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L' università 'm segna
come sfangarla
ï processi mediafici
Quanto i mezzi di comunicazione di massa incidono nei grandi processi giudiziari?
Accusa e difesa nel processo mediatico giudiziario. Si chiama così il corso in Litigation communication inaugurato dall'università privata Niccolò Cusano le cui iscrizioni si sono aperte da pochi giorni . Obiettivo è formare giornalisti, comunicatori e
professionisti (come avvocati, commercialisti, dirigenti d'azienda, funzionari pubblici...) alla comunicazione di crisi nelle con-

troversie legali, sempre più influenzate dai
processi di «mediatizzazione », spesso con
significativi risvolti sull'onorabilità dei soggetti coinvolti. Il corso, della durata di 36
ore, combina lo studio di materie accademiche (come «elementi di litigation comunication», «diritto processuale» e «la
trattazione del caso nella redazione giornalistica di carta stampata, radio, web e tv», )
con l'analisi pratica dì una serie dì casi che
hanno segnato la recente storia dei processi mediatici: da Costa Concordia a Pistorius, da Nestlé a Federica Guidi , Amanda
Knox, Alex Schwazer, Thyssen Krupp fino
al recente caso Raggi-Muraro.
Il corso è coordinato da Andrea Camaiora,
giornalista esperto in litigation com munication, settore del quale si occupa da anni
seguendo alcuni tra i più scottanti casi mediatico giudiziari, insieme al team di comunicazione strategica SPIN. Il bando termina il 30 settembre.

d i Massimo Sideri

Il genetista italiano che disarmò l'Hiv
guida la ricerca per il colosso Usa
Milano, ifinanziamenii alla sfari up di Naldini sulle staminali al San Raffaele

«Potrebbe sembrare fantascienza, ma ormai è scienza»
aveva scritto I'Economist, solo
l'anno scorso, citando il lavoro
del genetista Luigi Naldini, 57
anni, direttore del Tiget e fondatore, con Pierluigi Paracchi,
di Genenta Sciences. Che non
fosse fantascienza lo devono
avere pensato anche i manager
di Amgen, la piú grande società indipendente di biotech, 20
miliardi di dollari di fatturato,
che pure essendo basata a Los
Angeles ha affidato a Naldini,
Genenta e all'Ospedale San
Raffaele (di cui la start up è
uno spin-off), la ricerca e sviluppo nella terapia genica delle staminali ematopoietiche.
Un chiaro segnale di attenzione all'Italia e al nostro biotech.
Oggi Naldini è uno scienziato che il mondo ci invidia. E lui
che ha «disarmato» l'Hiv, il virus responsabile dell'Aids, trasformandolo in un potente veicolo per infondere la terapia
Terapia genìca

La sfida è la cura
di alcuni tumori, nel
2017 si sperimenterà
sull'uomo
genica nel sangue del paziente. Non è un caso che «Nature»
gli abbia affidato un anno fa la
revisione scientifica dell'argomento. Ma la particolarità in
questo caso è che Naldini è anche un «cervello di rientro»,
visto che ha studiato e lavorato
a lungo negli Usa prima di decidere di tornare a Milano.

Un cervello di rientro che
piace agli americani e che dimostra che anche qui le cose si
possono fare.
Tutto inizia in California,
circa 20 anni fa. Naldini, torinese del 1959, dopo la laurea
in Medicina e chirurgia all'Università di Torino, svolge
un periodo di perfezionamento negli Stati Uniti specializzandosi in Scienze citologiche
e morfogenetiche. «Come
molti ricercatori ho fatto il giro del globo portandomi dietro questo progetto di ricerca

sulla terapia genica iniziato in
California presso l'istituto Salk
- aveva già raccontato al Corriere -. Prima di tornare a Milano sono stato a San Francisco e in questi vent'anni ho
percorso tutta la strada che
porta dalla concezione di sviluppare uno strumento per la
terapia genica che fosse piú efficace, ai test sull'uomo. Proprio in quegli anni l'Hiv era
ancora più temibile di adesso
perché si stava ancora scoprendo la biologia di questo
virus. Il nostro lavoro è stato
poter dimostrare che fosse un
veicolo».

Dopo quella fruttuosa esperienza Naldini è tornato in Italia, affrontando anni, come tra
la fine dei Novanta e gli inizi
del Duemila, in cui la genetica
aveva perso molta credibilità
anche a causa di risultati inizialmente deludenti. Ha conti-

nuato al San Raffaele, chiamato dal collega genetista del San
Raffaele, Claudio Bordignon
(primo scienziato al mondo a
testare le staminali del sangue
nel `92), ai tempi di Don Verzé.
Per inciso, almeno per questa apertura verso la scienza di
frontiera, la figura di Don Verzé dovrà forse essere recuperata (nella «basilica» del San
Raffaele l'altare è ancora sovrastato da un'enorme, pendente, elica di dna).
I risultati sono già arrivati su
alcune malattie rare. Ma la vera sfida, quella di Genenta, è
tentare la cura di alcuni tumori. E nel 2017 è previsto il passaggio delle sperimentazioni
sull'uomo.
Naldini è anche un ottimo
divulgatore come aveva dimostrato in passato partecipando
al Festival di Sanremo come
testimonial «pop» della scien-

za e di Telethon. O come si può
vedere in uno dei video postati
su Youtube in cui spiega le sorti della genetica. Uno scienziato da «Ted». E biotech è la promessa della medicina e il fatto
che da Los Angeles vogliano
fare R&S qui è un chiaro segnale di attenzione per l'Italia.
Già oggi le cellule di un uomo
- mettiamo - del New jersey
partono dagli Usa, arrivano nei
centri milanesi per essere ingegnerizzate e ripartono per
l'iniezione nel paziente, a volte
salvifica.
Il prestigioso risultato di
Genenta con la Biotech Usa
può tornare utile anche nel
tentativo di portare l'Ema,
l'agenzia europea per il farmaco, a Milano. Anche questo risultato potrebbe ora essere
scienza, non fantascienza.
@massimosideri
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In laboratorio
Luigi Naldini (lo
scienziato più in
alto nella foto)
coni ricercatori
del San
Raffaele.
Naldini, 57
anni, è direttore
dell'istituto
Telethon perla
terapia genica
(Tiget) e
docente di
istologia e
terapia genica
al San Raffaele
di Milano. Ha
«disarmato» il
virus dell'Hiv,
utilizzando
l'involucro
come potente
veicolo di cure
geniche

della società.
La biotech, spin
off del San
Raffaele, si
basa sui lavori
di Naldini

Genenta
Sciences è una
società di
biotecnologie
fondata da
Luigi Naldini,
dal ricercatore
e medico
ematologo
Bernhard
Gentner, e dal
manager e
imprenditore
Pierluigi
Paracchi (foto),
che è anche
amministratore
delegato e
presidente

Ora la
società
americana
Amgen,
quotata al
Nasdaq,ha
stretto una
partnership
con Genenta e
il San Raffaele
per sviluppare
insieme delle
terapie geniche
basate sulle
staminali
ematopoietiche (che danno
origine a tutte
le cellule del
sangue). L'Italia
sta acquisendo
sempre più
prestigio nel
biotech

Enrico Cisnetto

Arginare la fuga dei cervelli
per rilanciare l'economia
Addio laurea. E addio laureati. Con
l'inizio del nuovo anno scolastico
c'è da sottolineare che per la prima
volta dal 1945 in Italia smette di
crescere il numero dei «dottori»,
mentre continua ad aumentare
quello di chi fugge all'estero.
Purtroppo, di «generazione
perduta» si parla solo a corrente
alternata, ma il virus è antico,
costante e depressivo, tanto da aver
creato un vortice negativo per cui,
non trovando lavoro o trovandolo
sottopagato, i ragazzi si
allontanano sempre di più dai libri.
E il Paese, di conseguenza, perde
competenze, capacità e risorse.
D'altra parte, come dare torto a chi
sceglie di non studiare. Il salario
medio di ingresso nel mondo del
lavoro di un laureato triennale è
calato dai 1300 euro del 2007 ai 1000
del 2012. E se la laurea ancora aiuta
a trovare un lavoro, all'estero viene
pagata il doppio che da noi. Non è
un caso che 4 studenti su 10 provino
a fare le valigie e che in 10 anni
abbiamo perso circa 700 mila
laureati, la cui formazione - tra
l'altro - ci è costata circa 8,5
miliardi. Come non è un caso che la
disoccupazione giovanile sia
superiore al 40% e che su 100
giovani tra i 25-34 anni, i laureati
italiani siano il 22%, contro una
media Ocse del 39%. Dunque, con
quale convenienza studiare per
anni, se poi la retribuzione e la
carriera, ammesso che esistano,
diventano più povere e più difficili?
E così un crudo pragmatismo ha
infettato i ragazzi, che si iscrivono
sempre di meno alle università, con
un calo di 50 mila unità in pochi
anni, e abbandonano gli studi più
che altrove in Europa (il 45%
secondo Bruxelles). Così, l'Italia ha
una delle più basse quote
continentali di laureati tra i 30 e i 34

anni. Per fare un esempio, il
numero dei «dottori» in Francia e
Germania cresce ad un ritmo
doppio, mentre la Polonia, con i sui
5,6 milioni, ha un numero di
laureati che sta per superare il
nostro. Come anche la Cina in quota
percentuale, già molto vicina al
nostro 13%. Non cambia il discorso
per l'istruzione di alto livello. 110
mila nuovi dottori di ricerca
proclamati ogni anno sono inferiori
alla media Ocse, come anche il loro
impiego presso aziende che fanno
ricerca e sviluppo. D'altra parte, pur
trovando nella maggioranza dei
casi un lavoro, circa la metà dei
Ph.D non sfrutta tutte le
competenze acquisite e 1 su 3
sostiene che il titolo di studio
conseguito gli è sostanzialmente
inutile.La verità ce la sbatte in
faccia il premier ungherese quando,
a nome dei 4 di Visegrad (Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e
Ungheria), dice che "da voi un
giovane, quando gli dite di studiare
per migliorare il suo futuro si mette
a ridere. Da noi no, perché
sappiamo cosa fare". Insomma,
faticoso ma non del tutto fruttuoso,
lo studio non è più di moda. E quei
pochi che ce la fanno scappano
all'estero. C'è da essere preoccupati,
e non solo per amore della cultura.
Il problema è che paesi emergenti
prima hanno sfidato la nostra
industria giocando sul basso costo
del lavoro, e ora si accingono alla
battaglia finale facendo leva su
conoscenze, innovazione e ricerca.
Una contesa in cui l'arma
determinante, e paradossalmente
per niente segreta, è il livello medio
di istruzione. Hai voglia a parlare di
innovazione e valore aggiunto
come chiave per ripartire. Chi la fa,
sei migliori varcano la frontiera?
(twitter @ecisnetto)

