




Oggi l'incontro con la ministra Madia

I precari Cnr:
dal 2010 perse
700 assunzioni
definitive

U

na delegazione del Gruppo
precari uniti del Consiglio
nazionale delle ricerche oggi

a Roma incontra Marianna Madia,
ministro per la Semplificazione
e la pubblica amministrazione, per
discutere sull'assorbimento dei
precari nel pubblico impiego. Da
chiarire anche i requisiti di anzianità
per la stabilizzazione e le tipologie di

contratto «flessibili». Dal 2010 a oggi
gli assunti a tempo indeterminato al
Cnr sono scesi di 700 unità, mentre
i precari sono saliti al 40% del totale.
Per i precari la causa principale
è dovuta al calo nello stesso periodo
di 117 milioni di euro del Fondo
di finanziamento degli enti di
ricerca riservato al Cnr e al blocco
delle assunzioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA



Senza fondi Nel maggior ente di studio sull'Agricoltura i 750 precari dovrebbero essere assunti per legge

Crea, la rivolta dei ricercatori per un lavoro stabile
» MARTA FANA...................................

1 tema del disinvestimento ita-
liano nellaricercaè spesso evo-
cato ma poco affrontato nel di-

battito sul declino italiano. La spe-
sa pubblica italiana per ricerca e
sviluppo si ferma all'1,33% del Pil
contro una media europea del
2,03% (fonte Eurostat) e il numero
di ricercatori è di gran lunga infe-
riore alla media Ocse (nel 2015 la
percentuale dei ricercatori ogni
mille occupati in Italia era pari al
4,73% contro una media europea
del 7,40% - Fonte Oecd). Dietro
questi record negativi che colloca-
no l'Italia in fondo alle classifiche
europee si celano, tra molti altri a-
spetti, le vite dei ricercatori degli
enti di ricerca, in balìa della pre-
carietà, dell'incertezza delle loro
vite e dei progetti su cui lavorano.
Unaltropezzo dimondo dellavoro
in mobilitazione che rivendica di-
ritti e condizioni dignitose, dal Cnr
all'Ispra occupato (ormai da 59
giorni), fino ai precari del Crea in
presidio in molte città italiane. So-
no anche i volti e le storie di quei

lavoratori che stanno dietro una
parte dei numeri drammatici sulle
condizioni di lavoro in Italia di cui
parla la Commissione Europea nel
suo ultimo rapporto. Gli stessi che
a volte scelgono di riempire le fila
dell'evasione dall'Italia, mentre
altrevolte decidono di organizzar-
si e dare battaglia contro un siste-
ma che esclude e costringe tutti a
un inesorabile impoverimento: so-
ciale, culturale e produttivo.

AD ESEMPIO, i precari Crea sono i
lavoratori del principale ente diri-
cerca italiano dedicato all'agroali-
mentare, vigilato dal ministero
delle Politiche Agricole. E il primo
ente nell'agro alimentare, terzo
ente più grosso d'Italia, all'ottavo
posto nella classifica europea de-
gli enti di ricerca per i finanzia-
menti ottenuti nelle discipline di
riferimento. Risultato da un pro-
cesso di riorganizzazione e accor-
pamento in un unico ente, così da
posizionare la ricerca italiana in
ambito agroalimentare a livelli
competitivi, in vista del grande
progetto europeo sull'innovazio-

In piazza
Una manife-
stazione dei
ricercatori
precari per
un lavoro di-
gnitoso
La Presse

RICERCATDRI
pk€CARI

ne e ricerca, Horizon2020, il Crea
conta oggi più di 1.700 dipendenti,
di cui 600 ricercatori e 700 tecnici,
sparsi in tutto il territorio nazio-
nale, tra 12 centri diricerca e 6 cen-
tri di filiera. Tuttavia, il tasso di
precarietà è elevatissimo: 750 la-
voratori, di cui 450 ora in servizio,
avrebbero per legge diritto ad es-
sere stabilizzati. Un diritto che è



scritto nero su bianco nell'art.20
delTesto Unico dellaLegge madia
in quanto precari storici dellapub-
blica amministrazione. Ma senza
un investimento di bilancio (20
milioni di euro) e quindi di volontà
politica, la stabilizzazione è solo
un miraggio. Ed è quello che stan-
no scongiurando i precari del
Crea, da tempo in stato diagitazio-
ne e che nei giorni scorsi hanno
provato, dopo vani tentativi in pas-
sato, ad interrogare il ministro
dell'Ambiente Maurizio Martina,
fedelissimo di Renzi, consegnan-
dogli sotto il Nazzareno una lette-
ra. ( a va sans dire che il ministro
non li ha incontrati, entrando dalla
porta secondaria. Ma i ricercatori
di Roma non erano soli, insieme a
loro i colleghi di Milano, Palermo,
Arezzo, Bari, Turi, Pontecagnano,
Napoli, Torino, Pescia, Lodi, Fi-
renze, Padova, Udine, Asti hanno
svolto presidi nelle diverse città.
Di mobilitazione in mobilitazione,
iltemadellavoro dellaricerca edel
futuro di questo paese pare risve-
gliarsi in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA















1 ragazzi
e le ragazzee

Cern
0

Com'è nata
la passione
per la fisica?

Com'è approdato
al Cern?

Il suo primo
giorno?

O
Che cosa studia?

0
Che cosa spera
di scoprire?

A Ginevra, nel più grande
laboratorio del mondo, migliaia

di scienziati indagano il passato
e il futuro del cosmo: tra loro,

molti giovani cervelli sono italiani

o
Come si lavora in
un ambiente
super-competitivo?

o
La sua vita quotidia-
na con colleghi
da tutto il mondo?

0
Che tipo di contratto
ha e quanto
sig Iaclagna?

o
Ora che cosa
si aspetta
dalfuturo?



Giancarlo Panizzo

" 'Fra 1111áttOTll
della materia

cerco i quark"
SILVIA BANDELLONI

G fiancarlo Panizzo sta
per compiere 32 anni:
ha studiato fisica teori-

ca all'Università di Trieste e
ciò che lo ha sempre spinto -
racconta - «è la mia naturale
tendenza alla curiosità».

1. Sono sempre stato ap-
passionato di scienza: da bam-
bino ero attratto dall'idea che
si potesse capire, con pochi
elementi fondamentali, il fun-
zionamento di tutto quello che
vediamo. Mia madre, che è
un'insegnante di matematica e
scienze, mi ha forse un po' in-
fluenzato».

2. «Ho lavorato in modo
continuativo con il gruppo che
mi ha seguito dall'università fi-
no al dottorato. Poi, il mio pro-
fessore mi ha incoraggiato a
fare domanda per lavorare un

anno al Cern. Ho quindi parte-
cipato a un bando, presentan-
do un progetto di ricerca».

3. «Il primo giorno è stato il
5 gennaio ed ero emozionatis-
simo. Avevo sempre sentito
parlare del Cern e, addirittura,
avevo scritto alcuni articoli su
una serie di previsioni di misu-
re. Tuttavia lo vedevo come
una cosa astratta. Arrivare qui

mi ha segnato, perché per chi
studia fisica il Cern è una spe-
cie di tempio sacro».

4. «Grazie al test "Atlas" os-
servo quello che succede
quando si scontrano fasci di
protoni. In questi eventi cerco
una "cosa" che si chiama
"quark top". Se la materia è co-
stituita da tanti elementi fon-
damentali, il "quark top" è uno
di questi, sebbene sia un po'
speciale, perché ha bisogno di
energia per essere prodotto. È
imparentato con gli elementi
che compongono protoni e
neutroni: è importante non so-
lo perché è stato uno degli ulti-
mi elementi scoperti (è stato
individuato nel'94), ma perché
i mattoni della materia ci aiu-
tano a capire come funziona e
come funzionerà l'Universo.
Secondo i modelli teorici, in-
fatti, il cosmo è metastabile: si-
gnifica che in un arco di tempo
molto lungo potrebbe decade-
re in una forma diversa da
quella che conosciamo».

5. «Possiamo riuscire a
escludere modelli che preve-
dono scenari diversi da quelli
che oggi inseguiamo. Ma po-

I I test
«Atlas»

tremmo aspettarci di trovare
modelli del tutto nuovi».

6. «Dato che si lavora per
passione, credo che qui la me-
dia delle ore sia più alta che in
qualsiasi multinazionale o la-
boratorio privato. I tempi non
sono rigidi, ma arriviamo al-
meno alle 12 ore al giorno».

7. «La vita con i colleghi è
favolosa».

8. «Il mio è un assegno di ri-
cerca finanziato dall'Infn: la vi-
ta in Svizzera è costosa e quin-
di si guadagna sui 5 mila fran-
chi al mese. Chi, invece, non ha
il dottorato un po' meno, intor-
no ai 4 mila franchi».

9. «Spero di ottenere dei ri-
sultati pubblicabili. Le mie
prospettive sono di continuare
a lavorare con la fisica. Mi pia-
cerebbe tornare in Italia e farò
il possibile perché accada».
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Alice Luparello, 34 anni,
è un'appassionata stu-
diosa dell'Universo. Si è

laureata in Fisica all'Universi-
tà di Torino, dove ha concluso
il dottorato. Prima di arrivare
al Cern, dove lavora al test che
porta il suo stesso nome, ha
svolto un post-doc in Olanda.

1. «La mia passione è nata
negli ultimi anni di liceo. Mi
piacevano le materia scientifi-
che, con gli anni mi sono poi av-
vicinata alla fisica nucleare. E
in me è cresciuta sempre di più
la voglia di capire come funzio-
na il mondo intorno a noi».

2. «La prima volta che mi
sono trovata al Cern avevo ini-
ziato la tesi per la laurea magi-
strale: aveva come argomento
proprio l'esperimento "Alice",
lo stesso su cui oggi lavoro».

3. «Del primo giorno ricor-
do l'impatto, fortissimo. Ero
entusiasta di vedere così tanti

ricercatori di diversi Paesi in
una sola stanza che discuteva-
no: quali misure fare, cosa stu-
diare, cosa si può scoprire e co-
sì via. Per me era tutto nuovo e
strano».

4. «Lavoro per l'esperimen-
to "Alice": facendo scontrare
nuclei di piombo, vogliamo
studiare i primi istanti di vita
dell'Universo. Il mio ruolo è
quello di coordinare la presa
dati: mi occupo dello studio
delle particelle che si chiama-
no mesoni D, che, speriamo, ci
consentano di capire cosa è
successo quando, all'inizio di
tutto, la materia si presentava
solo nello stato chiamato pla-
sma quark-gluoni».

