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Il progetto di fattibilitá prevede meno terreni e quindi meno spese
Human Technopole promosso dagli esperti internazionali
LUCA DE VITO

I

L TECHNOPOLE è un progetto
valido, anche se servono alcuni aggiustamenti. I giudizi espressi dagli esperti internazionali sul progetto della cittadella della ricerca che dovrà
sorgere nell'area Expo, sono arrivati al ministero dell'istruzione e sono giudizi sostanzialmente positivi. Anche sul versante del trasferimento della
Statale è arrivata qualche novità concreta in più: un progetto
di fattibilità è stato completato, adesso si attendono i finanziamenti e il via libera degli organi accademici.

Il pool di scienziati che ha valutato l'idea del governo e
dell'Istituto Italiano di Tecnologia (lit) ha fatto alcune osservazioni per quanto riguarda gli
aspetti del progetto legati alla
genomica e all'analisi dei grandi dati, ma sostanzialmente
l'impianto ha retto il primo
stress test. Manca la conferma
ufficiale, ma gli addetti ai lavori sono già stati informati. E anche i rettori delle tre università
milanesi (Statale, Politecnico e
Bicocca) che hanno incontrato
il ministro dell'istruzione Stefania Giannini.

Sul tavolo del post Expo ci so-

Anche i rettori di
Politecnico e Bicocca
ieri hanno incontrato
la Giannini

no poi altre due partite che proprio in questi giorni sembrano
arrivare a una stretta decisiva.
Il primo è quello che riguarda
la governance: dopo le mille polemiche sulla decisione di Renzi di affidare tutto in mano
all'Iit di Genova-partite dalla
presa di posizione della senatrice a vita Elena Cattaneo, sostenute da Giorgio Napolitano e
dalla conferenza dei rettori italiani - la sensazione diffusa è
che diversi attori potrebbero affiancare l'istituto guidato da
Roberto Cingolani. Non più
quindi un "Et 2", ma una governance più condivisa in cui potrebbero assumere un ruolo di
gestione diretta dei finanziamenti anche altri soggetti, come le università oppure il Cnr.
Proprio su questo argomento il
governo dovrebbe esprimersi
nei prossimi giorni.
L'altra questione, non meno
importante, è quella relativa a
cosa accompagnerà il Technopole su quell'area affinché non
rimanga una cattedrale nel deserto, Oltre all'interessamento
avanzato da grandi multinazionali come Bayer, Nokia e Ibm,
si è aperto il tema della no-tax
area a Rho-Pero. «Quella di istituire una no-tax area nel sito
che ha ospitato Expo è una proposta che avevamo avanzato
già noi circa un anno e mezzo
fa - ha detto il governatore
della Lombardia Roberto Maroni - A noi va bene, occorre pe-

LA GOVERNANCE

A breve il governo
deciderà sul
riassetto della
governance dei
Technopole
LA STATALE

II progetto peri I
trasferimento dei le
facoltà scientifiche
della Statale a Rho è
entrato in fase due
rò passare dalle parole ai fatti.
Io ho anche proposto di portare
sull'area l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, in coerenza
con il progetto dello Human
Technopole. Vediamo se il governo si muoverà e passerà».
Sul tema del post Expo è intervenuto anche il sindaco Seppe
Sala, che ha ribadito la sua intenzione di lavorare sul trasfe-

sfítií'<í'<í,'ii E VAGO
I ministro

iell'Istruzionee
niversità Stefania
Siannini assieme al
etto re della Statale
sianlucaVago,che
ia chiesto l'aiuto di
Roma per realizzare
I campus
rimento a Milano (e quindi a
Rho-Pero) di grandi agenzie legate al mondo della finanza dopo la Brexit: «Ritengo che le dichiarazioni del governo siano
molto importanti, stiamo lavorando seriamente a questa possibilità».
Più concreto il percorso intrapreso dall'università Statale,
la cui proposta di trasferire le

facoltà scientifiche (attualmente in Città Studi) sugli spazi dove sorgevano i padiglioni
dell'esposizione universale, ha
compiuto dei piccoli passi in
avanti. Il rettore Gianluca Vago ha fatto fare un progetto di
fattibilità che ha ritoccato un
pó le previsioni iniziali-serviranno meno soldi e meno terreno di quanto ipotizzato all'ini-

zio - e che verrà discusso dal
cda dell'ateneo il 19 luglio. Poi
dovrà passare al vaglio del senato accademico. A quel punto, salvo sorprese, potrebbe arrivare una prima formale manifestazione d'interesse da parte
dell'università da inviare ad
Arexpo: discussa negli incontri
pubblici e sui giornali, l'interessamento della Statale per gli

spazi di Rho-Pero a oggi non è
infatti mai stato formalizzato.
Se il progetto è quindi adesso
definito e ridimensionato rispetto alle prime valutazioni,
rimane però l'incognita dei fondi: non a caso il rettore Vago ieri era a Roma (anche) per chiedere delle garanzie economiche sul trasferimento.
l9NIPNODU>JONE NIíERJATA

L'AREA
Lavori in corso sulla
zona occupata dai
padiglioni di Expo

Qui dovrebbe
trovare spazio il
campus della
Statale, che
iorrebbe trasferire le
facoltà scientifiche
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La Cattolica premia íí,, merito
con atare 200 borse di studio
Intervento globale
E ora
il
Alessio Giannullo
a Altre duecento borse di studio per gli studenti meritevoli,
L'università Cattolica reiette a
disposizione per l'anno accademico 2016 / 17 un bando
con due misure : 100 borse di
studio a favore di studenti che
si immatricolano al primo anno della laurea triennale e della laurea magistrale ( compresa quella a ciclo unico), e 100
premi di studio per studenti
iscritti e frequentanti uno dei
corsi di laurea di qualsiasi facoltà presente nelle sedi di Milano, Brescia, Piacenza-Cremona e Roma.
Il regolamento per i premi
sarà reso pubblico nell ' autunno 2016 . Infatti, da quest'anno, oltre al sostegno del diritto allo studio in senso stretto,
la Cattolica ha lanciato un'iniziativa complementare, che
prevede l'assegnazione di ulteriori borse di studio con il prevalente criterio del merito. Si
tratta del Concorso Nazionale
per Merito UCSC (www.borsepermeritouc. it), realizzato grazie a fondi di Università Cattolica e del Toniolo , che prevede l'erogazione annuale di
100 borse rinnovabili per studenti che hanno conseguito il
diploma e intendono iscriversi in Università Cattolica, e
100 premi di studio per studenti già iscritti.