cerea italiana
il governo spegne

i segnali di vita
A novembre Lancet scrisse che dal 2011 la
nostra produzione scientifica era in crescita. Ora
l'autore dell articolo spiega perché tutto è cambiato
GABRIBLB DR PAL

n Nel novembre scorso sulla
prestigiosa rivista Lancet è apparso un articolo in cui venivano
calcolati gli effetti della riforma
per l'abilitazione scientifica nazionale. Perché la produzione
scientifica èaumentata inltalia?
era l'incoraggiante titolo scelto
dall'autore, Mauro Giovanni
Carta, professore ordinario di
Tecnologie biomediche applicate all'Università di Cagliari. Lo

studio metteva in evidenza il salto di qualitàdellaricercaitaliana,
capace di scalare la classifica Scimago, passando nel 2014 dal settimo al sesto posto in ambito medico, sopravanzando la Francia.

Secondo lo studio, l'aumento
nellaproduzione scientifica nazionale, e cioè il numero di pubblicazioni su autorevoli riviste specializzate (si vedano i grafici in pagina), sarebbe effetto dellalegge sull'abilitazione scientifica nazionale
del 2011, in cui la nomina di professori universitari - ordinari e associati - veniva stabilita in base a
tre parametri facilmente misurabili: il numero di pubblicazioni su
riviste specialistiche; il numero di
citazioni che queste pubblicazioni
generavano; e l'indice Hirsch, che
mette in relazione le due precedenti voci. Chi poteva vantare un
punteggio superiore alla media dei
punteggi dei professori già in cattedra, diventava docente. Non docente di quella cattedra, ma comunque otteneval'abilitazione all'insegnamento, in attesa di chiamata. Unalegge che puntavaaaumentare la trasparenza delle nomine e la competitività del corpo
insegnanti, riducendo il peso della
discrezionalità delle commissioni
accademiche. Un meccanismo
che voleva essere uno sprone per
migliorare il livello della preparazione dei professori e quindi dell'insegnamento.

A meno di un annodi distanza
le cose sono cambiate radicalmente. La legge c'è ancora, immutatanel testo, ma «è stata resa
vana dai successivi regolamenti
per i bandi di concorso», denuncia a pagina99 Mauro Giovanni
Carta. Vanificata la legge, vanificati anche gli effetti sulla produzione scientifica nostrana.
«Nei primi due anni dall'entrata in vigore dei nuovi criteri, si
è registrato un sensibile aumento nel numero di pubblicazioni
scientifiche da parte dei ricercatori italiani», prosegue Carta. «Il
cambiamentoèstato più apprezzabile in campo biomedico, dove
l'aumento di articoli pubblicati
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su riviste con buon impactfactor
(punteggio assegnato in base al
prestigio della rivista, ndr) è stato per due anni consecutivi del 15
per cento, il più consistente di
tutto il panorama europeo; la
Germania nello stesso periodo
cresceva solo del 12 per cento. Sarebbe stato interessante capire
quanto la quantità corrispondevaallaqualitàdellaricercae delle
pubblicazioni».
Il condizionale è dovuto al fatto che gli entusiasmi sono presto
stati smorzati dalla pubblicazione delle procedure di abilitazione
(114/2014, in vigore dal febbraio
2015) e dagli ultimi criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale a
giugno e validi pe r l a pro ssim a selezione.

«Lalegge non è stata modificata, iltestoè identico, maèstataresa inefficace», afferma Carta, «il
nuovo bando pubblicato in estate
presenta parametri per essere
ammessi all'idoneità molto bassi,
quindi inutili perché tutti i candidati soddisfano quei requisiti».
E di fatto ha restaurato il potere discrezionale delle commissionivanificando il senso dellariforma di cinque anni fa_ «I criteri
del 2011 probabilmente non era-

no perfetti ed erano migliorabili,
ad esempio aumentando il peso
dell'attività didattica, ma così facendo hanno annacquato tutto».
La ripercussione sul numero di
pubblicazioni non si è fatta attendere: nel 2015 la produzione
di articoli scientifici provenienti
da ricercatori e professori resi-

Oggi i parametri per
l'idoneità sono motto
bassi. Trionfa il potere
delle commissioni. Il
merito esce sconfitto

denti in Italia è diminuita rispetto all'anno precedente , riassestandosi a quote precedenti la riforma. Le misurazioni bibliografiche sono solo un sintomo della
salute della ricerca, ma è il sintomo in base a cui vengono giudicati tutti i Paesi. E proprio nel
contesto accademico internazionale l'Italia paga lo scotto della
scarsa trasparenza e di conseguenza dell'incerta meritocrazia
nella nomina dei docenti univer-

sitari. L'esempio più sconfortante lo racconta proprio Carta parlando di esperienze vissute da
molti ricercatori italiani. «Spesso gli studenti che vanno a perfezionarsi all'estero hanno borse di
studio statali vincolate al rientro
in patria per condividere i progressi. In Italia non è pensabile
dal momento che non riuscirebbero a ritagliarsi uno spazio occupato da chi ne sa meno di loro». L'alito di speranza che forse
lalegge del 2011 aveva mosso tra i
ricercatori universitari siè presto
smorzato, facendoli ricadere in
un cupo pessimismo riguardo la
possibilità di fare carriera esclusivamente in base alle proprie capacità riconosciute dalla comunitàscientificainternazionale.
Cui prodest? Difficile capirlo:
probabilmente, molto a breve
termine, ne trae vantaggio chi rischierebbe di perdere qualcosa
dall'innalzamento del livello dei
docenti universitari . M a a questa
categoria non sembrano appartenere altro che docenti e ricercatori poco propensi a misurarsi
in un contesto meritocratico. Più
facile individuare gli sconfitti a
breve e lungo termine: tutti i ricercatori capacie gli studenti.
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«Servono

esperte di multimediale>

Marra (Dams): «Cambiano i linguaggi, il sistema creativo richiede competenze diverse;
1 Dams del '71 non esiste
più. Era pensato per
un'altra università. Ne
abbiamo mantenuto lo
spirito e il nome, che per altro
abbiamo esportato in altre parti
d'Italia, però oggi è un'altra cosa». Quando si parla del corso di
laurea in Discipline delle Arti
della Musica e dello Spettacolo
di Bologna è facile andare con la
mente alla figura di Umberto
Eco e ad allievi illustri quali Freak Antoni, Carlo Mazzacurati,
Isabella Santacroce, Daria Bignardi e Milena Gabanelli. Oggi
a lettere è la scuola con più
iscritti provenienti da fuori regione. E continua a sfornare le
future braccia dell'industria culturale emiliano-romagnola.
Claudio Marra, coordinatore
del corso di laurea Dams, cosa
è diventato oggi il Dams?
«E un primo livello di formazione universitaria che si riferisce all'ambito artistico partendo
da un presupposto storico, cioè
che le arti sono un sistema complesso e unificato».
Secondo i dati AlmaLaurea,
il 74,7 % di chi si è laureato nel
2010 ha un lavoro.

«Sì, è vero. Oltretutto più del
5o% di chi si iscrive qua non è
emiliano-romagnolo».
Quali sono le nuove figure di
cui ha bisogno la macchina
della cultura nel 2016?
«Sicuramente sono sempre
più richieste quelle formate nell'ambito "culturale-multimediale", mentre fanno più fatica
quelle con altre specializzazioni.
D'altronde basta guardare come
va il mondo: cambiano i linguaggi e le realtà culturali con
cui ci confrontiamo puntualmente ce lo confermano: servono elevate competenze informatiche e un bilinguismo, parlare
fluentemente più di una lingua».
Ma a queste realtà non serviranno anche persone in grado
di amministrare e far di conto?
Son pur sempre aziende con
bilanci che devono quadrare.
«Eh sì, servono anche queste.
Noi forniamo insegnamenti come "economia dello spettacolo",
per dirne uno, che sfatano luoghi comuni lunghi vent'anni e
servono a formare gli studenti
come operatori culturali. Certo
non basta una esame, siamo
consapevoli che la cultura è un

sistema complesso che mette assieme competenze non solo artistiche, ma anche giuridiche,
economiche, di marketing».
Prima parlava di "ambito
multimediale ". Come cambiano i contenuti degli insegnamenti ? Gli studi degli anni '70
dovranno accompagnarsi a
nuove nozioni.
«Si tratta di un aspetto che va
messo in relazione con la ricerca
che fa ognuno singolarmente.

Chi è

Claudio
Marra,
coordinatore
dei corso
di laurea Dams
e docente
di Storia della
fotografia

Nella parte cinematografica,
quella preponderante all'interno
del corso di laurea, abbiamo una
serie di docenti di eccellenza impegnati proprio nella produzione seriale televisiva. La serialità è
una narrazione che ha surclassato a livello economico produttivo
quella filmica tradizionale, pensi
a casi emblematici come "Gomorra"».
A. Rin.