5. «L'obiettivo è capire co-
me era fatto questo plasma
quark-gluoni. Scoprirne le
proprietà ci aiuterà a capire

Alice Luparello
"N21 priiffi* istanti

quando l'Universo
era solo plasma"

cosa è successo nelle prime fa-
si della nascita dell'Universo e
ci consentirà di capire meglio
come si comporta la materia
nella composizione più sem-
plice».

6. «Essere un fisico delle al
Cern significa essere al centro
del mondo: ti trovi nel posto in
cui vengono presi i dati, dove
vengono fatti gli annunci delle
scoperte e dove ci si incontra

I I test
«Alice»

per discutere cosa fare in futu-
ro. La cosa più interessante è
però la possibilità di confron-
tarsi con studiosi di ogni parte
del mondo».

7. «Ci sono colleghi che pro-
vengono da Paesi diversi e c'è
uno scambio continuo, non so-
lo professionale ma anche
umano e culturale. Si passa co-
sì tante ore insieme che poi
con alcuni si sviluppa una vera

amicizia. Si esce insieme, si vi-
ve la città e poi al Cern ci sono
un sacco di club che ti permet-
tono di fare diverse attività. Io
partecipo al club di arti mar-
ziali e a quello di tango».

8. «Quello del Cern è uno
stipendio tipico svizzero.
Quindi, credo sia molto più al-
to rispetto a quello di un ricer-
catore in Italia. Poi ovviamen-
te dipende dalla posizione. La
mia è provvisoria: ho un con-
tratto "project associated" che
scadrà fra non molto».

9. «Da febbraio sono entra-
ta a far parte dell'Infn come ri-
cercatrice. L'idea è quella di
andare avanti con la ricerca: il
mio obiettivo finale è cercare
spiegazioni sempre più accu-
rate. E lo stesso obiettivo che
all'inizio dei miei studi mi ha
fatto appassionare alle realtà
della fisica». [v ARC.[
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Lucio Anderlini
"Quelle particelle

che sveleranno
la Nuova Fisica"

GABRIELE BECCARIA alcuni rilevatori e l'idea mi col-
pì molto. È stato facile innamo-
rarsene e, più tardi, dopo uno
stage, la mia domanda al Cern
è stata accettata».

3. «Mi ha impressionato la
varietà di declinazioni dell'in-
glese: lo shock iniziale nasce
proprio dalla difficoltà di capi-
re tutte quelle diverse pronun-
ce. E poi a colpirmi è stata l'al-
tissimo livello tecnologico, al
di là della fisica stessa: dal-
l'elettronica all'informatica fi-
no al calcolo parallelo. Tutto in
pochi km quadrati».

4. «Nell'esperimento
"Lhcb" realizzo analisi di dati e
coordino il lavoro dei gruppi
che si occupano del quarkonio:
si tratta di un insieme di stati
estremamente instabili della
materia, che ricreiamo con
una serie di collisioni, in cui i

quark pesanti sono legati alle
loro antiparticelle, vale a dire
gli anti-quark pesanti. È una
condizione che permette di
studiare l'interazione forte
che tiene insieme il protone e il
neutrone e di conseguenza
apre le porte all'esplorazione
di possibili nuove particelle e,
indirettamente, della cosid-
detta "Nuova Fisica"».

5. «"Lhcb" indaga le sim-
metrie tra materia e antimate-
ria e, di recente, si è focalizzato
sulla "universalità leptonica".
Si tratta della ricerca di picco-
le differenze nell'interazione
dei bosoni vettori fondamenta-
li con i leptoni, cioè gli elettro-
ni, i muoni, i tauoni e i neutrini:
se queste fossero confermate,
avremmo un altro indizio di
"Nuova Fisica"».

6. «Siamo un migliaio: sono

numeri grandi, anche se la ge-
rarchia è più debole di quella
di un'azienda e il lavoro quoti-
diano si distribuisce in gruppi
più piccoli. Il segreto, quindi, è
fare networking, così da distri-
buire meglio le informazioni
che via via raccogliamo».

7. «Si sente la competizione
tra gli esperimenti e si è spinti
a fare squadra: così il clima di-
venta spesso meno formale. E
nascono delle amicizie».

8. «Sono un ricercatore
dell'Infn e sono al Cern tempo-
raneamente, in collaborazione
con la sezione di Firenze: il mio
stipendio, quindi, è italiano,
più un rimborso spese».

9. «Penso che continuerò il
mio lavoro in Italia. Natural-
mente tornando spesso al
Cern».

L ucio Anderlini, non an-
cora 30 anni : studi a Mo-
dena e Grenoble . Di fisi-

ca, manco a dirlo. E con lo
sguardo puntato al mondo del-
le particelle ancora da scopri-
re, quello che passa sotto la
formula accattivante di «Nuo-

1. «Ho fatto l'istituto tecni-
co di elettronica e la passione
per la fisica è nata dalla curio-
sità di scoprire le leggi che re-
golano il funzionamento di di-
spositivi come transistor e mi-
crochip».

2. «Al Cern mi ha portato la
tesi triennale : un professore
mi propose un lavoro di carat-
terizzazione dell'elettronica di

Uno dei quattro esperimenti
principali al Cern : è «Lhcb»,
acronimo di «Large Hadron

Collider beauty»
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Cristina Botta

Ti inoltriamo
nell'enigma

della materia oscura"
VALENTINA ARCOVIO

Cristina Botta, 34 anni, di
Savigliano , in provincia
di Cuneo, è una «caccia-

trice» di materia oscura. Si è
laureata in Fisica all'Universi-
tà di Torino.

7. «Negli ultimi anni del li-
ceo ho capito che la fisica era la
materia che più mi avrebbe
permesso di capire il funziona-
mento fondamentale di tutti i
processi naturali».

2. «Sono arrivata al Cern
già durante la tesi di laurea ma-
gistrale insieme con un gruppo
di ricercatori dell'Università di
Torino che lavoravano all'espe-
rimento "Cms": è un rivelatore
di particelle che al mio arrivo
era ancora in fase di installa-
zione. Ho seguito le fasi prepa-
ratorie dell 'esperimento e ho

continuato con il dottorato».
3. «Le prime volte andavo

al Cern in auto con altri 5 dot-
torandi. Partecipavamo ai me-
eting e ricordo l'entusiasmo: si
ricostruivano le tracce rila-
sciate nel rivelatore dai raggi
cosmici, perché l'acceleratore
non forniva ancora i fasci di
protoni».

4. «Da due anni analizzo i
dati nuovi di Lhc per cercare
particelle supersimmetriche.
Quello su cui lavoriamo è, in-
fatti, la ricerca di evidenze del-
la Supersimmetria: è una teo-
ria che predice l'esistenza di
particelle che potrebbero spie-
gare la materia oscura».

5. «Spero di scoprire qual-
cosa che possa spiegare la ma-
teria oscura, che sia la Super-
simmetria o meno. Noi siamo a
caccia di anomalie nei dati che
ci arrivano dalle collisioni a

w

Un altro grande esperimento
è «Cms»: la sigla

sta per «Compact
Muori Solenoid»

energie mai esplorate prima. I
risultati più interessanti che
abbiamo presentato negli ulti-
mi due anni è che la Supersim-
metria non è dietro l'angolo co-
me ci si aspettava».

6. «L'aspetto più interes-
sante è la possibilità di lavora-
re con persone che provengo-
no da università di tutto il
mondo. È bello lo scambio in-
tellettuale che c'è lavorando,
anche se, comunque, il Cern è
un ambiente estremamente
competitivo».

7. «Negli annidi dottorato il
Cern era una seconda casa e
spesso si condividevano mo-
menti di passione per la ricer-
ca con i colleghi. Erano gli anni
della scoperta del bosone di
Higgs e spesso si faceva tardi
la sera, discutendo sui dati che
stavano rivelando la presenza
di una nuova particella. Da co-

ordinatrice di un gruppo, co-
me sono oggi, l'approccio è più
distaccato, ma la passione per
i nuovi dati rimane».

8. «Nel 2012 ho vinto una
fellowship al Cern e quindi so-
no diventata dipendente del
Cern con un contratto di due
anni . Ho poi ottenuto un con-
tratto di cinque anni come "Re-
search physicist". Ora sono al
terzo anno. Essendo una di-
pendente Cern, ho uno stipen-
dio svizzero, decisamente più
alto di qualsiasi altro stipendio
di un ricercatore europeo».

9. «Alla fine del mio contrat-
to al Cern cercherò una posi-
zione permanente che mi per-
metta di continuare la ricerca
e, magari, di insegnare, se tor-
nerò in una università. Consi-
dererò eventuali possibilità di
tornare in un ateneo italiano».
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«Ultima chance: basta disordi 11

o la biblioteca chiuderà per sempre»
Il responsabile Pescatore: «Garantita la sicurezza del patrimonio e del personale»

di FRANCESCO PANDOLFI

«SIAMO riusciti a riaprire la biblio-
teca di Discipline umanistiche, co-
me avevamo promesso. Se dovesse-
ro esserci nuove contestazioni tali
da mettere a rischio la sicurezza, co-
me ha già detto il rettore, siamo
pronti a chiuderla definitivamente».
Guglielmo Pescatore, presidente del
Sistema bibliotecario di Ateneo,
commenta così la riapertura a sorpre-
sa di ieri mattina della biblioteca di
Lettere chiusa da cinque mesi, dopo
gli scontri in Università a seguito
dell'occupazione di `Quelli del 36
che protestavano contro i tornelli.
La struttura è tornata a funzionare,
ma con delle modifiche al sistema di
controllo degli accessi. «Il problema
che avevamo era che la porta
dell'uscita di sicurezza veniva sem-
pre aperta - spiega Pescatore -. Que-
sto ci ha costretto ad arretrare e ades-
so abbiamo gli spazi divisi in due set-
tori».

