Valutazione ri40cerca
per i docenti ribelli
una proroga last minute
LA Vqr, la valutazione della qualità della
ricerca, incombe sull'ateneo fiorentino come una spada di Damocle. La procedura
interna per selezionare le pubblicazioni
che porterebbero fondi aggiuntivi all'Università, si è chiusa venerdì. Ma con questi
numeri (12% di astenuti e 4% di pratiche
incomplete) l'ateneo rischia davvero
grosso. Almeno 2 milioni in meno di fondi, o forse di più. Soprattutto considerando che a Bologna a boicottare la Vqr è stato solo il 5% dei docenti e a Milano Bicocca
il 3%. Atenei come la Statale di Milano e la
Federico II di Napoli, d'altra parte, sembrano essere messi peggio, con dati provvisori al 22 e al 18%.
li rettore Luigi Dei ieri ha incontrato
una delegazione dei professori che protestano. Risultato: un ultimo tentativo di
salvare il salvabile. «Riaprirò la procedura interna posticipando la scadenza alla
mezzanotte di venerdì 19 febbraio - spie-

ga Dei- che ha anche proposto che sia l'università a selezionare d'ufficio le pubblicazioni di quei docenti che non le hanno
presentate>. In pratica, un modo per aggirare l'ostacolo: gli studi da valutare li presentiamo comunque, ma non costringia-

La Crui si riunisce il 18: "Solo
allora sapremo come va la
protesta negli altri atenei"
In ballo gli scatti degli stipendi
mo i professori a rinunciare alla loro battaglia, è la sua proposta.
Il coordinamento fiorentino del 'no alla
Vqr' prende tempo: «Fino a giovedì, quando si terrà la Crui (la Conferenza dei rettori) a Roma, non ci sposteremo di un millimetro dalla nostra posizione - replica la
professoressa Annick Farina - in quella
data avremo i dati certi di quel che accade

nelle altre università. La protesta è a livello nazionale e decidiamo insieme. Se Firenze è l'unica con percentuali di astensione così alte, valuteremo cosa fare. Non vogliamo danneggiare il nostro ateneo, chiediamo solo il riconoscimento giuridico di
quegli anni in cui abbiamo rinunciato agli
aumenti stipendiali contribuendo a risanare l'Università». I prof anti Vqr avrebbero a quel punto poche ore (dalla sera del
18 al 19) per tornare sui loro passi e inserire in tutta fretta le pubblicazioni.
II 18 è comunque il giorno delle risposte: i professori attendono un segnale dai
rettori e i rettori aspettano di sapere se il
Miur e l'Anvur, l'agenzia che si occupa della valutazione della ricerca, concederan-

no una proroga dal 29 febbraio al 30 aprile. Posticipare la scadenza non significherebbe un semplice slittamento del problema? «Una proroga sarebbe certamente
utile e potrebbe anche essere risolutiva
- specifica il rettore - il tavolo tecnico
composto da Crui, Cun (Consiglio universitario nazionale) e Miur si riunirebbe di
nuovo e potrebbe arrivare a interventi
più concreti, allargandosi al Mef e alla
Funzione Pubblica». Intanto Dei il 29 febbraio alle 10 ha indetto un'assemblea generale d'ateneo in aula magna in cui «si farà il punto su quali linee d'azione unitarie
intraprendere all'indomani della chiusura dell'iter della Vqr».
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA

Appello del rettore ai «no-v . utaZiOnc»

II rettore
Luigi Dei

Per superare il «boicottaggio»
del sistema di valutazione da
parte dei ricercatori il rettore,
Luigi Dei, ieri ha convocato
una delegazione di
«dissidenti» per trovare un
accordo e non rischiare di
perdere i fondi aggiuntivi
(circa 2 milioni) che
potrebbero arrivare all'Ateneo
con la valutazione della
ricerca. Sono 205 quelli che
non hanno inserito i loro
lavori nel sistema informatico,

il 12, 25% di coloro che erano
chiamati a partecipare alla
valutazione. Dei ha chiesto
«l'obiezione di coscienza» per
permettere poi all'Ateneo di
inserire le pubblicazioni come
lavori di alta qualità al posto
loro e propone un'assemblea
il 29 febbraio per discutere
della mobilitazione del 21
marzo prossimo , il giorno
della «primavera delle
università». (L.B.)
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Migliori atenei, Veneto in coda
Pcnaiizzati dalle scarse risorse»
Classifica mondiale, la prima è Padova (solo 309es° a). «Problema Paese»

di Michela Nlcolussl

oro

VENEZIA Non è lusinghiera, per
l'Italia e in particolare per il Veneto, l'ultima classifica delle
migliori Università al mondo,
la «QS World University
Rankings 2015/2016». Su un
elenco di 915 Atenei, per trovare la prima bandierina tricolore bisogna scendere al
187esimo posto, occupato dal
Politecnico di Milano. Poi vengono Bologna (204), la Sapienza di Roma (213), le Università
di Milano (306) e Padova (309)
e, addirittura in 7oiesima piazza, Ca' Foscari e Verona. La lista
nasce dalle indicazioni fornite
da migliaia di studiosi e raccolte nell'arco di cinque anni in riferimento a cinque parametri:
reputazione accademica (40%);
livello di considerazione della
laurea conseguita nel mercato
del lavoro (20%); rapporto studenti-Facoltà (io%); citazioni
per i progetti di ricerca dei docenti (20%); capacità di attrarre
insegnanti e studenti stranieri
(10%).

«Rientrare nelle migliori 915
Università selezionate in base
alle segnalazioni delle 2omila
esistenti è comunque una soddisfazione - commenta il
professor Luciano Gamberini,

presidente della Commissione
permanente Università e
ranking di Padova - siamo
un'élite. Purtroppo però la situazione dell'Italia non è delle
migliori: abbiamo grandi capacità, male carenze economiche e infrastrutturali non ci
consentono di essere competitivi. La prima crepa che salta
agli occhi è il rapporto docenti-studenti: a Padova è di 2400
a 6omila. La sfida è impari se
guardiamo la prima in classifica, il Massachusetts Institute
of Technology, che ha un rapporto di 2980 a 11051, ovvero un
docente per 3,7 studenti, e non
cambia tanto se ci spostiamo al
3oesimo classificato, Hong
Kong, con 3455 prof su 22.080
studenti (i a 6,4) o se restiamo
in Europa. Al 4oesimo posto
c'è Parigi: 613 insegnanti per
2897 allievi, mentre a Monaco,
6oesima, sono uno ogni 6,3
iscritti». A Padova ce n'è uno
per 14,2 studenti, al Politecnico
1 a 22, alla Sapienza i a 32.
«L'Italia soffre di un limite
strutturale molto serio, che
stride col fatto che per citazioni e pubblicazioni scientifiche
i nostri ricercatori sono tra i
migliori al mondo - chiude
Gamberini -. Il secondo indicatore a penalizzarci è la poca
attrazione sui docenti esteri:
per forza, come fai a convincerli a venire qui, dove gli stipendi sono un terzo, se non
addirittura la metà, e pure senza quattordicesima? A parità di
condizioni, ci sarebbe poca
differenza tra noi e i primi in