Amarcord
La vecchia
sede del Dams
in via Guerrazzi
a Bologna in
una foto
d'epoca
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C'è tempo ferzo all'S nucembre 2016
per iscriversi alle selezioni per il nza-

ster in Management, innovazione e
ingegneria dei servizi organizzato
dalla Scuola superiore SantAnna
di Pisa. Si tratta di master full time
di II livello in general management
che si terrà dal 10 gennaio al 22
dicembre 2017 e sarà focalizzato
sui temi dei servizi alle imprese
definendo lo standard della formazione manageriale in Italia. Caratteristica del corso, in particolare,
è lo stretto legame con le imprese
partner che investono nella formazione di giovani talenti erogando borse
di studio e partecipando attivamente
a tutte le fasi del corso: si tratta di
aziende leader comeAnsaldo Energia,
Cabel, Finmeccanica global services,
Ibm, Intesa Sanpaolo, Lenovys, Leroy
Merlin, Gruppo Piaggio,
Selex Es, Sia, Telecom Italia e Telespazio. Assieme
ai manager,
gli allievi del
master svolgeranno una
delle attività
più importanti
del corso: gli
innovation lab,
dei veri e propri laboratori di
innovazione in cui
si studiano soluzioni
concrete a specifici temi proposti
dalle aziende. Al termine della parte
di didattica è infine, previsto un periodo di stage della durata di quattro
mesi principalmente presso una della
aziende partner che, spesso, in passato, ha creato vere e proprie opportunità
di lavoro. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, visitare il
sito internet : http: l l mastermains.
santannapisa . it l it.

CORSI & MASTER
C'è tempo fino all'1 ottobre per iscriversi al master in Comunicazione,
marketing digitale e pubblicità interattiva organizzato dall'università
Cattolica di Milano. Il master, che si
terrà dal 20 ottobre 2016 al
20 aprile 2017 a Milano,
ha lo scopo di formare
figure professionali nell'area digital
come account, pianificatori, addetti
al marketing e
alla comunicazione all'interno
di aziende, agenzie, concessionarie, centri media
ed editori. Il master
forma anche figure innovative come i trafficker
e i professionisti specializzati
nella comunicazione pubblicitaria
digitale attraverso i social media,
gli strumenti del web 2.0, il mobile, i
motori di ricerca (sem - search engine
marketing e seo - search engine optimization). La formazione si basa sulla
integrazione di insegnamenti teorico
culturali e tecnico -professionali e tutte le attività didattiche sono integrate
da case histories e testimonianze del
mondo professionale. V engono, inoltre,
realizzati anche workshop tematici
e project work sotto la guida di professionisti del settore. Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito internet:
www.unicatt.it.
Prenderà il via il 21 ottobre a Bologna il master in Controlling organizzato da inFinance. Il master inquadra
e delinea la funzione di controlling,
nei suoi risvolti operativi e strategici.
Il controllo di gestione, in particolare,

assume una duplice rilevanza: da un
Il workshop è finalizzato a rendere
lato, è inteso come funzione ingrado di
esplicito sia il ruolo della cultura e, in
orientare le strategie aziendali verso
particolare, dei luoghi della cultura,
obiettivi realizzabili, verificandone
ad esempio i musei, come volano per
periodicamente il raggiungimento;
la valorizzazione e promozione del
dall'altro, come guida razionale
territorio, sia quello della tecnologia
al miglioramento continuo
come efficace strumento abilitante,
dell'organizzazione. Duranattraverso casi applicativi reali. Si
te il corso, che si svolgerà
intende inoltre promuovere, con
in dodici incontri, i paruna concreta occasione di intecipanti approfondicontro, il contatto tra soggetti
ranno le tecniche di
diversi, istituzioni, universicontrollo antecedente
tà, imprese e professionisti
(budgeting), concomidel territorio, che
tante e susseguente,
a diverso titolo
sviluppando le capacioperano nella filietà necessarie per definira della cultura,
re un efficiente sistema
per stimolare lo
di reporting finalizzato
scambio di conoscenze ed
a fornire tempestivamente
esperienze e la contaminaziol'informazione più corretta ai
ne di idee per favorire sinergie
giusti destinatari. Inoltre, al fine
e nuove opportunità progettuali
di potenziare la funzione di controller,
e professionali, auspicabilmente tra
proiettandola nel f uturo, il master
soggetti in rete. Liniziativa mette a
nrnnnnennr%e len tti,,itn_ legnten ¿inn
sistema le esperienze progettuali e di
ricerca realizzate da Liuc nell'ambito
della valorizzazione dei luoghi della
cultura e del marketing territoriale.
La partecipazione richiede una registrazione online su https: / /bigliettidimensione più strategica ed evoluta
valorizzare-la-cultura. eventbrite. it.
del ruolo. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
C'è tempo fino all'8 novembre 2016
sito web: www.infinance.it.
per iscriversi alle selezioni per il maSi terrà il 29 settembre, dalle ore
14,30, presso il civico museo d'arte moderna e contemporanea del Comune di
V arese - Castello di Masnago, il workshop dal titolo«V alorizzare la cultura
per valorizzare il territorio. Strategie,
prodotti e tecnologie abilitanti» organizzato da Liuc - università Cattaneo
di Castellanza con il contributo della
Camera di commercio di V arese e la
collaborazione del Comune di V arese.

I
Universita Cattaneo

ster in Management, innovazione e
ingegneria dei servizi organizzato
dalla Scuola superiore Sant'Anna
di Pisa. Si tratta di master full time
di II livello in general management
che si terrà dal 10 gennaio al 22
dicembre 2017 e sarà focalizzato
sui temi dei servizi alle imprese
definendo lo standard della formazione manageriale in Italia . Caratteristica del corso, in particolare,
è lo stretto legame con le imprese
partner che investono nella formazione di giovani talenti erogando borse
di studio e partecipando attivamente
a tutte le fasi del corso: si tratta di
aziende leader comeAnsaldo Energia,
Cabel, Finmeccanica global services,
Ibm, Intesa Sanpaolo, Lenovys, Leroy
Merlin, Gruppo Piaggio,
Selex Es, Sia, Telecom Italia e Tele,.
spzio. Assieme
ai manager,
th
gli allievi del
master svol4

5£,

.®

delle e atti Ltà
più importanti
del corso: gli
innovation lab,
dei veri e propri laboratori di
innovazione in cui
si studiano soluzioni
concrete a specifici temi proposti
dalle aziende. A l termine della parte
di didattica è infine, previsto un periodo di stage della durata di quattro
mesi principalmente presso una della
aziende partner che, spesso, in passato, ha creato vere e proprie opportunità
di lavoro. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, visitare il
sito internet: http: / /mastermains.
santannapisa. it l it.
r'

II caso AvioAero(Ge) e le misure del governo per l'innovazione

ria
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Procacci: defiscalizzazione e aiuti alle università migliori
DI EDOARDO SEGANTINI

limiti all'innovazione, in Italia, non so«no un problema di cultura, ma di mancanza di fiducia. L'imprenditore accetta
il rischio quando pensa di potersi rialzare se
qualcosa va storto. Ma per far nascere questo
spirito, perché gli imprenditori sentano un'atmosfera davvero nuova, bisogna avviare subito
le semplificazioni più urgenti: fiscale, burocratica, delle autorizzazioni».
Chi parla è Riccardo Procacci (nella foto),
amministratore delegato di
AvioAero. Il tema è attualisimo: l'azienda aeronautica, del
gruppo General Electric, gli ha
dedicato un convegno che si
svolgerà a Roma giovedì prossi
mo. Mercoledì sarà invece la
volta di Federmeccanica, l'associazione imprenditoriale di se`tore, che presenterà la sua indagine su Industria 4.0. A entrambe le iniziative parteciperà il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda.
L'attualità dipende dalle misure che il governo si appresta a
varare per rilanciare ed estendere l'innovazione industriale: un dossier che
porta il titolo «Italia 4.0» e riecheggia il celebre
programma Industrie 4.0, lanciato anni fa dalla
Germania. Un termine che definisce la connessione tra esseri umani, macchine e oggetti per la
gestione più «intelligente» dei sistemi: in altri
termini, l'applicazione del digitale alle fabbriche.
Procacci è un esperto. Lo stabilimento aeronautico AvioAero di Cameri, Novara, è la punta
di diamante di alcuni tra i sistemi più avanzati.
In particolare nell'uso delle tecnologie «additive», sorelle maggiori e professionali delle stampanti tridimensionali, che funzionano secondo
le stesso principio di costruire oggetti anziché
fogli, per strati successivi. E non oggetti banali.
Un team di tecnici specializzati realizza parti
della turbina dei Boeing, in lega di titanio e alluminio.
«Questa esperienza - dice il manager - è
nata dall'incontro di tre realtà: un piccolo im-

prenditore con un'idea geniale (appunto l'uso
dell'additive manufacturing), un'azienda con
una visione di lungo periodo, un'Università eccellente (il Politecnico di Torino). Abbiamo imparato che l'innovazione non nasce dall'idea di
un genio solitario in un garage, ma dalla collaborazione tra le persone e dal convergere di
spinte diverse. Più riusciamo a creare queste
condizioni in Italia, più cresceranno le opportunità di innovazione. E vero per le grandi aziende, ma è ancor più vero per le piccole».
Il piano del governo si muove lungo tre direttrici fondamentali: incentivi fiscali (in particolare alla produttività), potenziamento dell'infrastruttura di comunicazione
in banda ultralarga, interventi
mirati con fondi per le migliori
università.
<Ecco - osserva Procacci
- la chiave sta in tre parole:
`produttività', `mirati' e 'migliori'. Le due azioni che, se applicate, risulteranno più efficaci,
,ino, da un lato, la defiscalizzazione dei premi di produttività,
mediante la quale si può incentivare la contrattazione di secondo grado e rendere aziende

e dipendenti partecipi degli stessi obiettivi; dall'altro si pensa di distribuire i fondi per la ricerca
non a pioggia ma a cinque università eccellenti: i
Politecnici di Milano, Torino, Bari, la Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa e l'Università di Bologna». Verrà mantenuto questo giusto proposito, fondato sul verbo «scegliere»?
«L'altro tema per noi cruciale - conclude il
manager - è la formazione, capitolo essenziale
di un'industria realmente evoluta. Lo vediamo
nella nostra esperienza quotidiana. Il portafoglio prodotti cambia continuamente. Servono
dirigenti, tecnici e operai versatili, disponibili alla formazione continua».
Qualcosa di nuovo infatti sta accadendo: le
aziende migliori allargano i propri confini alla
formazione, diventano più simili a scuole. E così
pure le università migliori superano i recinti
classici, mescolano le scienze, guardano al mondo del lavoro e insegnano a imparare.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

"Normale" di Shanghai
apre uno sportello in rettorato

I

L RETTORE dell'università di Torino Gianmaria
Ajani firmerà oggi un accordo di cooperazione
accademica con la prestigiosa East China Normal
University di Shanghai. Dopo la firma, alla presenza
di Wang Rongming vicerettore per la ricerca e gli
affari internazionali di Ecnu, sarà inaugurato il
primo sportello dell'ateneo cinese nei locali del
rettorato torinese : una sede operativa con personale
amministrativo cinese che avrà il compito di
individuare tematiche di ricerca di mutuo interesse
e coordinare una sinergia tra i grandi progetti di
ricerca delle due università. Fondata nel1951,
l'Ecnu è una delle università cinesi più prestigiose;
ospita oltre 30mila studenti, di cui 5mila stranieri.
U NIPRODU(IONENISFJNA IA

A Bruxelles

tirocini al Comitato
delle regioni
Maria Adele Cerizza
Il prossimo 30 settembre scade il termine per
presentare la propria candidatura perla sessione primaverile dei tirocini retribuiti presso il Comitato
delle regioni (CdR) che ha
la sua sede a Bruxelles ed è
l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'Unione europea.
Possono candidarsi i laureati triennali e magistrali, ai
quali verrà data l'opportunità di effettuare un periodo di
stage di cinque mesi in uno
dei dipartimenti del Comitato delle regioni, nel periodo
che va dal 16 febbraio 2017 al
15 luglio 2017.

