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Medicina, boom di promossi al test di ingresso
Boom di promossi al test di ingresso a medicina. Oltre il 90%
dei candidati è stato, infatti,
dichiarato idoneo per l'accesso ai corsi di laurea a numero
programmato di medicina e chirurgia e odontoiatria. Su 56.537
candidati che hanno sostenuto
la prova, ne sono passati 52.977
(il 93,7% del totale), quasi 30
mila in più rispetto al 2015.
Basti pensare che un anno fa,
su 53.268 candidati, meno della

2016

2015

Candidati

56.537

53.268

Idonei

52.977

25.579
48%

Idonei %
Punteggio medio nazionale tra gli idonei

Più alta percentuale di idonei

93,7%
48,36
Pavia (97,84%)

30,86
Padova (66%)

Farne: rielaboraÿionv lialiaOggi su dati 1 ur

va: in 25.579, il 48% del totale. I risultati
del test di medicina e odontoiatria, che si
è svolto il 6 settembre scorso, sono stati
pubblicati ieri sul portale dedicato del
Miur (www.accessoprogrammato.miur.
it). I candidati hanno dovuto rispondere
a 60 quesiti in 100 minuti. Il punteggio
medio nazionale registrato fra gli idonei
è di 48,36, mentre il punteggio medio
più alto a livello di ateneo è di 54,55 a
Udine. La percentuale di idonei più alta
(97,84%), invece, si è registrata a Pavia e
il punteggio più elevato, pari a 90, è stato conseguito da tre candidati a Milano
e da uno a Udine, uno a Firenze, uno a
Salerno, uno a Trieste, uno a Padova, uno
a Piemonte Orientale. I primi 100 candidati che hanno ottenuto il punteggio

più alto sono distribuiti in 27 atenei, con
una particolare concentrazione a Padova
(17), Milano (15), Bologna (11), Pavia (11).
Guardando i risultati a livello geografico,
emerge che, dopo Udine, le medie più alte
si sono verificate a Pavia (53,01), Milano
Bicocca (52,74), Padova (52,31). Le più
basse a Catanzaro (36), Sassari (37,8),
Molise (38,59). Quanto alle percentuali di
idonei sono quasi ovunque sopra il 90 per
cento, tranne Catanzaro (84,42) e Messina (89,39). Dopo Pavia, le percentuali più
alte si sono registrate a Udine (96,73),
Milano (96,73), Brescia (96,44) e Padova (96,3). I candidati potranno vedere il
proprio punteggio, il modulo delle risposte ed il modulo anagrafico sulla propria
area riservata di www.universitaly.it il

giorno 29 settembre 2016. Le graduatorie
nazionali saranno invece pubblicate il 4
ottobre 2016 su www universitalyit e, sul
sito, saranno comunicate le assegnazioni.
Le immatricolazioni saranno aperte lo
stesso gion-io. L'anno scorso, il punteggio
medio nazionale registrato fra gli idonei
è stato di 30,86. Il punteggio medio più
alto a livello di ateneo è stato invece di
33,74, a Pavia, e il punteggio più alto,
80,90, è stato registrato sia all'Università degli Studi di Torino che presso la
Federico II di Napoli. A seguire, con 80,5
punti, l'Università Sapienza di Roma e
l'Università di Parma. La più alta percentuale di idonei (66%) si era registrata
infine a Padova,
Gabriele Ventura

0 Università

Test di medicina
U Nord vince
(anche) grazie

a studenti del Sud

di Orsola Riva
edicina, l'ora della
verità. Il ministero
dell'Istruzione ha
messo online ieri i risultati
del test d'accesso a una delle professioni più ambite
dai giovani italiani: 9.221 i
posti in palio per 56.537
candidati . Ne passerà uno
su sei. Per sapere i nomi dei
vincitori bisognerà
aspettare ancora qualche
giorno, visto che i punteggi
sono stati pubblicati per
ora solo in forma anonima.
Sicuramente si può già
confermare la prima
impressione dei candidati
all'uscita dal test: le 6o
domande di quest'anno
erano più facili - o forse
solo più conformi alla
preparazione scolastica dei
ragazzi - di quelle del
2015. Gli idonei, quelli cioè
che hanno totalizzato i 20
punti minimi per
concorrere alla graduatoria
nazionale, sono stati infatti
il 93,7% del totale, mentre
l'anno scorso era stato un
bagno di sangue, con più
della metà dei partecipanti
sotto la soglia minima e
nessun novanta, il
punteggio massimo.
Quest'anno invece ce ne
sono stati 9: tre a Milano,
uno per ciascuno a Udine,
Firenze, Salerno, Trieste,
Padova e nel Piemonte
Orientale. Significativa la

custnnuzione geogranca
dei primi cento classificati,
con un record di super
bravi a Padova (17) e Milano
(15), seguite da Bologna e
Pavia (u). Studenti
settentrionali ancora una
volta più bravi di quelli del
Sud (lo dice anche l'Invalsi),
anche se poi vengono
penalizzati nel voto di
Maturità? Conosciamo la
canzone, ma la questione è
un po' più complessa di
così: da anni infatti le
università del Nord - non
solo quelle a numero
chiuso - sono prese
d'assalto dagli studenti
migliori della Penisola,
molti dei quali vengono
proprio dal Sud, dove gli
studenti con la valigia
hanno ormai raggiunto la
quota allarmante di uno su
5. Nel caso di Medicina poi
c'è la regola che impone di
sostenere la prova d'accesso
nell'ateneo che il candidato
indica come propria prima
scelta. Non stupisce quindi
se solo a Milano quest'anno
si sono messi in fila quasi
5.ooo ragazzi da tutta Italia.
E la legge del mercato,
bellezza: gli studenti (e
soprattutto le loro famiglie
che vogliono essere certe di
non buttar via i propri
soldi) vanno dove ci sono le
università migliori (e
magari anche un mercato
del lavoro più favorevole).
Chi può dar loro torto? Ma
questo esodo biblico di
cervelli al Nord rischia
anche di depauperare
sempre di più il Sud. A
meno che il governo non
intervenga per riequilibrare
la situazione tornando a
investire - in modo mirato
- negli atenei del Sud per
creare anche lì dei poli
d'attrazione capaci di
trattenere i propri talenti.
© Ri'RODUZ'ONE RGIRVATA.

I test
d'ingresso
all'universit
funzionano?
Alla prova per entrare a
Medicina a Bologna si sono
iscritti in 3.000, però i posti
sono solo 400. E si torna a
discutere sul numero chiuso:
secondo alcuni è una tutela
per gli studenti, per altri non
serve a selezionare i migliori
di Adriano Lovera - i# @adlovera

U,of
GAETANO
MANFREDI
Rettore alla Federico
II di Napoli e
presidente Crui
(Conferenza
dei rettori italiani)

II numero chiuso sembra una barriera,
in realtà è una tutela per gli studenti.
Ogni ateneo deve garantire certi standard di qualità: aule, laboratori, numero
di insegnanti e attività pratiche. Cosa
impensabile se entrassero tutti senza
restrizioni. Il discorso vale soprattutto
a Medicina, il caso più discusso, perché lo Stato ogni anno programma il
tetto di ammissioni. Gli specializzandi
faranno pratica in corsia: sarebbe da
matti non tararne il numero in base alle
esigenze del sistema sanitario.
V'ìtlt(,iìci Iti trt+,etv;?_ ik,tt:. L'Italia è tra
i Paesi con il tasso più elevato di abbandoni al primo annodi corso, segno
che le matricole sono poco preparate
oppure decidono in fretta la facoltà. I
test servono ai ragazzi per capire se
le loro scelte siano meditate o invece
frutto di interessi momentanei.

MARCO MARIA
DONZELLI
presidente
dell'associazione
consumatori
Codacons
Lombardia

Secondo i loro sostenitori, i test d'ingresso evitano che troppi laureati, in
futuro, si trovino senza lavoro e servono
a mantenere alto il livello della formazione . Sono scuse per mascherare le
poche risorse destinate all'università.
Se si riversassero più fondi in questa
direzione, invece, si potrebbe risollevare anche l'economia. E accogliere tutti,
garantendo il diritto allo studio sancito
dalla nostra Costituzione.
N11úi1 iUf l ';` ürrl rszr I l i .'t•" , 7is'i`t
Come si fa a mandare avanti gli studenti più preparati ? Non certo bloccando chi vuole provarci . In Francia,
per esempio, a Medicina si entra senza
selezione. Dopo , però, il sistema è rigoroso : continua solo chi ha passato tutti
gli esami del primo anno e supera una
prova, per gli altri non c'è più spazio.
Così si garantiscono diritti e meriti.

