Cibo, salute e beni culturali
Sfida per la leadership globale
LG

La ricetta di Roberto Cingolani dell'Iit: "La tecnologia
ci aiuterà a costruire le infrastrutture di larga scala"
Perché bisogna ragionare in
grande?

MASSIMO RUSSO
TORINO

ori è lottando con le variazioni dello zero virgola e gli incentivi temporanei che si crea occupazione. Cambiare gioco è possibile
solo facendo valere le specificità che il mondo ci riconosce,
e che oggi possono essere coniugate con la tecnologia: la
salute, il cibo, i beni culturali.
«Sono le infrastrutture di
larga scala: passa di qui la possibilità di sparigliare». E la ricetta
di Roberto Cingolani, direttore
scientifico dell'Istituto italiano
di tecnologia di Genova e autore
del masterplan per la realizzazione dello Human Technopole
su una parte dei terreni che
hanno ospitato Expo, a Rho.
II premier Matteo Renzi ha firmato a Boston l'accordo con
Ibm, che a Milano insedierà il
proprio Centro europeo Watson Health : 150 milioni di investimento con 600 nuovi posti.

«Gli americani sono sensibili
all'idea di concentrare il meglio della ricerca su salute, nutrizione e benessere. La struttura sarà adiacente al Tecnopolo, che a regime darà lavoro
ad altre mille e 500 persone
tra ricercatori e scienziati».
Secondo l 'economista Enrico
Moretti ogni impiego creato in
questi settori ne genera altri
cinque nei servizi generali.

«Mi sembra verosimile. Strutture ricreative, ricettive, ser-

vizi di supporto, l'industria
dell'indotto».

«Non possiamo pensare di fare la differenza distribuendo
pochi finanziamenti a molte
strutture. Non faremmo il centro nazionale della genomica,
ma quello di condominio. Il
Tecnopolo studierà le correlazioni tra genetica, alimentazione e l'insorgere di tumori e
malattie neurodegenerative.
Per fare uno screening dei cittadini occorre un'enorme capacità di calcolo, si tratta di
raccogliere i cosiddetti big data. Acquisite le informazioni,
la sfida è analizzarle e trovare
i modelli interpretativi. Come
cercare milioni di aghi in milioni di pagliai. Ma se ci riusciremo proietteremo l'Italia 15
anni avanti. E solo lavorando a
questa scala che si possono attrarre da noi talenti e investimenti stranieri».
Come si coinvolge la ricerca nazionale?

«Immagino il Tecnopolo come
il cervelletto di un sistema ramificato, che comprenda le università e gli altri presidi. Peri-

Migliaia di posti,
talenti e investimenti
arriveranno se
realizzeremo centri di
riferimento mondiale
Si cambia con robot e
intelligenza artificiale.
Chi si appropria di
questi temi ha la
chiave del futuro
Roberto Cingolani
)irettore dell'lit, autore del
piano Human Technopole

siamo solo alla raccolta dati sul
territorio. Sarà necessario un

lavoro enorme da parte degli
ospedali. I morti di tumore sono destinati a crescere. In Italia
registriamo mille nuovi casi al
giorno, nel 2030 a livello globale avremo 13,2 milioni di decessi l'anno. Il costo sociale di queste malattie per noi è di 30 miliardi l'anno, significa che una
ricerca efficiente potrebbe aiutarci a incidere sulla spesa sanitaria nazionale per cifre che
arrivano a due punti di Prodotto interno lordo».
In quali altri settori possiamo fare la differenza?
«In primo luogo le digital humanities, ovvero la tutela dei beni
culturali e artistici. L'Italia è la
nazione che detiene il maggior
numero di siti inclusi nella lista
dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco. Proporre ai grandi investitori tecnologici di insediare da noi il centro di riferimento
mondiale per la diagnostica, il
restauro, l'analisi è un'ipotesi di
lavoro plausibile, proprio perché esiste già una rete di giacimenti nazionali da connettere e
su cui lavorare».
Oltre a salute e cultura?

«Il cibo. Pensi se l'Italia fosse il
luogo in cui nasce la prima fabbrica intelligente e automatizzata del cibo certificato, controllato dall'origine fino al consumo, con la garanzia dell'applicazione dei più alti standard di
qualità grazie a tecnologia, robot, intelligenza artificiale»
Penso che le direbbero che vuole
distruggere posti invece di crearne.

«Al contrario. Serve coraggio, il
lavoro cambierà. Ma chi si appropria di questi temi ha la
chiave del futuro».
@massimo_russo
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Roberto Cingolani , direttore scientifico dell'lit

Un decreto previsto entro aprile ufficializzerà la composizione delle commissioni - Il Governo punta ad avere la lista dei 500 vincitori entro fine anno

Caccia ai cervelli con le cattedre «Natta»
di Marzio Bartoloni
ogliamo attirare i
migliori cervelli
italiani e stranieri a
cominciare da quelliin fuga, ma
anche liberare quelli rimasti
imbrigliati inItalia, penso a molti
bravi ricercatori precari che
magari hanno pubblicato su
Nature o hanno vinto fondi in
Europa e si trovano però la strada
sbarrata magari dal barone di
turno».A raccontare H decreto
che darà corpo al fondo Giulio
Natta (dedicato al nostro premio

Nobel perla chimica), previsto
dalla stabilità che ha stanziato 36
milioni per quest'anno e75 a
regime per finanziare 500
cattedre universitarie per
altrettanti scienziati di chiara
fama, è Tommaso Nannicini

Creare un mercato di talenti
a cui gli atenei
potranno attingere
arricchendo le proposte
con benefit aggiuntivi

consigliere di Renzi e da gennaio
sottosegretario a Palazzo Chigi. Il
decreto-unDpcm che sarà
licenziato «nella seconda metà di
aprile» - punta a creare un
«mercato di top scholar a cui gli
atenei potranno attingere
arricchendo magari le loro
proposte con benefit aggiuntivi,
fondi in più per fare ricerca o un
team di eccell enza da affiancare al
nuovo docente». 11 fondo Natta
pagherà infatti lo stipendio al
docente, di prima o seconda
fascia, che «sarà comunque più
alto di circa il20-30%»» rispetto a
quello di un prof. appena
reclutato. E per rendere ancora
più attraente l'approdo in un
ateneo italiano ci saranno
finanziamenti specifici per fare
ricerca: «Abbiam o previsto che
parte dei 28o milioni del nuovo
Piano nazionale dellaricerca che
saràvarato agiorni e destinati ai
top talents sia riservato per le
attività dei docenti del fondo
Natta». Questo Dpcm è una delle
frecce che il Governo vuole
scagliare per provare a rendere di
nuovo attraente il nostro Paese
peri ricercatori, apartire dai
vincitori dei prestigiosi 6uant
europei dell'Erc (il Consiglio Ue
della ricerca) . Ma come avverrà
la selezione delle 500 cattedre?
Nannicini, che nel suo passato da
ricercatore vanta proprio la
conquista di unaborsaErc (unico
vincitore muri governo europeo)
avverte che nelDpcm ci saranno
alcuni paletti: «Innanzitutto
commissioni snelle composte da
studiosi di livello internazionale
che valuteranno titoli,
pubblicazioni e indicatori
bibliometrici dei candidati
avendo come berichinark le
performance scientifiche del5io°io degli studiosi italiani più
produttivi». L'ipotesi su cui si sta
lavorando è quella di utilizzare
come riferimento i25 settori

disciplinari previsti proprio
dall'Erc per le sue selezioni.
La procedura prevede poi la
creazione di una lista dei 500
vincitori da cui poi gli atenei
potranno fare delle chiamate
dirette.-Il decreto prevede anche
un tetto massimo di chiamate
perché non si vuole concentrare
questo speciale reclutamento in
pochi atenei, «ma è certo- avverte
Nannicini - che una certa
aggregazione E dove c'è più
eccellenza ci sarà».
Il Dpcm dopo il varo dovrà
andare in Parlamento (un mese
per ilvia libera) e poi si partirà con
il bando: «Puntiamo ad avere la
lista dei 500 vincitori entro lafine
dell'armo».
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DALL'ALZHEIMER ALLA CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

Otto

ioni per aiutare la ricerca

il bilancio dei progetti finanziati in questi anni dalla Fondazione Pisa

I PISA

Appuntamento importante per
la ricerca scientifica pisana
quello tenutosi ieri mattina nell'
auditorium di Palazzo Blu,
l'open day in cui cinque relatori
di spicco del panorama scientifico cittadino hanno presentato
i progetti finanziati dalla Fondazione Pisa nell'arco degli ultimi
otto anni. Dall'Alzheimer alla
contaminazione del suolo, passando per diagnostica vascolare, diabete e nuovi materiali, i
cinque progetti, conclusisi tutti
entro il 31 dicembre 2015, hanno dato il loro apporto a questioni molto diverse tra loro, ma
equamente sentite, fattore che,
a detta del direttore della Scuola Normale Fabio Beltram, rende la scelta della Fondazione
«altamente condivisibile». Quasi 8 mili oni di euro l'entità del finanziamento, distribuiti però
in maniera disomogenea, così
come altrettanto disomogeneo
è l'intervallo di tempo impiegato dai cinque gruppi di lavoro
per realizzare ciascun progetto.

ri, cognitivi e musicali in un ambiente appositamente pensato». Il risultato parla da sé:
l'esperimento ha infatti dimostrato che la cura riduce la progressione della demenza e migliora la capacità cognitiva, regalando al paziente «circa due
anni di vita normale». Secondo
sul podio dei finanziamenti il
progetto "Micro-Vast", portato
avanti dal team del professor
Paolo Dario, direttore dell'Istituto di Biorobotica della Scuola
Superiore S. Anna, con l'obietti vo di prevenire ed aggredire malattie cardiovascolari attraverso
l'uso di microcapsule che, inserite nei vasi sanguigni, rilasciano particelle magnetiche. Un'
idea che lo stesso Dario ha defi-

nito futuristica e ambiziosa, ma
«non lontana dall'essere testata
sugli animali». Utilizza nanoparticelle anche l'esperimento
del professor Piero Marchetti, finalizzato al trattamento del diabete di tipo I. Non riguardano
invece la salute umana, o almeno non direttamente, gli ultimi
due progetti presentati, quello
mirato allo studio di nuovi materiali dalle applicazioni più disparate (Poloptel), guidato dal
chimico Marco Pasquali, e quello del professor Roberto Lorenzi, Bioresnova, che sfrutta il
connubio tra biotecnologie innovative e processi chimico-fisici per decontaminare il suolo.
EnzaChiappone
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Il più imponente riguarda
una delle più diffuse malattie
della nostra epoca, l'Alzheimer.
«Nessuna pretesa di trovarvi rimedio», puntualizza il professor Lamberto Maffei, medico e
scienziato illustre. Il suo "Train
the Brain", reso possibile da un
finanziamento di 4 milioni di
euro e 5 annidi esperimenti, dimostra, piuttosto, la possibilità
di rallentare l'insorgere della
malattia in soggetti a rischio, ovvero negli anziani che manifestano piccoli disturbi della memoria. «La terapia - ha spiegato
illuminare delle neuroscienzeconsiste nel sottoporre l'anziano ad una serie di stimoli moto-

;
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Nell'Ateneo i dati peggiori d'Italia. Riaperti i termini
di Maria Claudia MINERVA
Nonostante l'estremo tentativo del rettore di Unisalento,
Vincenzo Zara - che con una
lettera ha cercato di convincere
i docenti a farsi valutare , richiamandoli a non ostacolare quello
che sarà il viatico per le assegnazioni dei fondi futuri - la
protesta dei prof messa in moto
per bloccare la macchina dell'Anvur ha avuto successo. Nel
report sui dati statistici relativi
al conferimento dei prodotti della ricerca, se si escludono Roma Uninettuno e San Raffaele
Roma, che sono telematiche,
l'Ateneo del Salento guida la
classifica come Università più
disobbediente d'Italia con il
30% di astensionismo, immediatamente seguita da Pisa, dove
invece la percentuale di docenti
che non ha "caricato" sul sito
ministeriale i prodotti per la valutazione scende al 27% (77,1
il numero di pubblicazioni conferite). Dati importanti perché
evidenziano l'elevato grado di
adesione dei prof "ribelli" alla
protesta contro il blocco degli
stipendi decretato nell'era Tremonti, con la quale i docenti
chiedono al Governo il riconoscimento
degli
scatti
di
anzianità, bloccati dal 2010.
Per la Valutazione della qualità della ricerca (Vqr) anni

