Boccia: le migrazioni un'opportunità, le nostre imprese lo hanno capito
-

v icenza punta sull9mdustrìa 4.0

Le imprese di Vicenza sono in un momento disnodo: gli
anni interminabili della crisi,
le difficoltà profonde del sistema bancario veneto, il nuovo
ruolo dell'export e delle tecnologie, il cambiamento sociale
portato dei flussi migratori.
Per questi motivi ieri all'assemblea della Confindustria

Vicenza il tema è stato come
cogliere il modello Industria
4.0, saper intuire il cambiamento e le opportunità. Per il
presidente vicentino Luciano
Vescovi le imprese non hanno
bisogno di leggi speciali bensì
serve semplicemente che una
politica industriale le consideri per il loro ruolo nel Paese.

Il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, rafforza il segnale lanciato dalle
imprese vicentine: anche imigranti sono una risorsa di crescita: «Le nostre imprese
l'hanno capito e il Veneto è
d'esempio».
Katy Mandurino >
Paolo Bricco
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Il presidente degli industriali Luciano Vescovi: non vogliamo regali o leggi speciali ma di essere considerati una risorsa

ette sull'industria 4.0

Vicenza

Boccia: le migrazioni sono un'opportunità, le nostre imprese lo hanno capito prima degli altri. Veneto esempio positivo
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Katy Mandurino
VICENZA
Vicenza città produttiva e
silenziosa, Vicenza città meccanica, Vicenza dall'altissimo
rapporto aziende-imprese prima della crisi c'era
un'azienda ogni io abitanti, oggi una ogni 12 -, Vicenza che
esporta più del 95% della propria produzione. Vicenza città
tra le prime cinque d'Italia per
produzione di Pil, ma che non è
più quella di dieci o vent'anni
fa. Qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto. Dopo gli anni
della crisi, che hanno afflitto
tutto il tessuto economico e
hanno imposto un profondo
cambiamento, l'ultimo anno è
stato pesante e doloroso come
una frana: ladebàcle della Banca Popolare di Vicenza non ha
solo mandato inrovinairisparmi di tu8mila azionisti, ma ha
anche minato le basi della stabilità economica dell'intera
provincia.

Erano tutti nella basilica Palladiana, ieri, i protagonisti dell'economia vicentina. Piccoli,
medi e grandi imprenditori
riuniti per ascoltare le parole
del nuovo presidente della
Confindustria locale, Luciano
Vescovi, nella assemblea annuale. «Se dovessi interpretare i sentimenti miei e di molti
dei presenti - ha esordito Vescovi - dovrei parlare solo della tragedia delle banche vene-

te, della voglia di mandare al
diavolo un Paese che sentono
ostile, vendendo tutto e lasciando alla burocrazia dello
Stato il compito di creare lavorovero, se nefosse capace», anticipando, in poche frasi, l'intera sostanza del suo discorso,
ovvero la consapevolezza del
clima di rabbia che vige in città,
il rischio che le aziende se ne
vadano all'estero, cedute afondi finaziari o a concorrenti, un
sentiment di ostilità nei confronti di un governo centrale
che non si decide ad affrontare
i temi del fisco, della burocrazia, della tassazione. «Gli imprenditorinonvogliono regali,
nonvogliono leggi speciali - dice Vescovi -. chiedono solo
che, finalmente, il sistema Paese, chi tale leggi e chi le applica
la smetta di considerarci vacche da mungere e ci consideri
invece un'importante risorsa
per il Paese, da sostenere nell'interesse di tutti i cittadini». E
ancora: «Se la politica non riesce a cambiare rotta rispetto al
modello degli interventi a
pioggia differenziati, dei tagli
lineari, dela burocrazia dilagante, delle tasse sul lavoro, il
risultato è che la passione con
cui lavoriamo si perde. E il risultato sarà lavendita delle nostre aziende al mondo della finanza internazionale».
«Confindustria combatterà
contro ogni spiraglio di cultura
antindustriale», lo segue il presidente nazionale degli Imprenditori Vincenzo Boccia,
presente all'assise, che prima
di cominciare il suo intervento
ha chiesto di «rivolgere un
pensiero a Vittorio Merloni.
Uno dinoi», e laplatea si è alza-

tainpiedi inunlungo applauso.
«L'impresa - continua Boccia nonchiede scambiallapolitica,
chiede più attenzione alla produttività, alla questione energetica, a quella fiscale, al nodo
delle dotazioni infrastrutturali». In questo contesto, Boccia
ha ripetuto a Vicenza nel pomeriggio quel che aveva detto
al mattino all'assemblea di Assocarta: dai ballottaggi arriva
«un orientamento per continuare sulla stagione delle riforme economiche perché ilgrande nemico da combattere è l'assenza della crescita sia in Italia
che in Europa».
Non elude la questione delle
banche, il presidente di Confindustria Vicenza Vescovi,
ma anzi, detta delle direttive
ben precise (si veda pezzo in
pagina). Né si sottrae dal dire
che la manifattura si sta trasformando velocemente e che
bisogna essere pronti alla Fabbrica 4.0: «Siamo leader sul tema dell'internazionalizzazione delle imprese e investiremo
sempre di più anche in questa
direzione. Oggi la crescita dimensionale e lo sviluppo delle
aziende nei mercati esteri è
l'unica strada per sopravvivere». Ecco allora la contestualizzazione del titolo dell'assemblea di ieri, "Il settimo continente", ovvero quello virtuale formato da tutti i Paesi in
trasformazione, dall'Iran alla
Turchia, dagli Stati Uniti ai
Brics, dalla Libia all'Africa all'Europa (con il rischio Brexit
sullo sfondo), accomunati da
instabilità che però può divenire opportu nità.
«L'Europa che vogliamo
non deve essere dogmatica specifica Boccia - e in questo
contesto il ruolo dell'Italia è di
ponte fondamentale tra Europa e Mediterraneo, penso ai
migranti. Le nostre imprese

