SFIDUC
DEI GIOVANI
IGNORATI
di Dario Di Vico
- n'indagine
condotta da Acli e
Cisl su un
campione di
ventenni romani e

presentata ieri ha destato più
di qualche attenzione perché,
in base a un inedito «indice
di arrendevolezza»
predisposto dai ricercatori, ci
racconta che due terzi dei
giovani pur di trovare un
posto di lavoro sarebbero
disposti a rinunciare alle
sacre conquiste dei padri e
delle madri. Ferie , copertura
della malattia, indennità di
maternità. È la prima volta
che a livello di
rappresentazione collettiva
emerge un orientamento così
remissivo, finora un certo
tipo di comportamenti
eravamo abituati a
rintracciarli in scelte
individuali e comunque
isolate. E un dato, quello
romano , che di conseguenza
colpisce e di cui ci sarà tempo
e modo di vagliare la reale
profondità. Non dobbiamo
però escludere a priori
l'ipotesi più drastica,
ovvero che mentre noi ci
accapigliavamo sull'aderenza
o meno delle norme del Jobs
act ai consolidati principi
della cultura del wvelfare i
nostri ragazzi, per paura, ci
abbiano sconfessato e siano
diventati «selvaggiamente
liberisti», sulla loro pelle per
di più. Battute a parte, anche
i risultati che giungono da
quest'ultima rilevazione di
Acli-Cisl possono essere utili
se ci spingono verso una
doppia operazione . La prima
è quella di intensificare il
lavoro di ricognizione sulle
tendenze giovanili, sul
mutamento degli stili di vita
e dei riferimenti culturali di
una generazione «esclusa»
per descrivere la quale siamo
arrivati persino a usare con il termine apartheid - il
lessico del Sudafrica preMandela.
conflnua a pagina 29
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i è capitato più
volte di dire che
il tratto saliente
della disuguaglianza in Italia
non si concretizza tanto in
un'iniqua distribuzione del
reddito quanto nel fossato
che divide le generazioni come mai era successo in passato, ma di questa piccola verità
il sindacalismo italiano fatica
a prendere atto. La seconda è
un'operazione che può apparire più tradizionale e che invita a non demordere nella ricerca delle policy destinate a
combattere attivamente la disoccupazione. Purtroppo in
Italia si è abituati ad accogliere i dati, sovente contraddittori dell'Istat o dell'Inps, con
commenti da stadio più che
dolersi o comunque interessarsi del merito.
Con il Jobs act il governo
aveva pensato di utilizzare
l'auspicata ripresa economica
per stabilizzare una quota significativa del precariato e su
questa opzione ha scommesso una generosa posta di bilancio. Purtroppo il ciclo economico non ha assecondato
quest'indirizzo e la manovra
ha prodotto dei risultati ma
non quelli che avevamo sognato. Con il senno di poi si
può osservare come le nuove
norme avrebbero avuto bisogno di un accompagnamento
più largo, di creare sinergie
IL

m

Obiettivo
Andrebbe evitato che
le politiche economiche
assomigliassero a un
bricolage del consenso

con le politiche attive e più in
generale di dotarsi di una
bussola per navigare in quella
che viene definita la grande
trasformazione del lavoro. È
vero infatti che continuano a
convivere alti tassi di disoccupazione con l'impossibilità di
trovare sia saldatori italiani
da assumere nell'industria
cantieristica sia giovani che
siano disposti a lavorare da
un fabbro o più in generale a
imparare i tradizionali mestieri artigianali. Ed è anche
vero che un mercato alle prese con crescenti fattori di incertezza continua a richiedere flessibilità estrema fino a
forzare indebitamente strumenti come i voucher, i tirocini e gli stage. Assodato
quanto sia difficile mettere le
briglie a un mutamento che
ha carattere persino epocale,
a questo punto però il rischio
sembra essere un altro e assai
contingente: che la politica
italiana disillusa dai risultati
ottenuti in materia di occupazione decida di cambiare cavallo. Di scommettere su
un'altra constituency, magari
elettoralmente più affidabile
come sembra essere quella
dei pensionati. I segnali (evidenti) ci sono e il pericolo che
i grandi assenti della legge di
Bilancio 2017 alla fine siano i
giovani e il lavoro appare in
questi giorni elevato. Andrebbe evitato invece che le politiche economiche assomigliassero a un bricolage del consenso, a un tirar fuori dal
mazzo la carta giudicata più
adatta per giocare la partita
del momento.

La «Normale» èprima, e punta sulle scienze umane
Gentile direttrice, ho letto
con interesse l'articolo sul
manifesto di domenica 2 ottobre, dal titolo «Classifiche
globali truccate per creare
atenei "eccellenti», a firma
di Giuseppe De Nicolao, che
riporta parte di un commento da me rilasciato all'agenziaAnsain merito all'edizione 2016 della classifica
«World University Ranking»
redatta dalla rivista «Times
Higher Education». Nel commento definivo il piazzamento
della
Scuola
Normale «valutazione oggettiva».
Senza entrare nel dettaglio
dei rilievi espressi contro i criteri e le finalità di tali graduatorie, che tra l'altro ritengo,
almeno in parte, condivisibili, mi preme precisare che il
termine «oggettivo» si riferiva non alla classifica in sé e ai
meccanismi adottati, ma al
fatto che la valutazione fosse
esterna alla Normale.
Appare infatti significativo che il «World University
Ranking»,
assolutamente

estraneo alla Scuola Normale (così come a ogni altro Ateneo italiano), confermi per il
terzo anno consecutivo la
prima posizione della Scuola
Normale tra le Università Italiane, pur utilizzando metodi valutativi che hanno penalizzato nel tempo la stessa
Scuola, come ricorda anche
l'autore dell'articolo.

Come ho avuto occasione
di ribadire in numerosi miei
interventi, il tema dei criteri
da utilizzare per una valutazione più attenta e realistica

delle eccellenze rimane comunque ineludibile. E questo è tanto più vero per le
«humanities», che sono oggettivamente penalizzate dai
criteri di cui sopra e che la
Scuola Normale, unica tra le
Scuole Superiori a Ordinamento
Speciale,
ritiene
invece parte fondante e irrinunciabile del proprio patrimonio scientifico didattico e
culturale. I più cordiali saluti.
Vincenzo Barone
Direttore
Scuola Normale Superiore

Pisa torna capitale dï internet
L'APPUNTAMENTO CON PIn
ternet festival di Pisa è per
il 6, 7, 8, e 9 ottobre. Nato
nel 2011, in pochi anni è diventato uno dei più importanti eventi europei dedicati all'universo della rete,
"Tessuti digitali" è il titolo
scelto per la manifestazione di quest'anno: «Oggetti
che diventano nodi, segnali che si trasformano in legami e che ridefiniscono l'economia, la tecnologia, l'arte, i media, l'educazione e
persino l'identità personale», spiega Claudio Giua, di-

rettore del Festival e presidente di Fondazione Sistema Toscana. Più di 200 gli
eventi, tutti a ingresso libero, in 18 luoghi diversi della
città, dal Teatro Verdi alla
Cittadella Galileiana, oltre
all'Università, la Scuola Superiore Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e molte librerie. Per quattro giorni a Pisa si terranno dibattiti, incontri, workshop, concerti e laboratori, che sono
stati suddivisi in diverse sezioni.
Palmira: da stampante in 3D

