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Poli, il rettore difende i fondi uguali per tutti: "Valuteremo i risultati5'
Gilli ieri alla conferenza d'ateneo
`Bisogna sostenere anche settori non
strategici ma che potrebbero diventarlo"
STEFANO PAROLA

S

ARA il consiglio d'amministrazione dei
Politecnico, venerdì, a dire l'ultima parola sulla questione del "finanziamento

POLITECNICO
Il rettore Marco G i I l i
(foto) è a favore dei
fondi uguali per tutti
ma c'è chi come il
professor Luca
Setti neri ritiene
meglio concentrarli
su infrastrutture,
riduzione delle tasse,
finanziamento
dei dipartimenti

diffuso" che sta dividendo l'ateneo. Si tratta
infatti di distribuire una parte delle risorse
per la ricerca assegnando una somma uguale
a ciascun ricercatore o professore (indiscrezioni parlavano di 20mila euro a testa, ma è
probabile che la cifra sarà più bassa) in modo
che possano acquistare attrezzature, organizzare convegni, pubblicare articoli scientifici
e così via. Una scelta differente rispetto alla
politica degli ultimi anni, incentrata soprat-

tutto sul premiare i più meritevoli.
Il rettore Marco Gilli è convinto che sia la
strada giusta: «Il finanziamento della ricerca
deve prevedere da un lato l'individuazione
delle aree strategiche, dall'altro uno spazio
adeguato per la ricerca che in prospettiva potrebbe assumere valore strategico; da un lato politiche di supporto alle iniziative di eccellenza per attrarre e incentivare ricercatori di
talento, dall'altro risorse adeguate perché
dalla ricerca diffusa possa emergere l'eccellenza. Va da sé poi che ogni investimento
comporterà una rigorosa valutazione dei risultati, secondo gli standard internazionali
che da sempre adottiamo al Politecnico».
Ieri il magnifico del Politecnico ha aperto
la conferenza d'ateneo che serviva appunto
ad creare un confronto sulla questione. Tra le
posizioni più critiche, quella dei direttori di dipartimento: «Non siamo contrari al finanziamento diffuso - dice Luca Settineri - ma
troviamo discutibile che, date le urgenze dei
Politecnico, venga impegnata una cifra così
elevata per un intervento a pioggia. Sarebbe
meglio concentrarsi su infrastrutture, riduzione delle tasse, finanziamento dei dipartimenti». Nella stessa squadra di governo del
Poli c'è chi è contrario, come la prorettore
Laura Montanaro (che sarebbe pronta a dimettersi) mentre i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo chiedono altrettanta attenzione. Al contrario, molti ricercatori (soprattutto i più giovani) sono favorevoli alla nuova ripartizione di risorse, proposta
da quattro componenti del nuovo consiglio
d'amministrazione. Venerdì il cda dovrà decidere se procedere con il finanziamento diffuso e quante risorse destinarvi, dopo aver sentito il Senato accademico. I modi con cui verrà distribuito il supporto economico verranno poi definiti nel dettaglio a gennaio.

Zamboni-Belmeloro, il res hng dell'Ateneo
Nel piano edilizio da 300 milioni anche interventi in zona universitaria, in particolare su Palazzo Paleotti
Dopo aver abbandonato la
scommessa del campus universitario alla Staveco, l'Università rilancia e punta molto sul
centro.
Fulcro del piano edilizio dell'Alma Mater, che porterà investimenti su tutti e 5 i campus
regionali per un totale di oltre
300 milioni di giuro, distribuiti
in 5 anni, da qui al 2021, sarà
infatti la zona compresa travia
Zamboni e via Belmeloro. Il
nuovo «cuore universitario» il
prorettore vicario Mirko Degli
Esposti se l'immagina privo
della vecchia distinzione tra
aree di studio, lavoro e divertimento, con nuove aule, studentati per i più meritevoli e

Il prorettore Mirko Degli Esposti

sale lettura innovative, multimediali, «non il classico ambiente dove studiare in silenzio». Un nuovo baricentro che
vorrebbe attrarre, prosegue il
prorettore, gli studenti eccellenti: «L'idea è di portar lì anche il Collegio superiore e i visiting professor». Tra gli interventi figurano anche quelli su
Palazzo Paleotti, sulle serre e i
giardini, sulla segreteria universitaria e sulla Spisa. La scelta di investire attorno a Piazza
Verdi nasce dalla convinzione,
spiega Degli Esposti, in Comune per partecipare ad
un'udienza conoscitiva sui
problemi della zona universitaria, «che lì possa esserci il
cuore dell'Università». Un modo per rispondere alle criticità
della zona: «Le difficoltà prosegue Degli Esposti - non
si risolvono alzando muri e
mettendo vincoli o andandosene, ma coinvolgendo e
aprendo ancora di pïu agli stu-