2011-2014, Unisalento avrebbe
dovuto inserire 1.169 prodotti,
mentre all 'Anvur ne sono arrivati solo 826, con una percentuale di prodotti "caricati" rispetto a quelli attesi del 70,7.
Numeri molto più bassi di quelli della Vqr anni 2004-2010, dove la percentuale di prodotti
conferiti fu del 95,5%. Ora il rischio è quello di perdere posti
nelle classifiche che misurano
il livello della ricerca italiana.
Soprattutto perché le principali
sfidanti hanno aderito al processo con percentuali oscillanti fra
il 90 e il 98% (la media generale è stata del 92%). Il crollo significherebbe una drastica riduzione dei fondi statali destinati
all' Ateneo.
Ma sebbene l'Anvur si sia
dichiarata soddisfatta dei risultati ottenuti , di fatto la resistenza
del
27%
dei
docenti
dell'università di Pisa e del 30
per cento di quelli di Lecce ha
costretto l'Agenzia Nazionale
per la valutazione della ricerca
universitaria a riaprire inaspettatamente le contestate procedure
della "valutazione della qualità
della ricerca". Infatti, nei giorni
scorsi, a sorpresa è spuntata
una nuova finestra per inviare i
prodotti della ricerca da parte
degli Atenei che ancora non
l'hanno fatto. Si tratta della
quarta proroga dalla scadenza
originaria prevista per il 31 gennaio 2016 . L'ultima data per inviare i prodotti della ricerca da
valutare - che sembrava quella
definitiva - era stata fissata per
il 14 marzo scorso.
«Accogliendo la richiesta
dei rettori di alcune Università,

l'Anvur - avverte una nota diffusa nei giorni scorsi dall'Agenzia per la valutazione della ricerca - consentirà agli Atenei
che vorranno farlo di conferire
i prodotti ancora mancanti da
lunedì 4 aprile a venerdì 15
aprile 2016».
I termini per conferire i prodotti da far valutare si riaprono
oggi. «Tale possibilità - continua il comunicato - potrà essere utilizzata esclusivamente per
il conferimento di nuovi prodotti per soggetti già accreditati, e
non per modificare quelli già
conferiti . Ciò al fine di rendere
i risultati della Vqr 2011-2014
più rappresentativi per tutte le
Università».
Significativa la chiusura del
comunicato dell'Anvur: «Si ribadisce a tale proposito - si legge, infatti, nella nota - che la

6elutvioue della ridica' '
Uui,aleutolepili ril llc 0

valutazione Vqr ha unicamente
l'obiettivo di valutare la qualità
della ricerca delle Istituzioni e
delle loro articolazioni interne,
e non si prefigge in alcun modo di valutare i singoli addetti
alla ricerca».
Ora la palla ripassa ai prof
"ribelli": continueranno ad opporre il loro rifiuto contro quello che è stato definito «un sistema che amplifica le conseguenze dei tagli voluti da Gelmini-Berlusconi, aggravate dalla
decisione del governo Renzi di
aumentare a dismisura il peso
della quota premiale rispetto al
fondo di finanziamento ordinario degli atenei?» Oppure cederanno all'offerta dell'Anvur?
Due settimane fa i docenti
di Unisalento, in una lettera
aperta avevano spiegato chiaramente che non avrebbero fatto

dietro-front. Anzi, aggiunsero
che si attendevano «una decisa
presa di posizione da parte dei
rettori». Oggi, nei fatti, l'Anvur
ha ceduto alla protesta. Ora tocca ora al movimento dei docenti disobbedienti, che hanno rifiutato di essere valutati - «non
per paura di far giudicare la nostra ricerca - hanno scritto
che nella precedente Vqr in
molti casi è stata classificata come eccellente», ma perché si
sentono discriminati «siamo l'unica categoria nel comparto del
pubblico impiego» - alla comunità accademica, agli studenti e
ai precari della ricerca in mobilitazione decidere cosa fare. Come si è detto, secondo l'ultima
proroga, il termine ultimo per
conferire i prodotti della ricerca
è stato fissato al prossimo 15
aprile.

Si tratta del conferimento
Questo il numero di prodotti
Inferiore alle aspettative
che l'Ateneo avrebbe dovuto il numero di pubblicazioni più basso. L'Anvur ha riaperto
caricare perla Vqr 2011-2014 caricate sul sito ministeriale i termini da oggi al 15 aprile
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Università, a fischio
900 docenti precari
J AC i' ICCA
ANCHE l'Università ha i
suoi "esodati": ben novecento persone che

ogni giorno fanno ricerca e lezioni agli studenti, ma che
non sono mai state assunte e
ora, con il blocco dei nuovi
concorsi e il limite dei sei anni fissato ai contratti a termine, rischiano di non poter lavorare più.
SEGUE A PAGINA III

Ateneo, ricercatori a rischio
"Niente rinnovo a 900 precari"
W

1 D ' MONACA

NON, quindi, perché licenziati prima della pensione, ma perché
una volta "scaduti" come assegnisti (dal 2010 non si può esserlo per
più di 6 anni) non troveranno un posto
come ricercatori, la figura successiva
nella lunga carriera accademica.
La denuncia parte dal coordinamento dei "Ricercatori non strutturati'
dell'Università di Torino che sono in
agitazione perché domani la Commissione organico del Senato accademico
discuterà la proposta di modifica alla
programmazione di assunzione del
personale. «La delibera prevede che
non siano più banditi nuovi posti da ricercatore e che gli attuali "punti organico" a disposizione saranno tutti usati per i passaggi di carriera interni del
personale già strutturato» scrivono
preoccupati. I "punti organico" sono il
coefficiente con il quale si stabilisce
quante promozioni o quante assunzioni ogni ateneo può fare nell'anno: "Per
l'assegnazione 2015 su 33,9 punti solo
0,10 saranno destinati a posti da ricercatori, mentre ben 9,8 saranno stanziati per gli ordinari e 18,2 per gli asso-

centi strutturati e il loro lavoro qualcuno dovrà comunque farlo visto che sia
la ricerca sia la didattica sono in crescita - aggiunge Dagnes - Questa è una
scelta inspiegabile che mette a rischio
il futuro di centinaia di persone, ma anche la qualità stessa dell'attività uni-

Dal 2010 non si può più essere
"assegnasti" per più di sei anni
Il tempo sta scadendo ma non
ci sono risolse per assumerli
versitaria». Molti hanno più di quarant'anni e una famiglia sulle spalle
che mantengono grazie a questo lavoro: tra dottorato e assegni di ricerca
pre-riforma Gelmini (quando si potevano avere rinnovi infiniti) alcuni so-
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ciati. Questo vuol dire niente nuovi ri-

cercatori e quindi "espulsione" di chi
ha preso il primo assegno nel 2010:
«Stiamo calcolando quante persone sono a rischio già ora» racconta Joselle
Dagnes, una delle portavoce del coordinamento: «Il numero complessivo è di
900, ma la scadenza dei sei anni è scaglionata su diverse tornate. Il problema è che se non cambiarenno la decisione fino al 2018 non avremo più assunzioni e nessuno di noi potrà restare
a Torino». A fare quel che fanno loro potrebbero arrivare nuovi aspiranti accademici che non hanno ancora messo insieme i fatidici 6 anni: «Nel 2015, anno
sulla cui assegnazione sono previste
zero assunzioni di nuovi ricercatori, ci
sono stati 80 pensionamenti tra i do-

no impiegati in Università anche da
15 anni.
Dai vertici dell'ateneo si cerca di gettare acqua sul fuoco: «Ora ci stiamo occupando della situazione dei ricercatori strutturati in scadenza e già sono arrivati più di 30 posti aggiuntivi» dice il
rettore Gianmaria Ajani. Il problema
degli assegnisti è infatti una conseguenza della necessità dell'Università
di dare un futuro ai 40 ricercatori a
tempo determinato in scadenza: una
loro proroga o promozione costa molti
più punti delle nuove assunzioni.
Anche il presidente della Commissione organico del Senato, il professor
Enrico Maltese, minimizza: «Questo è
un primo passaggio. Capisco le preoccupazioni degli assegmsti. Ci sono almeno una sessantina di posti da ricercatore messi a bando l'anno scorso. Si
tratta di concorsi pubblici e non si può
sapere chi vincerà, ma potrebbero essere un bacino per quelli in scadenza».
Ai precari però questo non basta: «Speriamo di poter partecipare all'incontro della commissione, ascolteremo
quello che dicono. Ma se la proposta
fosse approvata metteremo in atto ulteriori iniziative per fermarla prima
che sia definitiva» promettono quelli
del coordinamento.

Un sit-in dei precari in Rettorato

Bando per la SantA nna di Pisa e lo Iuss di Pavia

Attirare i talenti
Ottanta borse per i ricercatori
Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

ono previste 80 borse
di studio per laureati
di talento provenienti da tutto il mondo
pronti a studiare e ad avviarsi verso la ricerca in campus
internazionali come la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa
e lo Iuss di Pavia. Per
accedere al concorso,
e ottenere una delle
borse di studio, è necessario possedere o
conseguire entro il 31
ottobre 2016 il diploma di laurea (vecchio
ordinamento), il diploma di laurea specialistica-magistrale o
analogo titolo accademico conseguito anche
all'estero, dichiarato
equipollente in Italia. Le
borse di studio riguardano i
corsi Ph.D e sono finanziate
dalle stesse scuole universitarie superiori, dal Ministero
dell'istruzione, università e
ricerca, nonché da enti esterni, sia pubblici sia privati. Tra

le novità dei bandi 2016/2017
figurano l'attivazione di un
corso Ph.D congiunto tra la
Scuola Superiore Sant'Anna
e lo Iuss Pavia, per un dottorato di ricerca in Scienze
economiche (Economics) e
il Ph.D. in Political science,
european politics and international relations, promosso
in maniera congiunta dalla

Political science, european
politics and international
relations si concentra su tre
ambiti disciplinari principali
come la politica comparata, la
politica europea, le relazioni
internazionali, interpretate
attraverso un filo conduttore
tematico per studiare i fenomeni di cambiamento politico che interessano i Paesi
europei ed extraeuropei. Tutti gli allievi dei corsi Ph.D.
della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa e dello Iuss
Pavia, riunite nella
federazione delle
due Scuole universitarie superiori,
saranno seguiti da

un docente che, in
qualità di relatore,
saprà individuare
Scuola Superiore Sant'Anna
e dalle Università di Pisa, Firenze e Siena. In particolare,
il Ph.D. in Economics è un
programma internazionale
di studio e di ricerca di durata quadriennale in lingua
inglese, mentre il Ph.D. in

il percorso formativo valorizzandone al meglio le relative
potenzialità. Bando di concorso, schede di presentazione
dei corsi e link alle domande
online sono disponibili su:
www.santannapisa.it/it/phdinfo e www.iusspavia.it.

DITECFER I Il Distretto Tecnologico Ferroviario toscano è nato ufficialmente nel 2011 . Del 2014 è la Scarl che ne coordina le azioni e le strategie operative

A sistema la ricerca e il trasferimento tecnologico
Nel perimetro distrettuale, la filiera è completa: complessivamente 111 aziende e quattro tra università ed enti di ricerca
- Tn territorio dalla tradiJ zione fertile per il settore;
un valore in sé della produzione che nonostante la crisi non
si poteva pensare di alienare o
delocalizzare; la lungimiranza
della politica industriale della.
Regione Toscana e un tessuto produttivo che ha capito
l'opportunità. Sono alcuni dei
fattori essenziali che nel 2011,
attraverso una delibera della
Giunta regionale, hanno fatto
nascere il Distretto Tecnologico ferroviario toscano, quello
che si dirama tra tutte le provincie della Regione, perimetrando un'area cui afferiscono
111 aziende e quattro tra università ed enti di ricerca gli
atenei di Pisa e Firenze, il Cnr
e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Creato il Distretto
nella sua dimensione immateriale e "politica" di indirizzo strategico e tecnologico,
sotto la presidenza di Arcangelo Fornelli che è manager
Hitachi Rail Italy, ben presto
dai diversi attori in campo è
scaturita la necessità di affiancare una struttura operativa,
cornice indispensabile per
stringere accordi tra aziende

e soggetti esterni, partecipare
a bandi di concorso, progettare operativamente il futuro
di questo distretto. Nel 2014 è
nato perciò il distretto Ditecfer
Scarl, presieduto dal manager
di Ecm Spa Daniele Matteini, cui hanno aderito 32 delle
111 aziende, le associazioni di
categoria di industriali e artigiani e le Università e centri
di ricerca. Il processo di inclusione è destinato comunque a
procedere rapidamente, tanto
che Matteini prevede che "nel
breve periodo alla Scarl aderirà la maggior parte delle imprese del Distretto':
In Toscana, insomma, gli anni della crisi lunghissima ed
esasperante sono stati di gran
movimentismo e progettualità. "Ibbiettivo era e rimane
di accrescere la competitività
delle aziende toscane e dei loro prodotti destinati al settore
ferroviario - sottolinea il presidente Fornelli - Nel Distretto
è presente tutta la filiera, con
particolare accento sulle produzioni per il materiale rotabile e la sicurezza ferroviaria.': Si
tratta di una aggregazione che
"raggiunge 1,5 miliardi di fat-

