeutico. Insom-
ma, dopo il primo anno non prende più i farmaci.
«In generale possiamo dire che il 50% dei pazien-
ti, dopo i primi 12 mesi, abbandona o prende ma-
le la terapia: ecco perché il numero di ipertesi trat-
tati che riesce a controllare i valori non supera il
3 5-40%», sottolinea Agabiti Rosei.

Ma quali sono i valori sopra i quali deve scatta-
re l'allarme? Le linee guida europee del 2013 han-
no stabilito che le terapie vanno iniziate solo do-

anziani che, tanto per fare un esem-
pio, potrebbero andare incontro a
svenimenti, cadute e quindi frat-
ture. Gli esperti italiani sono quin-
di conservativi: meglio ottenere
effettivamente 140-90 mm Hg
che puntare troppo in basso e ri-

schiare di non arrivare da nessuna
parte.
Un'altra strategia da usare per au-

mentare la fedeltà allo schema tera-
peutico è quella di iniziare con più di

un farmaco: «In questo modo si ot-
tiene più facilmente il controllo e
il paziente è invogliato a conti-
nuare - spiega Antonio Bartorel-
li, coordinatore della Cardiologia
interventistica del centro cardio-
logico Monzino di Milano - e la

combinazione, inoltre, amplifica
l'effetto dei singoli medicinali e con-

sente di diminuirne le dosi, causando
quindi meno effetti collaterali». Resta
comunque la difficoltà di dover prende-
re due o tre pasticche al giorno per sem-
pre, nella maggioranza dei casi senza
avere dei sintomi evidenti che agiscano
da monito per continuare la terapia. Per-
ché se non ci si sente malati difficilmete
si accetterà di prendere un farmaco per

sempre, e con regolarità. È questo lo scoglio più
grande di fronte al quale si trovano i medici, che
può essere superato solo se si instaura un rappor-
to di fiducia fra medico e paziente. «È importante
che la terapia sia personalizzata, cioè che tenga
conto della realtà del paziente e del suo effettivo
rischio. Solo così possiamo convincerlo a seguire
una terapia che dura tutta la vita», va avanti Bar-
torelli.



*E una condizione subdola che lo affaticaCUOre
Colpisce reni e cervello. Causando infarti, ictus, trombosi
Eppure si può trattare e prevenire. L'allarme degli esperti

Ancora meglio sarebbe poter prevenire. Ma se
la pressione alta non dà segni allarmanti, come fa-
re ad agire per tempo? «La familiarità è il fattore
di rischio più importante per lo sviluppo dell'iper-
tensione - spiega Bartorelli - in alcuni casi gli iper-
tesi lamentano mal di testa, ma non è raro che
non ci siano sintomi». Tanto che nella maggior
parte dei casi l'ipertensione è scoperta per caso,
durante una visita di controllo. L'ideale, quindi,
sarebbe misurarsi la pressione con costanza,
ogni 3-4 mesi. Il "killer silenzioso", come veniva
chiamata una volta l'ipertensione, oggi si può
neutralizzare. A patto però di prendere le medici-
ne. E di continuare a farlo sempre.

Il sesso
dei farmaci
Bugiardini con
dosaggi differenti a
seconda dei genere. È
la proposta della
Società europea di
Cardiologia perché,
quando prendono i
farmaci, le donne
vanno incontro a
maggiori effetti
collaterali degli
uomini, visto che i
medicinali sono stati
studiati per lo più su
pazienti maschi.
Eppure oggi
sappiamo che ci sono
differenze di genere
nel modo in cui sono
assorbiti,
metabolizzati ed
eliminati: per
esempio, a parità di
dosaggio, i livelli nel
plasma dell'aspirina
sono maggiori nelle
donne, molto
probabilmente a
causa della minore
capacità
dell'organismo
femminile di eliminare
il farmaco. «Nei
bugiardini non ci sono

Controllare
la glicemia: deve
essere inferiore
a 100 mg/dl

raccomandazioni sui
dosaggi a seconda del
sesso dei pazienti,
anche per farmaci che
fanno registrare più
del40%di differenza
nella farmacocinetica
fra uomini e donne»,
ha specificato Juan
Tamargo, direttore del
gruppo di ricerca di
Farmacologia
dell'Universidad
Complutense a
Madrid.
A fare la differenza è
anche la
farmacodinamica,
cioè la relazione fra gli
effetti prodotti dal
medicinale e la
concentrazione della
molecola attiva nel
sito dove agisce: per
esempio, nelle donne
l'aspirina protegge di
più nei confronti
dell'ictus, mentre
negli uomini agisce
meglio contro
l'infarto. Di fronte a
tante evidenze gli
esperti europei hanno
redatto un
documento nel quale
chiedono di
sviluppare delle linee
guida specifiche per i
due generi, di
includere i dosaggi
calibrati nei
bug fard ini, di avere
più donne negli studi
clinici e di introdurre
nelle università la
medicina di genere.