l'hanno capito e il Veneto è
d'esempio. Per quanto riguardaBrexit, non è auspicabile che
la Gran Bretagna esca dall'Europa, sarebbe un danno prima
di tutto per il Paese inglese ma
anche per tutti noi».
Un ultimo cenno Vescovi lo
riserva alle relazioni industriali, spingendo sulla contrattazione di secondo livello. «Il
rinnovo del modello contrattuale non è più una scelta - dice
- è un obbligo per il sistema Italia. La possibilità di definire le
regole generali e i livelli minimi contrattuali a Roma, demandando a livello aziendale
la negoziazione dei premi, magari accompagnata daunalogica deconstributiva, è un must
oggi». «Il fatto che ci sia ancora
una eccessiva centalità del
contratto nazionale - aggiunge
Vescovi - è un macigno che
continua ad impedire di porre
lebasi diun sistema innovativo
di relazioni industriali che tengaveramente conto della differenzatra aziendae azienda e lavoratore e lavoratore». «Da
tempo chiediamo la detassazione deipremi diproduzione conclude Boccia -; le relazioni
industriali diventino un fattore
dicompetitivitàperle imprese.
Potremmo diventare il primo
Paese imprenditoriale al mondo, con un'industria che scambia salari con produttività».
RI PRO D UIlO N E RISERVATA

Assemblea Da sinistra, il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, insieme con il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia

Lo scenario dell'economia vicentina

Le esportazioni

's La crescita

Quota dell'export sul totale della
produzione della provincia

Incremento della produzione
€nei primi tre mesi dell'anno

L'occupazione

' Aumento della forza lavoro tra
gennaio e marzo del2016

All'avvio dei lavori, i l presidente
di Confindustria ha chiesto di
«rivolgere un pensiero a Vittorio
Merloni». La platea si èalzata in
piedi e ha applauditoa lungo

Dai ballottaggi «un orientamento
percontinuare nella stagione
delle riforme economiche, il
nemico da combattere è
l'assenza di crescita»

Gli ottimisti
Quota percentuale delle imprese
con attese positive sull'economia

«Bocconi più internazionale
e competitiva nel mondo»
Verona nuovo rettore. Laurea in Finanza, l'ateneo nono nel ranking Ft
A Giavazzi il ruolo di indicare le linee guida per lo sviluppo globale
anche per le «ottime prove date quando ha diretto l'Ali ba e il
Phd di economia aziendale».
Con Sironi è stato prorettore

di Sergio Bocconi
«Tre nomi che rafforzano il
posizionamenlo internazionale dell'Università Bocconi. In
particolare per la visibilità della sua produzione scientifica,
essenziale in un mondo sempre più competitivo nello sviluppo delle conoscenze».
Mario Monti, presidente
dell'ateneo milanese, e appena
uscito dal consiglio di amministrazione che ieri mattina ha
proceduto alle nomine che definisce «particolarmente condivise e significative». Anzitutto nuovo rettore della Bocconi per il prossimo biennio è
Gianmariotierona, 46 anni, ordinario di Economia e gestione delle imprese e titolare della cattedra Tim in market innovation. Dal primo novembre
subentra ad Andrea Sironi,
che ha guidato l'ateneo per
quattro anni e da gennaio è
presidente di Borsa Italiana.
Viene poi rafforzato l'International advisor council che,

composto da personalità internazionali provenienti da
impresa e alta formazione, coadiuva il board negli orientamenti strategici a livello europeo e globale. Ne diventa vicepresidente Francesco Giavazzi,
ordinario di economia politica
in Bocconi, regular visiting
professor al Mit ed editorialista del Corriere della Sera. Entra poi a far parte dell'organismo Kiaus Schwab, fondatore
e presidente del World economie forum (Davos).
La nomina di Verona, proposta da Monti dopo consultazioni che hanno previsto 25
incontri con figure apicali e
istituzionali dell'ateneo, «ha
raccolto vasto consenso» ed è
stata decisa all'unanimità dal
board. Il nuovo rettore, che a
sua volta sottolinea come si
tratti di una «scelta di continuità», considerato il lavoro
svolto nella «squadra» di Sironi, è stato scelto, dice Monti,

È la quota di
offerte di
lavoro e di
stage all 'estero
che hanno
coinvolto i
«bocconiani »
su un totale nel
2015 di 9.500

per le risorse umane. Giavazzi,
«con l'esperienza riconosciuta
nella promozione della ricerca
di livello internazionale», contribuirà alla formulazione delle strategie su internazionalizzazione dell'ateneo, offerta
formativa e programmazione
delle aree di ricerca. Su invito

di Monti interverrà su questi
temi alle riunioni dei comitati
esecutivo e di presidenza.
Scelte dunque che, in coerenza con il piano strategico
Bocconi 2020, ne rafforzano
l'orientamento globale. L'ateneo, che per la laurea specialistica in Finanza è stato confermato nella top ten del mondo
nel ranking Global masters in
finance del Financial Times
(al nono posto è l'unica università italiana in classifica), è
fra i primi in Europa per progetti di ricerca finanziati su base competitiva dallo European
research council. La Bocconi
ne ha ospitati 23, vincendone
tre solo nell 'ultima tornata. La
quota di studenti stranieri è al
14%; le scuole partner nel
mondo sono 250; il 25% dei
laureati lavora all'estero; 32
programmi sono in inglese; su
14 mila iscritti ogni anno 3.700
hanno esperienze di studio internazionali e 1.400 studenti
stranieri vengono in Bocconi
per progetti di scambio.