STRAMBI A PAGINA VII

Da Gomorra alla barriera corallina, ecco i mondi virtuali
STAMPANTI 31) , realtà aumentata e robot
"indossabili". L'Internet Festival si avventura alla scoperta di nuovi mondi. Abitare Le Vele di Scampia come uno dei personaggi della
seconda serie di Gomorra ora è possibile grazie a "Gomorra 360", progetto di "virtual reality" che porta lo spettatore nei luoghi della
fiction. Francesco Bernabei, con ThinkCattleya e il suo team digital di Firenze ha collaborato con Sky e Cattleya ed è andato sul set
per girare le riprese con 6 telecamere go-pro.
Le immagini sono state poi lavorate in post
produzione e si sono trasformate in un'esperienza tutta da vivere sul sito gomorra.skyatlantic.sky.it. Bernabei sarà a Pisa venerdì 7
ottobre con "Gomorra - tra fiction, realtà e
realtà aumentata, la vertigine del male vista
da vicino". Presente anche Fabio De Caro, attore di Gomorra bersagliato sui social perché
nella serie è responsabile di un omicidio. Accuse e offese vere, come se gli spettatori avessero confuso realtà e finzione.
Grandi protagonisti anche i "robot indossabili", presentati in anteprima al Festival durante il "T-Tour" alla Cittadella Galileiana,
All'ospedale Cisanello di Pisa e a quello Versilia di Viareggio nasceranno le prime due palestre al mondo con questi dispositivi, pensati
per una riabilitazione neurologica degli arti
superiori nei pazienti che hanno avuto un ictus. Il progetto, finanziato con un milione dalla Regione, si chiama "Ronda" ed è stato coor-

dinato dall'istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa "Il paziente
che ha perso parte della funzionalità della mano indossa l'esoscheletro robotico che, attraverso degli attuatori, è in grado di favorire il
movimento - spiegano i professori Silvestro
Micerae Antonio Frisoli - a un braccialetto il
compito di leggere l'intenzione del movimento. Non è quindi il robot che muove passivamente la mano, ma utilizza le capacità residue e coopera con il paziente per rendere più
efficace il recupero motorio".

Un'altra invenzione che lascerà a bocca
aperta è la stampa 3D. Da più di 10 anni l'inventore pisano Enrico Dini persegue il progetto di stampare le case. La sua grande stam-

parte tridimensionale "D-Shape" è in grado
di materializzare oggetti di qualsiasi forma.
É riuscito a realizzare una barriera corallina
artificiale e sta progettando il recupero dei
deserti e la realizzazione di un impianto pilota di alberi artificiali ad Abu Dhabi. Dini sarà
al Festival domenica 9 ottobre alla Scuola
Normale Superiore, nella giornata dedicata
ai "Future Museum" (ore 15-19), dove illustrerà l'impresa "La ricostruzione di Palmira.
La tecnologia moderna restituisce l'illusione
realistica di ciò che è stato distrutto per sempre".
Progetto da scoprire anche quello promosso dal Cospe, associazione che si occupa della

Un decalogo per non cadere nella
trappola dell'hate speech in rete
La prima palestra con robot
indossabili della Sant'Anna
LE POSSIBILITÁ
II sito per interagire
con la fiction
"Gomorra"
(produzioneThinkCa
ttleya e Cattieya per
Sky) e la creazione di
una stampante 3D

cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti. Domenica 9 ottobre alle 10 alla Scuola
Superiore Sant'Anna la tavola rotonda "#SilenceHate. Quando l'odio corre sul web" dove sarà presentato anche un decalogo di raccomandazioni per non incorrere nell'hate
speech.
(v.s.)
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INGEGNERE
ELETTRICO
Sulla pagina internet delle ricerche di
lavoro della facoltà di ingegneria
dell'Università di Pisa è presente una
offerta dell'azienda Bcn Illuminazione
Sri, con sede in via Pastore 2 a
Capezzano Pianore, che opera nel
settoredell'illuminazione perla
nautica e il residenziale: un ingegnere
elettrico/elettro n ico/gesti ona le
(anche triennale) per ampliamento
dell'organico nella sede di Viareggio,
con le seguenti qualifiche: inglese
fluente; disponibilità a frequenti
trasferte nazionali ed estere; spiccata
predisposizione alle relazioni
interpersonali; senso di
responsabilità; interesse per il mondo
della nautica. I I candidato ricoprirà la
posizione di Sales Engineer, lavorando
sulla gestione e sviluppo della clientela
e collaborando con l'ufficio tecnico.
Per maggiori informazioni: sito
internetwww.bcmilluminazione.com I
curricula possono essere inviati a:
ketty@bcmilluminazione.com.

aaTokyoilN bel0 »er la medicina
ovati gli sl)az i delle cellule»
l giapponese Ohs

ie il

ec isy inceppato che causa í tu

Alessandro Malpelo
ROMA
UNO SPAZZI NO si aggira nel corpo umano, ripulisce ogni cellula e
la mantiene giovane. Il biologo
giapponese Yoshinori Ohsumi,
71 anni, ha vinto il Premio Nobel
per la Medicina 2016 per aver decifrato questo meccanismo, detto

Parkinson e sclerosi multipla
tra Le malattie svelate
Le ricerche anche in Italia
autofagia. Già il fisiologo belga
Christian de Duve aveva descritto il ruolo dei lisosomi, piccole discariche nel citoplasma degli esseri viventi. Il professore del Tokyo
Institute of Technology si è spinto oltre indagando i percorsi attraverso i quali cui le cellule raccolgono e riciclano le scorie, allontanando sostanze nocive. «Un riconoscimento fantastico alla ricerca
di base», ha commentato Carlo Alberto Redi, direttore del laborato-

rio di Biologia dello sviluppo
dell'Università di Pavia. Quello
scoperto da Ohsuni, ha aggiunto,
è «un meccanismo importantissimo che avviene in ogni essere vivente complesso e in ogni fase,
dall'embrione alla senescenza».
Se scioperano gli operatori ecologici del corpo umano sono guai.
Nell'Alzheimer ad esempio la memoria svanisce mentre in parallelo il cervello si riempie di amiloide come una pattumiera. Anche

nei tumori e nelle infezioni è compromessa questa la. Ohsumi è arrivato a Stoccolma (la medaglia assegnata dal Karolinska è accompagnata da un assegno di 8 milioni
di corone svedesi, pari a 834.000
euro) studiando una sostanza microscopica, il lievito per il pane,
per arrivare a dimostrare che tutte le cellule adottano lo stesso modello. Gli studi sull'autofagia sono diffusi in Italia. Nell'Istituto
Telethon di Napoli il genetista

Andrea Ballabio ha individuato il
gene nettubino. Lo smaltimento
dei rifiuti cellulari è inceppato
nella corea di Huntington e nel
Parkinson (tremori) e nel difetto
di crescita delle ossa detto acondroplasia. All'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli,
Pani, Maulucci e De Spirito hanno messo a punto una sorta di telecontrollo, tracciano i residui delle
cellule con sostanze fluorescenti,
come i detective cercano tracce di
sangue nel luogo del delitto.
TRA GLI SCI EN ZIATI italiani che
hanno esteso gli esperimenti effettuati dal Premio Nobel, Yoshinori Ohsumi, contribuendo a isolare nuovi geni legati all'autofagia,
figura il gruppo guidato da Francesco Cecconi dell'Università di
Roma Tor Vergata, finanziato da
Airc, Associazione italiana per la
ricerca sul cancro. Mentre Simone Patergnani, 31 anni, Università di Ferrara, ha vinto il Premio
Giovani Ricercatori Aism Fism
per aver scovato nei mitocondri
un nesso con l'autofagia in modo
da riparare la mielina nelle persone con sclerosi multipla.

C'è un meccanismo comune
a tutte le cellule, dai lieviti
microscopici ai tessuti umani
più elaborati, che allontana
tossine e sostanze nocive:

la scoperta è detta autofagia

R ì nnovamento
La prima pubblicazione degli
studi di Ohsumi è del 1993
riguardava il ruolo di 15 geni
indispensabili per attivare
l'inedito processo di pulizia
e rinnovamento cellulare

Ohsumi ha dimostrato che
l'autofagia permette alle
cellule di mantenere il loro
equilibrio interno. L'anomalo
funzionamento può aprire la
strada a gravi malattie

Farmaci che
agiscono sui linfociti responsabili della degenerazione
Da usare ai primi segni della malattia. Per rallentarla

Quattro anni per
trovare un farmaco da
sperimentare poi
sulle persone con una
forma progressiva di
SM. Ê l'obiettivo di
BRAVEinMS che, sotto
la guida di Gianvito
Martino, direttore
della Divisone di
Neuroscienzedel San
Raffaele di Milano,
riunirà 13 gruppi di
ricerca con un
finanziamento da 4,2
milioni. Il premio è
uno dei tre assegnati
dall'International
Progressive MS
Alliance, la
collaborazione
mondiale di ricerca
che vede la
Fondazione
dell'Associazione
Italiana Sclerosi
Multipla tra i
fondatori e i principali
finanziatori.