Tra gli studenti iscritti i 100
premi saranno assegnati in autunno in ciascuna facoltà a
chi ha ottenuto la media più
alta, costituendo un incentivo
per dare il meglio negli studi.
Per i diplomandi che intendono iscriversi in Cattolica, invece, le borse di studio vengono

1,4 milioni per 400 studenti
sostenere i p íù bravi

assegnate tramite un concorso che ha luogo ogni anno a
maggio, contemporaneamente in undici città italiane
(nell'ultima edizione: Alghero, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Lamezia Terme, Milano, Palermo, Piacenza, Roma
e Verona, registrando 1.627
candidature), cui gli studenti
possono accedere gratuitamente ottenendo un beneficio tra i 2.000 e i 3.000 £ annui,
rinnovabili per un triennio o
un biennio di studio. Attraverso prove scritte e colloqui si
procede con la selezione di
studenti, accompagnando poi
i vincitori con servizi dedicati,
un percorso facilitato per l'ammissione al Campus dei Collegi (www.collegiunicattolica.it)
e sostenendo da un punto di
vista economico il loro percorso di studi. A regime, questo
progetto prevede l'erogazione
annuale di oltre 360 borse di
studio.
Oltre questa nuova iniziativa, negli ultimi anni la Cattolica ha aumentato l'impegno
nel diritto allo studio, integrando i fondi regionali. L'Ateneo è intervenuto con fondi
propri, di EDUCatt e dell'Istituto Toniolo (con manovre superiori a 700.000 euro ciascuna) per i cosiddetti idonei non
beneficiari. Così nel 2016 400
studenti penalizzati dalla riforma dell'ISEE sono stati riconosciuti meritevoli della borsa
straordinaria «PLUS». L'impegno assunto da Cattolica, EduCatt e dall'Istituto Toniolo
(grazie anche al contributo
«Piera Santambrogio») è una
risposta alla riforma che ha
modificato gli indicatori reddituali e patrimoniali per l'attribuzione delle Borse di Studio

EduCatt, erogate in ottemperanza del Diritto allo studio. Il
numero degli studenti che
possiedono i requisiti per beneficiare dell'intervento basato sui fondi regionali si è ridotto di circa il 20% in un anno. Il
bando mette a disposizione
400 borse di studio (220 con
importo riferito agli studenti
fuori sede, e 180 con riferimento agli studenti in sede o
pendolari), che si aggiungono
dunque a quelle regionali e
che saranno erogate già a partire dall'estate, per un contributo complessivo messo a disposizione dall'ateneo di circa 1.4 milioni.
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II regolamento

per accedere ai premi
sarà noto in autunno
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L'università Cattolica è a Milano, Piacenza, Cremona , Brescia e Roma . Nella foto, la sede milanese
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LO STUDIO DI IDOS E DELL'ISTITUTO DI STUDI POLITICI SAN PIO V BOCCIA IL LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE NEL NOSTRO PAESE

Italiani poco istruiti:
gli immigrati ci battono
per diplomi e lauree
E lasciamo fuggire all'estero le menti più brillanti
CORRADO GIUSTINIANI
....................................................................................................

ROMA. Siamo un popolo poco
istruito. Dalla testa ai piedi.
Soltanto un cittadino su dieci
ha la laurea, appena un managersu quattro ha fatto l'Università, gli immigrati hanno un titolo di studio superiore a quello degli autoctoni, e paradossalmente lasciamo fuggire
all'estero molti dei nostri figli
migliori, invece di srotolare davanti ai loro piedi una guida di
velluto rosso. L'harakiri italiano irrompe da una ricerca che
pure si sforza di non usare toni
apocalittici, e di vedere il positivo ovunque sia possibile. Il
suo titolo è "Le migrazioni qualificate in Italia", in entrata e in
uscita. L'hanno effettuata
l'Idos e l'Istituto di Studi politici S.Pio V, e la logica conclusione, dopo 200 pagine di dati e di
tabelle, è che dobbiamo assolutamente aumentare il nostro
impegno finanziario nell'istruzione e in ricerca e sviluppo.
Chi pensa ancora che gli stranieri venuti a lavorare da noi siano una massa di ignoranti, dovrà ricredersi unavoltapertutte. L'istruzione superiore li vede in vantaggio di due punti
esatti sulla nostra popolazione. Secondo il più recente dato
Istat, relativo alla popolazione
dai 15 anni in su, nel 2014 era il
12,9 per cento dei "nostri" a
vantare la laurea, mentre il
35,2 aveva il diploma delle secondarie superiori. Più diplomati fra gli immigrati (39,7 per
cento) e un po' meno laureati
(10,3) per un totale di 50 per
cento contro il 48,1 degli italiani. Ma ci sono anche nazionalità in cui i laureati sono una quota quasi doppia, come quella
ucraina (21,5 per cento). In

passato lo scarto a vantaggio
degli immigrati era ancora
maggiore: l'Italia ha aumentato il numero dei "dottori" grazie alle lauree brevi, introdotte
nel 2002. Nel confronto con
l'Europa, siamo però ancora
lontani. Se lo riduciamo alla fascia d'età 30-34 anni, il tasso di
laureati italiani è del 23,9 per
cento, quello medio Ue del
37,9.
Un vero macigno sulla strada
della tanto declamata innovazione è poi la scarsità di manager laureati: sono soltanto il 25
per cento, secondo i dati forniti
da Eurostat, contro il 54 per
cento della media Ue e addirittura il 68 per cento della Francia, dove dunque tre dirigenti
su quattro hanno il titolo universitario. I nostri giovani con i
più elevati livelli di istruzione
non trovano uno sbocco adeguato e sono costretti a emigrare: l'anno scorso hanno abbandonato il nostro paese in
102 mila, un esodo che non si
ripeteva dal 1974, e di questi i
laureati vengono stimati in 24
mila unità, mentre dal 2000 ad
oggi se ne sarebbero andati in
145 mila.
Ma c'è anche l'altra faccia
della medaglia: un giovane
laureato senza lavoro finisce
per essere un peso per la famiglia, mentre andando all'estero

I manager laureati
in Italia sono solo
il 25 % contro il 54
della media Ue e il

68 della Francia

guadagna , perfeziona le lingue,
acquisisce una mentalità interculturale. Il problema è favorire il suo ritorno , offrendo dignitose possibilità di reinserimento al livello della professionalità
nel
frattempo
acquisita. Per questo è assolutamente necessario aumentare gli investimenti in ricerca e
sviluppo: in Italia sono pari all'1,29 per cento del Pil, contro il
2,9 per cento della media europea. Siamo bassi anche nelle
spese per l'istruzione : il 4,1 per
cento del Pil, contro il 4,9 per
cento dell'Unione europea. E
abbiamo un corpo docente anziano: l'età media nella scuola
è di 52 anni, mentre i docenti
con meno di 40 anni sono solo il
16 per cento.
Ci sono però anche aspetti
positivi . Per esempio il superamento del divario tra maschi e
femmine nelle lauree: tra i
nuovi "dottori " le donne sono il
59 per cento . Il decollo delle
esperienze Erasmus: nell'anno
accademico 2014 - 15in31 mila
si sono spostati dall'Italia, andando di preferenza in Spagna,
mentre in 22 mila sono arrivati
da noi . C'è poi quel capitale rappresentato dai 500 mila stranieri con laurea presenti nel
nostro paese, che numericamente compensa i nostri andati all'estero , ma che è del tutto
sottoutilizzato . E' nostro interesse che gli immigrati ottengano lavori adeguati al loro livello di studi , ma lascia comunque l'amaro in bocca il pensiero
che l'Italia ha speso 158 mila
dollari per portare un giovane
alla laurea triennale, e 178 mila
per condurlo fino alla magistrale ( dati Ocse 2015) e poi i
frutti se li godano gli altri.
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ITALIA Popolazione di quindici anni e più di età per grado di istruzione,
cittadinanza e ripartizione territoriale. Anno 2014
Licenza di scuola media

Licenza di scuola elementare,
nessun titolo di studio
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Costi annui della crescita
e mantenimento dei figli in Italia
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«L'ELEZIONE NON È UNA GARA
MA È LA SCELTA MATURA

DI UNA COMUNITÀ ACCADEMICA»
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nuovo rettore: «Attività

snellire.