rko Degli Esposti
Vedo nonne e zie che
quando arrivano in via
Zamboni perle lauree
si trasformano in bestie

denti». Una riqualificazione
che dimostra che il tema della
zona universitaria «era ed è all'attenzione dell'Ateneo», afferma il prorettore, convinto
che quest'area debba essere rivalutata anche così oltre che
attraverso le aperture serali e
nei weekend del patrimonio
dell'Alma Mater, che promette
proseguiranno.
Ma Degli Esposti è anche
convinto che per rivalutare
Piazza Verdi e migliorare la
convivenza con i residenti della
zona, sia necessario infondere
fin dall'ingresso all'università
degli studenti il senso di appartenenza. Una zona quella tra
piazza Verdi e via Zamboni che,
scherza Il prorettore, «produce
una sorta di modifica genetica.
Vedo delle nonne e delle zie,
che sono convinto a casa loro
passino le giornate a pulire i
soprammobili, spostare i centrini e indossare le pattine per
non sporcare, che quando arrivano in via Zamboni e piazza
Verdi diventano delle bestie».
Un modo per migliorare le cose
potrebbe essere l'introduzione
del festeggiamento a119anglosassone: «Possiamo provare a
riunire la fase celebrativa in alcuni spazi e momenti particolari dell'anno» conclude Degli
Esposti.
Claudia Balb!
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Ubertini svela le carte
325 milioni da investire
per realizzare 58 opere
Il nuovo baricentro dell'Alma Mater, così come il rettore lo
ha voluto nel piano edilizio del suo mandato che sarà presentato lunedì in Ateneo, sarà nel quadrilatero tra via Zamboni,
via Belmeloro e via San Giacomo, Il cuore della cittadella universitaria. Qui troverà sede, in piazza Puntoni, il Collegio superiore che ora è a Borgo Panigale. I giovani cervelli e i dottorandi prenderanno posto dove è ora la Residenza Irnerio, sopra alla mensa universitaria, gestita dall'azienda per il diritto allo studio. Il contratto scade nel 2018 e per quella data l'Ateneo si impegna a trovare appartamenti per ospitare i collegiali
sfrattati. Poi sono previsti lavori
a Palazzo Poggi, alla Specola e il
rilancio dei musei universitari: 5

milioni tra il 2018 e il 2020. Nello
stesso comparto si libereranno i
palazzi ora occupati dai chimici:
6 milioni per riadattarli, con fine
lavori nel 2021 e l'idea di dare
spazio ai giuristi.

A partire da qui si sviluppa il
Piano edilizio firmato da Francesco Ubertini: 58 opere in programmazione, 325 milioni di importo lavori, di cui 132 sul budget dell ' ateneo. L ' obiettivo è accellerare: da una media di un appalto all'anno a tre-quattro. Per
II rettore Francesco Ubertini
creare aree omogenee, luoghi dove la didattica si integra alla ricerca e ai servizi agli studenti.
L'Ateneo conta su oltre 30 milioni recuperati da dismissioni
immobiliari e su tre milioni di affitti risparmiati. Archiviata
la Staveco, progetto del suo predecessore, Ubertini punta in
sei anni a realizzare cinque studentati tra Bologna e la Romagna e, soprattutto, a chiudere le grandi opere cominciate nella notte dei tempi: il Lazzaretto e il Navile, dove saranno trasferite, dal 2018, le chimiche; prima dovrebbero andare gli
astrofisici, il cui trasloco ha avuto intoppi quest'estate, Farmacia e Biotecnologie. Gli informatici andranno in via Risorgimento al posto di chimica industriale. Inoltre, è prevista la
Torre biomedica al Sant'Orsola (18 milioni - fine lavori
2021) , ci sono 2 milioni per l'asilo in via Filippo Ree 5 milioni
peri laboratori al Tecnopolo della Manifattur, dove troveranno sede il nuovo centro Meteo, il Rizzali e l'Arpa.
3 RIVROOULONERISkNVA fA
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Ricerca e formazione
sono le arrní migliori
per ritornare a far utili
::: BRUNO VILLOIS
Tempo di consuntivi di fine anno e di
prospettive per il prossimo. Tutti i settori economici guardano al 2017 con preoccupazione. La fiducia del primo anno sul governo
Renzi è un ricordo lontano. Ora prevale la cautela. Purtroppo gli investimenti in Italia restano al palo, la concorrenza internazionale è aggressiva e mentre i costi sono una certezza i
ricavi sono legati a variabili, la cui matrice è
pressoché difficilmente identificabile. Più
l'impresa è piccola, con un business stretto
entro i confini nazionali, più le variabili endogene ed esogene crescono a dismisura.
Di fronte a questa congiuntura le imprese
di maggiori dimensioni puntano sulle economie di scala: acquisti, costi di gestione, risparmio energetico, sono tra le voci che più spesso finiscono sotto la lente. E quasi sempre
emerge che si è già raschiato il barile. A quel
punto l'attenzione si sposta sui costi del personale. Da tagliare o per lo meno da mettere in
solidarietà: lavorano tutti ma lavorano meno.
Non c'è settore in cui non si preveda, per i
prossimi anni, una sostanziosa cura dimagrante per gli addetti, associata quasi sempre
al blocco delle assunzioni.
Così l'esigenza di far quadrare i conti e remunerare gli azionisti, fa partire le politiche di
contenimento dei costi. Banche e assicurazioni sono in prima fila, ma anche produzioni e

