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Normale di Pisa
tra le prime dieci
LA Normale di Pisa è tra le 10 migliori università al mondo. Il verdetto arriva dalla classifica della
Jiao Tong University di Shanghai, che ha da poco stilato l'Academic Ranking of World Universities (Arwu) del 2016. L'ateneo
toscano, unico tra gli italiani, ha
conquistato il nono posto in base
al "Pcp - per capita performance", un valore che misura le prestazioni dell'ateneo tenendo conto delle sue dimensioni.
STRAMBI A PAGINA VII

Míglíoìí ateneí del mondo
la Nonnale nella top ten
LA Scuola Normale di Pisa è tra
le 10 migliori università al mondo. Unica tra le italiane. Il verdetto arriva direttamente dalla
classifica dellaJiao Tong University di Shanghai, che ha da poco
stilato l'Academic Ranking of
World Universities (Arwu) del
2016. L'ateneo toscano, tante
volte protagonista nei ranking
internazionali, ha conquistato
il nono posto nella classifica che
tiene conto del parametro "Pcp
- per capita performance", un
valore che misura le prestazioni
dell'ateneo tenendo conto delle
sue dimensioni. Secondo questo indicatore la Normale non
ha rivali, almeno in italia, e se la
gioca con le più prestigiose università d'Europa.
Coni suoi 600 allievi e 40 docenti, la Scuola è piccola e i numeri contenuti non le consentirebbero di competere al pari di
altri colossi europei e mondiali.
Il "Pcp" introduce invece l'elemento della "taglia". Sono soprattutto la Fisica, la Chimica,
la Matematica e l'Astrofisica a
essere misurate, tutti cavalli di
battaglia dell'ateneo pisano. Restano invece fuori le Scienze
umane. A decretare il successo
della Normale sono state soprattutto le tante pubblicazioni
scientifiche - su riviste del calibro di "Science" e "Nature" - oltre alle menzioni e i premi vinti
da allievi e ricercatori. Anche
negli scorsi anni la celebre Scuola che fu di Enrico Fermi, Carlo
Rubbia e Giosuè Carducci, era
stata apprezzata dalla particolare classifica dell'Arwu, guadagnando la decima o ottava posizione.

ECCELLENZA
La Normale ha solo 600 allievi

A decretare il successo
soprattutto Fisica,
Chimica, Matematica
e Astrofisica
«Esprimo il mio compiacimento per questa conferma - è
il commento del direttore della
Scuola, Fabio Beltram - sottolineando la riconosciuta qualità
del gruppo dei primi dieci che
comprende, oltre alla Normale,
in Europa le Università di Cambridge e l'Ecole Normale Supérieure di Parigi e negli Usa il California Institute of Technology,
le Università di Harvard, Princeton, California (Berkeley), Stanford, Texas (Cancer Center), e
il Mit di Boston». Nell'ultimo
quinquennio, precisa l'ateneo,
«la Normale ha sempre mantenuto posizioni di vertice nella
graduatoria Arwu, calibrata in
base alla taglia delle università
non uscendo mai tra il manipolo delle prime 10 università del
mondo».
©RIPROOUZIONE RISERVATA

Polimoda al top e% tTa le dieci mìghori al mondo
:

Prima italiana per il sito più famoso del settore. La scuola: qui creatività e impresa convivono

Danilo Venturi

Linda Loppa

Il Polimoda di Firenze si conferma nella top lo delle scuole
di moda del mondo. È l'unica
scuola italiana ad essere entrata per il secondo anno consecutivo nella più importante
classifica sulla fashion education. Questo quanto emerge
dal nuovo Global Fashion
School Rankings 2016 pubblicato sulla famosissima piattaforma The Business of
Fashion, sito leader nella comunicazione digitale, risorsa
indispensabile di notizie per i
professionisti del settore di tutto il mondo.
La classifica dell'Economist
della moda è basata sul BoF
Score, un punteggio che fa da

media a tre valutazioni: l'influenza globale, l'esperienza di
insegnamento e il valore di lungo periodo. Sono stati esaminati 5o corsi post diploma e 25
programmi master proposti da
54 scuole di 17 diversi Paesi.
L'accademia fiorentina si è classificata nona, con un punteggio
di 76.1; ad essere premiata, la
qualità del metodo di insegna-

La Normale di Pisa
si conferma nona
nella classifica globale
Arwu sulle Università
Numeri
II sito
Business of
Fashion
pubblica ogni
anno il Global
Fashion School
Rankings
Il Polimoda
di Firenze per il
secondo anno
consecutivo si
è confermato
nella top 10

mento del Polimoda: riconosciuta in termini di reputazione
e influenza della scuola, qualità
della didattica, livello di soddisfazione degli studenti, livello
di preparazione dei diplomati e
inserimento professionale.
«Credo che questo nuovo riconoscimento sia il frutto di una
metodologia di insegnamento
innovativa, che suggerisce una
nuova visione della formazione
per il settore, dove devono essere abbattute le barriere tra creatività e business per preparare
figure professionali più complete» dichiara Linda Loppa,
direttrice della piattaforma
Strategy and Vision della scuola
ed ex numero uno fino al recente passaggio di testimone a
Danilo Venturi.

Ma in Toscana non è solo il
campo della moda a riconfermarsi nelle top 1o mondiali:
anche la Scuola Normale di Pisa è tra le 1o migliori università
al mondo. Parola dell'Academic Ranking of World Universities (Arwu) 2016, la graduatoria
redatta dalla Jiao Tong University di Shanghai. La Normale
conquista il nono posto grazie
al parametro «Pcp - Per capita
performance», un valore che
misura tutte le prestazioni dell'ateneo valutandole anche rispetto alle sue dimensioni.
Fulvia arotta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moreno Fioravanti ; Ebma

«Senza protezioni
non si fa ricerca»
A Bruxelles le imboscate sono all'ordine del giorno. Ma
quello che i commissari (per lo
più del Nord Europa) che hanno
in mano il dossier "Cina-Economia di mercato" devono capire è
che i dazi antidumping non sono
la volontà ottusa di tenere l'avversario fuori dal campo. Ma sono un "cartellino rosso", una punizione per chi commette fallo.
Perchè sul campo di gioco le regole siano uguali per tutti». Moreno Fioravanti è il segretario
della Ebma, l'associazione dei
produttori europei di biciclette.
E spiega che quest'estate non
chiuderà per ferie.