i

Ilugliese
Venezia è
una realtà
specifica,
non puoi
paragonarla
a Stanford
PezzotUi
Il polo
scaligero al
top nel
mondo per
l'area di
Medicina

classifica».
Un terzo aspetto lo puntualizza Michele Bugliesi, rettore
di Ca' Foscari: «Questi ranking
sono focalizzati su aree ad alto
impatto, leggi Medicina e Ingegneria, quindi le Università
specialistiche come la nostra
ne escono penalizzate. Oppure
non entrano nemmeno in classifica, come la Bocconi. Nei
ranking specifici il confronto è
più equilibrato, ci si misura tra
pari. Non ha senso paragonare
Venezia a Stanford. Il nostro
Ateneo è tra i primi 191 al mondo per Lingue moderne, Storia
ed Econometria». «Il nostro è
trai primi 25o nell'area medica
- concorda Mario Pezzotti,
delegato del rettore alla Ricerca dell'Università di Verona -.
Risultati che ci stimolano a
continuare a investire nella ricerca, per diventare sempre
più competitivi e per la buona
riuscita formativa degli studenti».
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II ranking 2016
CLASSIFICA MONDIALE
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Harvard University
University of Cambridge
Stanford University
California Institute of Technology (Caltech)
University of Oxford
UCL (University College London)
Imperial College London
L'ultima
classifica delle
migliori 915
Università al
mondo, la «QS
World
University
Rankings
2015/2016>>,
pone Padova in
309esima
piazza (nella
foto sotto
Luciano
Gamberini), Ca'
Foscari (sopra
Michele
Bugliesi) e
Verona al
701esimo
posto. La lista
nasce sulle
indicazioni di
migliaia di
studiosi di tutto
il globo, in base
a cinque
parametri:
reputazione
accademica
(40%); livello di
considerazione
della laurea
conseguita nel
mercato del
lavoro (20%);
rapporto
studentiFacoltà (10%);
citazioni per i
progetti di
ricerca dei
docenti (20%);
capacità di
attrarre
professori e
allievi stranieri
(10%).
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LE ITALIANE
Politecnico di Milano
Alma Mater Studiorum (Bologna)
Sapienza (Roma)
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Padova
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Trieste
Università Ca' Foscari di Venezia
Università degli Studi di Verona
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Giovanni Cerretani ha ricevuto gli onori da V alentini

Onde gravitazionali, un senese tra i ricercatori
E' stato ricevuto ieri in comune dal sindaco
SIENA
Cè anche un ricercatore senese tra i
circa mille firmatari dell'articolo pubblicato su "Physical Review Letters"
relativo alla sensazionale scoperta
scientifica che ha permesso di individuare le onde gravitazionali.
E il ventiseienne Giovanni Cerretani, dottorando all'Istituto nazionale
di Fisica nucleare (Infn) dell'Università di Pisa, che è stato ricevuto ieri mattina a Palazzo Pubblico dal sindaco
Bruno Valentina e dall'assessore Anna Ferretti.
Nella sede dell'Ifnf a Cascina. Cerretani ha lavorato, nell'ambito di una

joint venture italo-francese, alla progettazione e alla realizzazione di strutture meccaniche funzionali a isolare
dal terreno gli specchi per l'osservazione astronomica.
"E' una grande soddisfazione - commenta il sindaco Valentini - sapere
che questo giovane senese è stato uno
degli artefici di una scoperta così epocale per la storia della scienza. Tra
l'altro, il percorso formativo di Giovanni passa anche dal nostro ateneo,
dove ha ottenuto la sua laurea triennale in Fisica prima della magistrale
a Pisa. Questa grande scoperta ci rende tutti ancora più consapevoli dell'

Cerretani Insieme al sindaco

importanza della ricerca scientifica e
della necessità di sostenerla adeguatamente attraverso i fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca".
4

Dalla Lombardia le best practlces per l'alternanza
DI SARA SELIGASSI

a Lombardia fa sistema per far
decollare al meglio l'alternanza
uola-lavoro. Attraverso un applicativo alternanzascuolalavoro
it e ad un dossier integrativo, realizzati
dall'Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia in collaborazione con Assolombarda, Confindustria Lombardia e
Rete Alternanza, la regione già dispone
di un monitoraggio completo delle competenze richieste dalle aziende presenti
sul territorio. «I risultati hanno consentito la definizione accurata delle competenze da sviluppare in percorsi pluriennali,
i ruoli dei tutor aziendale e scolastico,
la modalità di valutazione degli esiti e
della loro certificazione», spiega Delia
Campanelli, direttore generale dell'Usr
Lombardia.
Delle misure messe a punto dall'ufficio
regionale insieme alle imprese lombarde,
cioè della cosiddetta «Dote Lavoro» della
Lombardia, si discuterà lunedì prossimo,
22 febbraio, a Milano, nel corso di un
convegno su «La Sfida dell'Alternanza
Scuola-Lavoro e dell'Apprendistato per

Scuole e Università», organizzato da
Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza, Università degli studi
La Statale e Ufficio scolastico regionale.
L'incontro, che si svolgerà nella sala Bi agi del palazzo della Regione Lombardia,
sarà l'occasione per presentare i risultati
della collaborazione fra scuola e mondo
delle imprese e condividere i progetti
di alternanza di scuole, Its e università
alla presenza del ministro dell'istruzione
Stefania Giannini, dell'assessore regionale all'istruzione, Formazione e Lavoro, Valentin a Aprea, del direttore del
Dipartimento Scienze Umane e Sociali
dell'Universita di Bergamo , Giuseppe Bertagna, e del direttore generale
Istruzione, Formazione e Lavoro, Gianni
Bocchieri.
D'altronde i numeri della «platea» cui
si rivolge il sistema di alternanza scuola
lavoro lombardo, sono molto grandi: solo
quest'anno saranno 74.727 gli studenti
del terzo anno chiamati ad affrointare i percorsi individuali di alternanza
scuola-lavoro, progettati da 509 scuole.
«Sono questi i numeri della Lombardia,
regione dove già dallo scorso anno il 78%

delle istituzioni scolastiche aveva avviato
rapporti positivi con 21.838 aziende del
territorio», spiega la Campanelli. «Dati
alla mano, i numeri sembrano confermare la solidità del modello lombardo,
dimostratosi capace di ampliare con tempestività l'offerta di alternanza richiesta
e resa obbligatoria dalla legge 107».
«Nel modello di alternanza, ogni modalità - tirocini, gruppi di ricerca, impresa
formativa simulata, incontri con esperti
e visite aziendali - punta a sviluppare
sia competenze tecniche e professionali
sia skill. trasversali di problem solving,
co-responsabilità, relazione, flessibilità e
comunicazione», spiega il dl dell'Usr.
«Tra le buone pratiche più interessanti, i project work dell'istituto Natta
di Bergamo, durante i quali gli studenti
ricercano soluzioni a problemi reali di
aziende come RadiciGroup e Bracco oppure indagano i raggi cosmici insieme
ai ricercatori universitari, e l'innovativa
impresa formativa simulata del liceo Tosi
di Busto Arsizio, che include incontri con
esperti come il digital marketing manager di Lego Italia o con il responsabile di
Pianoforte Academy.
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Non si placano le polemiche sul ministro dell'Istruzione Stefanfa Giannini (nella foto). Tutta colpa di una sua frase di qualche
giorno fa - «Colpisce positivamente il dato del numero di borse
totali ottenute dai nostri ricercatori» - e della pronta risposta della
ricercatrice Roberta D'Alessandro, una delle vincitrici del bando
dell'European Research Council (Erc) a cui la Giannini faceva riferimento: «Ministra, la prego di non vantarsi dei miei risultati. La mia
Erc e quella del collega Francesco Berto sono olandesi, non italiane». Ieri la Giannini è tornata all'attacco: «Ogni forma di polemica
sia inutile e sterile, particolarmente quando si parla di ricerca».
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Il ministro Stefania Giannini e la ricercatrice Roberta D'Alessandro