servizi non sono certo da meno. E se a tutto
questo aggiungiamo crisi ormai incancrenite,
come nel caso delle costruzioni, arriviamo facilmente a comprendere quanto sia diventata
insanabile la problematica della disoccupazione e quanto questa incida pesantemente
sui consumi e sulla ripresa interna.
Nei Paesi ad alta innovazione, con il calo
della redditività delle imprese, si è puntato sui
massicci investimenti, fortemente facilitati
dai governi. Innovazione, ricerca e formazione sono diventati sempre di più il fulcro delle
risposte alla crisi. La riqualificazione delle
mansioni è diventata una componente essenziale e il ricambio generazionale ed è stata accelerata, non per sostituzione, ma per allargamento del business.
Da noi i processi di modernizzazione, anche in parecchie multinazionali, sono andati
a rilento. Colpa della burocrazia, di relazioni
sindacali arcaiche, di una pressione fiscale e
contributiva che ha pochi eguali in Europa,
ma anche di una classe dirigente, pubblica e
privata, che si è fatta sorprendere dall'accelerazione impressa da internet e dalla digitalizzazione. Industria 4.0 ambisce proprio a ridurre questi ritardi. Peccato che il suo decollo sia
tutt'altro che vicino. Il governo uscente ha
aperto brecce per imprimere accelerazioni
verso la modernizzazione, stimolare l'occupazione e disincentivare la fuoruscita dal lavoro.
I risultati sono stati inferiori alle attese e nonostante la lieve ripresa degli occupati, favorita
dagli incentivi fiscali, siamo lontani dall'obiettivo.

Premiare chi investe e aumenta i posti di
lavoro deve diventare il perno di ogni manovra. Così come incentivare le Università e le
scuole superiori a formare giovani pronti a rispondere alle offerte di lavoro, dev'essere un
altra urgenza primaria. Con la perdita di posti
di lavoro e il ridimensionamento dei salari si
continuerà a non risalire la china.
u RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno studio su Cooplat
del Sant'Anna di Pisa
fa parlare le immigrate
VALERIA STRAMBI

S

ales manager, Web marketing specialist e Chief
executive officer. Che si
preferisca chiamarli con il nome inglese, o definirli "Responsabile delle vendite°,
"Esperto in marketing digitale" e "Amministratore delegato", ogni azienda ha comunque il suo. Merce
AL
ben più rara è il
TRI
"Diversity maMA
nager', una figuNA
GER
ra non nuova in
Europa, ma che
la maggior parte delle imprese italiane continua a ignorare. Il "gestore della diversità"
o, come lo definisce Anna Loretoni, docente di Filosofia politica alla Scuola Superiore
Sant'Anna, «colui che si occupa della decostruzione degli
stereotipi», dovrebbe rappre-

