Sabina Berretta, catanese, dopo la laurea in Neurologia provò a entrare in università come custode
Ma non fu assunta. Poi, a 29 anni, vinse una borsa per il Mit di Boston. E non è più tornata indietro

"In Italia neanche un posto da bidella
ad Haivard guido la banca dei cervelli"
DALLA NOSTRA INVIATA
ANNA LOMBARDI
NEW YORK, «Qualcuno dice che il
mio laboratorio somiglia a quello
di Frankenstein. Naturalmente
non è così, ma, certo, abbiamo 3
mila cervelli nei container. Pochi
per le esigenze di una ricerca
scientifica che ormai conta su
strumenti, quelli sì, fantascientifici». Sognava di fare la scienziata in Italia, Sabina Berretta. Ma
dopo anni di ricerche non paga-

te, l'unica via per mantenersi
agli studi sembrava un posto da
bidella. Fallita anche quella prospettiva, è partita per l'America:
e non è più tornata. Oggi Berretta, che ha 56 anni, è la scienziata
italiana che dirige l'Harvard
Brain tissue resource center del
McLean Hospital di Boston, la
più grande banca dei cervelli del
mondo. Qui la "materia grigia"
viene catalogata, sezionata, conservata: i campioni inviati in tutti i laboratori dei mondo per essere studiati. Qualche giorno fa ha
lanciato un appello per fare nuove donazioni, essenziali alla ricerca: «Abbiamo bisogno di cervelli.
Solo studiandone sempre di più
potremo sconfiggere malattie
considerate inguaribili. O nemmeno considerate malattie». Ma
com'è arrivata Sabina Berretta,
cervello in fuga - è proprio il caso di dirlo - a dirigere uno dei
più prestigiosi laboratori del
mondo? La sua è una storia che
intreccia caso e passione: e mette
in luce le carenze abissali dei sistema universitario italiano.

studiare filosofia, prendere una
seconda laurea. Fu preparando
la tesi dell'ultimo anno che scoprii la mia vocazione. Il professore che insegnava fisiologia all'Isef era un docente di medicina.
Entrai nel suo laboratorio dove facevano studi sul cervelletto. Capii subito che era quello che m'interessava davvero. Misi da parte
lo sport e cominciai a studiare
medicina a Catania...».
Come andò?
«Benissimo, continuai a fare ricerca in quel laboratorio e mi laureai con lode in neurologia. Solo
che le ricerche nessuno me le pagava: ero una volontaria. E anche
da laureata non c'era posto per
me. In quell'istituto si liberava
però un posto da bidello: pensai
che poteva essere un modo per
guadagnare dei soldi continuando a studiare. Dopo aver spazzato i pavimenti, insomma, potevo

andare in laboratorio e proseguire le ricerche con uno stipendio
su cui contare. Non vinsi nemmeno quel posto: eravamo troppi a
farne richiesta».
La persona che lovinse era laureata come lei?
«Certo, adesso è una stimata
ricercatrice, ma ha cominciato
con un posto da bidella. Io invece
ebbi fortuna. Vinsi una borsa del
Cnr per studiare un anno all'estero. Scelsi il Mit di Boston. Andò
bene: scadutala borsa, ero stimata e mi tennero. Era il 1990 e da
allora non sono più tornata».
Lei dunque partì con una borsa di formazione italiana: ma
fu l'America a darle la possibilità di continuare i suoi studi...
«Succede continuamente. Gli
studenti approdano in America
da tutta Europa per fare quei lavori di laboratorio che in America non vengono pagati. I più bra-

vi vengono assunti: e siccome a
casa non hanno prospettive, molti fanno come me e restano».

Cosa ha fatto in America?
«Proposi il mio lavoro ad Harvard: studiavo gli effetti della
schizofrenia sul cervello e lì c'era
la banca dati più importante del
mondo. Avevo bisogno di lavorare sul tessuto umano per far progredire le mie ricerche perché fino ad allora avevo analizzato solo
modelli animali. Prima ho lavorato con la direttrice del centro, poi
sono diventata una ricercatrice
indipendente, con budget e staff.
Quando la direttrice è andata in
pensione, ero quella che conosceva meglio l'archivio dei cervelli:
darmi il suo posto fu la scelta più
ovvia».
Quante persone dirige?
«Sette nel mio laboratorio, dieci nella banca dei cervelli. Staff di
media grandezza, ce ne sono di

L'INCARICO
Sabina Berretta,
catanese di 56 anni,
dirige l'Harvard
Brain tissue resource
center del McLean
hospital di Boston

GLI ESORDI
In Italia, Berretta,
neurologa, provò a
entrare all'università
come bidella prima
di vincere una borsa
per il Mit di Boston
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Da dove è partita?
«Sono siciliana, vengo da Catania. Dopo il liceo volevo studiare
filosofia, ma sapevo che non mi
avrebbe permesso di sopravvivere: e siccome ero una sportiva mi
iscrissi all'Isef. Insegnando ginnastica, pensai, avrò tempo per
tOfC
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più ampi. Studiamo la schizofrenia e i disturbi bipolari».
Sono malattie che lasciano un
segno sulla materia grigia?
«Certo, tutte le malattie segnano il cervello. I malati di Alzheimer, per esempio, hanno la corteccia atrofizzata. D'altronde a
marcare il cervello non sono solo
le malattie: ogni esperienza lascia il segno, così come il tempo
che passa. Il cervello muta ad
ogni nuova informazione. Certo,
qualcosa è visibile a occhio nudo,
qualcosa solo al microscopio. Comela depressione: difficile da vedere, ma lascia il segno».
Per eseguire questo genere di
ricerche è essenziale conoscere prima la patologia?
«No, anzi, lavorare su materiale non malato ci aiuta a fare comparazioni. Di solito intervistiamo
i donatori e le loro famiglie, ma
sono interviste mediche, non parliamo, insomma, di sentimenti.
Lo faremo: stiamo studiando come gestire la privacy di queste
persone. Solo che chi non è malato è meno motivato a donare.
Pensa che non serva: e d'altronde perfino la medicina parla ancora di malattia fisica e malattia
mentale. Ma anche la mentale è
fisica. Per questo è così importante avere nuove donazioni».
Quante ne ricevete ogni anno?
«Circa centocinquanta. Troppo poche per gli strumenti incredibili che abbiamo. Ora possiamo
fare cose davvero straordinarie
come catalogare le cellule una ad
una. Grazie ai nuovi strumenti e
ai nostri studi sconfiggeremo
nuove malattie. Ma abbiamo poco tessuto per gli esperimenti.
Aiutateci: ce ne serve di più». Donate il vostro cervello alla scienza, insomma: anche se non siete
un cervello in fuga.
Qaiveoeuziowe m-•3arF

Pensavo: dopo aver
spazzato i pavimenti
posso tomare
in laboratorio, ma
con uno stipendio
su cui contare

Moltissimi studenti
europei arrivano

in America così
E siccome a casa non
hanno prospettive,
scelgono di restare

Mobìlìta deì prof e tetto aglí ìscrìttì, le rìcette per glí ateneì
Il dossier dell'associazione «Treellle»: necessario creare delle scuole universitarie professionali
Una riforma dell'Università
non è alle viste dato che il ministero è ancora alle prese con
gli effetti della riforma della
scuola. Ma il gruppo di esperti
che si riunisce intorno all'associazione «Treellle» presieduta da Attilio Oliva, presenta
oggi una lunga serie di spunti
e proposte. L'esercizio che ha
coinvolto tra gli altri il presidente della Conferenza dei rettori Gaetano Manfredi e i suoi
predecessori Stefano Paleari e
Marco Mancini, il presidente
dell'Anvur Andrea Graziosi e
l'ex capo dell'agenzia Stefano
Fantoni, l'ex rettore della Luiss
Massimo Egidi e l'ex ministro
Luigi Berlinguer, ha disegnato
un sistema universitario molto
diverso dall'attuale. Meno burocrazia, più autonomia anche
di spesa trasformando gli Atenei in Enti autonomi, una vera
mobilità europea dei professori, quasi un Erasmus, nuove
lauree brevi e professionalizzanti con la creazione delle
«Scuole universitarie professionali», Mooc (corsi online) e
digitale, rafforzamento della
valutazione e dell'Anvur, Atenei con non più di 40 mila studenti perché siano palestre del
sapere e non pollai. E rettori
«imprenditori della ricerca»
eletti in una rosa individuata
da un comitato scientifico
esterno. Il tutto, secondo Oliva, con un miliardo e mezzo in
5 anni, che consentirebbe al
sistema di avvicinarsi un po'
alla media europea.