4 4

.,s _<' w



LE COMPLICANZE

Coronaria
che fornisce

sangue
e ossigeno
al muscolo

cardiaco

Nausea,

RETINOPATIA IPERTENSIVA

Sono lesioni della retina causate
da episodi ipertensivi. Colpiscono
le arterie e le vene della retina,
il nervo ottico e la coroide

Sezione
del globo
oculare

INFARTO DEL MIOCARDIO

Si produce
un danno nella
zona privata
dell'irrorazione
sanguigna

Essudati
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Affanno --.
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sulla schiena
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oltre 5 minuti Nelle donne
uoder50
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Debolezza ha sintomi
muscolare meno intensi

MEDIA ITALIANA

MALATTIA OCCLUSIVA
DELLE ARTERIE

PERIFERICHE

L'ostruzione di arterie
a causa di un processo
aterosclerotico riduce

il flusso di sangue
negli arti
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ICTUS
Può essere di due tipi:

Ischemico Emorragico
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Un coagulo Un vaso
ostruisce si rompe

il flusso all'interno
del sangue dei cervello

L'ispessimento
delle piccole

arterie che
irrorano il rene

può portare
o meno a

insufficienza
renale



ORfifi diVita. Perdere peso

misurare il sodio negli alimenti. Evitare
insaccati e dadi. E diminuire il girovita

I dubbi sulsale
le certezze sulla
pancmgrosm

1 DAVVERO il sale il ne-
mico numero uno di
chi soffre di iperten-
sione? Se è vero in-
fatti che diminuirne

il consumo abbassa il rischio di
insorgenza di ipertensione, ri-
durlo troppo potrebbe essere
dannoso per la salute. «Defini-
re la dose di sodio ottimale per
l'organismo è difficile e contro-
verso. E non abbiamo dati scien-
tifici certi sugli effetti che diete
iposaliniche estreme offrireb-

bero alla riduzione del rischio
cardiovascolare e di deces-

so. Un'indagine condotta
da noi suggerisce di

non andare al di sotto
dei 7,5 grammi al

giorno, corrispon-
denti a 3 gram-

mi di sodio,
perché oltre

questo limi-
te non

sappia-
mo

quali potrebbero essere le con-
seguenze per la salute», affer-
ma Giuseppe Mancia, presiden-
te del congresso della Società
Europea di Ipertensione. Detto
questo, il consumo giornaliero
di sale degli italiani è circa il
doppio di quello consentito.

Per limitare l'apporto di sale
bisogna innanzitutto limitare il
consumo di insaccati, evitare il
dado, la salsa di soia, e tutti
quei prodotti che contengono
glutammato. Ma non basta: bi-
sogna poi abituarsi a insaporire
i cibi con gli aromi. «I190% del
sale che assumiamo deriva da
alimenti confezionati, cibi in
scatola, pane. Solo il 10% è quel-
lo che aggiungiamo alle pietan-
ze che prepariamo», spiega
Maurizio Muscaritoli, presiden-
te della Società italiana di nutri-
zione clinica e metabolismo (Si-
nuc).

Difficile, quindi, e forse an-
che inutile, accanirsi solo e sol-
tanto contro il sodio: la strate-

gia vincente è, come sempre,
quella dell'alimentazione sana
e, nel caso di sovrappeso, quel-
la di dimagrire. Perdere 5 chili
significa ridurre, in media, la
pressione sistolica di 4,5
mm/Hg e quella diastolica di
3,5 mm/Hg. «Se una persona
ha una sistolica media di
145-140 mm/Hg, un calo pon-
derale potrebbe ridurre i valori
pressori in modo da raggiunge-
re valori magari non ottimali,
ma accettabili», dice Muscarito-
li.