sentare un punto di riferimento all'interno dei contesti lavorativi più vari. Preparato, osservatore, dalla spiccata sensibilità e da inquadrare nel
team delle risorse umane: eccolo l'identikit del manager di
domani. Eppure la strada in
Italia è ancora lunga.
«C'è ancora molto da fare
perché si superino certi comportamenti che conducono a
forme di discriminazione spiega Loretoni - parlare di
uguaglianza non sempre è sinonimo di rispetto. Anzi, il rischio è cadere in un appiattimento che possa far sentire i
"diversi' non accettati». La "diversity° può essere declinata
in varie forme: dalla differenza di genere, a quella di cultura, religione, nazionalità,
orientamento sessuale ed età.
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Diversity, un valore ïn più
dascoprïre nei lavoro
e nelle risorse umane
Scuola Sant'Anna realizza una ricerca su Cooplat
dove donne immigrate parlano della loro attività
SALES manager, Web marketing specialist e
Chief executive officer. Che si preferisca chiamarli con il nome inglese, o definirli "Responsabile delle vendite", "Esperto in marketing
digitale" e "Amministratore delegato", ogni
azienda ha comunque il suo. Merce ben più rara è il "Diversity manager", una figura non
nuova in Europa, ma che la maggior parte delle imprese italiane continua a ignorare. li "gestore della diversità" o, come lo definisce Anna Loretoni, docente di Filosofia politica alla
Scuola Superiore Sant'Anna, «colui che si occupa della decostruzione degli stereotipi», dovrebbe rappresentare un punto di riferimento all'interno dei contesti lavorativi più vari.
Preparato, osservatore, dalla spiccata sensibilità e da inquadrare nel team delle risorse
umane: eccolo l'identikit dei manager di domani. Eppure la strada in Italia è ancora lunga.
«C'è ancora molto da fare perché si superino certi comportamenti che conducono a forme di discriminazione - spiega Loretoni parlare di uguaglianza non sempre è sinonimo di rispetto. Anzi, il rischio è cadere in un
appiattimento che possa far sentire i "diversi" non accettati». La "diversity" può essere
declinata in varie forme: dalla differenza di
genere, a quella di cultura, religione, nazionalità, orientamento sessuale ed età. «È soprattutto sul posto di lavoro, che si tratti di un'azienda privata, una pubblica amministrazione o un'università, che occorre lavorare sulla
valorizzazione delle differenze - specifica Loretoni - basti pensare che molte imprese non
tengono conto della specificità dei propri dipendenti. Le mense aziendali servono determinati menù, le festività cerchiate in rosso so-

no solo quelle che rispondono al nostro calendario e la flessibilità oraria per chi è mamma
resta un optional».
Proprio di "diversity" si è occupato il convegno organizzato ieri a Pisa da CrossThink-Lab, il think tank nato dalla collaborazione tra l'istituto Dirpolis della Sant'Anna e
dalla società di consulenza aziendale Trim2.

In alcune aziende sta nascendo
una nuova figura manageriale che
ha il compito di occuparsi di tutti i
dipendenti con una particolarità
Esponenti del mondo accademico si sono confrontati con il mondo aziendale. Obiettivo: individuare le linee guida che università, enti e
aziende dovrebbero adottare per combattere gli stereotipi.
Oggi meno di un quarto delle imprese italiane medio grandi ha adottato politiche e
pratiche di "diversity management" e circa
un terzo ha dichiarato di «non essere assolutamente interessato ad adottarle». I dati arrivano da un'indagine avviata a dicembre
2014 dal diversity management lab della Bocconi, coordinato dalla professoressa Simona
Cuomo. Il questionario è stato rivolto ai direttori di 150 aziende con più di 2 50 dipendenti.
«Ad adottare pratiche di questo tipo è il 20,7
per cento delle imprese - spiega Cuomo mentre il 79,3 per cento ne è totalmente privo».
Un particolare studio, che si è trasformato
in un libro (Che genere di diversity? Parole e
sguardi femminili migranti su cittadinanza
organizzativa e sociale) e in una serie di interventi pratici, è quello avviato daAlessia Belli,
manager di CrossThink-Lab e "affiliate researcher" alla Sant'Anna. «Ho deciso di partire dalle invisibili, dai soggetti marginali la
cui voce è spesso inascoltata - spiega Belli cosi ho indagato il contesto lavorativo delle
donne straniere all'interno della Cooplat. Mi
sono fatta raccontare la vita di tutti i giorni
da donne delle pulizie o da portiere parlando
con loro ma anche mettendo loro in mano
una macchina fotografica». È così che scatti
rubati dentro agli Uffizi, all'ospedale Palagi
di Firenze, al Monte dei Paschi di Siena e alla
Scuola Normale e Sant'Anna di Pisa, raccontano momenti di integrazione ma anche di
difficoltà. «Con la crisi sono cambiate alcune

caratteristiche del lavoro e l'obiettivo è tornare allo spirito del contesto cooperativo - specifica Belli - in Cooplat non esiste ancora il Diversity manager, ma dopo aver ascoltato queste donne ho tenuto un corso di formazione a
15 capi cantiere lavorando sulla decostruzione degli stereotipi. Abbiamo deciso di andare
oltre elaborando un 'project work' che verrà
attivato a gennaio per i lavoratori Cooplat di
Uffizi, ospedale Serristori di Figline, The Mali
del Valdarno e Normale di Pisa».

Come viene visto
l'ambiente di lavoro
dalle dipendenti della
C'ooplat, cooperativa di
pulizie di uffi! i
rc 1C.