LE BUSSOLE non sono più sulla
porta d'ingresso, ma sono state spo-
state in fondo alla biblioteca per re-
golare l'accesso con il badge ai ba-
gni, alla sala computer, all'emerote-
ca e agli uffici del personale. «Come
tutte le biblioteche, però, anche qui
può entrare chi fruisce del sistema

Guglielmo Pescatore

«Ora abbiamo gli spazi
divisi in due settori,
che possono essere aperti»

bibliotecario comunale e anche qua-
lunque studioso - continua Pescato-
re -. La bussola può essere aperta
dal personale facendo vedere un do-
cumento». Davanti alla sala studi, in-
vece, non ci sono barriere e si può ac-
cedere mostrando al personale un
documento o il badge. Il Cua però, è
già pronto a protestare a partire da

settembre, anche la riapertura viene
vista come una «parziale vittoria».
Per questo, Pescatore ribadisce che
«se ci saranno contestazioni che an-
dranno ad aggirare questo meccani-
smo saremo costretti a chiudere.
Non ci regoliamo in base al Cua, ma
in base al far funzionare al meglio la
biblioteca. Questa soluzione garanti-
sce sicurezza per il patrimonio, per
gli utenti e per il personale». Nei me-
si scorsi, lo stesso personale della bi-
blioteca si era detto preoccupato per
le condizioni di sicurezza. Ora però
«è molto tranquillo - assicura Pesca-
tore -. Abbiamo sistemato le ultime
cose anche su indicazione del perso-
nale e mi sembra che tutto sia tran-
quillo».

I LAVORI per la riapertura del 36,
inoltre, sono costati tra i 10 e i 20mi-
la euro. Fino alo agosto, quando ini-
zierà la chiusura estiva, la biblioteca
resterà aperta solo di giorno, poi a
settembre riprenderà anche l'orario
serale e il servizio prestiti, con gli ad-
detti di Coopservice che vigileranno
sulla sicurezza, come già fanno at-
tualmente. La sala degli affreschi, in-
fine, è tornata a essere un'aula, ma
all'interno degli spazi della Facoltà.
Quei 50 posti in meno, in ogni caso,
«sono ampiamente compensati da-
gli spazi» aperti di recente in via Bel-
meloro, conclude Pescatore.

o Fd bibho  i chioJ iìi pcr wm¡:m.>



NOVITÀ
II nuovo sistema lascia libero
accesso all 'ingresso e alla sala
studio , dove si entra mostrando
un documento . La bussola
separa emeroteca e uffici

II rettore Francesco Ubertini



5% o trasparente , il dlgs in G.U.
Maggiore trasparenza sul 5 per mille,
con sanzioni fino al 25% dei contributi
percepiti per chi non pubblica entro un
anno un rendiconto «chiaro e dettaglia-
to» sull 'utilizzo dei fondi ricevuti. Che
non potranno essere spesi in nessun
caso in campagne pubblicitarie volte
a sensibilizzare i contribuenti a dona-
re la propria quota di Irpef. È quanto
prevede il dlgs 3 luglio 2017 , n. 111,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
166 di ieri.
Il provvedimento attua la delega conte-
nuta nella legge n. 106/2016 (riforma del
terzo settore ), finalizzata a rimodulare
in maniera organica il 5 per mille. Nato
in via sperimentale nel 2006 e successi-
vamente prorogato di anno in anno fino
al 2014 , l'istituto di solidarietà fiscale
è stato messo a regime dalla legge di

stabilità 2015 . La riforma è finalizzata
a risolvere alcune criticità struttura-
li del meccanismo , tra cui l'eccessiva
lunghezza delle procedure preliminari
all'assegnazione dei fondi e la scarsa
trasparenza che contraddistingue al-
cune fasce di beneficiari. Attraverso
un apposito dpcm, da emanare entro
quattro mesi dall 'entrata in vigore del
decreto , il governo dovrà definire mo-
dalità e termini per l 'accesso al riparto
dei fondi , nonché le regole per la forma-
zione, aggiornamento e pubblicazione
sia dell 'elenco permanente degli enti
iscritti sia delle liste annuali dei benefi-
ciari . Novità in vista pure per quanto ri-
guarda l'attribuzione delle «non scelte»
e l'importo minimo erogabile a ciascun
ente (oggi pari a 12 euro)

Valerio Stroppa



LA CIlIA ' DELLE I DEE DAL LABORATORIO AL SUPERMERCATO
IL LABORATORIO CONGIUNTO DI UNIVERSITÀ DI PISA
E ISTI-CNR HA SVILUPPATO TX-MEANS, L'ALGORITMO
IN GRADO DI ANALIZZARE IL COMPORTAMENTO
DEI CLIENTI DI UN SUPERMERCATO

Alla spesa ci pensa un algoritmo
E' TX-means: ideato all'Università
Sarà presentata in Canada l'ultima ricerca del KDD Lab

AFFERRARE il carrello, lasciar-
lo scivolare fino all'ingresso del su-
permercato, fermarsi per un atti-
mo per pensare a quali oggetti
comprare. E se in questa situazio-
ne ci fosse qualcuno in grado di
suggerirci che cosa mettere nel car-
rello?
A partire anche da questa sugge-
stione un gruppo di ricercatori del
KDD Lab laboratorio congiunto
di Università di Pisa e ISTI-CNR,
ha sviluppato TX-means, un algo-
ritmo in grado di analizzare il com-
portamento di un gran numero di
clienti di un supermercato fino a
capire quale sarà la loro prossima
spesa.
«Ogni cliente ha le proprie caratte-
ristiche. C'è chi acquista sempre le
stesse cose, chi differenzia, chi fa
una spesa più importante in un de-
terminato giorno della settimana e
così via - racconta Riccardo Gui-
dotti, ricercatore presso il KDD.
Riuscire a interpretare questa com-
plessità rappresenta una sfida inte-
ressante».
Così Guidotti e colleghi hanno
messo a punto l'algoritmo e l'han-
no testato sui dati dei supermerca-
ti di UniCoop Tirreno, la coopera-
tiva della galassia Coop che gesti-
sce i negozi di buona parte della co-
sta tirrenica, fra cui il supermerca-
to di Livorno Sud che compare
nel video.
«TX-means in modo completa-
mente automatico è riuscito a in-
terpretare i dati della spesa di deci-

ne di migliaia di clienti, per un to-
tale di oltre 2 milioni di carrelli
della spesa - prosegue -. Per capi-
re di quali oggetti hanno bisogni i
diversi clienti, il sistema raggrup-
pa i carrelli con caratteristiche si-
mili e per ogni gruppo individua
una spesa-tipo».
Questo tipo di algoritmi può rive-
larsi strategico in una grandissima
varietà di campi. «Con lo stesso
metodo si possono analizzare le te-
rapie farmacologiche dei pazienti
di un ospedale o le pagine visitate
a partire da un motore di ricerca», SCIENZA E TECNOLOGIE
conclude Guidotti, che il mese
prossimo volerà ad Halifax, in Ca-
nada, per presentare Tx-means al-
la prestigiosa conferenza interna-
zionale KDD2017.
Gli autori del paper, che compaio-
no anche nel video divulgativo
che racconta che cos'è e come fun-
ziona TX-means in 3 minuti, sono
Riccardo Guidotti, Anna Monrea-
le, Mirco Nanni, Fosca Giannotti
e Dino Pedreschi.

Gli autori del paper su
come funziona TX-means
sono Riccardo Guidotti,
Anna Monreale, Mirco
Nanni, Fosca Giannotti e
Dino Pedreschi

Riccardo Guidotti

OLTRE IL CARRELLO RICCARDO GUIDOTTI
L'algoritmo è stato testato «Con lo stesso metodo si
sui dati dei supermercati possono analizzare le terapie
di UniCoop Tirreno farmacologiche dei pazienti»



Q P caso

Un cavillo salva migliaia di studenti dal debito
AIle decine di migliaia di

ragazzi interessati sarà
sembrato un miracolo,

dopo mesi di battaglie nei
tribunali. I debiti da loro contratti
con fondi privati per pagare le
tasse universitarie per un
totale di ,5 miliardi di dollari e
che non erano riusciti ad onorare
nei tempi previsti, non sono più
esigibili: i documenti utili a
certificare i loro obblighi sono
infatti incompleti, o addirittura
introvabili. Il caso raccontato ieri
dal New York Times per quanto
sorprendente non sarebbe unico:
dozzine di cause contro ex
studenti sono state chiuse, con la
conseguente cancellazione delle

somme dovute, per ragioni
simili. Dietro lo smarrimento
delle prove dell'insolvenza un
meccanismo che ricorda molto la
crisi dei mutui subprime: quelli
in questione sono prestiti fatti
agli studenti anni fa da decine di
banche differenti, poi
«impacchettati» da società
finanziarie e venduti agli
investitori. Ed ecco che nei
diversi passaggi di mano può
accadere che si perdano (nel caso
dei subprime ci furono anche
molti casi di contraffazione) le
prove sui debitori.
Che la crisi dei debiti universitari

1,4 trilioni di dollari che
pesano sulle spalle di 44 milioni

di giovani o ex giovani americani
sia un'emergenza nazionale

non lo pensano ormai solo i
Millennials (i quali addirittura,
secondo un recente sondaggio, al
70% la ritengono una minaccia
più temibile delle imprevedibili
mosse del regime di Pyongyang).
Tanti giovani arrivano alla fine
del percorso di studi con un
conto da pagare che si avvicina o
supera i ioo mila dollari, anche
perché spesso i fondi federali
non sono sufficienti, e ci si
rivolge come nei casi in
questione ai privati, che hanno
tassi di interesse in continua
crescita e mancano delle
protezioni per i consumatori
offerte dalla Stato (come per
esempio opzioni di restituzione
basati sul reddito).

E se il piano che aveva reso
Bernie Sanders il candidato più
amato dagli studenti college
pubblico gratis per tutti è forse
utopico, che l'attuale stato delle
cose sia insostenibile è un fatto.
Gli ex ragazzi che non riescono a
restituire i soldi presi in prestito
non saranno in grado di comprare
una casa, avviare una impresa,
essere partecipanti attivi
dell'economia. E i costi della loro
insolvenza finiranno per gravare
sul resto dei contribuenti.

Marilisa Palumbo
@ RIPRODUZIONE RISERVATA



ALTRI MONDI
di Guido Tonelli*

La scoperta di
apre nuovi scenari per il futuro dell'umanità . Perché dei sette

pianeti individuati , tre hanno condizioni di vita molto simili a quelle della Terra.

