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Queffi che decidono cli restare in Italia
Sono qualificati, fanno fatica
eppur e non se ne vanno:
ecco 1 cerve lli che resistono
ochi, qualificati e
con performance
occupazionali brillanti - a un anno
dal titolo di studio
87 su Zoo lavorano
-, faticano a trovare spazi e riconoscimenti qui, dove il dottorato «non viene apprezzato».
Istat e Almalaurea li hanno
fotografati: per i ricercatori
italiani, nel 2015, lo sbocco
professionale principale è l'insegnamento, la ricerca in ambito accademico ha tempi lunghi di stabilizzazione e il sistema Paese non li aiuta. Il perché
è presto spiegato: il tessuto industriale italiano è fatto di piccole e medie imprese a gestione familiare, specializzate in
settori a medio-basso conte-

nuto tecnologico, poco propense a investire in ricerca e
sviluppo e anche nel personale.
A livello accademico, poi,
sono soprattutto la burocrazia
e le baronie a decidere chi fa
carriera e chi no.
Questo l'identikit dei ricercatori italiani: per il 53% donne, età media 33 anni, provenienti da famiglie di status
economico elevato, con entrambi i genitori laureati. Il
guadagno medio? 1.490 euro al
mese. La certezza, per 74 su
cento, è che all'estero le opportunità professionali siano
migliori.

a cura di Giovanni Caprara
Antonella De Gregorio
Valentina Santarpia
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«Ministra, la
prego di non
vantarsi dei
miei risultati. La
mia Erc e quella
del collega
Francesco
Berta sono
olandesi, non
italiane»: si è
rivolta così, in
un post
pubblicato
sulla sua
pagina
Facebook,
Roberta
D'Alessandro,
fra i trenta
ricercatori
italiani vincitori
delle borse
di studio
assegnate
dallo European
Research
Council (Erc)
Il ministro, il
giorno prima,
aveva espresso
soddisfazione
sui social
per i risultati
raggiunti dagli
studiosi italiani
nell'assegnazione delle
borse:
«Colpisce
positivamente
il dato del
numero di
borse totali
ottenute
dai nostri
ricercatori, che
ci posiziona
al terzo posto
insieme alla
Francia», aveva
scritto Giannini

«L'Italia non
ci ha voluto,
preferendoci,
nei vari
concorsi,
persone che
nella lista degli
assegnatari dei
fondi Erc non
compaiono, né
compariranno
mai» ha
replicato
Roberta
D'Alessandro,
studiosa
di linguistica
laureata
all'Aquila
che ora vive
e lavora
in Olanda
Oltre al suo
caso, nel post
D'Alessandro
ha ricordato
anche quelli
di due colleghi,
come lei
destinatari
di fondi Erc
e come lei in
Olanda: «Non si
appropri - ha
scritto rivolta
al ministro
Gianninidi risultati che
italiani non
sono. Proprio
come noi»

L'ingegnere informatico
che fa parlare i robot
ervello «di ritorno», con progetti colossali perle mani e armi spuntate per
C realizzarli. Barbara Caputo, 44 anni, è una
dei 30 italiani che hanno vinto uno dei finanziamenti Ere del Consiglio europeo. Ma mentre la maggior parte dei selezionati spenderà i
fondi in altri Paesi, Barbara - fisico e professore associato di Ingegneria
informatica alla Sapienza
- utilizzerà i due milioni
di euro nel laboratorio dove
insegna ai robot a «istruirsi
da soli su Internet», a far
crescere la loro intelligenza
per migliorare la vita delle
persone. Ma la donna che
parla coni robot, con esperienze di lavoro in Germania, Usa, Svezia e Svizzera, che ha scelto di lavorare qui «per la capacità di fare di quelli che mi
circondano», nel sistema italiano si trova
stretta: «Non ci sono certezze». Le piacerebbe
«diventare ordinario, venir promossa», ma
l'abilitazione è sempre rimandata. «Il
problema in Italia non sono i baroni, ma la
politica che ci lascia soli».
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La scuola e il progetto
da un milione di euro
Gianluca Argentin, 4o anni, sociologo
laureato a Trento, con dottorato di
ricerca all'Università di Milano Bicocca,
esperienze di ricerca sociale applicata nel
settore pubblico e privato, lavora alla Cattolica
di Milano dove si occupa di valutazione delle
politiche educative. La ricercai n Italia? «Si
naviga a vista - dice -: si
fa di tutto, dall'ordinare la
carta intestata a scrivere
articoli scientifici». Anche
se, ammette, in Cattolica i
servizi alla ricerca
funzionano. Ha inanellato
bravura e fortuna, vincendo
finanziamenti «enormi»: il
milione di euro del progetto EaSI, i 400 mila del bando Sir. «Cosa mi ha fatto restare? La fortuna di
lavorare con finanziamenti importanti, l'aver
incontrato maestri che aiutano a crescere e la
speranza di poter influire sulle politiche della
valutazione in ambito scolastico». Anche se,
ammette, il sistema italiano «resta fortemente
nepotista e si rimane intrappolati in forme di
contratto senza certezza». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tra dottorato e azienda Un anno a New York
per le auto intelligenti poi la borsa in Emilia
Laureato con lode in Ingegneria
elettronica, Andrea Bandiziol di
Palmanova, sta svolgendo un dottorato
triennale all'ateneo di Udine in collaborazione
con un'impresa austriaca, la Infineon
Technologies di Villach, dove studia come
sviluppare nuovi sistemi di trasmissione dati
per automobili intelligenti.
Parla inglese e tedesco, ama
il cinema e viaggiare, suona
la chitarra. Classe 1989,
ha una passione smisurata
per le tecnologie. Si divide
tra accademia e azienda,
dove lavora con una borsa
di studio da mille euro
al mese, aumentata
del 509,. per il fattore
«estero». Innamorato dell'Italia, vorrebbe
continuare a viverci. «E vorrei rimanere nella
ricerca in ambito industriale. Anche se a Udine
mancano i laboratori; e le risorse sono quelle
che sono, come in quasi tutti gli atenei italiani.
Inoltre, nella zona non ci sono molte industrie
dove io possa applicare la teoria che ho
© RIPRODUZIONE RISERVATA

studiato».
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1 appena tornata da New York, dove per un
anno ha lavorato a un progetto sui
linfomi, ed è ancora piena di entusiasmo:
«No, non sono contenta di essere tornata, ma
volevo tornare», ride Valentina Fragliasso, quasi 31 anni, napoletana trapiantata a Modena
per laurearsi in Biotecnologie mediche e intraprendere un dottorato in
Medicina molecolare rigenerativa. È tornata in Italia
come borsista per l'Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia, che con la
Fondazione Grade può
pagarle un assegno da 24
mila giuro lordi l'anno.
«Sono fortunata perché mi
permettono di avere le

risorse per applicare in Italia le tecniche
imparate negli Usa e proseguire la ricerca qui.
E proprio grazie alla Fondazione che sono
andata a New York: lì ci sono molti più fondi e
capacità di fare network. Noi siamo un piccolo
gruppo giovane e dobbiamo lavorare sodo per
crearci il nostro spazio. La cosa più dura?
Lottare con la burocrazia».

i_ _ r1L

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rü ïrr-

Da Houston a Genova
La sociologa precaria
«Qui più all'avanguardia» «Parto se finisco i fondi»
o scelto di tornare in Italia perché
qui, all'Istituto Italiano di Tecnologia, ho trovato laboratori d'avanguardia superiori a quelli di cui disponevo al
Medical Center di Houston». E ora Paolo
Decuzzi all'Iit di Genova dirige il laboratorio di
nanotecnologia per la medicina di precisione.