Anche l'attività fisica aiuta:
30-40 minuti di corsa, nuoto,
jogging, camminata a passo ve-
loce, per almeno cinque volte a
settimana, possono portare a
una diminuzione di 4-8 mmHg.
La prevenzione dell'ipertensio-
ne passa anche dal colesterolo,
che deve essere inferiore a 200
mg/dl nelle persone a rischio
più basso e inferiore a 160-130
mg/dl in quelle a rischio eleva-
to o molto elevato, e dalla glice-
mia, che deve stare sotto i 100
mg/dl.

Un altro parametro è la cir-
conferenza addominale, che in-
dica i depositi di grasso intra-ad-
dominale, accusati di produrre
sostanze che, favorendo l'in-
fiammazione, aumentano il ri-
schio cardiovascolare. Per pre-
venire diverse patologie, non
solo l'ipertensione, è importan-
te che la circonferenza addomi-
nale rimanga sotto i 102 cm per
gli uomini e gli 88 cm per le don-
ne. Un parametro anche molto
semplice da monitorare, sia dal
medico sia dal paziente. Basta
un metro da sarta.

—PRODUZIONE RISERVATA
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IL BIMBO È IPERATTIVO? FAGLI
MANGIARE PASTA E POMODORO

- potrebbe prevenire l'Adhd, o di-
sturbo da deficit dell'attenzione/iperattività, che può in-
teressare circa il 4% di bambini e ragazzi in età scolare, e
si manifesta con difficoltà a mantenere l'attenzione, im-
pulsività e iperattività motoria e può accompagnarsi a
problemi nell'inserimento scolastico e sociale. Molte ri-

cerche si sono focalizzate sul legame tra Adhd e ali-
mentazione carente o scorretta (e sul possibile ruo-
lodi coloranti, additivi alimentari e sostanze negli
imballaggi dei cibi), ma nessuno prima del nutri-
zionista Ismael San Mauro Martin e dei suoi colle-

ghi del Cinusa di Madrid aveva esaminato la possi-
bile relazione tra iperattività e dieta mediterranea. I

ricercatori hanno messo a confronto quarantuno bambi-
ni e adolescenti con Adhd con quarantotto coetanei sen-
za problemi di iperattività, paragonando le abitudini ali-
mentari, in particolare l'aderenza a una dieta di tipo me-
diterraneo. Risultato: i bambini e i ragazzi con Adhd era-
no quelli che mangiavano meno vegetali, pesce, legumi,
pasta o riso, tendevano a saltare la prima colazione e a
consumare prodotti industriali. Più che a specifici nu-
trienti "da evitare", lo sviluppo dell'Adhd (che ha comun-
que una base genetica) sembra correlato a uno stile di ali-
mentazione generale e a diversi fattori, anche sociali (co-
melo svantaggio economico), per cui un approccio olisti-
co è da preferire a uno esclusivamente medico.

Psichiatra, Dipartimento di SaluteMentale, Viterbo
©RIPROOUZIONERISE-A



Costa alla ricerca
di 40 nuovi talenti
Costa Crociere punta sui
"talenti" italiani,
promuovendo in
collaborazione conla
FondazioneAccademia
Italiana Marina Merc antil e,
due nuovi corsigratuiti per4o
posti, destinatiaformare
animatori turisticie addetti al
servizio clienti, da assumere a
bordo dellenavidellasua
flotta Idue corsi si
svolgeranno all'Accademia
Ospitalità Italiana Crociere di
V illa F igoli De s G eneys ad
Arenzano. Costa Crociere si
impegna infatti ad assumere
almeno il 7o% o dei partecipanti
che avranno completato con
successoicorsi.



E cil Avigliana il cuore
della barca solare
L'azienda torinese all'avanguardia nei pannelli

LORENZA CASTAGNERI
AVIGLIANA (TORINO)