A NOTIZIA non ci ha stupito più di tanto.
Noi scienziati ce l'aspettavamo. Sapevamo che
prima o poi sarebbe arrivata. Soprattutto da
quando, proprio un anno fa, Kepler, una son-

da della Nasa che prende il nome dal grande astronomo
tedesco, aveva annunciato, d'un sol botto, la scoperta di
1.284 nuovi pianeti extra-solari. Tuttavia, quando abbia-
mo visto le bellissime immagini di Trappist-1 nessuno di
noi ha potuto frenare l'emozione. Un mini-sistema solare
che orbita attorno a una nana rossa, un piccolo Sole che
si trova a «soli» 39,5 anni-luce di distanza da noi, nella
costellazione dell'Acquario. Sette pianeti rocciosi, alcu-
ni veramente simili alla nostra Terra. Fra loro tre che si
trovano nella fascia cosiddetta abitabile, cioè a una di-
stanza dalla stella-madre tale da consentire temperature
simili a quelle che abbiamo qui da noi. Se ci fosse acqua,
questa potrebbe formare laghi e oceani, come quelli che
sono così diffusi sul nostro bel pianeta. Ora che sappia-
mo dove guardare si potrà cercare di capirne meglio tutte
le caratteristiche e magari vedere se qualcuno di questi

pianeti possiede un'atmosfera. Le primissime ricerche
di esopianeti risalgono addirittura agli anni Quaranta
del secolo scorso. Ma allora si utilizzavano tecniche di
osservazione piuttosto grossolane, come i metodi astro-
metrici, sostituiti in seguito dal metodo delle velocità
radiali. Fu grazie a questa nuova tecnica che, negli anni
Novanta, vennero scoperti i primi pianeti extra-solari.
Ma si trattava di enormi corpi celesti, simili al nostro
Giove. Giganti caldi, per lo più gassosi, che gravitavano
molto vicini alle loro stelle-madri ed avevano quindi una
temperatura superficiale spaventosa.

Il campo ha ricevuto un impulso straordinario da
quando è stato messo a punto il metodo dei transiti, grazie
al quale si possono si possono tenere sotto osservazione,
in contemporanea, centinaia di migliaia di stelle. La sen-
sibilità raggiunta dagli strumenti più moderni è tale che
il campo di osservazione si può estendere fino a distanze
di migliaia di anni-luce e si possono identificare pianeti
addirittura più piccoli di Mercurio. In questo modo, da
alcuni anni, la ricerca di nuove «Terre» ha prodotto ri-



UNO SGUARDO OLTRE

Le prime scoperte di pianeti
orbitanti al di fuori dei sistema
solare (esopianeti) risalgono

a una ventina di anni fa. Nel frattempo
ne sono stati individuati più di 3.600.
Di seguito le tecnologie impiegate.

ASTRONOMETRIA
II metodo più antico, si basa sullo

studio delle perturbazioni periodiche
nella posizione di una stella. Per le leggi
della gravitazione, in presenza di un
pianeta, la stella-madre compie una
piccola rotazione intorno al centro
di massa del sistema.

VELOCITÀ RADIALI
Uguale il principio , ma la tecnica

si fonda su misure spettroscopiche che
consentono una maggior precisione.
Si analizza lo spettro di emissione
luminosa della stella e si controllano nel
tempo le righe corrispondenti alle varie
frequenze . Se la stella presenta
un movimento orbitale causato dalla
presenza di un pianeta , si misura
una piccola variazione periodica
in frequenza della sua emissione
luminosa dovuta all 'effetto Doppler.

FOTOMETRIA
Questo metodo studia la luminosità

di una stella, misurando l'attenuazione
della luce prodotta dal pianeta che le
transita davanti. La forma caratteristica
del disturbo permette di misurare

le dimensioni del pianeta e questa
informazione, combinata con la misura
della velocità radiale che dà la massa,
consente di conoscerne la densità.

KEPLER
Telescopio lanciato in orbita nel

2009 per studiare la parte di cielo
compresa fra le costellazioni del Cigno
e della Lira, in cui sono presenti circa
150 mila stelle della nostra galassia.

TESS
II Transiting Exoplanet Survey

Satellite è un nuovo telescopio che
verrà lanciato in orbita a breve per
misurare le caratteristiche di eventuali
esopianeti che gravitano intorno alle
stelle della nostra galassia, che sono
più di 500 mila.

ed è solo una fra le cento
miliardi di galassie che

popolano l'universo.
Trovare altri pianeti

abitabili sarà inevitabile

sultati clamorosi. Ormai è chiaro che moltissime stelle
della nostra galassia sono circondate da pianeti. Sco-
prirne alcuni, dotati di atmosfera, e nei quali potrebbero
essersi sviluppate forme di vita, potenzialmente simili
alle nostre, è solo questione di tempo. Se un esopianeta
è circondato da un'atmosfera, la luce della stella-madre
giunge fino a noi dopo averne attraversato gli strati supe-
riori. Questo passaggio ne altera debolmente alcune ca-
ratteristiche dalle quali possiamo ricavare informazioni
essenziali. Con osservazioni prolungate si arriverà presto
a stabilire non solo se alcuni pianeti hanno un'atmosfera,
ma se essa contiene acqua, anidride carbonica o meta-
no. Ovviamente questo non basterà per essere sicuri che
ci siano altre forme di vita, magari simili a quelle che ci
sono più familiari. Tuttavia la forza dei numeri è impres-
sionante. La Via Lattea contiene circa 200 miliardi di
stelle ed è soltanto una fra cento miliardi di galassie che
popolano il nostro universo. Se soltanto una stella su
10 mila ospitasse pianeti rocciosi, nella fascia abitabi-
le e dotati delle caratteristiche opportune, dovremmo

accettare l' idea che il numero di «Terre» della nostra
galassia, quindi astronomicamente vicine a noi, potreb-
bero essere decine di milioni. I cugini del nostro pianeta
sono decisamente numerosi. Il conto alla rovescia è già
cominciato: entro pochi anni, quando riusciremo a rac-
cogliere i primi dati inequivocabili, cadranno gli ultimi
dubbi e si aprirà una doppia sfida: da un lato trovare le
tecnologie adatte per entrare in contatto o addirittura
cercare di raggiungere le «Nuove Terre», dall'altro pre-
pararci a questo vero shock culturale. Ancora una volta
la scienza procede a passi da gigante e cambia, di colpo,
paradigmi che sembravano immutabili.

*Professore di Fisica all'Università di Pisa, è stato uno dei
protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al Cern
di Ginevra. Autore di diversi libri scientifici dal carattere
divulgativo, ha pubblicato da ultimo per Ruoli il saggio
Cercare mondi. Esplorazioni avventurose ai confini dell'universo.



F DOSSIER

Gil hacker
del Dna

La biologia sintetica crea
nuove cellule per produrre ciò

che vogliamo. Governeremo
l'evoluzione o ci travolgerà?

44
ia moglie è incinta. È un ma-
schio, lo chiameremo Gior-
gio. Non si ammalerà mai: al
suo embrione hanno som-

bisogno?», domanda in Regenesis (Ba-
sic books) George Church, genetista ad
Harvard e uno dei pionieri nel settore.
«Siamo riusciti a manipolare la mate-
ria. E alla fine potremo alterare il nostro
stesso corredo genetico. Potremo gover-
nare noi stessi l'evoluzione invece che
affidarla ai processi ciechi e opportuni-
stici della selezione naturale. Possiamo
reinventare la natura in corso d'opera».

ministrato il Vaccino totale». «Cioè?».
«Gli hanno iniettato un Dna ingegneriz-
zato, che lo rende immune a tutti i virus
noti e futuri. E abbiamo fatto potenziare i
geni dell'intelligenza: costa un botto, ma
vogliamo che si laurei».
Nei prossimi anni un dialogo come que-
sto potrebbe diventare realtà. Già oggi
possiamo costruire virus da zero in la-
boratorio, creare batteri con un Dna mai
esistito, e perfino far rinascere un anima-
le estinto: è avvenuto, seppure per pochi
minuti, con lo stambecco iberico. La
prossima tappa potrebbe essere il mam-
mut o l'uomo di Neanderthal.

BALENE . Dopo il secolo della chimica
(1800) e quello della fisica (1900), siamo
entrati infatti in quello della biologia.
Non più quella descrittiva, che studia gli
esseri viventi, ma quella sintetica: quella
che può creare nuovi organismi, capaci
di interagire con l'ambiente e riprodursi.
E, soprattutto, di fare ciò che vogliamo:
«I microrganismi, guidati dal loro Dna
naturale, hanno prodotto elefanti, ba-
lene, dinosauri. Perché non potrebbero
produrre qualsiasi cosa di cui abbiamo

A DUE FACCE . Così si aprono grandi op-
portunità economiche: la BccResearch
prevede che entro il 2021 il mercato glo-
bale della biologia sintetica salirà a 11,4
miliardi di dollari, 3 volte quello del 2016.
I campi più promettenti? Biocarburan-
ti e prodotti farmaceutici. I veri mostri
di Frankenstein, dunque, non saranno
omaccioni nerboruti ma organismi ar-
tificiali microscopici. E, proprio come
la creatura di Frankenstein, potrebbe-
ro sfuggirci di mano: potremmo fare un
salto evolutivo, o distruggere gli equilibri
del pianeta. «La biologia sintetica ci pro-
ietta in un futuro incerto», osserva Joy
Zhang, sociologa all'Università del Kent
(Uk). «Non stiamo solo modificando gli
organismi naturali, ma anche costruen-
do nuove forme di vita. E non si può
prevedere come si comporteranno. Ci fa
paura il bioterrore, ma anche il bioerrore:

TW'

FABBRICA
IN MINIATURA.
Un batterio con il
Dna modificato:
l'inserimento di
nuovi geni serve a
dare le funzioni
desiderate per
produrre sostanze
chimiche.

lo sviluppo di conseguenze dannose e in-
volontarie sulla salute o sull'ambiente».
Più che una nuova scienza, comunque,
la biologia sintetica è una nuova tecno-
logia: l'unione fra la biologia, l'ingegne-
ria, la chimica, la nanotecnologia e l'in-
formatica , che ha reso possibile leggere e
assemblare le grandi moli di dati del Dna.
Che viene manipolato e riprogrammato
come un software : il software della vita.
Il Dna, infatti , è informazione : contiene
le istruzioni per assemblare Rnae quindi



Possiamo costruire
il Dna in laboratorio.
E assemblarlo per

ottenere nuovi esseri

Farmaci

Vaccini

Biocarburanti

Sensori

Piante

proteine, essenziali per far funzionare le
cellule. Così le 4 basi azotate del Dna -
adenina, guanina, citosina e timina - si
possono tradurre nel linguaggio digitale
(basato su 0 e 1). E, viceversa: si possono
codificare i file nel Dna: tutti i dati che l'u-
manità crea in un anno starebbero in 4
grammi di Dna. E durerebbero millenni.
Proprio come nell'informatica, anche in
biologia si possono comprare elementi
sfusi da comporre a piacimento: il regi-
stro delle componenti biologiche (Re-  

LE GRANDI TAPPE DELLA BIOLOGIA SINTETICA

• 2002 : la Stony Brook University (Usa)
sintetizza in laboratorio il virus della
poliomielite (7.741 coppie di basi).
• 2003 : Venter sintetizza il Dna del
virus phi X 174 (5.386 coppie di basi).
• 2006 : Venter crea un batterio
controllato da un Dna sintetico, il Syn
1.0. È ottenuto privando il Mycoplasma
mycoides dei geni che lo rendono
virulento : 580mila coppie di basi.
• 2010 : Venter sintetizza il Dna del
Mycoplasma mycoides (1.078.809
coppie di basi ) e lo trapianta in una
cellula di Mycoplasma capricolum.
• 2012 : il Medical Research Council

costruisce lo Xna, un codice genetico in
cui, al posto del desossiribosio , ci sono
altri 6 zuccheri sintetici. Funziona: la
vita può servirsi non solo di Rna e Dna
ma anche di molecole alternative.
• 2014: l'Università di New York
sintetizza uno dei 16 cromosomi del
lievito di birra (Saccharomyces
cerevisiae): 13 milioni di coppie di basi.
• 2016: Venter riduce il genoma del Syn
1.0 a 531 mila coppie di basi: è il Syn 3.0,
l'organismo col genoma minimo per la
vita. Parte il progetto GP-write: vuole
sintetizzare entro 10 anni il genoma
umano (3,2 miliardi di coppie di basi).