74% (u()

)ìw 1iin.t«Senza
«I
una selezione

per certe facoltà,
diventerebbe
diffcilissimo
studiare. Se tutti
quelli che provano
il test di Medicina
poi frequentassero,
sarebbe davvero
impossibile avere
aule sufficienti
e organizzare
dei tirocini».
(c w s;;íli:=.,s «Parlo
da medico: i test
stimolano a dare il
meglio di sé fin
dall'inizio di questo
stupendo percorso.
In bocca al lupo ai
futuri colleghi».

(re1ucilL'« I test
sono fatti per chi
già sa: ti chiedono
cose che in
teoria devi ancora
studiare. Non
lo trovo giusto, né
democratico».
(t la ct,+. ' «Ognuno
ha il diritto di
scegliere i propri
studi liberamente.
La selezione

non avviene con il
numero chiuso
ma ne l tempo,
durante il corso
di studi. Non
tutti arrivano alla
laurea: solo

chi è veramente
motivato ce la fa».
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Medicina Sono nelle

I migliori (futuri) medici d'Italia sono quasi tutti al Nord. Almeno
stando ai primi esiti dei test d'ingresso alle facoltà di Medicina, sostenuti
due settimane fa, pubblicati ieri sul sito del
Miur, il ministero dell'Istruzione. Solo nove
candidati hanno totalizzato l'en plein, vale
a dire 90 punti: tre hanno sostenuto
l'esame a Milano, uno a Udine, uno
a Firenze, a Trieste, a Padova, e in
Piemonte. A tenere alta (si fa per dire) la bandiera del Sud, un ragazzo di
Salerno. L'anno scorso il primato era
stato geograficamente più equilibrato, l'avevano raggiunto (ma per un
punteggio di poco superiore all'80)
appena due studenti, uno ad Alba e
uno a Napoli.
Poco male, i cento migliori (prossimi) immatricolati adesso si stanno
contendendo gli atenei del Settentrione: 17 andranno a Padova, 15 a
Milano, 11 a Bologna e altrettanti a
Pavia. Il ministero della Giannini ha
elencato i risultati delle prove di qualcosa come 56.537 ragazzi che si sono
presentati ai banchi delle varie Università dello Stivale, avevano fatto richiesta in oltre 62mila, a fronte di appena 9.224 posti disponibili. La matematica è impietosa: solo uno ogni sei
dei (pretendenti) camici bianchi in
tutto il Paese potrà effettivamente iniziare a studiare su manuali di anatomia e libri di chirurgia.
Per accedere alla graduatoria nazionale era necessario raggiungere
almeno 20 punti, e a quel traguardo
ci sono arrivati in parecchi. Il 93,7%
del totale, per essere precisi: il punteggio medio da Torino a Palermo si
assesta intorno al 48%. Ma solo una
manciata di quei giovani varcherà la
soglia dell'Università nelle prossime
settimane. L'elenco pubblicato ieri
era una serie di codici e numeri, di
"etichette", come si dice nel gergo,
che identificano i candidati. Per i nomi bisognerà aspettare una decina
di giorni, il 29 settembre il portale
Univesitaly renderà note le schede
anagrafiche e le prove sostenute.

dei Nord

Per avere un quadro più dettagliato della faccenda tocca aspettare: chi
ha superato il maxi-concorso universitario, infatti, solo il 4 ottobre prossimo saprà se figura tra
gli "assegnati" o i "prenotati". La differenza
non è di conto: i primi
potranno immatricolarsi senza troppe difficoltà, i secondi dovranno forse cambiare città o, in subordine, aspettare
nuove indicazioni. Anche se dovranno comunque confermare l'intenzione agli studi entro cinque giorni, pena l'esclusione.
Per gli sfortunati "bocciati" della
prima ora rimane l'eventualità di
passare a qualche facoltà simile, come Biologia, e riprovare l'anno prossimo con la certezza di avere già qualche esame convalidato sul libretto
universitario.
CLA.OSM.
'.IP ROD UZIO NE RISERVATA

WEST
Al momento dell'iscrizione al test di ingresso perla facoltà universitaria di medicina, ogni candidato deve indicare l'elenco delle università in cui vorrebbe entrare. L'ateneo indicato come prima scelta e
quello a cui ambisce di più ed è anche la
sede dove svolgerà il test.
LA GRADUATORIA

La graduatoria del test viene gestita a livello nazionale e premia sempre lo studente che ha ottenuto il punteggio più
alto, che quindi avrà la preferenza sulla
scelta dell'ateneo.
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VADO A STUDIARE

ll'estero
Chi costi

E bene muoversi
con anticipo. E ci
sono varie difficoltà
da superare.
Ma una laurea
"straniera" può
essere davvero
molto utile

S

econdo i dati di Unesco
(Istituto di statistica),
sono quasi 50mila gli
studenti italiani iscritti
negli atenei oltreconfine.

La destinazione prescelta ? Ai primi
posti ci sono Inghilterra, Austria,
Francia, Spagna e Svizzera. Poi
arrivano gli Stati Uniti. La
tendenza a migrare è forte e
inarrestabile , e chi vuole compiere
questo passo deve essere pronto
perché l'iter è lungo e la
concorrenza sempre piit numerosa.

Che cosa
consider a r e 6 La lingua
Scegliere l ' università non
è un passo facile. Se poi
si pensa di recarsi
all'estero ci sono altre
difficoltà in fatto di
tempistiche , requisiti,
pratiche burocratiche
e tanto altro.
* «A monte ci dovrebbe
essere una valutazione
del percorso da seguire,
considerando le
competenze formali e
non formali acquisite e le
prospettive future.
Per questo può essere
di aiuto un colloquio di
orientamento in uno
degli sportelli
InformaGiovani presenti
sul nostro territorio»
consiglia Giada Fogli,
consulente
dell'orientamento
di InformaGiovani
di San Lazzaro
di Savena (Bo). Ecco gli
elementi
che dettano la scelta.

e la cultura

Non sempre nelle università
europee si parla inglese.
Spesso ci si trova a seguire le
lezioni e affrontare gli esami
in altre lingue. Per questo, è
importante valutate la
propria preparazione
linguistica prima eli
compiere la scelta.
Inoltre, sarebbe bene saperne
cli più sulle abitudini del
Paese per capire se si è pronti
a calarsi in una realtà magari
molto diversa dalla nostra.

Considerando le scadenze
(molto diverse rispetto alle
nostre) e i tempi tecnici per

l'invio di tutta la
documentazione necessaria,
in generale per l'iscrizione
all'università straniera si
consiglia di muoversi con
almeno un anno -un anno e

Le spese variano molto a
seconda dei Paese e anche
dell'ateneo. Possiamo
trovarci di fronte a
università gratuite (come in
Svezia, Finlandia, Norvegia),
a tasse di iscrizione ridotte
(per esempio in Germania,
Francia, Malta) oppure a
tasse molto elevate (nel
Regno Unito si possono
superare i 10mila euro
all'anno sia pur tarate sulle
possibilità economiche di
ciascun studente).
* «Questo però non deve
scoraggiare perché sono
sempre disponibili alcune
agevolazioni. Ci sono le
borse di studio erogate dalle
singole università e dedicate
a studenti stranieri e quelle
erogate dal ministero
italiano per studiare
all'estero. Da considerare
anche ì prestiti concessi da
privati e da università, con
restituzioni agevolate delle
quote versate. Il modo
migliore per ricercare i
diversi aiuti è quello di
visitare il sito www.
etrrop ean-fin nd i ng-gu ide.eu»
sottolinea Giada Fogli,
* A ciò va sommato il costo
della vita (e quindi l'alloggio
o gli spostamenti).

mezzo di anticipo.