Segretario. Moreno Fioravanti

Come giudica la scelta della
Commissione Ue di superare i
5 criteri che determinano cosa
sia (o meno) una economia di
mercato?
Una questione politica. La
Commissione vuole evitare di
essere trascinata davanti al tribunale del Wto dall a Cina nel caso dicesse no al riconoscimento
del nuovo status. Perchè è interesse di un pugno di Paesi del
Nord Europ a ampliare il più p ossiblle i servizi e il flusso di merci
in entrata in Europ a dalla Cina. È
evidente chegliinteressidelporto di Rotterdam sono diversi da
quelli della manifattura.

Lavolontà della Commissione sembraperò essere quella di
riformare il sistema antidumping inmanierapiù severa...
Bene. Vedremo come saranno scritte le norme. Ma per stabilire misure antidumping che facciano riferimento alvalore internazionale dei prezzi, applicando
contromisure contro le cosiddette strong market distortions,
come sifanegliUsa,bisognadarseli dei criteri. Come si stabilisce
che un Paese impiega severe
market distortions per trarne
vantaggi? LaUe ha cinque criteri.
Gli Usa ne hanno sei. Se noi
smantelliamo i nostri, il rischio è
che alla prima misura antidumping, la Cina ci porti davanti al

tribunale del Wto,vincendo efacendo crollare il nostro castello
legale.

Sono i dazio gli investimenti
che hanno salvato l'industria
europea delle bici e parte della
componentistica?
Entrambi. Nel senso che l'industria europea ha sempre investito in innovazione e tecnologia. E ha potuto farlo grazie al
fatto che il mercato era tutelato
dai dazi antidumping e questo ci
ha cons entito di p oter continuare a innovare. Oggi il Sodo dei
componenti bici è fatto nella
Ue. E sa perchè? Perchè abbiamo inventato la bicicletta a pedalata assistita. La Bosch ha investito due miliardi di curo in 5
anni in questo prodotto e nei
componenti di qualità. Questo
hapermesso al settore di rinnovarsi e di mantenere posti di lavoro e aziende aperte.

Anche la Cina punta ad avere un'industria innovativa...
Si, mala Bosch hainvestito soldi
privati.LaCinafainnovazionecon
ifinanziamentidello Stato.
L.Ca.
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A pprendistato di ricerca converlibile in professionalizzante
Il contratto di apprendistato di
alta formazione e di ricerca può
essere trasformato in rapporto di
apprendistato professionalizzante
in base alla nuova disciplina (dlgs
n. 8112015). Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. n.
14994/2016.
Riforma Jobs act. I chiarimenti
ministeriali riguardano il periodo transitorio dalla vecchia alla
nuova disciplina del contratto di
apprendistato. Tale disciplina, infatti, è stata modificata a partire
dal 25 giugno 2015 dalla riforma
Jobs act e, sulla scorta della precedente regolamentazione, conferma
tre tipologie di apprendistato (si
veda tabella in pagina):
1) apprendistato per la qualifica professionale: possono essere assunti,
in tutti i settori di attività, i giovani
che hanno compiuto i 15 anni di età e
fino al compimento dei 25. La durata
è determinata in considerazione della
qualifica o del diploma da conseguire e
non può in ogni caso essere superiore
a tre anni ovvero a quattro anni nel
caso di diploma professionale quadriennale;
2) apprendistato professionalizzante: è quello maggiormente utilizzato
dai datori di lavoro ed è finalizzato al
conseguimento di una qualificazione
professionale ai fini contrattuali. Possono essere assunti in tutti i settori di
attività, pubblici o privati, i soggetti
di età compresa tra 18 e 29 anni. Per
i soggetti in possesso di una qualifica
professionale, la stipula del contratto
può essere anticipata a partire dal diciassettesimo anno di età;

3) apprendistato di alta formazione
e di ricerca: possono essere assunti
in tutti i settori di attività, pubblici o
privati, i soggetti d'età compresa tra
18 e 29 anni in possesso di un diploma
di istruzione secondaria superiore odi
un diploma professionale conseguito
nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità
professionale all'esito del corso annuale integrativo. La finalità del contratto
è quella del conseguimento di titoli di
studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca,
i diplomi relativi ai percorsi degli Its,
nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Vecchia disciplina. Per i contratti
di apprendistato stipulati fino al 24
giugno 2015 (prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 81/2015) continuano
a valere le norme del T.u. apprendistato (dlgs n. 167/2011), il quale
prevedeva le seguenti tre tipologie:
apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere; apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Sì alla trasformazione. Con la
nota prot. n. 14994/2016, il ministero
chiarisce che è possibile trasformare
il contratto di apprendistato di terzo
livello instaurato ai sensi della vecchia
disciplina (digs n. 167/2011: apprendistato di alta formazione e di ricerca)
in apprendistato professionalizzante
di cui alla nuova disciplina (dlgs n.
81/2015). In particolare, secondo il
ministero «non sembrano sussistere ostacoli» alla trasformazione dei
contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma d'istruzione
secondaria superiore, instaurati ai