Gïannïnï, scontro con la ricercatrice
IL CASO
ROMA Dall'Olanda a viale Trastevere, così la polemica a distanza tra la ricercatrice e il
ministro riaccende i riflettori
sulla ricerca in Italia, che da
decenni ormai fa fuggire i cervelli all'estero. Una fuga mal digerita tanto che, alle parole del
ministro Giannini che si congratulava con i 30 ricercatori
italiani vincitori del bando europeo Ere Consolidator, ha replicato una delle vincitrici con
un "L'Italia non ci vuole". Uno
sfogo
affidato
social
ai
network in cui Roberta D'Alessandro, riportando il malesse-

re di tanti ricercatori, chiede al
ministro di «non vantarsi dei
miei risultati». Scatenando un
fiume di polemiche. Tanto che
il ministro ha dovuto replicare: «I ministri non si vantano, i
ministri esprimono soddisfazione e apprezzamento per il
risultato di una comunità

scientifica, di cui la ricercatrice Roberta D'Alessandro, come tutti gli altri, fa parte. I ricercatori sono membri di una
comunità internazionale». Ma
non solo. La Giannini è tornata
sulla questione della ricerca e
sui progetti per farla ripartire:
«rifinanziarla e semplificarla
più possibile - ha spiegato - è
quello che abbiamo iniziato a
fare con la legge di stabilità e
che continueremo a fare». Intanto la ricerca si prepara a
boicottare la VqR 2011-2014,
per la valutazione dei risultati
della ricerca scientifica delle
università.
Lorena Loiacono
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SILVIA BENCIVELLI
ELENA DUSI
idea è semplice: selezionare giovani ricercatori con idee eccellenti e permettere loro
di fare quel saltino che permette di diventare indipendenti. Cioè di passare dalla situazione di giovane ricercatore, che lavora
sotto un supervisore, a quella in cui si ha la gestione autonoma di un proprio progetto di ricerca. In grande. Con milioni
di euro. I finanziamenti Erc hanno l'obiettivo di far crescere una generazione di ricercatori di talento. Vengono erogati dall'European Research Council (Erc) che, dal 2014 e fino al 2020, distribuirà più di 13 miliardi di euro. Perciò la selezione si gioca tra migliaia di ricercatori di tutto il continente ed è di altissimo livello.
Un ricercatore premiato con il cosiddetto Consolidator
Grant, cioè uno che ha fatto il dottorato da 7-12 anni (stiamo parlando di un quarantenne), può aggiudicarsi anche
due milioni di euro. Se si considera che tutti i Prin, i Progetti di rilevante interesse nazionale, per tre anni, per tutta la
ricerca italiana ammontano a 92 milioni di euro, si capisce
quanto sia alta la posta in gioco.
Una volta aggiudicato il grant si tratta di organizzarsi
per spenderlo. A quel punto il ricercatore sceglierà la sede
più favorevole alla sua ricerca, in termini di struttura, personale, burocrazia. E ogni anno succede la stessa cosa: i ricercatori italiani se la cavano bene (quest'anno siamo terzi
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a pari merito). Ma molti di loro con quei soldi scelgono di fare ricerca all'estero: quest'anno sono 17 su 30 (il 56,7%),
due anni fa erano 26 su 46 (stessa percentuale, 56,5%, sebbene non si possa non notare che, in termini assoluti, c'è
una certa flessione). L'unica promozione il nostro paese la
riceve in fatto di pari opportunità: il nostro è l'unico paese
in cui le vincitrici superano i vincitori: 16 contro 14.

A seconda di quello che si vuol dire, si può festeggiare
perché i nostri ricercatori sono bravi e il nostro sistema universitario li prepara bene. Oppure si può raccontare la storia di un paese votato al declino perché investe tanto nel
laureare gente che poi il laboratorio di eccellenza lo apre in
Germania o in Danimarca. Nei giorni scorsi, il ministro
Giannini ha propeso per la prima lettura, affidando a Face-

book i suoi complimenti: «Un'altra ottima notizia per la ricerca italiana». Ma sempre su Facebook le ha risposto una
che quei soldi li spenderà all'estero, la linguista Roberta
D'Alessandro: «Non confondiamo la ricerca italiana con la
ricerca fatta da italiani». Come dire che avere passaporto
italiano non significa poter essere contato nel sistema della
ricerca italiana, perché per molti restare (o tornare) non è
possibile. Ne è nata una discussione che ha coinvolto migliaia di ricercatori sui social network, sui blog e sulle riviste online. Con un dato, sottolineato dal fisico Giorgio Parisi in
una lettera alla rivista Nature: tra il 2007 e il 2013 l'Italia
ha contribuito al programma europeo per la ricerca con
900 milioni di giuro all'anno, e ne ha visti rientrare solo 600
in un anno. E i numeri non hanno il passaporto.

Sei ricercatori si raccontano
I borsisti Erc per nazionalità e

nere

FONTE ERC

Ordinario a Milano a 3anni
Ni e andata bene, non mi l

ento"

a

Londra, Losanna e adesso Trieste
Testo per stare vicina a mio figlio"
omenica Bueti è psicologa sperimentale: ha
studiato a Padova , ha preso un dottorato in
neuroscienze cognitive a Roma. E poi ha cominciato a viaggiare . « Prima Londra, allo
University College, poi a Roma alla Fondazione Santa
Lucia, poi a Losanna in Svizzera ». Intanto le cose cambiavano anche a casa: « Mio marito oggi vive e lavora a
Roma e abbiamo un bambino di due anni ». Perciò per lei
l'obiettivo era chiaro: «Ho scritto il progetto
per l'Erc proprio per tornare in Italia». Si tratta di un obiettivo privato («solo privato!»)
che negli anni passati è stato impossibile da
raggiungere. «Non ci sono riuscita finora perché se sei all'estero da tanto tempo rientrare
nel sistema italiano è quasi impossibile». Finché nel giro di qualche settimana non è arrivata la svolta: l'Erc e soprattutto «la Sissa di
Trieste, una delle poche realtà d'Italia dove
t
ro
ne».
. E adesmsenzachifoulgmetra
so Domenica porterà i fondi Erc a Trieste, dove le hanno appena fatto sapere che ha vinto una posizione da professore associato . Che cosa ci farà? Uno studio «sui meccanismi neurofisiologici alla base della percezione del tempo».