ßISO4NA INFORMARSI ALMENO UN ANNO
PRIMA, PER ISCRIVERSI IN TEMPO Al CAMPUS

PRONTI PER L'ISCRIZIONE?
«dn generale per iscriversi a un'università straniera servono
il diploma di scuola secondaria superiore e una
conoscenza molto buona almeno della lingua inglese, o
della lingua del Paese di destinazione» spiega l'esperta.
* Ê possibile che venga richiesto il superamento d un
esame di ammissione o di un test di ingresso pe'
verificare il possesso di conoscenze specifiche relative
al percorso universitario prescelto.
* «Va ricordato, inoltre, che alcuni Paesi hanno un
sistema di istruzione diverso dal nostro e il diploma
italiano andrà equiparato» spiega l'esperta, Ciò vuol
dire che chiunque sia interessato a vedere riconosciuti
all'estero i propri titoli può rivolgersi al centro sul
riconoscimento dei titoli di studio presente in ogni
Paese europeo» (l'elenco è su: www.enic-naric.net).
* In ogni caso, ogni università dispone di un ufficio
dedicato agli studenti stranieri per fornire le
informazioni e le indicazioni su come presentare
correttamente la domanda.

í éVctt, crtc uPer conoscere tutte le università,
compararle e farsi un'idea degli
standard qualitativi e delle
prospettive occupazionali , ci sono
alcuni siti facilmente consultabili.
Per la comparazione tra università
di tutto il mondo: http://w^
uriiultirank.org/#!/home?trackType
=home&s!ghtMode= undefined&se
ction=entrance
Per l'elenco completo di tutti i
percorsi di laurea in Europa : http://
www.bachelorsportal.eu/

POI C'È
L'AMERICA ...

A volte occorre un
esame di lingua
La conoscenza della lingua è
fondamentale per poter
seguire ]e lezioni e sostenere
gli esani. Spesso viene
utilizzato l'inglese, ma non
ín tutti i Paesi: per esempio
in Finlandia, Francia o
Spagna viene richiesta una
buona conoscenza della
lingua del posto.
* Per dimostrare tali
competenze linguistiche può
essere necessario dover
presentare una
certificazione di livello
medio-alto. Per esempio,
per l'inglese vanno bene gli
esami Ielts, Toef,
Cambridge esol
examinations, per lo
spagnolo gli esani sostenuti
all'Istituto Cervantes,
per il tedesco al
Ghoetelnstitut. Non
ultimo, anche la necessità
di sostenere uu esame
di lingua prima
dell'ammissione.

«Gli Stati Uniti sono una meta molto
interessante, con percorsi universitari
altamente qualificanti che offrono
opportunità concrete di inserimento
lavorativo» dice Giada Fogli.
* «Certo che percorsi di qualità
comportano anche costi decisair ente
elevati. Le università statunitensi possono
richiedere tasse di iscrizione che variano
da 400 dollari fino a 45mila dollari
all'anno» avverte la consulente.
* Il costo elevato spesso è associato alto
standard di qualità del percorso di studio,
dell'università e dei servizi compresi quali
alloggio, vitto, attività sportive, attività di
studio integrative.
* Anche in questo caso è però possibile
accedere a borse di studio o prestiti per
affrontare le spese.
* Chi vuole prendere in considerazione
un ateneo oltreoceano avrà bisogno della
certificazione di lingua inglese Toefl e
sostenere un test di ingresso
obbligatorio (il Sat-Scholastic assessment
test oppure Act-American college testa,
che si può svolgere anche in Italia ;n
scuole di lingua autorizzate.
Sei'r+i2in di I.orenrr Brrssis.
Con !,r rorut+&n + di Giada FogIL`, ran;rdn+rr dvll'nrie+u,trne»tó
di b fàrma 'ínC,yui S,rn 1 arzara (BG).

SVILUPPO. Oggi al Museo della Scienza di Milano il premier Renzi e il ministro Calenda presenteranno il piano da 10 mld

"Industria 4.0", scossa per il Paese
Produttività. Fondi per ricerca, venture capital, banda ultralarga e incentivi fiscali
LUCIANO CLERICO

MILANO. Il governo sceglie simbolicamente il Museo della scienza e della
tecnologia di Milano per aprire la
"quarta rivoluzione industriale". Sarà lì, al museo dedicato a Leonardo,
che oggi il ministro delle Sviluppo economico, Carlo Calenda, insieme al
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi (nella foto), illustreranno pubblicamente il piano Industria 4.0 che
punta a rimettere in moto competitività e produttività (si parla di mobilitare 10 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi e 7 miliardi in più
per ricerca e sviluppo) con un mix di
incentivi fiscali, sostegno al venture
capital, diffusione della banda ultralarga, formazione dalle scuole all'università, centri di ricerca d'eccellenza.

1 sindacati ne riceveranno un assaggio in anteprima a Roma in mattinata al Mise, dove è convocata la prima riunione della "cabina di regia"
con Calenda, Pier Carlo Padoan (Economia), Gian Luca Galletti (Ambiente), Stefania Giannini (Istruzione),
Giuliano Poletti (Politiche sociali),
Maurizio Martina (Agricoltura) e il
sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Tommaso Nannicini.
Le linee guida di Industria 4.0 sono
semplici: investimenti in innovazione e ricerca, in funzione di crescita e
sviluppo. Il tutto in chiave digitale.
L'orizzonte è «di tre anni e prevede
incentivi fiscali, rafforzamento degli
strumenti finanziari esistenti (fondo
di garanzia e Sabatini) e digital innovation hub, per mettere insieme università di eccellenza e imprese», ha
detto Calenda. Indiscrezioni di stampa indicano un impegno pubblico aggiuntivo di 3,3 miliardi con la proroga dell'attuale superammortamento
al 140%; iperammortamento per i
beni digitali; ricapitalizzazione del
Fondo di garanzia Pmi per 900 milioni; rifinanziamento con 100 milioni

della "Nuova Sabatini". Gli investimenti per il venture capital dovrebbero ammontare a 1,5 miliardi di euro, suggerisce il Sole240re, mentre
per la banda larga e in particolare per
"spingere" sulle cosiddette aree "grigie" il piano prevedrebbe un investimento pubblico di 3,7 miliardi che
dovrebbe mobilitare anche risorse
private con una serie di misure che al
momento sono in attesa di approvazione da parte della Commissione Ue
(dai voucher alla defiscalizzazione
sugli investimenti, dall'accesso agevolato al credito all' assegnazione ai
privati della proprietà dell'infrastruttura).
Secondo una bozza anticipata dai
giornali, il piano prevede inoltre di
stanziare 70 milioni aggiuntivi per
sviluppare nuovi corsi universitari, il
finanziamento di 900 dottorati di ri-

cerca e il sostegno, con una dote di
100 milioni, a poli universitari di eccellenza (politecnici di Milano, Torino e Bari, l'università di Bologna e
Sant'Anna di Pisa).
Il "made in Italy" del futuro passerà da lì. Come reperire le risorse? «Attraverso stimoli fiscali "fortissimi" e
sostegni finanziari diretti al credito
per le piccole e medie imprese, per
fare dell'Italia un "digital innovation
hub"» spiegherà oggi Calenda.
In questa direzione va il progetto
sul post-Expo a cui sta lavorando il
governo, per far sorgere nell'ex area
Expo di Milano un Parco della Scienza (Human Technopole). In questa
direzione va il piano Industria 4.0 di
Calenda.