E assieme a lui sono
rientrati altri sei ricercatori
suoi collaboratori. Paolo,
44 anni, ingegnere meccanico uscito dall'Università
di Bari, nel2oo6 si è trasferito nel centro texano per
sviluppare nanoparticelle
r iur,i

n< ioooii

capaci ai portare tarmaci
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nei punti del corpo colpiti
da malattia. Alla fine del
2014 l'European Research Council gli ha dato
un finanziamento di 2,5 milioni di euro per
sviluppare un progetto mirato a realizzare un
nanovettore in grado di distruggere i tumori
del cervello. E per raggiungere l'obiettivo è
tornato in Italia, proprio all'Iit. «Anche nella
Penisola - assicura Paolo - si può fare buona
ricerca».
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A dispetto del cognome, ereditato dal
papà tedesco, Barbara è italianissima, di
Macerata, e in Germania ci è stata solo
per brevi periodi. E suo dottorato, in Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche, è
iniziato dopo la laurea in Scienze della
comunicazione. «Ho 35 anni, da sei anni
lavoro su progetti di ricerca
di sociologia storica per
l'Università di Bologna.
L'assegno è di oltre 1.5oo
euro, circa 70-8o euro in
più degli altri perché ci
sono anche fondi europei.
Ma sono precaria, da tutti i
punti di vista: quando mi
scade il contratto ogni anno
non so se lo rinnoveranno,
e nel periodo in cui non lavoro sono scoperta.
Qui, a parte la buona volontà e i rapporti umani, c'è poco. Quello che mi pesa di più? So che
non potrò scegliere se andare o no all'estero,
ma che sarò costretta a farlo se dovessero finire i fondi. Ma temo che poi non tornerei, come
è successo a mia sorella: fa ricerca in Fisica a
Belfast, ed è contenta».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RETRIBUZIONE NEGLI ENTI ITALIANI
(valori lordi mensili - in curo)
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Dirigente
ricercatore i di ricerca

QUANTI RICERCATORI PER OGNI PAESE
(ogni mille occupati)
I
8,87
Francia
---------------8,25
Regno Unito
-------------------------------------7
,
74
Germania
---------------7 , 58
MEDIA UE 15
---------------Spagna -----------------ITALIA

7-----------4,1

IL VALORE DI MERCATO DI OGNI RICERCATORE
e c!
(in migliaia di'

Fonte: limes Higher Fducation, Fic-cgil, <d numeri da carribiare: scuola, università e ricerca» (Associazione Treellle)
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Il bando finanziato dalla Ue con 35 milioni di euro
Progetti industriali dall'agroalimentare all'edilizia
ELEONORA CAPELLI
Ci sono le protesi "super tecnologiche" del
Rizzoli, progettate su misura e poi
realizzate con la stampante 3D e i
legamenti personalizzati riprodotti con la
medicina rigenerativa. Ci
sono gli insetti che
trasformano i rifiuti
organici in bio materiali
per usi agricoli (Biogest),
gli scarti della
lavorazione del vino che
diventano prodotti
salutisti (Terra &acqua Tech) e le cellule
staminali per terapie avanzate (Cidstem).
Scorrendo la graduatoria dei 40 progetti di
ricerca finanziati dalla Regione con 35
milioni di fondi europei si trovano i
laboratori pronti a sfornare le innovazioni
di domani. E si trova, secondo le stime di

viale Aldo Moro, il lavoro dei prossimi mesi
di 490 ricercatori, che avranno fondi per
studiare la medicina rigenerativa,
l'innovazione della filiera suina e del
Parmigiano Reggiano, gli strumenti
tecnologici per pianificare viaggi
sostenibili presso luoghi storici e culturali
della regione. In un momento in cui i
ricercatori italiani costretti ad emigrare
verso altri Paesi per continuare i loro studi
sono agli onori delle cronache, l'impegno
di fondi per generare «nuova e qualificata
occupazione» va in controtendenza.
Questa prima tranche di progetti, che
vengono sviluppati nei centri di ricerca,
verrà seguita dai risultati di un altro
bando, riservato invece alle imprese e ai
loro centri di ricerca e sviluppo. In tutto si
parla di 66 milioni di euro che serviranno a
creare posti di lavoro per più di 800
ricercatori. Non una vera e propria

stabilizzazione, ma un periodo di lavoro
legato al singolo progetto: in alcuni casi
però si parla di ricerche anche da 1 milione
di euro. «Le assunzioni saranno nel
rispetto delle tipologie di contratti usati
nei laboratori - spiega l'assessore Palma
Costi - cioè assegni di ricerca, posti a tempo
determinato o contratti a progetto. Questo
bando è stato costruito proprio per
finanziare la ricerca industriale e ogni
proposta doveva già avere il
coinvolgimento di due aziende». Un modo
per puntare sul lavoro altamente
qualificato, che secondo Costi è l'unica
prospettiva. «Le istituzioni devono fare il
possibile perché i lavori a bassa intensità
di valore aggiunto li fanno da altre parti spiega l'assessore -mentre noi abbiamo
bisogno di nuovi ambiti. Ci sono praterie
davanti a noi aperte dall'innovazione».
3 RICftODULIGNE RISENVAIA

Viagg i o nella c ittade l la de l futuro
1
®v i l nuovo pres i dente Cnr
UN casermone rivestito di mattoni rossi perso nelle lande desolate di Sesto Fiorentino. Quasi impossibile da
raggiungere se non si ha un mezzo proprio. Eppure li
dentro c'è il futuro. Eccolo il Lens, il gioiello fondato e diretto dal 1998 al 2004 dal professor Massimo Inguscio,
appena nominato presidente del Cnr. Una galassia parallela, dove ogni giorno le più brillanti menti d'Europa
preparano le loro ricette a base di atomi, molecole e fasci di luce. Il Lens, il laboratorio europeo di spettroscopia non lineare, è nato nel 1991 e fino al 1995 si trovava sulla collina di Arcetri, come ricorda il professor
Francesco Pavone, che del Lens è il direttore.
VALERIA STRAMBI A PAGINA II
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Viaggio nella stura d'eccellenza in cui il ministro ha trovato
il professore che guiderà il Consiglio nazionale delle ricerche
UN CASERMONE rivestito di
mattoni rossi un po' perso ai
margini di Sesto Fiorentino. Difficile da distinguere in mezzo a
una periferia fatta di case tutte
uguali. Quasi impossibile da raggiungere se non si ha un mezzo
proprio. Eppure lì dentro c'è il futuro. Eccolo il Lens, il gioiello diretto dal 1998 al 2004 dal professor Massimo Inguscio, appena
nominato presidente del Cnr (il
Centro nazionale di ricerca) dal
ministro dell'Istruzione Stefania Giannini.

I corridoi anonimi e le porte
da ospedale nascondono una galassia parallela, dove ogni giorno le più brillanti menti d'Europa preparano le loro ricette a base di atomi, molecole e fasci di luce. Il Lens, il laboratorio europeo di spettroscopia non lineare, è nato nel 1991 e fino al 1995
si trovava sulla collina di Arretri. Da qui, come ricorda il direttore del Lens, il professor Francesco Pavone, sono uscite alcu-

In due lavorano
all'allineamento
di un laser tra le note
heavy metal

ne delle più importanti ricerche
a livello mondiale: dalla scoperta della quarta dimensione, ottenuta indagando l'infinitamente
piccolo e l'infinitamente freddo
alla dimostrazione di come l'intrappolamento e l'assorbimento della luce possano essere controllati con precisione. Fino alla
ricostruzione e alla mappatura
delle connessioni all'interno del
cervello di un topolino. «Il Lens
sopravvive grazie ai progetti di
ricerca italiani ed europei, mentre dal ministero arriva circa il
20% dei fondi - specifica Pavone - ricercatori da tutta Europa
vengono nelle nostre strutture
per utilizzare gli strumenti ed effettuare misurazioni».
A fare da guida attraverso i
18 laboratori del Lens è il professor Roberto Righini, una vita dedicata all'Università e un amore
di padre nei confronti di ognuno
dei 121 ricercatori e dottorandi
che operano all'interno del centro. Righini, che c'era quando
l'intero Lens contava poco più di
5 stanze, ne è stato anche direttore dal 2004 al 2010. «Ci sentiamo un po' isolati e abbiamo assistito a una diminuzione costante dei fondi - spiega Righini ma la logistica funziona e quello
che per noi conta più di tutto è
l'attività di laboratorio». Le aree