PROTAGONISTE
Gica Bartic, una delle
donne della ricerca

LE NOVITÀ

ANNA LORETONI
"C'è ancora molto da
fare in questo
campo", dice la
filosofa. "Il rischio è
far sentire i 'diversi'
non accettati
mentre il vero
traguardo è
decostruire gli
stereotipi"

ILTHINKTANK
Di "diversity" si è
occupato il
convegno
organizzato da
CrossThink-Lab, il
thinkthank nato
dalla collaborazione
tra l'istituto Dirpolis
della Sant'Anna e la
società Trim2

I NUMERI
"Ad adottare
pratiche di questo
tipo è il 20,7 per
cento delle imprese
mentre i179,3 per
cento ne è
totalmente privo",
spiega la docente
Simona Cuomo
della Bocconi

IL SANT'ANNA SALE IN CATTEDRA

0[tre 600 isc r i t tv
Già iscritti ai corsi 600
inse g nanti provenienti da
192 scuole di o g ni ordine e
g rado di tutta la Toscana

Le lezioni del futuro
sono già adesso:
a scuola i... robot

NUOVI MONDI Alcuni ragazzi in visita all'istituto di biorobotica del Sant 'Anna di Pontedera

LA ROBOTICA entra in classe e
piccoli animaletti si aggirano tra i
banchi di scuola per insegnare divertendo. È stata presentata lunedì
pomeriggio la Rete regionale sulla
robotica educativa delle scuole della Toscana. Un'iniziativa dell'Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa realizzata grazie al finanziamento di
100mila euro della Regione, che
nel 2015 ha ufficialmente incaricato l'Istituto di istituire una rete per
coordinare, promuovere e diffondere le attività di "robotica educativa" nelle scuole della regione. A
partire da gennaio 2017 si terrano a
Pontedera gli incontri con più di

600 insegnanti provenienti da 192
scuole di ogni ordine e grado di tutta la Toscana per conoscere o approfondire i temi legati alla robotica
educativa. «La robotica - ha detto
alla platea il professor Paolo Dario,
direttore dell'istituto - non è un
gioco, e una visione; non è una tecnologia ma una scienza. Una scienza dove il coinvolgimento c'è ed è
diretto. L'obiettivo principale di
questo percorso è capire come la robotica possa migliorare l'apprendimento».
Alla fine delle lezioni teorico pratiche della Rete di formazione ogni
insegnante porterà le conoscenze

acquisite nelle proprie scuole di appartenenza con lo scopo di far nascere dei progetti adeguati al grado
di apprendimento delle classi. Tutto sarà condiviso attraverso un sito
internet e messo in pratica nelle
tante occasioni di incontro, a metà
tra il gioco e la sfida, organizzate a
livello regionale e nazionale.
Un successo in termini di iscritti
per la seconda edizione, dato che
durante il primo anno avevano aderito 144 scuole del territorio regionale e ai corsi di formazione avevano partecipato circa 340 insegnanti, che fa ben sperare per il futuro
della robotica educativa.
Sarah Esposito

Yí IIïl ïsP, i:

E '2050 l'anno icui nascerà
's o planetario
' super
II Pianeta è alla vigilia di
una trasformazione epocale,
non solo tecnologica ma am bientale, demografica, econo-

mica e digitale. Nel 2050 oltre 9,7
miliardi di persone saranno connesse tra loro e vivranno in città
in cui ogni oggetto e prodotto
sarà connesso alla rete, dotato di
algoritmi sempre più intelligenti
e con la possibilità di accedere a
quantità incredibili di informazioni e dati: una sorta di «superorganismo», di cui Internetcostituirà il sistema nervoso. È questa
la previsione di «Oecd Science,
Technology and Innovation Outlook 2016», il rapporto che l'Ocse ha presentato a Parigi.

aglì Ale spese e ai ricoveri ospedalì
Presentato a medici e infermieri il piano di riorganizzazione del direttore Bordon: vanno ridotti pure gli esami inutili
di Andrea Selva
1 TRENTO

Riduzione dei ricoveri ospedalieri, riduzione degli esami
inappropriati e più in generale delle spese con una maggiore integrazione degli ospedali
trentini con il territorio. Ecco
le linee guida del piano di riorganizzazione dell'azienda sanitaria che il direttore generale, Paolo Bordon, ha presentato ieri al consiglio sanitario
(composto da rappresentanti
di medici, infermieri, farmacisti e altro personale del mondo sanitario) in vista del passaggio previsto venerdì piattina in giunta provinciale.
Si tratta di un documento
fondamentale per il futuro
della sanità trentina che dovrà fare i conti - tra il resto anche con la mobilità sempre
maggiore dei medici sul territorio e con la riduzione di alcuni parametri che non sono
in linea con le altre realtà regionali. In particolare - ha sottolineato Bordon - bisognerà
lavorare sul tasso di ospedalizzazione e su alcuni esami, come la risonanza magnetica
muscolo scheletrica che in
Trentino viene garantita con
grande "generosità" ma che
non è sempre la soluzione più
appropriata.
All'incontro era presente
anche l'assessore provinciale,
Luca Zeni, che porterà il piano all'attenzione della giunta
provinciale e che - in vista di
altri incontri di presentazione
del piano previsti in questi
giorni - ha preferito, così coane il direttore generale Bordon, non fornire dettagli né
dichiarazioni sul documento
di riorganizzazione dell'azienda sanitaria prima dell'approvazione definitiva.
Ma che l'azienda sanitaria
abbia ricevuto l'indicazione
di ridurre l'ospedalizzazione
non è certo un segreto: già nel
bando per la realizzazione del
nuovo ospedale è indicato
chiaramente l'obiettivo di ridurre i ricoveri con l'obiettivo