«ORA PRIMA di tutto mi dedicherò un po' alla famiglia, che in
questi mesi ho trascurato». E' il
primo pensiero di Francesco Frati post elezione a rettore dell'Università di Siena.
Cosa legge nel voto?
«Leggo un grande consenso accordatomi dalla comunità accademica, che con serenità e volontà ha
deciso di partecipare alla scelta
del suo rappresentante. Non ho
mai visto l'elezione come una
competizione sportiva, ma come
il momento maturo in cui la comunità universitaria sceglie la
persona cui affidare la sua istituzione. Poi è chiaro che l'alto numero delle preferenze mi gratifica».
Sta già lavora ndo in vista del
manda to?
«Intanto da qui a novembre devo
concludere l'attività didattica con
gli esami degli studenti, poi sistemare l'attività di ricerca in corso e
le pubblicazioni. Dopodiché lavorerò alla squadra, per cui sto già
prendendo contatti».

Qualche nome?
«Ci sono ma non li faccio: sono
persone che hanno competenza
per il ruolo da coprire, persone
che come me hanno passione e voglia di dare a questo ateneo. E sono giovani, forze fresche e capaci
per lo sforzo dei prossimi anni».
Quali le sue priorità?
«Proseguire il rilancio avviato da
Angelo Riccaboni: nel suo mandato abbiamo vissuto e superato
una fase critica all'avvio, e siamo
arrivati al risanamento, conseguito senza eccessive penalizzazioni
nella didattica e ricerca. Ora pos-

-
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mondo>>

Scotte? Fondamentali»

siamo pensare agli investimenti
per il rilancio. Le aree su cui lavorare sono la ricerca; l'attrattività
degli studenti che passa attraverso migliori servizi; poi innovazione, anche nell'organizzazione, infine dobbiamo investire sull'internazionalizzazione. Perché questa
università sia porta aperta sul
mondo per gli studenti italiani e
punto d'incontro per chi viene da
oltre confini».
Appena entrerà nella stanza
de re
cosa fa rà?
«Incontrare ufficialmente le varie
componenti dell'ateneo e dei presidi decentrati».
Se potesse realizzare un sogno, cosa ca be bbe?
«Il cambiamento che vorrei per la
nostra Università, come per tutte,
è che fosse tenuta in maggiore
considerazione dal Governo».
Qualcosa da cancellare?
«Toglierei gli appesantimenti burocratici, in modo da snellire la
nostra attività e consentire ai docenti di concentrarsi su didattica
e ricerca».
infine, medicina e le Scotte saranno nei suoi pensieri?
«Certo che mi occuperò delle Scotte. Non mi sfugge l'importanza
dell'area medica».
Paola Toassoni

Sceg lierà persone
che c ome me hanno
passione e v og lia
i dare a questo Ateneo

va

urrirciei' '-,ei'iú41
Ottanta srlidenti
l Sudamerica
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Giurisprudenza
OTTANTA studenti
provenienti da Brasile,
Colombia e Argentina,
saranno a Siena dal 4 al 15
luglio per la summer school
in diritto costituzionale. Le
attività si svolgeranno a
Giurisprudenza (via Mattioli),
in spagnolo e portoghese:
coordinano i professori Tania
Groppi e Andrea Pisaneschi.

Alla scoperta del palazzo
Due percorsi i ti
nel pà antíco rettorato
Banchi di Sotto
IL PATRIMONIO
dell'Università e
l'architettura del Rettorato
protagoniste domani delle
visite per il Palio. Due i
percorsi guidati, dal cortile
alle 10 (in italiano) e 11.45
(anche in inglese): in visita a
sale storiche, epigrafi, quadri
e affreschi, prima della salita
sulla torretta.

W,
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Francesco Frati è stato appena nominato rettore

Relazioni internazionali e ricerca: Riccaboni incontra una delegazione dellAmbasciata del Canada

L'Università e la Festa
Rettorato
apre
le
porte
Il

SIENA
La storia dell'Università di Siena e
le opere d'arte e l'architettura del
palazzo del Rettorato saranno protagoniste domani delle visite guidate organizzate in occasione del Palio. Turisti e cittadini potranno partecipare ai due percorsi guidati,
con partenza dal cortile alle 10 (italiano) e alle 11.45 (inglese). Le sale
storiche, le epigrafi, i quadri gli affreschi saranno illustrati nel giro
che comprende anche la salita alla
torretta in cima al palazzo, da cui
si ha una vista eccezionale sul centro storico di Siena. L'ingresso è da
via Banchi di Sotto, 55. Nel corso
della mattinata anche gli studenti
tutor saranno presenti in Rettorato per dare informazioni sull'offerta didattica del prossimo anno accademico 2016/2017 e su tutti i corsi di studio attivati all'Università di
Siena, in vista della laurea o del

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------post laurea. La giornata vedrà protagoniste anche le relazioni internazionali e la ricerca. Il rettore Angelo Riccaboni incontrerà infatti il
consigliere politico dell'Ambasciata del Canada Marc Antoine Dumas e i docenti dell'Università di

Toronto Frank Wania e Ynng
Duan Lei, in Italia per svolgere delle ricerche sui movimenti del mercurio nell'aria nella zona del Monte Amiata insieme al professor Fabrizio Monaci, del dipartimento di
Scienze della vita. All'incontro sa-

ranno presenti anche l'onorevole
Luigi Dallai, Enrica Abbate, responsabile delle relazioni esterne
dell'Ambasciata canadese, il professor Francesco Frati. Durante
l'incontro si parlerà delle attività di
ricerca nell'ambito di un progetto
finanziato dal governo canadese
cui partecipano le Università di Siena e di Toronto insieme all'Agenzia per l'Ambiente del Canada. La
ricerca adotta un innovativo sistema in grado di tracciare i movimenti del mercuri o nell'aria, permettendo così di far luce su aspetti ancora
poco noti del destino ambientale
del contaminante. Il monitoraggio
che i Ricercatori delle Università
di Toronto e di Siena stanno conducendo, sta fornendo per la prima volta mappe molto dettagliate
del mercurio nell'area mineraria di
Abbadia San Salvatore e di un ampio territorio attorno ad essa.
A

elettrodi contiene molto cobalto, un metallo piuttosto raro, di cui, ai consumi
attuali, ci sono solo 70 anni di riserve. Se
n ori recupereremo questi metalli, insomma, la (sreen Economy rischia di trovarsi
in un vicolo cieco».
Purtroppo riciclare una batteria al
litio è un vero incubo, a partire dal problema stesso di aprirla: se non è completamcntc scarica contiene litio metallico,
che prende fuoco a contatto con l'area.
Così come è infiaunaiabile e tossico il liquido contenuto nella batteria, mentre i
metalli da riciclare, posti su lunghi nastri di rame e alluminio, si trovano mescolati fra loro e con della grafite.
«In laboratorio il recupero si può anche fare, ma trattare industrialmente
tutti i vari tipi di batterie al litio, ognuna
diversa per conformazione e composi-
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GREEN ECONOMY
A RISCHIO LITIO:
E ITALIANA