di ricerca sono quattro: la fisica
atomica, quella chimica e molecolare, la biofisica e la fotonica. I
professori strutturati assunti
dall'Università o dal Cnr non sono più di 35, mentre il motore
del Lens è rappresentato da
una miriade di dottorandi e ricercatori che hanno vinto borse
di studio o progetti specifici.
«Questa vita è entusiasmante ma ogni giorno dobbiamo fare i conti con la realtà - racconta
Andrea Lapini - se ho vinto un
progetto che dura tre anni già
dopo il primo anno e mezzo devo andare a caccia del progetto
successivo. Lasciarselo sfuggire
significherebbe non ottenere
fondi e dover dire addio a questo lavoro». Francesco Scazza e
Andrea Amico si trovano nel laboratorio di fisica atomica e
stanno svolgendo rispettivamente un post dottorato e un
dottorato. Ma cosa prevede la loro mattinata di lavoro? «Oggi intrappoliamo atomi e li raffreddiamo attraverso il laser, poi
una volta che li abbiamo rallentati accediamo alle loro proprietà quantistiche e le misuriamo
osservando il loro comportamento collettivo». Alle loro spalle si trova una macchina gigantesca, composta da un groviglio
di cavi. Lì si raggiungono le temperature più fredde del mondo:
un miliardesimo di gradi kelvin, circa -273 gradi centigradi.
«Ci sono voluti tre anni solo per
montarla - spiega la ricercatrice Alessia Burchianti, che lavora nel team del professor Giaco-

mo Roati - è un esperimento
nuovo che ci sta dando grosse
soddisfazioni». Peccato che per
i ricercatori non sia così facile lavorare in Italia: «Il Lens è un centro d'eccellenza ed è un biglietto da visita importante, ma
spesso l'industria italiana non
vuole personale super specializzato perché costa troppo e preferisce ragazzi meno formati».
Dopo aver salutato in corridoio Chiara Forte, la ricercatrice
che nel 1995 realizzò con il suo
team il primo condensato di Bose-Einstein di atomi di rubidio-87, il professor Righini entra in un'altra ala del Lens, quella della fisica molecolare. Apre
la porta: ci sono due ricercatori
che lavorano nella penombra,
armati di occhialoni e accompagnati dalle note heavy metal di
"A touch of evil" dei Judas Priest. «La musica aiuta la concentrazione, ogni giorno abbiamo
la nostra playlist - spiega Samuele Fanetti - e questa canzone è la perfetta colonna sonora
per quello che stiamo facendo
adesso. Vale a dire allineare il setup per ottimizzare il laser. Operazione che ci consente di ottenere la massima energia e la
lunghezza d'onda adatta per fare le misure più precise». La collega Margherita Citroni spiega
che stanno lavorando per ottenere nuovi materiali conduttivi
e ultra duri: «Per crearli serve
una pressione molto elevata,
non si usano elementi inquinanti e non ci sono residui. Possono
essere impiegati dalle industrie, tanto che ce li ha chiesti
anche una ditta che si occupa di
protesi ossee».

VISTO DA FUORI E '7íSTO DA DENTRO
Il complesso del Lens visto da fuori assomiglia a un ospedale,
uno scatolone in mattoni rossi: ma dentro, nel suoi laboratori, cresce
l'eccellenza della ricerca europea (foto servizio Enrico Ramerini-Cge)

Modello Lens, dove il mondo fa ricerca
Sesto, nel laboratorio fondato dal neo presidente del Cnr Inguscio. «Speriamo che usi l'accetta»
Davanti agli atomi «più
freddi dell'universo», si sente
parlare inglese, perché così
può partecipare alla discussione anche il ricercatore tedesco. Il risultato dell'ultimo
«bombardamento» di laser su
un gruppo di atomi lo sta analizzando invece il dottorando
che viene dall'università di Milano. Siamo a Sesto Fiorentino, in uno degli edifici del polo scientifico, quello che ospita il Lens, il laboratorio europeo di spettroscopie non
lineari. A guidarci nella visita è
Leonardo Fallani, professore
associato del dipartimento di
Fisica all'Università di Firenze,
che ci porta di laboratorio in
laboratorio a parlare con gli
assegnisti del Lens e con i ricercatori del Cnr. Circa un centinaio di cervelli lavora in questo edificio sul viale delle Idee
di Sesto. Ed è dalle prime strette di mano che si capisce cosa
intendeva Massimo Inguscio
(cofondatore del laboratorio
di spettroscopie) quando parlava, a poche ore dalla sua nomina a presidente del Cnr, di
«modello Lens» per rilanciare
la ricerca in Italia. Le sinergie,
le contaminazioni, gli scambi
che fanno bene alla scienza,
come anche il ritorno dei cervelli in fuga, tutto è concentrato in questi laboratori pieni di
lenti, cavi, luci verdi, dove si
mastica fisica quantistica.

Nello stesso studio del professor Fallani del dipartimento
di Fisica lavora ad esempio Costanza Toninelli, ricercatrice
Cnr, strappata al politecnico di
Zurigo, dove faceva il suo post
doc e tornata, felicemente, a
Firenze grazie a un concorso
voluto proprio da Inguscio,
negli anni in cui lo scienziato è
stato direttore del dipartimento Scienze fisiche e tecnologie
della materia del Cnr: «Sono

potuta tornare e portare qui
una linea di ricerca che non
c'era - spiega la ricercatrice
che ha lavorato in Francia e in
Svizzera - questa è la contaminazione che serve».
Bando ai complessi di inferiorità tra questi laser, gli studiosi sanno qui di portare
avanti le frontiere della ricerca, come succede nella stanza
dove lavora il gruppo dell'Ino,
istituto nazionale di ottica del
Cnr. Il direttore Paolo De Natale spiega come attraverso uno
strumento che produce laser a
cascata quantica si può analizzare il carbonio 14, che serve a
tante cose, alla datazione dei
reperti archeologici come a
scovare le tracce dell'inquinamento nucleare: «Il passo successivo è dare vita a una spin
off», accenna De Natale che
parla dei laboratori del Lens
come luogo ideale anche per
superare le barriere disciplinari. Non è un caso che il primo direttore e cofondatore insieme a Inguscio, sia stato Salvatore Califano, professore di
chimica e il direttore di oggi
Francesco Saverio Pavone sia
esperto in biofisica: «La nomina di Inguscio è motivo di
grande gioia per il Lens, che
mantiene un legame molto
forte con lo scienziato - commenta Pavone - Siamo certi
che saprà rilanciare la ricerca
in Italia, per la grande competenza scientifica che gli appartiene, per la serie di contatti
internazionali che ha, saprà
trainare tutto il settore».

Squilla il cellulare del professor Fallani, è Inguscio, viene salutato con un «buonasera
presidente», solo poche parole, la notizia di un incontro imminente con il ministro Giannini, una serie di appuntamenti da fissare, il congedo
con le congratulazioni. Chi lo

conosce bene sorride, l'energia al professore non è mai
mancata, in queste ore sembra
moltiplicata, ma «vulcanico»
è forse l'aggettivo che da sempre si avvicina di più al suo
modo di essere. I suoi collaboratori parlano della sua passione per la ricerca, del suo
non accontentarsi mai di un
risultato, ma di voler andare
sempre oltre. E poi la selezione delle menti più capaci, la
valorizzazione del merito, la
visibilità internazionale delle
scoperte: lo stile Inguscio non
può passare inosservato al
Lens, come negli altri enti che
è stato chiamato a dirigere.
Negli ultimi due anni è stato
alla presidenza dell'Istituto
nazionale di ricerca metrologica (Inrim), ma da Torino inguscio è tornato volentieri nei
laboratori del Lens per portare
avanti con Fallani lo studio su
quella che è «la quarta dimensione» degli atomi. Una scoperta pubblicata su Science,
trovata portando gli atomi a
una temperatura vicina allo
zero assoluto, grazie ai laser
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«Ci ha insegnato
il valore di sinergie
e contaminazioni fra
cervelli ed enti diversi»
del Lens, cambiando poi le caratteristiche delle particelle
(gli spin nucleari), uno studio
che ha avuto un grosso finanziamento dall'European Research Council. Ma cosa chiedono i ricercatori al neopresidente del Cnr? «Che si presenti
con un'accetta. Per tagliare via
tutto il carico di burocrazia
che ci frena», suggerisce un ricercatore mentre spiega tutti i

passaggi e i permessi da Roma
che servono per acquistare un
qualunque accessorio per il laboratorio. Anche da Pisa arriva
l'«in bocca al lupo» del sindaco Marco Filippeschi a Inguscio che è il sesto presidente
nazionale del Cnr che si è formato (laureato alla Normale
nel 1972) e ha svolto attività di
ricerca a Pisa dopo Vito Volterra (primo presidente del Cnr),
Guglielmo Marconi, Giovanni
Polvani, Alessandro Faedo e
Luciano Maiani.