E del resto il tema è proprio
questo: che cosa manca all'Università italiana per dirsi
europea? Non solo i fondi, che
oggi sono all'1 per cento del Pil
contro 1'1,4. Ma la media europea di laureati che abbiano

meno di 35 anni è ormai sopra
il 40 per cento mentre in Italia
non arriva al 25: e visti i dati
sulle immatricolazioni non
tende a migliorare. L'Università non è europea neppure dal
lato dei professori: se si esclude la ricerca con le prestigiose
borse Ere per le quali tra l'altro
l'Italia spende 9 miliardi a
fronte di 6 che tornano come
programmi finanziati, uno
spazio europeo dell'istruzione
superiore non esiste. Da qui la
proposta che nei trattati l'Università passi da competenza
esclusiva nazionale a competenza condivisa e concorrente.
«Treellle» ha ragionato anche sugli studenti. Spiega Oliva: «Bisognerebbe ridare autonomia agli Atenei sulle "tasse"
universitarie. Ci vogliono regole comuni e esenzione fino
a una certa soglia e poi per chi
può il contributo potrebbe alzarsi a seconda dell'offerta dell'Ateneo». Via le competenze
sull'erogazione delle borse di
studio: bisogna che siano statali per poter distribuire i fondi in modo più equo.

Gianna Fregonara
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Cos'é
L'associazione «Treellle»
è stata fondata
nel 2001
da Attilio Oliva
Si occupa
di qualità
dell'istruzione,
educazione
e formazione

Or-z-,5%
La media
dei laureati
in Italia che
hanno meno
di 35 anni
(mentre quella
europea
è ormai
superiore al 40
per cento)

Le università tremano per la fuga dei prof
un esodo che a Londra costerà miliardi
LONDRA Ai rettori di quasi tutti i
college di Oxford - trentacinque
su trentotto - non piace che professori, ricercatori e assistenti di
origine europea debbano vedersela con la Brexit e con una tale
incertezza sul loro futuro: «Alcuni sono preoccupati, altri stanno
già facendo dei piani per andare
via», hanno spiegato ieri nell'ennesima, accorata lettera al Times,
mettendo in evidenza il «danno
enorme» che il Regno Unito riporterebbe se il personale accademico perdesse il diritto di lavorare in un settore universitario che
contribuisce all'economia nazionale con cifre nell'ordine dei 73
miliardi di sterline all'anno, ossia
quasi 85 miliardi di euro.

ragia di iscrizioni che tutte le università britanniche lamentano
dal 23 giugno scorso, data del referendum: le domande da parte
di studenti europei sarebbero aumentate del 10% e passa, contro il
crollo del 14% a Cambridge e un
calo generale del 7%. Un danno
ingente, se si pensa che secondo i
dati di University Uk relativi al
2012-2013, gli studenti europei sono risultati essere il 5,5% del tota-

E Oxford, rispetto a Cambridge, almeno non ha avuto l'emor-

Studenti di Oxford festeggiano per la laurea

le e hanno contribuito per 3,7 miliardi di sterline all'economia britannica, con 34mila posti di lavoro.

«UN TESORO»
«Oxford deve essere un tesoro nazionale», ha dichiarato Alistair
Buchan, nominato a dicembre
scorso stratega oxoniense sulla
Brexit e incaricato di «coordinare
la risposta dell'università agli sviluppi politici e garantire che sia
ben posizionata per individuare
le opportunità e adattarsi a questa situazione in rapida evoluzione». Buchan, che ha dichiarato di
aver votato "remain", non si è
espresso in termini teneri nei
confronti dei politici che hanno
portato il paese nella situazione
in cui si trova, ma ha comunque il
compito di trovarne gli aspetti positivi: solo così può salvare uno
dei fiori all'occhiello del sistema

britannico, che ha sì ottocento anni di storia alle spalle, ma che deve il suo straordinario prestigio
internazionale anche alla quantità di fondi europei che ha ricevuto - 2 miliardi di sterline all'anno
per tutto il settore dell'istruzione
superiore - e che ora rischia di
perdere. Anche se dopo la Brexit
il Regno Unito scegliesse un modello ibrido come quello della
Svizzera per non perdere del tutto i finanziamenti europei, dovrebbe comunque confrontarsi
con scelte prese da altri, che difficilmente ne valorizzerebbero il sistema universitario, che esattamente come quello finanziario, fa
gola a molti vicini di casa.
Per ora i fondi europei per la ricerca hanno creato 19mila posti
di lavoro in tutto il paese e rappresentano circa il 14% di tutte le
entrate legate alla ricerca. I115% e
passa del personale accademico,
tra professori e ricercatori, sono
cittadini europei e secondo un
sondaggio condotto dalla University and College Union su mille
professori e lettori è emerso che
tre quarti degli accademici europei ritengono che dopo la Brexit
la loro partenza sia più probabile.
I129% ha dichiarato di conoscere
qualcuno che se n'è già andato e il
44% sostiene che c'è gente che ha

Fuga dalle università inglesi, regge soltanto Oxford
La prima conseguenza
per gli iscritti dei Paesi Ue
è l'aumento delle rette
LONDRA. Ai rettori di quasi tutti i college di Oxford - trentacinque su trentotto - non piace che professori, ricercatori e assistenti di origine europea debbano vedersela con la Brexit e con una
tale incertezza sul loro futuro: «Alcuni
sono preoccupati, altri stanno già facendo dei piani per andare via», hanno spiegato ieri nell'ennesima, accorata lettera al Times, mettendo in evidenza il «danno enorme» che il Regno
Unito riporterebbe se il personale accademico perdesse il diritto di lavorare in un settore universitario che contribuisce all'economia nazionale con
cifre nell'ordine dei 73 miliardi disterline all'anno, ossia quasi 85 miliardi
dieuro.

E Oxford, rispetto a Cambridge, almeno non ha avuto l'emorragia di
iscrizioni che tutte le università britanniche lamentano dal 23 giugno scorso, data del referendum: le domande
da parte di studenti europei sarebbero aumentate del 10% e passa, contro
il crollo del 14% a Cambridge e uri calo
generale del 7%. Un danno ingente, se
sipensa che secondo i dati diUniversity Uk relativi al 2012-2013, gli studenti
europei sono risultati essere il 5,5%
del totale e hanno contribuito per 3,7
miliardi di sterline all'economia britannica, con 34mila posti di lavoro.
«Oxford deve essere un tesoro nazionale», ha dichiarato Alistair Buchan, nominato a dicembre scorso
stratega oxoniense sulla Brexit e incaricato di «coordinare la risposta
dell'università agli sviluppi politici e
garantire che sia ben posizionata per
individuare le opportunità e adattarsi
a questa situazione in rapida evoluzione». Buchan, che ha dichiarato di aver
votato "remain", non si è espresso in
termini teneri nei confronti dei politici che hanno portato il paese nella situazione in cui si trova, ma ha comunque il compito di trovarne gli aspetti
positivi: solo così può salvare uno dei
fiori all'occhiello del sistema britannico, che ha sì ottocento anni di storia
alle spalle, ma che deve il suo straordinario prestigio internazionale anche
alla quantità di fondi europei che ha