Vertice
Da sinistra, il
nuovo rettore
della Bocconi
Gianmario
Verona; il
presidente
Mario Monti; e
Francesco
Giavazzi, vice
presidente
dell'International
advisory council
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Bocconi: Gianmario
Verona è il nuovo
rettore e piace a Monti
È L'ECONOMISTA Gianmario Verona il nuovo Rettore dell'Università
Bocconi. Verona, che entrerà in carica il primo novembre prossimo, subentra ad Andrea Sironi che ha guidato l'Ateneo per
quattro anni. Ad annunciarlo è la Bocconi
sottolineando che il mandato ha durata
biennale e che la nomina del nuovo Rettore, deliberata ieri all'unanimità dal Con-

siglio di Amministrazione dell'Università,
è stata proposta dal Presidente Mario
Monti anche a seguito di ampie consultazioni condotte con i docenti dell'ateneo, a
partire dai componenti del Consiglio Accademico. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università Bocconi, Gianmario Verona, 46 anni, è titolare
della Cattedra Tim in Market Innovation,
attuale prorettore alle risorse umane, e in
Bocconi ha diretto il Full Time Mba e il Phd
in Business Administration. Verona, che ha
insegnato e svolto ricerca alla Tuck School
of Business del Dartmouth College e alla
Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT), è
co-editor della rivista scientifica Strategic
Organization.

Gianmario Verona, 46 anni, il
nuovo Rettore dell'Università
Bocconi di Milano. Verona, che
- entrerà in carica dal primo
novembre, subentra adAndrea Sironi
che ha guidato l'ateneo per quattro anni.
La nomina, deliberata all'unanimità dal
Cda dell'Università, è stata proposta dal
Presidente Mario Monti. Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese,
Verona è titolare della Cattedra Tim in
Market Innovation. Attuale prorettore
alle risorse umane, in Bocconi ha
diretto il Full Time Mba e il Phd in
Business Administration; ha inoltre
insegnato e svolto ricerca alla Tuck
School ofBusiness del Dartmouth
College e alla Sloan School of
Management del Massachusetts
Institute of Technology (Mit) ed è coeditor della rivista scientifica Strategic
Organization. La sua attività di ricerca è
focalizzata sulla comprensione delle
dinamiche dell'innovazione e degli
impatti della tecnologia nelle strategie
corporate e business.
«Desidero ringraziare il Presidente
Monti e i membri del Cda per la fiducia

che mi hanno espresso», ha dichiarato il
neo rettore, sottolineando che
«succedere ad Andrea Sironi è un onore
e uno stimolo a perseguire gli obiettivi
del piano Bocconi2o2o con altrettanto
impegno e dedizione».
Ad Andrea Sironi sono andati i
ringraziamenti del Cda e di tutta la
comunità bocconiana: il presidente
Monti ha messo in rilievo «l'impegno e i
risultati conseguiti durante i quattro
anni del suo rettorato», spiegando che
«internazionalizzazione, mobilità
sociale, innovazione e qualità della
didattica sono state le aree su cui in
particolare ha concentrato il suo lavoro
portando, l'ateneo ai vertici dei più
importanti ranking internazionali».
Il nuovo rettore, che avrà un incarico
di durata biennale, si concentrerà sul
continuo rafforzamento del profilo
internazionale dell'ateneo in termini di
reclutamento di studenti e docenti sul
mercato internazionale, visibilità e
produttività della ricerca e
posizionamento dei dipartimenti della
Bocconi a livello europeo.
RI PRO DO ZIONE RISERVATA

Tirocini in azienda all'estero,
Erasmus si adegua
Tirocini formativi di due mesi in Spagna, Portogallo,
Regno Unito, Belgio e Grecia sono previsti dalla
nuova edizione del progetto Erasmus+ di mobilità
transnazionale promosso da Estra, ExTraRES. Il
progetto, rivolto agli studenti degli istituti di istruzione superiore tecnici e professionali, facilita il
contatto tra studenti e mondo delle imprese europee
che operano nella green-economy. Quest'anno l'iniziativa conta 53 studenti in partenza verso le varie
destinazioni europee e coinvolge 11 istituti superiori
in 4 regioni italiane tra cui Toscana, Marche, A bruzzo e Umbria. La nuova edizione del progetto ha come
obiettivo quello di trasmettere ai partecipanti le
competenze per lavorare nei settori della sostenibilità
ambientale, produzione energia da fonti rinnovabili,
riciclo, bioedilizia e accrescere così la loro competitività sul mercato del lavoro, che può contare ad oggi
su più di 3 milioni di lavori verdi.
I ragazzi avranno l'opportunità di lavorare in
aziende estere per migliorare le conoscenze tecniche
apprese durante il percorso scolastico ed entrare nel
settore di riferimento avendo già acquisito esperienza
sul campo. Inoltre miglioreranno la conoscenza delle
lingue straniere principalmente nel linguaggio
tecnico. Possono partecipare tutti gli studenti o i
neo-diplomati da meno di un anno, residenti in
Italia, provenienti dagli istituti superiori partner, che

abbiano seguito un percorso di orientamento
sull'esperienza all'estero.
Info: http:llwww. estraspa. it