Lisa Baracchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

II professor Massimo Inguscio a sinistra con uno
dei suoi collaboratori al Lens, il laboratorio europeo
di spettroscopie non lineari. A destra il professor
Leonardo Fallani (in piedi con il maglione marrone)
assieme a dei dottorandi nel centro fondato da Inguscio

La storia
Il Lens è
stato istituito
dal Ministero
della Pubblica
Istruzione nel
1991.1
fondatori sono
stati il fisico
Massimo
Inguscio
(appena
nominato alla
guida del Cnr),
Salvatore
Califano,
professore di
chimica e fisica
all'Università di
Firenze, e di
Ruggero
Querzoli , allora
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dell'istituto di
Fisica. Tra gli
obiettivi, la
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scientifica tra i
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La stanza
dei laser
che hanno
permesso
ai ricercatori
dei Lens
di pubblicare
studi anche
su prestigiose
riviste
scientifiche
come Science
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un ' an* a p i ù pul ita"
Analisi in tempo reale
dei fattori inquinanti:
è questo il settore degli 8
addetti di Proambiente

y:;; k, I, ; ;.,.i ,,;;,.511 `
CON i loro mini-impianti di monitoraggio dell'aria in tempo
reale promettono di rivoluzionare la lotta all'inquinamento sotto le Due Torri. Ma senza i fondi,
appena arrivati da viale Moro,
gli otto ricercatori di Proambiente, che da mesi lavorano al
progetto, avrebbero rischiato lo
stop: «Senza la vittoria del ban-

CLAUDIO CARBONE
"Di quattro progetti
inoltrati in via Moro
ne hanno accettati
due. E avremo
un assegno
da 1,8 milioni"

do i nostri contratti rischiavano

di interrompersi, così invece
possiamo stare tranquilli per almeno un paio d'anni».
A raccontare il calvario della
ricerca scientifica lungo la via
Emilia, spesso legata a finanziamenti a singhiozzo, è il ricercatore Claudio Carbone, 37 anni,
fresco di assunzione a tempo in-

determinato nel consorzio
Proambiente, «che include il
Cnr di Bologna, l'Università di
Ferrara e una decina di aziende
high tech attive nel campo ambientale. Un mix tra pubblico e
privato». Questa è solo l'ultima

tappa del suo percorso professionale, iniziato a Como, passato per Milano e arrivato per il
momento a Bologna. Ma è un caso abbastanza isolato: molti ricercatori precari, che lavoreranno sui 40 progetti finanziati
dall'Emilia Romagna, devono
passare per la roulette del concorso (visto che per la maggior
parte si tratta di laboratori di enti pubblici).
Proambiente, invece, opera
sul mercato privato: «Se saltano
le commesse - spiega Carbone
- saltano anche i nostri contratti». E i finanziamenti sono decisivi. Su quattro idee, viale Aldo
Moro «ne ha accettate due»,
con un assegno complessivo intorno agli 1,8 milioni.
Quello che ha ricevuto il punteggio più alto è legato alla lotta
all'inquinamento urbano, dal
traffico al riscaldamento domestico: «Il nostro strumento misura due componenti chiave delle
polveri fini». Sono alcuni tipi di
idrocarburi («tossici e cancerogeni») e il black carbon «che
contribuisce al riscaldamento
globale». Per monitorare in tempo reale questi "agenti killer",
tra i più nocivi per la salute, il
team di Carbone ha sviluppato
«un sistema di sensori a basso
costo, che elimina la necessità
di raccogliere i campioni da spedire nei laboratori di analisi».

Con la gestione automatica dei
dati sulla qualità dell'aria, «le
amministrazione
potrebbero
adottare in tempo reale misure
contro l'inquinamento o lanciare servizi antismog per i cittadini legati alla fruibilità degli spazi urbani».
Una volta arrivati i fondi regionali, il progetto «partirà ad
aprile». E permetterà al consorzio Proambiente, dopo aver blindato il contratto di Carbone, di
aggiungere alla squadra altri
quattro ricercatori per il prossimo biennio. «Contiamo molto
su questi bandi per avere una
prospettiva a lungo termine. Se
non avessimo vinto - ammette
- non so come avremmo fronteggiato l'emergenza. Non è
detto che tutti avremmo avuto
la possibilità di proseguire, purtroppo il rischio c'è sempre».

GRUPPO 2003 FA IL PUNTO SU UNA RIFORMA INDISPENSABILE
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L'Italia spende
20 miliardi
l'anno: il 90f
-isorse a pioggia
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di Horizon 2020)5.
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Bonus ricerca,
I costi dei commercialisti fino a 5 mila
euro di parcella sono a carico dello Stato,
nessun costo contabile quindi per le imprese che intendono accedere al credito
di imposta alla ricerca.
Lo sostiene la circolare di Confindustria
del 29 gennaio 2016: «Il credito di imposta per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo art. 3, dl 23 dicembre
2013 , n. 145 ». L'associazione evidenzia
che «per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili , entro il
limite massimo di euro 5 mila, le spese
sostenute per l'attività di certificazione
contabile».
Secondo l 'associazione il fatto che la
norma non indica a quale categoria di
costi ascrivere tali spese ( né quella del
bonus 25% applicabile alle spese per i
beni strumentali materiali e immateriali,
né quella del 50% applicabile alle spese
di personale e alla ricerca contrattuale)
indurrebbe a ritenere che l'importo delle
spese in questione , pur sempre nel suddetto limite dei 5 mila euro sarebbe integralmente agevolatile . Questo importo (o
quello più basso effettivamente sostenuto) potrebbe essere portato direttamente
in aumento del contributo finale. Contributo che lo ricordiamo è determinato
sulla base degli altri costi ammissibili.
L'importo delle spese entro i 5 mila euro
verrebbe di fatto rimborsato sotto forma
di maggiorazione del credito di imposta,
pur sempre rispettando il massimale dei
5 milioni di euro , che però per le imprese
di cui sopra , che non hanno revisore legale appare plausibile ritenere sia di difficile sforamento . Questa soluzione è espressamente prevista per le analoghe spese
che devono essere sostenute per l'ottenimento del « credito d'imposta assunzioni»
di cui all ' art. 24 del dl n. 83 del 2012.

conto allo stato
Tuttavia, va ricordato che nell'ambito di
tale disciplina la soluzione prospettata è
supportata da un'inequivocabile statuizione normativa; in particolare, l'art. 2
del decreto MiSe del 23 ottobre 2013, al
comma 6, che disponeva espressamente,
interpretando così il dettato della norma
primaria (e cioè del comma 9 del citato
art. 24 del dl n. 83 del 2012), la concessione a tali soggetti di «... un ulteriore
contributo sotto forma di credito d'imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione
contabile ... entro un limite massimo di
5 mila euro e, comunque, entro il tetto
massimo pari a 200 mila euro per ciascun
anno». È evidente che la trascritta previsione si esprime in termini diversi da
quella qui in questione, che invece, come
si è visto, dichiara semplicemente che le
spese di certificazione sono ammissibili,
ma non che danno luogo a un credito di
pari importo. Confindustria conclude che
il punto meriterebbe di essere chiarito
dai competenti organi, tenendo presente,
che molto probabilmente la volontà del
legislatore, ancorché tradotta in una formula non del tutto coerente, era proprio
quella di attribuire una semplice maggiorazione in valore assoluto del credito
vero e proprio.
La norma originale prevede, per le imprese di dimensioni minori, nello specifico alle imprese non soggette a revisione
legale dei conti e prive del collegio sindacale, al fine di attestare i costi di ricerca
sostenuti, che al bilancio debba essere
allegata la documentazione contabile
certificata dal soggetto incaricato della
revisione legale o dal collegio sindacale
o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Roberto Lenzi
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La matematica è viva
I>
e spiega la realtà
Anita Faelli
Tre giorni dedicati alla scienza per
i ragazzi dei licei Maria Luigia, che
hanno partecipato numerosi al Campus di matematica, fisica, astrofisica e
nuove tecnologie tenutosi al Villaggio
olimpico di Bardonecchia, organizzato dalla Associazione scientifica Luigi Lagrange di Torino e dalla Università degli Studi di Torino. 42 i
ragazzi del liceo scientifico ed europeo che hanno preso parte all'iniziativa, grazie alla organizzazione
della professoressa Paola Perego e
all'associazione «Amici del Maria Luigia», che ha erogato un contributo di
cento euro sulla quota degli undici
studenti con la media più alta.
I ragazzi hanno potuto scegli ere l'argomento prefi galassie e evoluzione stellare, paradossi dell'infinito
matematico, ricorsione, matematica
nella partitura musicale, geometria differenziale delle curve. metodi fisici per
la datazione di reperti archeoi e
tanti: a'tr'. l'' Campus si è aperto con una
ectio magistralis di matematica di Andrea Malchiodi, docente della Normale
di Pisa, che ha ragionato sui metodi di
ottimizzazione, seguito dal professor
Piero Galeotti, docente di fisica a l'Un iversità d i Torino, che ha esposto ai