Fra i 20 e i 40 anni, in
questa fascia di età
sono la maggioranza
delle diagnosi di
sclerosi multipla. Ma
c'è un 10%di persone
in cui la malattia
colpisce sotto i 18
anni. Bambini e
adolescenti che
convivono con la SM
e assumono terapie,
ma che sono oggetto
di pochi studi. Ali'
ECTRIMS due ricerche
italiane hanno fatto
luce. I ricercatori
hanno scoperto che
nella vita dei giovani
la terapia con
interferone non
influisce
negativamente, che i
trattamenti
funzionano a lungo e
che minore è l'età di
esordio migliore è
l'andamento della
malattia.

e lo ricordate il merito? I meritevoli erano
quelli che il ministro
Gelmini era chiamata
a riconoscere tali e
dunque a premiare attingendo a
un gruzzoletto di 20 milioni (fantasiosamente chiamato "Fondo
per il merito") rimasto peraltro intoccato (c'è un contenzioso con la
Corte dei conti: forse si sbloccherà
quando verrà completato il tunnel
dei neutrini Gran Sasso-Ginevra).
MA ADESSO è cambiato tutto, anche perché al governo c'è uno che il
capo di AppleTimCookricevenellaSiliconValleyperparlare allaparidi complessi algoritmi e strategie
4.0. Rottamato il merito, si passa
direttamente al genio. Al Brennero
c'è una fila di Pico della Mirandola
incolonnati, in attesa che Renzi il
Magnifico li prenda sotto la propria ala. E Matteo inpersonasi è andato a prendere in California il super manager diAmazon Diego Piacentini perché ci "regalasse" due
anni della sua competence quale
Commissario Straordinario per il
digitale. A presiedere al delicato
passaggio, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che
sta pensando a tutto un suo progetto di crescita e cervelli fumanti. Anzitutto, riportano i giornali grandi,
"il governo sceglierà 4-5 (4 o 5?, ndr) università da finanziare robustamente e trasformare in centri
d'eccellenza". Al riguardo, il ministro è chiaro ai limiti del brutale:
"Gli atenei che vogliono entrare
nel Gotha si diano da fare per aumentare il proprio livello". Queste
università, siachiaro, "diventeranno punti di riferimento", anzi:
competence center, ai quali le aziende coinvolte nel piano faranno
riferimento per consulenze e
scambi".

Non è chiaro cosa s'intenda con
"il governo sceglierà", se sarà Calendainpersona a fare scouting, né
quali saranno criteri, "livello" e aziende coinvolte, ma quando in

ROTTAMATO
IL MERITO
E TEMPO DI GENI

...., ...................................................

campo c'è la competence la trasparenza è secondaria. Tutta l'operazione rientra nel cosiddetto "programma capitale umano", che sarà
inserito in legge di Bilancio.
SI TRATTERÀ,
spiegaRepubblica,
di scovare ogni anno nei licei e nelle
scuole medie 500
geni, o "plusdotati" o gifted, che lo
Stato adotterà occupandosi finanziariamente della
loro carriera. Che
poi è un po' quello
che è successo a
Calenda, che - bocciato all'esame
come diplomatico alla Farnesina
nel '95, dove fu invece promosso
Sandro Gozi - venne adottato dal
governo Letta per fare il viceministro allo Sviluppo, poi preso in tutoraggio da Renzi che lo ha mandato senza concorso a fare l'ambasciatore presso l'Ue, e poi, forse
perché era troppogifted per il ruo-

...............

lo, lo ha riadottato e promosso allo
Sviluppo economico, dove pure aveva ritenuto bastevole l'intelligenza di Federica Guidi.
E non si va ad accorgere, il genio
dei Parioli (già Italia Futura con
Montezemolo, poi Scelta civica
con Monti), che nei forzieri del ministero, come riporta Il Sole 24ore,
"ci sarebbe una `giacenza' attorno
ai 7 miliardi di euro, accumulatasi
fin dagli anni Settanta"? Sette miliardi, non un euro di meno, un
quinto della manovra finanziaria,
di cui non si sono accorti né Prodi,
né Bersani, né Letta prima di lui,
pernon parlare dei capi dei governi
da allora, Andreotti, Spadolini,
Craxi, De Mita, Ciampi, D'Alema,
B., Monti. Dice: manonsi potevano
sbloccare prima? Eh, no, dice Calenda in una "due giorni scientifico-economica a Padova": "Non è
facile perché ci sono dei contenziosi che li riguardano; ma se fossero disponibili, si tratterebbe di
nuove risorse da destinare al piano
Industria 4.0". Ah, se fossero.

NEL "SE FOSSERO " c'è il succo di
questo governo degli annunci e
delle sparate roboanti, la sua spremuta filosofica. E sì che il giorno
prima, da Bologna, Romano Prodi
aveva tagliato le gambe a ogni possibile fanfaronata ariguardo: "Non
si può parlare di rivoluzione industriale 4.0 nel Mezzogiorno, quando serve la 1.0". Eh, ma quando uno
è genio.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dello Sviluppo
economico ha un'idea:
scovare e adottare studenti
"plusdotati" . Come hanno
fatto Letta e Renzi con lui

Denunciare la corruzione
«Più tutele per i lavoratori»
Le associazioni: il Senato ora acceleri sulla legge
Per chi segnala illeciti, garanzie e anonimato
DIEGO MOTTA

iù tutele per chi denuncia la
corruzione sul posto di lavoro,
con l'equiparazione tra dipendente pubblico e privato e la garanzia
dell'anonimato. La società civile incalza il Parlamento e oggi chiederà ad
Anna Finocchiaro, presidente della
Commissione Affari costituzionali del
Senato di accelerare l'iter della nuova
legge sul whistleblowing, approvata a
gennaio alla Camera e da mesi bloccata a Palazzo Madama.
In gioco c'è la necessità di proteggere
quei lavoratori che segnalano in modo circostanziato condotte illecite sul
posto di lavoro e che spesso finiscono
al centro di ritorsioni e di mobbing.
Quanti casi del genere ci sono? Stando
ai dati dell'Autorità nazionale anticorruzione, circa 200 all'anno, ma è difficile fare una stima complessiva. Ogni
denuncia infatti fa storia a sé, anche se
l'emergere di una serie di tratti comuni ha portato a una mobilitazione collettiva, in Rete e fuori. Adesso l'obiettivo è indicare alcune modifiche rispetto al testo uscito da Montecitorio.
Il nodo delle società private
«Dobbiamo ricreare fiducia nel sistema e la legge sul whistleblowing può
avere insieme un effetto di tutela e di
incoraggiamento per tante persone»
sottolinea Priscilla Robledo di Riparte il futuro, un osservatorio che su Internet con la campagna #vocidigiustiziaha raccolto oltre 25milafirme a sostegno del testo e che oggi, insieme a
Transparency Italia, organizza un incontro pubblico sul tema in Senato.
«La calendarizzazione del testo inAulava fatta al più presto - aggiunge Robledo -. Di positivo, nella versione uscita dalla Camera, c'è sicuramente il
fatto che si tratti di una legge organica, sul modello di quanto accade nelle democrazie anglosassoni. Va bene
anche l'inclusione di consulenti e collaboratori tra coloro che possono se-