Michela Dei
(e)m r, nrl,,,inna riçp nnt x

IL RAPPORTO Bankitalia "L'economia della Toscana" viene presentato oggi alle 15 nell'aula magna dell'Università di Siena. Introduzioni di Michelangelo Vasta, direttore del dipartimento di
Economia politica e statistica
dell'Università di Siena, e Luisa
Zappone, direttore Banca d'Italia, sede di Firenze. Interverranno per Bankitalia Elena Gennari
e Marco Gallo, i prof dell'Ateneo
Luigi Luini e Stefano Bartolini.

Imprese,, investimenti fino a
DI ANGELA IULIANO

Tra i 50 e i 100mila euro annui . Questo l'impegno economico che le aziende dedicano alla
partnership con le scuola. Il dato emerge dal
«Rapporto tra scuola e aziende» di Fondazione Sodalitas e La Fabbrica. Le imprese , rivela
la ricerca, «valutano in termini molto positivi
la partnership con la scuola e l'università in
termini di efficacia e sono prevalentemente
orientate a intensificarle nel medio periodo. Del resto , considerano il rapporto con
la scuola un aspetto qualificante e centrale
della più ampia Sostenibilità . Ciò significa
che, quando l'azienda ha una propria strategia Sostenibilità, questa prevede di norma e
strutturalmente lo sviluppo di collaborazioni
con scuola e università». La parte da leone
negli ambiti disciplinari che hanno ricevuto
supporti dal mondo aziendale la fanno quelli
Stem tecnico-scientifico con quasi il 40%, seguiti dal temi di cittadinanza trasversali alle
discipline con circa il 25 %. Più distanti l'ambito antropologico ( 11,4%), artistico e musicale (11,1%), motorio (6,2%). In particolare,
l'offerta di interventi educativi integrativi in
ambito artistico e musicale coinvolge soprattutto i bambini della primaria. L'interesse ad

ila e ro

acquisire esperienze dal mondo del lavoro è
espresso in modo più forte dalle scuole superiori ( 24%), ma anche una parte delle medie
(12,2%) e delle primarie (6,2%) mostra interesse per il inondo del lavoro come ambito di
arricchimento culturale degli studenti, anche
dei più piccoli. Le imprese confermano che
nell'ampia prevalenza dei casi le partnership orientate all'occupabilità sono attiviate su iniziativa delle scuola : « si tratta
di una proattività stimolata dalla recente
riforma della Buona Scuola, che impegna
gli istituti scolastici a realizzare l'alternanza scuola-lavoro», spiega il rapporto.
In particolare , alle superiori , l'impegno
delle aziende è orientato a tre principali tipologie di intervento : integrazione
dell'offerta formativa con attività mirate
a sviluppare le soft skill , orientamento
dei giovani verso le scelte di studio e di
lavoro, iniziative di alternanza. Le diverse
iniziative proposte dalle aziende soddisfano per circa il 50 % un bisogno formativo di
occasioni di contatto con la realtà extrascolastica degli studenti , sociale e lavorativa. Per l'altro 50% un bisogno di nuove o
ulteriori risorse per i programmi.
-{ Riproduzione riservata

Sei borse

studio

Sei mesi di corso di private banking
(i.co.) II Gruppo NSA (grupponsa. it), l'Università
Cattolica e la Scuola di Palo Alto di Milano danno il
via a un corso di alta formazione per neodiplomati,
neolaureati e professionisti, che si svolgerà da
ottobre 2016 a marzo 2017, dal titolo «Private
Banking & Insurance : nuove professionalità perla
finanza e le assicurazioni ». Sei le borse di studio.
©,RIP,RODUZION ê RISERVATA

Irobot e il futuro
Tavola rotonda
alla scuola Sant'Anna
Piazza S. Caterina
DALLE 11 di domani la
giornalista Enrica
Battifoglia presenta il
suo libro "I robot sono
tra noi. Dalla
fantascienza alla realtà"
edito da Hoepli, in
dialogo con Paolo Dario
alla Sant'Anna. La
mattinata si chiude con il
dibattito su articoli
scientifici e con la tavola
rotonda, a cui
partecipano Paolo Dario
e Amedeo Cesta
(robotica, sensori,
tecnologie), Nicolò
Casiddu (design), Daniele
Sancarlo (geriatria),
Leopoldina Fortunati
(sociologia), Enrica
Battifoglia (giornalismo).

I PROGRESSI DELLA SCIENZA E DELLE MODALITA DIAGNOSTICHE HANNO GUARITO MOLTE MALATTIE
CHE AFFLIGGONO L'UMANITA: MA HA SENSO UNA MEDICINA CHE SOTTRAE ALLA MORTE SENZA OFFRIRCI LA VITA?

II nostro dna
è l a cura.
Umberto Vero nesi
ART

Olle Beiigtssoii
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ottore, faccia prestol». «Se l'avessimo scoperto prima». «Quanto mi resta?». «L'abbiamo preso in tempo». Conce nella musica, anche nella medicina il tempo scandisce
i gesti, le decisioni, le relazioni; non di rado segna la differenza fra un successo e una
sconfitta. Quanto contasse lo sapevano anche gli antichi e già Ippocrate, a cui dobbiamo i primi tentativi di trasformare la medicina da magia in pratica razionale, nei suoi
precetti ricordava che «la guarigione è legata al tempo e, a volte, alle circostanze».