ragazzi complicato e eterno rapporto
fra l'uomo e il cosmo, dai filosofi greci
ag'I astronomi del ventesimo secolo.
Importante anche
contributo della
Società italiana di storia delle matematiche, ,I cui membro professoressa
Franca Rossetti ha presentano agi studenti 'eclettico frate matematico Luca
Pacioli, importante figura del rinascimento taliano, inventore della partita
doppia. Diciotto ore di ezione, senza
r i nunciare al a visita a Bardonecchia, e l
concerto del Duo Soie. «E stata un'esperienza particolare - dice Beatrice, 17
anni - così come e lezioni di fisica
applicata all'arte: ho avuto la possibilità
di imparare direttamente da un ricercatore di fama internazionale, che ha
datato al carbonio 14 alcune pietre
miliari dell'arte italiana». Aggiunge
Giorgia. 16 anni anni: «Credo sia stata
un'esperienza utile anche per ch , come
me, non ama parti coiarmente e materie scientifiche».PerAlberto, 19 anni,
esperienza è stata molto utile n vista
de', ','esame: «I I corso che ho frequentato
rni ha aiutato ad nquadrare ed aptema de''a mia tesina.
profondire
Abbiamo potuto notare come a matematica sia uno strumento per capre
a realtà e e sue dinamiche». Commenta a prof Perego: «E stata una
trasferta volta a vivere 'a matematica e
a fisica come discipline vive e vitali.
Queste materie hanno consentito a 280
studenti provenienti da tutta Italia di
parlare a stessa ingua».O
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Trovate cellule «killer» in grado di distruggere quelle tumorali
La scoperta rivoluzionaria è di un team del San Raffaele
::: CATERINA MANIACI
Li hanno definitiin molti modi: «soldati del sistema
immunitario», «superkiller
del cancro», «proiettili di sangue». Definizioni coniate dai
giornali internazionali, soprattutto anglosassoni, per
lanciare una notizia che il Times di Londra ha giustamente messo in prima pagina.
Mentre da noi il dibattito dei
media si concentra sul fondamentale problema delle unioni civili tra omosessuali o no,
un gruppo di ricercatori italiani a Washington veniva celebrato per aver studiato una terapia arati-cancro che potrebbe non solo sconfiggere la
malattia, ma anche impedire
che si ripresenti per anni,
agendo in pratica come fa un
vaccino. Sempre a patto che i
primi risultati siano confermati. Si tratta dello studio firmato Irccs ospedale San Raffaele e università Vita-Salute
San Raffaele, presentato a
Washington in occasione del
meeting annuale dell'American association for the advancement of Science (Aaas) e
già pubblicato su Science
Translational Medicine. Lo

studio è stato già definito «rivoluzionario» in particolare
dalla stampa britannica. il Times, oltre a dedicargli l'apertura della prima pagina, come accennato, ha sottolineato il ruolo cruciale del team
del San Raffaele di Milano e
dell'ematologa Chiara Bonini.

La nuova terapia consiste,
in estrema sintesi, nell'utilizzo di una sorta di arma prodotta artificialmente dal sistema immunitario, dei «soldati
scelti» in grado di colpire e distruggere le cellule cancerose. A novembre l'istituto San
Raffaele si era reso protagonista di un'altra importante ricerca contro i tumori, individuando un gene capace di
sciogliere gli intrecci del Dna,
rendendolo più vulnerabile
alle mutazioni che causano il
cancro.
La nuova ricerca si è concentrata sulle leucemie, ma
gli esperti sono convinti che
potrà essere applicata anche
ad altre forme di cancro. «Ci
siamo riusciti», ha dichiarato
Chiara Bonini, vicedirettore
della Divisione di immunologia, trapianti e malattie infettive del San Raffaele, sottoline-

ando che «negli ultimi 15 anni non ho visto tassi di remissione così alti in test clinici.
Abbiamo individuato quali
sono i linfociti con le maggiori probabilità di riuscire in
questa impresa. Si tratta di
cellule che costituiscono una
specie di farmaco vivente. Abbiamo alte probabilità di creare un medicinale che potrebbe ridurre la probabilità di recidiva del cancro».
Negli Stati Uniti, nel frattempo, un altro studio, presentato sempre all'American
association for the advancement of Science e di cui molto si sono occupati i media
Usa, ha dato risultati positivi
utilizzando i linfociti T per
combattere una forma di leucemia particolarmente acuta. In questo caso è stato seguito un altro metodo, rispetto a quello scelto dai ricercatori del San Raffaele. Gli
esperti del Fred Hutchinson
Cancer Research Centre di
Seattle hanno sperimentato
un nuovo trattamento che
consiste nell'iniettare nel paziente cellule del sistema immunitario
geneticamente
modificate per attaccare uno
specifico tumore del sangue.

I194 per cento dei pazienti affetti da leucemia linfoblastica
acuta, una grave forma di leucemia che può uccidere nel
giro di pochi mesi, ha beneficiato della completa scomparsa dei sintomi.
In ogni caso, la ricerca presentata dal San Raffaele sembra davvero rappresentare
un reale passo avanti nella
battaglia contro il cancro. Ma
in Italia il fatto non sembra
avere il risalto che meriterebbe. Giorni fa era scoppiata
una polemica - l'ennesima,
perla verità - che ha rievocato gli eterni problemi dei «cervelli in fuga» dal nostro Paese, che non solo non diminuisce ma aumenta, i mancati riconoscimenti e, soprattutto, i
tagli alla ricerca. Il ministro
dell'Istruzione Stefania Giannini, era stata invitata dalla ricercatrice italiana Roberta
D'Alessandro, che vive e lavora in Olanda, a Stefania Giannini, a «non vantarsi dei successi italiani all'estero», visto
che il ministro aveva esultato
per il successo degli italiani al
prestigioso bando - da oltre
mezzo miliardo - dell'European Research Council.

Le cellule riprograminate
riescono a sconfiggere la leucemia
I primi test negli Usa con la tecnica dell'immunoterapia
Trattato un gruppo di pazienti con tassi di successo fino al 94/0"

VALENTINA ARCOVIO

C-I ono stati definiti «straordinari» i risultati raggiunti dall'immunoterapia nei primi test sull'uomo.
Dei pazienti con leucemia linfoblastica acuta, in fase terminale, che hanno preso parte al
«trial», il 94% ha risposto al rivoluzionario
trattamento
sperimentale , che consiste
nell'«istruire » le cellule del sistema immunitario a combattere il cancro . Due, invece, i
pazienti deceduti a causa di
un'eccessiva risposta immunitaria.
L'annuncio è stato
dato
da
Stanley Riddel, scienziato del Fred
Hutchinson
Cancer Research Centre di Seattle
e coordinatore della sperimentazione, in occasione del
meeting annuale dell'American Association for the
Advancement of Science di
Washington.
Sono più di 20 anni che diversi team lavorano allo sviluppo di trattamenti anticanero che prevedono il ricorso al
sistema immunitario del paziente stesso. E anche in Italia
sono stati raggiunti risultati
incoraggianti con il nuovo approccio. Ma questa è la prima
volta che un gruppo presenta
al mondo risultati tanto concreti sull'immunoterapia. Fra
qualche mese tutti i dettagli
dello studio verranno pubblicati su una rivista scientifica.
Il trattamento perfezionato negli Usa consiste nel «riprogrammare » le cellule del
sistema immunitario del paziente e poi iniettarle nuovamente nell'organismo. Sono
stati prelevati i linfociti T, vale
a dire le cellule deputate al ri-