gnalare gli eventuali illeciti e l'esclusione invece dall'accesso agli atti del
dipendente che è oggetto della segnalazione». Tra gli aspetti che invece
ancora non convincono, ci sono invece le diversità di trattamento tra pubblico e privato. «Ci sono migliaia di società partecipate riconosciute come
società di diritto privato che non rientrerebbero nei campi di applicazione
delle nuove norme e questo può comportare una minor
tutela per molti soggetti, esponendoli a
ricatti e intimidazioni» riflette la rappresentante di Riparte il futuro. Nel
mirino c'è il fatto
che il whistleblowing affronta il
tema della corruzione nel settore
pubblico e non nelle aziende private.
«In più dovrebbe
esserci un canale interno dentro le società in cui poter effettuare segnalazioni, con garanzia dell'anonimato. Infine, deve essere chiaro chi è il destinatario della segnalazione: noi chiediamo sia l'Anac di Raffaele Cantone».
I dubbi sul testo
Più critico sull'efficacia del provvedimento èAlbertoVannucci, docente di
Scienza politica all'Università di Pisa e
coordinatore di un
Master universitario
in analisi, prevenzione e contrasto della
corruzione. «Il problema è che la nuova
legge dovrebbe farsi
carico dei limiti delle
precedenti. Fino a
oggi, anche in contesti in cui c'era malaffare diffuso, le segnalazioni di tangenti pagate sui posti di lavoro sono sempre state pochissime - spiega-. Adesso mi pare che manchi ancora, nono-

stante la buona volontà dei parlamentari proponenti, un segnale forte
a uscire dall'omertà e a denunciare.
Chi si convincesse a denunciare, dovrebbe pur sempre sfidare il rischio di
qualcuno che sta sopra, pronto a reagire. Perciò la protezione sull'anonimato dovrebbe essere maggiore».
L'altro dato da non sottovalutare rimane il rischio che qualcuno scambi
la trasparenza per delazione, il bisogno
di legalità per spionaggio. «C'è un serissimo problema culturale, legato alla connotazione negativa di chi rompe il muro dell'omertà. Sarebbe necessario invece restituire qualcosa a
chi denuncia Il modello potrebbe essere quel che Libera ha fatto con la
creazione del fondo destinato alle vittime di mafia. Ecco - aggiunge Vannucci - bisognerebbe fare qualcosa di
analogo perle vittime di corruzione».

L'osservatorio
Riparte il futuro: norme
da utilizzare anche
nel settore privato
Vannucci : ma rompere
il muro dell'omertà
rimane difficile
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Automazione industriate
II master targato Comau
(i.co.) Sono aperte fino all ' 11 novembre le iscrizioni
al Master di II livello in Industrial Automation,
organizzato da Comau ( www.comou.com) e
Politecnico di Torino e finanziato da Regione
Piemonte. I posti disponibili sono una quindicina.
Dal 2012, la prima edizione, 90 studenti sono stati
assunti da Comau. Le lezioni partono a gennaio.
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deli' nnovazïone
Dal 6 al 9 in vari luoghi della città torna l'Inte et
Festival: 200 eventi tra dibattiti, sfide e workshop
PISA città del futuro: ieri, oggi e domani. Il viaggio dell'Internet Festival targato 2016 parte da un amarcord per proiettarsi verso un domani dai risvolti già in parte percettibili. Era il 30 aprile del 1986 quando,
dal Centro universitario per il calcolo elettronico dei Cnr di Pisa fu inviato, per la prima volta in Italia, un
segnale digitale direttamente alla
stazione di Roaring Creek, in Pennsylvania. Sono passati trent'anni
da quella data e le innovazioni hanno iniziato a correre alla velocità
della luce. L'appuntamento con il
Festival, nato nel 2011 e diventato
uno dei più importanti eventi euro-

Un appuntamento nato
nel 2011 e diventato uno
dei più importanti a
livello europeo
pei dedicati all'universo della rete,
è per il 6, 7, 8 e 9 ottobre.
"Tessuti digitali" è il titolo scelto
per la manifestazione: "Oggetti che
diventano nodi, segnali che si trasformano in legami e che ridefiniscono l'economia, la tecnologia,
l'arte, i media, l'educazione e persino l'identità personale" spiega
Claudio Giua, direttore del Festival
e presidente di Fondazione Sistema Toscana. Più di 200 gli eventi,
tutti a ingresso libero, che si dipaneranno in 18 luoghi diversi della città passando dal Teatro Verdi alla

Cittadella Galileiana, oltre all'Università, la Scuola Superiore
Sant'Anna, la Scuola Normale Superiore e molte librerie.
Quattro giorni di dibattiti, incontri, workshop, concerti e laboratori, suddivisi in diverse sezioni: "Media Digitali", "Economia e Startup", "Gaming", "T-Tour", "Scena
Digitale", "Visioni" "Trame- "Cibo Divino" e "Sport". Non mancheranno focus tematici dedicati all'innovazione: dalla cultura con "Future Museum", alla sicurezza informatica con "Cybersecurity", dal fenomeno immigrazione con "(E)migranti" al mondo del lavoro con "Etica e Robotica", dalla mobilità di domani con "Muoversincittà" alla fantascienza letteraria con "Star
Trek", fino alle opportunità degli
Open Data presentati dalla Regione Toscana. L'inaugurazione, giovedì alle 17 al Teatro Verdi, è affidata a un evento che ha come protagonista la timeline "in base 16". Un
-come eravamo" tra anni'80, attualità e futuro, per raccontare il contesto politico, economico e tecnologico che ha permesso il decollo della

rivoluzione digitale. Tra gli ospiti
del festival Lucia Annunziata, Dino
Amenduni, Andrea Di Benedetto,
Pietro Bartolo, Mario Calabresi, Valerio Pagliarino, Sami Ben Gharbia.
Sempre più ricca di sorprese l'area
"Gaming", dove si disputerà la
quarta edizione di "IF Game Jam"
(venerdì) e la prima "Kids Game
Jam", maratona per giovani programmatori impegnati a creare un
videogioco per bambini in difficoltà
(sabato). Sport e innovazione si intrecceranno nella corsa notturna
"City Track Run" di venerdì: una
app monitorerà la posizione dei partecipanti e proietterà in tempo reale le linee di corsa delle squadre su
un maxischermo. Avrà la meglio
chi va più veloce ma anche chi sceglie il miglior percorso mettendo alla prova le proprie abilità nell'elaborare un algoritmo vincente. Occhi
puntati sulle start up con la quinta
edizione di ".itCup" (venerdì) organizzata da Registro.it dei Cnr, che
vedrà sfidarsi 10 finalisti. Il programma completo su www.internetfestival.it

GLI EVENTI
In programma ce ne
sono più di 200, tutti
ad ingresso libero. Si
svolgeranno in 18
diversi luoghi
cittadini, dal Teatro
Verdi alla Cittadella
Galileiana

LE SEZIONI
Dibattiti, incontri,
workshop, concerti e
laboratori sono
suddivisi in varie
sezioni, da "Media
digitali", a "Sport`,
passando per
"Gaming"

IL CORALLO

Anche le formazioni
coralline possono
essere

GGG/iü-.

perfettamente
riprodotte grazie alle
stampanti in tre
dimensioni, qui
sopra un esempio

Un esoscheletro che si può "indossare": vari prototipi saranno mostrati a Pisa
LA CORSA
Venerdì si svolgerà
la "City track run",
una app monitorerà
la posizione dei
partecipanti e
proietterà le linee di
corsa su un
maxischermo

di Rita Querzé

La giurista
Paola Severino
prima donna
rettore Luiss
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Allaguida. Giuristainsigne, giàministro e preside del
dipartimento di Giurisprudenza -AndreaPrencipe prorettore