Daniele
Matteini,
presidente
del distretto
Ditecfer Scarl

turato - aggiorna - e impiega
più di 5 mila persone dirette,
con un consistente impegno
per la ricerca e sviluppo':
La forza innovativa del Distretto, infatti,.è che sin dallórigine
è nato per mettere a sistema ricerca e trasferimento tecnologico, promuovendo una sorta
di mutuo supporto tra aziende
e accademia; sinergia tra Pini
per creare prodotti e aggregati
ad alto valore aggiunto; dare
al tessuto imprenditoriale la
forza per uninternazionalizzazione diffusa.
Obiettivi che in questi primi
annidi operatività si dimostrano ben calibrati? "Ho visto nascere sinergie che senza questa

Arcangelo Fornelli,
presidente del Distretto
Tecnologico ferroviario
toscano

cabina di regia non sarebbero
mai state avviate, risponde
immediatamente il presidente Matteini, che evidenzia il

ruolo di Ditecfer. "Molte Pmi
riescono a fare un salto qualitativo importante grazie anche
alle opportunità che la forza
distrettuale consente': Pragmaticamente Matteini ricorda
che il Distretto ha vinto i bandi
Regionali non governativi per
l'internazionalizzazione e avere così pagate al 50% le spese
per partecipare a ben 5 fiere
internazionali di grande valore, tra le quali una a Dubai e in
settembre la madre delle fiere
di settore, l'InnoTrans a Berlino. 'Tattivismo non è mancato
e i risultati sono tangibili - prosegue - e il distretto materiale
va sempre più sovrapponendosi a quello immateriale. Ci
sono inoltre diverse realtà di
fuori regione che chiedono di
entrare': Ulteriore fiore allocchiello di Ditecfer, £8 marzo
la Commissione europea ha
lanciato la prima "European
Strategic Cluster Partnership'
dell'industria ferroviaria, promossa nell'ambito del bando
europeo "Cosme-Cluster Go
International" di cui Ditecfer
Scarl sarà capofila. Marcia spedita, quindi, per un Distretto
che, attestano le analisi, ha un

contesto generale favorevole.
"Lindustria mondiale di settore si è dimostrata resiliente e
cresce al ritmo del 2,5-3% con
un valore globale di mercato
di circa 180 miliardi l'anno
- puntualizza Fornelli -. Un
trend positivo legato a diversi
fattori: crescita della popolazione e dell'urbanizzazione,
liberalizzazione dei servizi,
modalità di trasporto sostenibile. Il trasporto ferroviario,
quindi, è un asset cardine e
delleconomia moderna.':
Le linee strategiche del distretto, perciò, sollecitano ricerca,
tecnologico
trasferimento
e produzione a innovare il
settore ferroviario, in materia di "sicurezza, ambiente,
comfort e reti di trasporto
innovative':
In Europa Ditecfer è associato a Erci, la rete dei distretti
ferroviari, per proiettare il
settore toscano nel resto del
continente; a livello nazionale coordina il gruppo di
lavoro ferroviario entro il
Cluster Trasporti Italia 2020
impegnato nel progetto Tesys
Rail finanziato dal Miur con
12 milioni.

.biiaCoi llaGeologa, denunciò l'inquinamento. Così spiegai I silenzio della comunità scientifica

La rivincita della prof
"Anche l'università
campa sul petrolio"
...............................
a persona più criminale di Lucania, ad oggi,
secondo i registri giudiziari, è una docente
di geologia della università. Si
chiama Albina Colella, ha 65
anni, un lungo curriculum accademico. Ambiziosa, (dicono anche un po' narcisa) ma
testarda e soprattutto - essendo pugliese - sganciata dalle
camarille locali, fuori dal circuito dei poteri affluenti e
confluenti. Per una coincidenza la professoressa è anche l'unica esponente della
comunità scientifica ad aver
denunciato il pozzo dei veleni, il Costa Molina 2 sito in
Montemurro, cioè il buco dove si iniettavano le siringhe di
reflui petroliferi pericolosi
perchè non trattati. Laprofessoressa era stata notevolmente diffidata dall'Eni a proseguire nelle sue analisi e ricerche. MalaProcura, con i sigilli
apposti al pozzo, ha incredibilmente dato ragione alla
"pregiudicata".
RIEPILOGHIAMO. La Colella
nell'ottobre scorso habeccato
nove anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici perché ha contraffatto le tabelle retributive dei
collaboratori impegnati in unaricerca finanziata confondi
europei. Non hamesso soldi in
tasca, ha invece manipolato le
tabelle per riuscire a finanziare il completamento della ri-

cerca e trovarsi in pari con le
richieste di contabilizzazione
dell'Unione europea. "Sarebbe stato impossibile se non avessimo allungato i tempi dellaricercache dovevachiudersi in due anni ma che era partita, per colpa della burocrazia, sei mesi dopo il countdown". I giudici non le hanno
creduto e perla concussione le
hanno rifilato cinque anni di
reclusione. Altri quattro per
peculato in ragione del fatto
che aveva in cura un gommone per le ricerche marine trovato nel mare di Puglia. "È incredibile. Mi prendevo cura
con i miei soldi del rimessaggio, lo tenevo nelle migliori
condizioni per renderlo sempre funzionante e mi è stato
contestato che lo utilizzavo
per me. Io che ho una barca di
proprietà navigavo col gommone da quattromila euro?
Infatti da quando lo hanno
messo sotto sequestro lo hanno lasciato marcire. Adesso è
ammuffito in un deposito giudiziario".
Durante gli annidi tribunale e nell'attesa dell'appello la
Colella non è stata con le mani
in mano. "Quando mi hanno
chiamata gli agricoltori che
coltivavano i terreni adiacenti

L'ateneo
per
sopravvivere
ottiene
dalla
Regione
circa dieci
milioni
di euro
all'anno.
E quei soldi
la Regione
li preleva
dalle
royalties

la totale sigillatura. Ma per
l'invaso del Pertusillo - che dà
dabere allaPugliae da irrigare
rendere trattabile una sostana tutta la Basilicata - perché
za pericolosabisogna spendecolpiti dalla moria di pesci sore soldi, per ridurre o azzerare
no andata e ho provveduto a la sua capacità velenosa bisofare l'analisi delle acque. Ho
gna realizzare opere costodovuto confermare i dati
se".
dell'inquinamento già denunEni ha speso quanto doveciatidauntenenva? "Proprio no.
te della polizia
Anzi. E qui veniaprovinciale e un
mo al pozzo di
reiniezione di
esponente del
partito radicale. Lo studio
Montemurro.
Alcuni prelievi Fece le analisi
Deve sapere che
davano la preper ogni barile di
senza di idrocar- sul pozzo di
greggio estratto
buri in una quan- Montemurro e
si tira via dalla
tità più alta di
pancia della terra
646 volte rispet- venne diffidata
tra gli otto eidieci
to al livello-limi- dalla compagnia
barili di liquidi ite posto dall'istinutilizzabili per
la produzione e
tuto superiore pubblica
della Sanità.
pericolosi per
l'uomo. In genere
L'acqua era zuppa di petrolio che calava nelle
questi liquidi vengono reiniettati in un pozzo inoperoso
falde. Veleno puro, perciò ipesci morivano".
vicino al luogo della perforazione. La geologia predica
È IL DISASTRO ambientale il
prudenza specialmente nelle
cuore del problema e dell'inzone più fragili e a più alto ridagine giudiziaria. È possibile
schio sismico. In Basilicata il
perforare e non inquinare,
rischio è assai elevato e la cura
non avvelenare? "t possibile
è stata paria zero. Non solo: ho
solo se le condizioni di perfodimostrato che quel pozzo,
razione e soprattutto di smalnon essendo stato impermeatimento dei reflui, dell'acqua
bilizzato, facevatracimare ilidi scarto, siano realizzate nelquidi velenosi nelle falde d'ac-

qua". Unpercolato quotidiano
dentro cui, lentamente ma inesorabilmente, tutta la Basilicata si è inzuppata.
LA PROFESSORESSA, pregiudicata pro tempore, malgrado
le diffide Eni a non procurare
allarme, ha denunciato come
più forte non poteva. Lei sola.
"Il silenzio della comunità
scientifica è presto spiegato:
l'università per sopravvivere
ottiene dalla Regione circa
dieci milioni di euro all'anno.
E quei soldi la Regione li preleva dalle royalties del petrolio. In più l'Eni e le altre compagnie finanzianovari progetti di ricerca. E ancora: questa è
una università di passaggio. Si
viene a Potenza per scappare
subito. Io invece avevo già fatto il mio a Catania, avevo accettato l'incarico qui per dirigere il centro di geodinamica e
far fare un salto di qualità. Ora
la Procurami sembra che l'abbia valorizzato".
Se il pozzo dove si reinietta
lo scarto è chiuso, il pozzo da
dove si pompa il greggio non
può funzionare. La professoressa Colella da sola ha fatto
all'Eni più danni della crisi libica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Albina Colella
ha 65 anni ed
è una docente
universitaria
di geologia.
È l'unica
esponente
della

comunità
scientifica ad
aver
denunciato
con le sue
analisi
il pozzo dei
veleni, il
Costa Molina
2 di
Montemurro,
poi
sequestrato.
A ottobre,
però, la
docente
è stata
condannata
a in primo
grado a 9 anni
per

concussione
e peculato.
Avrebbe
manipolato
le tabelle
per farsi
finanziareil
completamento di una
ricerca

Iniiziiative
Formazione
e un tutor
perle startup
amera di commercio di Milano
C e Università Bocconi riaprono le
selezioni del bando «Speed Mi Up,
officina d'imprese e professioni». Il
progetto intende favorire la nascita
di startup, attraverso offerta
formativa, tutoraggio, sostegno
all'accesso alle risorse finanziarie.
Previsti anche servizi su
innovazione, ricerca scientifica e
internazionalizzazione.
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Il pm Di Matteo
intervistato
da Dalla Chiesa
Oggi all'Università Statale
Nando Dalla Chiesa incontra
Antonino Di Matteo, il
pubblico ministero
palermitano del processo
sulla presunta trattativa Statomafia. L'appuntamento è alle
17,30 nella sede centrale
dell'ateneo in via Festa del
Perdono, nell'aula 208,
intitolata alla memoria dei
giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino uccisi dalla
mafia. L'intervista condotta da
Nando Dalla Chiesa, docente
di Sociologia della criminalità
organizzata e direttore
dell'Osservatorio Cross, è
promossa dagli studenti di
WikiMafia - Libera
Enciclopedia sulle Mafie eMafiaMaps e segue la
cerimonia di conferimento
della cittadinanza onorarla
della città di Milano ad
Antonino Di Matteo.

I giovani bocciano 0lmiversita
e chiedono più rapporti col lavoro
I risultati del Sanpelle rino Campus s-u IO mila laureati e studenti
Í

iovani disorientati e sfiduciati chiedono alle

aziende e allo Stato di
fare di più per costruire il futuro. E' l'immagine che emerge
dal sondaggio su oltre 10 mila
laureati e studenti realizzato
dal Premio Sanpellegrino
Campus, che verrà presentato
mercoledì 6 aprile presso lo
Iulm di Milano al convegno
«Giovani e Lavoro: quale sistema tra università e aziende
per favorire l'occupazione giovanile e far vincere il Made in
Italy». Tra le maggiori difficoltà per l'accesso al mondo del
lavoro i giovani segnalano la
mancanza di esperienza. t un
cane che si morde la coda: le
aziende cercano persone con
un bagaglio minimo, ma il
mondo del lavoro e l'università
non aiutano sempre i giovani a
crearlo. È l'opinione di oltre un
giovane su quattro (26%),
mentre altri segnalano l'over
education: a volte i laureati sono troppo qualificati per le posizioni in azienda (13,5%).
Senza appello è il giudizio
dei giovani sull'università. Secondo gli intervistati, l'università italiana non accompagna
al mondo del lavoro e propone
troppa teoria e poca pratica.
La pensa così quasi un giovane
su due (46,5%). Per circa sei
giovani su dieci manca un ponte di collegamento tra aziende,
laureati e studenti e una forte
azione di training interno alle
imprese per accompagnare i
giovani, mentre l'università
non permette di fare molta
pratica, ciò che impedisce di
essere immediatamente operativi sul mercato. Per avvicinare i giovani al mondo del lavoro a muoversi di più dovrebbero essere le università
(22,5%) e lo Stato (20%), ma
anche le aziende (14%) e le
agenzie del lavoro (11%).