LA SFIDA RICICLO
di Alex Saragosa

Riconvertire le batterie di smartphone
e auto è un incubo. Ma i materiali che
le compongono non sono inesauribili.
Il Cnr di Firenze ha un progetto

/`a, a green economy nascondc

L)

uno sporco segreto: che fine
L anna f acen d u e f araimo i
/S
miliardi di batterie al litio
che alimentano i nostri dispositivi elettronici portatili e le auto elettriche o
ibride? Visti i tanti auspici sull'economia
circolare, ci si potrebbe aspettare che
vengano riciclate, per recuperare i tanti
metalli , anche rari, che contengono.
«No, al momento nessuno ricicla le
batterie al litio. In molti Paesi finiscono
semplicemente nelle discariche, in altri
vengono inviate a pochi centri specializzati, dove sono o distrutte in fornaci e le

'

SOPRA. UN
LABORATORIO PER
L'ASSEP,AaLAGGIC DI
3A7TERIE AL ITIO
SOTTO, FRANCESCO
VIZZA , RICERCATORE
:)CL CNR DI rIRI1N2L

ceneri usate per fare cemento,
u smontate e lasciatein grandi
cumuli, di cui nessuno sa cosa
fare» ci rivela Francesco Vizza,
dirigente di ricerca dell'Istituto di chimica dei composti
organometallici del Cnr di
Firenze, chi, sta studiando le,
possibili strade per cambiare
questo statu di cose.
Il problema a cui lavora
Vizza ha già dimensioni gigantesche: oggi si vendono
circa un miliardo di smartphone e computer portatili
ogni anno, ognuno dei quali,
in poco tempo, produce una
batteria esaurita contenente alcuni
grammi di litio. A questi, in futuro, si
aggiungeranno milioni di accuiriulatori per le auto e per la rete elettrica fusati
per stabilizzare l'elettricità intermittente fornita da sole o vento), con svariati
chili di litio al loro interno.
'lutto ciò farà crescere velocemente
l'estrazione di questo metallo, oggi sulle
35 mila tonnellate annue, finn a livelli
altissimi: si stima che il giorno in cui
tutte le auto saranno elettriche, senza
riciclo i giacimenti garantiranno litio
solo per altri 30 armi. «E nelle batterie
non c'è solo litio. Per es empio uno dei due

standard, che si basano sullo
sciogliere tutto in inquinanti
acidi forti, alla fine i metalli
ottenuti costerebbero sei volte quelli da miniera»
Così Vizza e colleghi, grazie a un finanziamento del

Cobat, il consorzio nazionale
di riciclo delle batterie, stan
no provando a risolvere il problema sperimentando procedure alternative.
«Non posso entrare nei dettagli per ragioni di brevetto,
ma siamo già riusciti a neutralizzare il litio metallico e il
liquido della batteria, a separare le parti in rame ed alluminio dal resto, a sciogliere in modo non
inquinante la miscela di metalli e anche
a separare il litio da essa. Ora stiamo affrontando la fase del recupero di cobalto,
nickel e manganese. Si tratterà poi di creare un impianto pilota basato su questi
processi e verificare a quali costi reali si
riesca a compiere il riciclos.
Se Vizza e gli altri del suo gruppo riusciranno a consolidare i risultati ottenuti in laboratorio, l'Italia si ritroverà con
un come arto industriale unico al mondo,
mentre la Green Iicunoury avrà rimosso
dalla sua strada un macigno che rischia
D
prima o poi di bloccarla.

ORMAI LA CLASSE OPERAIA
NON VA PILI IN PARADISO,
ITA
E NEANCHE ALIJ
ff
di Salvo Intravaia

Tra i ragazzi che escono dagli istituti
tecnici e professionali , a proseguire
gli studi sono sempre meno. Soprattutto
al Sud. Colpa della crisi e delle tasse

immagine potrebbe sembrare
? un tantino abusata, ma ha il
merito di descrivere con effi.\
cacia quello che sta accadendo nella scuola e, di riflesso, nella sncieté.
Celi anni in cui i figli dei contadini o degli
operai diventavano medici e ingegneri
sembrano lontani. In altre parole, l' asc ensore sociale italiano è in pane.
Gli ultimi dati sulle immatricolazioni
dell'ano accademico 2015-2016, se declinati in base al diploma di accesso
all'università, descrivono un quadro allarmante- le famiglie meno (economicamentel fortunate fanno sempre più fatica
a garantire ai figli l'accesso agli atenei.
Dato che fa il paio con la scarsa fiducia
di studenti e genitori nell'idea che l'istruzione possa essere ancora un mezzo
per salire qualche gradino nella scala
sociale.Atestimoniarlo sono i dati forniti dall'anagrafe degli studenti universitari del Miur.
Dal 2005-2006 al 2015-2016 la quota
di ueoiscritt.i negli atenei italiani in uscita dagli istituti tecnici e professionali notoriamente più frequentati dai figli di
operai e impiegati- è passata dal 40 per
cento ad appena il 26,4 per cento. Un
tonfo di 14 punti recuperati dai liceali,
Í

SECONDO I DATI DEL blIL.R LA QUOTA
DEGLI [ SCRITTI NEGLI ATENEI ITALLANI IN USCITA
DAGLI ISTITUTI TECN',CI E PRDFESS!ONAU
PASSATA DAL A0 AL 264 "Cc CENTO

che hanno incrementato la propria presenzenelleauleuniversitarie dal5l a167
per conto. Un exploit solo in parte giustificato dall'aumento delle iscrizioni nei
licei. Perché ancora oggi il 51 per cento di
chi frequenta l'ultimo ano delle scuole
superiori è costituito dagli studenti dei
tecnici e dei professionali.
E dopo? L numeri dicono che si iscriveranno all'università tre lic Bali su quattro e solo un ragazzo con il diploma tecnico o professionale su quattro. Una situazione ancora più complicata al Sud,
dove la loro presenza si riduce a uno
studente su cinque. Per il sociologo Domenico De Masì «l'incremento delle tasse universitarie e l'introduzione del nu-

nero chiuso ha finito per scoraggiare i
più deboli. In Germania hanno da poco
cancellato le tasse universitarie mentre
da noi aumentano sempre».
Secondo Gianfranco Viesti, economista
che insegna all'Università di Bari, «l'ipotesi più ragionevole è che questo dipenda
dall'aumento del costa dall'università con
tasse in crescita del 55 per cento negli ulLimi dieci armi Sil maggiore dopo il Regno
Unitoi in presenza di redditi familiari in
contrazione. Ma vedo anche un effetto
"scoraggiamento" sull'utilità della laurea,
in presenza di tura riduzione del tasso di
occupazione dei laureati».
Effetti che incidono in modo particolare al Sud perché, conclude l'economista,
«le tasse universitarie aumcntano più
della media nazionale, i redditi delle famiglie cadono più della media nazionale e il
tasso dí occupazione dei laureati scende
D
più che altrove».

GEOENGINEERING
PRAVE -TECNICHE
.