DOSSI
COMPONENTI GELATI.

A destra, i bio-mattoni da
assemblare. Sotto, la cellula

Syn 3.0 creata da Venter.

i Gntl t?o,c ;

CIAO,
MONDO.

Una scritta
ottenuta con

batteri di E.
coli. Il trucco?
Nel loro Dna è
inserito quello
di cianobatteri
luminescenti.

gistry of Standard Biological Parts), isti-
tuito nel 2003 al Mit di Boston, oggi ha
già 20mila pezzi fra Dna, Rna, plasmidi,
recettori. Sono i biobrick, i biomattoni,
pronti a essere assemblati con un lin-
guaggio di programmazione vivente, il
Synthetic biology open language (Sbol).
Ma come si riesce a manipolare la vita? In
due modi: dall'alto al basso (top-down),
cioè partendo da un microrganismo esi-
stente (un batterio), da cui si elimina il
materiale genetico non necessario e lo si
sostituisce con altro Dna. Oppure, vice-
versa dal basso all'alto (bottom-up), as-
semblando moduli biologici già pronti.
Insomma, nessuno crea la vita da zero,
anche perché - a dire il vero - la scienza
non sa bene cosa sia lavita. Del resto, dice
l'altro pioniere della bio sintesi, Craig
Venter, nel libro Il disegno della vita
(Rizzoli), «quando cuciniamo "da zero"
una torta, misceliamo farina, zucchero,
uova: nessuno la fa sintetizzando carbo-
nio, idrogeno, ossigeno e altri elementi».

ECOLOGICI . Perché manipolare la vita?
Quale vantaggio c'è, afronte di rischi e co-
sti elevati? Il primo organismo artificiale
creato da Venter, il Syn 1.0, è costato 40
milioni di dollari e oltre 10 annidi lavoro
di 20 ricercatori. «I microrganismi sono

Le cellule hanno una chimica
molto complessa. Ma a basso
consumo e senza inquinare

capaci di una chimica così complessa che
gli scienziati possono solo invidiarla. E lo
fanno a temperatura ambiente, a basso
consumo energetico e senza inquinare.
Non hanno eguali: il modo migliore per
riparare la vita è la vita stessa», risponde
Kevin Esvelt, biologo al Mit. «Un aereo è
fatto di 50mila parti differenti. Una cel-
lula di lievito ha 5mila geni che fabbrica-
no 10 milioni di proteine», aggiunge Car-
lo Alberto Redi, biologo all'Università di
Pavia e autore di Le sfide della biologia
sintetica e la fine del naturale (Ibis). «Con
le tecnologie disponibili oggi, e le grandi
capacità di calcolo dei computer, il Dna
si può modificare e sintetizzare a piaci-
mento. L'unico limite è la fantasia degli
scienziati».

VACCINI VELOCI . Quali scenari si aprono
con la biologia sintetica? Le applicazio-
ni più vicine sono in campo sanitario, in
particolare la preparazione di vaccini.
Fino a pochi anni fa, per creare un nuo-
vo vaccino contro un virus mutato, biso-
gnava isolarlo, inviarlo a un laboratorio,
ricavarne la sequenza, coltivarlo in em-
brioni di pollo e trovarne i punti deboli
nel Dna. Un processo che richiedeva un
paio di mesi, durante i quali, però, chi
era infattato rischiava la morte. Ma oggi

lo scenario è cambiato. «A Pasqua 2013,
si diffuse l'allarme su un nuovo ceppo
del virus dell'influenza, H7N9», ricorda
Enrica Battifoglia nel libro Vita sintetica
(Hoepli). «I cinesi pubblicarono online
le sequenze delle proteine del virus. Già
il lunedì dell'Angelo, Venter riuscì a sin-
tetizzarne in laboratorio il Dna, e sabato,
dopo soli 5 giorni, c'era tutto il necessario
per fare il vaccino contro il nuovo cep-
po». Insomma, il teletrasporto biologico
di Star Trek esiste già: basta sequenziare
un virus, inviare la sua mappa genetica
on line e qualunque laboratorio può ri-
crearlo. «La vita digitalizzata si muove
alla velocità della luce», sottolinea Ven-
ter. «E questo aiuterà le missioni spa-
ziali: se andremo su Marte e troveremo
forme di vita, non bisognerà più isolarle
e spedirle sulla Terra con mille cautele.
Basterà usare un sequenziatore di Dna,
analizzarle, e spedirne la sequenza ge-
netica a Terra. Oppure, se un astronauta
sta male, basterà inviare la sequenza di
un farmaco e sintetizzarlo su Marte».

PIANTE LUMINOSE . Egli scienziati pen-
sano ancora più in grande: riprogramma-
re i microrganismi per risolvere i grandi
problemi della nostra epoca. L'inquina-
mento, creando batteri capaci di con-  



DOSSIER
Se si uniscono pezzi
già noti, il risultato
può avere proprietà
inedite . E pericolose

vertire la CO, in idrogeno, elettricità o
metano. La fame di energia e di cibo, con
alghe modificate per produrre biocom-
bustibili o proteine vegetali in quantità, e
piante ingegnerizzate per resistere ai pa-
rassiti e alla siccità. Il progetto "Glowing
plant" si propone di inserire i geni di
alghe o di meduse in alcune piante per
renderle luminescenti: potrebbero so-
stituire i lampioni nelle città.

SOGNI E INCUBI . Ma le applicazioni più
affascinanti riguardano l'uomo. Si po-
trebbero sintetizzare nuovi batteriofagi
capaci di neutralizzare i batteri divenuti
resistenti agli antibiotici. Creare cellule
staminali personalizzate per rigenerare
un corpo vecchio, malato o ferito. Ren-
dere gli uomini immuni a tutti i virus.
Produrre biosensori capaci di rilevare e
curare infezioni o tumori nel corpo. Do-
tare gli uomini di branchie per respirare
sott'acqua o rendere gli astronauti capaci
di resistere alle radiazioni cosmiche...
Ma craccare il software della vita, te-
mono in molti, potrebbe aprire il vaso
di Pandora. I nuovi microrganismi po-
trebbero rivelarsi tossici. Crescere in
modo incontrollato. E compromettere
gli equilibri naturali: cosa faranno i pa-
rassiti che non potranno più mangiare le
piante col Dna rinforzato?Aggrediranno

altre specie vegetali? O diminuiranno,
lasciando così senza cibo gli animali abi-
tuati a nutrirsene? E potrebbero esserci
ripercussioni economiche: se si riesce a
sintetizzare in laboratorio lo zafferano,
ipotizza un report della Commissione
europea, decine di migliaia di contadini
perderebbero il lavoro. Senza contare il
rischio che qualcuno crei armi biologi-
che, ben più pericolose di quelle nucleari
dato che i microorganismi si replicano e
mutano in modo incontrollato.
Come evitare questi scenari da incubo?
«Una proibizione totale sarebbe irrea-
le: la ricerca è avviata e nessuno la può
fermare, diventerebbe solo clandestina.
E sarebbe un danno rinunciare a tutti i

1 nuovi Ogni
avranno geni
suicidi da
attivare in
caso di rischi

vantaggi che offre», risponde Church.
«Meglio regolamentarla e puntare sulla
prevenzione. I produttori devono va-
gliare le richieste di Dna sintetico per
verificare se servano a costruire agenti
infettivi. E bisogna dotare gli organismi
sintetici di una stringa che li renda di-
stinguibili da quelli naturali. E di mecca-
nismi di autodistruzione: inserire geni
suicidi che si attivino quando raggiungo-
no un'alta densità numerica o se vengono
a contatto con una data molecola».
Ingegnerizzando le nostre cellule diven-
teremo una nuova specie potenziata:
non è rischioso? «Gli uomini potenziati
esistono già oggi», risponde Church. «Ci
sono persone con un Dna che dà loro una
grande memoria o resistenza alle malat-
tie. E ricordiamoci che quando si conce-
pisce un bambino si creano sequenze di
Dna che non erano mai esistite sulla Ter-
ra. Il vero punto è chiedersi se creare una
razza di transumani rischi di produrre
malattie gravi e sconosciute».