RINVIATO A
MARTEDÌ
PROSSIMO
L'INCONTRO
DI OGGI SULLE
PENSIONI
II ministro dei
Lavoro,
Giuliano
Poletti, il
sottosegretario alla

Presidenza
dei Consiglio,
Tommaso
Nannicini, ed i
segretari
generali di
Cgil, Cisl e Uil,
«al fine di
completare
gli
approfondimenti sulle
materie al
centro dei
confronto in
atto, hanno
concordato di
rinviare
l'incontro» dei
tavolo su
lavoro e
pensioni,
previsto per
oggi «a
martedì
prossimo, 27
settembre».
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Nordest escluso
Gli industriali veneti
contro Renzi
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Lettera aperta al premier Renzi delle Confindustrie di Padova, Treviso e Vicenza

Innovazione , Veneto sl ribella
«Incomprensibile l'esclusione delNordest dal nuovo piano di sviluppo»
Maurizio
Crema
............
_ ...............................................................
VENEZIA

tere insieme università di eccellenza e imprese » ha detto Calenda. Il piano prevede inoltre di
stanziare 70 milioni aggiuntivi
per sviluppare nuovi corsi universitari, il finanziamento di 900
dottorati di ricerca e il sostegno,
con una dote di 100 milioni, a
poli universitari di eccellenza
(poltitecnici di Milano, Torino e
Bari, l'università di Bologna e
Sant'Anna di Pisa). Il «made in
Italy» del futuro dovrebbe passare da lì. E non dal Nordest.
Un'esclusione eccellente che arriva dopo la perdita delle banche del territorio e dell'autostrada Serenissima . « Il Piano Italia
4.0, che il Suo Governo è in
procinto di adottare, rappresenta una novità sostanziale - avvertono i tre presidenti di Confindu-

Il rilancio dell'industria italia
non passa per il Nordest. E le tre
sorelle di Confindustria del Veneto - cioè Padova, Treviso e
Vicenza, alleate nei servizi in
Sistema Aperto e appoggiate da
Pordenone in questa battaglia chiedono al governo di ripensare la sua strategia con una
lettera aperta al presidente del
consiglio Matteo Renzi. Massimo Finco, Maria Crisitna Piovesana e Luciano Vescovi suggeriscono l'apertura di un centro
d'eccellenza politecnico all'università di Padova : « Una decisione diversa, che escludesse il
Veneto e il Nordest dalla identificazione di un Competence Center verrebbe percepita come stria di Padova, Treviso e Vicenuna incomprensibile svista e
risulterebbe fortemente penalizzante per il contributo di
quest'area al rilancio strutturale dell'economia del nostro Paese».
Oggi il governo nella sede
simbolica del Museo della Scienza di Milano illustreranno pubblicamente il piano Industria 4.0
che punta a rimettere in moto
competitività e produttività (si
parla di mobilitare 10 miliardi
di investimenti industriali aggiuntivi e 7 miliardi in più per la
ricerca e sviluppo) con un mix
di incentivi fiscali, sostegno al
venture capital , diffusione della
banda ultralarga, formazione
dalle scuole all'università . Il tutto in chiave digitale. L'orizzonte
è «di tre anni e prevede incentivi fiscali, rafforzamento degli
strumenti finanziari esistenti
(fondo di garanzia e Sabatini) e
digital innovation hub, per met-

za -. E in ragione di questa
convinta fiducia, Signor Presidente, che Le rivolgiamo la richiesta e l'auspicio che il Veneto
e il Nordest , che rappresentano
il 17% del Pil industriale e il 19%
dell'export nazionali, siano inclusi tra i territori individuati
per ospitare un Competence
Center, un polo di ricerca e
trasferimento della conoscenza.
Riteniamo che debba essere
l'Università di Padova, in un
sistema a rete con gli altri
Atenei del territorio ». Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Pordenone, condivide
«senza riserve» la lettera che i
colleghi: « È incomprensibile
l'esclusione del Nordest». Evidentemente altri poli pesano di
più. E non da oggi.
PADOVA Massimo Finco

© riproduzione riservata
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Previsti rafforzamento deg li strumenti
fi nan zi a ri es i stenti (fondo d i ga ranzia
e
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MILANO. Il governo sceglie simbolicamente il Museo della Scienza e della
Tecnologia di Milano per aprire la «quarta rivoluzione industriale». Sarà lì, al museo dedicato a Leonardo, che oggi il ministro delle Sviluppo Economico, Carlo
Calenda, insieme al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, illustreranno pubblicamente il piano Industria 4.0 che punta a rimettere in moto competitività e
produttività (si parla di mobilitare 10 miliardi di investimenti industriali aggiuntivi e 7 miliardi in più per la ricerca e
sviluppo) con un mix di incentivi fiscali,
sostegno al venture capital, diffusione
della banda ultralarga, formazione dalle
scuole all'università, centri di ricerca
d'eccellenza.
I sindacati ne riceveranno un assaggio
in anteprima a Roma in mattinata al ministero dove è convocata la prima riunione della «cabina di regia» con Calenda,
Pier Carlo Padoan (Economia), Gian Luca Galletti (Ambiente); Stefania Giannini
(Istruzione), Giuliano Poletti (Politiche
sociali), Maurizio Martina (agricoltura) e
il sottosegretario di Stato alla presidenza
del Consiglio dei ministri, Tommaso Nannicini. Le linee guida di Industria 4.0 sono
semplici: investimenti in innovazione e
ricerca, infunzione di crescita e sviluppo.
Il tutto in chiave digitale. L'orizzonte è «di
tre anni e prevede incentivi fiscali, rafforzamento degli strumenti finanziari
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e sostegno alle imprese

esistenti (fondo di garanzia e Sabatini) e
digital innovation hub, per mettere insieme università di eccellenza e imprese»
ha detto Calenda. Indiscrezioni di stampa
indicano un impegno pubblico aggiuntivo di 3,3 miliardi con la proroga dell'attuale superammortamento al 14000; iperammortamento per i beni digitali; ricapitalizzazione del Fondo di garanzia
Pmi per 900 milioni; rifinanziamento con
100 milioni della «Nuova Sabatini». Gli
investimenti per il venture capital do-

vrebbero ammontare a 1,5 miliardi di euro, suggerisce il Sole240re, mentre per la
banda larga e in particolare per «spingere» sulle cosiddette aree «grigie» il piano prevedrebbe un investimento pubblico
di 3,7 miliardi che dovrebbe mobilitare
anche risorse private con una serie di
misure che al momento sono in attesa di
approvazione da parte della Commissione Ue (dai voucher alla defiscalizzazione
sugli investimenti, dall'accesso agevolato
al credito all' assegnazione ai privati della
proprietà dell'infrastruttura).
Secondo una bozza anticipata dai giornali il piano prevede inoltre di stanziare
70 milioni aggiuntivi per sviluppare nuovi corsi universitari, il finanziamento di
900 dottorati di ricerca e il sostegno, con
una dote di 100 milioni, a poli universitari
di eccellenza (poltitecnici di Milano, Torino e Bari, l'università di Bologna e
Sant'Anna di Pisa). Il «made in Italy» del
futuro passerà da lì. Come reperire le
risorse? «Attraverso stimoli fiscali "fortissimi" e sostegni finanziari diretti al
credito per le piccole e medie imprese, per
fare dell'Italia un "digital innovation
hub"» spiegherà oggi Calenda. In questa
direzione va il progetto sul post-Expo a
cui sta lavorando il Governo, per far sorgere nell'ex area Expo di Milano un Parco
della Scienza (Human Technopole),
In questa direzione va il piano Industria 4.0 di Calenda.

Industria 4.0, un piano
in Ire anni l'eri] rilancio

-1 ministro Carlo Calenda

Il riconoscimento è stato assegnato a 21 aziende

Mattarella consegna
i premi per l'innovazione
Al Quirinale. Il
presidente Sergio
Mattarella con le
ministre Giannini
e Madia, il
sottosegretario
DeVincenti, i
presidenti della
Cotec Luigi
Nicolaisedi
CheBanca!
Valentino Ghelli.
Ultimoa destra il
Digital Champion
del governo,
Riccardo Luna
ROMA
Una cerimonia al Quirina-

le. A riprova dell'importanza
che riveste iltema per il nostro
paese: la "Giornata nazionale
dell'innovazione" si è tenuta
ieri nel Salone dei Corazzieri,
con la consegna del Premio
nazionale per l'innovazione
"Premio dei premi", un riconoscimento arrivato all'ottava
edizione, istituito dalla presidenza del Consiglio dei ministri su mandato del presidente
della Repubblica. Un riconoscimento alle migliori esperienze del paese, individuate
tra quelle premiate nelle competizioni a carattere nazionale
organizzate nei settori dell'industria, università e ricerca
pubblica, della Pubblica amministrazione e dei servizi, inclusi quelli bancari.
A consegnare le onoreficenze, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
dopo gli interventi del presidente della Cotec (Fondazione per l'innovazione tecnologica), LuigiNicolais e delministro dell'Istruzione, Stefania
Giannini. Seduti in prima fila, il ministro per la Semplificazione e dellaPa, Marianna Madia, il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, il
presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