sensi del dlgs 16712011,
Í in contratti di apprendistato professionalizzante di cui al dlgs 8112015.
A conferma del suo
orientamento, il ministero richiama l'art. 43,
comma 9, del T.u. apprendistato secondo cui:
<successivamente al
conseguimento della
qualifica o del diploma
professionale ai sensi
del decreto legislativo
n. 22612005, nonché del
diploma di istruzione
.secondaria superiore,
allo scopo di conseguire
la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile
la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante».
Formazione necessaria ed effettiva. Per il ministero, infine, la funzione
dell'apprendistato professionalizzante
è quella di far acquisire all'apprendista conoscenze e capacità tecnica necessarie per diventare un lavoratore
qualificato. «Pertanto», aggiunge la
nota, «la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere: necessaria,
nel senso che l'apprendista non deve
possedere conoscenze e capacità previste per la qualifica professionale alla
cui acquisizione l'apprendistato è finalizzato; effettiva, cioè non meramente
figurativa, ma realmente impartita».
Quando la formazione non presenta queste caratteristiche il
contratto di apprendistato è considerato illegittimo.
Daniele Ciríoli

Apprendistato per la qualifica professionale

Cam odia iicazione
Tutti i settori di attività
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Età per assunzione
Da 15 anni fino al compimento dei 25 anni
Apprendistato professionalizzante
Campo di applicazione
Tutti i settori di attività
Da 18 a 29 anni. Se il giovane ha una qualifica
Età per assunzione
professionale, la stipula dei contratto può
essere antici ata a 17 anni di età
Apprendistato di alta formazione e ricerca

Campo dia iicazione
Età per assunzione

Tutti i settori di attività
Da 18 a 29 anni
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Bene psicologia, cala farmacia
Più iscritti ai test d'ingresso. L'Ateneo: "Cresciamo nei corsi in cui siamo gia forti"
Crescono gli aspiranti
psicologi ed educatori,
calano le professioni
mediche, a eccezione di Medicina che torna a salire ed è poco sotto i livelli di due anni fa.
Bene anche i corsi ad alta innovazione, come biotecnologie.
t il bilancio delle immatricolazioni ai test d'ingresso
per i corsi a numero chiuso
dell'Università che, anche
quest'anno, hanno complessivamente il segno più. Sono
15.369 le domande, l'1 per
cento in più di un anno fa.
«In un contesto italiano in
cui da anni le matricole diminuiscono, siamo in controtendenza ed è un buon risultato dice la prorettrice Elisabetta
Barberis -. Cresciamo di più
nei corsi dove siamo già forti,
per i quali abbiamo buone valutazioni sulla ricerca e la didattica». Nonostante entrare
sia difficile - la proporzione è 5
a 1 per Psicologia - gli studenti
continuano a sceglierle. « È il
segno che la qualità premia dice Barberis -. Come biotecnologie, giudicata dal Ministero tra le prime in Italia». E nei
prossimi mesi sarà inaugurato il raddoppio di Biotecnologie dietro piazza Nizza. t presto per dire quante saranno alla
fine le matricole: ogni studente
tenta, secondo una stima dell'Università, almeno due test,
mentre ai corsi liberi ci si può
iscrivere fino al 5 ottobre.
Farmacia in calo
A calare sono, tra gli altri, gli
aspiranti farmacisti (erano 611
due anni fa, 461 l'anno scorso e
428 quest'anno, per 175 posti).
«Credo dipenda da un calo del
mercato del lavoro delle farmacie - dice Giancarlo Cravotto, direttore del Dipartimento - ma c'è
un controsenso sui test: da un lato il ministero dice di ridurre i
posti disponibili, perché i farmacisti sono troppi, dall'altro alcu-

ne università li aumentano, perché ogni studente in più fa crescere i finanziamenti». Medicina
risale del 3,4 per cento, passeranno il test quasi uno su sei. Calano i corsi di Infermieristica, Ottica, Dietistica. Di poco, anche
Fisioterapia, che però resta di
gran lunga il più ambito: per 51
posti, ci sono 1225 domande, ce la
fa uno su 24.
Le scienze umane

Successo per psicologi ed educatori. Il corso di servizio sociale ha avuto un vero e proprio boom, +30 per cento delle
domande. «Il settore della cura alla persona, dalla disabilità
all'emarginazione, ha fatto
emergere nuovi sbocchi pro-

per C
Psicologia, in numeri
assoluti, cresce di più:
da 1882 domande a
1980 per410 postí

fessionali - ragiona Redi Sante
Di Pol, direttore di Scienze
della Formazione -. Inoltre c'è
una nuova sensibilità dei giovani in questi settori».

aumento. «Analizzeremo i flussi
per capire se c'è qualche problematicità - dice Barberis - e se
serve intervenire».
Numero chiuso
I test riportano d'attualità la
questione numero chiuso, che
l'ateneo ha progressivamente
abolito. Da quest'anno è diventata ad accesso libero Economia,
ma non è mancata qualche marcia indietro. Come per Tecnologie alimentari. « È un corso molto
di moda - dice Barberis - troppo,
al punto che abbiamo dovuto
reintrodurre il numero chiuso.
Vorremmo aprire ulteriormente
i corsi, ma servono i mezzi, le aule e i docenti per gestire il flusso».