.

k il DÒPO LE ERUZIONI DEI
VULCANI CHE IMMETTONO: •
NELLA STRATOSFERA GRANDI ,
• QUANTITÀ DI QAS Dl ZOLFO SI'
, SONb NOTATI ABBASSA4ENT1.
DELLE TEMPERATURE [24]LO
STESSO EFFETTO ShVUOLE
RI PRODURRE CON PALLONI
AEROSTATICI CHE SPRUZZINO UN
AEROSOL DI SOLFATI [3] I RAGGI
SOLARI, RIMBALZANDO gULLA '
BARRIERA VAPORIZZATA, NON.
COLPIREBBERO LA TERRA1
TEMPERATURA AL
SÚOLD SCENDERERQE
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dal nostro inviato
Riccardo Stagllianò

Riscaldamento globale, genetica,
macchine fuori controllo: sono
alcuni dei pericoli «esistenziali» di cui
si occupa Nick Bostrom , direttore
dell'istituto per il futuro dell'umanità
XFORD. Nella stanza ci sono
otto uomini e un transumanista. L'argomento del giorno è
la sonar radiation management, ovvero come schermare la Terra
dalle radiazioni del Sole. Si tratta di far
spruzzare nell' atmosfera, da palloni aerostatici, un aerosol gigante di solfati che
dovrebbero deflettere il calore. Unfisico va
subito sul pratico «I solfati, ai prezzi correnti, dovrebbero costare circa un miliardo di sterline all'anno. L'intero progetto
una decina. Ciò significa che, se anche rimanesse solo Y i per cento del Pil mondiale, ce ne sarebbe sempre abbastanza per
farlo continuare». Un ingegnere problematizza: «Si, ma chi regolerebbe il termostato?». Se il sangue che scorre negli uffici
per divergenze d'opinione sull'aria condizionata è di qualcheindicazionc,non sarà
una barzelletta mettere d'accordo Cina e
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SUPERINTELLIGENCE

Stati Uniti. Niente in confronto all'evenLualità di un terminatiun shuck bisbigliata dal relatore tedesco con espressione
grave. Perché seil sistema dovessefunzionare bene, isolando grandi quantità di
calore dietro alla barriera vaporizzata, e
qualcuno (magari un terroristaM la disattivasse di colpo una vampata gigantesca
investirebbe il Pianeta con ronsegue.nze

decennio la medicina sarà in grado di ripararli. Oggi la uedaglietta è sparita, o
almeno è nascosta meglio («Preferisco
non commentare su questo»). Avendo
giustamente osservato che il campo
dell'intelligenza artificiale, al quale ha
dedicatoil suo bestsellersuper in telligence. Paths, dangers, strategies (Oxford
University Press), è stata molto danneg-

catastrofiche. Come se spalancaste un
forno che da anni immagazzina energia.
Nick Bostrum, il direttore del Future of
Humanity Institute, soppesa ogni argomento rigirandosi tra le mani una tazza
decorata da cuoricini colorati colma
dell'ennesimo caffè_Annifa, peraumentare la sua capacità diconcentrazione, aveva
provato colModafmil, un farmaco testato
anche dai militari in Traq e Afghanistan
per restare svegli e vigili per giorni. Il
transumanista, ovvero uno che non si
rassegna ai liunili che l'evoluzione ha sin
qui imposto sull'uomoin termini dipotenzialità e durata della vita, è lui.
È un aspetto di sé che oggi minimizza.
Ancora a novembre scorso, in un torrenziale profilo sul New Y orker, il cronista
segnalava l'avvistamento sulla sua caviglia di una medaglietta con i numeri di
emergenza dcllaAlcor,l' azienda di crionica che congela il corpo o solo la testa dei
suoi clienti nella speranza che tra qualche

giato dalle affermazioni di scienU
k9`` 2 ÿ
ziati che sembraL'HA PRESO
vano un po' troppo
MOLTO
eccentrici, credo
SUL SERIO,
che non voglia corRACCOMANDALO
rere
il rischio che
IL SUO LIBRO
alcune sue convinzioni di contorno
dirottino l'attenzione dal piattoprincipale. Ovvero: esistono vari «rischi esistenziali», dal riscaldamento climatico alla
t--cinologia fuori controllo, ebisogna occ uparsene prima che loro si occupino di noi.
Se c'è uno che l'ha preso alla lettera è Bill
C;ates («Raccomando caldamente questo
libro») che ha firmato, assieme a Elon
Musk, Stephen IIawking e circa 400 altri
scienziati e tecnologi, la lettera aperta che
mette in guardia da un future, prossimo in
cui le macchine potrebbero superare gli
uomini dal punto di vista cognitivo. «Non
necessariamente una singola macchina
più intelligente di un umano, ma anche
urí intelligenzacollettivachecumulativamente lo supera» puntualizza lo svedese
Bostrom, 43 anni, precoce lettore onnivoro, filosofo di formazione, una camicia di
lino a righe verticali grigie che fa intravedere una maglietta a righe orizzontali
rosse in un labirinto estetico-geometrico
senza salvezza, «d' altronde su vari aspetti la comparazione ci vede in svantaggio.
I neuroni funzionano alla frequenza di
soli 200 Hertz contro i due miliardi di
Hertz raggiunti ormai dai chip. Poi c'è la
velocità di trasmissione dell'informazione: da 100 metri al secondo a quella della
luce. Infine le dimensioni: il cervello ha il
limite massimo della calotta cranica, un
data server può essere infinito, basta aggiungere nuovi computer» . Insomma, se la
mettiamo sulla forza bruta non ce la possiamo fare.
8
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A SINISTRA,
NICK BOSTROM,
DIRETTORE DELL'ISTITUTO
PER IL FUTURO
»
DELcUMAMTA DI
OXFORD, LA COPERTINA
DEL SUO BESTSELLER
SUPEAINTÉLLIGENCE
E IL LOGO DELL'ISTITUTO
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Il suo contributo più originale, il motivo per cui gli hanno coslruitu intorno
questo anomalo istituto, è proprio la messa apunto del concetto di«rischio esistenziale», Di che parliamo? «.Ne distinguo di
due tipi. Il primo porterebbe all'estinzione della vita sulla Terra. Il secondo a ano
stato su.bottim.ale cronico. Gli esempi
sono numerosi e riguardano i possibili
sviluppi, o conseguenze impreviste, della
biologia sintetica (come la tecnica Crispr9, che pure potrà fare moltu bene), le
arminuclead, le nanotecnologie, la sorveglianza tecnologica e ovviamente l'intelligenza artificiale fuori controllo». 1l combinato disposto degli ultimi due temi è
una delle cose che, in prospettiva, lo preoccupano di più. Dice: «Nella vita analogica pensate alla diffusione delle teleca-

rebbe rivelatore se la macchina fosse in
grado di sostenere urna conversaziouenon
per tre minuti, sviando le domande come
accade oggi, ma per trenta». E rispetto a
Ray lturzweil e al suo concetto di Singolarità, il momento in cui le macchine faran no meglio di noi, come si pone? «La destinazione fmale che immaginiamo è molto
simile, ma il viaggio per giungerci assai
diverso. Non uso quel termine, non credo
che ci arriveremo in maniera lineare, ma
piuttosto con salti imprevedibili su cui
oggi è impossibile mettere un data, tipo il
2045 di cui parla Ray. Sono forzature che
nuocciono alla causa. L'unico tentativo
che abbiamo fatto di concretizzare un
intervallo temporale è stato un sondaggio
tra cento esperti, a cui hanno risposto in
venticinque., sostenendo che esiste un 50