Un giovane su quattro afferma di aver già iniziato con lo

studio a orientarsi verso il set-

tore in cui vorrebbe lavorare,
ma un numero superiore, quasi uno su tre, dichiara di avere
difficoltà a immaginare e programmare qualcosa e di essere disponibile a prendere quello che capita (29%). Inoltre un
giovane su sei ritiene che andrà a lavorare all'estero. Un
giovane su tre chiede alle
aziende di sostenere i neolaureati dando valore al merito e
stimolando la competizione
tra giovani ed esperti. Analoga
la quota di coloro che invitano
le imprese a un maggior sforzo
per attrarre i talenti, anche attraverso una più attenta politica di welfare aziendale. Infine
la richiesta di oltre un giovane
su cinque è di non lasciare allo
sbaraglio chi entra per la prima volta in azienda.

t il made in Italy a rendere i
giovani un po' più fiduciosi.
Tra i settori nei quali neolaureati e studenti amerebbero

portare le proprie idee spicca
no l'ospitalità (hotelleria, ristorazione, ecc.) e l'agroalimentare (cibo, bevande, ecc.);
seguono l'automotive ma anche l'artigianato di eccellenza,
che si completano con design,
arredamento e moda (sartoria, calzature, ecc.).
Infine, per i giovani la parola innovazione riveste diversi
significati, ma uno in particolare è il prediletto: migliorare
la vita e il benessere dei maggior numero di persone possibili. Innovare significa essere
creativi e intraprendenti e saper anticipare il futuro, ma innovazione è anche rendere
unica un'idea semplice e migliorare ciò che funziona. Per
innovare il made in Italy i giovani propongono di potenziare
le infrastrutture digitali, di
svilupparne l'insegnamento
pratico nelle scuole e di puntare sull'e-commerce .
(w. P.]
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Esploratori in cerca di bussole
Quali problemi secondo te complicano

Le risposte dei giovani
(campione di 10.425 laureati e studenti)

l'accesso dei giovani al mondo dei lavoro?
Non laureati

Laureati

L'esperienza minima che manca
L'essere avolte troppo qualificati per le posizioni aperte
Settori saturi

17%

35%

16%

11%

26%
13,5°ßó

16%

18%

17°/ó

Aziende che assumono poco

20°70
16%
15°70

19%

Offerte poco allettanti

Non So/Altro

9%

1Z,5° ó

8%

115°'ro

Ritieni che l'università prepari
adeguatamente al mondo dei lavoro?
Si, la qualità dell'istruzione italiana è elevata
Si, grazie anche alle sinergie con le imprese
In parte, l'offerta formativa non è al passo coni tempi
No, ]'Università non ' accompagna aI mondo del lavoro
No, troppa teoria e poca pratica
Non sólAltro
Fonte: Sanpellegrino Campus, 2016
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Per i giovani
la parola
innovazione
riveste diversi
significati,
ma uno
in particolare
è il prediletto:
migliorare
la vita
e il benessere
del maggior
numero
di persone
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scuola?»
in un libro la ricetta
degliAccademici
dei Lincei
«Quale scuola?» è il titolo del
libro pubblicato da Carocci e
realizzato dagli Accademici
dei Lincei per rinnovare nelle
scuole l'insegnamento
dell'italiano, della matematica
e delle scienze, le tre
discipline fondamentali per la
formazione dei giovani. Sarà
presentato alle 15.30 nella Sala
del Refettorio di Palazzo San
Macuto, via del Seminario 76,
con gli interventi di Fabrizia
Giuliani, gli Accademici dei
Lincei Lamberto Maffei,
Francesco Clementi, Tullio De
Mauro e Luca Serianni. La
conclusione sarà affidata alla
presidente della
commissione Cultura della
Camera Flavia Piccoli
Nardelli. Un'iniziativa in linea
con l'attività portata avanti da
alcuni anni dagli Accademici
Lincei, che organizzano in
tutta Italia corsi e seminari
per i docenti delle scuole. Il
progetto si svolge in
collaborazione con il
ministero dell'Istruzione
dell'Università e della ricerca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MODELLO DI ZONA PILOTA

Laooratono si
Mercoleili presentazione a Roma

F

AT David Gori
e Luca
Romolini sono
trai soci
dell'organismo

LAB.SI, il Laboratorio Sismico della Valtiberina Toscana con sede a
Sansepolcro che ha fra i soci fondatori le Università di Firenze e Federico II di Napoli e due professionisti biturgensi, l'architetto David
Gori e l'ingegner Luca Romolini,
verrà ufficialmente presentato mercoledì 11 maggio alle 10,30 nella sala «Aldo Moro» della Camera dei
Deputati di Roma. L'invito è arrivato direttamente dalla Capitale, a seguito di un incontro preliminare avvenuto a Montecitorio il 30 marzo
scorso tra gli stessi soci e l'onorevole aretino Marco Donati. In precedenza, i responsabili del laboratorio avevano avuto un incontro
all'assessorato all'Ambiente e Difesa del Suolo della Regione Tosca-

na, alla presenza anche del Servizio
Sismico regionale. All'associazione
è stato quindi riconosciuto un ruolo fondamentale in materia di ricerca territoriale e un modello di zona
pilota per l'innovazione in materia
di prevenzione sismica e di nuova
frontiera per rilanciare l'edilizia in
forte crisi. L'importanza per la vallata di diventare il centro di riferimento, anche nazionale, della ricerca universitaria potrà portare quindi molti vantaggi in termini di sicurezza ma anche di sviluppo dei territori. Le Università attiveranno in
Valtiberina programmi di ricerca,
di formazione e master, garantendo
un continuo monitoraggio ed apporto alla conoscenza in materia di
prevenzione.

«L1tâÍlâ

frana e noi
ignorati»
«L Italia è tutta una frana, eppure
nelle sue università si chiudono
le facoltà di Geologia, gli enti
pubblici non utilizzano i geologi,
e i giovani alla fine abbandonano
questa professione bistrattata».
È il grido di dolore degli studiosi
della terra in occasione del primo
Congresso nazionale a Napoli
previsto per la fine del mese.
Spiega Maria Teresa Fagioli,
presidente dell'Ordine dei geologi
della Toscana: «Negli ultimi an ni i
dipartimenti universitari di Geologia
in Italia sono scesi da 28 a 8, accorpati
ad altri. I docenti dal 2000 sono calati
del 15%. L'insegnamento di geologia
nelle scuole è stato eliminato. I geologi
in Italia sono 14mila, più nella libera
professione che negli enti pubblici,
e il loro numero è in calo. La crisi
dell'edilizia ha colpito la categoria e
solo i Comuni capoluogo hanno questi
tecnici in organico». Manca «una
cultura geologica» precisa Marina
Fabbri, vicepresidente dell'Ordine
in Lazio. Secondo i dati Ispra, nel
2015 ci sono state 528.903 frane nel
paese, su un territorio di 22.176 km
quadrati, il 7,3% del territorio. Le
matricole alle facoltà di Geologia sono
aumentate del 200% negli ultimi 7
anni, eppure i dipartimenti vengono
tagliati. Questa è schizofrenia
pura!», sottolineano i geologi.

Personale. Per l'Aran le valutazioni negative tagliano le risorse disponibili

Accessori, recupero impossibile
per le somme non attribuite
Arturo Bianco
1 risparmi sul trattamento
economico accessorio derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi non possono essere utilizzati per l'incentivazione del personale.
Questo principio si applica alle
risorse aggiuntive inserite nei
fondi: a fissare questi principi è
il parere Aran Ral 1826/2016. Il
divieto deriva direttamente
dal carattere mirato che ha l'inserimento di queste risorse nel
fondo, percuilaloro disponibilità non accresce tout court le
somme disponibili per la contrattazione decentrata, ma è finalizzata unicamente alla remunerazione del personale
impegnato nel perseguimento
di questi obiettivi.

E questo il punto di maggiore rilievo su cui l'Aran richiama l'attenzione degli operatori: non si possono fare restare
nei fondi, e quindi mettere a disposizione del personale, risorse che non sono state ripartite a seguito di una valutazione non positiva. Di conseguenza, nel fondo dell'anno
successivo non possono essere riportati i risparmi che derivano dalle voci di parte variabile non utilizzate: questamancata integrale utilizzazione è
infatti direttamente connessa
a una valutazione non positiva
sulle attività svolte. Nel fondo
dell'anno successivo vanno inserite solamente le risorse che

derivano dalla mancata integrale utilizzazione della parte
stabile del fondo, quindi da risorse che sono naturalmente
di spettanza del personale e
che possono essere utilizzate
per tutte le forme di incentivazione e non unicamente per remunerare la performan ce.
Occorre ricordare, si legge
nel parere, che questo divieto
riguarda i risparmi derivanti
dalla mancata integrale applicazione sia del comma 2 sia del

Il BLOCCO
I risparmi derivanti
dalla mancata erogazione
dei premi ai dipendenti
non possono essere riportati
nelle voci dell 'anno dopo
...........................................................................
comma 5 dell'articolo 15 del
contratto nazionale del 22 gennaio 2004. La prima di queste
disposizioni consente l'aumento della parte variabile del
fondo fino allo 1,2%io del monte
salari 1997 a fronte di risparmi
conseguiti a seguito di misure
di razionalizzazione organizzativa o della destinazione a
specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi. La seconda consente l'aumento della parte variabile del fondo per
finanziare il salario accessorio
del personale impegnato nella
realizzazione di nuovi servizi o

nel miglioramento o ampliamento dei servizi esistenti.
Non c'è in questo caso un tetto
specifico, ma questo va determinato dalle singole amministrazioni in relazione all'impegno aggiuntivo richiesto al
personale e all'importanza del
servizio di nuova istituzione o
oggetto dell'ampliamento.
In questo modo si dà corso
all'estensione al personale del
comparto di principi dettati
per i dirigenti, parere Aran
18248 dell'aprile del 2015: con
quella pronuncia è stato chiarito che le risorse non erogate
come indennità di risultato a
seguito del mancato o parziale
raggiungimento degli obiettivi assegnati, in deroga alle previsioni del contratto nazionale del 23 dicembre 1999, non
vanno a incrementare il fondo
perla retribuzione di risultato
della dirigenza dell'anno successivo. In questi casi infatti
non si verifica una condizione
di «impossibilità di utilizzo
delle risorse», ma si tratta di
un modo attraverso cui evitare che le risorse non attribuite
ai dirigenti per il mancato raggiungimento degli obiettivi,
quindi a seguito di una valutazione negativa o quanto meno
non interamente positiva, rimangano nella loro disponibilità, con effetti che devono essere definiti come, per lo meno, paradossali.
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CHICAGO

Incontro tra aziende e uníver sit á it ali ane con imprese Usa

...........................................................................................................................................................................................................

- In occasione del Forum `I3 - Impact,
Innovate, Integrate', a cui hanno
partecipato il premier Matteo Renzi

e il sindaco della città dell'Illinois,
Rahm Emanuel, le aziende tricolore
si sono presentate alle compagnie
americane di primo piano del

settore manifatturiero nella sede del
DMDII (Digitai Manufacturing Design
Innovation Institute Facility). Uevento
è stato il frutto della collaborazione tra
Agenzia Ice, Ministero dello Sviluppo
Economico, Confindustria, Ucimu e
Consolato d'Italia a Chicago.