Paola Severino nuovo rettore della Luiss
di Marzio Bartoloni
stata la prima donna Guardasigilli
della storia d'Italia, dopo essere
d statala prima, trent'anni fa, a salire
in cattedra per insegnare diritto
penale e a guidare il Consiglio superiore
della magistratura militare - dal 1997 al
2001- come vice presidente. Da ieri Paola
Severino è laprima donnarettore dellaLuiss, dopo che il consiglio di amministrazione dell'ateneo romano presieduto da EmmaMarcegaglia,l'hanominatanuovo Magnifico della «Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli»
fino ad aprile 2018. La Severino succede a
Massimo Egidi alla guida dell'ateneo che
oggi conta 8mila iscritti e guarda sempre
dipiù al mercato dellavoro ealmondoglobalizzato grazie anche al suo "pedigree"
internazionale - 22 «double degree» attivati con 35 Paesi a cui si aggiungono 180
scambi internazionali- con percentuali di
occupati che arrivano al9o% aunanno dal
conseguimento della laurea.
Unanominadiprestigio quelladellaSeverino, napoletana e giurista insigne, legataaimolti successi professionali prima come avvocato - con una intensa attività forense durante la quale ha difeso nomi illustri dell'economia e della politica italianae poi ricoprendo importanti incarichi a livello istituzionale, culminati nellanomina
a ministro della Giustizia nel Governo
Monti inuno dei momenti più delicati della vita delPaese. Un'esperienzagovernativa in cui ha lasciato il segno, contribuendo
al recupero della reputazione internazionale dell'Italia, conunalegge controlacorruzione e l'illegalità, che porta il suo nome
ed è stata presa a modello da molti Paesi.
Ma la Severino ha da sempre coltivato
anche la sua passione per lo studio e l'inse-

gnamento con una lunga carrieranell'ateneo voluto da Confindustria prima come
titolare della cattedra di diritto penale e
p oi come Presid e del Dip artimento di Giurisprudenza.Dal2o14haricoperto ancheil
ruolo di presidente della Luiss School of
Law mentre dal 2007 è Prorettore vicario
dell'intera università. Un incarico questo
per il quale ieri la Severino ha nominato come suo primo atto da rettore - Andrea
Prencipe, docente di economia e gestione
dell'innovazione nella stessa università.
«Grandissima soddisfazione» per la
nomina è arrivata da Emma Marcegaglia
che dopo aver ringraziato Massimo Egidi
ha sottolineato «l'eccellenza» della Severino «primadonnarettore nella storia della Luiss e persona di enorme valore e prestigio anche internazionale, non solo per
le sue qualità accademiche, ma anche per i
ruoli istituzionali ricop erti». Moltopositivaperlapresidente anche la scelta diPrencipe: «Con le sue qualità scientifiche e le
sue competenze nei nuovi terreni dell'innovazione saprà dare un'ulteriore spinta
di importante crescita alla nostra univer-

sità». L'augurio della Marcegaglia ora è
che il percorso intrapreso conlenuovenomine «conducal'universitàverso traguardi ancorapiù ambiziosi e sfidanti di quelli
raggiunti finora». Un augurio a cui si è unito tra gli altri anche il presidente della RegioneLazio,NicolaZingaretti («è unapersona di assoluto valore, che sono certo
proietterà l'ateneo verso nuovi traguardi
di eccellenza») e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori.
Sempre ieri Ilaria Capua, lafamosavirologa italiana da poco nominata membro del cda della Luiss, ha commentato
durante un incontro con gli studenti
questo suo nuovo incarico dopo l'addio
nei giorni scorsi al Parlamento italiano
(dove era entrata nel 2013)e alla fine di
una incredibile vicenda giudiziaria in
cui era stata accusata di traffico di virus.
«Sono contenta di essere entrata nel
consiglio di amministrazione, il vice
presidente esecutivo Luigi Serra mi ha
chiamato il 17 giugno. Non ero ancora
stata prosciolta. Quindi avevo ancora
quel carico di accuse sulle spalle. Evidentemente - ha concluso - in questa liberauniversitàsiè creduto allamiainnocenza e all'assurdità delle accuse che mi
venivano rivolte».
CRIVRODOZION E RISERVATA

L'AUGURIO
« Il percorso intrapreso

con le nuove nomine conduca
l'università verso traguardi
ancora più ambiziosi e sfidanti
di quelli raggiunti finora»

Paola Severino. Succede come rettore
al professor Massimo Egidi alla guida
dell'Università Luiss

LA NOMINA/1
Luiss , Paola Severino
primo rettore donna
L'ex-ministro della Giustizia,
Paola Severino, è stata nominata Rettore dell'Università
Luiss fino ad aprile 2018. Succede a Massimo Egidi . Nel corso del cda, presieduto da Emma Marcegaglia, il neo Rettore, prima donna a ricoprire
questo incarico, ha provveduto alla nomina dei nuovo Prorettore Vicario, Andrea Prencípe, professore di Economia
e Gestione dell'innovazione
presso il Dipartimento dì Impresa e Management Oltre a
ricordare l'esperienza governativa di Paola Severino come
ministro della Giustizia («con
una legge contro la corruzione e l'illegalità, che porta il suo
nome, riconosciuta da molti
paesi come esempio di eccellenza giuridica») una nota della Luiss sottolinea «l'intensa
attività pubblica e forense» del
neo rettore.
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E Paola Severinof ex
PAOLA Severino (nella
foto) è stata nominata rettore della Luiss fino
all'aprile 2018, prima donna ad assumere l'incarico, andando ad affiancare
la presidente dell'Ateneo
Emma Marcegaglia. Seve-
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rino, nominata ieri dal
cda dell'istituto, succede
a Massimo Egidi. Severino, ricorda una nota della
Luiss, «ha ricoperto incarichi prestigiosi a livello
istituzionale, culminati
nella nomina a ministro
della Giustizia».
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Medicina, il Nobel a Ohs
così le cellule riciclano i loro rifiuti
Lo scienziato giapponese, 71 anni, ha scoperto i meccanismi dell'autofagia
Per tradurre, in un linguaggio pop, la motivazione con
cui quest'anno il settantunenne scienziato giapponese
Yoshinori Ohsumi si è aggiudicato, da solo, il Nobel per la
fisiologia e la medicina si potrebbe dire così: «Per avere
scoperto come ogni cellula degli organismi viventi ricicla, al
suo interno, i rifiuti che produce ogni giorno con il suo lavoro. E riesce a sopravvivere».
Insomma: le cellule sono,
per loro natura intrinseca,
ecologiche e non soccombono
alla spazzatura che producono.
Ecco, invece, la più dotta e
sintetica giustificazione ufficiale, dell'Assemblea del Karolinska Institutet di Stoccolma
che assegna il Premio: «Per le
sue scoperte sui meccanismi
dell'autofagia».
L'autofagia (etimologicamente significa «mangiare se
stesso») è un meccanismo
biologico, studiato fin dagli
anni Cinquanta, e già premiato con un Nobel al belga Christian de Duve, nel 1974, per la
scoperta dei lisosomi, organelli della cellula capaci, appunto, di distruggere prodotti
di scarto.
Ma Ohsumi ha fatto di più:
ha studiato i geni che regolano
l'autofagia, concentrandosi
sulle cellule di un piccolo inicrorganismo, il lievito del pane. E ha scoperto che, quando

questi geni sono alterati, i rifiuti si accumulano e possono
dare origine a diverse patologie: dal diabete al morbo di
Parkinson, dalla malattia di
Huntington al cancro. E promuovere l'invecchiamento.
Adesso la sfida è sfruttare queste conoscenze per trovare
nuove cure.
Quelle di Ohsumi, unico
vincitore - si accaparra 933
mila dollari, circa 830 mila giuro - in controtendenza rispetto alla politica degli ultimi
anni che ha visto premiati,
nella maggior parte delle edizioni, triadi di scienziati, sono
ricerche di base non immediatamente trasferibili alla pratica clinica. Il neo-Nobel, infatti,
dopo una laurea all'Università
di Tokyo e una breve esperienza negli Stati Uniti alla Rockefeller University di New York,
ricopre attualmente la carica
di professore al Tokyo Institute
of Technology's Frontier Research Center, dedicato per l'appunto alle ricerche di frontiera.