entrambi hanno saputo o sanno essere
felici anche senza produrre alcunché».
Bello spunta, ma in assenza di meccanismi ridistributivi forti, sarà difficile affrancarsi dal tempo cronologico della
produzione per entrare in quello cairologico della vita ben spesa.
Se il tempo è il lusso supremo, il rhi è
di certo uno degli enti di ricorra più lussuosi che abbia mai visitato. Esattamente,
qual e il vostro mandato? «Occuparci di
fenomeni, prevalentenreiite tecnologici,
che possano avere un impatto sul futuro
di lunga gittata.I nostri sedici ricercatori,
ingegneri, matematici, linguisti, filosofi,
sono persone scelte con un'attenzione
particolare alla multidisciplinarietà, che
hanno mostrato una competenza approfondita della letteratura internazionale

mera di sorveglianza e i passi avanti del
software per il riconoscimento automatico delle facce. Nella vita digitale invece a
Facebook in cui il monitoraggio degli
utenti e costante e chi dice o posta certe
cose può essere stigmatizzato in perpetuità per comportamenti considerati devianti. Ce n'é più che abbastanza per un
effetto oppressivo di massa che cambierebbe le interazioni sociali a cui siamo

per conto di probabilità che entro il 204050 tutti i lavori possano essere svolti
dalle macchine. Un sondaggio clre, nei
prossimi mesi, replicheremo interpellando molte più persone».
Mi sembra che, dall'iniziale gestione
delle radiazioni solari, stia scendendo
verso terra e provo a inserirmi nella planata. Questa massiccia sostituzione avrà
contraccolpi pe-

sui vari aspetti che ci stanno a cuore.
Gente che, da sola, è in grado di proporre
frloni che vale la pena approfoirdire». Compresi il yeoengineering, ovvero la risposta tecnologica al riscaldamento globale,
che molti hanno bollato come trovata
velleitaria e deresponsabilizzante (inquiniamopure, puliremo dopo). Siete liberi di
studiare quel che volete? Piccola pausa
imbarazzata: «fJhm, piuttosto liberi, sì>r.

abituati». Lo stracitato Panopticon di
Bentham, finalmente live. Insisto sulla
t.enrpisLica della presunta esplosione di
intelligenza. Coane si sancirà il sorpasso?
«Il test diTuring, per capire se stai interagendo con una macchina o un uomo, sa-

VOGLIAMO
MIGLIORARE LA
COMPRENSIONE
DITEMI CRUCIALI
PER LA NOSTRA
SOt;rn,t4r''c' ì,t,.
EVOLUTIVA

Ha una conoscenza vaga su cosa i suoi
ricercatori siano impegnati in questo momento. «Abbiamo la fortuna di ricevere
fondi dal C onsigllo europeo, da E non Musk
e da donatori privati. Soggetti che hanno
capito una cosa importante. Non si tratta
di avere ragione al cento per cento su l'una
o l'altra soluzione, ma di capire che stiamo
parlando di temi così cruciali che anche
migliorare la comprensione di questi fenomeni dello 0,1 per cento potrebbe avere
conseguenze così gigantesche, in termini
di sopravvivenza evolutiva, che il nostro
lavoro ne uscirà comunque largamente
ripagato». In una bella intervista recente
B arack (lbama spiegava che ilcompito del
governo è spesso di spostare il timone di
soli 2 gradi a est o a ovest per poi, magari
dieci anni dopo, far sì che il Paese si ritrovi da tutt'altra partic. Mentre sr, provi a
virare di colpo di 50 gradi la nave si ribalta. Un approccio incrementale chel'Is Lituto per il futuro per l'umanità condivide,
con l'ulteriore vantaggio di avere un'orizzonte parecchio più lungo.
Riccardo Staglianò

MINACCE
INCOMBENTI
BOSTRo' GHIAPcA =RISCHI ESISTENZIALI GU EVENTI
CHE PDTR=RRFRO FAR ESTINGUERE t A NOSTEA USTA
SULLA TERRA O ALMENO CONDURRE A UNESISTENZA
MULTO PEGGIORE DELLATU.ALE. Vi ING-UDE' POSS BIU
S'JILU?P DEL_. BIOLOGA SINTETICA, LE ARMI NUCLEARI,
_'1NTEJ.IGENZA ARTIFICIALE =UDE CONTROLLO

santi sui lavoratori: che fam? cIntan to diciamo addio
per sempre allo
scenario della piena occupazione.
Andare in bici era
più efficiente di
camminare: fare di più con meno è una
tendenza costante dell'umanitàe liberare
tempo è sempre una cosa buona. Certo,ciò
avrà effetti collaterali come perdere il lavoro. Bisognerà dunque creare sussidi,
riaddestrare gli espulsi dal mercato e
anche inventare nuove entrate, come il
reddito di base». Non e mai bello sentirsi
dare del danno collaterale, però certi
schiaffoni svegliano. Qui si parla di sopravvivenza della specie, altro che di
mestieri, e il dibattito lo appassiona come
se, con chi combatte un timi ore, ti 1 agn assi di un'unghia incarnita: «C'è piuttosto
da reinventarsi un'identità anche in assenza di lavoro, che sin qui ne e stato la
matrice. Forse conviene guardare alla
storia e ispirarsi ai nobili e ai bambini:

Terapie & cortesie

Se il dottore mangia bene
poi la pillola va giù
Una ricerca americana conferma
un vecchio sospetto : i medici prescrivono
ai loro pazienti i farmaci prodotti dalle
aziende che offrono loro pasti , feste,
regalini . E quelli generici restano invenduti

di Paola Emilia Cicerone
ESSUN PASTO È GRATIS . In altre parole,
attenti alle offerte che sembrano disinteressate, specie quando c'è di mezzo la
spesa - e la salute - pubblica. Lo rivela
un'indagine pubblicata sulla rivista "Jama", che conferma un vecchio sospetto:
relazione tra i pranzi offerti ai medici
dalle case farmaceutiche e la prescrizione di costose specialità di marca al posto dei più economici generici.
Negli Stati Uniti il dibattito sugli intrecci tra Big Pharma e
classe medica è acceso da tempo. La novità è che ora i ricercatori dell'Università della California, San Francisco hanno
quantificato gli effetti di una prassi apparentemente innocua,
come l'offerta di un pranzo. Analizzando il modus operandi di
280 mila cardiologi di fronte a quattro farmaci - rosuvastatina,
nebivololo, olmesartan e desvenlafaxina, ossia una statina, un
betabloccante, un Ace inibitore e un antidepressivo - presenti
sul mercato sia come generici sia come specialità di marca.
Facendo emergere un'associazione tra i benefici ricevuti dai
medici - in oltre 60 mila hanno avuto "qualcosa" dall'azienda
produttrice, nel 95 per cento dei casi un pasto del valore medio
di 20 dollari - e la scelta del farmaco "branded".
Le cifre parlano chiaro: i medici che si sono seduti più
spesso a tavola con i rappresentanti dell'industria hanno
prescritto il doppio della rosuvastatina rispetto ai colleghi, e
oltre quattro volte tanto nebivololo e olmesartan. «Non è il
caso di tirare conclusioni affrettate», avverte in un editoriale
il direttore di "Jama", Robert Steinbrook: «La correlazione
non indica necessariamente un rapporto causa-effetto». E
possibile, ad esempio, che i medici tendano a partecipare a
incontri dedicati ai farmaci che già preferiscono. Ma lo studio,
che ha esaminato le prescrizioni fatte per assistiti del programma pubblico Medicare, mostra che un problema esiste. «In