I «fuori mano»
Calano i corsi decentrati, fenomeno lampante perché lo stesso
corso è in crescita a Torino. t il
caso di Scienze dell'Educazione, che in città ha il doppio di
iscritti rispetto ai posti, mentre
a Savigliano ci sono 180 posti e
le domande sono appena 103. t
il corso meno desiderato, risalendo c'è Scienze delle attività
motorie ad Asti: 150 posti e 139
domande, lo stesso corso a Torino ha 300 posti e 878 domande,
il primo è in calo e il secondo in
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Farmacia scende in due
anni da 611 domande a
428, per 175 posti
Medicina + 3,41

Sono salite dell'1 %
le iscrizioni totali al test
In media ogni studente
ne prova due
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Negli ultimi anni l'ateneo ha ridotto i corsi chiusi, quest'anno
niente test d'ingresso a Economia

ITALIA I/RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH-(ASMA confermano il ruolo
neuro-protettore equindi beneficoperl'organismo umano dei
pigmenti rossi e blu della frutta (more, lamponi, ribes nero,
ciliegie dolci, prugne, uva rossa). La Cianidina 3-glucoside,
uno dei più comuni pigmenti rossi presenti nei frutti rossi
e anche in verdure e nel riso nero, riesce ad attraversare la
barriera emato-encefalica, che ha la funzione di garantire
al cervello un ambiente chimico strettamente controllato, e a
esercitare un'efficace azione di modulazione funzionale. Una
dieta che includa frutti rossi e un moderato consumo di vino
favorisce insomma le capacità cognitive.
ITALIA 2/SCIENZIATI DELLA SOCIETÀ ALTOATESINA DR.
SCHAR hanno scoperto e brevettato un innovativo processo
produttivo degli alimenti senza glutine che conferisce loro
una palatabilità pari a quella degli omologhi prodotti convenzionali. Per conferire viscosità, elasticità e coesione agli
impasti senza ricorrere al glutine, Dr. Schär utilizza due
proteine con una struttura molecolare simile a quella del
glutine estratte dal mais: la zeina e la gluteina.

GERMANIA-SVIZZERA-USA IUN'EQUIPE MISTA di
ricercatori dell'Istituto Max Planch e delle università di
Berna e statale di W ashington ha scoperto che le essenze che
hanno un minor contenuto di nicotina attenuata risultano
più appetitose sia per gli insetti che per gli erbivori. Hanno
quindi maggiori possibilità di diventare preda dei loro antagonisti naturali.
SVEZIA (SCIENZIATI DELL'UNITÀ SP FOOD AND BIOSCIENCE
DEL TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF SWEDEN hanno condotto test per migliorare la qualità organolettica del pane
ottenuto da impasti previamente congelati e renderlo più simile al pane fresca Dopo aver ottenuto dei panini col metodo
industriale classico che prevede di miscelare gli ingredienti,
impastarli, lasciarli lievitare e quindi dare forma ai panini,
hanno trattato questi ultimi in tre modi diversi. Li hanno
surgelati dopo la formatura prima della lievitazione finale,
a metà della lievitazione finale e al termine della lievitazione
finale. I panini surgelati subito dopo la formatura sono stati
scongelati, lasciati lievitare e quindi cotti in forno, mentre
quelli surgelati a metà della lievitazione finale o al termine
della lievitazione finalesono stati scongelati o semplicemente
riportati a temperatura ambiente e quindi cotti in forno. Gli
impasti sono stati analizzati con la tecnica della microscopia confocale laser e, un volta cotti, i diversi pani sono stati
analizzati dal punto di vista del volume e della struttura. Ed
è risultato che i panini surgelati subito dopo la formatura e
lasciati lievitare prima della cottura erano cresciuti di più
durante la cottura e risultavano più soffici rispetto a quelli
surgelati una volta terminata l'ultima lievitazione. Questi
ultimi inoltre diventavano stantii più velocemente.

SPAGNA-USA ILA FONDAZIONE BILL E MELINDA GATES
ha concesso un finanziamento di 5 min euro a Luis Rubio,
ricercatore dell'Università Politecnica di Madrid, che dal
2011 studia tecniche biotech per favorire l'assorbimento
dell'azoto da parte delle piante. In particolare Rubio cercherà di sviluppare nuove varietà di cereali con esigenze
minime di fertilizzanti azotati, ma con un'elevata e costante
resa l ha. V arietà che saranno particolarmente indicate per
i piccoli agricoltori dell'A frica subsahariana e del Sud-est
asiatico, non in grado di sostenere la spesa per fertilizzanti
azotati di sintesi.

USA-OLANDA-SPAGNA-GERMANIA /PASSO AVANTI
nella riduzione della produzione di gas serra dell'industria
dell'allevamento, responsabile di generarne il 18% in assoluto e il 35% del metano. Un gruppo di
ricerca internazionale ha scoperto quale
meccanismo consente all'integratore
alimentare per ruminanti 3-nitrooxypropanol, prodotto dal gruppo
olandese Dsm Nutritional Products,
d'abbattere stabilmente d'un 30% la
produzione di metano dei ruminanti,
senza influenzare negativamente il
metabolismo energetico e la qualità del
latte prodotto dagli animali.
Luisa Contri

hitervento

Un «Brand Italia» per arte e cultura
spingerebbe l'immagine e il Pil
::: BRUNO VILLOIS
.

Il vertice di Ventotene,
tra Italia, Germania e Francia, più che novità, in grado
di dare una scintillante scossa ad una sempre più stanca
e anche un po' depressa Comunità Europea, ha fatto
emergere le solite dichiarazioni di intenti che, ormai,
non non riescono più ad incantare nessuno.
Unica cosa degna di nota,
l'impegno,
chiaramente
sempre a parole, a rafforzare
gli investimenti a favore della cultura e quindi di riflesso
di scuola e formazione. Renzi, arguto come sempre, e
preoccupato più che mai della scadenza referendaria, ci
ha aggiunto la parola sport,
ben sapendo che nelle difficili periferie delle nostre grandi città, annida un malcontento a livelli di guardia, e
proprio nelle periferie si pratica quasi esclusivamente il
calcio, che oltre a continuare
a rappresentare, per decine
di milioni di adulti, il vero diversivo alle difficoltà quotidiane, anima anche la spe-