Oggi, che viviamo nell'era delle nanoscienze e della biologia molecolare, questa consapevolezza è
ancora più viva. Il medico moderno sa che la tempestività è cruciale: pensiamo alla lotta quotidiana
nei reparti cli emergenza che, per esempio, ha cambiato la storia di malattie cardiovascolari come
l'ictus oppure l'infarto ciel miocardio.
Anch'io, da giovane chirurgo, ebbi presto modo di confrontarmi con la feroce consapevolezza
di una vita che ti scorre fra le mani, quando c'è un'emorragia da fermare o il rischio di un arresto cardiaco. Momenti che a volte sembravano contrastare cori la sensazione di lentezza, quasi d'immnobilità, che osservavo con sofferenza nelle corsie. Avevo scelto di occuparmi di oncologia, una disciplina
che all'epoca molti rifiutavano perché nella maggior parte dei casi era disperante: alla fine degli anni
Cinquanta la diagnosi di tumore equivaleva quasi sempre a una condanna a morte e il medico noti
poteva che accompagnare il paziente con un senso di impotenza.
Non mi rassegnavo, studiavo giorno e notte i vetrini con i campioni di tessuto prelevato dal
seno di donne malate. La terapia era essenzialmente chirurgica - si sopravviveva se si toglieva in
tempo - e il tumore della mammella aveva una caratteristica speciale: era possibile guarire se veniva
individuato in una fase precoce. Ma come? Fino agli anni Sessanta, per fare una diagnosi avevamo le
nostre mani. Con il passare del tempo ho sviluppato una sensibilità che ancora oggi, con queste dieci
dita, mi permette di cogliere la presenza di noduli piccolissimi. Ma non poteva bastare per decidere
della vita delle nostre pazienti.
Dai '70 in poi arrivarono la mammografia, poi l'ecografia, la risonanza magnetica e oggi le
tecnologie digitali. In quegli anni decisi di mettere alla prova ciò di cui ero persuaso, ovvero che in
determinate circostanze un tumore della marmnmella poteva essere curato senza interventi mutilanti. Sfidai il dogana della mastectomia a ogni costo, mi feci dare del pazzo e del ciarlatano da alcuni
fra i più autorevoli professori in materia ma avviai uno studio clinico che durò un decennio per dimostrare che la chirurgia conservativa era sicura ed efficace. Fu un periodo durissimo; però i dati,
al termine della ricerca, diedero ragione a me e, soprattutto, speranza a migliaia di donne malate.
Oggi disponiamo di strumenti straordinari per anticipare la diagnosi del tumore al seno e
identificarne uno minuscolo, impalpabile, così da rendere sempre più vicino l'orizzonte che una volta
ci pareva rnera utopia: il cento per cento delle guarigioni. L'idea stessa di prevenzione è cambiata
profondamente, perché all'obiettivo di identificare con il massimo anticipo una malattia, si è aggiunto quello di prevedere persino il rischio che si manifesti. t quanto ci promette per esempio la
genetica, grazie alle sconfinate opportunità aperte dal sequenziamento del genoma urgano.

Oggi sappiamo sfruttare una frazione minima delle informazioni che possiamo trarre dal nostro Dita ma già è possibile identificare persone a rischio aumentato per alcune patologie importanti: pensiamo ad alcuni tumori del seno e dell'ovaio, del colon retto, dell'endometrio o ai carcinomi
midollari della tiroide, al diabete o ad alcune malattie cardiovascolari. Possiamo prevedere se una
terapia lia buone possibilità di funzionare, capire se questa propensione si può trasmettere ai figli
per predisporre quanto serve a correre ai ripari e minimizzare il pericolo.
Ma nessuna tecnica innovativa, nessuna scoperta epocale potrà fare la differenza senza una
consapevolezza profonda e condivisa di cosa sia la cultura della prevenzione. Sono le scelte quotidiane a fare la differenza, come mangiare poco, non fumare, muoversi tutti i giorni. Gli epidemiologi
dicono che, con il comportamento, possiamo incidere per un 40 per cento sulla nostra salute: non è
poco, considerando che è la porzione dei nostro futuro che ci è dato tenere fra le piani,