italiages ione mentalità sono davve
s em
r
Le

(s.ha

ourenço Beirao Da Veiga è italiano da sempre, e italiano resterà: si è laureato e dottorato a Pavia, è diventato ricercatore e professore associato alla Statale di Milano. E poi ordinario a Milano Bicocca, a 39 anni. «Mi è andata bene e
non mi lamento», racconta sorridendo. Il suo progetto
Erc è di matematica applicata: «Si tratta di sviluppare
metodi numerici nuovi per risolvere problemi concreti», come le previsioni meteo, la costruzione
di un aeroplano, i difetti della conduzione
elettrica del cuore. «Noi matematici abbiamo bisogno di meno soldi rispetto agli altri,
infatti il mio Erc è da un milione di giuro. Che
cosa ci farò? Ci pagherò soprattutto borse di
studio e assegni di ricerca per giovani. Se
non avessi vinto l'Erc il progetto lo avrei portato avanti lo stesso, ma con meno collaboratori e mettendoci di certo più tempo». Quanto ai concorsi, la sua storia è lineare. «Ma

nell'ambiente della matematica c'è più pulizia. Mentre in ambienti limitrofi ho visto colleghi bravi costretti a lasciare l'Italia. E questo alla lunga avrà un effetto che mi intimorisce molto,
cioè il deterioramento della didattica. Che oggi è buona, in Italia, ma tra vent'anni, con questi ritmi, chissà».
2-:
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Italia dopo 7 ani a C
e
"miei studi li posso fare solo i"
orinna Rossi ha studiato a Napoli, dove si è
laureata in architettura, e si è specializzata
in egittologia a Cambridge, rimanendoci sette anni. Poi è tornata in Italia. Ed è con un progetto italiano che ha vinto l'Erc. «Ho un team con due
anime, una al Politecnico di Milano e una al Centro Musa dell'Università Federico II di Napoli ». Con questo si
prepara a studiare un insediamento archeologico
straordinario, «ai confini dei mondo per davvero». Cioè l'oasi di Kharga, un sito tardoromano con un enorme sistema agricolo perfettamente conservato: «750 km a sud del
Cairo, 350 km a ovest di Luxor, in pieno deserto e a 50 km dal primo centro abitato».
Per lei, alternative alla ricerca italiana non
sono state nemmeno da mettere in conto:
«Il nostro è un progetto interdisciplinare
che mette insieme competenze archeologiche e di ricostruzione dell'ambiente antico
per il quale avevo bisogno di expertise che
potevo trovare solo qui, in Italia. Anzi: in particolare a Napoli e a Milano». Perciò «la statistica degli Erc fa riflettere, anche se è vero che oggi c'è
più circolazione di persone e di idee. Alla fine però ciascuno di noi ha la sua storia e non si possono fare confronti facili».

(s. b.)
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"

nap oletano a H e lsi nki
'L o p ro messo , non me ne vado 55
incenzo Cerullo, 41 anni, conserva il suo schietto
accento napoletano nonostante viva da otto anni
a Helsinki («L'ho trasmesso anche amia moglie,
che è finlandese»). Dopo essersi laureato in Farmacia e aver seguito un dottorato tra Napoli e Houston, resta negli Usa fino al 2008. Poi il salto nel grande freddo, per
fare ricerca nel campo dei vaccini contro il cancro: «La cosa
che più mi ha colpito di questo paese è l'attenzione all'insegnamento. Per diventare professore ho dovuto
seguire una sorta di mini corso di laurea in pedagogia. Possibile che l'Italia non si renda conto di
quanto è importante investire nell'educazione? Questa è una cosa che mi fa uscire pazzo».
Arrivato nel 2008 nella facoltà di Medicina
dell'Università di Helsinki, Cerullo decide dopo
due annidi fare domanda in quella di Farmacia
per portare avanti il suo progetto sui vaccini
personalizzati contro il cancro: tagliati su misura per la specifica malattia di ogni paziente. Si
tratta di uno dei settori più promettenti dell'oncologia, e per questo !'Erc ha deciso di premiarlo. «A Farmacia non mi conosceva nessuno. Nonostante questo mi hanno preferito a una candidata interna. Al preside, quando ho firmato il contratto, ho promesso: vi ripagherò. Devo così tanto a questo paese che non
penso di andare via».
coRlPROODUOmeRISERVnrn

U na b o isa d i stu d io d a du e m î lîo n î
solo la

era mi ha accolto"

no strano incrocio dei destini ha portato Andrea Alimonti, 40 anni, romano, oncologo ottimamente inserito negli Usa, a voler tornare in
Italia: «Mia moglie, americana, ha trovato un
lavoro a Milano. E a me, che porto in dote due milioni di
giuro grazie ai finanziamenti dell'Erc, nessuno ha invece
aperto la porta». Alimonti è uno dei pochi ricercatori europei ad aver vinto due borse dell'Erc di seguito: una da un
milione e mezzo cinque anni fa e una seconda
da due milioni oggi. «Il milione e mezzo di allora è poi cresciuto a otto milioni grazie a premi
e finanziamenti privati. Ho bussato alla porta
di università e istituti di ricerca a Roma e Milano. "Ho questi soldi, posso lavorare da voi?"
chiedevo. Ma sembra che in Italia non esista
un meccanismo legale che permetta a gente
come medi essere accolta. Pazzesco, ma si rende conto il paese di quanto denaro perde?». A
spalancare i suoi laboratori ad Alimonti senza
pensarci due volte è invece un piccolo ospedale di Bellinzona: l'Istituto oncologico della Svizzera italiana. «Con gli stipendi svizzeri, molto
più alti, posso pagare 18 persone», spiega Alimonti. «In
Italia avrei dato lavoro a 30 giovani ricercatori. É una cosa troppo stupida per essere capita. E per vedere mia moglie devo comunque fare avanti e indietro nei weekend».
3 RIVRGIJUZIONE RISERVATA

Il cinema applicato alla sociologia
"Così ho conquistato gli inglesi"
on si può dire che la ricerca di Nicola Mai non
sia di attualità. Modenese, 45 anni, il vincitore
della borsa Erc della Kingston University di
Londra si occupa infatti di sociologia delle migrazioni «Dopo la laurea a Bologna, lettere con indirizzo
cinema, sono subito partito. Non mi sono neanche posto il
problema di restare in Italia. Né oggi avrei alcuna possibilità di tornare. Ho seguito un dottorato alla Sussex University occupandomi della migrazione albanese
degli anni'90. Sembra incredibile, ma ho studiato un fenomeno italiano con i soldi di un'università della Gran Bretagna. Nel nostro paese
nessuno era interessato a capire quel che stava
accadendo». Dagli immigrati albanesi, Mai è
passato a studiare la prostituzione. Con la borsa Erc che ha appena vinto analizzerà l'industria del sesso in paesi del mondo che hanno
,¡ leggi completamente diverse. «Il mio lavoro si
fa sul campo. Passo molto tempo con la gente.
A volte li riprendo e quando non è possibile ricreo le scene cui ho assistito con degli attori.
L'uso del cinema è un'innovazione che ha pesato per la vittoria della borsa». In Italia Mai lavora occasionalmente. «Ho collaborato a un progetto con Save the Children sui giovani prostituti rom a Roma. Capire questo fenomeno aiuterebbe a mettere in atto politiche migliori».