ÉLITE UMANA? Ma trafficare coi geni
aprirà dilemmi inediti, avverte Yuval H a-
rari, docente di Storia all'Università di
Gerusalemme e autore di Da animali a
dèi (Bompiani): «Una società di assicura-
zioni avrebbe titolo di chiedere la mappa
del vostro Dna e di alzare il premio se
scopre una tendenza genetica al compor-
tamento sconsiderato? Un Dna migliore
potrebbe favorire sul lavoro un candida-
to invece di un altro? E se un Dna umano
sintetico, che rende le persone più intel-
ligenti, forti o immuni alle malattie, fosse
brevettato, sarebbe accessibile solo a chi
ha i soldi per permetterselo? Tutti gli
umani avrebbero titolo all'accrescimen-
to di tali capacità o ci sarebbe forse una
nuova élite superumana? Non possiamo
fermare questo progresso. La sola cosa
che possiamo tentare di fare è di influen-
zare la direzione che stiamo prendendo.
Dato che presto potremmo essere in gra-
do di progettare anche i nostri desideri,
forse la vera questione che ci troviamo di
fronte non è "Cosa vogliamo diventare?"
ma "Cosa vogliamo volere?"». O
Vito Tartamella





GENETICA ARTICOLO SU BRIEFING IN BIOINFORMATICS

Nuova tecnica per la mappa del Dna
Studio congiunto tra Ateneo e Cnr
UN GRUPPO di ricercatori
dell'Università di Firenze e del
Cnr di Pisa, guidati da Alberto Ma-
gi del dipartimento di Medicina
sperimentale e clinica di dell'ate-
neo fiorentino, ha dimostrato che,
nonostante il sequenziamento del
Dna a nanopori sia ancora in una
fase sperimentale, la sua applicazio-
ne nello studio delle patologie uma-
ne consentirà di rivoluzionare
ogni settore della genomica medi-
ca. Lo rivela il Cnr in una nota.
L'articolo dei ricercatori toscani è
stato pubblicato sulla rivista inter-
nazionale Briefing in Bioinforma-
tics e offre una panoramica comple-
ta sugli approcci computazionali
per l'analisi dei dati prodotti dai se-
quenziatori a nanopori. I ricercato-
ri, prosegue il Cnr, «hanno dimo-

strato che questa tecnica migliora
le attuali potenzialità diagnostiche
e consente lo studio di varianti ge-
netiche finora impossibili da iden-
tificare». Il sequenziamento del
Dna a nanopori permette di legge-
re sequenze molto lunghe (nell'or-
dine di decine di migliaia di basi)
che facilitano la ricostruzione del-
la struttura del genoma e consento-
no di identificare variazioni geneti-
che complesse. Al momento, il Mi-
nION si è dimostrato efficace per
la sorveglianza di patogeni batteri-
ci come salmonella e escherichia
coli, e virali come ebola e zika.
L'applicazione su genomi umani,
ancora in fase preliminare, ha con-
sentito l'identificazione di varianti
strutturali in tumori al pancreas e
la scoperta di varianti puntiformi
in pazienti affetti da leucemia.



Potenti e precisi:
i protoni satino attaccare

i tumori piu difficili
Conto alla rovescia per il centro leo : aprira nel 2020

SARA RICOTTA VOZA

protoni al posto dei rag-
gi X. Si chiama proton-
terapia ed è la punta

più avanzata della radiotera-
pia ad alta precisione. Dal
2020 si potrà fare all'Ieo di
Milano, dove si sta costruen-
do l'«Ieo Proton Center», il
primo in un centro Irccs on-
cologico italiano.

Un grande investimento -
40 milioni - che porterà
l'Italia tra i Paesi, ancora re-
lativamente pochi al mondo,
che possono offrire questo
innovativo approccio tera-
peutico. Destinatari fino a
800 nuovi pazienti all'anno,
mentre i primi candidati sa-
ranno quelli con tumori che,
per sede o tipologia, non
possono essere trattati con
altre forme di radioterapia:
si parla di 7mila-10mila per-
sone costrette oggi ad anda-
re all'estero o a rinunciare
alla cura. Un bisogno urgen-
te del Paese, quindi, ricono-
sciuto anche dal ministero
della Salute che ha da poco
inserito la protonterapia nei
«Lea», i «Livelli essenziali
di assistenza».

I vantaggi . Ma perché la
protonterapia è preferibile
alla radioterapia convenzio-
nale? «Perché è una forma
superiore di radioterapia -
spiega Roberto Orecchia, di-
rettore scientifico leo e do-
cente di Radioterapia al-
l'Università di Milano -: gra-

zie alle proprietà tisiche dei
protoni la metodica permet-
te, rispetto a quella conven-
zionale con fotoni, di rispar-
miare meglio i tessuti sani
circostanti e di convogliare
una dose maggiore di energia
sul tumore».

Il primo vantaggio è lega-
to alla caratteristica di que-
ste particelle pesanti di rila-
sciare la dose in modo preci-
so e circoscritto alla massa
tumorale, mentre nella ra-
dioterapia convenzionale la
parte sana che riceve radia-
zioni ha un volume più am-
pio. Ciò significa risparmia-
re organi vicini importanti
come il cuore, nel caso di tu-
mori toracici e nel tumore al-
la mammella sinistra, e di
evitare la cecità in caso di tu-
mori del cervello. Un altro
vantaggio si ha nell'oncolo-
gia pediatrica, perché la pos-
sibilità di irradiare il bambi-
no in maniera limitata ridu-
ce il rischio di sviluppare un
secondo tumore indotto dal-
le radiazioni. Infine il tratta-
mento - che va dalle 2 alle 8
settimane - si effettua ambu-
latorialmente senza bisogno
di ricovero: dura al massimo
2 minuti ed è indolore.

Gli obiettivi . Per quali tu-
mori la terapia è particolar-
mente indicata? Come accen-
nato, le indicazioni tipiche
sono i tumori pediatrici,
quelli toracici, oculari e cere-
brali. I «Lea» ne indicano 10,
tra cui le recidive che richie-
dono il ritrattamento di
un'area precedentemente
sottoposta a radioterapia.

Come funziona . La macchi-
na consiste di tre parti. Nel Ci-
clotrone i protoni vengono ac-
celerati fino a una velocità pari
a metà di quella della luce, poi
il flusso viene concentrato in
fasci e trasportato fino alla sa-
la trattamento («Gantry»), do-
ve vengono rilasciati sul tumo-
re del paziente. L'accelerazio-
ne genera nei protoni un'ener-
gia che raggiunge i 230 MeV
(megaelectron volts) rispetto
ai 30 della fotonterapia.

La storia.
I protoni fu-
rono scoperti
nel 1919 da
Ernest Ru-
theford - che
vinse il Nobel
- ma i primi
trattamenti
cominciano
solo negli An-

I centri nel mondo . Oggi la
protonterapia è al centro del-
l'interesse scientifico interna-
zionale e i centri si moltiplica-
no in tutti i Paesi ad alto tasso
di sviluppo come Usa, Cina,
Giappone. In Europa ci sono 11
centri in costruzione e 7 in pia-
nificazione, di cui uno è quello
dell'Ieo. Il Paese leader è la
Germania, seguono Francia,
Austria, Svizzera e Italia, che
può contare già sul centro di
adroterapia di Pavia, su un al-

Roberto
Orecchia

ncco1o o
RUOLO : È DIRETTORE SCIENTIFICO

DELL'IEO E PROFESSORE
DI RADIOTERAPIA ALL'UNIVERSITÀ

DI MILANO

ni 50 a Uppsala e a Berkeley,
poi ad Harvard nei 60. Nei 70
vengono trattati pazienti an-
che in Giappone e Germania,
ma per il primo centro clinico
per la protonterapia bisogna
aspettare il 1990, con l'apertu-
ra di Loma Linda, negli Usa, e
per il secondo il 2001 con quel-
lo di Boston. Tempi lunghi, do-
vuti, come è avvenuto sempre
per tutte le nuove tecnologie di
cura, ai costi molto alti.

tro a Trento e,
a Catania, sui
Laboratori del-
l'Istituto di fisi-
ca nucleare
per le patologie
dell'occhio.

Dal 2020,
quindi, si ag-
giungerà Mila-
no con il primo

centro clinico dedicato. «La
protonterapia non sostituirà la
radioterapia - precisa Orec-
chia - ma ne integrerà l'azione
terapeutica. I principali studi
clinici del mondo stanno con-
frontando l'efficacia delle due
metodiche e anche l'Ieo, facen-
do tesoro del suo patrimonio di
ricerca e clinica in radiotera-
pia, parteciperà alla definizio-
ne degli standard».

8 RYNC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI





Studi umanistici
Borse di studio
per 5 dottorati

C

inque borse di studio
a sostegno di dottorati
e progetti di ricerca in

materie umanistiche. La
Fondazione Intesa San
Paolo dona 350 mila euro
per i progetti selezionati fra
i 53 giunti da 25 università
italiane: si tratta di corsi
che promuovono la tutela
del patrimonio
architettonico-culturale, il
legame con il territorio e la
multidisciplinarietà.La
commissione guidata dal
presidente della
Fondazione Pietro De Sarlo
ha premiato cinque atenei
cui spetterà il compito di
selezionare i laureati in
possesso dei requisiti di
reddito e di merito
richiesti: riceveranno la
borsa di dottorato da 70
mila euro ciascuno.
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Progettare
bambini,

resuscitare
specie

estinte,
inventare
ivi esseri...
arrivata la

biologia
sintentica.

ltro che polverosi laboratori
pieni di microscopi e provette!
In biologia è in corso una rivo-
luzione. Cambiando, aggiun-

gendo e ricombinando a volontà i geni
nelle cellule viventi, oggi si può pensare
di far risorgere i mammut, creare farma-
ci anticancro, progettare computer bio-
logici e lieviti che producono biocarbu-
rante. È il sogno della vita artificiale che
prende forma, dell'uomo che gioca a fare
Dio. Una rivoluzione che ha un nome:
biologia sintetica, un settore ancora più
spinto della "semplice" ingegneria gene-
tica, in cui i geni vengono manipolati uno
alla volta (v. ultimo articolo del dossier).
In questa nuova branca della scienza si
punta a costruire un nuovo Dna a tavo-
lino, partendo dai suoi mattoni di base.
Così ingegneri, chimici e fisici hanno
scoperchiato un vaso di Pandora, da cui
possono nascere cose meravigliose, ma
anche pericoli imprevedibili (v. articolo
seguente): un mondo di possibilità anco-
ra tutto da immaginare.

MICROFABBRICHE . Prendiamo un esem-
pio concreto. Recentemente la società
Usa Gingko Bioworks ha modificato un
lievito per produrre il profumo della
rosa, facendo a meno del fiore. «Invece di
far lavorare le industrie, mettiamo al la-
voro le cellule modificate: sono impianti
chimici sopraffini, in grado di fare cose
spettacolari che il chimico ancora non sa
fare», afferma Pasquale Stano, docente
di chimica organica all'Università del
Salento. In pratica, si tratta di "cellule-
fabbrica" al nostro servizio. Meraviglio-
so? Fino a un certo punto. Con gli stessi
mezzi, infatti, si potrebbero "produrre"
neonati progettati a tavolino e virus peri-
colosi, ideali per causare epidemie.

COME SCOCCÒ LA SCINTILLA
IMPREVEDIBILE . La biologia sintetica studia anche l'origine della vita. Per
farlo, i ricercatori cercano di riprodurre i processi che hanno portato allo
sviluppo dei primi microrganismi. Si inserisce materiale genetico in strutture
elementari (sacchettini costituiti da lipidi, cioè molecole di acidi grassi): una
combinazione che può funzionare da cellula primitiva. Al sacchettino lipidico
ha una serie di proprietà che non si potevano prevedere all'inizio», spiega
Pasquale Stano, dell'Università del Salento. E proprio queste proprietà sono
la base della selezione naturale e dell'evoluzione. Le ricerche più avanzate
riguardano i segnali che queste "protocellule" si mandano fra loro.