Il suo Nobel è un po' inaspettato. Forse l'Assemblea
del Karolinska, quest'anno, ha
voluto prendere le distanze da
scelte con implicazioni politiche ed etiche.

e La parola

L'anno scorso il riconoscimento alla ricercatrice cinese
To Youyou (meritatissimo, per
le sue scoperte di un farmaco
antimalarico derivato dalla
medicina tradizionale cinese)
non ha suscitato troppi entusiasmi in madrepatria. Quest'anno, una ricerca in pole position per il Nobel su una nuova tecnica di manipolazione
del Dna, il Crispr-Car9, oggetto di contese brevettuali oltre
che di critiche da chi la vede
come pericolosa manipolazione del vivente, non è stata presa in considerazione.
Non dimentichiamoci, poi,
che due membri dell'Accademia svedese per i Nobel si so-

La sfÌ

Gli studi saranno
sfruttati per trovare
nuove cure contro
Parkinson e tumori
no dimessi, nel settembre
scorso, per avere supportato il
discusso chirurgo italiano, Paolo Macchiarini, finito nel mirino con l'accusa di aver falsificato i dati di alcune operazioni
su trapianti di trachea con cellule staminali, mentre lavorava proprio al Karolinska.
Insomma un Nobel, edizione 2o16, che si richiama alla
scienza pura, è politicamente
asettico e non cerca clamori
mediatici.
Adriana Bazzi
© RPRODUZIOfd= RSERVA'A

AUTOFAGIA
ll significato etimologico è «mangiare se
stessi»: indica un insieme di processi
programmati che la cellula mette in atto per
distruggere parti di se stessa, liberandosi di
tutte le sostanze inutili attraverso i lisosomi.
Si verifica in diversi contesti, sia fisiologici
che patologici, ed è fondamentale durante
lo sviluppo e il differenziamento cellulare.

Premiato
Lo scienziato
Yoshinori
Ohsumi sorride
all'interno dei
laboratori del
Tokyo Institute
of Technology
a Yokohama,
a sud della
capitale. Nel
dargli il Nobel
il Karolinska
Institute
ha messo
in evidenza
i suoi «brillanti
esperimenti»
negli anni 90
(foto Akiko
Matsushita /
Kyodo News
Ap)

Chi La
II biologo
Yoshinori
Ohsumi
è nato nel 1945
in Giappone,
a Fukuoka
Ha conseguito
un dottorato
di ricerca
all'Università
di Tokyo
nel 1974

Dopo aver
trascorso
tre anni
negli Stati Uniti
alla Rockefeller
University
di New York,
è tornato
a Tokyo
dove nel 1988
ha istituito
il suo gruppo
di ricerca
Dal 2009
Ohsumi
è professore
presso il Tokyo
Institute of
Technology
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Ohsumi vince
grazie agli studi
sull'autofagia
delle cellule
di Francesca Cerati
ontro ogni aspettativa, il Nobel
per la medicina 2016 non è stato
assegnato a Crispr-Cas9 - la
rivoluzionaria forbice genetica sulla
quale i laboratori di tutto il mondo e le
big pharma puntano e investono -, ma
ha premiato una ricerca di base che
riguarda il meccanismo attraverso cui
le cellule eliminano le scorie, noto
come autofagia (dal greco "automangiare"). Questo sistema
fisiologico di autopulizia continua
prevede la formazione di "sacche" che
inglobano, isolano e separano dal resto
della cellula il materiale da degradare
per poi trasportarlo al
"compartimento di riciclaggio".
«Volevo fare qualcosa di diverso dagli
altri e ho pensato che l'autofagia fosse un
tema interessante», ha detto Yoshinori
Ohsumi, il7ienne biologo giapponese
quando ieri ha ricevuto la telefonata da
Thomas Perlmann, segretario del
comitato del Karolinska Institutet di
Stoccolma. Ohsumi, che lavora al Tokyo
institute of technology, era tra l'altro

stupito di essere l'unico a ricevere il
premio.
Il campo delle ricerche sull'autofagia è
infatti diventato enorme, proprio dopo i
suoi studi, un "effetto cascata".
Un'esplosione. «P così - conferma lo
scienziato che riceverà 8 milioni di
corone svedesi (pari a 834mila euro) - e
questo filone si è sviluppato velocemente.
Quando ho cominciato il mio lavoro,
probabilmente ogni anno sull'autofagia
comparivano 20 studi o meno. Ora sono
più di 5mila. E un enorme cambiamento
che è avvenuto negli ultimi 15 anni».
I suoi studi hanno infatti portato a un
cambio di paradigma nella comprensione
di come le cellule riutilizzano il loro
contenuto. E orale mutazioni nei geni di
questo sistema possono portare alla
comprensione di patologie molto diffuse,
tra cui il cancro, il diabete e le malattie
neurologiche, come il Parkinson e portare
allo sviluppo di nuove terapie.
Ohsumi di autofagia ha cominciato a
occuparsi ormai più di 27 anni fa e ora è il
23esimo Nobel nato in Giappone (il sesto
per la Medicina), premio che
rappresenta una grande rivincita e
riconoscimento per la ricerca di base,
oggi poco finanziata in Italia. «Purtroppo
la scarsità di finanziamenti alla ricerca di
base che c'è in Italia - ha commentato
Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto
superiore di sanità (Iss), - la paghiamo
anche in termini di premi Nobel.
Speriamo che i fondi ricomincino a
crescere, perché al momento sono Paesi
come Stati Uniti, Giappone e anche Cina
a ottenere questo tipo di risultato.
Dobbiamo tornare a essere competitivi,
le intenzioni ci sono, e ad esempio il
progetto Human Technopole va in
questa direzione».

Enea e ministero dello SAluppo

i

Un bando per comunicatori d'innovazione tecnologica nell'energia
Con l'obiettivo di valorizzare la diffusione di notizie
sull'efficienza energetica, sia nel privato che nel
pubblico, Enea e ministero dello Sviluppo
Economico promuovono il premio "Energia
efficiente" nell'abito delle iniziative "Italia in classe
K. Il concorso è rivolto ai comunicatori
d'innovazione tecnologica nel settore energetico e
non riguarderà soltanto i giornalisti. Verranno

premiati articoli pubblicati su carta stampata e
agenzie di stampa, servizi su radio e televisioni,
articoli, foto e servizi audio-video diffusi sul web,
fotografie, vignette, video-spot inediti. Un premio
sarà assegnato anche agli under 25. Adesioni
entro il 15 novembre (wwwitaliainclassea.enea.it).
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Meno effetti collaterali perla chemioterapia

Una nuova molecola
contro il tumore dell'ovaio
Paola Gregori

Importanti passi avanti nella gestione delle recidive del
carcinomaovarico, il principale killer tra le neoplasie ginecologiche. E attivo uno studio internazionale,
coordinato
dall'Italia, che permetterà di
valutare l'efficacia e la sicurezza di una promettente molecola arrivata dalle profondità del
mare caraibico, che contribuirebbe a ridurre alcuni degli effetti collaterali dellachemioterapia standard e a potenziarne
l'efficacia. Lo studio è in corso
e fino ad ora sono stati coinvolti già400 pazienti. Se ne è parlato alXXVII Congresso nazionale Siog 2016, svoltosi l'altro
giorno a Catanzaro. Classificato trai tumori «big killer, il carcinoma dell'ovaio colpisce
ogni anno nel mondo oltre
250mila donne e ne uccide
140mila. In Italia 42.580 donne convivono con questo tumore e ogni anno si diagnosticano circa 5 mila nuovi casi
con unapercentuale di sopravvivenza che non supera il 40%
a causa delle asintomaticità
della malattia e di diagnosi
che nel 60% dei casi arrivano
troppo tardi per la mancanza
di efficaci sistemi di screening
precoce. Infatti otto diagnosi
su dieci arrivano quando il cancro è ormai in fase avanzata e,
in questi casi, la sopravvivenza a 5 anni delle pazienti è solo
del 35%. Eppure finalmente
qualcosa sta cambiando.
«Questo tumore è così letale
perché è subdolo e non ha la
possibilità di essere scoperto
precocemente, quindi purtroppo nella maggior parte dei
casi viene diagnosticato in fase avanzata, quando già sono
presenti metastasi», spiegaNicoletta Colombo, Ginecologia
Oncologica Medica, Istituto
Europeo di Oncologia, Milano. «Il primo passo - sottolinea Paolo Zola, Dipartimento
di discipline ginecologiche e

Patologia
Ci convivono 42.580 italiane
Ogni anno 5 mila casi

ostetriche,
Facoltà
di
medicina e
chirurgia,
Università
degli studi di
Torino - è di
rivolgersi subito a centri altamente specializzati che, grazie aunatnigliore gestione dellapatologia, permettono di aumentare significativamente la
sopravvivenza».