(e.d.)
3 RIPR000ZIONE RISERVATA
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1 fisico leccese Massimo Inuscio è il nuovo
presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr). Lo ha reso
noto ieri sera il ministero
per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca. Attuale presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metroloica
(Inrim), Inuscio è stato
nominato presidente del
Cnr dal ministro Stefania
Gíanníní, che gli ha augurato «buon lavoro».
Fisico di fama internazionale, Inuscio è nato a Lec-

-I

ce nel 1950. Studente della
Scuola Normale Superiore,
si è laureato in Fisica a Pisa nel 1972. Ha conseguito
ilDiploma di Perfezionamento in Fisica (PhD) presso la Scuola Normale nel
1976.
Assistente di ruolo, professore incaricato e professore associato a Pisa sino
al 1986, è professore ordinario di Fisica della Materia dal 1986, prima presso l'Università Federico II
di Napoli e dal 1991 presso
la Facoltà di Scienze Ma-

tematiche Fisiche e Naturali dell 'Università di irenze.
In scio è stato cofondatore dell '«European Laboratory for Non Linear Spectroscopy (Lens)» di Firenze,
che ha diretto dal 1998 al
2004 , ed è socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
«Accetto commosso e con
molto senso di responsabilità considero la mia nomina un' occasione per far
ripartire la ricerca in Italia»: lo ha detto il fisico
Massimo In scio subito

Nato nel 1950, ha
studiato alla Normale di
Pisa ed un fisica di
fama internazionale

eïassi o I cascio

dopo aver appreso della sua
nomina a presidente del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr).
«Credo - ha aggiunto riferendosi al suo nuovo ruolo - che sia l'occasione per
un rilancio della ricerca
basato sull 'eccellenza e sulle razionalizzazioni delle
strategie di ricerca tese a
dare più spazio al reclutamento basato sul merito e
per concentrarci nel creare
strutture e infrastrutture
che possano attrarre ricercatori dall'estero».
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Dal Polo a Roma, Inguscio a capo del Cnr
Il fondatore del Lens nominato presidente dal ministro (iiinuum. «Il centro di Sesto è il modello»
A capo del Cnr è da ieri il
professor Massimo Inguscio,
che a Firenze ha fondato il
centro di eccellenza internazionale, il Lens, il laboratorio
europeo di spettroscopie non
lineari. II ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, Stefania Giannini, lo
ha nominato presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche e lo ha chiamato ieri
sera, si è congratulata personalmente con lui, gli ha augurato «buon lavoro». E il professor Inguscio fresco di nomina si dice commosso, «ma
soprattutto sento molto forte
il senso di responsabilità di
questo incarico - commenta
a caldo - insieme al ministro
vogliamo rilanciare la ricerca
in Italia. Vogliamo partire dalle eccellenze della ricerca, dare nuove opportunità ai giovani, aprire al reclutamento di
nuovi ricercatori. Credo sia
un'ottima occasione».
Un pensiero va anche al polo scientifico di Sesto Fiorentino che Inguscio considera
un modello da esportare perché «è dalle sinergie tra mondo universitario e i diversi enti

che fanno ricerca che bisogna
ripartire. II polo di Sesto ha in
queste sinergie la sua forza,
ha il Cnr e il Lens, le facoltà
universitarie di Fisica e Chimica, ha le infrastrutture che
servono». La nomina a presidente del Cnr è un'occasione,
continua il professore, per
«attirare ricercatori da fuori».
Inguscio preferisce non dare
giudizi sulla protesta dei ri-

cercatori universitari italiani
che boicottano il sistema della
Vqr (la valutazione della qualità della ricerca) per mettere in
luce i problemi della ricerca
universitaria dal blocco degli
scatti degli stipendi e del turn
over, ai tagli ai fondi, ma commenta: «La valutazione è fondamentale è quello su cui si
basa la distribuzione delle risorse per la ricerca. Proviamo

Sento
il peso

della
II professor
Massimo
Inguscio

responlabilità,

ma credo
sia
un'ottima
occasione
per
rilanciare
la ricerca
e dare
nuove
opportunità
ai giovani

a rilanciarla in Italia».
II nuovo presidente del Cnr
è nato a Lecce nel 1950, è stato
studente della Normale di Pisa, si è laureato in Fisica nel
1972. I la ricevuto quattro anni
dopo il diploma di perfezionamento in Fisica (PhD) sempre alla Normale . E diventato
ordinario di Fisica della Materia nel 1986, prima all 'università Federico II di Napoli e nel
1991 è arrivato a far parte della
squadra di docenti dell'ateneo
fiorentino, professore alla facoltà di Scienze matematiche
fisiche e naturali. La sua attività di ricerca sperimentale riguarda l'interazione tra luce
laser e materia e l'ottica quantistica per la quale ha ricevuto
riconoscimenti internazionali. Al Cm è arrivato nel dicembre del 2012, nominato direttore del dipartimento Scienze
Fisiche e Tecnologie della Materia. Nel gennaio 2014 ha
avuto invece un altro prestigioso incarico, quello di presidente dell'Istituto nazionale
di ricerca metrologica (Inrim).
Lisa Baracchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Firenze 500 studenti sperirnenta iio presso [ateneo toscano il progetto IdeeLab

L'alternanza si fa all'università
Si inizia dal marketing e comunicazione di marchi aziendali
Di E MANUELA Micucci
i misureranno con l'abc
dell'impresa creando
7rogetti di marketing
e comunicazione di
marchi aziendali, occupandosi
dell'ideazione e realizzazione di
prodotti come App, blog, profili
social, pagine web, gadget i 500
studenti delle terze classi di 18
scuole superiori di Firenze e
Prato che sperimenteranno il
progetto pilota di alternanza
IdeeLab.
Promosso dall'Università
di Firenze, in collaborazione
con l'usr, il progetto prevede
un impegno di 200 ore e, osserva il rettore Luigi Dei,
«può contare anche sul valore
aggiunto di una significativa
collaborazione con il mondo
del lavoro attraverso la partecipazione delle associazioni
di categoria» locali, Confartigianato e Confindustria. «Un
progetto innovativo», osserva
Sandra Furlanetto , delegata all'orientamento dell'ateneo,
notando che «grazie alla consulenza psicologica permette ai
ragazzi di valorizzare i propri
talenti divenendo imprenditori
di se stessi».