ranza, in molti genitori, che
il figlio sia un talento innato
e che quindi rappresenti, la
speranza che schiude ad
orizzonti sereni.
Nuovi impianti e formatori preparati e competenti potrebbero costituire una nuova stagione per il calcio italiano, che proprio nelle e dalle
periferie può dare linfa e contemporaneamente allentare
tensioni sociali ed economiche tutt'altro che secondarie. Ben più rilevante, per
una visione Paese ventennale, sarebbe, finalmente, dare
corso ad un deciso rafforzamento dei temi culturali che
spaziano dalla scuola, alla
formazione professionale, alle università, alle arti di ogni
tipo.
Inutile
dilungarsi
sull'immensità di ciò che abbiamo ereditato dai secoli
scorsi, e che in meno di trent'anni, con una progressione
degna di uno scalatore delle
Dolomiti, ci siamo, via via,
quasi dimenticati, tanto da
non riuscire a dare impulso
all'attrattività turistica, che vi -

ceversa proprio sulla componente culturale dovrebbe basarsi. Per non parlare della
scuola, a cominciare da quella dell'obbligo, che resta la
base del sapere e quindi dell'infarinamento culturale, le
cui carenze, sia nella parte
strutturale che in quella professionale degli insegnanti,
sono lampanti. Per la prima
siamo all'anno zero, soprattutto in informatica, e per i
secondi è opportuno aumentare gli orari di impegno
dei docenti per poter offrire
attivitá integrative agli studenti mirate alla continuazione degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro.
Stesse considerazioni si possono fare le Università: bisognerebbe identificarne 30,
ma di livello internazionale,
visto che, quando va bene,
abbiamo le nostre migliori
università nella metà classifica, e fare il passo essenziale
per conquistare posizioni.
Se poi si avesse il coraggio di
abolire il valore legale del ti tolo, allora si potrebbe dire
missione compiuta.

Passando alle arti sarebbe
fondamentale creare un
Brand Italia, di musei e teatri, che sono invidiati dal
mondo intero, con il duplice
obiettivo di attrarre sempre
più turisti e contemporaneamente creare sedi in altri Stati, utilizzando una minima
parte del patrimonio artistico, ma anche puntando sul
formativo, per musica, balletto e arti figurative. L'impulso
economico che ne derivereb be sarebbe di sicura rilevanza per il nostro Pil, ma anche
per le nostre strutture utilizzando i proventi derivanti
dalle aperture estere, in modo da migliorarne l'efficienza e la formazione dei potenziali talenti. Renzi dovrebbe
trovare le risorse pubbliche
e poi raccogliere intorno al
progetto le maggiori imprese italiane, chiedendo loro di
diventare partner dell'operazione Brand Arte Italia. Le
condizioni per farlo ci sono
tutte.
E RIPRCDUZICNE RISERVATA
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I chirurghi affidabili si form ano

A Milano

a Piattaforma di alta formazione chirurgica

DI PIERPAOLO ALBRICCI
a chirurgia, soprattutto
quella avanzata, ha bisogno di un salto di qualità
:3ul terreno della formazione. Niente più training artigianale - e rischioso - dettato da
proverbi ottocenteschi: «Guarda e ruba l'arte, poi esercitati
sulle persone». Oppure: see one,
do one, teach one; guardalo una
volta, fallo una volta e poi sei
già pronto per insegnarlo. È
stato così a lungo nella chirurgia, anzi: spesso è ancora così,
dice Raffaele Pugliese, fondatore e presidente di Aims Academy. Pugliese, 69 anni, non
ha abbandonato la Ca' Granda
dopo aver lasciato la direzione
del Dipartimento di chirurgia
polispecialistica dell'Ospedale
di Niguarda e la guida della
Struttura di Chirurgia Generale Oncologica e Mininvasiva. La sua nuova casa, dietro i
padiglioni sud, è in piedi ormai
dal 2010: è il building costruito appositamente per ospitare
l'A dvanced International Miniinv asiv e S ur-gery
A cademy.. La
Fondazione - concepita da Pugliese - è stata realizzata con un
investimento di oltre 11 milioni,
di cui 4,8 messi a disposizione
dalla Regione Lombardia, gli
altri forniti da soggetti privati
(«un'iniziativa maturata nel
terreno della sussidiarietà»,
sottolinea il fondatore).

È una piattaforma di alta
formazione chirurgica già conosciuta e riconosciuta all'interno del network d'eccellenza
internazionale: della quale fanno parte, con pochi altri centri,
il francese Ircad (struttura
pionieristica in Europa guidata
a Strasburgo da Jacques Marescaux) oppure il britannico
Mattu diretto da Michael Bailey (membro dell'Aims international faculty). Quest'anno sono
17 i corsi in programma presso
le strutture Aims, imperniate
su 14 postazioni 7 di wet lab
(sale operatorie reali per interventi simulati, anche su tessuto
animale vivo) e altrettante dry
lab, simulatori digitali per la
pratica della più avanzata tecnologia chirurgica. Ogni corso (i
più recente ha avuto al centro
l'interventistica laparoscopica
avanzata degli organi solidi e
dell'esofago) ospita parecchie