1 medico vive però un'altra dimensione elio io reputo assolutamente fondamentale,
accanto al tempo veloce della diagnosi e della prevenzione: quello della relazione fra
il curante e il inalato che a lati si affida.
Ho letto dati secondo cui il tempo niedio consentito al paziente per spiegare come si
sente è di venti secondi circa. Poi, in genere, viene interrotto: «Sì, sì, ho già capito». Il
medico che non ascolta è una figura ormai anacronistica, perché viviamo un'epoca in
cui la partecipazione del paziente al processo di cura e il livello di informazione globale impongono
un nuovo modello di relazione, una nuova alleanza terapeutica basata anche sulla capacità di guardarsi negli occhi e di comunicare. Ricordo i nomi e i volti di moltissime pazienti; con loro ho sempre
voluto parlare e insegno ai miei collaboratori che dobbiamo occuparci non di un organo nia di una
persona, che conoscerne i pensieri significa saperla curare meglio. Trasformare quei venti secondi in
due minuti può fare la differenza fra essere un medico o solo un bravo tecnocrate.
Oggi un sanitario può operare senza toccare o incontrare un inalato, può visitarlo e consultarsi con colleghi addirittura a migliaia e migliaia di chilometri di distanza, in tempo reale. Non penso
però che la tecnologia allontani il medico e il paziente, almeno non inevitabilmente. Piuttosto, offre
al primo la straordinaria opportunità di avere più tempo a disposizione per conoscere davvero la
donna o l'uomo che sta curando. Grazie all'espandersi della comunicazione aumentano le possibilità
di parlarsi, di avere un confronto diretto, di porre domande e cli ottenere risposte ìn tempo reale.
Oppure una semplice stretta di piano virtuale.
Quando ho iniziato a esercitare la inia professione, l'aspettativa di vita media era di 65 anni;
oggi ha superato gli 80 per gli uomini e gli 85 per le donne. Da quando, quella speranza lia iniziato
ad allungarsi? É stato un processo graduale legato alla disponibilità di abitazioni, vestiti, cibo e cure
mediche ma, senza alcun dubbio, il secolo scorso ha visto un'accelerazione unica toccare le ultime
quattro generazioni delle circa ottomila che compongono la storia dell'umanità. Ora si parla non più
solo di terza ma anche cli quarta età; dunque la medicina è chiamata a occuparsene accogliendo sfide
I
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difficili come tutelare la qualità della vita oppure conciliare la cura delle malattie croniche con le
risorse limitate dei sistemi sanitari.
Mi appassionano gli studi sulla longevità, le indagini sui meccanismi genetici che racchiudono i segreti della regolazione della vita e dell'estinzione delle nostre cellule, della loro capacità
di rigenerarsi o, al contrario, di morire. C'è chi mi ha domandato quale sarà l'orizzonte futuro, se
riusciremo a vivere fino a 120, 130 anni, Non so dirlo. Ci saranno "balzi" di conoscenza tali da permettere di ridurre ulteriormente malattie e invecchiamento? Forse sì: pensiamo all'impatto sulla
speranza di vita di scoperte come gli antibiotici o i vaccini.
R itengo però che gli esseri viventi abbiano il compito biologico di invecchiare e decedere per lasciare spazio a nuove generazioni, quindi non auspico una lotta per l'immortalità. Mi fa orrore la prospettiva di una medicina che sposta il termine dell'esistenza
per puro esercizio tecnocratico, che ci sottrae la morte senza offrirci la vita.
Per questo sostengo il diritto di ciascuno all'autodeterminazione, sostengo le dichiarazioni anticipate di trattamento per i casi in cui si è impossibilitati a esprimere la
propria volontà, per ciò che la drammatica vicenda di Eluana e Beppino Englaro ci ha insegnato.
Difendo anche il diritto all'eutanasia. Proprio perché credo nella necessità di sostenere con ogni
mezzo il malato e di lenire con ogni mezzo la sofferenza di chi vuole vivere, mi batto per il diritto e la
dignità di chi, invece, consapevolmente dice basta. Ma mi auguro anche che riusciremo a vivere più
a lungo e godere ciel tempo guadagnato, in uno stato di salute che consenta un'esistenza attiva ciel
corpo e soprattutto della mente. L qui, nel nostro cervello, che credo stia il segreto della longevità:
non dare nulla per scontato, coltivare la curiosità, il desiderio e la trasgressione senza adeguarsi mai
alle regole che non possiamo condividere.
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STUDIANDO PER OLTRE TRENT'ANNI LE MUTAZIONI CHE SCATENANO LA COREA DI HUNTINGTON,
UNA GRAVE MALATTIA DEGENERATIVA, DUE OSTINATI TEAM DI SCIENZIATI
NE HANNO SCOPERTO I SEGRETI E LE ORIGINI RISALENTI A 800 MILIONI DI ANNI FA

All a ricerca
del gene perduto.
-Elen a Cattaneo
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a scienza è straordinaria . Per la portata delle scoperte che ha raggiunto per l'umanità
e che raggiungerà ancora e perché lavora nel solo, inviolabile interesse di tutti noi.
Lo è per il metodo, che impone il tacito ma non negoziabile impegno a raccontare le
cose che si scoprono attenendosi alla prova dei fatti, restando lontani da interessi di
parte e manipolazioni. Lo è perché parla di trasparenza e accessibilità ai dati , perché
insegna l'importanza di essere onesti e rigorosi nei confronti sia del proprio lavoro
sia cli quello degli altri. La scienza infine è straordinaria perché permette di verificare il coraggio
delle idee, compreso quello cli accettare il fallimento quando esse sono sbagliate.
Ma ciò che amo veramente della scienza è l'insopprimibile libertà. Che tale dev'essere per
ognuno affinché tutte le idee razionali e teorizzabili vengano messe a confronto , in modo che possa emergere la migliore nell 'interesse della collettività . Non riuscirei a vivere da scienziato senza
rivendicare ogni giorno il diritto a quella libertà - che altro non è se non l'impegno a ricercare per
conoscere e per sperare di curare - e a porre le mie idee, insieme a ogni altra, nell'arena della sfida
conoscitiva su quel che è ancora ignoto.
-

Proprio studiando una malattia, questa stessa libertà mi ha fatto viaggiare nel tempo fino a
vedere cose accadute milioni di anni fa, che oggi si possono studiare . Ë proprio in quest'esplorazione
a caccia di un gene e delle sue lettere, che voglio accompagnarvi.