I percorsi, infatti, si inseriscono nelle iniziative di orientamento in ingresso dell'Università di Firenze, sottolineando
così il significato dell'alternanza
scuola-lavoro come metodologia
didattica orientativa. Del resto,
in questo ambito l'ateneo ha cominciato a sperimentare già nel
primo semestre 2014 percorsi
di alternanza scuola-università
per favorire il contatto anticipato degli studenti con la complessità degli studi universitari
e orientare le loro scelte future
a interessi reali.
Coinvolgendo nell'anno accademico 2014-2015 circa 1.000
studenti delle quarte e quinte
classi delle superiori, che questo anno raddoppieranno. Per
loro prevista la fi equenza a lezioni universitarie nei diversi

corsi di laurea o a laboratori in
cui partecipano ad attività di ricerca. «Con l'alternanza scuolalavoro si vuole dare la possibilità ai ragazzi, nel loro percorso
di studi, di potenziare le loro
competenze per affrontare il
mondo del lavoro», sottolinea
il sottosegretario all'istruzione
Gabriele Toccafondi, presentando IdeeLab. In particolare, nell'attuale mercato del
lavoro «la trasversalità della
rivoluzione digitale determina la necessità che si diffonda
una cultura digitale a tutti i
livelli, partendo dalla scuola»,
insiste Bruno Lamborghini,
presidente Aica, tra i promotori
dell'«Osservatorio delle competenze digitali 2015» insieme, tra
gli altri, all'Agenzia per l'Italia
digitale della presidenza del
consiglio e Assinform di Confindustria. Ci sono, infatti, gap di
competenze digitali tra la loro
domanda e offerta sul mercato. Per colmarle, evidenzia il
rapporto, «scuola e università
dovranno rivedere e adeguare
la propria offerta formativa».
Puntando sulle relazioni con le
aziende, ancora insufficienti.
Solo il 60% sia delle aziende
Ict sia degli enti pubblici dichiara di avere rapporti continuativi con il mondo accademico. Se
i rapporti con gli atenei sono
prevalentemente finalizzati
ad assorbire risorse già formate per attività di stage (72%)
e al supporto a tesi di lauree
sperimentali (69%), coe poche
le realtà che partecipano ai comitati di indirizzo dei corsi di
studio presso alcune università.
(12%).
Non vanno meglio le relazioni con le scuole superiori. I rapporti con gli istituti tecnici o gli
istituti di scuola di istruzione
secondaria sono meno diffusi:
solo il 27,3% delle aziende Ict e

il 22% di aziende utenti ed enti
pubblici dichiara di averli continuativi. Di fatto, questi rapporti
si concretizzano in percorsi di
alternanza scuola-lavoro, indicata dal 66,7% delle imprese
e dal 50% degli enti pubblici.
Mentre solo il 20% delle prime
e il 16,7% dei secondi ha propri
rappresentanti nei comitati tecnici scolastici. Ben il 72,7% delle
aziende del settore Ict, quindi,
non ha rapporti con gli istituti

tecnici. Percentuale che arriva
addirittura al 78% per le aziende utenti e gli enti pubblici.
Eppure, osserva il rapporto,
«in particolare per le piccole
e medie imprese la risposta
dell'istruzione tecnica è fondamentale. Di conseguenza, il
Paese deve assecondare una
crescita qualitativa dell'istruzione tecnica in informatica».
Oc Riproduzione riservatta.

Roma. niversit Europea
apre l'anno con vasi
i svolgerà questa mattina alle i i la cerimonia
di inaugurazione del muovo anno accademico
dell'Università Europea di Roma, nel decimo
anniversario della sua fondazione. Dopo il saluto del
rettore, padre Luca Gallizia, si svolgerà un incontro
sul tema «L'Europa e la sfida dell'integrazione: cultura, conoscenza e solidarietà». Ne parleranno il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura e il professor Umberto Roberto,
coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. l'incontro si concluderà con l'intervento di uno studente e con la menzione di merito dei migliori studenti. Parteciperà anche il coro dell'Università Europea di Roma, che eseguirà l'inno nazionale italiano e un intermezzo musicale. L'Università Europea di Roma ha tra i suoi obiettivi principali la formazione della persona. Una
formazione che consenta non solo l'acquisizione di
competenze professionali ad alto livello, ma che orienti anche lo studente ad una crescita personale e
morale e sviluppi uno spirito di servizio per gli altri.
© RIPRODUBONE RISERVATA

Scuote r;v r it ri
In arrivo 80 Laureati
da tutto R mondo
Porta a Lucca
TRA STUD IO e ricerca:
pubblicati i bandi 201612017
della federazione di Scuole
universitarie superiori di
Pisa e Pavia, che per la
prima volta lanciano
iniziative congiunte in
Economia. 80 borse di studio
per laureati di talento da
tutto il mondo.
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«Le banche non perdano
il legame con il territorio»
L'economista attiston avverte: riforma positiva ma deve essere gestita bene
«Con la holding più solidità, poco comprensibili le spa e il filtro di 200 milioni»
PISA

«Serve la riforma delle Bcc. A
patto che non ostacoli la funzione territoriale delle banche, assicuri davvero la vicinanza ai cittadini e limiti il potere del piccolo politico». Difficile equivocare
l'analisi di Pietro Battiston,
esperto dell'istituto di Economia del Sant'Anna di Pisa. Alla
riforma l'economista guarda
con interesse. Senza tralasciare,
però, critiche. I1 rischio di clientelismo che affiora dalla norma,
introdotta dal governo, che consente alle banche più grandi di
sottrarsi al gruppo unico e trasformarsi in spa autonome.
Dottor Battiston, ritiene un
bene per la Toscana l'esistenza
di una sistema creditizio molto
articolato?

«La storia del credito in Toscana è antica. Le banche del territorio sono una realtà secolare,
nel bene e nel male. Fanno parte della storia della Toscana e
del Centro Italia che tende a legare economia e società».
Ma questo è un bene o no?
«Si può fare un discorso generale sul fatto che un'azienda più
grande sia più adatta a un mercato anche internazionale, mentre un'azienda più piccola sia
migliore per intercettare mercati di nicchia. Nelle banche questo discorso è ancora più importante per la capacità necessaria
a valutare l'affidabilità di progetti e clienti. Idea m ente ci vorrebbero grandi banche vicine al territorio. Visto che non è possibile, occorre far convivere il credito del territorio con banche tradizionali di un certo livello».
La riforma delle Bcc appena
varata può riuscirci?
«La riforma cerca di fare questo. Cerca di garantire una certa
indipendenza alle Bcc, assicu-

rando solidità a una nuova holding capofila. Il processo, però,
presenta criticità: se resta la
banca locale male decisioni verranno prese tutte a livello centrale, dalla capofila, si sarà perso lo spirito della banca del territorio. D'altra parte, le banche
devono essere sostenibili, in grado di ripagare i prestiti dei clienti. E più una banca è grande più
dà garanzie, anche rispetto alle
eventuali sofferenze».
E dove sta l'indipendenza, allora?
«L'indipendenza rispetto alla
capofila si guadagna dimostrando che il singolo istituto funzioriabene. Questo principio non è
stato inventato dal governo, ma
era presente nella riforma proposta dalle stesse Bcc».
Che ora, però, la contestano.
«La contestazione riguarda un
aspetto: la possibilità di uscita
dalla holding perle banche con
riserve superiori a 200 milioni.
Si tratta di un filtro che permette la nascita di nuove banche,
ma ci pone di fronte a una serie
di interrogativi» .

Quali interrogativi?
«Perché viene fuori una possibilità non contemplata nella
proposta delle Bcc? Perché consentiamo alle nuove banche di
trasformarsi in spa, rinunciando all'attività di credito cooperativo? E perché il filtro a 200 milioni? É una soglia che non ha riferimenti economici né finanziari specifici».
Ma almeno questa norma farà nascere banche adatte al sistema italiano?