I giovani che verranno selezionati avranno la possibilità di vivere un'esperienza
di lavoro a stretto contatto
con un ambiente multiculturale e multilinguistico.
Potranno inoltre conoscere dall'interno il funzionamento del Comitato
delle regioni.
Le istituzioni europee offrono ai loro tirocinanti un
rimborso perle spese di vitto
ed alloggio.
Il totale della retribuzione mensile è pari al25% del
salario di un funzionario
AD5, e ammonta a circa
mille curo. La domanda deve essere presentata online utilizzando Application
form in lingua inglese,
francese o tedesca, disponibile nel sito Internet:

http://cor.europa.eu/it/
about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
Per ogni problema o richiesta di chiarimento, scri-

vere all'indirizzo trainee í@i cor. europa.eu .
Dal 1° ottobre 2016 al 31
marzo 2017 sarà inoltre
possibile presentare la propria candidatura per la
prossima sessione autunnale di tirocini retribuiti
che va dal16 settembre 2017
al 15 febbraio 2018.
Inoltre tra le altre proposte di tirocinio presso il CdR,
vanno segnalate anche delle
visite studio di breve durata
- da uno a quattro mesi- rivolte a studenti che abbiano
ottenuto almeno un titolo
triennale.

Previste «retribuzioni»
mensili da mille giuro:
la durata degli stage
è dal 16 febbraio
al15luglio del 2017
Il Comitato europeo delle
regioni (CdR)( http:/'/'
cor.europa.eu/it/Pages/
home.aspx) è stato creato
nel 1994 quale assemblea
dei rappresentanti regionali
e locali dell'Unione europea. Si compone di 350
membri - presidenti di regione, sindaci, oppure rappresentanti eletti di regioni
e città - provenienti dai 28
Stati membri dell'Unione
europea. Attraverso il Comitato delle regioni gli enti
regionali e locali della Ue
possono avere voce in capitolo sugli sviluppi dellalegislazione europea che incide
sugli enti regionali e locali.
0 FIP RGDUZION E RISERVAIA

Master di Link Campus a Roma

Tra
c'è il oro ss oii sta
è

i

i

1 via da dicembre 2016
il nuovo master in
Joint China and Italy
economic cooperation
organizzato da Link Campus
University di Roma. Si tratta
di un corso di II livello che formerà figure specializzate nella
cooperazione e nello sviluppo
di relazioni commerciali, finan-

l'approfondimento sulla cooperazione bilaterale e sugli strumenti per l'accompagnamento all'internazionalizzazione.
L'iter formativo prevede, poi,
la possibilità di svolgere stage
in una delle nove aziende partner (Romanimata Cross-media
Company, Taste of Italy, Eastmedia Agency, Associazione

ziarie e industriali tra l'Italia e
la Cina, sempre più interessata
al nostro Paese come destinazione di investimenti. Il master,
di durata annuale, è articolato
in lezioni frontali, seminari,
workshop e project work e prevede tre unit: si comincia con
lo studio del `Pianeta Cina' (con
focus su politica industriale e
finanziaria, sistemi di tassazione, sistema giuslavoristico,
istituzioni) per proseguire con

Physeon, Sunet, Associazione Tecla, Qiao Lab, Consorzio
Internazionalitalia e Dong
& Partners Law Firm). Link
Campus University, infine,
mette a disposizione otto borse
di studio e 12 borse di studio
finanziate da Inps destinate ai
figli di dipendenti e pensionati della Pa. Per partecipare ai
bandi c'è tempo fino al 20 ottobre 2016 consultando il sito
web: jointchina.unilink.it.

Due poli per 4la
ricerca
0
40 , e
nel piano universitario
per ?arco della salute
E arriva Big Pharma
Piace l'idea della filiera: dalla sperimentazione
alla somministrazione di cure personalizzate
SA

STRIPPOLI
UE POLI per la ricerca all'interno del grande progetto del Parco della Salute:

uno sull'area dell'ex-Fiat Avio
dove ci sarà la ricerca clinica e
l'altro che vedrà protagonista
l'area di Biotecnologie dove fra
pochi mesi sarà completato il
raddoppio e dove protagonista
sarà la ricerca pre-clinica, che
serve per valutare un nuovo farmaco, ma anche nuovi strumenti clinici o diagnostici, nuove
strategie per la somministrazione dei farmaci. Una ricerca essenziale prima di passare alla
sperimentazione sull'uomo che
può portare a conoscenze fondamentali per la cura mirata sul
singolo paziente. Si articola su

Il vicerettore Bussolino
"2 la vera frontiera della
medicina del futuro anche
in un'ottica di risparmio"
questi due siti il piano che l'Università degli Studi ha consegnato all'assessore regionale alle attività produttive Giuseppina De
Santis e al tavolo sul Parco della
Salute che questa settimana tornerà a riunirsi. È un tassello fondamentale per il completamento complessivo del progetto per
il polo sanitario che la giunta
Chiamparino intende realizzare
sull'area dell'ex-Fiat Avio.

Anche perchè è da qui che possono partire finanziamenti preziosi per fare del nuovo Parco un
polo della sanità che guarda al
futuro. Federico Bussolino è il vice rettore per la ricerca dell'Università degli Studi e conferma
che i contatti con Big Pharma sono avanzati: «Abbiamo avuto
colloqui con molti amrninistratori delegati di grandi industrie
farmaceutiche, da Roche a Pfizer ad Astrazeneca. Quello che
interessa a loro è proprio l'esistenza di una filiera. Da un lato
la ricerca clinica, dove i medici
possono raccogliere dati dalla
cura diretta sul paziente, dall'altro la ricerca pre-clinica, dove dati e tessuti sono analizzati per
raccogliere una massa di informazioni preziosissime». I vantaggi sono enormi «sia dal punto di vista della cura personalizzata, la vera frontiera della medicina del futuro, sia nell'ottica
del risparmio. Perchè se un farmaco per il tumore costa 150mila giuro, è bene sapere se per un
paziente con determinate caratteristiche può dimostrarsi efficace. Perchè se non lo è quei
150mila euro sono stati sprecati».

Con il completamento della
sede di Biotecnologie di via Nizza, anche i ricercatori al lavoro
potranno raddoppiare: dagli at-

tuali 250 passeranno a 500.
Sull'area della Fiat Avio, precisa la Scuola di medicina, la ricerca clinica tradizionale si svilupperà su cinque aree della medicina dove Torino eccelle e da dove
possono arrivare risultati importanti a livello europeo: l'oncologia, i trapianti (Le Molinette sono il secondo centro in Europa),
il cardiovascolare, le neuroscienze, la medicina rigenerativa.
L'Università dunque insiste perchè la realizzazione del Parco
della Salute vada in direzione di
creare questa filiera: «Se sarà così, e solo in questo caso - chiarisce Bussolino - ritengo piuttosto
probabile che a Torino possano
arrivare risorse importanti». Mesi fa si era parlato anche di contatti con Samsumg e Nikon. «Nikon- conferma Bussolino - è coinvolta su un progetto di industrializzazione della ricerca a cui abbiamo partecipato su un bando
della Regione all'interno dei progetti euroopei. Capofila è l'azienda di Ict Aizoon, ma collaborano
anche Nikon e l'inglese Reshow.
Anche il Politecnico è coinvolto.
L'obiettivo è creare un sistema
informatico molto sofisticato
che permetta di raggiungere e
visualizzare facilmente dai molecolari su pazienti affetti da patologie oncopolmonari».
U PIPNODU<IONE RISENVAIl.