i tratta di un viaggio lungo 8 0 0 milioni di anni . É quello che il gene mutato causa della
Corea di Huntington, malattia genetica degenerativa che studio da oltre un ventennio, ha fatto per arrivare fino a noi. Dapprima quel gene non contiene le lettere che la
provocano, poi, durante l'evoluzione, esse compaiono e diventano sempre più numerose. Ma entro un limite soglia , non sono dannose; nel malato invece lo superano. Ne
consegue la morte dei neuroni della corteccia e del corpo striato, cioè le aree cerebrali
che controllano il movimento e alcune funzioni cognitive.
L perciò un percorso doloroso che racconta la sofferenza cli migliaia di persone, il dolore di un malato
ogni diecimila individui in Europa e nel continente americano, moltiplicato per quello dei membri
delle famiglie che spesso finiscono per essere l'unico sostegno . Ma è anche un viaggio di fondamentale importanza perché quel gene ci ha accompagnato lungo tutta l'evoluzione umana. E con quelle
lettere, importanti ma pericolose , ci indirizza forse verso nuove conoscenze dello sviluppo e della
funzione ciel sistema nervoso. Fino alla speranza di comprendere le origini della malattia.
Questo itinerario ha tanti protagonisti , anche molto lontani fra loro nel tempo e nello spazio. A cominciare da Nancy Wexler , neuropsicologa pioniera degli studi sull'Huntington e presidente
dell'Hereditary Disease Forurdation. Nel 1978, riuniti 58 scienziati da tutto il nronclo e da istituti
differenti, li invitò alla ricerca del gene che causa l'Huntington in Venezuela. Più precisamente nel
villaggio di Laguneta , sulle rive del lago Maracaibo , in cui alla fine ciel diciannovesimo secolo è vissuta un'altra donna che in questa storia ira un ruolo chiave.
S

Maria Concepción Soto, morta nel 1880, infatti, pare essere stata una sorta di capostipite della
malattia in quell'area e sembra che, proprio a partire da lei, il gene alterato si sia poi diffuso nella
zona arrivando a interessare fino a ventimila discendenti. Ancora oggi, il villaggio cii Laguneta è
uno dei luoghi del mondo a più alta densità di pazienti affetti di Huntington: sette individui su mille
vengono colpiti da quella patologia.
Tutto parte, quindi, dall'invito di Nancy, dal suo «Let's go to Venezuela!» e da un'idea che s'è
rivelata giusta, Ha saputo conquistare prima la fiducia dei colleghi che l'avevano seguita quasi al
buio in un posto lontano da ogni rotta ma contraddistinto dall'incredibile concentrazione di malati
che vivevano segregati dalla civiltà - conce purtroppo succede ancora oggi. Poi Nancy si è guadagnata anche quella degli abitanti del villaggio che si sono resi disponibili ai prelievi perché, ha spiegato,
lo studio del loro sangue e del dna avrebbe permesso di identificare la causa della malattia che provocava quei movimenti così scomposti.
T ra i genetisti coinvolti c'erano anche David Housman, Jim Gusella e Marey MacDonald
del Mit cli Boston. Anche loro hanno regalato un contributo immenso a questa straordinaria storia, grazie a un'altra idea: "tagliare" il dna raccolto sul lago Maracaibo
con opportuni enzimi di restrizione (forbici) che riconoscono sequenze-lettere specifiche, poi confrontare i frammenti ottenuti da individui sani con quelli dei inalati per
cercare un frammento (quindi un taglio) associato ai sintomi della Corea di Huntington. Ciò avrebbe significato che quel frammento era "vicino" alla zona in cui era localizzato il gene
malato. Non una cosa facile, soprattutto allora.

I colleghi del Massachusetts Institute of Technology hanno utilizzato degli enzimi di restrizione - a quei tempi, in realtà, ne avevano a disposizione davvero pochissimi -- per "tagliare" il dna,
poi hanno iniziato a cercare frammenti ricorrenti negli individui che mostravano i sintomi della
patologia. Alla fine, li hanno trovati. Fra il 1983, quando sono riusciti a riconoscere un frammento di
dna che "co-segregava" sempre con la malattia. Significava avere piantato una bandierina che marcava l'area prossima al gene responsabile.
In altre parole, lungo un'autostrada che attraversa l'intera Europa, avevano compreso che il
gene era localizzato tra Zurigo e Milano. Ma dove, esattamente? Per la scoperta del punto preciso - e
del gene - sono occorsi altri dieci anni. Nel 1993 infatti hanno capito che si trova all'apice del cronosona quattro e contiene tre lettere CAG (i nucleotidi citosina, aclenosina, guanina) che si ripetono un
certo numero di volte, CAGCAGCAGCAG...
Tutti noi l'abbiamo ma, nella forma sana, quella tripletta è presente fino a un massimo di 35
volte. Oltre le 36 causa, purtroppo, la malattia.
Nel laboratorio all'Università Statale di Milano abbiamo iniziato a studiarla nel 1995. Abbiano pensato che, se nel nostro corpo abbiamo quel gene, a qualcosa servirà: grazie a quest'idea, nel
2001 abbiano scoperto che, nella versione sana, stimola la produzione della neurotrofina BDNF, im-