«Grazie alle nuove conoscenze le pazienti oggi vivono
molto più a lungo rispetto al
passato - continua Colombo perché abbiamo numerose terapie efficaci, che consentono
di guarire almeno il 30-40% di
loro (1'80-90% dei casi se il tumore è preso allo stadio iniziale) e di allungare la vita alla
maggior parte delle altre. Nel
caso di uno stadio avanzato la
metà delle pazienti supera i
3.5 anni di sopravvivenza». La

grande novità oggi è che si
stanno studiando alternanze
di trattamenti che permettono di riuscire a cronicizzare la
malattia, diminuire gli effetti
collaterali e migliorare così anche la qualità di vita.
«Negli ultimi anni si è arricchito l'armamentario terapeu tico - prosegue Colombo -Alle
terapie classiche si sono aggiunte quelle biologiche, come gli antiangiogenici, o i
parp-inibitori, ma anche un
farmaco particolarmente innovativo
come

citoto ssico / chemioterapico,
la trabectedina, l'ultimo chemioterapico approvato in Europaper il cancro ovarico. È necessaria un' accurata pianificazione strategica per integrare i
nuovi agenti antitumorali
nell'attuale programma terapeutico, al fine di ottenere il
miglior risultato possibile e
con la minore tossicità».

Alzhe rier smas herat e
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idi, responsabili delle plac he che bloccano
Sono le beta-a
la comunicazione d i neuroni e distruggono le tamente il cervello.
Adesso sit tratta di bloccarne il funi' namento

f

ssumono una caratteristica forma a S le proteine beta-amiloidi che si accumulano tra i
neuroni e devastano il cervello, provocando
l'Alzheimer. Lo hanno scoperto due gruppi indipendenti di ricercatori che hanno pubblicato
i loro risultati rispettivamente sulJournal of the
A merican Chemical Society e sui Proceedings
of the National A cademy of Sciences. L'impresa tecnica è di grande rilevanza. Perché non è
facile afferrarli, questi filamenti che hanno un
diametro di appena 5 o 10 nanometri (milionesimi di millimetro) e sono lunghi migliaia di
volte tanto: sono, infatti, polimorfi (assumono
diverse strutture), insolubili e nello stesso tempo non cristallizzabili. Ma i due gruppi sono
riusciti a ottenere campioni omogenei di Abeta-42, ovvero di beta-amiloidi formati da 42
amminoacidi e studiarle mediante Risonanza
magnetica nucleare (Rmn) allo stato solido. Un
risultato che, magari, a chi chimico non è dice
poco, ma che dagli esperti viene considerata
un'impresa.
Dal nostro punto di vista possiamo dire che la
determinazione della struttura in vitro delle
proteine Abeta-42 consentirà di migliorare la
diagnosi precoce, la prevenzione e, come sulla
rivista Nature sostiene Robert Tycko, direttore
del Laboratory of chemical physics presso il
National institute of diabetes and digestive and
kidney diseases dei National institutes of health di Bethesda, magari la cura dell'Alzheimer,
visto che conoscendo la struttura tridimensionale diventa più facile trovare gli inibitori.

Colpit148 milioni di persone al mondo
Stiamo parlando di un processo di ricerca che
potrebbe durare ancora molti anni. Dunque,
non entusiasmiamoci più di tanto. Ma è un
tassello che, con un ritmo crescente, sta ricomponendo il quadro di una malattia devastante
che - come Left ha già avuto modo di ricordare - colpisce 48 milioni di persone in tutto il
mondo (11 in Europa). Malati che saliranno a
76 milioni nel 2030 e a 136 milioni nel 2050, la
cui difficile gestione avrà un costo che l'Organizzazione mondiale di sanità stima di 2.000
miliardi di dollari l'anno.
Sono 110 anni che conosciamo questa malattia degenerativa del cervello. Da quando, nel
1906, lo psichiatra e neuropatologo tedesco
Alois Alzheimer descrisse per la prima volta lo
strano male che aveva colpito la corteccia cerebrale della signora August D., provocandole
la progressiva perdita della memoria, la menomazione sia del linguaggio sia della capacità
di gestire i rapporti sociali, con stati di allucinazione, depressione, paranoia. Ancora oggi
sono questi i sintomi che definiscono il morbo
che prende il nome dal medico che l'ha scoperta. Oggi sappiamo che quella di Alzheimer
è una malattia neurodegenerativa che causa la
progressiva distruzione della struttura e delle
funzioni del cervello. Essa attacca in particolare i neuroni della corteccia e in maniera più
specifica le cellule piramidali che mediano le
funzioni cognitive più elevate. Conosciamo la
fenomenologia a grana grossa dell'Alzheimer:
la formazione di placche che distrugge le comunicazioni tra i neuroni coinvolti nelle alte
funzioni cognitive, a partire dal lobo medio
temporale. La degenerazione poi si estende alle
altre regioni del cervello. Conosciamo anche
la fenomenologia molecolare dell'Alzheimer:
le placche sono determinate dall'accumulo
anomalo e dalla stratificazione delle proteine
beta-amiloidi. Gli aggregati delle beta-amiloidi
provocano l'infiammazione che distrugge le
comunicazioni tra i neuroni.

Non esiste una sola causa della malattia
Ma perché a un certo punto si verifica questo
accumulo anomalo di beta-amiloidi? Non lo
sappiamo. Anche se l'ignoranza non è totale.
Quello di Alzheimer è, infatti, una malattia

multifattoriale: non esiste una sola causa. Ce
ne sono tante. Sappiamo anche che i fattori di
rischio sono diversi: alcuni sono modificabili,
altri no. Il principale fattore di rischio è l'età:
e, purtroppo non è modificabile. Anche se è
possibile che l'Alzheimer inizi prima, la svolta
avviene a partire dai 65 anni. Dopo questa età,
il rischio di contrarre la malattia raddoppia
ogni 5 anni. Nel 95% dei casi che coinvolgono
persone di 65 anni e più, l'Alzheimer è "sporadico", ovvero non ha carattere ereditario. Ma
nel 5 per cento dei casi è di tipo "familiare": i
malati presentano una mutazione in due geni
presenti nel cromosoma 1 e 14 o una mutazione in un gene del cromosoma 21 che codifica
per le proteine amiloidi. Sappiamo anche che
le persone con sindrome di Down sono più a
rischio di quelle che non hanno una triplice
copia del cromosoma 21.
Per quanto riguarda il 95 per cento dei soggetti
ad Alzheimer "sporadico" i fattori di rischio, oltre
l'età, non sono noti con altrettanta precisione. È
vero che la malattia ha una maggior incidenza
tra le donne, ma ciò è probabilmente dovuto al
fatto che le donne hanno una vita media maggiore degli uomini. Fattori di rischio sono anche
il fumo, il diabete, l'obesità, la malattie cardiovascolari. L'istruzione sembra, invece, un notevole fattore di prevenzione. Negli Usa l'incidenza
della malattia tra chi ha frequentato almeno l'high school è di oltre il 60 per cento inferiore a chi
ha un titolo di studio inferiore.
Negli ultimi tempi abbiamo appreso che
l'Alzheimer può essere trasmesso da persona a
persona. L'agente infettivo sembrerebbe un'altra proteina amiloide: l'alfa-amiloide. Come
agisca, tuttavia, non lo sappiamo. Più di recente
un gruppo di ricercatori di Harvard ha pubblicato un articolo sulla rivista Science translational
medicine in cui ipotizza che l'Alzheimer sia, in
qualche modo, una forma di eccesso di difesa
del nostro cervello. Succede quando un agente
infettivo - sia esso un fungo o un batterio come
la Salmonella - riesce a superare una membrana
cerebrale che regola il flusso di sangue. U evento
è più frequente tra gli anziani, perché la membrana è meno forte. A questo punto il cervello
reagisce contro l'invasore mandandogli contro
plotoni di proteine beta-amiloidi. Il microbo,
proprio come succede a una mosca che incappa