L DOCUMENTO
II piano
dell'Università per la
parte relativa alla
ricerca è stato
consegnato alla
Regione e al tavolo
che si riunirà questa
settimana

DUE SITI
La ricerca clinica sarà
sull'area ex-Fiat
Avio, dove è previsto
il Parco della Salute.
La ricerca pre-clinica
sarà a Biotecnologie.
In foto il vicerettore
Federico Bussolino

FINANZIAMENTI
Molti i contatti che
l'Università ha avuto
in questi mesi con gli
ad di Big Pharma,
interessati ad un
progetto dove siano
presenti tutti

edue i tipi di ricerca
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Cresce il nurnero cli A cacletny czzienclali che scommettono sul talento ciel personale

0

Form a zione, meglio i fai date
Percorsi didattici su misura dall azienda ai dipendenti
Pagina a cura

DI

SAB RINA IADARAOLA

n po' università e un
po' business school.
Nascono per formare il
management del personale, talvolta per reclutare
giovani risorse e soprattutto
per favorirne la crescita grazie
a percorsi didattici mirati. Le
Corporate University, accademie d'impresa o academy per
dirla all'inglese, sono essenzialmente scuole di formazione che
le aziende private realizzano
per i propri dipendenti e non
solo. Un fenomeno che ha origine nei Paesi americani e anglosassoni in cui la formazione, va
da sé, è molto più «sul campo»
che teorica. Dopo le esperienze
della General Motors (1927) e
di General Electric (1956), le
prime significative realtà d'impresa di livello universitario
negli Stati Uniti, che oggi ne
conta circa quattromila, sono
state quelle della Walt Disney
e di Motorola nel 1981. In Italia sono molte di meno, un centinaio circa, incluso le factory
academy (specializzate cioè
nella formazione di "fabbrica"), diffuse prevalentemente
al Nord, ma il tema è nel futuro
di molte imprese che per essere competitive puntano sulla
conoscenza e sul talento. Un
fenomeno dunque che cresce,
seppur lentamente, anche nel
nostro Paese. E che vede coinvolte, a differenza di quanto
accade all'estero, aziende di
medie dimensioni, dalla industria farmaceutica a quella petrolchimica, dal credito alle assicurazioni. Senza disdegnare i

settori tipici del made in Italy,
in particolare abbigliamento e
agroalimentare.
Ad onor del vero, nel nostro
Paese il concetto di una formazione progettata ad hoc per i
dipendenti d'azienda è stato
introdotto negli anni 70 su
iniziativa di gruppi industriali come Fiat e Eni. Ma ci sono
voluti altri trent'anni affinché
questo modus operandi, che
prende forma e si attua in
maniera diversa a seconda del
modello di academy, venisse riconosciuto come valore aggiunto nelle strategie di un'azienda.
A prescindere dal settore in cui
l'azienda opera.
Il punto di forza delle academy aziendali - indipendentemente dal fatto che le aziende si avvalgano o meno della
collaborazione di un'università per il riconoscimento dei
percorsi formativi aperti agli
esterni al pari di un master con
tanto di titolo - è che sono di
proprietà e controllate direttamente dalle corporation che

le hanno generate e pertanto
funzionali alle stesse. Funzionali a livello strategico, perché
creano «comunità» tra i dipendenti o senso di appartenenza,
favoriscono un'approfondita
conoscenza della realtà e della
storia dell'azienda. Funzionali
in termini di sviluppo, poiché
consentono di accrescere, a livello di competenze, le «skills»
maggiormente utili all'azienda. Spazio dunque nelle «aule
d'azienda» ai temi specifici dei
settori di appartenenza, alle
lingue straniere, sicurezza e
ambiente, fino ad arrivare a
materie come cultura aziendale, leadership, problem solving,
team building e altri temi sulle
soft skills.
I costi di avviamento di
un'academy possono risultare alti, sia per la creazione
dei contenuti specifici che
per la scelta della tecnologia
più adatta a garantirne la
piena fruibilità soprattutto
ai dipendenti dell'azienda. E
non a caso, si opta spesso, al-

meno laddove è possibile, per
programmi di e-learning o di
formazione online. Si potrebbero, però, ammortizzare i costi
collaborando con altre imprese
o con le strutture pubbliche.
In alcuni casi si sta valutando, considerando che il tessuto
imprenditoriale italiano è fatto
per lo più di micro-piccole imprese, la nascita di academy
di distretto. Un'altra fonte di
sostegno potrebbe essere l'utilizzo dei fondi bilaterali per la
formazione continua, come già
sta avvenendo.
Perché un'azienda dovrebbe
decidere di creare un'academy,
lo abbiamo chiesto a Salvatore
Garbellano, docente a contratto di Modelli Organizzativi e
HRM, Politecnico di Torino e
co-autore del libro Le academy
aziendali. Cultura, competenza e formazione in azienda
della FrancoAngeli. «Le Academy sono il vero motore del
cambiamento all'interno delle
imprese. Primo perché la valorizzazione del know-how e dei
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valori dell'azienda significa
migliorare le competenze di
dipendenti e dirigenti e dunque aumentare le performance
aziendali e il sapere comune.
Secondo, un'academy interna consente il potenziamento
delle conoscenze, integrando
la formazione accademica con
le soft skills che le università
trascurano». «Il valore aggiunto», conclude Garbellano, «è
la possibilità per l'azienda di
creare comunità, che significa
muoversi insieme e in un'unica direzione. Significa poter
formare una massa critica che
lavori in stretta sinergia con i
vertici e seguendo la strategia
aziendale». In sostanza, quello che farebbe la differenza tra
chi ha o meno una università
«interna» è indice della volontà
di un'azienda non solo di investire in formazione ma di come
investire sulle proprie persone,
e quindi su se stessa, ritenendo
la scommessa sulla formazione
il vero asset di sviluppo.
© Riproduzione riservata

Le principali Academy / Corporate University in Italia
Schuco Academy (Schüco Pws Italia)
Allianz Academy (Gruppo Allianz)
Angelini Scuola di Management (Gruppo)
Baxi LC b (Baxi spa)
Barilla University (Gruppo Barilla)
Bosch - Tec (Bosch)
Brevini Technical and Management School (Brevini Group Holding)
Cariparma Campus (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza)
Casillo Academy (Gruppo Casillo)
Chloride Emerson Academy (Emerson network power)
Danieli Academy (Danieli & C.Officine Meccaniche)
Enav Academy (Enav)
Eni Corporate University (Eni)
Etica sgr Academy (Gruppo Banca Popolare Etica)
Ferrero Geie Learning Lab (Ferrero)
Fiamm Academy (Fiamm)
Fisher Sales Academy (Fisher)
Generali Group Academy (Gruppo Generali)
Gessi Academy (Gessi Spa)
HerAcademy (Gruppo Hera)
LandiRenzi Corporate University (Gruppo Landi Renzo)

Lombardini Academy (Lombardini Group)
Mediolanum Corporate University (Gruppo Mediolanum)
Pedrollo - scuola di formazione (Pedrollo)
Pianoforte Academy (Gruppo Carpisa, Yamamay, Jaked)
Pirelli School of Management (Pirelli & C. spa)
Prysmian Group Academy (Prysmian Group)
Reale Mutua Academy (Reale Mutua Assicurazioni)
Saet Group (Saet)
Scuola Prodotto Safilo (Safilo)
GSN School - Wellness Technogym Academy (Technogym)
Teddy (Gruppo Teddy)
Tenaris University (Tenaris)
Una Academ y (Una Hotels)
Unimanagement (Unicredit)
Unipol Corporate University
Valvitalia Business School (Valvitalia)
Università del Caffè Illy (Illy)
Vodafone Enterprise Sales Academy (Vodafone)
Zurich Academy (Gruppo Zurich Italia)

LE ESPERIENZE

Dal caffè all 'abbigliamento, la persona è al centro
Un caso singolare di academy aziendale
italiana che coniuga formazione innovativa e made in Italy è l'Università del
Caffè di casa Illy. Nata nel 1999, con
l'obiettivo di promuovere e diffondere
la cultura del caffè di qualità, ha sede a
Trieste e in altre città come Parigi, New
York, Londra, Parigi: in totale 24 filiali
nel mondo. Un network internazionale,
coadiuvato dalla costante supervisione
della sede centrale, a Trieste, presso

lo stabilimento di Illycaffè, per assicurare la prossimità della formazione
rispetto agli imprenditori del caffè e ai
professionisti dell'ospitalità. Dal 2000
a oggi si contano oltre 151 mila persone formate tra produttori e coltivatori,
professionisti del bar, della ristorazione e dell'ospitalità, infine appassionati
e intenditori. L'Università del Caffè si
avvale delle proficue collaborazioni con
partner nazionali e internazionali, che

hanno portato alla formalizzazione di
importanti accordi di partnership. Assieme alla Fondazione Ernesto Illy, ente
senza fini di lucro voluto e amministrato
dalla famiglia Illy per sviluppare e approfondire il patrimonio di idee, attività e spunti che Ernesto Illy ha lasciato
come eredità morale e culturale, l'Università del Caffè partecipa alla gestione
continua a pag. 46

SEGUE DA PAG. 45
dell'unico Master in Economia e Scienza del Caffè - Ernesto
Illy. Si tratta del primo master universitario di primo e secondo livello dedicato al mondo del caffè. Tra i partner della
formazione: l'Università di Trieste, l'Università di Udine, la
SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
di Trieste, il CBM - Consorzio di Biomedicina Molecolare
(Area Science Park - Trieste), il Distretto Industriale del Caffè della Provincia di Trieste (Trieste Coffee Cluster). Rivolto
a laureati in economia, agraria, ingegneria, scienze politiche,
scienze matematiche, fisiche e naturali di tutto il mondo, il
Master, che si svolge da gennaio a ottobre, prevede 400 ore
di lezione per 12 moduli didattici, consente l'attribuzione di
60 crediti formativi universitari e si svolge interamente in
lingua inglese. L'obiettivo è offrire una preparazione appropriata e multidisciplinare ai laureati interessati a lavorare
nel mondo del caffè - e più in generale nel settore agroalimentare - lungo tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione fino
alla ristorazione e al retail, passando attraverso la logistica,
il trading e il processo industriale.
Dall'agroalimentare all'abbigliamento. Il brand stavolta è
Pianoforte Academy, mentre il patron è il gruppo CarpisaYamamay-Jaked. Che ha ideato una vera e propria corporate
school per gestire le attività di Formazione, Placement, Traduzione e Documentazione. In una parola tutto la Companÿs
Knowledge del gruppo. Mission principale della Pianoforte
Academy è formare sia i dipendenti Headquarter che il personale in Store. Da un lato dunque le risorse impiegate presso le
Sedi del Gruppo. Dall'altra il personale di Negozio, per livelli
di competenza (base, intermedia e avanzata) e in metodologia
induction (dalla pratica ai principi che ne regolano le azioni).
C'è poi la formazione dedicata ai Clienti Franchisor (Area Retail) e al personale Aziendale (Area Corporate), che si svolge
sia nelle Sedi Pianoforte Group che in Aree Nielsen Italia ed
Estero. Il motto dei vertici è "Il capitale umano fa la differenza. Il saper fare è importante quanto il saper essere".
Academy in agenda anche per formare le persone che lavorano in Rai. Il progetto Rai Academy dovrebbe prevedere una
formazione sia teorica - avvalendosi della collaborazione di
università italiane e straniere, oltre che della scuola di Perugia - sia sul campo. I tempi di realizzazione non sono certi.
Per ora l'azienda dovrà mappare le competenze, almeno fino
a dicembre. Poi sarà avviato un piano triennale di formazione
per il valore di 5 milioni di euro l'anno. L'annuncio è arrivato durante l'estate dal direttore generale della Rai, Antonio
Campo Dall'Orto. Chiaro dunque che per rimanere forti - ad
oggi parliamo del quinto gruppo televisivo in Europa - è
necessario essere aggiornati. E formati.