portantissima per i neuroni striatali (gli stessi elle muoiono nell'Huntington). Il gene malato, al contrario, ne provoca una riduzione addirittura ciel 50%.
Quindi il gene sano ha un ruolo fondamentale nelle aree cerebrali colpite dalla malattia. Ma
in laboratorio ci siamo chiesti anche per quale ragione l'evoluzione l'avesse conservato in tutti noi
nonostante il rischio, che nelle generazioni future, le ripetizioni di CAG potessero superare quella
soglia limite di 35 e causassero la patologia.
Per trovare la risposta abbiamo iniziato a cercarne l'origine andando indietro nel tempo, convinti elle la sua storia evolutiva ci avrebbe aiutato a scoprirla. In tal modo abbiamo conosciuto un
altro importante protagonista eli questa vicenda: il Dictyostelüunm, un'ameba nata circa 800 milioni
di anni fa elle rappresenta il primo organismo pluricellulare comparso sulla terra (in precedenza, a
livello di evoluzione, c'era il lievito che è invece un organismo unicellulare). Ed è proprio a questo
punto che è comparso anche il gene dell'Huntington, però ancora privo delle lettere CAG.

Dopo il Dietyosteliuria l'evoluzione si è divisa in due rami: i protostomi (insetti, formiche, molluschi, api) e i deuterostomi, da cui hanno origine i vertebrati (cioè i mammiferi, i primati e, infine,
l'uomo). In entrambi continuiamo a trovare il gene ma è solo fra i deuterostomi che compare il CAG.
La prima volta è nel riccio di mare che ne contiene due ripetuti, CAGCAG, sempre all'apice ciel cromosoma quattro (il riccio, fra l'altro, è molto importante nella storia dell'evoluzione perché in esso
compare anche il primo anello primitivo di sistema nervoso).
oi abbiamo studiato il dna di specie via via pizi evolute per comprendere se ci fosse
p

una relazione tra il numero di triplette, cioè di CAG, e l'evoluzione del sistema nervoso. Perché l'evoluzione non fa passi falsi: tramanda solo le lettere elle hanno un vantaggio per la specie. Siamo arrivati così all'anfiosso, un animale marino elle abbiamo
letteralmente pescato in buche scavate nella sabbia della Florida. Dall'analisi approfondita del suo dna, è giunta una nuova conferma, elle cioè il CAG non è scomparso e

il sistema nervoso si è evoluto: l'anfiosso, infatti, è la prima specie ad averne uno cefalizzato, cioè
localizzato come il nostro nella parte anteriore.
Così via, a seguire: nel pesciolino zebra abbiamo trovato quattro CAG, il topo ne ha sette, la
pecora dieci e la scimmia circa quindici. L'uomo, tra i nove e i 35. Più viaggiavamo nel tempo e ci
avvicinavamo all'essere ungano, più il sistema nervoso si evolveva e, di pari passo, aumentava anche
il numero di CAG. Il gene sano nell'uomo, poi, è polimorfico, vale a dire elle il numero di triplette varia da persona a persona (appunto tra nove e 35). Alcuni colleghi tedeschi hanno inoltre pubblicato
uno studio di risonanza magnetica nucleare, condotto su circa 300 individui sani, dimostrando elle
quanti hanno un numero maggiore eli CAG all'interno del gene sano, possiedono anche più materia
grigia in una zona basale del cervello.

I nostri interrogativi hanno iniziato a farsi sempre più puntuali: la presenza del CAG nel gene
potrebbe essere stata necessaria perla comparsa e/o l'evoluzione del sistema nervoso? C'è qualche

correlazione funzionale tra il numero di triplette e la funzione del sistema stesso? t possibile Glie
questa tragica malattia, la Corea di Huntington, si sviluppi a causa del continuo tentativo dell'evoluzione di compiere ancora qualche passo e creare, con un più alto numero di CAG, il "prossimo"
sistema nervoso, ancora più funzionale? Su queste basi oggi stiamo studiando l'ipotesi che i malati
chi questa patologia siano i protagonisti sfortunati di un processo evolutivo ancora in divenire, che
mira ad aggiungere sempre più triplette all'interno del gene: certamente non sono i portatori di uno
"stigma" che per anni ha significato vergogna, isolamento e incomprensione. Ma, purtroppo, non
esiste ancora un trattamento,
N el nostro laboratorio, come in molti altri nel mondo, lavoriamo in tante direzioni con
la speranza che arrivi il giorno in cui nessuno più morirà di Huntington. Il silenziamento genico, le strategie per ridurre gli aggregati, per proteggere i neuroni e le possibilità del trapianto cellulare sodo strade aperte cha anni: cominciano a dare risultati
sperimentali importanti. Il silenziamento genico in particolare, sperimentato con
successo in animali di piccola e grossa taglia, è ora in sperimentazione clinica nell'uomo. t un primo tentativo, ma una seconda generazione di molecole per silenziare il gene malato è già
in progettazione e studio.
La storia della ricerca sulla malattia di Huntington e il viaggio nel tempo di quel gene antico
che giunge fino a tutti noi ci raccontano come la sola idea di poter vincere sfide impossibili riesca a
dare forza e dignità a una malattia e a coloro che ne soffrono. Tempo fa ho sentito pronunciare da
Toni Isaacs - un caro amico inglese colpito molto giovane da un'altra terribile malattia neurodegenerativa, il Parkinson - queste parole: «Un giorno saremo in grado di dire: io "avevo" il Parkinson». t
questo l'obiettivo verso cui procedo anch'io nel mio campo di studio, nel mio laboratorio, insieme ai
colleghi e ai tanti collaboratori con cui ogni giorno affronto la sfida.
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