«La riforma punta a dare solidità al sistema di credito cooperativo, tentando di non snaturarlo. Per l'Italia, però, non bastano né le sole banche di credito cooperativo né quelle grandi».
Perché le sole banche del territorio non bastano?
«Perché le banche più grandi
sono in grado di operare su un
mercato più ampio. Invece, il rischio della piccola banca è la
cattiva gestione, anche se la riforma tenta di garantire al credito cooperativo di proseguire la
propria azione con le migliori
competenze. Attraverso la guida della capofila, insomma, il
meglio clie c'è sul territorio si
autoregola».
In cosa consiste la cattiva gestione delle banche locali?
«Nel rischio di clientelismo.
Che alcune banche tentino di
uscire dal sistema del credito cooperativo, ci fa pensare al timore che hanno di perdere il potere che gestiscono sul territorio.
Come nasce la holding, i direttori delle singole banche hanno
meno capacità gestionale. E viene il sospetto che sia questo a
spingere fuori le banche dall'orbita della holding».
Perché questo "sospetto"?
«Il sospetto si può fugare: basta che chi vuole uscire dalla
holding dica come vuole migliorare la riforma; altrimenti penso
che se è pronto a trasformare la
banca in una spa che fa utili, il
suo intento non sia mai stato fare credito cooperativo».
Ilaria Bonuccelli

L'economista Pietro Battiston
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Via al master in Ratzinger
Il corso di studi su Benedetto XVI durerà un anno e costerà 2.500 euro. Iscritti già 80 studenti
: CATERINA MANIACI
ENE Una laurea in «Joseph Ratzinger». Una definizione molto sintetica, e forse un po' azzardata, ma in
fondo è quello che potranno vantare gli studenti che
da oggi, a Roma, inizieranno il master «Joseph Ratzinger. Studi e spiritualità», organizzato dalla fondazione vaticana Ratzinger e dall'istituto patristico Augustinianum, istituto che fa parte del «circuito universitario» vaticano, e che può contare già circa un'ottantina di iscritti, molti dei quali arrivano dall'estero. «Conoscere la figura, la dottrina e la spiritualità del teologo Joseph Ratzinger attraverso le sue opere e il suo
ministero» è la finalità del master, diretto da padre
Mauricio Saavedra. Il master è aperto a tutti coloro
che sono in possesso di laurea e agli studenti che possiedono un diploma di baccalaureato in Filosofia o in
Teologia, o altri titoli di studio equipollenti.
Il costo del ciclo di studi - che dura un anno - si
aggira intorno ai 2500 euro. «La figura di Joseph Ratzinger ha riscosso sempre un particolare successo
per il suo rigore teologico e per l'indiscussa qualità
scientifica delle sue opere, accendendo in tutti gli ambiti importanti discussioni dottrinali ed esegetiche
che ancora risentono del suo influsso», spiega padre
Saavedra in un'intervista che si può leggere nel sito
della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger e che è

attivamente coninvolta nell'iniziativa. «Il pensiero di
Papa Benedetto XVI ha aperto orizzonti che abbiamo considerato importante studiare e analizzare in
una prospettiva contemporanea, nella visione di una
Chiesa giovane ma sempre ben radicata nelle sue antiche radici cristiane», sottolinea ancora il direttore
del master.
L'interesse per la figura e l'opera del Papa emerito,
quindi, è sempre molto vivo. Se certamente i libri dedicati al Papa regnante (Francesco) sono migliaia, e
nuovi titoli si aggiungono ogni giorno, anche quelli
su Benedetto XVI non sono molti di meno. E riscuotono successo, come dimostra, trai tanti, uno degli ultimi titoli usciti, Le omelie di Pentling. Pubblicate anche in Italia in dicembre dalla Lev, Libreria Editrice
Vaticana, con la prefazione di Benedetto XVI stesso,
nella quale spiega come, attraverso la lettura e la revisione di quelle antiche omelie, Benedetto XVI rivive con emozione - alcuni momenti del riposo estivo trascorso a Pentling, il piccolo paese bavarese, dove ancora cardinale, «sperava» di ritirarsi insieme al fratello, al termine del suo servizio a fianco di Giovanni
Paolo II. L'idea di pubblicare la raccolta di omelie in
fondo è nata - precisa il Papa emerito - dall'idea «che
magari poteva essere bello anche per altri, e non solo
per gli abitanti di Pending, per così dire andare a Messa la domenica insieme me e ascoltare il Signore».
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I dati sul tumore alla tiroide non sono confortanti ; è al quarto
posto nella classifica delle forme oncologiche più diffuse
tra le donne. Mala bella notizia è che in oltre nove casi su
dieci si guarisce bene . « Sicuramente un grande merito va ai
progressi in campo medico » spiega Rossella Elisei , professore
associato di Endocrinologia dell'università di Pisa. «Ma
anche alle continue campagne di sensibilizzazione, clic
hanno aumentato l'attenzione verso la salute della tiroide.
Oggi infatti le donane sono le prime a chiedere
art proprio medico l'analisi del sangue pcr il
controllo Ilei valori tiroidei e, se rrecessrtr`o, 110(1
visitar endocrino logica. Equestofasìche sempre più
spesso si arrivi a una diagnosi precoce ». In più oggi sono in
arrivo importanti novità per individuare e curare la malattia.
Vediamole.

I

GLI ESAMI DIVENTANO MOLTO MIRATI

Sono attese per questa primavera le linee guida italiane
che definiranno con precisione l'iter dei controlli più
importanti. «L'ecografia riinarie l'esame basilare» continuala
professoressa Elisei.«Cambiario invece le irrdicaa.zioaai
per l'ago aspirato che fino a oggi sativa eseguito
a tappeto. D'ora in poi invece c ovrd essere
prescritto solo citando !'ecra;ruf ra ei'ídenzia un
nodulo dubbio». Sì anche all'esame citologico, che è
utile per mettere a punto la "carta d'identità" del nodulo.
E al dosaggio della calcitonina nel sangue: questa sostanza
è presente in alta concentrazione solamente in una forma
di tumore che richiede sempre la tiroidectomia, cioè
l'asportazione di tutta la ghiandola.
ARRIVA UN ' OPERAZIONE PIÙ SOFT
L'intervento nuovo si chiama lobectomia. Consiste
2 nell'asportazione solo della parte di ghiandola malata, È
un bel vantaggio, perché in questo modo si azzera il rischio di
danni alle corde vocali che ci sono sempre, anche se minimi,
nel caso dell'operazione tradizionale. Si evitano anche danni
alle paratiroidi, cioè alle strutture che si trovano accanto

alla ghiandola malata e che sono fondamentali per la salute
delle ossa. «Oggi fra l'altro l'intervento si può eseguire con
la chirurgia robotica» aggiunge l'esperta . «E questo significa
che si può asportare il lobo intaccato dalla malattia
cot aat'i ncisione fratta attrar °erso l'ascella,
evitando così elle rirtatgano Cicatrici vïsihili»,
Nei giorni successivi alla lobectomia è fondamentale
verificare il funzionamento della parte di tiroide rimasta. E se
si verifica un calo nella funzionalità, si iniziala terapia con
un farmaco a base di ormone tiroideo. Ma lo si assume
a dosaggio bassissimo, cosa che invece noti è possibile
quando si elimina tutta la ghiandola.