In rampa
di lancio
2.500 master
Una bussola per orientarsi tra gli oltre 2.500 master
in partenza per l'anno accademico alle porte. La propone il Sole 24 Ore con Pebook
«Master - guida alla scelta»,
dove trovare informazioni
sui nuovi corsi in Italia e all'estero, su costi e detrazioni
fiscali, su borse di studio e
prospettive occupazionali.
A completare la guida il motore di ricerca online che
permette di accedere a tutti i
corsi attivati dalle università
italiane e dai principali enti
privati. Un database completo navigabile in base all'ateneo, all'area disciplinare
di appartenenza e alla provincia. Ma anche in base al
costo, alla disponibilità di
borse di studio e alla possibilitàdi svolgere stage e di ottenere doppi titoli.
......................................................................
www.ilso[e24ore.com/guidamaster
II motore di ricerca gratuito e
l'ebook al prezzo di 3.59 euro
(gratis per gli abbonati)

Ossigeno per soci,<---de e cultura
da- ]la "destiiiazione di scopo"
du

i

cl

ttí tt'i.

•-. :; .e: :

i

)tii ttdfi'.,1+t'

.

1fiCjtEi:

._, c1:3
CFtFtit?

1

, . _

_ííi;tFll

il! €iì3`t ï:i;t

trii i,' t i t i1ii- !i

Fl,.

t t

,-.,.

t ttt t

1.1

1i

t

.

.iL(

€t

It.itiFe
??I

d( 11
a_ (r,

dL .._i

. ...;t

't•.;1,'
I cÀt+!

1

_r ¡x'

ti.idtl,

... ...........,_,.. at
LU .: ; d ttts,
ïüfiï o

i

.

..,'ti_!

1E;tf+i

,...
.rjF

L.

:+.

c.t L'e lei

ïli,ií's't'ï
t1tiC?it'

tLí d

(it

.111,

r, . ,. ,. . --'

[R?;LL"9LI itpCASi !r 4 CASI

HAN

cttl •,. _
;i111fIfi1't

43IBrr€€E sssìs
5CMi.

de..l,ri;

.ditF

t'.ua

/ Il Gruppo produce sistemi per la lavorazione del tubo: taglio laser, curvatura, sagomatura, taglio e asportazione alle estremità

Polo di altissi

m

®
innovaz i one ne l la ms an i- a h Ì-t .

Innovazione e 60 anni di esperienza per un risultato di qualità che parla di made in Italy
7 a responsabilità di un'adzienda non può e non
deve limitarsi al raggio d'azione del proprio business.
Quella dell'imprenditore è
una mission di matrice etica,
che ruota attorno al valore e
alla capitalizzazione del singolo individuo. Ogni azienda
è la summa di persone capaci,
preparate e aggiornate: sono
loro la risorsa prima e i primi
destinatari del successo stesso dell'impresa, perché attori
di primo piano all'interno
di quel processo virtuoso su
cui si basa il successo reale
dell'impresa. Ne è convinto
Pietro Colombo, presidente
di Blm Group, che specifica:
'È quello che io definisco
`cultura del noi, ossia la condivisione di quel patrimonio
di competenze che solo se
partecipate possono garantire lo sviluppo, l'implementazione e il rinnovamento di
ogni traguardo':
Blm Group, con le sue consociate Adige Spa e Adige
Sys Spa, è ai vertici mondiali
della meccanica nella produzione di macchine per la
lavorazione di tubi metallici.
Modello vincente di quel "saper fare" tipicamente made
in Italy che, soprattutto in
questo settore, fa la differenza
nel mondo, il Gruppo ha da
sempre fatto leva sull'innovazione continua.
"Innovazione - chiarisce Colombo - è innanzi tutto creatività, che deve essere individuale ma anche collegiale.
Da qui l'importanza di gestire
nel modo migliore le risorse
umane, perché solo creando un terreno fertile per una
squadra forte e motivata si
può puntare in alto. Ma innovazione è anche capacità di
studiare e realizzare soluzioni
sempre nuove e customizzate,
in linea con le esigenze di una
clientela molto diversificata e
sempre più attenta. Solo seguendo questo principio, siamo stati in grado di maturare
un altissimo livello di knowhow, ricercando e `coltivando'
con cura professionalità qualificate e specifiche nel processo
di lavorazione del tubo: dal

taglio laser o a disco alla curvatura, sagomatura. A questo
abbiamo scelto di affiancare
un ulteriore tratto distintivo e
qualificativo per i nostri prodotti: la certificazione di ogni
singolo pezzo':
Il risultato ? "Oggi siamo in
grado di offrire un'ampia
varietà di soluzioni dedicate
che sviluppiamo attraverso
tutte le nostre realtà industriali. Grazie a questa politica, siamo riusciti a registrare
negli ultimi 3 anni un tasso
di crescita annuo del 17%
e ad incrementare le nostre
quote di mercato sui principali settori di applicazione:
dall'automotive all'aerospaziale, dall'arredamento alle
macchine agricole, passando
per le grandi opere dell'edilizia strutturale.
Ma come garantire in ogni
regione del mondo la totalità
dell'efficienza dei servizi in
modo continuo? "Parliamo
la lingua dei nostri partner chiarisce il presidente di Blm
- perché con i nostri clienti
instauriamo prima di tutto
un vero rapporto di collaborazione. E grazie a questo
rapporto possiamo anche
intervenire nell'immediato e
ovunque nel mondo attraver-

so il nostro avanzato sistema
di teleassistenza e diagnosi
online. Abbiamo inoltre elaborato un nuovo strumento
di collegamento audio-video
in rete. Con esso i nostri tecnici vedono fisicamente ma
via remoto ciò che l'operatore ha davanti a sé, a bordo

macchina, e possono diagnosticare e risolvere eventuali
problemi con puntualità e
rapidità'.
Ogni cliente, infine, ha accesso a un'area riservata all'interno del website aziendale,
in cui può aggiornarsi in merito ai prodotti e alle novità.

er a 5 assi per tagliare qualsiasi pezzo tridimensionale

Quattro operazioni con una macchina: raddrizzatura,
sagomatura, curvatura e taglio

Premi di laurea
alle tesi sul lavoro
Il ministero del lavoro ha indetto
un concorso per titoli per
l'attribuzione di due distinti
premi da assegnarsi alla
migliore tesi di laurea e alla
migliore tesi di dottorato in
materia di diritto del lavoro. I
premi, ciascuno del valore di 4
mila euro lordi, saranno
assegnati alle tesi discusse nel
periodo compreso tra il 1 °
giugno 2014 e il 31 luglio 2016.
Le domande dovranno pervenire
entro le ore 24.00 del 15 novembre 2016 all'indirizzo di posta
elettronica certificata: dgpoliticheattive.divlCpec.lavoro.gov.it.

Il progetto Crescere in digitale a quota 70

ila iscritti

azione hi tech per i giovani
ltre 70 mila iscritti e
550 mila ore di corsi
erogati. Sono i numeri con cui chiude
il primo anno di vita di Crescere in Digitale, il progetto
promosso dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e attuato da Unioncamere
in partnership con Google,
per la formazione sulle competenze digitali
dei giovani disoccupati
iscritti a Garanzia Giovani.
Le aziende di tutte
le dimensioni e settori
disponibili ad accogliere tirocinanti hanno
raggiunto quota 3.400,
per un totale di 5.255
tirocini offerti. Sono
stati già realizzati 54
Laboratori di formazione e orientamento su 90
province italiane, grazie
all'impegno di circa 85
Camere di Commercio su
tutto il territorio nazionale.
In altrettante province sono
stati, infine, già attivati più di
650 tirocini, che vedono oltre
50 soggetti del Sistema came-

rale italiano coinvolti come
soggetti promotori. Proprio
in questi giorni, inoltre, sono
stati annunciati i nomi dei
primi ragazzi assunti a seguito del tirocinio in azienda.
Crescere in Digitale, inaugurato a Settembre 2015,punta
a rafforzare l'occupabilità dei
giovani italiani e a favorire

la digitalizzazione delle pmi,
attraverso un percorso formativo composto da diverse
fasi: 50 ore di training online,
laboratori sul territorio e fino
a 3 mila tirocini retribuiti con

500 euro mensili nelle imprese italiane. Le aziende, in caso
di assunzione al termine del
tirocinio, possono beneficiare
di incentivi fino a 6 mila euro.
Attraverso il training online
sulla piattaforma www.crescereindigitale.it, i cui contenuti sono stati definiti dal
comitato scientifico del progetto, i partecipanti hanno
l'opportunità di ampliare le
proprie conoscenze dell'ecosistema digitale e apprendere come il web possa essere un valido strumento
per supportare la crescita e
la visibilità internazionale
delle aziende.
Il progetto continuerà nel
2017 con l'obiettivo di organizzare nuovi laboratori
sul territorio e raggiungere
quota 3 mila tirocini attivati. Il corso rimane completo
di tutte le sue parti, con 17
sezioni che spaziano dalla
creazione di un sito web/mobile al marketing sui motori
di ricerca, toccando i temi
delle piccole e medie imprese
online, l'e-commerce, l'export
e l'innovazione d'impresa.
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cerca biomedica e ovaziane
Ciofani vola... anò e nello sazio
0

L 'ingegnere spezz ino

v into

p restigiosa bo rsa

studìo rc

LO SPEZZINO, grazie a questa borsa di studio, riprodurrà
in vitro la struttura anatomica
che protegge il sistema nervoso
centrale, così da riuscire a contrastare lo sviluppo di forme tumorali cerebrali. L'anno scorso, invece, un altro prestigioso
riconoscimento: Ciofani è sta-