il direttore Paolo Bordon

di ottimizzare la spesa sanitaria. Il punto di riferimento
non è la media nazionale (che
comunque è inferiore ai valori del Trentino) ma le regioni
vicine, Lombardia, Veneto e
Friuli che dal punto di vista
dell'ospedalizzazione sono
particolarmente virtuose, al
contrario di Bolzano che ha
un tasso superiore a 'freme.

Previste forme di
mobilitàtra le
strutture sanitarie
provinciali per il
personale medico: non
solo per i problemi di
organico ma per fare
esperienza professionale
L'assessore Luca Zen!

La riduzione della spesa sanitaria è l'indicazione che è arrivata da Bordon e Zeni, anche
in considerazione del fatto
che la spesa in provincia di
Trento è a livelli più alti rispetto a realtà simili.
Altre indicazioni? Ragionare sempre più in termini di
"processi" invece che secondo logiche territoriali, con il

paziente che viene preso in
carica dall'azienda sanitaria e
seguito lungo un percorso
unico, al di là del contesto territoriale in cui viene offerta
l'assistenza. Insonnia i servizi dovranno essere sempre
più organizzati in rete con la
disponibilità dei pazienti a
spostarsi per ottenere le cure
migliori. Ma - secondo l'azien-

Tra le indicazioni
c'è anche il
miglioramento
dell'integrazione tra gli
ospedali e i servizi sul
territorio. il piano sarà
portato in giunta venerdi
dall'assessore Luca Zení
Fonte: Report 2015 scuola universitaria superiore Pisa:
valutazione dei sistemi sanitari delle Regioni e

Province autonome aderenti al progetto

da sanitaria - dovranno spostarsi pure i medici: una disponibilità che non va considerata una soluzione per risolvere i problemi di organico
(ha detto Bordon) ma un rnodo per arricchire le esperienze professionali e garantire casistica sufficiente. Le prime reazioni al piano sono state - ieri - positive.

Q ST U D I O
un cervello "diverso" quello
di chi soffre di ipocondria.
Chi teme, cioè, di essere colpito da ogni genere di malattia, dall'infiammazione,
all'infezione fino ai disturbi
articolari. Il cervello dei cosiddetti "malati immaginari", oggi
definiti come pazienti affetti da
"Disturbo da ansia di malattia",non funziona, dunque, come
quello di tutti gli altri.
Una piccola interferenza tra
due aree scatena ansie, notti insonni, overdose di farmaci e corse al pronto soccorso. I pazienti
ipocondriaci avrebbero un'alterazione della connettività funzionale (lo scambio continuo di informazioni) tra le strutture cerebrali che sono impegnate nella
rappresentazione che noi abbiamo del nostro corpo. Come ha dimostrato uno studio, pubblicato
sulla rivista scientifica "Cortex",
firmato da un'équipe di ricercatori campani guidata da Dario
Grossi, docente di Neuropsicologia e neuroscienze cognitive, direttore del dipartimento di Psicologia dell'università della Campania "Luigi Vanvitelli".

E

I SENSI
Sotto osservazione, dunque, due
aree del cervello: una contribuisce al riconoscimento visivo delle parti corporee e a distinguere
se queste sono corrette oppure
no, mentre l'altra è la principale
struttura cerebrale che integra
le informazioni motorie e sensoriali somatiche. Un equilibrio
che nei pazienti presi come campioni non è come dovrebbe.
Nella stragrande maggioranza
delle persone queste due aree
dialogano in modo pressoché
ininterrotto e sincrono, proprio
spiegano i ricercatori «per con-

Le star

Ipocondria,
il segreto
è nella testa

Un'attrice del calibro di
Penelope Cruz ha confessato
più volte di soffrire di
«tendenze ipocondriache»

sentire l'integrazione della coscienza corporea, con una piena
coscienza di sè». Nel "malato immaginario", invece, è stata riscontrata (con la risonanza magnetica su pazienti a riposo) una
asincronia di questo scambio.
Un mal funzionamento della
normale integrazione della coscienza del corpo. Che vuol dire
anche sentirsi malato, timoroso
perla propria vulnerabilità.