ricevuto - 2 miliardi di sterline all'anno per tutto il settore dell'istruzione
superiore - e che ora rischia di perdere. Anche se dopo la Brexit il Regno
Unito scegliesse un modello ibrido come quello della Svizzera per non perdere del tutto i finanziamenti europei,
dovrebbe comunque confrontarsi
con scelte prese da altri, che difficilmente ne valorizzerebbero il sistema
universitario, che esattamente come
quello finanziario, fa gola a moltivicini di casa.
Per ora i fondi europei per la ricerca hanno creato 19mila posti di lavoro
in tutto il paese e rappresentano circa
il 14% di tutte le entrate legate alla ricerca. I115% e passa del personale accademico, tra professori e ricercatori,
sono cittadini europei e secondo un
sondaggio condotto dalla University
and College Union su mille professori
e lettori è emerso che tre quarti degli
accademici europeiritengono che dopo laBrexitlaloro partenza sia più probabile. Il 29% ha dichiarato di conoscere qualcuno che se n'è già andato e
il 44% sostiene che c'è gente che ha già
perso accesso a dei fondi di ricerca.
Le università straniere cercano di
approfittarne come possono: i france-

si hanno fatto circolare l'ipotesi di voler aprire una «Oxford-sur-Seine», ossia una succursale della città universitaria britannica in terra francese e
quindi sottoposta alla giurisdizione
comunitaria sulla libera circolazione.
Ma da Oxford hanno smentito: la sede
resta unica, i college non si spostano.
E gli euroscettici continuano a dire
che il prestigio delle università britanniche non teme rivali. Gli studenti
continuerebbero ad arrivare, ma pagherebbero la stessa retta di un cinese
o un americano, ossia tra le 15 e le
23mila sterline all'anno contro le circa 9mila attuali. L'altro argomento a
cui fanno ricorso i brexiters è che da
una parte il calo degli studenti europei permetterebbe a un maggior numero di britannici di accedere alle
esclusive aule di Oxford e Cambridge,
dall'altra porterebbe più studenti dei
paesi anglofoni, creando soprattutto
nel settore sanitario una forza lavoro
madrelingua. Ma la forza dell'università britannica sta anche nei forti legami con le industrie, un quarto delle
quali sono europee: secondo uno studio dell'Università di Leida, la Brexit
metterebbe seriamente a repentaglio
questi rapporti fondamentali. E negli
scambi che i suoistessistudenti possono avere con il resto d'Europa, grazie
al programma Erasmus. Il cui futuro,
come il resto, è avvolto nella nebbia.
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La protesta Una manifestazione in favore dei diritti dei
cittadini Ue residenti in Gran Bretagna

Uateneo premiato a Washington

Politecnico, 300 mila dollari
per sostenere le ricerche
. L'energia intelligente, per far fronte a emergenze naturali e
attacchi criminali, è il tema di sei progetti del Politecnico che, a
Washington, hanno ottenuto in premio 300 mila dollari, equamente divisi. Il Poli fa parte del Siebel Energy Institute, consorzio che mette a disposizione i premi. Un progetto studia come
mantenere la fornitura di elettricità in caso di incidenti o catastrofi (prof Bompard), un altro analizza il consumo energetico e
la mobilità per definire politiche di vivibilità (Lombardi). Ancora:
i droni che monitorano i beni culturali (Rizzo), una piattaforma
per affinare il car sharing (Mellia), lo studio congiunto dei vantaggi di wireless, car sharing e distribuzione di elettricità (Ajmone Marsan) e una piattaforma contro gli sprechi energetici (Vetrò). «Insieme al Siebel valorizziamo le nostre strutture come
l'Energy Center», spiega la prorettrice Michela Meo.
[TASS.[
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Politecnico vanno 300 ' a doßarí

II Politecnico si aggiudica 300mila dollari per sei progetti di ricerca nell'ambito della sicurezza delle reti
energetiche. Il tema è stato oggetto della conferenza
"Energy Grid Cybersecurity", che si è svolta a Washington, dal 3 al 5 marzo scorsi; l'incontro internazionale è stato organizzato dal Siebel Energy Institute, un consorzio che vede il Politecnico di Torino partner di 8 tra i più prestigiosi centri di ricerca sui temi
della "smart energy".
Scopo dei consorzio è promuovere una rete internazionale e di alto livello tra soggetti che si occupano di

ricerca in questo settore e valorizzare i progetti delle
più prestigiose università internazionali. Tra queste, il
Politecnico, che ha ricevuto sei premi del valore di
50mila dollari ciascuno per progetti dei quali è capofila.
I progetti presentati dai ricercatori del Politecnico
offrono soluzioni per la gestione delle reti energetiche
in situazioni di crisi, lo studio dei profili di consumo
degli utenti, la gestione del car sharing, il monitoraggio delle opere d'arte con l'utilizzo di auto e droni.
(alba.]
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ffloffl n dieci arnil per la ricerca

L'Università si unisce alle celebrazioni che a partire
da Bruxelles si tengono da ieri al 19 marzo in tutti gli
atenei italiani ed europei In occasione del decimo
anniversario della creazione di ' European Research
Council il principale programma di finanziamento
della ricerca di frontiera nellambito di Horizon 2020.
Nei suoi primi dieci anni. lErc ha finanziato quasi
7mila ricercatori in tutta Europa. di cui 380 italiani.
ha sostenuto 50mila membri di team. 6 premi Nobel
diverse centinaia di domande di brevetto e decine di
scoperte scientifiche. Dei progetti vinti da istituzioni

del nostro paese. sette sono quelli dell'Università.
per un valore totale di circa 9.5 milioni di euro. I
progetti coinvolgono sette dipartimenti dell'Università (Psicologia. Oncologia. Fisica. Biotecnologie
molecolari e Scienze per la salute. fNeuroscienze.
Scienze della vita e Biologia dei sistemi. Matematica)
e spaziano dallo studio dei movimenti delle persone
per anticiparne le intenzioni e comprendere meglio
alcuni disturbi come l'autismo alla cura del cancro.
agli scudi anti-terremoto grazie ai metamateriali.
[ciI.bci.1

ENpnrt ìn frenata del 3°} oe12016
per vendite extra-Ue e eutommive

DOPO LA VALUTAZIONE NAZIONALE
.

.

I recenti risultati della valutazione sulla qualità nella ricerca per il periodo 2011-14 condotta dagli esperti dell'Anvur
collocano l'università di Ferrara al 9° posto fra le università
pubbliche ad ampia offerta formativa (rispetto alla 14a posizione della valutazione precedente per il periodo 2004-10) .
«Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato commenta il rettore Giorgio
Zauli - E' particolarmente significativo in quanto sottolinea l'eccellenza della ricerca
nel nostro ateneo e ha permesso un incremento di oltre
300.000 euro del Fondo di Finanziamento Ordinario 2016

LL'

V
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rispetto al 2015. Un aumento
dello 0.4% del totale che in
realtà ci posiziona come uno
dei pochissimi atenei del Nord
est in aumento».

La partecipazione in termini di prodotti della ricerca sottoposti a valutazione - comunica Unife - è stata particolarmente ampia (oltre il 97%) e
superiore alla media delle università italiane. «Questo testimonia la grande vivacità e produttività
dei
ricercatori
dell'Ateneo ferrarese», commenta ancora l'università
estense. Spiccano - rimarca
l'ateneo - i dati relativi alle prestazioni dei ricercatori nelle diverse aree scientifiche rispetto

.
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dena ricerca siamo nom

a colleghi italiani, con ben 5
aree scientifiche nel top 25% e
fra queste il primo posto nazionale di Scienze giuridiche e il
terzo di Scienze della terra e di
Scienze biologiche nel proprio
settore dimensionale.
Anche la qualità dei ricercatori neoassunti o in mobilità
mostra un ottimo posizionamento - fa notare ancora Unile - con 6 aree scientifiche su
12 collocate nel top 25%. Fra
queste: Scienze chimiche,
Scienze matematiche e informatiche, e Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche rispettivamente
prima, seconda e terza nel proprio settore dimensionale.