«A stato un onore partecipare alla cerimonia, Confin-

dustriaha collaborato da sempre a questo prestigioso riconoscimento e vuole fermare
per un giorno l'attenzione del
paese sull'importanza che la
ricerca e innovazione hanno
in ogni ambito della società»,
è stato il commento di Boccia
«A un messaggio - ha continuato il presidente di Confindustria - che dobbiamo trasmettere con tenacia perché è
fondamentale per tutti, spe-

«L'esempio delle eccellenze
premiate deve rafforzare
in tutti noi la fiducia
in una crescita nuova,
diffusa e sostenibile»
cialmente per i nostri giovani.
E anche perle imprese, che devono diventare efficienti in
ogni funzione aziendale.
L'esempio delle eccellenze
premiate deve rafforzare in
tutti noi la fiducia nella possibilità di una crescita nuova,
diffusa e sostenibile. Una direzione in cui Confindustria
continuerà a lavorare».
Proprio ieri Confindustria
ha assegnato il Premio "Imprese X Innovazione - AndreaPininfarina" a21 aziende
che hanno investito con successo in ricerca e innovazione. Il Premio, realizzato in

collaborazione conlaFondazione GiuseppinaMai, Intesa
Sanpaolo e con il supporto
tecnico dell'Associazione
Premio
Qualità Italia
(APQI), si distingue per essere sull'innovazione il primo
in Europa ad aver adottato i
parametri
dell'European
Foundation for Quality Management (EFQM).
Le aziende vincitrici del
2016 sono: Arcadia Consulting
Srl; BTO Spa; Calzoni Srl; Comer Industries Spa;Consulenza aziendale per l'informatica
SCAI Spa; Dedagroup; Epta
Spa; Farmalabor Srl; Fluid-oTech Srl; Inaz Srl; Leonardo
Srl; Marlegno Srl; Microtec
Srl; Prisma Telecom Testing;
Qui! Group Spa; Raytec Vision
Spa; Roboze by Mekatronika
Srl; Sidam Srl; SMSEngineering Srl; STMicroelectronics
Srl; Telecom Italia Spa.
Tra queste 21 imprese premiate da Confindustria, 9
hanno ottenuto anche il Premio dei Premi: si tratta di Arcadia Consulting; BTO; Comer Industries; Dedagroup;
Fluid-o-Tech; Marlegno; SMSEngineering;
STMicroelectronics; Telecom Italia. Il
Premio "Imprese X Innovazione -AndreaPininfarina" di
Confindustria partecipa al
Premio dei Premi per la categoria Industria e Servizi.
N. P.
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Firmato l'accordo

orinazione e ricerca
puntando a ll a perfezione
I due prestigiosi atenei procederanno in maniera congiunta
dando seguito a progetti giù avviati negli anni precedenti
Andrea Feltrinelli
La dimensione del proprio
prestigio, spesso, la si può dedurre anche dal calibro deipro pri «partner». E in questo senso, il Politecnico di Torino viaggia ormai avelocità speditaverso l'eccellenza massima.
Non bastassero infatti i primi posti nelle più svariate classifiche di merito internazionali, è di poche ore fa un accordo
importantissimo stipulato tra
l'ateneo scientifico di corso
Duca degli Abruzzi e i vertici
delnascente cluster di Sorbonne Universités. Ieri mattina, le
due importanti realtà hanno siglato un protocollo per rafforzare il legame transalpino. Nel
corso di un incontro tra i vertici dell'Université Pierre et Ma rie Curie UPMC e dell'Université de Technologie de Compiègne UTC con l'Ateneo torinese, il rettore del Poli Marco
Gilli e il rettore di Sorbonne
Universités - UTC Alain Storck
hanno firmato un memorandum of understanding che
conferma l'interesse perla creazione di una nuova partnership per attività di formazione
e ricerca integrate.

L'accordo, della durata di
cinque anni, permette di rafforzare legami già molto solidi tra le due università, che
hanno portato, ad esempio, alla collaborazione franco-italiana del team «KeyLight»,
composto dastudentidelPolitecnico e di SorbonneUniversités UTC evincitore allaEuropean Innovation Academy
nella sua prima edizione di Torino lo scorso luglio. Gli studenti hanno sviluppato un'
idea di impresa per fornire
chiavi «virtuali», generate attraverso la luce di uno smartphone, per aprire serrature
di appartamenti o camere in
affitto: un progetto valido per
sviluppareuna startup secondo gli investitori della Silicon
Valley presenti a Torino per
EIA, che hanno selezionato
questo progetto tra i vincitori.
La collaborazione tra Politecnico e UTC prevede quindi di
potenziare le collaborazioni
giàinatto e svilupparne dinuove, su diversi punti: l'aumento
degli accordi di doppia laurea,
estendendoli a nuove aree formative, e nuove possibilità per
i dottorati in co-tutela; lo sviluppo di nuove relazioni e atti-

vità con tutti i soggetti facenti
partner del cluster Sorbonne
Universités; il rafforzamento
delle summer e winter school
congiunte e la costruzione di
un progetto ERASMUS + partendo dall'iniziativa «ingénieur3i» di SorbonneUniversité -UTC; la creazione dilaboratori e azioni di ricerca congiunte, con particolare attenzione
verso il programma Horizon
2020 e la promozione degli
scambi tra professori, ricercatori, dottorandi, e personale
tecnico e amministrativo.
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II rettore
del Politecnico,
Marco Gilli
e il rettore
di Sorbonne
Universités - Utc,
Alain Storck
hanno firmato
un accordo per
fare formazione
e ricerca insieme

Citati lo Human technopole dell'Iit e il progetto dell'università Statale

Il «c

pus» nel decreto sul post-Expo

MILANO
Firmato il decreto che

permetterà al governo l'ingresso, con quota di controllo, dentro Arexpo, società
proprietaria dei terreni dell'Expo di Milano.
Nelle premesse che descrivono il progetto non si
parla soltanto dello Human
Technopole, il futuro polo
di ricerca coordinato dall'Istituto italiano ditecnologia di Genova, ma anche del
campus universitario della
Statale Milano. Un modo,
questo, per legittimare l'iniziativa nel suo complesso e
per sottolineare che la nuova linfa vitale delle aree dell'ex sito dell'Expo non passerà solo dalla ricerca in

senso stretto, ma anche dall'attività accademica.
Basta ricordare le prospettive già presentate dalle
istituzioni: conlo Humantechnopole dovrebbero arrivare 2milaricercatori; conle
facoltà scientifiche della

Verificherà l'uso delle risorse,
la coerenza del progetto
e il raccordo con altri centri.
Darà anche pareri sulla scelta
di incarichi e responsabili
Statale potrebbero insediarsi i8mila studenti e 2mila fra
docenti e amministrativi. Le
attività ludico-ricreative
(dai centri sportivi ai ristoranti) che dovrebbero sorgere in questo milione di
metri quadrati si basano

prevalentemente sulla presenza degli studenti.
Si legge, dunque, nel testo
del Dpcm che « all'Iit è attribuito un primo contributo
dell'importo di 8o milioniper
l'anno 2015 per la realizzazione di unprogetto scientifico e
di ricerca...»; e anche che va
«considerato che l'Università Statale di Milano ha inteso
formulare una specifica manifestazione d'interesse per
l'insediamento in Arexpo del
nuovo progetto di Campus
scientifico universitario denominato Scienze of Citizens
e che costituisce un'ulteriore
opportunità di sviluppo...».
Oltre all'Iit, ci sarà come
noto un comitato di supporto
composto da due soggetti del
Mefe uno del Miur; tre scienziati di reputazione internazionale; i rettori delle università pubbliche di Milano; il
presidente dell'Istituto supe-

riore di sanità; il presidente
del Consiglio nazionale delle
ricerche; il presidente e il direttore dello stesso lit.
Vengono stabiliti i suoi
compiti: verifica periodica
dell'effettiva coerenza tra il
progetto e le attività svolte,
con particolare riguardo all'efficienza, alla trasparenza
e all'efficacia della gestione;
assicura ilraccordo trale attività del progetto e quelle
svolte dal pubblico e dal privato nell'area metropolitana
milanese, in Italia e su scala
internazionale; esprime pareri e formula indicazioni sugli interventi operativi, sull'uso delle risorse finanziarie
e nella scelta dei responsabili
(dicendo anche quando gli
incarichi sono «contendibili»); redige un bilancio semestrale da inviare ai ministeri.
S.Mo.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

"Troppo social fa male alla diviAgazione
Ricerca significa confrontare le idee"
Conto alla rovescia per la Settimana della Scienza in un'Italia che ama poco la razionalità
Quanto sono bravi gli scienziati
italiani a raccontare la ricerca?