decine di partecipanti: non solo
dall'Italia e spesso collegati in
teleconferenza (dall'Aims la
chirurgia laparoscopica è stata
portata per la prima volta via
telementoring in luoghi lontani, come la Russia artica). Da
start-up di successo, Aims ora
si propone come benchmark:
punto di riferimento per una
sperimentazione-diffusione
strutturata e su vasta scala del
training chirurgico nel sistema
sanitario italiano.
Domanda. Professor Pugliese, lei è stato recentemente ricevuto dal ministro della Salute Beatrice
Lorenzin : vi ritroverete
al Meeting di Rimini assieme al professor Bailey.
Cosa c'è al centro di questi
contatti?
Risposta . Nelle scorse settimane sono andato in visita dal
ministro Lorenzin: ho voluto
illustrarle ciò che abbiamo fatto in questi anni e perché ora
ci riteniamo pronti per offrire
alla comunità medica nazionale
un progetto-pilota imperniato
sull'alta formazione chirurgica:
moltissimi sono i rientri ospedalieri a causa di complicazioni post-operatorie per questo la
formazione diventa centrale,
soprattutto per i giovani chirurghi, al fine di ridurre i decessi dovuti a errori medici. In
attesa di averla ospite in Aims,
mi ha fatto piacere che il ministro abbia accolto l'invito del
Meeting per conversare in pubblico dello sviluppo del training
chirurgico. Io racconterò com'è
nata Aims e quali traguardi ha
raggiunto. L'amico Bailey racconterà l'esperienza di successo
del Mattu: sorto sotto stimolo
di alcuni pionieri e sostenuto
dal National Ilealth Service
britannico.
D. Perché il training chirurgico sta assumendo un
profilo incisivo di interesse
pubblico?
R. In L ui paese come l'Italia,
nel ventunesimo secolo, un paziente ha diritto a interventi
eseguiti con le procedure più
avanzate entro i più, elevati
standard di sicurezza. E un'esi-

genza più pressante allorché
l'evoluzione della tecnologia
sposta continuamente in avanti la frontiera delle procedure
interventistiche. I traguardi
raggiungibili dalla chirurgia
grazie ad una formazione medica avanzata sono la riduzione
della curva di apprendimento,
attraverso lo studio e la pratica
delle nuove tecnologie in laboratorio, e l'abbattimento del
numero di complicanze intra

e peri operatorie. Questo richiede tuttavia che le pratiche
vengano sperimentate e acquisite precedentemente: in modo
sistematico, attraverso moduli
formativi strutturati. La chirurgia contemporanea - penso
soprattutto a quella laparoscopica, endoscopica e radiologica
che abbiamo contribuito a sviluppare a Niguarda - consente
prestazioni molto avanzate in
condizioni di alta sicurezza. Ma
non può più essere appresa col
«guarda e ruba»: altrimenti
può diventare addirittura più
rischiosa e meno efficace.
D. A cosa punta il progetto-pilota che proponete al
ministero?
R. A sviluppare un nuovo
modo di insegnare la chirurgia
e addestrare i chirurghi, soprattuto quelli giovani ma anche
quelli che devono aggiornare la
loro preparazione. E possibile e
necessario accelerare i tempi di

apprendimento e promuovere
sistematicamente la diffusione
di nuove tecniche. E così che

sarà possibile creare nuovo valore sia in termini di più bassi
costi sociali, che di risparmi su

tutte le spese sanitarie. I pazienti hanno diritto a interventi
eseguiti con standard consolidati nella sperimentazione nei
tempi più stretti possibili, senza
quel 10% di rientri ospedalieri
tuttora registrati in sistemi
avanzati quello statunitense.
E un sistema imperniato sul
servizio pubblico - come quello
italiano - ha il dovere di cercare la maggior efficienza che
viene generata dalla maggior
sicurezza.
D. In concreto la vostra
proposta com'è articolata?
R. In collaborazione con un
gruppo di facoltà chirurgiche
giù vicine vogliamo selezionare
un gruppo di giovani specializzandi e chiamarli in Aims per
seguire, in aggiunta al percorso
di studio standard, vm percorso
formativo ad hoc. Vogliamo poi
misurare la loro performance
rispetto a un gruppo di controllo che seguirà solamente
un percorso di training tradizionale. Il nostro obiettivo è di
ridurre il più possibile i decessi
in sala operatoria dovuti a errori dei chirurghi. Se il risultato del test fosse significativo,
noi riteniamo che un governo
attento non potrebbe non trarne le conseguenze. Ma noi ora
siamo concentrati sul progetto
pilota: contiamo che il ministro
Lorenzin ci ascolti.
O Riproduzione riservata
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L 'elettricità
la nuova
la la
medicina

TECNO LO GIA

ltre i farmaci e i vaccini.
Oltre la terapia "costruita" solo in laboratorio, c'è
la medicina bioelettronica. Quella basata su dispo0 sitivi miniaturizzati e impiantatili in grado di modificare i segnali elettrici che passano
lungo i nervi del corpo umano.
Capace di interferire su quegli
impulsi alterati causa di diverse
malattie come l'artrite reumatoide (patologia articolare di
origine autoimmune), l'asma e
il diabete.

GLI STIMOLI
L'obiettivo di questa medicina è
quello di lavorare sull'attività
elettrica del nostro organismo:
agire sulle malattie, dunque, andando a lavorare in modo mirato dove il danno viene generato.
A luglio, i ricercatori di una
compagnia americana con base
in California, SetPoint Medical,
hanno pubblicato su "The proceeding of National Academy of
Sciences" i risultati preliminari
di una ricerca bioelettronica su
una malattia infiammatoria come l'artrite reumatoide. E'stato
stimolato il nervo vago, il nervo
più lungo del nostro organismo, dal cervello all'addome.
Inibendo gli stimoli elettrici dei

neuroni attraverso piccoli dispositivi impiantabili nel corpo
umano si ha la possibilità di affrontare la patologia e di limitare gli effetti più gravi. Senza
somministrare farmaci.
Edi questi giorni un'intesa che
vede sempre più stretto il legame tra il lavoro in laboratorio
con l'informatica e la bioelettronica. Per produrre impianti in
grado di interferire con i segnali nervosi. L'azienda farmaceutica GSK ha firmato un accordo
con Verily Life Sciences LLC (ex
Google Life Sciences) del gruppo Alphabet per creare "Galvani Bioelectronics". Che si occuperà di ricerca e sviluppo di medicinali bioelettronici. In questa nuova società GSK, che dal
2012 lavora su questo tipo di
medicina, avrà la partecipazione del 55% e Verily del 45%.