L'idea è nata
dai primi studi di

informatica,
negli anni '70

La biologia sintetica ha trent'anni d'età,
ma la svolta più importante è avvenuta
per caso, negli anni' 90. Andrew Endy era
studente di ingegneria al The Molecular
Science Institute, in California. Doveva
scrivere un software per simulare il com-
portamento di un virus semplicissimo,
chiamato T7, che attacca e uccide i batte-
ri. Ma, dopo molti tentativi e modifiche,
il programma non riusciva a spiegare in
che modo funzionasse il microrganismo.
Endy decise allora di cambiare approc-
cio. Il virus naturale era troppo com-
plicato? Invece di un programma che
lo imitasse, si mise a "costruirne" uno
nuovo che si comportasse come voleva
lui. «Il modo migliore per provare una
teoria biologica e imparare qualcosa sul-
la vita è costruire un nuovo organismo
dalle fondamenta», commenta Sophia
Roosth, antropologa culturale e autrice
del recente libro Synthetic, How life got
made (University of Chicago Press). Una
visione ingegneristica, che vede il geno-
ma come una costruzione di mattoncini
Lego, le cellule come piccole strutture da
modificare a volontà, e la biologia come
una scienza che non studia, ma costrui-
sce nuove forme di vita. È una prospetti-
va rivoluzionaria... dove ci porterà?

GENI E BIT. Ancor prima degli studi di
Endy, un'altra svolta era avvenuta negli
anni'70, con l'invenzione del Dna ricom-
binante: una serie di tecniche per inseri-
re geni di una specie in un'altra. Il codice
genetico fu paragonato al linguaggio di
un computer. Uno dei primi informatici
diventati biologi sintetici fu infatti Toni
Knight; il suo percorso di lavoro era ini-
ziato presso Arpanet, il laboratorio di
ricerche dell'esercito Usa da cui sarebbe
nata Internet. «Il codice [genetico] ha
3,6 miliardi di anni. È ora di migliorarlo»,
dichiarò Knight. La vita non era più "sa-
cra", ma qualcosa da manipolare e otti-
mizzare, anche se per il benessere dell'u-
manità. Negli anni successivi la biologia
divenne sempre più automatizzata: nel
1986 nacque la macchina per sequenzia-
re il Dna, cioè leggerne la lunga lista di
componenti, e nel 2003 il Progetto ge-  



Nel 2010, Craig
Venter ha creato

il primo vivente con
Dna tutto artificiale

noma umano riuscì a decrittare l'intero
patrimonio genetico della nostra specie,
costituito da circa 23.000 geni.
Grazie a queste premesse, dagli inizi del
XXI secolo c'è stata una vera esplosione
di ricerche, anche da parte di imprendi-
tori visionari. Come Craig Venter, ricer-
catore e uomo d'affari Usa attentissimo
alla scienza come alla comunicazione.
Venter prese un batterio chiamato Myco-
plasma genitalium e rimosse i suoi geni
a uno a uno fino a trovare il genoma più
piccolo che sostenesse la vita. Poi, nel
2010, proclamò di aver creato la prima
forma di vita sintetica: ispirandosi al cro-
mosoma di un batterio molto piccolo, ne
sintetizzò uno simile a partire dai com-
ponenti di base e lo inserì nello "schele-
tro" vuoto di un altro batterio, facendolo
funzionare come il precedente. Per arri-
vare a questo punto, a Venter sono stati
necessari 15 anni e 40 milioni di dollari.

COME UN GIOCO . Nel 2014 un gruppo di
studenti ha sintetizzato il cromosoma di
un lievito, centinaia di volte più lungo e
complesso, in pochi mesi e con una spe-
sa molto inferiore. «Tra vent'anni tutto
questo sarà elementare per i nostri figli
e nipoti», commenta Venter. «Potrà farlo
anche un bambino». Con il rischio, come
vedremo, che il primo a essere ingegne-
rizzato possa essere proprio un bambino.
Intanto, nelle nuove fabbriche della vita
sintetica, come in quelle tradizionali, si
devono applicare gli stessi principi di
base, come la standardizzazione. Ogni
componente da inserire nelle cellule,
cioè, deve essere pensata come un bul-
lone in una catena di montaggio. Per
questo i padri della biologia sintetica,
come Tom Knight, hanno pensato a un
"magazzino" di parti biologiche, compo-
nibili come Lego: si chiamano BioBrick, e

PROFUMO SENZA ROSA.
Un gruppo di fialette,

ciascuna con il proprio
codice a barre che

identifica le modifiche al
Dna, di Gingko Bioworks.

sono sequenze di Dna, cioè frammenti di
materiale genetico (v. prossimo articolo).
E siamo solo all'inizio della rivoluzione.
Oltre al già citato profumo di rosa (v. an-
che foto sotto), con le "cellule-fabbrica"
si possono creare molte altre molecole
per l'industria chimica, per esempio oli
vegetali prodotti dalle alghe per sosti-
tuire il famigerato olio di palma. Il pro-
dotto più noto è forse il precursore di un
farmaco antimalarico, l'artemisinina.
Tradizionalmente estratto da una pian-
ta, l'Artemisia annua, in Cina e Vietnam,
dall'aprile 2013 si ricava da molecole ot-
tenute da un lievito modificato: il tutto
avviene in Italia, nello stabilimento del-
la Sanofi Aventis a Garessio, in provin-
cia di Cuneo. Le prospettive di questo
approccio sono ancora quasi del tutto
sconosciute. Gli studiosi dicono di poter
ricostruire interi genomi, come quelli di
un mammut (v. schema a lato), o di una
tigre della Tasmania: animali estinti, ma
che potrebbero essere riportati in vita.
E si potrebbero costruire anche "com-
puter biologici", dotati di biotransistor
che usano proteine e Dna invece dei chip
di silicio. Bisogna, però, fare attenzione
agli effetti indesiderati. «Ci sono interi
pezzi di Dna che non si sa a che cosa ser-

vano. Nel progettare un genoma si cerca
di tenere conto delle interazioni, ma non
sempre ci si riesce. Gli organismi che ci
circondano sono il prodotto di milioni di
anni di evoluzione; quelli creati ex novo
no», conclude Stano. Endy commenta:
«Perché non dovremmo avere paura?
Stiamo creando forme di vita del tutto
nuove». E aggiunge: «Potremmo liberar-
ci dalla tirannia dell'evoluzione, proget-
tando i nostri stessi figli».

REINVENTARE L'UOMO . Seguendo que-
sto filone, un gruppo di ricerca ha annun-
ciato, circa un anno fa, l'inizio un proget-
to grandioso e controverso: sintetizzare
un intero genoma umano e iniziare con
esso una serie di esperimenti inserendo-
lo in altre cellule, anche umane, con sco-
pi scientifici e applicativi. Il progetto GP-
write (Genome Project Write) dovrebbe
coinvolgere decine di istituti di ricerca e
studiosi, con un fondo iniziale di almeno
100 milioni di dollari. Secondo i critici, i
pericoli e i dubbi etici sono tantissimi e
nessuno sa cosa potrebbe accadere. È
l'ultima idea di una scienza rivoluziona-
ria, che sta calcando territori inesplorati
perla ricerca moderna. O
Marco Ferrari

Vicino a Cuneo si produce
un farmaco antimalarico
grazie a un lievito modificato



Come rinasce il mammut
PUZZLE GENETICO . Grazie alle tecniche di ingegneria genetica
(v. anche ultimo articolo del dossier), sta diventando possibile
"resuscitare " antiche specie estinte , come i mammut , a partire da
quel che resta del loro Dna. Ci vorranno ancora molti anni , e ci sono
diversi modi per farlo . Eccone uno realistico , basato su un ibrido
con un elefante indiano (la specie più vicina al mammut).

II materiale di partenza sono i frammenti di Dna
estratto dai resti di mammut congelati.

ELEFANTE INDIANO
Questa è la specie geneticamente

più simile al mammut.

Questi pezzi vengono integrati , nelle parti
mancanti , al Dna dell'elefante.

I

• •

2
Viene così creato un
nuovo nucleo ibrido,

che viene inserito
in una cellula uovo
di elefante indiano

privata del suo Dna.

MAMMUT LANOSO
La specie da riportare

in vita. Si estinse
quasi 5mila anni fa.

•
3 La cellula così creata

viene stimolata in
laboratorio a
duplicarsi , per creare
un embrione.

Cellula uovo

Nucleo rimosso

4
L'embrione così creato può
essere impiantato nell'utero di
un'elefantessa , o in un utero
artificiale (ancora da sviluppare).

• •
•

• • •

IL SEGRETO
DELLA VITA.
A sinistra, una
mostra sul genoma
allo Smithsonian
Museum di
Washington.
Manipolando
il Dna, si possono
anche riportare in
vita specie estinte
(schema sopra).



Racchiusa in due molecole la lingua segreta
che regola la crescita dei capelli

PAOLA MARIANO

I capelli, così come la peluria sul corpo, ri-
corrono a una «lingua segreta»: è un linguag-
gio chimico con cui coordinano la propria cre-
scita in modo reciproco.
Resa nota sulla rivista eLife, la scoperta è di un
gruppo dell'Università della California a Irvine,
diretti da Maksim Plikus. È così promettente
che potrebbe portare a nuove e rivoluzionarie
cure perla calvizie.
I capelli e i peli non crescono in modo conti-

nuo, ma seguono specifici cicli di crescita, a in-
termittenza. Eppure la chioma si allunga come
la peluria, in perfetta sincronia. Gli scienziati
hanno scoperto che questa «armonia» si deve
al fatto che l'una e l'altra si «parlano», ricorren-
do a due segnali-chiave, le molecole Wnt e
Bmp, rispettivamente per dare il via alla cresci-
ta e per fermarla.
Lavorando su alcuni topolini gli specialisti han-
no scoperto le «ondate» rilasciate da ogni sin-
golo follicolo pilifero: quelle di Wnt si diffon-
dono da un pelo al successivo e regolano la

crescita della peluria, mentre altre, scatenate
da Bmp, da un pelo all'altro, bloccano la cresci-
ta del manto, facendo assopire le cellule stami-
nali nei follicoli. È stato così possibile definire
un vero e proprio modello su diverse aree del
corpo e opini. Poi, usando il modello, sono riu-
sciti a predire con successo gli schemi di cresci-
ta globali.
Ora Plikus spera di ottenere informazioni equi-
valenti sulla crescita dei capelli e partire da
queste per regolare a piacimento, con farmaci
mirati, i «getti» di Wnt-Bmp, combattendo in
questo modo la calvizie: «Abbiamo ora una
road map per ottimizzare i livelli di attivazione
e inibizione della chioma, con l'obiettivo di ot-
tenere la crescita dei capelli desiderata».