FABID Di TODARO

iamo in ritardo rispetto
al resto d'Europa, ma
non quanto immaginiamo. «L'interesse per le materie scientifiche è in crescita,
anche tra i ragazzi», dice Giovanni Mazzitelli, ricercatore
all'Infn e presidente di «Frascati Scienza», l'associazione
che il 24 settembre darà il via
alla Settimana della Scienza:
370 eventi, dagli spettacoli ai
laboratori, in 32 città, e il tutto
culminerà il
30 con la Notte Europea
dei Ricercatori. «Di problemi però aggiunge subito - ce ne
sono. L'Italia,
infatti, non
sostiene la divulgazione e l'interesse nei
confronti dei temi scientifici
matura solo se le notizie destano scalpore».
Si parla spesso di divulgazione
scientifica : qual è l'obiettivo ultimo di questo sforzo?

«Rendere fruibili informazioni
che fino a 20 anni fa circolavano solo tra gli addetti ai lavori.
Il metodo scientifico ci ha permesso di andare sulla Luna, di
allungare la vita media, di poter, un giorno, atterrare su
Marte. Ecco perché diffondere
gli esiti di una scoperta è un
obbligo, soprattutto per chi fa
ricerca con fondi pubblici».

«Negli ultimi anni l'offerta di
eventi di divulgazione è cresciuta. E rispetto ai temi scientifici eticamente controversi
siamo riconosciuti come gli interlocutori più autorevoli. Segno che stiamo imparando, come categoria, a toglierci il camice e a stare in mezzo alla
gente. Guai, però, a metterci
comodi. Basta leggere i quotidiani per rendersi conto di
quanto sia necessario riempire le nostre vite del rigore che
appartiene solo alla scienza».
Dove avete sbagliato se l'Italia è
diventata la patria di Davide
Vannoni e di una diffusa cultura
antiscientifica e complottista?

«Abbiamo commesso degli errori, rimanendo chiusi nei laboratori. Ma c'è qualcosa che
non funziona neanche nei media. In Europa siamo tra i Paesi
con la maggiore offerta di programmi a contenuto scientifico, ma la qualità è di gran lunga inferiore rispetto alle produzioni anglosassoni. La causa
è lo scarso rilievo che viene dato alla figura del giornalista
scientifico. Così molti finiscono per credere a ciò che si vede
in tv, dove si è condizionati dal
desiderio di fare notizia».
Può fare un esempio concreto?
«Lei ha citato Stamina: per
mesi siamo finiti a parlare di
cellule staminali pure nei bar,
ma solo dopo aver smascherato la truffa. Nello stesso tempo, però, in pochi si sono preoccupati di scattare un'istantanea della ricerca. E, passata
la notizia, le staminali sono

RUOLO : È PRIMO RICERCATORE
PRESSO I LABORATORI NAZIONALI
DI FRASCATI DELL'INFN
E PRESIDENTE DI «FRASCATI SCIENZA»
IL SITO : WWW.FRASCATISCIENZA.IT/

sparite. Dobbiamo capire, invece, che la scienza progredisce a piccoli passi. Guai a fidarsi di chi si fa portavoce di soluzioni rapide per problemi complessi».
È quello che sta accadendo con
lefalsecurecontro il cancro?
«In parte sì,
anche
se,
quando si parla di salute,
non è facile far
prevalere la
ragione. Tutti
hanno paura
di morire e nei

momenti difficili l'istinto prende il sopravvento. È in queste
circostanze che la comunicazione scientifica deve fare la
differenza. Se per raccontare
una bella storia si toccano le
corde emotive, quando si è di
fronte a una situazione di crisi
occorre raccontare la verità,
senza fronzoli».
Ora si parla di «debunking»,
l'attività di chi smaschera le affermazioni antiscientifiche: è
una pratica efficace?

«Non è semplice fronteggiare
chi è convinto delle proprie
opinioni, anche se la categoria
sembra perdere quota, da
quando è cresciuta l'offerta
formativa. Lo scienziato ha un
solo strumento: i dati, che vanno sempre citati, facendo una
sintesi equilibrata tra quelli in

contraddizione. Osservazione
di un esperimento, verifica
della sua ripetibilità, raccolta e
interpretazioni dei numeri:
nemmeno il debunking può
prescindere dalle tappe del
metodo scientifico».
Ma come si racconta la scienza
alle nuove generazioni?
«Coinvolgendoli, diffondendo
pochi concetti e assicurandosi
che arrivino a tutti. Nelle scuole è importante fornire gli elementi per far sì che gli studenti
ricevano un'informazione corretta. Dopodiché sono anche
più bravi di noi nell'andare a
caccia delle fonti».
Quanto i social network sono
d'aiuto?

«Li consideravo un'opportunità. Ma adesso mi rendo conto
che ci avvicinano solo a chi ha
un pensiero simile al nostro,
evitando le contrapposizioni.
Divulgare la scienza, invece,
vuol dire costruire ponti, stabilendo relazioni anche tra chi
guarda al mondo da osservatori diversi».
E come, invece, si può essere efficaci con gli adulti?
«Spiegando il senso che è alla
base di un'iniziativa di divulgazione. Se cerchiamo di spiegare a un gruppo di donne perché è importante sottoporsi a
una mammografia, avremo
raggiunto l'obiettivo nel momento in cui saranno di fronte
al proprio senologo».
O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI
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La sala di controllo del Cern di Ginevra , il maxi-laboratorio di fisica simbolo della Big Science

Dimenticate un luogo comune:
i ricercatori non sono solo ambiziosi , sono anche altruisti
ANDREA BALLABENI
HARVARD T. H. CHAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Comprendere le motivazioni e le idee dei ricercatori di baseè importante per creare «policies»
che consentano di aumentare l'impatto della ricerca sulla società e anche la qualità del lavoro degli
scienziati . È per questo che l'Ifom di Milano , in collaborazione con la Harvard School of Public Health
di Boston, ha condotto un sondaggio in quattro
grandi hub scientifici: Londra/Cambridge, Los Angeles/San Diego, Milano e New York City).
Si è chiesto agli scienziati degli istituti di ricerca
biologici e biomedici di questi territori di rispondere ad un articolato questionario online. Circa
900 scienziati hanno preso parte allo studio, finanziato dalla fondazione Cariplo . I risultati sono stati pubblicati su F1000Research (http://
f1000research . com/articles/5-56/v2) e sono stati
sorprendenti.

Alcuni dati contraddicono infatti alcuni luoghi comuni sulla ricerca di base . Mentre nell'immaginario collettivo il ricercatore di base è spesso visto come spinto solo dalla curiosità personale e dal desiderio di avanzare il puro sapere, lo studio mostra
che l'impatto pratico sulla salute dei cittadini è un
fattore motivazionale molto più importante di
quanto si pensi . E infatti la grande maggioranza
degli scienziati ha dichiarato che il programmare
la propria ricerca tenendo in mente le ricadute pratiche è del tutto compatibile con il concetto di ricerca «di base».
Un altro luogo comune infranto è quello che non
sia possibile stimare il potenziale d'impatto sulla
salute pubblica della ricerca di base. La gran parte
degli scienziati interpellati ha infatti dichiarato che
è possibile, seppur approssimativamente , stimare
questo potenziale non solo a livello di risultati ma
anche al momento della presentazione del progetto. Nonostante questo , però, la maggioranza ritiene anche che il discutere questo potenziale nei te-

sti dei progetti scritti per ottenere finanziamenti
non sia efficace. Il motivo dell 'apparente contraddizione è forse da ricercare nel fatto che questi potenziali vengono spesso enfatizzati per aumentare le probabilità di finanziamento con il risultato
di avere tolto valore alla discussione stessa.