nella rete di un ragno, viene intrappolato nella
gabbia proteica e muore. Ma ciò che resta è la
placca che causa l'Alzheimer.
Non sappiamo se le cose stiano davvero così.
Abbiamo appreso, invece, che per fortuna l'incidenza della malattia - ovvero il numero di
persone che si ammalano di Alzheimer ogni
cento - sta diminuendo al ritmo del 20 per cento per decade. E tuttavia non sappiamo perché
l'incidenza stia diminuendo. In ogni caso, ciò
non impedisce che il numero assoluto di malati aumenti, perché in tutto il mondo è in crescita la popolazione anziana più a rischio.
Cercasi terapia efficace
Questo apparente paradosso statistico imporrebbe una cura efficace. Che invece ancora non
c'è. Quello che si riesce a mettere in
campo sono solo farmaci che ral- La malattia degenerativa
lentano la progressione dei sinto- comincia dopo i 65 anni
mi. Si tratta di farmaci che conso- e colpisce di più le donne.
lidano il sistema di comunicazione Tra i fattori di rischio, il
tra i neuroni o, almeno, ne rallen- fumo, l ' obesità, il diabete,
tano la distruzione agendo su spe- le malattie cardiovascolari.
cifici neurotrasmettitori e sui loro L'istruzione invece serve
inibitori. Evidentemente tutto ciò per prevenire l'Alzheimer
non basta. La malattia, una volta
iniziata, prosegue implacabile nella sua distruzione delle funzioni cognitive e della struttura
stessa del cervello, fino alla morte.
Ci sarebbe, dunque, bisogno non solo e non
tanto di farmaci sintomatici, ma di farmaci in
grado di far guarire dall'Alzheimer. Finora ogni
tentativo in questo senso è fallito. Ma è in questa luce che assume rilievo la scoperta della
struttura tridimensionale delle proteine betaamiloidi. Nel mondo delle proteine la struttura
tridimensionale ha una funzione decisiva. Tutto il sistema degli enzimi - le proteine capaci
di accelerare anche di milioni di volte le reazioni chimiche in una cellula o nell'ambiente extracellulare - funziona in base al sistema
"toppa-chiave", ovvero alla capacità delle molecole proteiche di assumere una precisa struttura molecolare. Se, dunque, abbiamo scoperto come è fatta la toppa, abbiamo la possibilità
di realizzare la giusta chiave e inibire il funzionamento delle beta-amiloidi. Facile a dirsi,
molto difficile a farsi. Per ora non ci resta che
aspettare fiduciosi. co

farmaci biologici modificano il decorso della malattia

Sclerosi multipla
Obiettivo cellule B
Non è più un miraggio per
pazienti e medici sperare di tener sotto controllo la sclerosi
multipla, senza nuovi sintomi
né ricadute né progressione
delladisabilità. L'obiettivo degli specialisti, infatti, è di controllare la malattia. È quanto
emerge dalle sessioni di lavoro del Congresso europeo sulla malattia «ECTRIMS», che si
è tenuto di recente a Londra.
«Oggi i nostri pazienti devono
poter contare su un'attenzione particolare dei medici per
un controllo totale della malattia- affermailprof. Diego Centonze, associato diNeurologia
all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - un ruolo importante in questo senso ci è

arrivato dalle maggiori conoscenze nella fisiopatologia della malattia, che non è ritenuta
più soltanto un'aggressione
del sistema immunitario alla
mielina, poiché si sviluppano
anche altri fenomeni di danno
diretto alla sostanza grigia e
quindi ai neuroni e anche alle
cellule gliali». Un ruolo fondamentale hanno i linfociti B,
che non producono soltanto
anticorpi, ma sono in grado di
attivare le cellule T e quindi indirettamente di causare un
danno al tessuto del sistema
nervoso centrale. Inoltre formano nel cervello aggregati
importanti nella progressione
della degenerazione. Dello
stesso avviso è il prof. Antonio
Uccelli, neurologo presso
l'Università degli Studi di Genova: «Le cellule B giocano un
ruolo imprevisto, perché
istruendo i linfociti T, modificano il sistema immunitario.
Significa che farmaci che agi-

scono contro le cellule B come
"ocrelizumab", rappresentano una grande opportunità terapeutica. Il ricorso ai farmaci
biologici permette di modificare radicalmente il decorso della sclerosi multipla e fa sì che i
malati possano avere davanti
un futuro meno preoccupante. Questo tipo di approccio terapeutico ci dà l'opportunità
di trattare le persone con sclerosi multiplatanto dafar sì che
la disabili tà si presenti sempre
più in là nel tempo e quindi
avere una malattia stabile senzanuove ricadute, né nuove lesioni alla risonanza magnetica né danno al tessuto nervoso, con relativo impatto sulla
qualità di vita». Proprio su
«ocrelizumab», anticorpomonoclonale umanizzato sperimentale, progettato per colpire in maniera selettivale cellule B CD20+, sono stati presen-

tati alcuni studi durante il congresso ECTRIMS, in particolare di fase III nella forma recidivante remittente (SMRR) e primariamente
progressiva
(SMPP). La capacità del farmaco di controllare la malattia è
stata valutata mediante una
combinazione di risultati clinici e di risonanza magnetica: il
farmaco ha dimostrato di migliorare il controllo dell'attività di malattia in pazienti con
SMRR (nessuna evidenza di attività di malattia) e con SMPP
(nessuna evidenza di progressione). «Oggi sappiamo che
controllare i segni clinici e
sub-clinici dell'attività di malattia è cruciale per fare davvero la differenza per le persone
con sclerosi multipla: intervenire tempestivamente diventaunapriorità- affermaMaurizio de Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche in Italia - La gravità e la serietà di questa patologia, che non dobbiamo dimenticare ha impatti importanti anche
in termini sociali e familiari,
hanno spinto la nostra azien-

da a impegnarsi al massimo
per contribuire concretamente al miglioramento della vita
di coloro che vivono con la
sclerosi multipla, con l'aspirazione di contribuire a cambiare l'approccio al trattamento
con un'innovativa opzione terapeutica». La sclerosi multipla è una malattia cronica che
colpisce circa 2,3 milioni di
persone nel mondo. Il sistema
immunitario attaccainmaniera anomala la guaina mielinica, che isola e sostiene le cellule nervose del cervello, del midollo spinale e dei nervi ottici,
provocando infiammazione e
danni conseguenti. Il danno
nervoso può causare un'ampia serie di sintomi, tra cui debolezza muscolare, astenia,
difficoltà visive, e può portare
alla disabilità. La maggior parte dei malati accusa il primo
sintomo tra i 20 e i 40 anni, e
questo fa dellamalattiala principale causadi disabilità d'origine nontraumaticatrai giovani adulti. La forma «recidivante remittente» è la più comune
mentre la«primarianiente progressiva» è caratterizzata da
costante peggioramento dei
sintomi.