conoscimento e all'attacco di
eventuali minacce, come cellule maligne o virus: queste
cellule sono state poi modificate tramite tecniche di ingegneria genetica in modo da
esprimere un recettore capace di riconoscere un antigene
presente sulle cellule del tumore. Una volta iniettate nell'organismo,
dovrebbero
quindi essere in grado di attaccare il tumore.
I primi risultati suggeriscono che l'approccio funziona. «La maggior parte dei pazienti del nostro studio - riferisce Riddell - avrebbe avuto
dai due ai cinque mesi di vita.
Ma una singola dose della terapia ha messo più del 90%
dei pazienti in remissione
completa». In pratica, non sono state rilevate cellule leucemiche dopo il trattamento. Ha
invece funzionato nel 50% dei
casi nei pazienti affetti da linfoma, mentre nel gruppo di
pazienti con linfoma non-Hodgking i sintomi del tumore
sono diminuiti nell'80% dei
casi. «Non ci sono stati altri
casi in medicina in cui ci fossero reazioni tali nei pazienti,
a uno stadio così avanzato».
L'approccio, tuttavia, presenta ancora qualche problema. Alcuni pazienti hanno sviluppato
la sindrome da rilascio di citochine, un effetto collaterale che
ha richiesto il ricovero in terapia intensiva.
Altri due pazienti sono invece deceduti.
Il motivo è che,
quando si altera l'equilibrio
del sistema
immunitario,
possono insorgere gravi conseguenze, ancora non del tutto
controllabili. Per ridurre quindi
i rischi si sta ora lavorando a un
approccio meno invasivo, che
prevede l'utilizzo di un minore
numero di linfociti T.

I risultati, comunque, fanno
ben sperare. «Si tratta - commenta Chiara Bonini, responsabile della Divisione di ematologia sperimentale al San
Raffaele di Milano, che lavora
a questo filone di ricerca - davvero di una rivoluzione. In 15
anni non ho visto tassi di remissione così alti in test clinici». Anche la scienziata italiana è stata una delle protagoniste dell'incontro a Washington. Ha infatti presentato i
dati di uno studio pubblicato
sulla rivista «Science Translational Medicine», in cui sono
stati individuati i linfociti che
hanno maggiori probabilità di

RUOLO : È RICERCATORE
PRESSO IL «FRED HUTCHINSON
CANCER RESEARCH CENTRE»
DI SEATTLE (USA)

resistere nel tempo e, quindi,
di offrire una maggiore protezione in caso di recidiva.
La scienziata e il suo team
hanno così identificato le cosiddette «memory stem T cells» le «staminali della memoria immunologica» - che possono
svolgere un ruolo-chiave contro eventuali ricadute. «Le cellule T sono un farmaco vivente
e hanno il potenziale di persistere nel corpo per tutta la vita», spiega Bonini, secondo la
quale la memoria di queste cellule può durare almeno 14 anni
dopo esser state introdotte nei
pazienti affetti da cancro.
BV NCNDALCUNI ERITTI RISERVATI

Creata in Italia la cellula
che sconfigge la leucemia
La scoperta dei ricercatori del San Raffaele di Milano rilanciata in tutto il mondo
Linfociti debitamente "armati" possono guarire la malattia e impedire recidive
I MILANO

La ricerca scientifica italiana è
oggi sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo con la notizia di uno studio sull'immunoterapia dei tumori che potrebbe costituire una pietra miliare
per la cura delle leucemie. Se ne
stanno occupando giornali
americani ed europei, fra cui Time, il Times, la Bbc-radio, il
Guardian, l'Indipendent, il Telegraf e altri anche dalla Nuova
Zelanda. Protagonista è Chiara
Bonini, Vicedirettore della Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie infettive dell'IRCCS San Raffaele di Milano, che
insieme a Fabio Ciceri, Direttore dell' Ematologia e Trapianto
di midollo osseo, ha coordinato
uno studio con il quale è stato
individuato nel sistema iminunitario un tipo di cellula
"memory stem T" capace di restare a lungo nell' organismo.
Questa cellula, se geneticamente modificata per indurla ad attaccare le cellule tumorali, potrebbe proteggere l'organismo
per molto tempo, forse per tutta lavita.

Lo studio, pubblicato sulla ri-

Un'infermieratiene in braccio un piccolo paziente
vista Science Translational 1Uedicine nel dicembre scorso, è
stato ora ripreso e riproposto in
occasione della riunione annuale della American Association for the Advancement of
Science (AAAS), associazione legata alla rivista Science che
ogni anno seleziona e propone

alla stampa internazionale le tematiche più innovative. Proprio negli ultimi anni la ricerca
contro il cancro ha trovato armi
molto potenti nel sistema immunitario . E su questo tema nei
giorni scorsi a Washington sono stati invitati a parlare tre relatori, uno americano e due eu-

ropei, tra cui appunto Chiara
Bonini. La scoperta della ricercatrice milanese, in particolare,
viene giudicata «rivoluzionaria» da AAAS e dalla stampa internazionale.
Nel loro studio clinico, i ricercatori del San Raffaele guidati
da Chiara Bonini si sono concentrati su pazienti affetti da
leucemia acuta che avevano ricevuto, a partire dall'anno
2000, un trapianto di midollo
osseo da donatore familiare
parzialmente compatibile. La
sperimentazione
prevedeva
l'infusione di globuli bianchi
del donatore, noti come
"linfociti T", modificati geneticamente al fine di poter fornire
ai pazienti un nuovo sistema
immunitario, capace di combattere la leucemia e difenderli
dalle infezioni; e suscettibile di
poter essere controllato nel caso di complicanze. A distanza
di anni, i ricercatori sono tornati su quei pazienti, verificando
che i loro parametri immunologici fossero uguali a quelli di
soggetti sani e di pari età, prima
di andare a indagare quali cellule modificate geneticamente
avevano resistito nel tempo, e
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individuando così un sottotipo
di linfociti T capace di espandersi e perdurare negli anni.
Queste particolari cellule,
chiamate memory stem T cells,
opportunamente "armate" contro le cellule leucemiche potrebbero tenere in remissione la leucemia acuta a lungo - secondo i
ricercatori - anche per tutta la
vita. «Mi fa piacere che si parli
molto di queste ricerche, anche
a livello internazionale - spiega
- perché sono ricerche molto
costose e servono forti investimenti per portarle avanti», il
commento di Chiara Bonini assediata ieri dai giornalisti.

Indagini su due proteine

mutanti che sona aliorigine di

tu ori

a oltre 30 anni diverse ricerche nel
mondo cercano di far luce sui segreti
dei mutanti della proteina p53 per capire come questi riescano a scatenare tumori e
metastasi. Parallelamente, un grande interesse si è concentrato sulla proteina YAP che, presente in maniera abnorme in moltissimi tumori, è un altro importante protagonista della trasformazione tumorale e della propensione dei
tumori a dare metastasi ed a resistere alla chemioterapia. Due strade che corrono parallele,
senza elementi di connessione: così sono state
a lungo considerate le forme mutate della proteina p53 e YAP. Ora, però, dal lavoro di un
gruppo di ricercatori diretto da Giovanni Blandivo, coordinatore del laboratorio di Oncogenomica Traslazionale dell'Istituto Tumori Regina Elena e da Giannino Del Sal, direttore del
dipartimento di Scienze della Vita dell'università di Trieste emerge uno scenario che vede
questi due pilastri molecolari dei tumori intimamente connessi. Sono più della metà i pazienti con cancro che nel patrimonio genetico
delle cellule malate hanno mutazioni nel gene
che codifica per la proteina p53. Queste alterazioni sono tra i tratti principali che contraddistinguono e segnano il destino delle cellule
tumorali. La proteina p53, quella normale, è
considerata uno dei più potenti freni alla trasformazione maligna. Quando tutto funziona
regolarmente, essa lavora a difesa dell'integrità del genoma, impedendo alle cellule di riprodursi in presenza di alterazioni nella sequenza
del proprio DNA. Danneggiamenti del DNA
non sono infrequenti durante la vita di una
cellula e possono insorgere per svariati motivi.
Non sono pericolosi, a patto che la cellula si
impegni a ripararli, per non correre il rischio
di accumulare mutazioni che possono indurne la trasformazione. p53 controlla queste delicate operazioni, in concerto ed in associazione
con altre proteine fondamentali. Nei tumori,
p53 viene persa o più di frequente si ritrova in
forma mutata. Da guardiano buono, si trasforma in un nemico. Nonostante le intense ricerche, i meccanismi sono in parte sconosciuti.
gloriasj@unipr.it
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la super-n*cerca
contro la leucemia
Enza Cusmai
La leucemia farà meno paura. Anche
se il trapianto di midollo fa cilecca. O se
al paziente diagnosticano una recidiva.
La ricerca ha infatti creato dei veri e propri linfociti killer, modificati geneticamente in laboratorio, che sono in grado
di aggredire le cellule tumorali e ammazzarle. Ma questa scoperta, che negli Usa
è già in fase di sperimentazione umana,
ora è stata perfezionata in modo clamoroso da un team italiano che ha scoperto come identificare i linfociti più resistenti che possono svolgere il ruolo di
sentinella e allontanare il rischio di una
possibile recidiva della malattia per almeno 14 anni.