Gli scienziati di questi quattro hub si sono invece
mostrati più favorevoli ad altri tipi di «policies», in
particolare le «soft policies», basate su incentivi
motivazionali . Queste determinerebbero piccoli
cambiamenti volontari, a volte inconsci, dei comportamenti individuali , con il risultato di aumentare il potenziale pratico della ricerca : questi piccoli cambiamenti vengono chiamati comportamentali «nudges». Alcuni esempi positivi ruotano
attorno alla promozione degli incontri tra scienziati e persone comuni o tra scienziati e pazienti,
promuovendo più ampie opportunità di consultazione etica, una maggiore vicinanza tra laboratori e ospedali e il ruolo dei ricercatori , ogni volta
che una nuova terapia vieneapprovata dalla autorità regolatorie.
Altri risultati sorprendenti riguardano le differenze tra le varie aree geografiche . In particolare, gli
scienziati chelavorano nella zona di Milano hanno
risposto a molte domande in modo differente rispetto agli altri scienziati : hanno dato ancora più
importanza alla motivazione dell'impatto pratico
sulla società e meno importanza a motivazioni come la curiosità o il piacere di avanzare il sapere. E
hanno anche mostrato meno scetticismo verso la
regola di discutere i benefici pratici nei progetti
sottoposti agli enti finanziatori . Queste peculiarità dell 'hub milanese sono state confermate anche dopo aver corretto i risultati considerando
una serie di parametri.
Difficile, al momento, capirei motivi di queste differenze di vedute degli scienziati che operano in
Italia e, quindi , per deduzione, degli stessi scienziati italiani. Quello che è certo è che, a parte l'interesse accademico , il capire il motivo di queste
differenze sarà importante per aumentare il livello di soddisfazione lavorativa dei nostri scienziati.
Ma, soprattutto, sarà cruciale per migliorare la
qualità della ricerca di base italiana , peraltro già
ora non disprezzabile, se consideriamo il basso livello di finanziamenti pubblici rispetto a quelli
erogati nei Paesi più progrediti.

La proteina che sa riparare iI Dna
Scoperto un meccanismo per la riparazione del
Dna, processo fondamentale che preservala cellula da
difetti genetici e, quindi, impedisce l'insorgere di tumori. Lo studio è di un team dell'Istituto Superiore di
Sanità e dell'Università della Tuscia con i ricercatori del
National Institute of Health Usa: ci si è concentrati su
«Wrn», un enzima meglio conosciuto come «elicasi»,
che riorganizza il Dna ed è in grado di ripristinare la
sua replicazione senza pericolose rotture tra i geni.

"Organi in provetta e altri dai maiali:
lo straordinario futuro dei trapianti"
Parla il direttore del Centro di ingegneria genetica di Trieste

VALENTINA ARCOVIO

-mmaginate un futuro in
cui gli esseri umani saran. no simili a salamandre,
capaci di far ricrescere alcuni pezzi-chiave del proprio
corpo. Oppure immaginate
un futuro in cui migliaia di
droni trasporteranno superorgani di maiale pronti per
essere trapiantati. Insomma,
un mondo in cui non esistono
più liste d'attesa per queste
delicate operazioni e dove le
20 persone che oggi muoiono
ogni giorno per carenza di
organi continuano invece a
vivere (e bene). Sono questi
gli scenari che immagina
Mauro Giacca, professore di
Biologia Molecolare all'Università di Trieste e direttore
del Centro Internazionale di
Ingegneria Genetica e Biotecnologie: li racconterà con l'aiuto di altri tre grandi
cervelli -, moderando, sabato
24, l'incontro intitolato «Dai
trapianti agli organi in provetta», nell'ambito della
quinta edi-

zione di «Trieste Next».

Professore,
sono
chi
questi cervelloni che
interverranno con lei?

«Uno è il chirurgo cardiovascolare Piergiorgio Tozzi,
di Losanna, che ha partecipato alla realizzazione del
cuore artificiale. Poi ci sarà
un italiano famoso, Giuseppe Remuzzi, dell'Istituto
Mario Negri di Bergamo, nefrologo attivo nel campo delle cellule staminali e del loro
potenziale uso per creare organi artificiali. E parteciperà anche Thierry Pedrazzini
dell'Università di Losanna,
genio della rigenerazione
cardiaca, che ha sviluppato
un sistema per far moltiplicare in laboratorio cellule
cardiache da iniettare nei
pazienti, consentendo la riparazione del muscolo cardiaco danneggiato».
Quale altro filone di ricerca è
promettente nel campo dei
trapianti e della rigenerazione degli organi?

«Quello della "rigenerazione
interna". Nel nostro centro
di Trieste, per esempio, siamo tra i leader di un approccio che prevede di inserire

nel muscolo cardiaco danneggiato piccoli "pezzi" Rna, capaci di indurre le cellule cardiache a replicarsi e a riparare il
cuore stesso».
Con quali risultati?

«Direi molto buoni. Abbiamo
infatti registrato risultati importanti sia su animali di piccola sia di grande taglia. Questo mi fa ben sperare: potremo
arrivare alla sperimentazione
sull'uomo in tempi ragionevoli.
Entro la fine dell'anno, infatti,
cercheremo finanziamenti che
ci consentiranno di dare via a
una start-up e di allestire,
quindi, una sperimentazione
clinica. Entro due-tre anni
speriamo di iniziare a testare
la sicurezza del nostro approccio sugli esseri umani».
E a che punto è l'idea di utilizzare organi «modificati» di animali per i trapianti nell'uomo?

«Dopo una
piccola battuta d'arresto la
ricerca sugli
xenotrapianti
è tornata di

nuovo in auge. Su questo approccio c'è stato un grande interesse a metà degli Anni 90,
quando si scoprì che è possibile trapiantare organi di maiale
nell'uomo, dopo aver inattivato una serie di geni responsabili del rigetto dell'organo stesso. All'epoca c'era grande entusiasmo per aver superato
uno degli ostacoli più importanti, che, di fatto, impediva all'organismo umano di accettare l'organo, rigettato generalmente nel giro di poche ore.
Così le aziende attive nel settore delle biotecnologie hanno
iniziato a creare maiali geneticamente modificati, cioè privati di quei geni responsabili
del rigetto d'organo e dotati invece di geni umani, dando
quindi vita ad animali ragionevolmente compatibili con l'uomo. Quello che, però, bloccò
questo tipo di trapianti fu la
scoperta della presenza di retrovirus negli organi dei maiali. Si diffuse quindi il grande timore che questi retrovirus po-

tessero adattarsi all'uomo e diventare poi letali per la popolazione in generale. Un po' come
è successo con il virus dell'Hiv,
nato inizialmente nelle scimmie e poi adattatosi all'uomo.
Ma qualche anno fa, precisamente nel 2013, grazie alla tecnica del "gene editing", l'ipotesi di utilizzare gli organi di maiale per trapiantarli nell'uomo
è tornata a essere una possibilità concreta».
Che cosa ha ridimensionato i
comprensibili timori iniziali?
«Nei laboratori del Mit, il
Massachusetts Institute of
Technology di Boston, i ricercatori sono riusciti in un solo
colpo ad eliminare oltre 60 retrovirus endogeni nel genoma
del maiale, utilizzando proprio l'editing genetico. In pratica sono state "tagliate" le oltre 60 copie di retrovirus, eliminando il pericolo di infezioni. Ecco perché è rinato l'interesse verso gli xenotrapianti.
Tanto che un'azienda biotecnologica americana ha commissionato a un'azienda cinese la realizzazione di droni
specializzati per il trasporto
di organi di maiale da uno stabilimento "specializzato" fino
agli ospedali, dove dovranno
poi essere trapiantati».
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programma
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settembre.

Info su:
www.triestenext.it/
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Mangiamo col cervello
Dipartimento di
Giurisprudenza. «Mangiamo col
cervello. II diritto alimentare
incontra le neuroscienze».
Prolusione al corso di Diritto
alimentare comparato, relatrice
Alessandra Di Lauro (Università di
Pisa). Introducono: Umberto Izzo e
Matteo Ferrari (Università diTrento).
Anche i giuristi s'interessano di
obesità.Vogliono capire quali siano
le cause dei suo dilagare come
un'epidemia. Da espressione di un
consumo eccessivo di calorie tipico
dei Paesi ricchi, l'obesità è diventata
sempre più sintomo di
diseguaglianza sociale.