La sede dell 'universitä di Ferrara, in via Ariosto

La Valutazione della Qualità
della Ricerca (Vqr) è effettuata
dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur).
giudizio
Questo
sintetico
sull'attività di ricerca degli atenei, spiega Unife - è utilizzato
dal ministero per decidere l'allocazione di una quota imporlati le dei trasferimenti ordinari: nel 2015 la quota premiale
del Fondo di Funzionamento
Ordinario (1,4 miliardi di euro) è stata distribuita prevalentemente (per il 65%) tenendo
conto dei posizionamenti ottenuti dagli atenei nel precedente esercizio di valutazione (la
Vqr del periodo 2004-2010).
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Unife ale al non pos o tra le università pubbliche
I RECENTI risultati della valutazione sulla qualità nella 1c esca
per il periodo 2011-14 hanno tcstioniato un ottimo andamento
per l'Università degli Sttici.i di Ferrara che si colloca al9 posto ifa le
Università pubbliche ad ampia offerta formativa (rispetto alla 14
posizione della valutazione p r-ecedente per il periodo 2004-J 9), nonostaaetc. siano cambiati in mani,
ra signii nativa i parametri ,11 valutazione. La partecipazione in termini di prodotti della ricerca sottoposti a valutazione è stata particolarmente ampia (oltre il 9 "- ) e
superiore alla media del le U.., n r +eritaliane. Questa tesi nn n,.a la
grande vivacità e pioduitiv ita dei
ricercatori dell 'Ateneo ferrarese.
Spiccano i dati relativi alle presta-

zi,lridei ricercatori nelle Jivcr-,
aree scientifiche rispetto a colleghiitaliani, con bort area' ierlti
e ira gric.atc il
fiche nel top
primo posto ri zionale (1 scienze
giuridiche e il terzo di scienze della terra e di scienze biologiche nel
proprio settore dimensh nale.
Anche la qualità dei ricercatori

neoassunti o in mobilità mostra
in ottimo posizian;arlento con
ben 6aree scien ti fieli e,: u l? collo,te nel top 2 , ° , fr,:. diieste scienze chimiche, scienze matemati—_he e informatiche, e scienze
lell'antichità filologico-letterarie
storico-artistiche rispettïvameni e prima, seconda e terza nel prorio settore dimensioTkale. «Sono
parric„larnlente sc>>aciístttto di
questo risultato - commenta il
Retto i e c iïorgio Zaulí -. E ' particcAartlienre síwtificativo in quanto sotto linea l'eccellenza della ricerca r r.ssc, ilnostro Ateneo e ha
permesso un incremento di oltre
300.000 euro del roncl :li Finanziamento Ordinario 2 g 1 c, rispetic.;
al 2015 . Un aumento dello 0.4 -';
del totale che in reali sw ci posiziona come uno dei pochissimi Atenei del Nord Est in accni;nto>i. La
valutazione della q. atitìr Alla ricerca (`e cqr .: un escrc3 i;, r,: riodico di vrtlrit;aziorce realizzato
da11'Agerizia'' azionrle. di. Valutazione del Sist e ma linrL,ersitario e
della Riccrca Arrvtrr• i. La 'v'gr produce un s,iuci i.o sin rLticc; sull'attività di ricerca dagli atenei ed è
utilizz ata dal Mini' .tei' , per decidereJ'allocazione rli. urru quota importante dei trasferimen ti ordinari: nel 2 015 la quota prc,uiale del
Fondo di Funzionamento Ordinario (1,4 miliardi di curo) t. stata
distril uita prevalentemente 4 per
tenendo conto dei pc:,,izicil
namenii. ottenuti dagli atenei nel
prece dente esercizio di valutazìonc- (la `;qr 2004-20.10)}..

.

Impresa e cultura"
Parte il ciclo di incontri
aIL',-,3uditorium Liiuc
"LV"A oggi alle 16.30
all'Auditorium Liuc in piazza
Soldini a G=:c>tellanza il ciclo
di incontri "impresa e
cultura", relatori i docenti
dell'Uniyersìtà castellanzese
che avranno VausiIì-. del
materiale del. cEnema
industriale. A tenere il primo
incontro sarà il professor
Andrea Farinet.

«L' intelligenza artific i a l e?
No n ci toglie rà l a libertà»
L'esperto della Singularity University : «A nche oggi c'e
la schiavitù: non, fisica, ma di un lavoro che odiamelo»
Marco Lombardo
avanti a noi abbiamo sfide così grandi che
probabilmente
non bastano 8 miliardi di persone
per risolverle. Ma proprio per questo il momento è il più esaltante di
sempre». David Orban è ungherese di nascita ma cittadino del mondo, di oggi e di quello che verrà.
Studi universitari compiuti in Italia, è un fisico che va oltre la fisica
ed è advisor della Singularity University, l'ateneo fondato nel 2009
col contributo di partner come Nasa e Google per accompagnare la
società verso l'impatto con la rivoluzione hitech. Soprattutto Orban
è uno dei massimi esperti mondiali di intelligenza artificiale e proprio a Milano, a settembre, Singularity University radunerà una serie di cervelli (tutti umani) per
spiegare cosa dobbiamo aspettarci: «Fino a pochi anni fa l'innovazione tecnologica era considerata
un'americanata per smanettoni,
ora l'Italia si rende che a non affrontare il problema mette a rischio la sua sovranità. La tecnologia abbatterà ogni confine».
Però ci sarà da combattere:
l'innovazione ha il suo contrario nella conservazione
dello status quo.
«Una battaglia che accompagna
la storia dell'uomo. Ora serve un
patto tra generazioni perché il prolungamento della vita, la sperimentazione, la capacità di mettersi in discussione vengano considerati degli aspetti positivi».
È possibile?
«C'è una scienza che studia tutto questo e si chiama neotenìa. Se
oggi rischi di essere licenziato a 50
anni devi capire - e avere gli strumenti per farlo - che è solo attraverso nuove abilità che puoi renderti utile a te stesso, alla famiglia
e alla società. Così i giovani non
sono mammoni ma solo confusi.
Come gli adulti, che però per convenzione sociale lo nascondono.
Siamo in una Terra di Mezzo, ser-

vono soluzioni».
Il reddito di cittadinanza, per
esempio?
«Popper non amava le definizioni, ma per il lavoro bisogna trovarla. A domanda, 80 persone su cento oggi ti diranno che odiano il proprio lavoro: la nostra società ha accettato che si può vivere una vita
che si odia. È la schiavitù cognitiva, meno becera di quella fisica degli schiavi romani, ma che limita
la mente. È mancanza di libertà».
La soluzione può essere davvero l'intelligenza artificiale?
«Pensateci: l'automazione progressiva ha già eliminato il lavoro
spacca schiena dell'agricoltura.
Presto anche il lavoro meccanico
degli uffici sarà automatizzato e io
dico: meno male. Quando l'uomo
ha capito che cuocere i cibi era
più utile e rapido si è diversificato
dalle scimmie e ha cominciato ad
occupare il tempo ritrovato per inventare qualcos'altro. Ci sarà modo di dedicarsi ad essere utili a se
stessi e alla comunità intera: diventeremo creatori di sogni».
Ma il mondo gira intorno al
denaro.
«L'economia verrà mediata da
funzioni molto più sofisticate e finirà l'idolatria di quei pezzi di carta primitivi. Che oggi fanno onorabilità per il fatto di averli, senza
che nessuno si preoccupi di sapere come li si è ottenuti».
Non tutti sono d'accordo a rinunciare ai propri privilegi.
«Ci sono due atteggiamenti possibili: quello di chi vuole alzare le
possibilità dal basso e quello che
vuole toglierne dall'alto. Il populista sceglie il secondo. Nel breve
termine è un atteggiamento vincente, nel lungo termine distrugge
tutto. Le faccio un esempio».
Prego.
«Se per avidità politica vengono
tolti fondi alla Nasa, il prossimo
asteroide che viaggia indisturbato
verso la Terra ci cancellerà tutti.
La tecnologia è un gioco a forma
positiva: i nemici sono gli asteroidi, le malattie, le auto che uccidono un milione di persone l'anno.
Non un altro essere umano».