Questo traguardo è stato raggiunto da
un team di ricercatori e clinici italiani
dell'Irccs Ospedale San Raffaele che per
tre anni hanno lavorato strenuamente.
Un impegno ammirevole e lodato persino dal Times che ha dedicato alla loro
scoperta l'apertura della prima pagina.
Inoltre, alcuni specialisti internazionali
hanno giudicato la loro scoperta «rivoluzionaria».
Giacomo Oliveira, primo autore dello
studio, laureato in biotecnologie, ammette: «Abbiamo identificato i "memory stem T celis", dette anche staminali
della memoria immunologica che sono
in grado di garantire una terapia duratura ed efficace nella lotta contro le malatti e del sangue, leucemia in testa». In pratica gli scienziati hanno selezionato «soldati scelti» del sistema immunitario, li
hanno modificati geneticamente, li hanno trasformati in un esercito armato costruito in laboratorio in grado di riconoscere e uccidere selettivamente le cellule tumorali. Questi linfociti sono stati de-

finiti da Chiara Bovini, vicedirettore della Divisione di immunologia, trapianti e
malattie infettive del San Raffaele «una
sorta di farmaco vivente».
La verifica è avvenuta attraverso un
trial clinico che ha coinvolto 10 pazienti
colpiti da leucemia acuta, già sottoposti
a trapianto di midollo osseo trattati con
linfociti T modificati attraverso il «gene
suicida» Tk sviluppato dall'azienda MolMed, nata come spin-off del San Raffaele. L'équipe italiana ha potuto studiare i
risultati ottenuti su pazienti trattati a
partire del 1995. «I parametri immunologici, a distanza di anni da trapianto e
terapia genica - spiega Oliveira - sono
risultati uguali a quelli di persone sane e
di pari età. Il passo successivo è stato
identificare quali cellule del sistema immunitario resistessero maggiormente
nel tempo, andando a verificare quali
ritrovavamo dopo anni, fino a 14 dopo il
trattamento. A essere "promosse" sono
state appunto le memory stem T cells».
Dopo il riconoscimento incassato
all'estero, però, è tempo di bilanci e di
guardare avanti. In Italia va avviata la
sperimentazione clinica e servono milioni di euro. «Dobbiamo stare al passo
con i tempi - spiega Oliveira - altrimenti
non potremo reggere il passo della concorrenza. Per fare ciò servono grandi investimenti nella ricerca e il supporto delle istituzioni».
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Una ricercatrice
al lavoro su un
`supercomputer'.
Sotto, l'assessore
regionale alle Attività
produttive Palma
Costi

A.A.A. cercansi mille cervelloni
per vincere le sfide dell'innovazione. Dopo l'annuncio, arrivano le
assunzioni dei primi 490 ricercatori nell'ambito dei 40 progetti
della Rete Alta Tecnologia finanziati dalla Regione EmiIa Romagna con 35 milioni di fondi europei. Si tratta del primo bando, al
quale ne seguirà un secondo, riservato alle imprese, che porterà ad
altre 500 assunzioni. L'iniziativa
riguarda progetti di ricerca industriale strategica, realizzati dai laboratori della Rete regionale
dell'alta tecnologia con il coinvolgimento delle imprese.
I settori d'intervento riguardano
il sistema agroalimentare, quello
dell'edilizia e delle costruzioni, la
meccatronica e la motoristica, le
industrie della salute e del benessere, le industrie culturali e creative. Per ogni ambito sono stati finanziati i primi quattro progetti
in graduatoria. A seguire, riceveranno contributi i migliori in ordine di graduatoria generale. Ciascun progetto riguarda fino a cinque partner e nel complesso tutto
il sistema regionale della ricerca
viene coinvolto, insieme ai centri
per l'innovazione e altri partner
con il ruolo di stakeholder, come
alcune strutture sanitarie.

prima volta, nel bando laboratori,
vengono coinvolte, senza finanziamento, anche almeno due imprese per progetto. Questo bando dimostra la capacità del sistema regionale di rispondere alle sfide
dell'innovazione, in grado di generare nuova occupazione altamente qualificata».

«L'ESITO del bando - commenta
l'assessore regionale alle Attività
produttive, Palma Costi - mette
in evidenza che in Emilia Romagna c'è un tessuto economico capace di cogliere in modo proattivo le opportunità fornite dai fondi per la ricerca industriale. Per la

CONI PRI M I due bandi a tema
Por-Fesr 2014-2020 già conclusi,
la Regione ha stanziato 107 milioni di fondi europei per la ricerca
industriale, lo sviluppo e l'internazionalizzazione, ai quali si aggiungono 58 milioni per il tecnopolo
della manifattura tabacchi di Bo-

J
logna. Centinaia le imprese coinvolte, sia in forma singola che associata.

Riguarda progetti di ricerca
industriale strategica
realizzati dai laboratori
detta Rete regionale
dell'atta tecnologia nei
settori agroatimentare,
edilizia e costruzioni,
meccatronica e motoristica,
industrie della salute e del
benessere, industrie
culturali e creative

NEL CORSO del 2016 arriveranno altri bandi: 6 milioni, fino al
2018, saranno a disposizione per
sostenere le start up innovative ed
altri dieci milioni per le aziende
che vogliono tentare l'avventura
internazionale. Altri 25 milioni,
infine, serviranno per finanziare
la legge sulla promozione degli investimenti: premieranno, in particolare, quelle imprese che assicureranno nuovi posti di lavoro ed
investimenti strategici ad alto
contenuto tecnologico.

Cellule
killer
anti1eucemia
m1
Italia in prima pagina
sui giornali europei e
americani. In prima pagina una ricerca tutta
made in Italy, al San
Raffaele di Milano, sulle cellule killer contro la leucemia. Una sorta di super-cellule,
dunque, capaci di armare le difese e battere il tumore del sangue.
Il lavoro è stato presentato a
Washington da tre ricercatori
durante l'incontro annuale dell'American association for the
advancement
of
science.
Un'autentica
«rivoluzione»
hanno sentenziato i veterani
della lotta al cancro riuniti negli Usa. Certi che la via della immunoterapia sarà quella da
perseguire da oggi al futuro
prossimo. Si tratta della cosiddetta quarta terapia, insieme a
chirurgia, chemio e radioterapia, utilizzata per contrastare
il cancro. Il suo meccanismo,
però, è completamente diverso
dal momento che utilizza dei
farmaci che non vanno a colpire il cuore delle cellule tumorali ma vanno ad agire sul sistema immunitario. Questo viene
attivato e "irrobustito" per aggredire e combattere il tumore
trasformando in armi vincenti
gli anticorpi normalmente presenti nel nostro organismo.

IL MECCANISMO

La strategia illustrata dai ricercatori del San Raffaele fondale
sue basi sulla produzione di
"cellule killer T" elaborate geneticamente (un'arma artificiale creata dal nostro sistema immunitario) capaci di «convivere con ogni tipo di cancro nel
sangue e contrastarlo». Le molecole alla base dei farmaci impiegati nell'immunoterapia sono in grado di ripristinare la
naturale capacità del sistema
immunitario di riconoscere e
colpire le cellule tumorali.
L'immunoterapia oncologica
sfrutta proprio questo fenomeno: le cellule del sistema immunitario possono essere in grado di individuare gli antigeni
tumorali e di attaccare, così,
quelle malate. Per vincere sul
cancro bisogna sfruttare e pilotare, appunto, il sistema immunitario perché possa rispondere in modo adeguato alla presenza di un agente estraneo coree è la neoplasia.