LA TERAPIA CON GLI ORMONI NON
VIENE MAI INTERROTTA
3 In alcuni casi iton c'è scelta e ancora oggi bisogna
ricorrere all'intervento tradizionale che prevede
l'asportazione dell'intera tiroide e il trattamento con
radioiodio per eliminare eventuali cellule cancerogene
rimaste. «Nell'anno successivo all'intervento è fondamentale
controllare i livelli di tireoglobulina» spiega l'esperta,
«Questa è una proteina che, se presente, indica una recidiva
o comunque ancora la presenza di tracce di malattia».
Fino a oggi prima ali eseguire c¡nesto controllo era
necessario sospendere per un mese la terapia cori
l'orrtorle tiroideo. Adesso non più. Con grandi vantaggi.
«Nei giorni precedenti all'esame viene somministrata
una sostanza chiamata Tsh umano ricombinante» spiega
l'endocrinologa. «Si evitano così i contraccolpi legati allo
stop temporaneo dell'ormone, primo fra tutti la stanchezza
esagerata, che può creare grandi intralci alla vita quotidiana».

Cavolfiore e cavolini fanno parte della famiglia delle
crucifere, alle quali la ricerca riconosce un importante ruolo
nella prevenzione contro i tumori, in particolare quello
al seno. II merito va al sulforafano (è anche il "colpevole`
dell'odore rilasciato in cottura). Fra le varietà, i più ricchi di
questa sostanza sono i cavolini di Bruxelles. E la loro
stagione: consumali in abbondanza, hanno anche una gran
quantità di vitamina C. Per conservarla, cuocili al vapore
o al forno e cerca non tenerli troppo a lungo in frigo.
SAMANTHA BLALE, nutrizionista

le cure per• il piede dialieiico sei
:

.
tic"

^
-

f

R!! .
VA

-

'

'

DONNA

MODERNA
.COM/
SALUTE/
VIVERE-MEGLIO

IL MESE DELLA PREVENZIONE
Donna Moderna dedica febbraio alla prevenzione
dei problemi ai piedi in collaborazione con
l'équipe dell'Unità specialistica piede e caviglia
dell'istituto Galeazzi di Milano diretta dal dottor
Umberto Alfieri Montrasio. Gli esperti rispondono
il martedì , dalle 15 alle 18 , mercoledì,
dalle 14 alle 17 , e giovedì dalle 16 alle 19
al 3355200661 . Oppure puoi mandare un'ernail
all'indirizzo: u.alfierimontrasio@gmail.com.

SVILUPPATO ALL'UNIVERSITÀ DI LOS ANGELES , IL TEST DÀ RISULTATI IN 10 MINUTI

Dalla biopsia di gocce di saliva
la diagnosi precoce dei tumori
LOS ANGELES

Non è invasivo, costa poco
meno di 20 euro e in soli 10 minuti può accertare la presenza di un tumore da una sola
goccia di saliva: è il nuovo test
capace di rilevare i frammenti
del Dna tumorale nei fluidi del
corpo. A svilupparlo David
Wong dell'università, della
California di Los Angeles, che
ne ha presentato il prototipo
al convegno dell'Associazione
americana per l'avanzamento
delle scienze. Una biopsia liquida, che si aggiunge a quelle
in studio sul sangue.
Il test, assicura il ricercatore, si è mostrato accurato al
100% ed è così semplice da poter essere fatto nello studio
del medico, dal farmacista,
dal dentista o persino a casa.
Finora il test si è mostrato ac-

Un test in laboratorio
curato sul tumore ai polmoni e
quest'anno dovrebbe entrare in
piena sperimentazione clinica
sui pazienti con questa malattia
in Cina. Gli attuali metodi per
rilevare un cancro al polmone
dal sangue sono complicati,
danno risultati in due settimane e possono monitorare la dif-

fusione del cancro, ma non essere usati come esame iniziale.
La biopsia liquida della saliva invece dà una diagnosi definitiva non appena il tumore si
sviluppa. Wong immagina di
usarla insieme ad altri strumenti diagnostici. Ad esempio,
se da una radiografia dovesse
emergere un nodulo sospetto, il
test potrebbe confermare la
presenza del tumore dalla saliva. Secondo il ricercatore l'approvazione da parte della «Food and drug administration»
(l'agenzia Usa che regola i farmaci) dovrebbe arrivare entro
un paio d'anni, ed essere disponibile nel Regno Unito in 4 anni.
La biopsia della saliva potrebbe
essere la chiave per la diagnosi
precoce di tumori come quello
del pancreas, per cui non ci sono screening efficaci.
[E. ST.1
O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Dafla saliva la diagnoSi del tumore m
* 10 minuti»
L'annuncio all'Associazione Usa per l'avanzamento delle scienze: test accurato al 100%
ROMA Disporre di test semplici
e veloci per scoprire una malattia è uno degli obiettivi della ricerca. Diagnosi a portata di
mano, risposte rapide, niente
manovre rischiose, tecnologie
affidabili.
Sembrano le caratteristiche
di una nuova metodica per accertare la presenza di un tumore. A partire da una goccia
di saliva. Il test sarebbe in grado di rilevare la presenza di
piccoli frammenti di Dna provenienti da una cellula cancerosa, mischiati e trasportati
dal fluidi corporei.
Lo sviluppo del sistema si
deve a David Wong, ricercatore
dell'Università della California

di Los Angeles (Ucla). Il prototipo è stato presentato a un
convegno dell'Associazione
americana per l'avanzamento
delle scienze. Dunque in una
sede autorevole. Lo stesso ricercatore ha chiarito che «l'approvazione da parte dell'ente
regolatorio americano, Food
and drug administration>> dovrebbe arrivare entro un paio
d'anni, e che altri due anni dovranno poi trascorrere per la
commercializzazione, perlomeno nel mondo anglosassone. C'è altro da verificare, prima di gridare vittoria. Tra l'altro, bisogna capire con certezza quali tumori potrebbero
essere scovati. Per il momento

si è avuta evidenza del f unzionamento nel caso di cancro al
polmone. Quest'anno forse il
via alla sperimentazione clinica in Cina.
Si tratta di una biopsia liquida capace, secondo Wong, di
dare risposte nel giro di appena dieci minuti anche all'inizio della malattia, alla comparsa ad esempio di una macchia
scura sospetta, evidenziata da
una radiografia. Insomma, sarebbe il primo screening veloce. Secondo Wong potrebbe
avvalersene anche un dentista
nel suo studio o un farmacista.
Ipotesi estrema. Semplice e veloce, dunque. Quanto all'affidabilità del test, questa «biop-

I tempi
Il test in grado
di rilevare
i tumori
dalla saliva
dovrebbe
essere
approvato
negli Usa
entro due anni.
Serviranno
poi altri due
anni prima
dell'entrata
in commercio

sia liquida» - assicura il ricercatore dell'università californiana
«si è mostrata
accurata al roo per cento».
«Novità interessante soltanto perché è stata trovata la tecnologia per applicare la cosiddetta next generation sequency, la stessa che viene utilizzata per controllare durante la
gravidanza se il feto ha la sindrome di Down, a partire da
una goccia di sangue», commenta senza troppi entusiasmi l'annuncio californiano
Giuseppe Novelli, genetista
dell'università romana di Tor
Vergata. La ricerca del Dna fetale è ormai una metodica affidabile.
Nel campo dell'oncologia
diversi centri stanno perseguendo l'obiettivo di test semplici, tra i quali il nostro Istituto oncologico veneto.
Margherita De Bac
mdebac a@.
a corriere.it
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