Entro il 6 aprile è possibile candidarsi a una delle dieci borse di studio
messe a disposizione dall'Inps per la
partecipazione alla terza edizione
del master ofEconomics hospitality
management - food & beverage.
Inoltre, altre 30 imprese nazionali e
internazionali metteranno a disposizione degli studenti, altrettante
borse di studio che coprono il 60
per cento dei costi. Il master, organizzato e promosso dall'università
degli studi diPalermo, dalla Florida
international university di Miami e
dalla alta scuola A rces, ha lo scopo
di formare manager nel settore
dell'ospitalità turistica e del turismo
enogastronomico. La
terza edizione, inoltre,
si apre con una novità. Da quest'anno gli
studenti che hanno
partecipato al master
universitario, anche
con una laurea di primo livello, potranno
svolgere un ulteriore
percorso formativo,
dalla durata di un anno, alla Florida international university. Uno scambio tra Stati Uniti
e Sicilia che andrà ad arricchire il
settore turistico dell'Isola. I ragazzi
avranno possibilità di partecipare al
South Beach W ine & Food Festival
(Sobewff) di Miami, confrontandosi
con numerosi brand del campo
dell'enogastronomia, conosciuti in
tutto il mondo. Per iscriversi e avere
ulteriori informazioni, visitare il
sito web: www.unipa.it
Si terrà a Milano dal 6 all'S maggio
e a Urbino dal 12 al 15 maggio il
workshop di alta formazione in Digital campaigningper l'innovazione
sociale organizzato da Riparte il fu turo con il patrocino dell'università
di Urbino. Si tratta di un percorse
di formazione intensivo, pratico e
innovativo nel campo della comunicazione per l'innovazione sociale
rivolto a giovani professionisti e
studenti desiderosi di intraprendere
un 'avventura nel campo della
comunicazione politica e sociale
a livello digitale e interessati
al mondo del non profit e del
campaigning. Tutte le giornate
in entrambe le città prevedono
lezioni con gli esperti, sessioni
di interazione con gli studenti, esercitazioni di gruppo e
training specifici.
Ai partecipanti verrà
inoltre data la possibilità di essere seguiti
dai tutor e dagli speakers del corso e, riuniti in piccoli gruppi,
potranno progettare e
sviluppare una campagna di comunicazione con l'aiuto di esperti

del settore e professionisti rinomati del campaignin,
internazionali. Saranno, infine;
messe a disposizione tre borse di
studio che ciascun
partecipante potrà
ottenere ideando
e realizzando una
campagna digitale
che abbia come tema proprio i mo•
tivi per cui si pensa di meritare la
borsa di studio. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare ù
sito web: www. buildingdigitalcam•
paigns. it.
C'è tempo fino al 29 aprile per iscriversi al master in Project management organizzato da Gema business
school di Milano. Il master, che si
terrà dal 29 aprile al 20 novembre
2016, è incentrato sulla figura del
project manager, cioè un professionista capace di tenere sotto controllo i
progetti in tutte le variabili in gioco
(tempi, costi, risorse, rischi e qualità),
gestendoli dalla fase di concezione e
pianificazione a quelle di esecuzione,
monitoraggio e chiusura : il percorso
tratta specificatamente non solo gli
aspetti manageriali, organizzativi
e tecnico -metodologici, ma anche
quelli relazionale-comportamentali
del project management . In questo
senso, l'obiettivo del master è di sviluppare un approccio metodologico
affidabile che consenta la governance dei progetti anche in contesti
ambientali dinamici e
turbolenti, quali quelli
in cui operano al giorno
d'oggi le aziende. Esso,
in particolare, fornisce
le competenze fondamentali per un'efficace
ed efficiente gestione dei progetti ed
è rivolto a tutti coloro che intendono
acquisire una specializzazione di
alto livello ritenuta sempre più strategica e distintiva dal mondo delle
imprese. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web : www.gema.it

Scadono il 30 giugno i termini per
iscriversi al master in Multichannel
marketing management organizzato da Mip - Politecnico di Milano.
Il master, che si svolgerà dal 15
settembre 2016 al 30 settembre 2017,
è un percorso pensato per giovani
laureati che vogliano avvicinarsi e
sviluppare la propria carriera
nel mondo del marketing digitale, comunicazione, b2b e b2c.
obiettivo del master, erogato in
lingua inglese, è fornire agli allievi le conoscenze necessarie ad
aprire percorsi professionali nelle funzioni di marketing e customer relationship management
di imprese b2b o b2c operanti
a livello internazionale. Durante il
corso gli allievi avranno l'opportunità di entrare in contatto con key

-;iiN ;" `k
players nel settore del marketing e
di approfondire i principali aspetti
relativi attraverso case studies, workshops e business games. Il percorso
prevede anche approfondimenti su
digital marketing, customer experience, multichannel management,
big data. Per iscriversi e avere ulteriori informazioni, consultare il sito
web: www.mip.polimi.it.

/ Dopo le sedi di Mestre e Verona ha di recente aperto una divisione anche a Trieste

Dalla consulenza alla formazione
Punto di riferimento per le aziende nei momenti di cambiamento e di sviluppo
Festeggia i 28 anni di attività Master, società che,
durante tutto il suo operare,
ha affiancato molteplici realtà nel raggiungimento dei
propri obiettivi , ponendosi
come punto di riferimento
nei momenti di cambiamento e di sviluppo del nuovo.
Master si rivolge a imprese,
pubbliche amministrazioni,
enti e associazioni di categoria con unofferta completa di
servizi che spazia dalla consulenza - a livello di sviluppo
organizzativo, internazionalizzazione e azioni di sistema
- ai progetti di formazione
manageriale.
Da sempre attenta ai cambiamenti e ai miglioramenti
in ambito aziendale, Master,
nell'ambito
dell'iniziativa
Naetfor, progetto di aggregazione di imprese e promotore
di buone prassi che si propone di aiutare le organizzazioni a crescere e innovarsi, è
stata di recente main sponsor
del workshop europeo della Task Force "Leadership
e Formazione Permanente"
della Business & Professional
Woman Federation , che si è

svolto a Trieste all'inizio di
aprile. La Bpw è l'associazione femminile più influente al
mondo, con sedi in 95 paesi
e più di 1lmila socie solo in
Italia, che da oltre 80 anni
lavora per l'evoluzione dello
status delle donne nella vita
economica, civile e politica.
In questa occasione , relatrici
di altissimo profilo provenienti da diversi paesi europei hanno condiviso le best
practice della formazione
continua di Italia, Germania,
Svizzera e Finlandia, concentrandosi su alcuni concetti
molto importanti del management femminile quali Fintelligenza e l'apprendimento
emotivi e la leadership laterale.

`Abbiamo aderito come main
sponsor a questa iniziativa
perché condividiamo l'approccio della Business & Professíonal Woman Federation
nella formazione continua e
nel Diversity Management"
afferma Elisabetta Gregoric, responsabile formazione
manageriale di Master. "I nostri percorsi formativi, tarati
sulle esigenze dell'impresa,
mirano alla valorizzazione
delle risorse aziendali, trasformando anche le diversità
culturali e di genere in vantaggi competitivi.'
«Si tratta di una formazione
che va a coprire differenti
bisogni, da quelli organizzatovi a quelli gestionali e di
processo, arrivando a trattare
tematiche anche molto specifiche come quella del passaggio generazionale o dei vantaggi legati alla registrazione
di marchi e brevetti finalizzata alla creazione di nuovi
brand" spiega Gregoric.
Master (dopo le sedi di Mestre e Verona) ha di recente
aperto una divisione anche a
Trieste, notoriamente considerata la "porta verso Test eu-

ropeo'; per attivare progetti
internazionali e transfrontalieri in vari ambiti, compreso
quello turistico -alberghiero.
La formazione manageriale
rappresenta per Master un
tassello importante, inserito
all'interno di un'attività ad
ampio respiro che si propone, anche attraverso la consulenza o attraverso un tipo
di formazione `su misura, di
accompagnare le imprese
verso cambiamenti importanti e il raggiungimento di
obiettivi di crescita.
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Doppio binario per le summer school
Si moltiplicano i corsi in inglese degli atenei diretti a laureati, studenti e future matricole
ACURADI
Francesco Nariello

Corsi intensivi con uno spiccato taglio internazionale, destinati a
studenti universitari che vogliano
approfondire determinate materie
conunafullimmersioninambiente
multidisciplinare. Sessioni di specializzazione per laureati e dottorandi interessati ad acquisire, in
tempi stretti, competenze su temi
specifici. Oppure occasioni di
orientamento dedicate a chi frequentale superiorie deve scegliere
il percorso post diploma.
L'offerta di summer school da
parte delle università italiane è
molto ricca e varia: sono sempre
più numerosi, infatti, gli atenei che
propongono corsi nel periodo estivo, aperti sia ai propri iscritti che a
candidati esterni,anche dal l'estero.
La durata dei programmi - quasi
sempre in inglese - varia da pochi
giorni ad alcune settimane. Le iscrizioni si fanno online mentre il ventaglio delle materie èmolto ampio.
11 costo dei p ercorsi estivi è decisamente variabile, in base - sopratutto - all a durata dei programmi, ai
docenti eallaloroprovenienza, alle
esperienze sul campo proposte e
all'eventuale coinvolgimento di
ateneistranieri: in generale, sivadai
15o euro (per corsi brevi) ai 3.500
euro (per scuole che si svolgano del
tutto o in parte all'estero).A questa
spesa bisogna spesso aggiungere il
budget per viaggio, vitto e all oggio.
In alcuni casi, sono previste borse
di studio, anche a copertura parziale dei costi per la sistemazione.
S i svolgerà, ad esempio, trai 4e il
221ugliolalledizione dellaBocconi
Summer School, che propone sei
corsi (in inglese), che spaziano dall'economia Ue alla finanza "equity
e venture capital", fmo al management nei settori luxury, sport, moda/design. Le settimane di studio

intensivo - iscrizione entro il 20
april e - sono aperte a i8o studenti
undergraduate da tutto il mondo,
selezionati in base a cv, rendimento, motivazioni. Bocconi offre inoltre un percorso di orientamento
con «Scopri il tuo talento», summer exp erience di due giorni, a giugno, per studenti meritevoli di IV
superiore, che precede i test di ammissione per l'aa. 2017/2018.
Sempre a Milano, il programma
estivo della Statale parte ametàgiugno con «Tre giorni da biologo»,
school organizzata dal dipartimento dibioscenze per 15 studenti di IV

I
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La durata dei programmi
va da pochi giorni
ad alcune settimane
con un esborso che parte
da un minimo di 150 euro
e V superiore, che prevede lezioni e
laboratori.
È fissata per settembre (6-9) la
XV scuola in International and development economics - organizzata, tra gli altri, con Cepr di Londra,
Università di Torino e Milano Bicocca- chesirivolge auniversitarie
ricercatori. Sono sei, invece,le proposte della Bicocca, sia in Itali a sia
all'estero: tra queste c'è la scuola
«The forms of urban attractiveness» per laureati triennali, che si
svolgerà, dal13 al25giugno-permetà presso l'ateneo milanese e per
metà all'Università di Barcellona
Puntano a favorire l'orientamento nella scelta dell'università i
tre percorsi dedicati ad architettura, design e ingegneria (rispettivamente di3,4e5giorni) dal Politecnico di Milano e previsti a giugno; trai
diversi corsi per laureati, a settem-

bre, ci sono la Rolling Stock summer school (a Lecco) nel campo
dell'ingegneria meccanica e la
Open City: Landscape inmotion (a
Piacenza) sulla progettazione dello spazio aperto.
C'è tempo fino al 13 aprile per
iscriversi alla scuola in Mathematics del Politecnico di Torino
(13-17 settembre), in collaborazione con Universita di Torino e
Accademia delle Scienze, riservata a 6o studenti degli atenei organizzatori; mentre si svolgerà
nelle ultime due settimane di luglio il percorso «Sewing a small
town», per studenti, laureati,
Ph.D. e architetti under 30. Sono
quattro, invece, le summer school promosse dall'Università di
Torino, di cui una con la Renmin
University di Pechino.
Si muove su un doppio binario
anchel'offertaestivadellaLuiss.Da
una parte, infatti, ci sono le esperienze per studenti tra i6 e 19 anni
per supportarli nelle scelte post diploma sono otto le settimane individuate tra giugno e settembre per
le summer school dell'ateneo romano. Dall'altra, invece, ci sono i
programmi (sette, in inglese, a luglio) indirizzati auniversitari e laureati, conpercorsi che spaziano dal
commercio internazionale al diritto societario comparato.
Hal'obiettivo di attrarre studenti dall'estero su un terreno fertile
come la promozione del patrimonio culturale itali ano la school della
Sapienza di Roma su Italian Language and Culture, dal 4 al16luglio,
con due corsi parall eli (in inglese e,
initali an o) per 6o universitari stranieri (anche Erasmus).
Sono una ventina le iniziative
estivemesseincampo dallaCattolica: dagli appuntamenti di orientamento - a Santa Cesarea Terme
(Le) a luglio e a Milano a fine ago-

sto - alle tante summer school per
studenti e laureati, in campi come
il management dei sistemi sanitari, fino a una tre-giorni (sul lago di
Como) pensataper offrire adottorandi e ricercatori strumenti utili
per la propria attività
Ricco anche il programma estivo dell'Università di Pisa, con una
trentina di percorsi in sei diverse
aree disciplinari e aperti, aseconda
dei casi, a studenti, laureati, dottorandi, post doc, ma anche giovani
professionisti. Le summer school a
Siena, invece, sono nove e riguardano ambiti come organizzazione
sanitaria, archeologia sperimentale, editoria elettronica.
Se sul sito dell'ateneo di Bologna
l'offerta è distinta tra scuole che
prevedono l'attribuzione di Cfu (6
corsi in fase di ufficializzazione) e
quelle che nonlirilasciano- tra cui,
ad esempio, l'XI edizione dell'Italian design school (incollaborazione con diverse università straniere) tra agosto e settembre -, la Ca'
FoscaridiVeneziapropone siaattività di orientamento che di studio:
dai 5 giorni di «S cegliIl tuo futur o! »,
all e esperienze intensive offerte ai
propri studentigrazie aprogrammi
congiunti con università del calibro diHarvard e Columbia
S i rivolge infine a dottorandi e ricercatori a inizio carriera la IV edizione dell'Aidea Capri Summer
School, organizzatanell'isola (12-16
settembre) dal dipartimento di
Economia della Federico II di Napoli, in collaborazione con un
network di università straniere
(7o% di partecipanti dall'estero);
mentre puntano su scienza e tecnologia le proposte estive dell'Università di Catania come i corsi in
medical imaging o in international
computer vision, previsti tra metà
luglio e inizio agosto.
--IPRODD ZIO NE RISERVATA