«IL NUOVO SISTEMA
nUO
MANTENERE
IN REM ISSIO NE
EVENT Uÿ %.I FE-CIDIVE»

L'équipe guidata dalla ricercatrice Chiara Bonini del San
Raffaele ha lavorato su un
gruppo di pazienti colpiti da
leucemia acuta, uomini e donne che, dal 2000, erano stati
sottoposti al trapianto di midollo osseo da un donatore familiare parzialmente compatibile. Il progetto prevedeva una
modificazione del globuli bianchi del donatore, i linfociti T.
L'intervento sul patrimonio genetico ha lo scopo di offrire ai
pazienti un nuovo sistema immunitario in grado di battere
la leucemia e proteggerli da
eventuali infezioni. Un nuovo
sistema, dunque, che può essere controllato e "rispondere"
nel modo corretto agli eventuali attacchi in caso di complicanze.

LA VERIFICA
Passato un certo numero di anni i ricercatori hanno programmate altre verifiche nei confronti di quei pazienti. Risulta-

to: i loro valori immunologici
si sono rivelati sovrapponibili
a quelli di coetanei sani. Da
qui, l'individuazione di un sottotipo di linfociti T capace di
"vivere" a lungo.
«Sapevamo da tempo - spiega
la ricercatrice Chiara Bonini che è possibile armare geneticamente i linfociti T in modo riconoscano e eliminino le cellule tumorali con precisione ed
efficacia. Ma quelli finora prodotti, pur bravi ad uccidere le
cellule tumorali, subito dopo
morivano a loro volta, lasciando l'organismo indifeso. Grazie a questo studio, che chiede
molti investimenti in energie e
finanziamenti, possiamo supporre che se armiamo geneticamente la sottopopolazione di
"memory stem T cells" queste
sopravviveranno a lungo nel
paziente. Contribuendo, così, a
mantenere in remissione la
leucemia».
Carla Massi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le leucemie acute
rappresentano oltre il
25% di tutti i tumori dei
bambini . Si collocano,
dunque, al primo posto

La proliferazione
incontrollata
La leucemia è un tumore
delle cellule del sangue.
Nelle persone malate
queste proliferano in
modo incontrollato

Una diagn osi

ogn i tre minuti
I tumori ematologici, nei
Paesi occidentali,
colpiscono una persona
ogni tre minuti , un ritmo
destinato a crescere

Dimenticare
le sigarette
Il fumo di sigaretta fa
aumentare il rischio di
leucemia mieloide acuta
oltre che di cancro al
seno e alla prostata

Il trapianto
di midollo osseo

Al primo posto
tra i più piccoli

Particolare importanza
terapeutica nei malati di
leucemia è quella di
trapianto di cellule
staminali o midollo osseo

ellule killer contro
«uosi sl pus nere cancro»

1

Milano, lo studio firmato da un team di ricercatori del San Raffaele
Ma ria nna Vazza a
MILANO
ARMARE' geneticamente dei particolari linfociti, in modo che possano riconoscere ed eliminare cellule tumorali. È possibile. Una
svolta nella lotta al cancro del sistema sanguigno, che si deve a un
gruppo di ricercatori italiani
dell'ospedale San Raffaele di Milano. Lo studio è stato presentato a
Washington nel corso dell'incontro annuale dell'American Association for the Advancement of
Science (AAAS), per la promozione della scienza. La notizia ha catturato l'attenzione dei media di
tutto il mondo. «Siamo partiti da

La speri mentazione prevede
l'infusione di linfociti
mo dificati geneticamente
una domanda: qual è il sottotipo
di linfocita T in grado di persistere a lungo termine? E abbiamo
notato che le cellule più capaci di
espandersi e mantenersi a lungo
sono le `memory stem T cells'»,
spiega la professoressa Chiara Bovini, vicedirettore della divisione
di Immunologia, Trapianti e Malattie infettive, che ha guidato
l'èquipe di ricercatori insieme al
professor Fabio Ciceri, direttore
dell'unità di Ematologia.
Tradotto: queste cellule, vere `killer' contro la leucemia, sono state
identificate come le più resistenti
e persistenti nel corpo di dieci pa-

zienti che hanno subito trapianto
di midollo a partire dal 2000. I
soggetti, all'epoca affetti da leucemia acuta, hanno ricevuto il trapianto di midollo osseo da un donatore familiare.
SPERIMENTAZIONE prevedeva l'infusione di linfociti T del donatore, modificati geneticamente
con il gene `suicida' TK, per poter fornire ai malati un nuovo sistema immunitario capace di
combattere la leucemia e di difenderli dalle infezioni. I linfociti sono stati modificati tramite terapia
genica, ed è stato possibile rintrac-

ciarli nei pazienti in un secondo
momento, identificandoli con
marcatori molecolari a distanza
di tempo, da 2 a 14 anni, a seconda dei casi. Le cellule modificate
all'epoca delle infusioni, rivelatesi le più resistenti, sono appunto
le `memori stem T'.
Questi linfociti modificati sono
in grado di combattere il tumore
anche in caso di ricomparsa, come un vaccino. Possono cioè 'ricordare' il cancro e contrastarlo,
in caso dovesse minacciare nuovamente l'organismo, per tutta la vita. «Da anni - continua Bonini stiamo studiando il ruolo delle
`memory stem T cells' nella memoria immunologica, in questo lavoro abbiamo verificato il loro effettivo contributo in pazienti con
leucemia». La differenza rispetto
a prima? «Queste cellule sopravvivono molto a lungo nel paziente,
contribuendo a mantenere la remissione». I linfociti T finora prodotti, dopo aver ucciso le cellule
tumorali morivano a loro volta, lasciando l'organismo indifeso.
«Grazie a questo studio, invece,
possiamo supporre che se 'armiamo' geneticamente la sottopopolazione di `memory stem T cells',
queste resteranno nell'organismo». E lo difenderanno dal cancro.

Cclhdcki0.rramroFalcuumia
«Coì sl può h.amraJ 1 n.m»

¡' I]t;Gr1ÍÌ

T ra, f o

faii

I ricercatori del San Raffaele
(nella foto ) hanno modificato
geneticamente alcune
cellule del sistema
immunitario (linfociti)
trasformandole in una
'armata killer' in grado
di riconoscere e uccidere
le cellule tumorali

Come un vaccino
Conservando per anni
la 'memoria' della terapia,
i linfociti sentinella
costituirebbero anche
una sorta di vaccino che
impedisce alla malattia
di ripresentarsi, riducendo
così il rischio di recidiva

Prospettiva
La cura, sperimentata su 10
pazienti del San Raffaele, è
stata impostata con cellule
del paziente, 'equipaggiate'
in laboratorio. La ricerca
si è concentata sulle
leucemie, ma gli scienziati
intendono applicarla
ad altre forme di cancro

SPEI AN Z Chiara Bonini, vicedirettore dea divisone di Immunologia del San Raffaele di M"ano
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. Il morbo di Alzheimer ha
inizio in un "punto blu" nel
cervello anni e anni prima della
comparsa dei sintomi della
malattia, il cosiddetto «locus
coeruleus». Localizzato alla
base del cervello è chiamato
anche punto blu per la sua
colorazione azzurrina ed ha un
ruolo essenziale per proteggere
le funzioni cognitive in età
avanzata. Lo rivela uno studio
condotto all'università della
California del Sud e pubblicato
sulla rivista "Trends in
Cognitive science" da cui
emerge anche che il "punto blu"
potrebbe essere importante per
mantenere la cosiddetta
«riserva cognitiva» - un bagaglio
extra di risorse cognitive che
può derivare da un alto livello di
istruzione , e dallo svolgere
attività intellettualmente molto
impegnative. In questo piccolo
nucleo, spiega la gerontologa
Mara Mather che ha firmato il
lavoro, ha inizio la malattia di
Alzheimer ben prima
dell'esordio dei sintomi, in
quanto è in questa sede che
comincia ad accumularsi la
proteina tossica «tau», una delle
due proteine implicate nella
malattia. E non è tutto, passando
in rassegna la letteratura
scientifica,spiega Mather, è
emerso un importante ruolo
protettivo svolto dal locus
coeruleus : il «punto blu» è
importante in quanto centro di
produzione della
noradrenalina, un
neurotrasmettitore con molte
funzioni, tra cui anche quella di
proteggere i neuroni da un
eccessivo stato infiammatorio.
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