particolare per la cardiologia, un settore in cui sono presenti
farmaci generici e di marca appartenenti alla stessa classe. Ma
è destinato a riproporsi per altri farmaci e altre specialità»,
osserva Marco Bobbio, cardiologo e segretario generale di
Slow Medicine, associazione che si batte per l'appropriatezza
della pratica medica.
In Italia a portare ai medici la voce delle aziende farmaceutiche sono soprattutto gli informatori sanitari: «E sono una
presenza costante negli studi: d'altronde sono preparati per
diventare amici dei medici,per creare un rapporto personale»,
spiega il pediatra Sergio Conti Nibali, cofondatore di "No
Grazie pago io" una delle associazioni che si impegnano per
una medicina meno succube alle pressioni delle aziende. Parlare di corruzione sarebbe forse eccessivo, «ma vogliamo
provare a immaginare come andrebbero le cose se l'Aifa e il
ministero fossero presenti negli studi dei medici come lo sono
le aziende?», suggerisce Conti Nibali. «Il problema è che
certe pratiche sono una consuetudine, si stenta a pensare che
non sia opportuno accettare un caffè o un piccolo omaggio».
E a capire che una frequentazione amichevole con chi rapprePrescrizione
di un farmaco
in uno studio
medico

senta l'azienda può condizionare le scelte terapeutiche: «Una
ricerca di qualche anno fa aveva mostrato come i medici che
avevano partecipato a un convegno organizzato da un'azienda nei mesi seguenti avessero raddoppiato le prescrizioni del
farmaco di cui si era parlato», ricorda Bobbio. «Il dato interessante è che, interrogato in proposito, l'85 per cento di loro
aveva negato di aver subito condizionamenti».
«Forse, da uno studio simile fatto in Italia uscirebbero dati
meno impressionanti», sdrammatizza Cosimo Nume, responsabile comunicazione di Fnomceo, la federazione degli ordini
dei medici. «Da noi si ricorre più spesso a farmaci di prima
scelta, meno costosi di quelli presi in esame dai ricercatori
americani, e ci sono regole sui farmaci generici, che il cittadino
può chiedere direttamente al farmacista, anche se il medico ha
prescritto una specialità di marca». Mentre se la ricetta indica
un farmaco "branded", senza specificare che non è sostituibile
con un generico, la differenza di prezzo è a carico del paziente.
«Dobbiamo considerare che il contesto italiano è diverso da
quello Usa, dove il sistema sanitario è basato sulle assicurazioni private», aggiunge Enrico Hausermann, presidente di Assogenerici, l'associazione dei produttori di farmaci generici,
fuori brevetto e quindi più economici. Che fanno risparmiare
cittadini e Servizio sanitario nazionale. Anzi farebbero, perché
in Italia stentano a decollare, e non solo perché sono arrivati

con quasi trent'anni di ritardo rispetto ad altri paesi europei
dove coprono circa la metà del mercato. «I pazienti possono
essere scettici nei confronti dei generici, ma se il medico li informa correttamente il problema si supera», spiega Conti Nibali. «E se i medici sono spesso contrari al generico, dipende in
gran parte dalle aziende e dagli informatori». Che puntano sui
pochi casi in cui è davvero meglio ricorrere al brand, per esempio per evitare eccipienti cui il paziente è allergico. Ma anche
su elementi meno solidi, «per esempio sottolineando che la
biodisponibilità di un generico può variare anche del 20 per
cento rispetto al farmaco di marca, come se fosse una caratteristica del mercato italiano, e tale da preoccupare», osserva
Bobbio. «Mentre è un parametro fissato da un regolamento
internazionale, e riferito al fatto che la concentrazione nel
sangue di qualunque principio attivo ha una sua variabilità
fisiologica. Che emergerebbe anche confrontando due compresse contenute nella stessa confezione».
A casa nostra, insomma, i pranzi sembrano essere l'ultimo
dei problemi, o quasi. «Gli informatori americani sono meno
presenti negli studi medici, proprio perché da loro usano gli
incontri conviviali: forse la nostra prassi è più trasparente»,
osserva Nume. Anche se gli effetti degli incontri in studio sono
difficili da valutare: «Un'indagine realizzata nel 2016 dal centro studi della Fimg mostra che un medico di base vede ogni
settimana cinque informatori, che salgono a nove nelle regioni
del Sud», osserva Bobbio. «Si riceve l'informatore per abitudine, per gentilezza, per ricevere informazioni utili: ma non
possiamo sapere cosa succeda nel corso di questi incontri».
Negli ultimi anni il malcostume sembra comunque in diminuzione. Grazie anche a norme e codici deontologici che vietano le collusioni più scandalose, come i congressi medici organizzati in località turistiche e in alta stagione, con giornate libere e la possibilità di portare un accompagnatore. Mentre
sono legittimi gli inviti a congressi, come pubblico ma anche
come relatori, o la partecipazione a corsi di formazione, «che
le aziende propongono con quello che è definito un "contributo non condizionato"», ricorda Nume. Difficile dire quanto
pesi la tendenza a prescrivere un farmaco che si è imparato a
conoscere bene, invece di un generico o di un intervento sullo
stile di vita, «anche se ci sono rigide griglie di valutazione che
guidano le prescrizioni», ricorda Nume. La novità è che anche
in Italia sta partendo un'iniziativa simile all'Open Payments
americano, per rendere più trasparenti i rapporti tra farmaceutiche e medici: Farmindustria ha aderito al Disclosure code
europeo che chiede di mettere on line i "trasferimenti di denaro" tra medici e aziende. Per ora, bisognerà cercarli nei siti
delle singole aziende: «Ma un paziente scontento di una prescrizione potrà verificare se il medico abbia interessi economici legati a quel farmaco» , ricorda Nume, anticipando che si sta
pensando a come semplificare l'accesso ai dati. Resta il fatto
che i medici possono scegliere se inserire o no il loro nome,
anche se finora il 72 per cento ha accettato: «Non è la panacea,
però è un segnale verso la trasparenza», osserva Conti Nibali,
«che dà ai cittadini uno strumento per informarsi». n
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Usare le cellule staminali in modo innovativo
per rimediare ai danni provocati dall'ictus,
che non appaiono più irreversibili come si credeva.
Ci è riuscito il neurochirurgo Gary Steinberg (nella foto),
direttore dello Si Stroke Center, che ha
pubblicato sulla rivista Stroke uno studio dove si
mostrano promettenti seghi di recupero su 18 pazienti.
Come è nata l'idea?
—La terapia con le staminali si è rivelata efficace per le
leucemie, ed è stata provata per altri problemi come
l'Infarto. Io da 15 anni avevo in mente di tentare questo
approccio anche per l'ictus. Ho iniziato trapiantando
staminali in topi colpiti da ictus e ho visto che
recuperavano le funzioni neurologiche. Ho proseguito
poi con test clinici sull'uomo: la cosa più importante
venuta fuori è che i circuiti neurali di chi è colpito da
ictus non muoiono e possono essere ripristinati'.
Come funziona?
-A differenza di quello che si potrebbe pensare, le
cellule staminali non si integrano e non ricostruiscono i
circuiti neuronali: al contraro, nel cervello non riescono
a sopravvivere più dl due mesi. Ma secernono potenti
fattori di crescita, fattori di angiogenesi (sviluppo dei
vasi sanguigni) e altre proteine e molecole che facilitano
il recupero. Anche se non abbiamo ancora compreso
del tutto il meccanismo con cui agiscono, questi fattori
cambiano l'ambiente che circonda il danno, e facilitano
la crescita di nervi e sinapsi. L come se le staminali
restituissero al cervello adulto i poteri del cervello
infantile, che recupera benissimo dopo danni o ferite».
Ma le terapie con le staminali non fanno
crescere il rischio di tumori?