Nel mondo c'è chi però vuole
tornare al Medioevo.
«È vero, ma un'importante lezione degli ultimi 20 anni è che non si
può imporre una visione. Chi non
è pronto deve essere pazientemente accompagnato con gli esempi e
l'educazione: l'imposizione è vis-

suta come un giogo. Non è facile,
perché è più facile rimanere indietro e sviluppare un senso di ingiustizia. Capita anche a uno come
me di rimanere indietro...».
Per esempio?
«Ha presente Snapchat? Ecco,
io non lo uso. Eppure ha anticipato i tempi di Snowden, la difesa
della privacy. Oggi la possibilità di
cancellazione dei messaggi e della
non profilazione degli utenti è vissuta come una necessità».
Cosa ne pensa allora del Manifesto di Zuckerberg? Più
profilatore di Facebook...
«Non è sempre un male, dipende da come si usa la profilazione.
Va studiato come utilizzare i social network in senso positivo».
I social sono un pericolo?
«Nel 1976 Richard Dawldns ha
scritto Il gene egoista: raccontava
come i nostri corpi fossero diventati veicoli per i padroni dell'evoluzione. I meni sono gli equivalenti
culturali dei geni: la menetica sta
nascendo oggi attraverso i social
network, i social media e le fake
news, con strumenti di analisi e valorizzazione utili e necessari. Ma
non se sono in mano a chi li può
manipolare».
Un cervello artificiale allora
potrebbe
sopraffarci.
«Non se lo affrontiamo alla pari, servono limiti
ma non sappiamo
ancora quali. Di sicuro i canti di sirena su quello che
mangiamo o utilizziamo, su come viviamo, potrebbero
imbrigliarci in un mattatoio psicologico. Dobbiamo preservare la libertà di scelta capendo i meccanismi del nostro cervello. Che è già
stato condizionato».
Come?
«Pensate a chi fuma: una volta
c'era l'immagine cool del cowboy
con la sigaretta, oggi il fumatore è
uno sfigato. Il nostro cervello lo
legge così. Domani sarà lo stesso
per chi è grasso. E chi non si metterà a dieta potrebbe essere privato
dei diritti del sistema sanitario. Il
problema è come la società si deve confrontare con l'equilibrio tra
libertà e benessere sociale. Evitare
storture come quelle cinesi».
Ovvero?
«In alcune città il comportamento sui social viene analizzato da
un aggregatore prima dell'eroga-

zione di un mutuo. Si rischia di
restare privi di un tetto senza sapere perché».
È questo il pericolo dell'intelligenza artificiale : manca un
limite.
«Noi abbiamo un cervello che
non può essere fisicamente più
grande del diametro del bacino di una donna: la nostra intelligenza non
è la più grande
dell'universo e
già oggi gli aeroplani
volano
più veloci degli
uccelli e i computer battono i
campioni di scacchi.
Macchine,
con le quali dobbiamo avviare una
coevoluzione per
diventare migliori.
La perdita di controllo però è uno
scenario:
non
dobbiamo antropomorfizzare lo
sviluppo dell'intelligenza. I robot
non saranno tutti
antopomorfi e le
intelligenze artificiali non saranno
per forza autocoscienti».
Dipende tutto da
noi umani...
«Abbiamo sfide incredibili davanti a noi.
Per esempio: a Milano
ci sarà Divya Chandler,
neuroscienziata che sta
cercando di "mappare"
la coscienza nel cervello
per sviluppare algoritmi
che possano migliorare il
suo monitoraggio, e quindi
le cure. E abbiamo progetti ambiziosi, come è stata la scoperta
del bosone di Higgs che è stato finanziato da 20 miliardi di euro e al
quale hanno lavorato 15mila fisici.
La collaborazione e l'interconnessione sono l'unica speranza».
Ma certi progetti hanno scadenze lontane...
«È il punto: la partecipazione
per costruire un futuro che non vedremo. Pensi alla colonizzazione
di Marte: quando saremo diventati una specie interplanetaria saremo meno ansiosi riguardo ai problemi del nostro pianeta. Si deve
far parte di un progetto e costruire
sistemi per non contrapporci».

Il futuro siamo noi...
«Sono ottimista: l'entusiasmo
per la tecnologia è onnipresente,
così come sono onnipresenti la povertà e l'ignoranza. Ma se Elon
Musk chiedesse contributi per vivere un giorno su Marte, garantisco che anche dalle zone più disastrate di India, Cina o Sud America arriverebbero dei soldi. È il senso di partecipazione: sai che un
giorno qualcuno ci arriverà anche
per merito tuo».
La Terra avrà mai pace?
«Sì. Quando diventeremo marziani».

N

L'automazione
sempre più
diffusa ci farà
diventare
creatori di sogni

Coi robot dovremo
fare dei patti
La pace arriverà...
quando saremo
marziani

G ' ar chivi storici
del Politecnico
d iventano digitali
verrà sottoscritto stamane alle 10 presso il Polo
territoriale di Lecco, l'atto
conclusivo dell'Accordo
integrativo perla realizzazione del progetto "Archivi storici del Politecnico
di Milano " destinati ad
ospitare gli archivi del prestigioso ateneo milanese
e l'archivio "Badoni" del
Comune di Lecco. All'incontro, oltre a Regione
Lombardia, rappresentata dal Sottosegretario Daniele Nava, parteciperanno i co -firmatari dell'atto:
Politecnico di Milano, Comune di Lecco, Provincia
di Lecco, Camera di Commercio di Lecco e Sondrio
e Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Lecco. «Ancora una volta - spiega Nava -, dopo i recenti stanziamenti per co -finanziare i
progetti
emblematici
maggiori (per complessivi 6,2 milioni di euro su
un totale di 10,4 milioni di
euro), Regione Lombardia conferma la sua attenzione al territorio di Lecco. Con più di tre milioni
di euro - ribadisce il sottosegretario - abbiamo voluto dimostrare come sia
importante valorizzare lo
spirito innovativo delle
nostre comunità e come
vada premiata la capacità
di realizzare opere che arricchiscono il tessuto cultura dei nostri territori».

0k a case per ferie
gestíte da atenei
Nel Lazio le università possono svolgere attività extralberghiera attraverso
le «case per ferie» rivolte a studenti e
professori. Lo ha stabilito il Tar Lazio
con la sentenza n. 1234 depositata il 23
gennaio 2017. La vicenda aveva preso
le mosse dallo stop imposto alla Luiss
di proseguire nell'esercizio di attività ricettiva. Il collegio ha subito puntualizzato che in base alla normativa
regionale vigente le «case per ferie»
sono classificate tra le strutture extralberghiere. Inoltre i soggetti titolari dell'autorizzazione possono essere
associazioni, sia riconosciute che non
riconosciute, istituti ed enti religiosi,
fondazioni, cooperative, nonché, appunto, gli enti pubblici. Infine, l'ateneo ha
comprovato la sussistenza del vincolo
teleologico esistente tra l'attività ricettiva e le finalità culturali perseguite
dall'associazione. Infatti, dallo Statuto della Luiss si evinceva il rapporto di
funzionalità tra l'attività (secondaria)
ricettiva extralberghiera e l'attività
culturale (principale) svolta dall'ateneo, nel senso che la prima agevola il
perseguimento degli scopi associativi e
trova fondamento nell'autonomia organizzativa di cui dispone il soggetto. Il
Tar ha quindi acceso il semaforo verde
nei confronti della gestione di studentati (con la conseguente sussumibilità
degli alloggi per studenti alle case per
ferie) da parte delle università, posto
che attraverso queste strutture, viene
offerto un servizio complementare per
esclusivi fini di ospitalità.