LA MAPPA

Si sovrappongono, così, la conoscenza della biologia delle malattie e la competenza tecnologica nella mini-elettronica a basso consumo. Da qui, la nascita
di una rinnovata mappatura del
percorso degli impulsi elettrici
e di nuove tecnologie in grado
di operare sui fasci nervosi.
«Il nostro lavoro - spiegano i ricercatori - non è quello di intervenire all'interno del cervello
ma al di fuori di questo. Sul sistema nervoso periferico. Che
ha, appunto, un ruolo importante sul funzionamento di diversi organi. Oltre ad avere un
ruolo decisivo sullo sviluppo e
l'intensità in varie malattie croniche come l'artrite reumatoide, l'asma e il diabete. Gli esperimenti sugli animali hanno dimostrato che gli impianti elettronici miniaturizzati hanno

PICCOLI DISPOSITIVI
NEL CORPO UMANO
POSSONO INCIDERE
SULLE MALATTIE
SENZA UTILIZZARE
FARMACI 0 VACCINI
1 .ClcLII'1dÏ.L
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avuto effetti benefici
su patologie infiammatorie, metaboliche e ormonali».
Prossimi obiettivi, le
malattie dell'apparato urinario (anche le
infezioni), la sedazione del dolore cronico,
i disturbi cardiovascolari come
l'ipertensione.
Potrebbe essere grande come
un chicco di riso l'impianto. Nel
trattamento dell'asma questo
potrebbe operare sul nervo polmonare per bloccare i segnali
coinvolti nell'asma. Questa stimolazione dei nervi periferici
potrebbe, nel futuro, rivelarsi
utile anche su patologie del cervello riducendo, per esempio,
una sovraproduzione di molecole infiammatorie, implicate
in varie malattie neurologiche.
LO SCIENZIATO
La neonata compagnia, con sede in Gran Bretagna (540 milioni di sterline di investimento),
verrà chiamata "Galvani Bioelectronics" in onore dello scien-

ziato
italiano
Luigi
Galvani
che per primo,
alla fine del Settecento, iniziò
ad esplorare il
campo della bioelettricità. Nel
1780 scoprì che i
muscoli delle gambe di una rana si contraevano quando veniva toccato il nervo sciatico con
due pezzi di metallo. Nasce da
questo esperimento la teoria
della bioelettricità.
Il nome Galvani è stato scelto
sperando di avere una migliore
accoglienza nel mondo scientifico di quella che ebbe l'italiano
quando espose i suoi lavori ai
colleghi. Venne attaccato e criticato ma oggi, i ricercatori "bioelettronici", riconoscono che tutto è iniziato da quegli studi di
elettrofisiologia.
Applicabili,
con le trasformazioni di oggi, ai
nuovi "farmaci".

I MEDICINALI
«Questo nuovo approccio - spiega Moncef Slaoui, presidente di
Global vaccini GSK - offre la
possibilità di una nuova modalità terapeutica a fianco dei medicinali e dei vaccini tradizionali.
L'obiettivo è unire salute e tecnologia per realizzare terapie
miniaturizzate, di elettrica, di
precisione».
Carla Massi
RIPRODUZIONE RISERVATA

Tumori, ecco
l'interruttore
che "spegne"
le cellule killer

0

1 STU D IO
obiettivo è quello di disarmare i tumori, togliendo loro quella capacità che hanno di "ingannare " il sistema
immunitario, rendendo quest'ultimo incapace di attaccare e quindi di distruggere le cellule malate.
Uno studio italiano ora apre la
possibilità di sviluppare nuove
strategie di cura, disinnescando
proprio quel meccanismo che
permette al cancro di proteggersi, con l'uso di un anticorpo monoclonale capace di riaccendere
l'attività delle cellule "di difesa".
Il funzionamento di questo meccanismo, con l'individuazione
dell'interruttore che spegne le nostre difese , è stato scoperto grazie
ad uno studio dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù , condotto
insieme al dipartimento di medicina sperimentale dell'Università
di Genova e pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Allergy
and Clinical Immunology.

Si tratta di una reazione che si
scatena quando le cellule natural
killer (che svolgono un ruolo importante nel riconoscimento e
nella distruzione di cellule tumorali o infettate da virus) entrano
in contatto con quelle tumorali,
provocando la disattivazione di
questo fondamentale meccanismo di difesa.
Scienziati israeliani e tedeschi
hanno reso noto di aver individuato il meccanismo attraverso il
quale il tumore maligno della pelle si diffonde agli altri organi del
corpo umano e il modo di fermarne le metastasi. Tanto da far dire
al dottor Carmit Levy, direttore
del team di studiosi israelo-tedesco (Tel Aviv University e German Cancer Research Center di
Heidelberg) che la scoperta «è un
passo importante sulla strada per
un completo rimedio al più mortale cancro della pelle».

LABORATORIO Medici al microscopio
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Leucemia, da "Love story"
all a terapia con il computer
LA MALATTIA
Era il 1970 quando il regista Arthur Hiller, recentemente
scomparso, fece commuovere
mezzo mondo con "Love Story". Il cult movie in cui la bella Jennifer viene strappata troppo presto
dal suo Oliver per una forma aggressiva di leucemia. Il film lo si ricorda ancora perché, tra i primi,
portò sullo schermo il dramma di
una malattia non conosciuta dal
grande pubblico. All'epoca, questa
patologia veniva considerata una
sorta di condanna a morte.
Oggi il film commuove ancora, ma
per l'esito della leucemia molto è
cambiato. Se c'è infatti un campo
in oncologia che più di tutti ha registrato progressi, quello è proprio
l'ematologia. E, in particolare, la
diagnosi e il trattamento della leucemia.
L'ultimo aggiornamento è di questi

giorni. La Commissione Europea
ha autorizzato l'immissione condizionata in commercio per Zalmoxis, la prima terapia cellulare basata sull'ingegnerizzazione del sistema immunitario per il trattamento
delle leucemie e di altri tumori del
sangue.
La terapia cellulare aveva avuto il
via libera il 24 giugno scorso dal
Committee for medicinal products
for human use dell'Agenzia europea dei medicinali. La terapia è sta-