II regista-attore da sempre
gioca con la sua ipocondria:
«Non è malattia, ma una
passione per la medicina»

INEURONI
«Appare un paradosso - spiega
Grossi - Chi soffre di ipocondria
è concentrato sul proprio corpo
ma, al tempo stesso, ha una ri
dotta funzionalità nelle reti neuronali che consentono la consapevolezza del proprio essere.
Probabilmente, proprio queste
discordanti elaborazioni cerebrali consentono la costruzione
di malattie immaginarie».
Una mancata connessione alla
base di quella miriade di sintomi
che, secondo i soggetti e secondo

le condizioni, si manifestano come costante preoccupazione di
avere una malattia grave accompagnata da sintomi, con ogni
probabilità, reali. O avvertiti come tali. L'elenco è lungo per gli
oltre 7 milioni di ipocondriaci
italiani: mal di testa, nausea, gonfiore e dolore addominale, alterazioni del ritmo cardiaco (palpitazioni e aritmie), stanchezza e
mancamenti, crampi addominali, perdita del desiderio sessuale.
Malanni veri o presunti che
si confondono. Rassicurazioni
che si perdono nel circolo vizioso di compiacenti parenti ed amici sempre pronti a dare consigli e
pareri. Sforzi inutili. Che oggi
naufragano nel web dove l'ipocondria sta creando il suo clone
in rete: la cybercondria. Un'affannosa ricerca, ventiquattro
ore su ventiquattro, di informazioni su ogni tipo e genere di patologia.
Carla Massi

PENELOPE CRUZ

CARLO VERDONE

WOODY ALLEN
Una sua battuta: «Non so se
sono ipocondriaco o
allarmista, sempre meglio che
essere un repubblicano»

La ricerca

Quattro milioni di depressi , solo uno su tre si cura
Quattro milioni di depressi in
Italia ma solo uno su tre si cura.
Una patologia in crescita tra
uomini e donne. Bollata come
"epidemica". Le cure si evitano
perché, spiega Claudio
Mencacci, presidente della
Società italiana di Psichiatria

«pesano ancora i sentimenti di
vergogna, di stigma, di
isolamento della persona
malata ma dei familiari e degli
amici che a loro volta risentono
di questo atteggiamento di
isolamento». Obiettivo della
Società è quello di aiutare i

pazienti a parlare, a rendersi
consapevoli e ad aver fiducia
nelle terapie. Farmacologiche e
psicologiche. « Noi psichiatri
vogliamo lanciare un messaggio
ai pazienti - aggiunge Mencacci
-Tutte le depressioni sono
curabili, molte sono guaribili».

ch emo anche il nostro Genoma
ma non vogliamo creare bambini su misu
SÏ tifitWA i{.F',CxI NA

l'altruismo? «E la chiave dell'evoluzione». Le
migrazioni? «Ci hanno reso quello che siamo».
Giuseppe Remuzzí, coordinatore delle attività di ricerca dell'Istituto Mario Negri di Bergamo, propone le sue riflessioni su alcune delle scoperte biomediche più recenti e affascinanti nel saggio «Siamo
geni», edito da Speríing&Kupfer. E ci accompagna
in un viaggio dall'origine della vita al futuro che ci
attende. Un futuro - spiega - in cui ci addenteremo
nei segreti dei genoma, «perché dal genoma dipende tutto di noi: quello che pensiamo e quello
che facciamo. E io studio del Dna cambierà quasi
certamente il modo di fare medicina».

Come si trasforrnerà la medicina?
«Analizzando il Dna, possiamo conoscere di cosa
rischiamo di ammalarci. E queste informazioni
possono essere utili per prendere le dovute precauzioni. A Pivello individuale ci possono indurre a
cambiare stile di vita, ma non solo. Possono essere
usate per pianificare interventi di sanità pubblica:
screening mirati a seconda del profila genetico.
Ancora i costi elevati non lo consentono, ma in futuro ogni medico avrà nel computer il profilo genetico dei suoi assistiti».
Si tratta però di informazioni delicate , che bisogna imparare a gestire: non è così?
«Oggi già sappiamo che, se uno dei genitori è malata di cuore, il mischia che anche il figlia ne soffra
aumenta di due volte, così come se uno dei nostri
parenti di primo grado ha avuto un cancro dei colon o della prostata rischiamo anche noi. Questione di geni. Le analisi del Dna forniscono molte informazioni, anche se non sempre facili da ínterpretaree per questo è necessarioche i medici vengano
formati per gestirle al meglio, e con garbo, e fornire supporto ai pazienti. Sapere, per esempio, che
un ragazzo potrà avere problemi di dipendenza da
alcol o nicotina o altre droghe può servire a pro-