Università Bocconi
www.unibocconi.eu, sezione
Programs, «summer school»
Milano Bicocca
www. unimib. it/go/45756/Ho
me/Italiano/Studenti/Dopo-lalaurea/summer-Schools

formati va-summer-school
Università di Pisa
www. unipi. it/index. php/
summerschool
Università di Siena
www. unisi. it/didattica/

summer-school
Università di Torino
www. unito. it/didattica/
offerta-formativa/summer-ewinter-schools

www. unibo. it/it/didattica/
summer-e-winter-school

Università Luiss
www.luiss. it/summer-schoo l

Ca' Foscari di Venezia
www. uni ve. it/pag/9924/

La Sapienza
http://en. uniromal. it/studyus/summer-school

Napoli Federico II
www.caprisummerschool. it

Università Cattolica
www. unicatt. it/off erta-

Università di Bologna

Politecnico di Milano
www.polimi.it, ricerca
«summer school»
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FRA I NUOVI CORSI DUE INDIRIZZI CHE ATTENDONO
PERO L'ULTIMO OK DALL'ANVUR: Si TRATTA DI UN
CORSO TRIENNALE IN INGEGNERIA GESTIONALE E DI
UNA MAGISTRALE IN INGLESE IN GEO-ENGINEERING
,
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Pone apene i
O HANNO le idee super-chiare o
brancolano nel buio più totale.
Non ci sono mezze misure tra le
aspiranti matricole dell'Università di Firenze. Ragazzi di quarta e
quinta superiore che ieri si sono riversati in San Marco per trovare risposta alle loro domande grazie a
`Un giorno all'Università'. Punti
informativi delle varie scuole nel
cortile del rettorato, lezioni introduttive ed esercitazioni in vista
dei test di ammissione per i corsi a
numero programmato. Insomma,
una giornata densa per sciogliere
dubbi e districarsi tra l'offerta formativa targata UniFi. Tra i giovani che si sono già prefissati un
obiettivo professionale c'è Edoardo, al quarto anno dello scientifico. «So già che voglio diventare
psicologo - sorride il ragazzo -.
Mi piace studiare a fondo le persone per poi aiutarle».
FRANCESCO sogna invece il camice bianco. Un traguardo sempre più ricorrente tra i giovanissimi. Non a caso ieri lo stand più affollato era quello di Scienze della
salute umana, seguito da Economia, Giurisprudenza e Agraria.
«Perché vorrei diventare medico?
Beh, intanto per il riconoscimento
professionale di cui gode la figura
- dice Francesco -. Poi, credo che
si tratti di una professione che non
può non piacere. Aiutare gli altri è
la cosa più bella». Quanto alla difficoltà del percorso di studio, il giovane sfodera un bel sorriso: «Oggi
è tutto complicato. Ma con la passione e l'impegno gli ostacoli si superano». Elena ce la metterà tutta
per diventare logopedista. Le piace lavorare nel sociale e coi diversa-

•
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, suidenti` ancora i
mente abili. «Ma la prova d'ingresso sarà dura - sosppira - . Se andrà
male, opterò per Scienze sociali».
Buio pesto invece per Giulietta,
Noemi («I miei mi consigliano di
andare all'Università, ma non so
proprio cosa fare») e Mattia. Greta
invece punta sulla ricerca . «Vorrei
diventare ricercatrice genetista dice -. Sono già proiettata per trovare poi lavoro all'estero. In Italia,
ottenere un impiego soddisfacente
è complicato». Tra le novità messe
in campo dall'Ateneo, due nuovi
corsi che attendono però l'ultimo
ok dall'Anvur: si tratta di un corso
triennale in Ingegneria gestionale
e di una magistrale in inglese in
Geo engineering . Un percorso unico in Italia che si candida ad attrarre anche studenti dall'estero. Il rettore Luigi Dei fa sapere che da qui
a un mese la Carta dei diritti e dei
doveri degli studenti sarà esaminata dagli organi, che in contemporanea approveranno pure un regolamento che porrà un freno alle feste
non autorizzate, ma anche all'uso
improprio delle aule studentesche.
Elettra Gullè

us

reb

ii

Tra gli stand anche il
rettore Dei : «Bello vedere
tutti questi ragazzi. Vedo
poi che ci sono pochi
nitori . Bene, la scelta
deve essere dei fili».
1
C'è chi h a già deciso
e chi invece non sa
quello che farà d a g rande

Fra gli stand più gettonati dagli studenti quello di medicina

Università Lugano
contesta Ermotti
" roppo ficco"

Sergio Ermotti, ceo di Ubs
LUGANO Troppo ricco per
parlare all'università . Nel 2015
Sergio Ermotti , Ceo di Ubs, ha
incassato , tra stipendio e
bonus, 14 milioni di franchi
svizzeri. Tanto basta per
ritenerlo persona non grata
all'Università della Svizzera
Italiana di Lugano, dove
Ermotti doveva tenere una
conferenza. L'avvocato e
docente Paolo Bernasconi, uno
dei promotori del referendum
con cui nel 2012, gli svizzeri
votarono a favore di un tetto
degli stipendi dei manager, in
una lettera aperta al rettore
Piero Martinoli chiede «se è
giusto e opportuno presentare
Ermotti come modello agli
studenti»
f zant.
U NIVRODULONE NISENVAIA

A CURA DI ENRICO CAPORALE

Sono diventata inglese
per poter votare"

una polizza s tu turo
Me i 'o averla che no"
ra da tempo che
volevo fare richiesta per la cittadi-

Per Stefano Bortolotto,
29enne di Torino con
una laurea in economia

nanza inglese, il referendum
sulla Brexit mi ha solo dato la
spinta». Sandra Robinson,
nata a Torino 49 anni fa, vive
in Galles dal 1997. t docente
presso il dipartimento di lingue straniere della Open University, università che opera
soprattutto online con sede a
Milton Keynes, cittadina a 30
minuti da Londra. «Il motivo
principale per cui ho fatto domanda - dice - è che voglio poter votare alle elezioni politiche. Fino a oggi potevo farlo
solo alle Regionali o alle Europee». Ma il rischio Brexit non
ha influito? «Ripeto, è stata la
goccia che ha fatto traboccare
il vaso, la molla che mi ha
spinto a decidere. Anche se
devo ammettere che la paura
di perdere parte dei miei diritti c'era».

Per Sandra la procedura
per diventare inglese è stata
piuttosto semplice. «Vivo qui
da parecchio tempo e non ho
dovuto sostenere il test di lingua, è bastato consegnare il
certificato del master. Per il
resto è stato necessario superare un esame di storia e diritto inglese, compilare un sacco
di moduli, dimostrare di essere residente stabile (cioè da
più di cinque anni) nel Regno
Unito e di avere un lavoro. Infine pagare, pagare, pagare».
Diventare sudditi di Sua
Maestà, infatti, ha un prezzo.
«Bisogna considerare una
spesa di oltre mille sterline
(1200 euro, ndr) - spiega ancora Sandra -. L'esame di cultura generale, il controllo dei
documenti, persino la scansione delle impronte digitali, è
tutto rigorosamente a pagamento. Ma sono contenta della mia scelta».

e residente a Londra da otto
anni, la cittadinanza inglese è
una sorta di «polizza assicurativa». «Parliamoci chiaro - dice - è difficile che in caso di
Brexit possa cambiare qualcosa per chi come me vive in
Inghilterra da tanti anni, ha
un lavoro e una casa di proprietà. I rischi maggiori ci sono per quelli che vorranno
trasferirsi qui in futuro. In
ogni caso, visto che ancora
nessuno sa che cosa capiterà
dopo il voto del 23 giugno, meglio averla che non averla».
Stefano, che oggi lavora
per un fondo d'investimenti
di Singapore, si è trasferito
nel Regno Unito dopo aver
conseguito la laurea triennale all'università di Milano.
«Sono venuto a Londra per
fare un master - spiega - e poi
ho iniziato subito a lavorare.
La domanda per la cittadinanza l'ho fatta lo scorso novembre. Certo, la paura di
quel che sarà in caso di
Brexit ha influito, ma il motivo principale della mia scelta
è stato quello di volersi sentire parte di una comunità.
Mia moglie, anche lei italiana, vive qui con me da oltre
quattro anni, probabilmente
i miei figli nasceranno qui e
pensavo fosse utile fare il salto. La cosa più complicata di
tutta la procedura? Ricordarsi i viaggi e ogni singolo Paese
visitato negli ultimi cinque
anni. Uno dei requisiti richiesti per diventare inglese, infatti, è quello di non aver vissuto fuori dal Regno Unito
per più di 180 giorni nell'ultimo anno e per più di circa
500 negli ultimi cinque. Recuperare tutti i biglietti aerei
è stata un'impresa».
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Screen: il rilancio per il successo passa dall'hi-tech
Quella della Screen Service Broadcasting Technologies è una delle acquisizioni più importanti
nel settore. La nuova Screen Future ha la proprietà di diversi brevetti internazionali
n altro esempio che

eo

testimonia la volontà di crescita e fiducia nel settore a opera di
DB Elettronica riguarda
l'acquisizione della società Screen Service Broadcasting Technologies
Spa avvenuta tramite la
neocostituita Screen Future Srl (www.screen.it).
Si tratta di una delle più
importanti operazioni di
acquisizione del settore
broadcasting a livello nazionale e internazionale,
e rappresenta unbperazione dall'ampio respiro,
che ha già suscitato forte interesse del
mercato a livello mondiale, con diversi
operatori in attesa del debutto di questa
nuova rinforzata realtà.
Il marchio Screen è ad oggi uno dei
marchi più famosi al. mondo, nonché

uno dei più stimati nell'ambito della trasmissione dei segnali Tv. Screen Service
Broadcasting Technologies fino a pochi
mesi fa era quotata in borsa (A zione
Ssb.Mi), ed era la più grande azienda
italiana del settore e una delle prime

5 aziende al mondo nel
suo campo. Con unfatturato oltre i 50 milioni di
euro, Screen Service si è
fatta apprezzare in tutto
il mondo per l'avanguardia tecnologica, l'innovazione continua e l'alta
professionalità del team
di Ricerca & Sviluppo.
Tra i clienti che hanno
scelto le soluzioni Screen
Service nel recente passato figurano le principali
reti televisive nazionali e
internazionali, pubbliche
e private.
A lcune scelte strategiche
guidate da obiettivi puramente finanziari hanno condotto l'azienda a una
crisi economica e di liquidità seguita dal
concordato e fallimento, nonostante il
livello eccellente raggiunto dalle attività
legate al core business. Ora, attraverso
questa importante acquisizione, Screen Future ha in programma il rilancio
del marchio, applicando una strategia
di focus e specializzazione basata sulla
tecnologia esistente, resa possibile anche
grazie alla continuità dell'attuale management tecnico e commerciale, che ha
abbracciato con entusiasmo il progetto.
Con questa operazione, Screen Future ha ottenuto la proprietà di diversi
brevetti internazionali che la pongono
in una posizione di leadership a livello
tecnologico e che, affiancata a una linea
di prodotti all'avanguardia e ai significativi investimenti tecnologici già pianificati, faranno da base per il rilancio
dell'azienda. Screen Future è costituita
da una maggioranza di proprietà del
Gruppo DB, facente capo a DB Elettronica Telecomunicazioni Spa e ad altri
importanti imprenditori nazionali tra i
quali Idreco Spa di V oghera, ScreenTeam Srl di Milano e Mkr Holding di Torino. La nuova proprietà ha definito un
piano strategico di sviluppo che comincerà con il rafforzamento e la promozione del brand nel mondo, con un forte
investimento iniziale sia nel marketing
sia nello sviluppo della già buona rete
commerciale.