PER

SANGUE MESSA
IN CAMPO ANCHE
L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE. DALLA UE
SI A NUOVI FARMACI

ta messa a punto da MolMed,
azienda biotecnologica focalizzata
su ricerca, sviluppo, validazione
clinica e produzione di innovative
terapie geniche e cellulari.
ITRATTAMENTI
Per la leucemia è stata messa in
campo anche l'intelligenza artificiale: il supercomputer Watson,
ideato da Ibm, ha impiegato solo 10
minuti per diagnosticare una leucemia mieloide acuta e per trovare
la terapia giusta.
L'impresa è avvenuta a Tokyo e, dopo l'aiuto di Watson, la paziente
Ayaco Yamashita di 66 anni è migliorata, dopo esser stata sottoposta precedentemente a infruttuosi
trattamenti standard. La donna era
infatti affetta da una forma rara di
leucemia.
Ed è ancora stata la leucemia a fare
da apripista a un trattamento rivoluzionario, basato su una nuova
tecnica di immunoterapia. Il 94%
dei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta, in fase terminale,
che hanno preso parte al trial coordinato da Fred Hutchinson Cancer
Research Centre di Seattle (Usa),
ha risposto al trattamento sperimentale, che consiste nell-istruire" le cellule del sistema immunitario a combattere il cancro.
In particolare, questo nuovo approccio prevede di "riprogrammare" le cellule del sistema immunita-

rio del paziente per poi iniettarle
nuovamente nell'organismo. I primi risultati suggeriscono che l'approccio funziona. Una singola dose
della terapia ha messo più del 90%
dei pazienti in remissione completa. In pratica, non sono state rilevate cellule leucemiche dopo il trattamento.

GLI UOMINI
In Italia vengono diagnosticati circa 15 nuovi casi ogni 100.000 persone all'anno (16,9 casi ogni 100.000
uomini e 12,8 ogni 100.000 donne)
che si traducono in un numero stimato di 4.700 nuovi casi ogni anno
tra gli uomini e poco meno di 3.400
tra le donne. Nel nostro Paese le
forme più frequenti di leucemia sono la linfatica cronica (33,5% del totale delle leucemie), la mieloide
acuta (26,4%), la mieloide cronica
(14,1%) e la linfatica acuta (9,5%).
V.Ar.
RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA

Il film "Love story" del 1970 ha
fatto conoscere al grande
pubblico il dramma di una
giovane malata di leucemia

l.elci u•icit
la nuw a
medicina

l'iRiAF[R?9E VI r"EU

Statali, norma persalvare i mega-dirigenti
Domani il Consiglio dei ministri approva il decreto Madia. I direttori generali fuori dallo spoils system
VALENTINA CONTE
ROMA, Confermare la "priorità" dei dirigenti di
prima fascia, quelli di lungo corso, i direttori generali. Consentendo loro di far valere l'anzianità
oppure di godere di una "via preferenziale", una
sorta di bollino anche quando sarà in vigore il ruolo unico, il grande bacino voluto dalla riforma Madia dal quale pescare i mandarini di Stato. Sembrano queste le soluzioni individuate dai tecnici
di Palazzo Chigi e della Funzione pubblica per
sdoganare la riforma della dirigenza già rinviata
il 10 agosto e in via di approvazione nel Consiglio
dei ministri di domani. Una norma di salvaguardia, per alcuni. Un salvacondotto, per altri. Il giusto riconoscimento all'esperienza accumulata
negli anni, nelle parole dei dirigenti coinvolti, la
cui pressione pare abbia fatto saltare il testo
quindici giorni fa. "Priorità" è difatti la parolina
magica che rassicura i 5-600 super manager di
ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici. Perché li sottrarrebbe dalle logiche dello
spoils system (cambia il colore politico, saltano
le poltrone). E perché riflette la regola attuale in
caso di interpello, quando cioè occorre sostituire
un dirigente centrale (nelle Regioni le differenze
non esistono), laddove a chi è nella prima fascia
viene assicurato un posto di prima fascia. Garanzia a rischio con il ruolo unico della Madia che invece le fasce le fa saltare. E rimanda il collocamento degli alti burocrati all'esame di una commissione centrale che dovrà fornire una terna di
candidati ai ministri per la scelta finale.
In alternativa, pure si studia in queste ore una
norma transitoria che garantisca lo status quo ai
dirigenti di prima fascia ancora per qualche anno, un inquadramento pari all'attuale e la possibilità a scadenza di essere confermati nell'incarico, per l'ultima volta. Una soluzione ponte con il
difetto di allungare i tempi di piena attuazione
della riforma stessa. E per questo più in bilico.
Tutta da vedere poi l'accoglienza delle correzioni
da parte dei diretti interessati. Che non nascondono l'irritazione per l'intero impianto del provvedimento, visto come il manifesto della «precarizzazione dei dirigenti, assoggettati alla politica, bloccati nel percorso di carriera», dice uno di
loro dietro rigoroso anonimato. E pronti a una valanga di ricorsi, per il licenziamento facile e «incostituzionale», possibile se dopo sei anni (quattro
più due di rinnovo), nonostante il taglio della retribuzione accessoria e del 10% di quella fissa
per ogni anno di parcheggio senza incarichi, il dirigente non partecipa a nuove selezioni, né accetta di essere retrocesso a funzionario. Fiutata l'aria, i tecnici lavorano per stendere criteri di valutazione delle performance inattaccabili. Sebbene le norme sulla responsabilità anche contabili
della gestione rischiano il rinvio a febbraio.