- MONTEROSSO -

NANOPARTICELLE in grado di condurre i farmaci a contatto con le cellule tumorali, così da incrementare l'efficacia
del trattamento di alcune tipologie di tumori al cervello e ridurre significativamente gli effetti collaterali. A realizzarle sarà Gianni Ciofani, monterossino di 34 anni, che appartiene al
team dei ricercatori del Centro
di micro-biorobotica di Pontedera (che fa parte della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa),
sede distaccata dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova.
Ciofani, nato alla Spezia, è residente a Monterosso, dove spesso va trovare lo zio e il nonno
paterno. Si è trasferito a Pisa,
dove nel 2006 si è laureato in
Ingegneria
biomedica
al
Sant'Anna e, nel 2010, ha raggiunto il dottorato. Adesso vive a Pontedera e lavora come ricercatore all'Istituto italiano di
tecnologia ma, ogni tanto, si

l

1 GE
EIRE Gianni Ciofani si è laureato, e poi dottorato, in
Ingegneria biomedica alla Scuola Superiore Sant 'Anna di Pisa

concede giornate rigenerative
nel borgo delle Cinque Terre.
PROFESSORE associato del
dipartimento di Ingegneria
meccanica e aerospaziale del
Poltecnico di Torino, Ciofani
raggiunge oggi un importante
riconoscimento aggiudicandosi una borsa Erc (del Consiglio

europeo delle ricerche, ndr), tra
le dieci assegnate dalla Commissione Europea all'Italia, per
un valore di un milione e mezzo di euro, per attività di ricerca `eccezionale'. Sono solo due
gli italiani ad aver raggiunto
l'obiettivo: oltre a Ciofani, anche un ricercatore belga che lavora a Genova.

Gianni Ciofani conquista
una borsa di studio
della Comunità europea
to selezionato dall'Agenzia spaziale europea per elaborare un
progetto che il prossimo anno
`volerà' nello spazio. Solo 5 italiani hanno passato la selezione dell'Esa e, tra questi, c'è prorio lui che, da sempre, nutre
forte interesse per la medicina
spaziale.
Laura Provitina
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Ricerca medica,
l'Italia in vetta
per pubblicazioni
L'ITALIA sa fare ricerca in medicina . II nostro Paese è nella
top dieci mondiale per numero di pubblicazioni realizzate
in ambito medico nel periodo
1996-2015 (al settimo posto
con quasi 456.000 pubblicazioni), mentre è addirittura al
primo posto per numero di
pubblicazioni per ricercatore
(5,3) e per numero di citazioni per ricercatore (101,6). La
prima specializzazione della
ricerca clinica italiana è stabilmente nel campo oncologico con il 39 per cento di tutte
le sperimentazioni , seguita da
neurologia e scienza dell'apparato cardiovascolare.
I dati sono emersi dal documento presentato a Roma
nell'ambito del Forum "Il Futuro è la ricerca clinica Un'opportunità per il paziente, il Ssn e il Paese", organizzato da The European HouseAmbrosetti in occasione della
celebrazione dei dieci anni di
Celgene in Italia.

Chirurgia bariatrica
Un test dice se e ok
Il Bypass gastrico è un intervento di chirurgia bariatrica che determina una netta riduzione del
peso corporeo, ma alcuni pazienti perdono meno
peso del previsto. Poiché questo non dipende da
errori chirurgici sarebbe importante riuscire ad
individuare chi non risponderà bene alla chirurgia
già prima dell'intervento. " Il nostro studio - spiega
Edoardo Vitolo, dipartimento di medicina clinica
e sperimentale dell'Università di Pisa - ha avuto
lo scopo di valutare l'influenza della presenza di
alcune varianti genetiche sui risultati (in termini
di perdita di peso) di un intervento di bypass gastrico". Siamo riusciti ad individuare un polimorfismo nel gene della grelina ed uno nel gene del
CD40L che si associano rispettivamente ad una
maggiore o minore perdita di peso dopo l'intervento. Se questo dato fosse confermato nel lungo
periodo e su un più ampio numero di pazienti,
questi polimorfismi, di determinazione relativamente semplice, potrebbero essere utilizzati come
uno dei criteri per la selezione dei candidati ottimali alla chirurgia bariatrica".

Trapianto di pancreas
Tk nel diabete tipo 1
Un gruppo di ricercatori dell' niversità di Pisa è
andato a valutare gli esiti del trapianto di pancreas
dopo 10 anni di follow up in 60 pazienti con diabete di tipo 1 sottoposti a trapianto di pancreas
tra il dicembre del 2000 e il dicembre 2005 presso
il Centro Trapianti Pancreas dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. "A 10 anni dall'intervento - rivela la dottoressa Margherita Occhipinti
del Centro Trapianti Pancreas dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana - la sopravvivenza
dei pazienti è risultata pari al 91,7%, con un tasso
di mortalità dello 0,83% l'anno (3 decessi per cause
cardiovascolari,1 per infezione virale,1 per tumore
del polmone). La funzionalità del trapianto a 10
anni è risultata pari al 63,6% e il 55% dei pazienti
ha mantenuto una completa insulino-indipendenza, grazie ad una cospicua produzione di insulina endogena da parte dell'organo trapiantato.

Occorrono risorse per a ricerca
sua sc erodermia
È il numero
di persone in
Italia affette da
scierodermia

a sclerodermia (o sclerosi sistemica)
è una malattia autoimmune, cronica e
invalidante. In Italia colpisce circa 25
mila persone: nove su dieci sono donne.
È caratterizzata da un'alterazione del sistema
immunitario e da abnorme attività di fibrosi,
ovvero produzione di tessuto connettivo, che
causa un ispessimento della pelle e dei tessuti
interni. Domenica 25 settembre sarà possibile
contribuire alla ricerca scientifica su questa
patologia rara e poco nota grazie alla Giornata
del Ciclamino, raccolta fondi organizzata dal
Gruppo italiano per la Lotta alla Sclerodermia
(GILS) con volontari e medici presenti in cento
piazze. Inoltre dal 23 al 25 settembre in diversi
ospedali italiani sarà possibile sottoporsi
a controlli gratuiti, dalle ore 9 alle 12.
Per informazioni sulla raccolta fondi o sui
centri di cura aderenti: ww<w.sclerodermia.net
o numero verde 800.080.266.

DALL'ISTEC CNR DI FAENZA A ROMA

Biomateriali per la medicina rigenerativa
Nuove sfide per Antonio Ravaglioli
«Presto un innovativo bisturi in ceramica capace di riconoscere i tessuti malati da quelli sani»
FAENZA. Importante incarico a Roma per il
faentino Antonio Ravaglioli, già dirigente di
ricerca dell'Istec -Cnr Faenza , da cui si è dissociato per approdare all'Ism (Istituto struttura della materia) Cnr di Roma. Sarà lui a
coordinare la prima edizione del BioMaH (Biomaterials for healthcare ), congresso internazionale che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre al
Centro Congressi Cnr di Roma. Qui saranno
proposte oltre 140 comunicazioni scientifiche
da 25 paesi nel mondo con due simposi e tre
tavole rotonde. Antonio Ravaglioli presiederà
il convegno assieme ad altri studiosi di fama
mondiale: Feng Huei Lin (Taipei University,
Taiwan), Julian R. Jones (Imperial College di
Londra), Sergej M. Barinov (Accademia russa
della scienza di Mosca) e Giulietta Rau (Ism
Cnr di Roma). «A Faenza - fa sapere Ravaglioli raccoglierà le esperienze scientifiche e tecnostesso - mi era stato proposto il ruolo di pre- logiche di istituzioni universitarie, di ricerca e
sidente onorario del convegno " Ceramiche , industriali, provenienti da tutto il mondo, icellule , tessuti" alla Banca di Romagna che ho spirata alla consequenzialità di tematiche anorganizzato per ben 13 edizioni tenendo alto il che suggerite da eventi di attualità nonché dalnome di Faenza , ma ho rifiutato perché inten- le esigenze di varie discipline mediche , sempre
do proseguire sulla mia linea di ricerca e non coinvolgendo la Scienza dei Materiali . Si vuole
essere una semplice comparsa ».
contribuire a risolvere i numerosi e complessi
Le competenze e gli studi innovativi di Ra- problemi di molte discipline biomediche che si
vaglioli sui Biomateriali per la medicina rige - trovino di fronte a tessuti del corpo umano, dunerativa portati avanti in quasi tre decenni , ri e soffici , danneggiati e da ricostruire».
proseguiranno dunque al Cnr di Roma. «L'apNei precedenti 13 congressi faentini era stato
puntamento di ottobre - sostiene il ricercatore - proposto il materiale ceramico ai vari settori
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biomedici, e sono state individuate le formule
che assicurano biocompatibilità, bioadattabilità e biofunzionalità. Era stato particolarmente curato il "design" per protesi in sostituzione
di parti ossee perdute o danneggiate. Un campo
in cui ci sarà ancora parecchio da lavorare «ecco perché - continua Ravaglioli - sarà necessario trasformare il congresso romano in un
gruppo internazionale e interdisciplinare di ricerca che, partendo dalle esperienze passate,
coinvolga i biomateriali in genere messi a confronto. Saremo in stretta collaborazione con le
istituzioni romane le Società internazionali
dei Biomateriali che patrocinano il Congresso
assieme ai membri delle varie Università. Avremo l'assistenza organizzativa di una agenzia e di una rivista internazionale avanzata».
Alcuni progetti Ravaglioli pensa di portarli
presto a compimento, fra questi «un innovativo
bisturi ceramico, contemporaneamente diagnostico e chirurgico che potrà aiutare a distinguere i tessuti sani da quelli malati estirpando
questi ultimi, e una composizione, promossa attraverso studi genetici e di linguaggio bioelettrico in grado di mettere insieme gli elementi
necessari in una struttura per ricostruire tessuti danneggiati e/o perduti, rispettando il programma delle cellule che richiedono gli elementi corretti, per svolgere il loro compito».
Francesco Donati