La parola d' ordine è: prevenzione
Andrologïa, ecco le nuove frontïefe
Iniziativa promossa dall'U. . operativa diretta
C'È una «squadra» quest'anno dietro la Seconda Giornata sulla Prevenzione in Andrologia, organizzata dall'Unità operativa complessa
di Andrologia dell'Aoup con il Comune di Pisa e, per la prima volta,
anche con la Scuola Normale. L'appuntamento - aperto al pubblico è domani nella Sala Azzurra (ore
16.30-19) di Palazzo della Carovana. L'organizzazione scientifica è
stata curata da Paolo Ghezzi, vicesindaco e presidente Admo-Associazione donatori midollo osseo, Fabio Beltram, ex rettore direttore della Scuola Normale, Fabrizio Gemmi, direttore sanitario Aoup, Sergio Musitelli, storico della scienza,
Maria Antonella Bertozzi, direttore
Uoc di Andrologia dell'Aoup, Silvia Voliani, direttore del laboratorio dell'Uoc di Andrologia. Il pomeriggio verrà condotto da Maurizio
Bossi, chirurgo e andrologo con insegnamenti in varie università italiane, che da anni si occupa di co-

municazione, nello specifico medico-paziente. Parteciperanno anche
la dottoressa Mancia Mancino, medico radiologo e presidente della sezione provinciale della Lilt che è
stata promotrice di campagne di
prevenzione come quella del «Nastro Rosa» e, recentemente, della
prevenzione del tumore della prostata e la dottoressa Grazia Campanile della direzione dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale della
Regione Toscana. Verrà discusso
un tema chiave come quello della
prevenzione di malattie definite
dall'Oms come `patologie sociali'
ad elevato impatto economico socio-sanitario in tutte le età della vita, da strutture di alto livello assistenziale e scientifico.
STRUTTURA di eccellenza l'Upc di Andrologia - porta avanti una politica di prevenzione ad
ampio spettro e con una pproccio
realmente
lnultidisciplinare.
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Paolo Ghezzi,
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L'iter diagnostico terapeutico è,
infatti, il risultato di un lavoro sinergico di vari specialisti in grado
di valutare la persona nella propria interezza. Sono infatti presenti specialisti in: endocrinologia,
andrologia e formazione specifica
in medicina generale; cardiologia; urologia; urologia con formazione in sessuologia, chirurgia andrologica, disturbi di identità di
genere ed urodinamica; urologia
con formazione specifica in diagnostica per immagini; endocrinologia con indirizzo andrologia;
biologia; citogenetica; tecnici di
laboratorio. Tra i disturbi trattati
nella Uoc di Andrologia rientrano proprio la disfunzione erettile
e l'infertilità. Il deficit erettivo ha
incidenza del 12,8% nella popolazione italiana fra i 18 e gli 80 anni.
La possibilità di studiare in tempo reale ogni singolo paziente affetto da tale patologia dal punto
di vista cardiologico clinico con
esami mirati permette di evidenziare i soggetti a rischio cardiovascolare e di trattarli adeguatamente. Per quanto riguarda l'infertilità va osservato che l'infertilità di
coppia è dovuta nel 50% dei casi
al maschio e come la concausa maschile sia presente in un altro
20%. Da qui la necessità impellente di una politica di prevenzione
applicata anche al maschio. E qui
entrano in campo i professionisti
della Uoc di Andrologia.

Il prossimo passo contro l'Atzheimer:
fermare il kitter dei neuroni prima che sia tardi
VALENTINA ARCOVIO

Bloccare la proteina killer dei neuroni prima che possa provocare danni irreparabili. È
con questo obiettivo che gli scienziati stanno
cercando di contrastare l'Alzheimer, la forma
più comune di demenza, che si stima colpisca
25 milioni di persone nel mondo.
A fare il punto sui progressi e sulle prospettive
della ricerca è la Società italiana di neurologia,
in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer che si celebra oggi. «La ricerca ha di-

mostrato che alla base della malattia c'è l'accumulo progressivo nel cervello di una proteina, chiamata beta-amiloide, che distrugge le
cellule nervose e i loro collegamenti», spiega
Carlo Ferrarese, direttore scientifico del Centro di Neuroscienzedi Milano dell'Università di
Milano-Bicocca. Grazie alla Pet, con la somministrazione di un tracciante che si lega alla beta-amiloide, sappiamo che la proteina inizia ad
accumularsi nel cervello anche decenni prima
delle manifestazioni cliniche della malattia.
Analogamente, oggi è possibile analizzare i li-

velli di questa proteina nel liquido cerebrospinale con una puntura lombare. Queste tecniche permettono di stabilire il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer prima della comparsa dei deficit cognitivi e aprono la strada a
strategie preventive. «Queste - sottolinea Ferrarese - si basano su molecole che determinano una riduzione della produzione di betaamiloide, con farmaci che bloccano gli enzimi
che la producono o, in alternativa, anticorpi
capaci di determinare la progressiva scomparsa di beta-amiloide già presente nel tessuto cerebrale». Queste cure sono in fase avanzata di
sperimentazione e potrebbero, finalmente,
modificare il decorso di una malattia ancora
invincibile.

AIMA DI PISA

Oggi conferenza sull'Alzheimer
In occasione della XXIIIesima Giornata Mondiale Alzheirner
Aima Pisa (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), oggi, 21 settembre, alle 12.30, presso la sala del Palazzo dei Dodici dell'Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano in piazza
dei Cavalieri si svolgerà una conferenza su "Alzheimer: sfide
prospettive", per informare la cittadinanza sulle attuali possibilità diagnostiche e
terapeutiche sulla malattia di Alzheimer.
Interverranno gli attori principali impegnati nel far fronte alle necessità interne alla tematica, dalla diagnosi, alla cura, all'assistenza sul territorio: Ubaldo Bonuccelli,
direttore della UO Neurologia Pisa; Sandra
Capuzzi, assessora alle politiche sociali del
Comune di Pisa e presidente della Società
della Salute; Alessandro Campani, direttore della Società della Salute; Giuseppe Cecchi, professore a contratto presso l'Università di Pisa e Gloria Tognoni, dirigente medico UO Neurologia Pisa. Coordina Roberto Brogni (nella foto) , presidente Aima di Pisa.
Palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri Stamani alle 12.30
una conferenza con esperti su sfide e prospettive sull'Alzheimer

Quinoa 2.0

R

icercatori dell'università di Wageningen hanno messo a punto
un metodo innovativo per
estrarre le proteine della
quinoa, pseudocereale
oggetto di diverse ricerche dell'ateneo anche per
ottenerne nuove varietà
da coltivare in Europa.
Metodo che risulta più
delicato e sostenibile di
quello tradizionale, in
quanto impiega meno
prodotti chimici e meno
acqua. Il nuovo metodo
prevede un 1 ° stadio di
separazione a secco, seguito da un 2° in ambiente umido e un 3° stadio di
concentrazione.

L'«altra storia»
degli italiani
Un popolo di santi, poeti e navigatori,
ma anche uno dei più
eterogenei dal punto
di vista dei genoma,
modellato dagli incontri con altre genti e dalle diverse condizioni
ambientali lungo la Penisola . A raccontare la
storia dei geni degli
italiani è uno studio pubblicato su «Scientific Reports» - coordinato dal gruppo di Antropologia Molecolare
e Adattamento Umano dell ' Università di
Bologna . Analizzando
il Dna di 800 individui e
descrivendo le configurazioni di 500 mila
varianti genetiche, la
ricerca - spiega Marco
Sazzini -« ha individuato alcuni gruppi omogenei , riconducibili alla Sardegna , all'Italia
settentrionale ea quella meridionale». Se le
popolazioni del Nord
hanno scambiato i
propri geni con molti
gruppi arrivati dall'Europa centro-orientale
(dall'Età dei Bronzo
all'inizio dell 'espansione dell ' Impero Romano), gli abitanti del
Centro e del Sud hanno ereditato anche
molte componenti genetiche tipiche sia del
Medio Oriente sia del
Nord Africa.