'Nessuna terapia è sicura al cento per cento,
ma né i pazienti né gli animali sottoposti a questa
hanno sviluppato tumori. Inoltre, noi trapiantiamo
staminali derivate dal midollo di adulti e queste,
rispetto alle staminali derivate da embrioni o feti,
hanno un rischio molto minore ci causare tumori,,.

Test di medicina, iscrizioni al via ma posti in calo: 696 in meno
Il bando online sul sito Miur
non è definitivo: il 4 luglio
nuova riunione sui tagli
Ai maturandi alle prese con la fine
degli esami la notizia non farà piacere. Si pensava ad una inversione di tendenza rispetto al passato,
e invece anche quest'anno sul
fronte delle facoltà a numero chiuso - Medicina e chirurgia - la più
gettonata, c'è un taglio netto: 696
posti in meno rispetto al'anno
scorso. Il che significa che occorre
prepararsi il doppio, faticare per
cercare di superare il test di ammissione.
Chi punta alla facoltà di medicina non si prepara certo l'ultimo
anno. Ma inizia prima, dal terzo
anno di liceo. Test, corsi privati
che promettono miracoli e altro.
E alla fine? Ti trovi con numeri che
rendono tutto più difficile.
Il decreto è arrivato puntuale.
Ma questa volta è provvisorio, avvertono dal Mir. Ci sarà un'altra
riunione per la definizione finale

dei posti a disposizione. E si terrà
il prossimo quattro luglio, giorno
in cui si apre la piattaforma per le
iscrizioni che chiudono improrogabilmente il 26 luglio.
Tutti gli atenei pagano un prezzo. Chi più chi meno. Per esempio
Ondotoiatria rispetto all' anno passato aumenta i posti: da 792 passano a 850, senza considerare quelli
riservati a non comunitari non residenti in Italia.
Per Medicina e chirurgia la situazione è diversa. Dai 9.513
dell'anno scorso si è passati a
8.817. Un ritocco al ribasso iniziato due ani fa e che, in molti casi, ha
costretto centinaia di ragazzi ad
andare all'estero dove i test di ingresso sono semplici, in alcuni
paesi dell'Ue non esistono proprio, e dove comunque le facoltà
sono considerate buone. Un esodo che però pochi possono permettersi.
Il conto alla rovescia è iniziato.
La prima prova il6 settembre, proprio Medicina e chirurgia. A seguire, il 7, veterinaria, l'8 settembre le
prove per Architettura, il 13 settembre le professioni sanitarie e
infine il 14 settembre Medicina e
chirurgia in lingua inglese».
La Federico II tiene: nell'ateneo federiciano sono disponibili
395 posti contro i 421 dell'anno
scorso. Stesso taglio anche alla
Sun: l'anno passato erano 430 ora
sono scesi a 396. A Salerno sono
complessivamente
disponibili
134 posti contro i 146 dell'anno
scorso.
Insomma il taglio è stato spalmato in tutte le università più o
meno allo stesso modo seguendo
quelli che in qualche modo vengono considerati i reali fabbisogni di
medici.
Comunque agli studenti non fa
piacere. Ogni anno è sempre la
stessa odissea. Ogni anno, malgrado le promesse, devono sostenere
le prove di ingresso per entrare
all'università malgrado da tempo
si parli di eliminazione dei test (lo
aveva proposto il ministro Giannini) un po' seguendo il modello
francese, ovvero tutti dentro il primo anno ma con una selezione
durissima al termine. Una ipotesi
inimmaginabile per la Crui, la
Conferenza dei rettori, guidata da
Gaetano Manfredi, per ragioni di
spazio. La riforma dei test annun-

In Campania
Leggera flessione
alla Federico II
e a Salerno
tiene la Sun
60 i quesiti
solo 2 di cultura
generale

La prova Folla e tensione ai test
di ingresso per Medicina e chirurgia
ciata alla fine comunque non è arrivata. Si vedrà se verranno individuati altri sistemi in futuro.
Oltre ai posti per Medicina, c'è
Veterinaria (destinata solo a 502
fortunati) e poi Architettura. Per
quest'ultima facoltà ci sono 6991
posti in tutta Italia. Architettura,
va detto, in alcuni casi non ha raggiunto il numero degli iscritti consentiti. Una sorta di disaffezione
per questa laurea magistrale. Ma
non è esclusa l'ipotesi che sul fronte delle iscrizioni ci possa essere
quest' anno una inversione di tendenza.
Per quanto riguardai test il modello è lo stesso del 2015. Quindi
60 quesiti che presentano cinque
opzioni di risposta. Ci saranno
due domande di cultura generale,
20 di ragionamento logico, 18 di
biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e
matematica. Il tempo a disposizione è di 100 minuti, in pratica poco
più di un minuto e mezzo a quesito stando bene attenti al meccanismo dei punteggi: a volte meglio
saltare la domanda per non essere penalizzati.
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NEUROLOGIA
Così funziona
la mente
di un trader
Neuro
economia e
neurofinanza,
i settori della
scienza che
studiano il
funzionamento
della mente
in relazione
ai processi
decisionali
in questi due
campi, sono
sempre più di
moda. Se ne
parla il 5 luglio
a Roma (al
Senato, ore
11,30) alla
presentazione
di un nuovo
libro sul tema
di Gian Mario
Raggetti e
Maria Gabriella
Ceravolo.

PUBBLICO IMPIEGO

Statali , la Madia punta su chi guadagna di meno
ROMA Più soldi nelle buste paga
leggere, attraverso una formula
che graduerebbe gli aumenti
in misura inversamente
proporzionale rispetto al
reddito. È questo lo schema che
ha in mette Marianna Madia

per il rinnovo del contratto dei
3,2 milioni di statali, fermo dal
2010. Il ministro della Funzione
pubblica sta mettendo a punto
l'atto di indirizzo da consegnare
all'agenzia Aran, in vista del via
al negoziato con i sindacati,

previsto per metà luglio. Nei
piani del governo, considerati
i soli 300 milioni, c'è la volontà
di concentrare le risorse in
favore dei dipendenti con una
retribuzione inferiore a 26 mila
Michele Di Branco
curo l'anno.