teggerlo, ma la predisposizione genetica potrebbe anche diventare un alibi per non smettere».
Oggi non solo conosciamo sempre più i geni
che agiscono sul nostro stato di salute, ma abbiamo imparato a modificarli e così ci si chiede: come saranno i bambini di domani?
«Gli scienziati sanno fare "gene editing", hanno
imparato, cioè, a modificare il genoma: ci si possono inserire porzioni di Cina o rimuoverne altre e
si può sostituire la parte di Dna che contiene la variante genetica da eliminare con una sana. Se mi
chiede se il "gene editing" sarà usato per modificare il genoma, francamente penso di sì e presto:
ma non si tratta di progettare bambini su misura.
Si tratta di correggere anomalie genetiche, quelle
che sono responsabili di tante malattie rare».
Spesso, però, c'è l'ostacolo della burocrazia:
per esempio la legge 40 che, in Italia , regolamenta la proc
creazione assistita o le disposizioni sul fine vita, tema a cui lei ha dedicato il libro
«La scelta». Come si deve agire?

«La legge 40 era in contrasto con la medicina e il
buonsenso. Per non parlare dei limiti alla ricerca
con le cellule staminali embrionali: le possiamo
usare, ma non le passiamo produrre nemmeno da
embrioni sovrannumerari. In Italia, spesso, la ricerca medico-scientifica diventa mero terreno di
scontro politico senza dare ascolto alla voce degli
scienziati. Ecco perché sono d'accordo con la linea
degli Usa: non si possono prendere decisioni per la
collettività senza la consulenza degli scienziati
competenti in materia. Questo dovrebbe valere
anche per chi legifera in Italia, altrimenti si rischia
di ripetere errori già fatti in passata».
E' vero che dare più ascolto alla scienza è utile
anche per mettere a tacere intolleranza e razzismo?
«Chi nega ai migranti qualsiasi opportunità di integrazione non sa, forse, che siamo migranti da
sempre e che così siamo diventati più forti: lo dimostra l'analisi dei Dna. Incrociandosi con i Neanderthal, l'Homo sapiens ha acquisito nuovi geni
che hanno rafforzato il sistema immunologico.
Inoltre il nostro successo come specie dipende dal
modo in cui collaboriamo con gli altri. è così adesso ed è stato così per le civiltà del passato e sarà
determinante per il futuro. Collaborare aiuta ad
affrontare le sfide e questo migliora la specie».

%/ 0;;,;rr!'irri
%%

1

w'
/
r//%G,

/i/ïii iiii ,

Telethon lancia la campagna #presente #contuttoilcuore. Durante il
weekend del 17 e 18 dicembre Telethon distribuirà in
oltre 3 mila piazze italiane
I Cuori di cioccolato realizzati da Caffarel come
omaggio di ringraziamento
a chi deciderà di fare una
donazione a sostegno della
ricerca sulle malattie genetiche rare. Contemporaneamente partirà la campagna
#presente #contuttoilcuore
percondividerecon una foto
sui social l'iniziativa.

elle antiche donne sard
Le condizioni di vita delle donne
sarde dall 'antichità all'età
moderna, i dati antropometrici, il
regime alimentare , le patologie
più frequenti , l'età media di vita.
Se ne parlerà domani a Sassari
nella Clinica delle malattie
infettive e l'indomani ad Arborea,
nel Museo delle bonifiche, nel
coerso del convegno denominato
"Della salute delle donne sarde
dall'età romana all'età moderna:
nuovi approcci antropologici,
bioarcheologici e storici",
organizzato dal Centro per gli
studi antropologici, paleo
patologici e storici dei popoli del
Mediterraneo , fondato da un
gruppo di studiosi delle
Università di Sassari e di Pisa,
nell'ambito del Dipartimento di
Scienze Biomediche dell'Ateneo
turritano.
Antropologi fisici, anatomici,
paleopatologi , archeologi,
biologi, storici dell 'antichità,
medievisti , modernisti,

epigrafisti , specialisti nella
gestione dei beni culturali delle
Università di Pisa, Sassari e
Cagliari confronteranno i risultati
dei loro studi , a conclusione di un
progetto di ricerca biennale,
finanziato dalla Fondazione
Sardegna e guidato dalla storica
della medicina Eugenia Tognotti.
II Convegno è articolato in due
sessioni . Nella primaValentina
Giuffra ( Universitàdi Pisa),
Pasquale Bandiera , Rita Serra,
Anna Bini (Università di Sassari),
Daniela Rovina (Soprintendenza
peri Beni Archeologici perle
province di Sassari e di Nuoro)
daranno conto dei risultati delle
loro ricerche sulle 'Fonti dirette'.
oella seconda, i dati acquisiti
saranno messi a confronto con
quelli derivanti da 'Tonti
indirette", cioè- documenti
archivistici, scritti medici , Annali
cittadini, registri di mortalità,
biografie , iscrizioni latine e
greche, testi storico- letterari.