Operata senza bisturi
il cuore oltre l'ostacolo
Ivona ha 82 anni: cinque giorni dopo l'intervento a Pisa sta già bene

di Lara Loreti
1 MONTECARLO (LUCCA)

Ivona il tempo lo spende, non
lo risparmia. Sono le 8 ed è già
in cucina che spadella. Vuole
preparare il pranzo per figli e
nipoti: pasta in brodo di galli-
na, insalata di pomodori e
gamberi, e fagiolini in umido.
Perché a lei, il pane dell'affet-
to, piace dividerlo con tutti.
Nella casa di famiglia, a Mon-
tecarlo di Lucca. È martedì, ie-
ri: appena cinque giorni pri-
ma Ivona Paganelli, 82 anni,
era sdraiata sul tavolo della sa-
la operatoria a Cisanello per
subire un intervento speri-
mentale a "cuore chiuso". Co-
me se ci fosse bisogno di aprir-
glielo il cuore a lei, che ha tra-
scorso la vita a coccolare i suoi
cari... E non è certo finita qua.
Anzi. Ivona è rinata grazie alla
tecnologia applicata alla medi-
cina: è la paziente numero tre
che, al livello europeo, subisce
un intervento cardiaco inseri-
to in uno studio internaziona-
le a cui partecipa l'azienda
ospedaliera universitaria di Pi-
sa. Un'operazione di correzio-
ne dell'insufficienza della val-
vola tricuspide fatta senza
aprire chirurgicamente il tora-
ce né il cuore, ma inserendo
strumenti attraverso dei cate-
teri nella vena giugulare. L'an-
ziana è stata nelle mani
dell'équipe dell'Emodinami-
ca di Cisanello, diretta dalla
professoressa Sonia Petro-
nio, per cinque ore. Un inter-
vento perfettamente riuscito.
E basta guardarla per capire
che è vero.
LA RINASCITA
«Mi sento bene bene - dice
con il sorriso nella voce - L'o-
perazione la rifarei anche subi-
to. L'unica cosa che mi ha da-
to veramente noia è quel son-
dino che mi hanno infilato nel-
lo stomaco durante il control-
lo, prima dell'intervento. Ma
per il resto è andato tutto alla
grande». Ivona Paganelli è na-
ta in Lucchesia, ma ha l'accen-

to francese e tutti la chiamano
Y vonne perché 40 anni della
sua vita li ha passati a Lione.
Era piccina quando la sua fa-
miglia da Montecarlo si è tra-
sferita in Francia, dove i suoi
genitori hanno aperto una ga-
stronomia. Ma il richiamo del-
le origini a volte è irresistibile
e lei, da adulta, è tornata a
Montecarlo, dove ha trovato
un lavoro. E l'amore. Quello
del suo Federico Mini, vedo-
vo, padre di due figli che sono
diventati i suoi. Il compagno a
cui lei ha bagnato la fronte
quando è toccato a lui finire
sotto i ferri, ironia della sorte,
sempre per motivi legati alla
cardiopatia. E colui che la
scorsa settimana le ha ricam-
biato il favore, standole vicino
in ogni momento.
L'ESPERIMENTO
L'amore ha aiutato Ivona ad
affrontare la vita. Ma una gros-
sa mano gliela ha data anche il
dottor Eugenio Nannini di
Porcari. «Lo voglio ringrazia-
re, è stato grandioso», dice Ivo-
na. È suo figlio Claudio Mini a
raccontare come è andata:
«Nannini ha sempre seguito
Y vonne, da professionista, ol-
tre che amico di famiglia. Ed è
stato lui a consigliarci di fare
questo intervento. Ci ha mes-
so in contatto con Pisa, illu-
strandoci questo progetto di
ricerca, in collaborazione con
un'università americana. Lei a
quel punto è stata presa in cu-
ra a Cisanello ed è stata moni-
torata per circa 6-7 mesi - con-
tinua Claudio - Tutti gli esami
fatti a Pisa venivano condivisi
con l'università statunitense,
dove veniva spedita di volta in
volta la cartella clinica. I medi-
ci ci hanno spiegato che si trat-
tava di un'operazione speri-

mentale particolare, che non
prevedeva nessuna forma in-
vasiva. E ci hanno assicurato
che la convalescenza sarebbe
stata tranquilla».
FIDUCIA E SANGUE FREDDO
Nella vita ci vuole coraggio e a
Ivona, con un passato da emi-
grata e tanta verve ancora nel
sangue, non è mancato. Rico-
verata mercoledì della scorsa
settimana, il giorno dopo è sta-
ta operata. Lunedì pomerig-
gio è stata dimessa e ieri era
già operativa ai fornelli. «Perla
gioia di tutti noi - dice Claudio
con affetto - Ora la vediamo
proprio bene, ma eravamo
molto in apprensione: ha qua-
si 83 anni e la nostra preoccu-
pazione era legata soprattutto
all'età. Prima di essere opera-
ta, era continuamente affatica-
ta. Poi qualche tempo fa, du-
rante un accertamento cardia-
co, è venuto fuori che questa
valvola nel suo cuore non fun-
zionava bene e creava proble-
mi anche ai polmoni. Lei all'i-
nizio, quando le è stato detto
che poteva essere operata, un
po' di timore lo aveva. Due an-
ni fa mio padre aveva subìto
un intervento a cuore aperto
proprio a una valvola. Gli ave-
vano messo dei bypass e, an-
che se era andato tutto bene,
lui aveva avuto un decorso
molto lungo, di oltre un mese
e mezzo. Y vonne quindi era
preoccupata. Ma tutti noi, e
anche i medici, l'abbiamo in-
coraggiata. E alla fine lei ha
detto: "Se è una cosa che mi

può far stare meglio, si fa". E
così è stato». Lo conferma la
stessa 82enne: «Un po' di ti-
more lo avevo, cosa vuoi, il
cuore è il motore... Ma poi mi
sono lasciata andare. E il risve-
glio è stato meraviglioso».
IL MARE E GLI AFFETTI
Merito di un'équipe prepara-
tissima e all'avanguardia. «Vo-
glio ringraziare tutto lo staff -
dicono Claudio Mini e Ivona -
Nel reparto sono stati gentilis-
simi: sia i medici sia gli infer-
mieri ci hanno trattato in
guanti bianchi. E se non ci sa-
ranno complicazioni come ci
auguriamo, possiamo dire
che questa è stata davvero una
cosa bellissima». Ora Ivona
dovrà essere monitorata una
volta al mese, intanto ha una
vita da pianificare: «Cosa vor-
rei fare nel futuro? Be' intanto
mi piacerebbe andare al ma-
re, poi vorrei dedicarmi alla
cucina, che è la mia passione.
E riposare un po' con la mia fa-
miglia». Perché si sa, al cuore
non si comanda.

RIPRODUZIONE E RISERVATA

Ero agitata
ma ora
va tutto bene,

ho ripreso a cucinare
e voglio andare al mare
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Ivona Paganelli nel suo mondo: ai fornelli , la sua passione (foto agenzia Sernacchioli)

Ivona Paganelli
detta Yvonne,
alla francese
per aver
vissuto 40 anni
a Lione.
A Montecarlo
ha sposato
Federico Mini,
della cantina
omonima
Nella foto
accanto ieri
a casa sua
(foto agenzia
Sernacchioli)



L'INTERVISTA ALLA CHIRURGA

«È la terza
operazione
in Europa»
1 PISA

Quando opera è concentratissima e non pensa a
niente. Ma durante l'intervento guai a dire: "Ab-
biamo quasi finito". Quella frase non la sopporta.
Un pizzico di scaramanzia e una buona dose di
ironia. Sonia Petronio , 60 anni, è una luminare
dell'Emodinamica, dipartimento che dirige da an -
ni a Cisanello. L lei, romana, a Pisa da 30 anni, che
ha guidato lo staff che ha operato l'anziana lucche-
se IvonaPaganelli al cuore, allavalvolatricuspide,
senza bisturi, inserendo degli strumenti attraverso
dei cateteri posizionati nellavena giugulare.

Professoressa, in cosa consiste l'intervento?
«La premessa da fare è che l'insufficienza della

valvola tricuspide ad oggi viene trattata solo quan -
do è possibile dal chirurgo, in genere durante in-
terventi dedicati alle altre valvole del cuore. Quin-
di il tipo di operazione fatta dal mio staff non ha
confronti né precedenti in quanto siamo interve-

nuti con una tecni-
ca percutanea, cioè
non chirurgica».

Da dove nasce
questo progetto?

«Fa parte di uno
studio europeo che
si propone di valu-
tare l'efficacia, an-
che a distanza, di
questo tipo di inter-
vento, per poi far sì

Pe ' che il marchio euro-
peo CE dia l'appro-

La professoressa Sonia Petronio vazione e che il me-
todo entri sul mer-

cato. In tutte le ricerche ci sono delle fasi e, prima
che il metodo sia riconosciuto ufficialmente, ser-
vono studi accurati in più di un centro ospedalie-
ro, presentando dati e facendo interventi. Il nostro
dipartimento di emodinamica è stato giudicato
esperto e quindi giovedì abbiamo potuto operare
a Pisa la terza paziente al livello europeo».

Quanto è durato l'intervento e quanti eravate?
«Sono state 5 lunghe ore. Eravamo una decina

tra infermieri e medici, giunti anche da Usa e
Olanda. Fondamentale il lavoro di squadra».

Quali sono i vantaggi per il paziente?
«Riduzione dell'affanno e col tempo della tera-

pia, quindi una vita qualitativamente migliore.
Con vantaggi anche per la spesa pubblica: un in-
tervento come questo, una volta entrato nella rou-
tine, costa dai 10 ai 20mila euro, ma l' azienda sani-
taria alla lunga risparmia perché diminuiscono i ri-
coveri per scompensi cardiaci».

Che cosa si prova prima di un intervento così?
«Non c'è paura, il gruppo è rodato, ma un po' di

tensione sì. L'aspetto umano c'è sempre: non ab-
biamo a che fare con cose, ma con persone». (11)