I RISULTATI SONO STATI PRESENTATI IN GERMANIA, AL CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI MEDICI SPECIALISTI

Diabete, in arrivo un farmaco salva - reni
La molecola liraglutide riduce del 22 per cento la progressione renali negli adulti ad elevato rischio cardiovascolare
Lo studio ha coinvolto 9.340 pazienti di 32 paesi e ha valutato gli
effetti a lungo termine (3,5-5 anni) di liraglutide rispetto a placeho, entrambi aggiunti alla terapia
standard.
Stefania Ponte
ROMA

••• Per i pazienti diabetici arriva
un nuovo farmaco « salva- reni»,
che ha dimostrato di ridurre in maniera significativa i danni renali
collegati alla malattia. I risultati sono stati presentati al cinquantaduesimo Congresso dell'Associazione europea per lo studio sul diabete (Easd) che si è chiuso a Monaco di Baviera.
Dopo i significativi risultati ottenuti sulla riduzione del rischio cardiovascolare , un'altra conferma
arriva dunque per la molecola liraglutide dai nuovi dati dello studio
Leader presentati al Congresso. Il
farmaco riduce infatti la progressione dei darmi renali negli adulti
con diabete tipo 2 ad elevato rischio cardiovascolare : lo studio ha
dimostrato che il farmaco ha ridotto in maniera statisticamente significativa, del 22% rispetto al placebo , la comparsa o il peggioramento di danni renali . La nefropatia diabetica, e le conseguenti
malattie renali che possono portare a insufficienza renale, dialisi e
necessità di trapianto del rene, è
molto frequente : «Colpisce quasi il
40% delle persone con diabete - ha
spiegato Johannes Mann, speri-

mentatore dello studio Leader e
professore di Medicina presso il
Dipartimento di nefrologia e ipertensione dell'Università di Erlangen-Nuremberg, Germania -. I maschi con diabete tipo 2 corrono un
rischio sei volte maggiore, rispetto
ai non diabetici, di sviluppare questa condizione, che rappresenta
anche un significativo fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. I risultati dello studio Leader
hanno quindi una notevole rilevanza clinica».
Lo studio ha valutato gli effetti a
lungo termine (3,5-5 anni) di liraglutide rispetto a placebo, entrambi aggiunti alla terapia standard.
Avviato a settembre 2010, ha coinvolto 9.340 pazienti di 32 paesi. I
risultati hanno anche evidenziato
come l'insorgenza di un primo
evento cardiovascolare in questi
pazienti sia ridotto del 13%, su un
follow up di 3,8 anni, con liraglutide rispetto al placebo. Liraglutide,
inoltre, ha diminuito, rispetto al
placebo, del 22% il rischio di morte
per cause cardiovascolari.

Al Congresso dell'Associazione
europea per lo studio del diabete
(Easd), che si è chiuso a Monaco di
Baviera, è stato presentato uno
studio da giovani ricercatori della
Società Italiana di Diabetologia
(Sid) grazie ad un grant della SID:

nello studio si dimostra che il trapianto di pancreas nei pazienti con
diabete di tipo 1 continua a funzionare anche dopo 10 anni, riducendo le complicanze della malattia.
Un gruppo di ricercatori dell'Università di Pisa ha infatti valutato
gli esiti di questa procedura, ancora molto dibattuta, dopo 10 anni di
follow up in 60 pazienti con diabete di tipo 1 sottoposti a trapianto di
pancreas tra il dicembre del 2000 e
il dicembre 2005 presso il Centro
Trapianti Pancreas dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana.
«A 10 anni dall'intervento - afferma Margherita Occhipinti del
Centro Trapianti Pancreas dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
di Pisa - la sopravvivenza dei pazienti è risultata pari al 91,7%, con
un tasso di mortalità dello 0,83%
l'anno. La funzionalità del trapianto a 10 anni è risultata pari al 63,6%
e il 55% dei pazienti ha mantenuto
una completa insulino-indipendenza, grazie ad una cospicua produzione di insulina da parte dell'organo trapiantato». Questi risultati, conclude, «rassicurano circa la
sicurezza della procedura e al tempo stesso incoraggiano per quanto
riguarda l'efficacia del trapianto
nei pazienti con diabete mellito tipo 1 che ne abbiano indicazione».

«I casi sono raddoppiati in tutta la Sicilia,
è molto alta l'incidenza fra i giovani»
Delia Parrinello
PALERMO

Il diabete è in avanzata e rispetto a
trent'anni fa, è più del doppio, «è cresciuto da numeri che potevano essere
di qualche decimale, 1-1,5, al 6,2: su
centomila abitanti, più di sei sono
diabetici ed è una crescita che in Sicilia è superiore alle statistiche nazionali, anche fra i giovani, sono circa 9,2
casi su centomila abitanti, secondo i
risultati dei pazienti dimessi dagli
ospedali». Parla di numeri in aumento Carla Giordano, professore di Endocrinologia al Policlinico universitario Paolo Giaccone di Palermo, responsabile del Centro regionale di riferimento per il diabete mellito e
presidente siciliano della Società italiana di Diabetologia.
• • • Il diabete avanza, ci sono i buoni risultati della modernità in quasi
tutte le malattie, per esempio il tumore, perché il diabete invece cresce?
«Perché è un contenitore di diversepatologie che la nnoderni tà ha acuito, l'alimentazione, la sedentarietà,
l'obesità, in passato diabetici erano
solo gli anziani oggi la patologia si avvicina ai bambini, abbiamo l'infertilità delle ragazzine future donne diabetiche, è diventata quasi una malattia virale, perle cattive abitudini, alimentazione sballata, non si cammina
più, genitori che seguono linee alimentari sbagliate, l'abbandono della
dieta mediterranea. Se vado nelle
classi a raccontare conne si evita e affronta il diabete e chiedo chi mangia
ceci nessuno alzala mano».

L'endrocrinologa
Giordano : non è più
una malattia che
riguarda solo anziani
ducono i valori glicemici con un meccanismo diverso da quello dell'insulina, ci si è resi conto che erano utili
perché riducevano il rialzo della glicemianel momento in cui si ingerisce
il cibo e questo è un grande aiuto perché la glicemia postaprandiale viene
bloccata. Entrati in commercio è aumentata la spesa sanitaria anche perché i diabetici non sono solo quelli
dell'ultima spiaggiama anche i giovani».
• • • Come si scopre il diabete?
«Non ha sintomi particolari, siscopre per caso, è per questo che è necessaria attenzione nelle famiglie: se per
esempio un bambino di il anni è
grasso, è nato di peso superiore a 4
chili, se ci sono diabetici in famiglia,
casi di infarto, ictus, allora è il momento di fare gli esami».
• • • È un allarme rivolto alle famiglie?
«È un sollecito, le famiglie facciano
attenzione. E in Sicilia con le percentuali più alte rispetto alle medie nazionali, significa che dovremmo cercare di fare delle vere ed efficaci campagne di prevenzione e di diagnosi
precoce perché il diabetico quando
diventa tale costa alla società in acquisto di farmaci, esami di vario tipo,
per il colesterolo, perla pressione, vi-

site specialistiche. Nelle prescrizioni
dei medici siciliani, rispetto al dato
nazionale, abbiamo un tasso di prestazionipiù alto che viene valutato intorno al 60% in più rispetto a quello
dei non diabetici, comprendendo
prestazioni ed esami di laboratorio».
• • • Un diabetico costa 60% in più,
anche per i ricoveri?
«Un diabetico su cinque viene ricoverato almeno una volta l'anno e
sono costi per la sanità abbastanza
elevati. La degenza media di un paziente diabetico rispetto al non diabetico è molto più alta. Se un diabetico ha un infarto la sua degenza in
ospedale durerà almeno 5 giorni in
più rispetto al soggetto non diabetico».
• • • E il costo delle cure?
«Il doppio, lavoce di spesa an nuale
per un diabetico è di circa 9.000 euro
per ogni ricovero a fronte dei circa
mille per un ricoverato grave non diabetico. E penalizzala situazione il fatto che il diabetico di solito non può
essere curato con un solo farmaco».
• • • Contro il diabete , una prevenzione obbligata anche economicamente?
«Da fare nelle scuole e in tutte le fasce giovanili comprese le famiglie. I
dati indicano un aumento della patologia molto accentuato nelle fasce
giovanili rispetto a quelle adulte, risultato di alimentazione incontrollata e assenza di attività fisica». (•Dr)

• • • E ci sono anche i diabetici che
non sanno di esserlo , è frequente?
«In passato eraunamalattia daanziani, oltre 65 anni, oggi alla percentuale del 6,2 sono da aggiungere tutti
coloro che ignorano di essere diabetici. Un test di rischio troverebbe un
numero alto di persone che non sanno di esserlo, lo scopriranno per caso,
sintomi di mal di testa, o una ipotesi
di infarto e in quel caso attraverso gli
esami clinici la scoperta del diabete».
... È in corso un contrasto al diabete?
«Quando negli ultimi dieci anni si
sono individuati nuovi farmaci che ri-

L'endocrinologa Carla Giordano

Una infermiera pratica resame perii diabete a un pazïeite
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Calcolare il rischio
cardiovascolare

È stato messo a punto un modello di predizione
del rischio cardiovascolare basato su parametri
semplici quali età, emoglobina glicata, albuminuria, livelli di colesterolo HDL e circonferenza
alla vita. "Questo modello - spiega la dottoressa
Monia Garofolo, U.O. di Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Centro Regionale di Riferimento
del Diabete Mellito in Età Adulta, Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Università di
Pisa - è stato verificato in 774 pazienti con diabete
tipo 1 relativamente giovani, con lunga durata di
malattia e discreto controllo glicemico. Questo
modello, facilmente applicabile nel singolo paziente con diabete tipo 1, potrebbe essere utilizzato nella pratica clinica per valutare il rischio individuale di complicanze micro e macrovascolari,
per modulare in questo modo l'intensità degli interventi correttivi sui fattori di rischio e dell e strategie di cura, informarne i pazienti e personalizzare gli interventi terapeutici. Tutto questo potrebbe migliorare la prognosi globale e la qualità
di vita delle persone con diabete di tipo I.