A ndrea Scotto
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PISA

È stata completata da qualche
giorno, presso il dipartimento
di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, la prima installazione in una sede
universitaria di una stazione satellitare dotata di un sistema innovativo di ricezione e trasmissione. La stazione verrà utilizzata per fornire misure sperimentali nell'ambito del progetto
"Nefocast", coordinato dall'
azienda pisana Mbi, finanziato
dalla Regione e cofinanziato dal
Fsc e dal Miur, che ha l'obiettivo di progettare e implementare un prototipo di piattaforma
tecnologica integrata in grado
di fare previsioni meteo sfruttando le informazioni fornite
da ricevitori satellitari domestici di nuova generazione, detti
SmartLnb, realizzati dall'operatore satellitare Eutelsat, che sono a loro volta in grado di "dialogare" con il satellite trasmettendo segnali ad alta frequenza.
»Ciascun terminale Smart
Lnb - spiega il professor Filippo
Giannetti, del dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione
dell'Ateneo pisano - è in grado
di misurare in tempo reale il livello di potenza di segnale rice-
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vuto dal satellite e di trasmettere tale informazione , attraverso
lo stesso satellite, al teleporto di
Eutelsat, situato a Rambouillet,
presso Parigi, che provvede a
raccogliere i dati misurati da
tutti gli Smart Lnb attivi entro
l'area coperta dal segnale del satellite . Un apposito centro di
elaborazione dati sviluppato da
Mbi in collaborazione con l'Istituto di Biometeorologia del Cnr
di Firenze, provvederà infine ad
elaborare tutte le misure e a trasformarle in preziose ed attendibili previsioni meteo che saranno rese disponibili sui nostri
smartphone tramite un'apposita applicazione sviluppata da
Pro. Ge. Com S . r.l.».
Il sistema di rilevazione meteo installato permetterà quindi, tramite un innovativo algoritmo di calcolo messo a punto
dal gruppo di ricerca dei professor Giannetti, di stimare l'intensità della pioggia a partire da
una misura del livello del segnale ricevuto dal satellite. »E quindi possibile avere una mappa in
tempo reale dei campi di precipitazione - conclude Giannetti
- che sarà tanto più accurata
quanto più alto sarà il numero
di terminali Srnart Lnb installati».

Ricerca sulle cellule a inali
L'tnsubria chiama aLL'appeRo
Iii studenti deLLe superiori
VE9EPDI 17 marzo a partire dalle 9,
nell'aula magna dell'Insubria (via
Ravasì 21, è in programma "Unistem
day 2017" giornata di divulgazione
della ricerca sulle cellule staminali,
rivolta interamente agli studenti delle
scuole superiori. Previsti gli interventi
di docenti universitari e di enti di
ricerca. Sarà proiettato il filmato
"Stem Cell Story", con introduzione
del professor Enrico Caruso.

Ricerca sulle staminali
Insubria protagonista
Torna la giornata c// c//1 urga zione sclentífica
Torna UniSlem Day, la giornali ìazionáe di divul-.
gaLione cela ricerca sulle cellule slimino rivolI
o gli sl TRIO il delle'UUGIO super ln 1. Vener dl 7o aienel e IslOii _i rlcärca in selle Paesi eul"op l cola=
volgeranno coniemporaneamenle più di27mila
sludenli in seminari, disc fissioni, iavole rolonde e
altivllà nì aboratorio, rendendoli n' Injcnlsn di
urla gio nasi irileramer!Ie dedicali alla sciava.
All inlraliva r .r!ecipano Germania, Balia. Spagna, Serbia, Svezia e p er la pnmavoHa Unghe!n.
Il Bullo Jla_ lir erlà dl scorci, le u1In c scoperse nel
campo delle cellule slamii
e con e n parare a,
rconoscere una bufala saer li'lica questi sar ono
alcuni del iemi che verranno affíonl ili dU!_anle L.
giornali. Sin della sua nascita nel 2009, evento
=de essere rnollvo di colovolgimenlo, si;irazione e, perché no, diverlimenlo.

La giornali varesina dopo
il snido del reiiore, prevede gli i ilerverili di Elisa Zana- (IsW I di Ricerche
Farmacologiche Mano Neqr-ivlilinoi che parlera c!i
Cellule slaminali: perché
abbiamo ancora bisogno
della spersi nenlaáone animale?.. H' i ro i Mlnrlo EL_
cozá (università dell Insubrïa, dllsaríin nLo ci! Biotec ologe e Scla ve della
L'UniStem Dayè
Vita) parlerà di "Eli;;a Belli
previsto il 17 marzo
sperin e' la ior e ..clii lcâ e
Silvia Coco (U! ìiversilà di IAila Bicocca, Dipnrhmento dirneclicina sperimenlalei "dell ilillao
de'ie cellule dami i: ad illo nella cura ci el l Alineln r . Sal noltre oroieilalo il filmalo ' SI on CeII
Slow , con lrodi "ne di Enrico Caruso. Goncl! i
da ¿ino i'avori il dlreIl a ciel di parsimonie di Bio
iecnologleescien edellOilaGiova Ir i Bernardini
e i presidenli del :corso d laurea in Belecn.
je
(Flavia Manne'l'I) e Scene BiologlLno (Paola Ba-ben) che racconleo nno l reven îei ile le allivilà di
r icercasvolle presso i laboratori del dipariirnenlo e
e possibilità offerle clni due corsi d1 5111d10.

Alu!I parlecipanli. infine. s ràdonalo il lirrr ' "S!one Li cellule slaminali Un ÍSI ri InsuicrÍa si Ierrà
i II'._ilamagnadi'vlaRavasiapartiredelleore9e
sarà Bisico»ile in cRelta sul canale video I ell'Univei s rà de i Sludï {i l'A inno alla pa ïnar rww.porI ev r eo.'Jl üiïi.it
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dell effib-rione
lo
e
fosse artificiale
E tiri embrione di topo quello che Mag(lalena Zenricka Goetz e la stia squadra di lavoro
all'università (li Cambridge hanno fatto nascere e sviluppare in vitro, in maniera analoga
a come si sviluppa nel corpo materno. Ed è la prima volta che ci si riesce
di Pietro Greco

già diventato "l'embrione artificiale". E un embrione di topo
quello che Magdalena Zenricka
Goetz e la sua squadra di lavoro all'università di Cambridge
hanno fatto nascere e sviluppare a partire da due tipi di cellule staminali e da un'apposita
struttura in 3D, in tre dimensioni. L'embrione di topo del
teatri di Cambridge si è sviluppato in vitro in maniera
analoga, sembra, a coane si sviluppa normalmente in
vivo, nel corpo materno. E la prima volta che succede.
t non vale chiedersi a che seme. Non in prima battuta,
almeno. Perché la scienza di base - o, se volete, la scienza curiosity-driven, perseguita per mera curiosità - non
si pone la domanda a che serve. Perché la produzione
di nuova conoscenza è un valore in sé.
Dunque il primo topolino in fase embrionale nato e
sviluppatosi nel laboratorio di Magdalena Zenricka
Goetz costituisce un'impresa che ha, per l'appunto, un
valore in sé. Non era mica facile. E, infatti, è la prima
volta che ci si riesce. La difficoltà non sta, ovviamente, nella fecondazione e nella nascita dell'embrione.
Ma nel suo sviluppo. Che avviene in 3D nel ventre
materno. Ma senza aiuto. Un autentico portento di
autorganizzazione, che consente di passare da un blob
senza forma di cellule a un feto cori tutti i suoi organi
e apparati. In questa crescita armoniosa e sempre più
differenziata, molte cellule embrionali sacrificano se