Tecnopolo, gh scienziati chíedono trasparenza
Il Gruppo 2003: il progetto va perse to, ma in base a rigorosi criteri di merito
Da circa sette anni la ricerca
pubblica italiana - che si
svolge nelle Università e negli
Istituti di Ricerca - è stata oggetto del più grande disinvestimento che abbia mai riguardato la pubblica amministrazione, in assoluta controtendenza con tutti gli altri
paesi più sviluppati, che invece hanno investito e continuano a investire moltissimo in ricerca. Data questa situazione,
è stato salutato con grande interesse il progetto del Governo
di creare un polo di ricerca
bio-medica di alto livello nell'area Expo, l'Human T'echnopole, con la prospettiva di un
finanziamento di 1,5 miliardi
di euro in dieci anni.
Un progetto di ricerca di
questa portata è, in linea di
principio, apprezzabile. Ciò
che è fortemente criticabile è il
metodo seguito per la sua attuazione e in questo senso si è
ripetutamente espressa sulla

stampa la senatrice a vita e
scienziata, Elena Cattaneo.
Il metodo adottato dal governo è consistito nell'attribuire per decreto la gestione dell'intera operazione all'Istituto
Italiano di Tecnologia (fit), un
ente costituito nel 2008 come
Fondazione e quindi di natura
giuridica privata, pur essendo
largamente finanziato dallo
Stato. Ci si chiede perché il governo non abbia utilizzato le
competenze di prim'ordine di
cui dispone presso le proprie
università e i propri enti pubblici, per l'attuazione di un
progetto che prevede investimenti raramente concepiti in
tale misura per la ricerca del
nostro Paese. Tuttavia, ciò che
è legalmente consentito dallo
status di ente privato all'lit,
non necessariamente corrisponde ai principi di trasparenza e merito che dovrebbero
regolare le scelte nell'ambito
della ricerca scientifica, so-

prattutto quando finanziata
con fondi pubblici.
Un'iniziativa ex-novo come
questa avrebbe dovuto comportare l'apertura di procedure accessibili a tutti i soggetti
potenzialmente interessati,
nonché la scelta dei progetti
migliori e più consoni alle finalità del piano da parte di
una Commissione internazionale di alto profilo scientifico.
Invece, nel caso dell'Human
Technopole, sono già stati nominati i Coordinatori dei sette
centri di ricerca in cui l'Ht si
articolerà, senza una selezione
pubblica e senza che sia stata
neppure creata una Commissione di Garanti.
Il Gruppo 2003, costituito
dagli scienziati italiani più citati a livello internazionale e
operanti in Italia
(www.gruppo2oo3.org), fin
dalla sua costituzione ha invocato un radicale rinnovo della
governance della ricerca nel

r
Ricerca
«Human
Technopole.
Italy 2040»
è il piano del
governo per
il post Expo

Sarà
un centro
internazionale
di ricerca
e tecnologia
applicata
Il progetto
è affidato
all'Istituto
italiano
di tecnologia
di Genova
L'investimento iniziale
è stimato 200
milioni di euro

II premier Renzi alla presentazione dello Human Technopole

nostro Paese, al fine di rendere
il finanziamento pubblico a
Università, enti di ricerca, istituzioni non profit e partnership pubblico-private rigorosamente meritocratico e competitivo, tutte condizioni che
sarebbero ampiamente garantite se anche in Italia fosse
operante un'Agenzia per la ricerca, che da più di dieci anni
promuoviamo.

Il Gruppo 2003 ritiene che il
progetto Ilt vada perseguito,
ma che debba essere realizzato, in sintonia con le considerazioni della senatrice Cattaneo, su rigorose basi di merito
e trasparenza. Conforta apprendere che, quantomeno, i
Direttori dei sette Centri saranno selezionati da una Commissione qualificata, attraverso criteri che riflettono la prassi adottata nei Paesi ad elevato
livello di ricerca scientifica.
Dir ivo Gruppo 2003
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro giorni d'incontri al XVII Congresso di ginecologia endocrinologica

I

di Emanuela Medi

Universo femminile

Ginecologi a confronto
uattro giorni di sessioni, presentazione di lavori, dibattiti, incontri
tra giovani ricercatori e specialisti dell'endocrinologia femminile: il 17° Congresso di Ginecologia Endocrinologica ha segnato tanti punti a suo favore, assumendo un ruolo indiscusso di leadership in questo settore.

Gravidanze difficili
Al congresso è stata ripetuta la
pericolosità di una maternità dopo
i 35 anni per gli evidenti problemi
legati alla salute della madre e del
feto.
"Durante il periodo della gravidanza - dice la professoressa Chiara Benedetto , ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'università di
Torino - l'organismo della donna è

sottoposto a stress: si deve adattare a notevoli cambiamenti che interessano l'apparato cardiovascolare,
respiratorio, cognitivo. Più la donna avanza nell'età, meno il suo orologio biologico è in sintonia anagrafica. Addirittura, dopo i 40 anni il rischio di mortalità della donna aumenta di 8-10 volte, rispetto a
una giovane".
La stampa inglese specializzata ha dato molto risalto a questo
aspetto, invitando le donne a diffidare dai messaggi di gravidanze
senza problemi. E in un Paese, come l'Italia, dove le culle rimangono drammaticamente vuote, con
un saldo negativo - il 2015 è stato
il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35
figli per donna, nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia (Dati Istat) -

anche il non corretto stile di vita di
molte giovanissime, mette a serio
rischio la fertilità. Bulimia, anoressia, eccesso di carica agonistica nello sport, sono causa di gravi irregolarità del ciclo mestruale. Sport in
eccesso e alimentazione errata, sono causa anche dell'ovaio policistico, patologia in sensibile aumento.

Maternità difficile
"Buone notizie per i nati molto prematuri (24-28 settimane) osserva il professore Andrea Genazzani, presidente del Congresso
ISGE che si è di recente tenuto a Firenze - la cui probabilità di importanti carenze cognitive è molto alta,
determinata dalla non maturazione del cervello che non riceve ormoni femminili, soprattutto il progesterone, contenuto nella placen-

ta della madre. Importanti ricerche
hanno dimostrato che la somministrazione del progesterone dopo la
nascita di questi prematuri, consente al bambino di raggiungere livelli pressoché ottimali di sviluppo
cerebrale". Il massaggio tre volte la
settimana per 10 minuti, e l'ascolto della musica - è stato ricordato sono importanti coadiuvanti nella
terapia dei nati molto prematuri.
Novità anche per i sanguinamenti abbondanti e l'endometriosi. In aiuto, i metodi contraccettivi
che, come puntualizza il professore

di una maternità

dopo i trentacinque anni
per la madre e il bambini
Tommaso Simoncini, ordinario di
Ginecologia e Ostetricia all'università di Pisa, non devono essere visti
solo come strumento per impedire
la gravidanza.
"Nel caso dei sanguinamenti ab-

bondanti - sostiene Simoncini - molto diffusi tra le donne dopo
i 35 anni, tanto da costituire la prima causa di consulto medico, la disponibilità di
preparati con estrogeni naturali , pillole con

solo progestinico e dispositivi intrauterini medicati con progestinico, consentono di trattare con sicurezza queste pazienti dove il rischio
trombo-embolico è alto". Maternità difficile anche per molte coppie>

I

(circa 500 all'anno le italiane) che si
recano al centro Dexeus di Barcellona per una gravidanza assistita.
"Le percentuali di successo puntualizza il professore Pedro
Barri, direttore dell'Istituto Salute
della Donna Dexeus, università Autonoma di Barcellona - sono all'incirca del 55% quando si fa ricorso
all'ovodonazione. Nella fecondazione medicalmente assistita con
prelievo di ovociti nella donna, il
successo dipende dalla riserva ovarica. Il nostro è uno dei pochi centri europei, unico in Spagna, a offrire un test genetico messo a punto da gGenomics per diagnosticare
le circa 4.000 mutazioni genetiche
responsabili delle oltre 200 malattie
genetiche recessive più comuni nel
bacino del Mediterraneo".

La menopausa
La donna trascorre oltre 30 anni
della vita in menopausa. E non sono poche le donne che considerano la condizione di menopausa un
sintomo inevitabile dell'invecchiamento.

"Non è così - dice il professore
Andrea Genazzani -. Uno dei nostri
obiettivi deve essere la comunicazione ancora carente, visto che so-

oggi ta menopausa
non è più da considerarsi
come un sintomo inevitabi,
dell'invecchiamento
lo l'8% delle donne, in Italia, ricorre alla terapia ormonale sostitutiva. È nostro compito informare la
popolazione femminile su cos'è la
menopausa, sul come riconoscerla, sui sintomi, su quando iniziare
la terapia ormonale, spiegando tutti i vantaggi per la loro salute. Soprattutto, dobbiamo incentivare il
colloquio medico-paziente fugando dubbi, perplessità e, una volta
per tutte, la paura che la terapia ormonale sostitutiva possa causare il
cancro".

`Abbiamo pagato - continua Andrea Genazzani - uno scotto troppo
alto, a seguito di uno studio pubblicato 15 anni fa, svolto su donne
americane obese, di oltre 60 anni, e
malate. Uno studio che nulla aveva
a che fare con la tipologia femminile mediterranea e dove era enfatizzato il rapporto di alto rischio di incidenza di cancro al seno, a seguito

della terapia ormonale sostitutiva. Recentemente, un editoriale
apparso su Nature, ha
sconfessato la ricerca
statunitense".

"Il regalo più interessante - aggiunge
Genazzani - è la nuova combinazione di estrogeni coniugati e bazedoxifene, una terapia ormonale senza progestinico,
in grado di alleviare i sintomi menopausali".

La vita sessuale
"Non dimentichiamo - dice la
professoressa Rossella Nappi, ordinario di Ostetricia e Ginecologia
all'università di Pavia - quanto incide l'atrofia vaginale nella vita sessuale della donna. Il disturbo, conseguente alla menopausa, colpisce il 50% dell'universo femminile,
in particolare le donne che hanno avuto un regime chemioterapico. Oggi, si dispone di ospemifene,
un modulatore selettivo del recettore eschetrogenico (della stessa famiglia del tamoxifene) che si è dimostrato valido contro l'atrofia vaginale, soprattutto in donne guarite
da tumore al seno".

UNIVERSITÀ

Ricerca pi*sanx.
«Iff ro smarino

proprietà
antitumo rali»
D PISA

Una ricerca dell'Università di
Pisa ha rivelatole proprietà antitumorali del rosmarino. Lo
studio, finanziato nell'ambito
dei progetti di ricerca di Ateneo
Pra 2015 e condotto dai ricercatori del dipartimento di Farmacia, in particolare dal gruppo
biochimica della professoressa
Claudia Martini in collaborazione con quello di fitochimica
della professoressa Alessandra
Braca, è stato pubblicato sulla
rivista scientifica "The Intemational Journal of Biochemistry
& Cell Biology". «11 rosmarino è
una delle piante aromatiche
più utilizzate in cucina, ma anche in medicina per le proprietà terapeutiche - ha spiegato
Chiara Giacomelli dell'Università di Pisa, prima autrice dello
studio - in particolare alcuni
suoi componenti possono essere sfruttati come adiuvanti nelle terapie anticancro, come il
carnosolo». Il carnosolo, un diterpene presente in spezie quali rosmarino e salvia, agisce riattivando la proteina p53, un soppressore tumorale considerato
uno dei più importanti fattori
per il controllo dello sviluppo e
della progressione della malattia che risulta inattivo nel 50%
dei tumori umani.
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Hacker anti-cancro nelle cellule
SCOPERTA
Carla Massi
Come la ricerca contro il cancro
ruba dal vocabolario del
computer, «riprogramma» le
cellule e riesce a costruire una
nuova arma per battere la malattia.
La sinergia mondo scienza e
mondo informatica l'ha battezza
un gruppo di ricercatori del Mit di
Boston e del National Institute of
Standards and Technology.
Strategia di combattimento:
progettare nuovi circuiti di codifica
del Dna capaci di dare alle cellule
altre funzioni oltre quelle che già
hanno.
La procedura è sovrapponibile a
quella che conosciamo per
l'informatica. Le possibilità di
intervento sono varie. I ricercatori
possono riscrivere il codice del
Dna come inserirlo, per esempio,
in un batterio in modo di alterare il
suo lavoro all'interno
dell'organismo. Dare indirizzi
diversi da quelli naturali alle
cellule perché queste diventino
autentiche armi anti-cancro.
Una manipolazione che non punta
solo al cambiamento del ruolo
delle cellule ma anche
all'individuazione delle strade da
percorre per farsi che queste stesse
cellule divengano serbatoi ottimali
per i farmaci. La metamorfosi
come terapia finale.
«Possiamo parlare di
programmazione anche per i

batteri - fa sapere Christopher
Voigt, professore di Ingegneria
biologica al Mot - Prima di tutto
adottiamo un linguaggio basato su
un testo come quelli utilizzati in
informatica, lo si compila e si
trasforma in una sequenza di Dna
che poi viene inserita nella
cellula».
La futura applicazione dello
studio, è stato pubblicato su
"Science" potrà dividersi in due
direzioni, secondo il gruppo dei
ricercatori: la progettazione di
cellule batteriche, capaci di
produrre un farmaco nel
momento in cui intercettano la
neoplasia o la creazione di cellule
di lievito che possono fermare il
processo di fermentazione se si
accumulano troppe sostanze.
La sfida vera dei ricercatori è quella
di progettare cellule «produttive»
in grado, appunto, di diventare
micro-laboratori di sostanze
contro il cancro. La chiave di volta
sta nella riprogrammazione del
materiale come si fa per il software
del pc. Non a caso, proprio al Mit,
per spiegare in modo diretto lo
studio hanno utilizzato parole nate
con l'informatica, come hacker, il
programmatore pirata.
Lui si introduce in un software, il
ricercatore usale strade per
entrare nelal cellula e agire. Un
percorso complicato e pieno di
ostacoli ammette l'équipe guidata
da Christopher Voigt, in cui
conviene continuare a credere.
Perché, a loro avviso, sarebbe in
grado, di regalare diversi vantaggi

alla lotta anti-tumore. Uno per
tutti, la semplicità di esecuzione.
Unavoltarodato il percorso,
valutati tutti i rischi e gli effetti ma,
soprattutto, una volta che il lavoro
potrà essere replicato dando
sempre esito positivo. Così come
vuole la scienza pervalidare un
sistema di cura. «La
riprogrammazione di ogni cellula
funziona anche se non si ha molta
esperienza - aggiunge Voigt - può
essere addirittura avvicinata anche
da uno studente di liceo. Basta
premere un tasto e si realizza una
sequenza di Dna».
Intanto apre le porte della prima
Scuola italiana di immuno
oncologia toracica (Siot) che
aiuterà gli oncologi a conoscere
meglio il tumore del polmone. Lo
strumento per aggiornarsiviene
fornito dall'Associazione italiana
di oncologia toracica (Aiot) che, in
collaborazione con la Fondazione
network italiano per la bioterapia
dei tumori (Nibit). Si comincia a
Milano, Napoli e Siena - sotto la
guida rispettivamente di Filippo de
Marinis, Cesare Gridelli e Michele
Maio - dove duecento esperti in
oncologia toracica tornano sui
«banchi di scuola» per conoscere
di più, e quindi saper meglio
applicare, le nuove terapie
immunologiche che hanno
stravolto la lotta al tumore del
polmone e che richiedono un
approccio profondamente diverso
dalle terapie tradizionali, ad
iniziare dalla chemioterapia.
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Riprogrammare
lecelulle
malate proprio
come si fa con
un computer.
E la teoria
rivoluzionaria
degli scienziati
di Boston
che adesso
tenteranno
di passare
dallateoria
alla pratica