Con quella sua forma a punta
somiglia a una matita che dise-
gna linee sulle acque del Lago
Grande di Avigliana. Opere
astratte firmate Tu Delft solar
boat. È una barca solare che
viaggia grazie a un motore
elettrico e all'energia catturata
dai pannelli fotovoltaici che ri-
coprono la sua superficie piat-
ta, una monoposto della navi-
gazione che domenica si è
messa in mostra alle pendici
della Valsusa di ritorno da un
luogo che di vetture a un solo
pilota ha fatto la storia: Mona-
co. Il Principato, dopo aver
conquistato il titolo di circuito
più bello della Formula 1, è di-
ventata la pista per eccellenza
delle barche solari con il suo
Solar Boat Challenge. L'ultima
edizione dell'evento si è con-
clusa sabato. La Tu Delft era
una delle concorrenti. L'esibi-
zione di Avigliana, prima del
rientro in Olanda, dove l'hanno
costruita, è stata un omaggio
alla Solbian, l'azienda italiana
che qui ha sede e che ha dotato
la barca della sua unica fonte
di energia, il rivestimento in
pannelli solari. «Creiamo solu-
zioni flessibili e ad alta efficien-
za specifiche per la nautica -
spiega l'ad Luca Bonci -. Il pro-
getto dell'imbarcazione solare
ci ha subito colpito».

Già, perché dell'equipaggio
fanno parte 28 ragazzi, stu-
denti di diverse facoltà del-
l'Università tecnica di Delft, il
più antico ateneo di questo ti-
po dei Paesi Bassi. C'è chi cu-
ra la parte finanziaria e chi si
occupa del mezzo. D'altra par-
te, lassù si è sensibili a certi

Tu Deift
Dell'equipag-

gio fanno
parte 28
ragazzi,

studenti
di diverse

facoltà del-
l'Università
olandese di

Delft
La Solbian di

Avigliana è
l'azienda

italiana che
ha dotato la

barca della
sua unica

fonte
di energia, il
rivestimento

in pannelli
solari

temi. «Non è detto che la tecno-
logia che testiamo venga poi
utilizzata in questo settore. Ma
magari potrebbe essere impie-
gata in altri», racconta, scalzo e
in pantaloncini, Casper van En-
gelenburg, il capo degli inge-
gneri, prima di dirigersi verso il
pontile del Circolo velico.

L'imbarcazione, un sei metri
di lunghezza per 190 chili di pe-
so, pilota incluso, è in acqua. Ul-
timi controlli, un giro di prova,
poi si parte davvero. Al timone,
Cas Rosier la fa viaggiare velo-
ce, schivando canoe e barche a
vela, tra gli applausi dei curiosi
e le foto dei bagnanti della do-
menica, finché la Tu Delft solle-
va la prua e vola sul lago. «Meri-
to dell'hydrofoil, che l'aiuta ad
andare più veloce - spiega Bon-
ci -. La vera sorpresa della gior-
nata era questa».

Ma Solbian ne ha anche altre
in serbo. Da poco è cominciata
una collaborazione con Ilooxs
Technologies, una start-up di
Torino che si è inventata il pan-
nello fotovoltaico personalizza-
to. Altro che i soliti rettangoli
neri e rigidi. L'azienda li realiz-
za colorati, con scritte, disegni,
della stessa fantasia del legno e
molte altre. «Il pannello c'è, ma
non si vede, il che lo rende per-
fetto per installazioni di design,
come sulle barche», commenta-
no Fabrizio Chiara e Giancarlo
Casellato, cofondatori del-
l'azienda. Nel fine settimana,
tra Montecarlo e Avigliana,
c'erano pure loro e il resto del
team con Solbian e la barca so-
lare. Che, adesso, è già pronta
per la sua prossima impresa: la
traversata del Canale della Ma-
nica, da Dover a Calais.

BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



Appello per un'Agenzia
della Ricerca in Italia

Egregio dottor Molinari,
ho letto con molto interesse
l'articolo pubblicato il 13
luglio sulla Stampa riguardo
alla necessità di una Agenzia
per la Ricerca in Italia
firmato dalla Senatrice
Cattaneo. Condivido appieno
questo appello per la
creazione di una Agenzia
della Ricerca indipendente
che eroghi sulla base della
qualità e di un sistema di
valutazione trasparente i
fondi per la ricerca. Questa
campagna è sacrosanta e
quanto mai centrale per un
rilancio della ricerca in Italia.
Mi congratulo con lei e il suo
giornale per lo spazio che
date a questo annoso e non
ancora risolto problema che
affligge il nostro Paese e
demotiva i nostri giovani
ricercatore spingendoli
altrove. Cordiali saluti.

FRANCESCO FERRAGUTI
PROFESSORAND CHAIR

OF NEUROPHARMACOLOGY
DIRECTOR OFTHE DEPT. PHARMACOLOGY

MEDICALUNIVERSITYOF INNSBRUCK