stesse per lasciare spazi vuoti dove possano comporsi
le forme. È un po' come se il marmo del Mosé avesse anticipato Michelangelo e si fosse scolpito da solo,
togliendo il superfluo e lasciando solo quelle parti differenziate di sé che hanno dato origine alla maestosa
statua. Con una differenza. Che la materia della vita è
biologica e, quindi, dinamica. E che ogni istante sulla
Terra di simili autosculture ne avvengono a milioni. Il
fatto che, invece, non ne fosse mai riuscita prima una
in laboratorio dimostra che in fatto di ontogenesi - ovvero delle condizione e dei modi che consentono a una
cellula fecondata di trasformarsi in embrione e poi in
feto non tic sappiamo abbastanza.
Cerchiamo di ricordare, in maniera sintetica, le tappe
principali dell'ontogenesi dell'embrione umano, tenendo conto che i tempi e i modi negli altri mammniferi possono essere un po' diversi. Gli esperti chiamano
zigote l'uovo fecondato. Lo zigote, che ha una forma
sferica, è una cellula molto dinamica, perché inizia il
suo viaggio verso l'utero imboccando una delle "tube
di Falloppio" e, nel contempo, dividersi in due, quattro, otto fino a 64 cellule. Questo stadio è quello della
blastocisti (fino a 16 cellule) e della morula (da 16 cellule in poi).
Una volta entrato nell'utero, la morula - perché ornai
l'aggregato di cellule ha una forma che somiglia alla
mora di un gelso - inizia a darsi una forma. Sviluppando una forma, cava, e tre linee principali tipi di
cellule che daranno luogo rispettivamente all'embrione, alla placenta e al sacco vitellino: le due strutture
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di sostegno deputate alla protezione e alla nutrizione
dell'embrione.
Ritornando alla metafora artistica, è conte se il Mosé
scolpisse non solo se stesso ma creasse anche l'ambiente adatto ad accoglierlo.
Come abbiamo detto, sappiamo poco di come quell'insierne informe eli cellule tutte uguali (blastocisti e niorula) e totipotenti inizino a creare linee differenziate e
poi a strutture dotate di forma. E, infine, a un feto molto diversificato (i tipi di cellule del corpo ruttano sono
oltre duecento) con un'organizzazione decisamente
complessa. Gli scienziati sanno poco, nta evidentemente non pochissimo se a Cambridge serio riusciti a
svegliare un Mosé che scolpisce se stesso e l'ambiente
adatto all'operazione fuori dall'utero materno. Se sono
riusciti, cioè, a far sviluppare un blob informe di blastocisti di topo in un embrione ben differenziato.
Non entriamo nei dettagli. Diciamo solo che, come
riportato nell'articolo pubblicato su Science, l'equipe
di Magdalena Zenricka Goetz ha utilizzato due tipi
di cellule stanrinali: le cellule staminali embrionali (di
topo, naturalmente) e le trofoblasti, le cellule staminali che formano la placenta. Le hanno poste, evidentemente, nelle condizioni opportune. Condizioni simili
a quelle di un utero. Perché questi due tipi differenti
di cellule, che - ricordate? - iniziano a formarsi quando
la morula è, appunto, all'interno dell'utero, hanno iniziato a dialogare tra loro. E a indicarsi reciprocamente
coree svilupparsi. L'ontogenesi è, dunque, Liti dialogo
tra le cellule dell'embrione, che si dicono reciprocamente cosa fare in un ambiente che non conoscono.
In queste condizioni inedite, come ha dichiarato Magdalena Zenricka Goetz, ciascuna cellula guida l'altra.
Proprio coane farebbe un gruppo di persone chiuso in
tue ambiente completamente buio.
Tenendosi per piano, le cellule staminali embrionali e
i trofoblasti hanno scolpito un. embrione "artificiale"
(ma sarebbe meglio dire in condizioni artificiali) che
è (o, almeno, sembra) del tutto simile a quello che si
sviluppa nell'utero di una manina topo.
Sarebbe potuta andare avanti l'ontogenesi fino allo sviluppo, fuori dall'utero, di un feto? Probabilmente no.
Perché, come ammette Magdalena Zenricka Goetz,
mancava un terzo elemento essenziale. Mancavano le
cellule staminali del sacco vitellino, senza il quale non
c'è nutrizione.

L'esperimento, dunque, ha raggiunto il suo obiettivo
primario: ha fatto annientare le nostre conoscenze
sullo sviluppo degli embrioni. Conte sostiene Carlo
Alberto Redi, genetista e Accademico dei Lincci, ha
realizza una delle promesse delle cellule staminali. E

ha spalancato a nuove domande. La prima delle quali,
dunque, è abbastanza scontata: come riuscire a mettere insieme i tre tipi di cellule stanrinali e verificare se
sono in grado di dialogare tra loro in maniera corretta
e formare un feto sano?
Si tratta di una domanda curiosity-drive r. Riuscire a
comprendere fino in fondo l'ontogenesi con quella spettacolare capacità che hanno le cellule staminalli dell'ernbrione di autorganizzarsi e scolpire un embrione.
Diciamo subito che l'esperimento non dovrebbe avere conseguenze di tipo bioetico per l'uomo. Intanto
perché non è semplice passare dal topo all'uomo. L'ontogenesi potrebbe essere così diversa da rendere inefficace la tecnica di Cambridge. E soprattutto perché
in tutto il mondo lo sviluppo in vitro di embrioni è
fortemente regolato e del tutto. proibito dopo le due
settimane.

E tuttavia questa affermazione non è scontata. Conte
riporta la Bbc, il team di Cambridge già da tempo lavora sullo studio di embrioni umani sviluppati non
oltre i 14 giorni. E sta progettando di impiegare la
nuova tecnica sperimentata cori successo sugli embrioni di topo anche sugli embrioni d'uomo. E, dunque,
potrebbe porre un quesito bioetico su cui vale la pena
iniziare a discutere. Con un "embrione artificiale"
rimano sarebbe lecito superare la barriera proibita del
quattordicesimo giorno?
Ma stiamo parlando del futuro, per quanto probabilmente prossimo. Tuttavia, se la tecnica risulterà ef
fìciente, un effetto pratico dì tipo bioetico potrebbe
averlo già nell'ininiediato, rimanendo nel campo degli
animali non umani. Oggi questo tipo di esperimenti
richiede spesso il sacrificio di animali, nella fattispecie di cavie (topi da esperimenti). Con questa tecnica
un obiettivo pratico non deliberatamente cercato dal
gruppo di Magdalena Zenricka Goetz potrebbe essere centrato. Dimostrando, ancora una volta, che il
passaggio dalla scienza di base, diretta dalla curiosità,
alle applicazioni pratiche, dirette da bisogni concreti,
segue linee magari tortuose o impreviste. Ma si realizza sempre producendo salti che la scienza applicata da
sola difficilmente riuscirebbe a spiccare.