«VOGLIAMO ESSERE UN MOLTIPLICATORE DI
OPPORTUNITÀ E IN QUESTO CASO LO ABBIAMO FATTO
RIUSCENDO A CREARE SINERGIE ANCHE TRA DIVERSI
CENTRI DI RICERCA»
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Illustrati a Palazzo Blu i risultati dei progetti finanziati dall'Ente
IL RAPPORTO fra pubblico e
privato è decisivo per sostenere la
ricerca ed è positivo perché impone una valutazione dei risultati: è
il messaggio emerso dall'open day
organizzato in occasione della presentazione dei progetti scientifici
finanziati dalla Fondazione Pisa.
Un'iniziativa, secondo il direttore
della Normale, Fabio Beltram,
«particolarmente significativa perché finalmente si fa una valutazione ex post dei progetti di ricerca
scientifica finanziati. Un'abitudine sconosciuta in Italia». «Illustriamo - ha aggiunto Claudio Pugelli,
presidente della Fondazione Pisa
- i risultati di cinque progetti che
hanno avuto un finanziamento
complessivo di circa 10 milioni di
euro. Vogliamo essere un moltiplicatore di opportunità e in questo
caso lo abbiamo fatto riuscendo a
creare sinergie anche tra diversi
centri di ricerca. Negli ultimi 15
anni abbiamo destinato 38 milioni
di euro per finanziare la ricerca, ovvero circa un terzo della nostra capacità di spesa complessiva».
TRA i progetti presentati spicca
Train the brain, sviluppato sotto la
direzione scientifica del presidente dell'Accademia dei Lincei,

Lamberto Maffei e finanziato con
4 milioni di euro, che ha dimostrato come l'Alzheimer possa essere
contrastato anche senza l'uso di
farmaci. «Il cervello dell'anziano
sano - ha sottolineato Maffei - e
perfino quello nelle fasi iniziali di
malattia, mantiene una sua plasticità con una qualche capacità di recupero e riadattamento. Questo rimodellamento favorevole può essere facilitato da esercizio fisico regolare, rapporti sociali armonici, alimentazione mirata e tenendo la
mente attiva. I risultati hanno dimostrato miglioramenti nei pazienti coinvolti nel percorso dei
trattamenti fisici e neurologici».
La nanomedicina è, invece, protagonista del progetto coordinato
dall'endocrinologo pisano Piero
Marchetta che può regalare nuove
speranze ai circa 40 milioni di persone nel mondo che soffrono di
diabete mellito di tipo 1: «E' possibile - ha spiegato - rivestire le cellule che producono insulina e trapiantarle senza la necessità di utilizzare farmaci antirigetto, creando `isole' pancreatiche sane». Infine, è stata presentata `Micro Vast'
la capsula `navigante' sviluppata
dall'istituto di Biorobotica della
Sant'Anna e manovrata da una

piattaforma robotica capace di curare le patologie vascolari : «Abbiamo dimostrato - ha concluso il responsabile scientifico Paolo Dario
- l'attacco di trombi in vitro tramite ultrasuoni focalizzati, il recupero magnetico dei frammenti di
placca e trombi in simulatore in vitro e sistemi per il rilascio di farmaci anti-infiammatori post -terapia
nei vasi».
Andrea Valtriani

VE TaCI
Fabio Beltram e Claudio Pugelli

0 La scoperta

Le cellule modificate al computer per combattere il cancro
di Luigi Ripamonti

l

otrebbe diventare molto più semplice
riprogrammare cellule (per esempio di
un batterio) per far loro svolgere
determinati compiti. Un progresso importante
in questa direzione l'hanno messo a segno
scienziati dell'Mit di Boston, guidati da Alec
Nielsen, che hanno realizzato un vero
e proprio «software» a questo scopo,
pubblicando il loro studio sulla rivista Science.
Che cosa hanno fatto in concreto? Hanno
inserito in un batterio (E.Coli) sequenze
di Dna che lo rendono capace di «reagire»
in base a precisi stimoli esterni (che
potrebbero consistere nella luce, nella
concentrazione di qualche sostanza, o altro).
Fin qui niente di inedito. La novità è che i
ricercatori americani hanno messo a punto
un vero e proprio linguaggio di
programmazione per realizzare queste
sequenze. «Non si tratta di un progresso
spettacolare dal punto di vista strettamente
scientifico, ma piuttosto da quello
tecnologico» spiega Andrea Califano,
Chairman del dipartimento di System Biology
della Columbia University di New York.
«L'obiettivo che è stato raggiunto è quello di

----------------------------------------------------------------------------

L'esperimento
Cambiare alcuni tratti dei Dna come
si fa con un programma per pc:
l'esperimento sui batteri che apre
nuove frontiere per le cure

poter scrivere sul proprio computer, con un
linguaggio di programmazione, il Verilog,
all'interno di un "ambiente informatico"
chiamato Cello, un programma che viene
poi trasformato in una sequenza di basi
di Dna che viene mandata in laboratorio,
dove viene concretamente sintetizzata,
per essere poi inserita nella cellula. E un po'
come passare dal transistor al circuito
integrato. Infatti con questo sistema si possono
mettere insieme sequenze di Dna diverse,
già validate individualmente». Si è parlato
di cellule che potrebbero essere modificate
per uccidere quelle dei tumori. È possibile?
«Uno dei più probabili usi di questo sistema
è quello di trasformare le cellule in biosensori»
continua Califano, «quindi istruirle in modo
da capire se ci sono segnali della presenza
di cellule cancerose e rilasciare, per esempio,
un virus che le uccida». «Siamo davanti a un
passo avanti in una delle strade della biologia
sintetica, quella che si prefigge di disegnare
circuiti biologici», spiega Carlo Alberto Redi,
direttore del laboratorio di Biologia dello
sviluppo dell'Università di Pavia. «Altri filoni,
come quello seguito da Craig Venter, mirano,
per esempio, alla realizzazione di genomi
minimi, al momento con maggiori risvolti
pratici. In ogni caso è un esempio notevole
di tecnologie convergenti, perché mutua
metodi dell'ingegneria elettronica e li applica
alla biologia sintetica». «Anch'io credoconclude Redi - che lo scopo principale
degli scienziati americani sia quello
di disegnare biosensori. E questo metodo
in futuro potrebbe accorciare molto i tempi per
realizzare progressi in questo settore».
©Ri'RODUZ'ONE Ri©RVATA.

ad Andrea Genazzani
Ordinario di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Pisa - Presidente ISGE

Novità menopausa
Estrogeni coniugati e hazedoxifene
dente alla menopausa,
migliora l'umore e apporta vantaggi significativi all'intero organismo e alla qualità della vita".

n menopausa, uno dei
sintomi più frequenti
riguarda le vampate di
calore...
"La vampata di calore è una sensazione transitoria e
molto soggettiva di calore intenso
e improvviso, dovuta alla vasodilatazione cutanea, di durata e intensità variabile, percepita a livello del
viso, del collo, del capo e del torace.
Di solito è seguita da sudorazione e
sensazione di freddo. La causa è la
carenza di estrogeni. Si tratta di un
sintomo capace di alterare negativamente e in modo significativo la
vita di relazione e la qualità di vita
delle donne anche perché disturba
alcune delle funzioni vitali come il
riposo notturno, provocando risvegli improvvisi e insonnia".
Le patologie per le quali la menopausa comporta un aumento dei
fattori di rischio?
"La pre-menopausa e la post-menopausa sono caratterizzate da
una continua oscillazione ormonale che porta alla progressiva riduzione della componente estrogenica, fenomeno che comporta modificazioni importanti a carico degli
organi riproduttivi (vagina, utero,
ovaie), e coinvolge anche cuore, vasi sanguigni, cervello, ossa, apparato digerente) con conseguente aumento del rischio per le principali patologie degenerative: malattie
cardiovascolari in senso lato, osteoporosi e fratture, depressione, demenze".
La terapia ormonale sostitutiva?

I

"Sostituisce ciò che è andato perduto, vale a dire gli estrogeni. La valutazione viene eseguita dal ginecologo, insieme alla paziente, in base
ai disturbi e alla loro intensità, al rischio individuale di incorrere in patologie e all'approccio che la donna ha nei confronti della menopausa. Solitamente, quando la donna
ha conservato l'utero, la TOS consiste nell'utilizzo continuativo o ciclico di estrogeni e progesterone o
progestinici per via orale, transdermica o transvaginale. La TOS ripristina l'equilibrio ormonale antece-

dell 'utilizI
zo della combinazione
estrogeni coniugati-bazedoxifene?
"L un'importante innovazione
terapeutica efficace nel contrastare i sintomi correlati alla carenza di
estrogeni,
indicata
per le donne con utero per le quali la terapia progestinica non
è appropriata. Si tratta di una combinazione di estrogeni coniugati e bazedoxifene, una terapia ormonale senza progestinico. Gli estrogeni
coniugati rimpiazzano la mancata produzione estrogenica nelle donne in menopausa
ed alleviano i sintomi menopausali. Poiché gli estrogeni promuovono la crescita dell'endometrio, i
loro effetti, se non contrastati, aumentano il rischio di iperplasia e
cancro dell'endometrio. Da qui,
la necessità dell'aggiunta di bazedoxifene, che agisce come antagonista del recettore degli estrogeni
nell'utero, riducendo notevolmente il rischio indotto dagli estrogeni
di iperplasia endometriale in donne non isterectomizzate".

Micro scosse
elettriche
per combattere
la dislessia
PICCOLE e indolori scariche di elettricità potrebbero rappresentare una
svolta nell 'approccio alla
dislessia, migliorando la
capacità di lettura dei
bimbi. Lo fa sperare una
ricerca dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma.
La stimolazione viene
fornita da un dispositivo
in grado di erogare una
corrente ad intensità molto bassa. In sei settimane,
i bambini hanno migliorato del 60 per cento la
velocità e l'accuratezza in
alcune prove di lettura.

SANITA

IL BRACCIALETTO
CHE PROTEGGE
DAGLI ERRORI CLINICI
E stato pensato e realizzato a
Siena il braccialetto che
riduce la possibilità di errori
in ambiente sanitario. Sono
attualmente 1,3 milioni i
bracciali identificativi per i
pazienti che sono distribuiti
da «Technology for All»
nelle strutture ospedaliere di
tutta Italia. Nell'accessorio trasparente, resistente ai
fluidi e realizzato con
stampanti 3D - c'è la storia
clinica del paziente che lo
indossa: è dunque tracciabile
il percorso terapeutico.
Technology 4 Al1 SrL (T4A11)
è nata nel 2008 come spinoff dell'Università di Siena ed
è dal 2010 è incubata nella
Fondazione Toscana Life
Sciences, l'ente no-profit che
opera dal 2005 sul territorio
regionale (e oltre). «Gli
scenari più interessanti spiega Gianluca Daino,
amministratore delegato di
T4A11 - si aprono
nell'ambito della tracciabilità
delle attività cliniche sui
pazienti, dalla

somministrazione
farmacologica al controllo
dei pasti per la verifica di
allergie e intolleranze».
Giorgio Bernardini
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