Il t e am di Cambridge
già lavora su e mbrioni
umani sviluppati
non oltre i 14 giorni

PRENDE IL VIAA VILLA ARGENTINA UNA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI CON SCUOLA IMT E FONDAZIONE TOBINO

Come cambia il
L'UTILIZZO di internet e
degli smartphone cambia il
nostro cervello? Quanto sono influenzate delle emozioni le nostre scelte economiche? E quali sono le implicazioni (anche etiche) legate
all'avvento delle auto senza
pilota? Queste alcune delle
domande a cui cercheranno
di dare risposta gli incontri
che la Scuola Imt Alti Studi
Lucca e la Fondazione Mario Tobino organizzano in occasione della Settimana del
Cervello (Brain Awareness
Week), che ha preso il via ieri a Lucca e che coinvolgerà
anche Viareggio. Infatti stasera alle 21 a Villa Argentina ci

sarà la proiezione del film
«Scemo di guerra» di Dino
Risi, tratto dal romanzo di
Mario Tobino «Il deserto della Libia», realizzata proprio
con la Fondazione Mario Tobino; tra l'altro venerdì alle
14.30 e alle 15.30 sono in programma due visite guidate
all'ex manicomio di Maggiano (prenotazioni entro domani chiamando il numero
0583.327243 o via email a info@fondazionemariotobino.it) e la settimana del cervello si concluderà poi sabato alle 18 alla libreria LuccaLibri con «Un fisico a spasso
per il cervello: risonanza magnetica, diffusione anomala e

l ' utilizzo
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Sono previsti incontri
scientifici, proiezioni
di film e visite a Maggiano
teoria delle reti» con Andrea
Gabrielli (ricercatore in teoria dei sistemi complessi al
Cnr) e Emiliano Ricciardi
(professore di psicobiologia e
psicologia fisiologica a Imt).
L'INIZIATIVA si articola
in una serie di dieci incontri
scientifici divulgativi rivolti
al grande pubblico che mirano a dimostrare come le ricerche sul cervello abbiano im-

smartphone
plicazioni che vanno ben oltre la scienza e la medicina e
al contempo vogliono contribuire ad abbattere lo stigma
che ancora oggi accompagna
i disturbi del comportamento. «Partecipiamo a questa
iniziativa con veri eventi spiega Isabella Tobino della
Fondazione - tra questi le visite guidate all'ex manicomio di Maggiano e, in particolare,
alle
`stanzette':
un'esperienza emozionale ed
emozionante». Programma
completo su www.imtlucca.it/settimanadelcervel1o2017, per informazioni e
contatti: commev@imtluca.it, tel. 0583/43.26.606 - 542
-552.

«SETT I, FI A3A D EL CERVELLO» Da destra:
Isabella Tobino, Pietro Pietrini e Ilaria Vietina

Dal sesso ai muscoli. Sette studi
scrivono il verdetto su di una disputa decennale: somministrare
l'ormone che cala con l'età non frena sempre l'invecchiamento
degli uomini. E presenta rischi. terapia va studiata caso per caso

NNI E ANNIDI polemiche. Attorno all'elisir di lunga mascolinità: il testosterone.
Declina con l'età. E una fazione consistente di andro-

logi e dei loro clienti sostiene, soprattutto negli Usa, che una terapia sostitutiva
con testosterone possa arginare alcuni
sintomi dell'invecchiamento maschile.
Mentre una fazione altrettanto consistente lo nega sottolineando invece i rischi di una somministrazione dell'ormone a uomini di mezza età. A questa decennale diatriba oggi arriva una prima risposta. E non è certo un via libera. «In nessun caso semmbra giustificato l'uso del testosterone per la prevenzione dei fenomeni associati alI'invecchiamento in assenza di sintomi specifici»: parola di Marco
Pahor, un italiano che oggi dirige il Department of Aging and Geriatric Research di
Gainesville, in Florida, da cui ha ideato la
struttura dei Testosterone Trials (T$i' ), sette ricerche cliniche controllate appena giunte al termine e pubblicate dalle riviste dei
gruppo Janaa, dopo una prima uscita sul
New England Journal of Mediicine qualche
mese fa, Si tratta di studi cruciali e molto attesi, proprio perché perla prima volta si è voluto vedere l'effetto su uomini in salute, e lo
si é voluto fare con studi progettati per questo scopo. La speranza era infatti quella di
poter mettere a punto farmaci a base di testosterone che avessero, mutatis mutandis,
la funzione della terapia ormonale sostitutiva consigliata alle donne in menopausa per
molti anni. Così non potrà essere.
Il testosterone agisce a moltissimi livelli,

ricorda Pahor, a partire dall'utero materno
e poi nel corso di tutta la vita; di qui l'idea di
analizzarecontemporaneamente più aspetti, ciascuno separatamente. Lo schema è state sempre lo stesso, perché sono stati reclutati uomini con più di 65 anni e con testosterone basso, ma in buona salute e privi di fattori di rischio specifici, soprattutto per quanto riguarda il tumore alla prostata e le malattie cardiovascolari. l partecipanti sono stati
suddivisi sempre in due popolazioni uguali,
una delle quali è stata trattata con un gel di
placebo, l'altra con un gel al testosterone,
da applicare sull'addome. Dopo un anno di
terapia quotidiana sono state analizzate le
differenze per quanto riguarda la funzionalità sessuale, le prestazioni cognitive, la forza
muscolare, la vitalità, l'anemia, la formazicxne di placche aterosclerotiche e la densità
ossea.
I risultati non hanno lasciato dubbi, come
spiega Pahor: «Ci sono benefici evidenti per
quanto riguarda la funzione sessuale, peraltro già noti, l'anemia e la densità ossea,
mentre quelli sulle funzioni cognitive - concentrazione e memoria, soprattutto - sono
neutri.» C'è invece un risultato che deve essere capito meglio, con studi mirati. l',iumento dei depositi di grasso pericoloso nelle arterie, fenomeno associato a un maggior
rischio cardiovascolare. «AI momento non
possiamo dire nulla di specifico sulla sicurezza del testosterone in generale e, nello specifico, sul sistema cardiovascolare: le nostre
osservazioni sono durate solo un anno e sono state fatte su un numero di uomini comunque limitato e in buone condizioni di saIute, mentre spesso le persone che hanno
più di 65 anni hanno qualche patologia o
qualche aumento di rischio significativo. Sa-

È presto per pensare
di avere un test
personalizzato per la
predisposizione
genetica alla calvizie,
ma lo studio
condotto dai
ricercatori
dell'Università di
Edimburgo, in Scozia,
il più grande mai
effettuato
sull'argomento,
costituisce una solida
base di partenza, e
potrebbe rivelarsi
molto utile anche per
la ricerca di nuovi
farmaci anticaduta.
Gli autori hanno
infatti analizzato il
genoma di oltre
52.000 uomini di
diverse età che
avevano messo i loro
tessuti a disposizione
della UK Biobank, e
hanno messo in
relazione i geni con la
perdita dei capelli,
identificandone ben
287 a vario titolo
implicati nel
fenomeno e in quelli

correlati quali
l'alopecia. Si tratta per
lo più di geni che
regolano la
composizione e lo
sviluppo dei capelli e
che curiosamente, in
molti casi, si trovano
sul cromosoma X,
quello ereditato dalla
madre. Come
sottolineato dagli
autori su PLoS
Genetics, per ora non
è possibile associare
geni specifici all'età,
cioè predire chi sarà a
rischio di calvizie
precoce, ma aver
identificato un così
grande numero di
geni apre molte vie di
indagine. AI
momento non si può
inoltre predisporre un
unico test da
effettuare sul singolo
soggetto, ma quanto
osservato consente
già oggi di

individuare, a livello
sperimentale,
popolazioni
specifiche di uomini
quasi certamente ad
alto rischio; nel
prossimo futuro le
indagini saranno
affinate, e da l la
popolazione sarà
possibile passare al
singolo;a quel punto,
anche in assenza di
terapie specifiche,
sarà più facile avere
strategie anticaduta.
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