Professori associati , minaccia
per la governance accademica
Mentre vengono resi noti i risultati
delle nuove abilitazioni scientifiche nazionali (ASN), viene da chiedersi perché larga parte dei professori associati in possesso dell'ASN
conseguita nelle tornate 2012 e
2103 non abbia ancora preso servizio in qualità di professori ordinari.
Se il motivo è di natura finanziaria,
come si sostiene diffusamente, non
si capisce perché il sistema delle abilitazioni non sia rivisto e, soprattutto, perché si continui ad applicarlo producendo nuovi abilitati.
Sembra invece più realistico ritenere che la generalizzata progressione di carriera dei professori associati abilitati sia vista come una
minaccia - più che per le casse dello Stato - per la sopravvivenza di
una governance accademica consolidata. Non stupisce, quindi, che
questa progressione sia ostacolata
dal mantenimento di meccanismi e
strumenti (programmazioni triennali, punti-organico, concorsi post-abilitazione) che, di fatto, rimettono al gradimento di potentati locali lo "scatto" di docenti abilitati a
livello nazionale.
Se, come tante volte sbandierato,
l'ASN ha certificato per la prima
volta il rendimento scientifico-didattico dei professori già in servizio negli Atenei, secondo parametri predeterminati a livello nazionale, il governo dovrebbe coerentemente garantire che tutti gli abilitati siano inquadrati nelle funzioni per le quali hanno conseguito l'abilitazione. Ogni soluzione diversa
continuerà, da un lato, a rimpallare
i professori associati abilitati tra ostacoli di varia natura (reali o strumentali che siano) e, dall'altro, a
vanificare il sistema delle abilitazioni, svilendo tutte le figure professionali coinvolte e riducendo ulteriormente la credibilità sia del sistema universitario che delle azioni svolte dal governo in questo
campo.
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Sant`A ria nella top ten dette più giovani
I R.
KING delle università continuano a certificare il successo
della Scuola Superiore Sant 'Anna. La nuova affermazione arriva
dalla rivista inglese Times Higher Education che l'ha inclusa nella
top ten dei giovani migliori giovani atenei al mondo , tra quelli
fondati da meno di 50 anni. Per la scuola universitaria superiore
che proprio nel 2017 festeggia i 30 anni dalla fondazione si tratta di
un riconoscimento che vale doppio.

IL FRONTE DEL NORD

Così Oxford
prova a fermare
l'effetto Brexit
l'EMÉaiff) VAEiF.sr:,

er la prima volta
nella sua storia recente, , l'Università
di Oxford si trova in rotta
di collisione col governo
del Regno Unito e con
gran parte dell'opinione
pubblica.
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Labattaglia culturale cli Oxford
per resistere d'effetto Brexit
14 mondo accademico liberal si sente accerchiato dai nuovi movimenti politici
Sono patriottici, esaltano Fartigianato e --idano di tecnocrati e intellettuali
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olti miei colleghi, inclusi coloro che hanno
_responsabilità amministrative, intervengono quasi
quotidianamente per criticare la politica della premier
Theresa May e limitare i danni della Brexit. Su Twitter, Facebook, blog e sui quotidiani
non passa giorno senza un intervento critico.
Martedì 4 aprile il Rettore
dell'Università Chris Patten si è
scagliato dalle colonne del
«Guardian» contro la politica del
governo che considera gli studenti stranieri alla stregua d'immigrati. Pattten è stato un esponente di primo piano del partito
conservatore eppure si ritrova
compagno di viaggio della minoranza liberale e di sinistra (tradita dal partito laburista) che resiste alla Brexit. Sullo stesso giornale un professore di scienze politiche, Jonathan Wolff, difende il
prestigioso corso di laurea in
«Politics, Philosophy and Economica» (Ppe), contro gli attacchi
di elitismo. Molti esperti, giornalisti e politici di professione, come David Cameron ed Ed Miliband, si sono laureati in Ppe. In
questo clima di populismo imperante, quel percorso accademico
è visto con sospetto oppure
apertamente irriso. Solo qualche giorno fa, Louise Richardson, Vice-cancelliera dell'Università (la persona che di fatto
governa l'ateneo) ha fatto appello al governo affinché modificasse la legge sulla Brexit, chiedendo di assicurare ai cittadini della
Unione europea il diritto di rimanere a lavorare nel Regno
Unito. Trentacinque rettori dei
collegi di Oxford hanno sottoscritto l'appello. Ovviamente
/

senza alcun successo.
Il clima nei College è di rassegnazione mista a rabbia. L'università si sente accerchiata e
cerca di difendere interessi legittimi, come l'accesso ai fondi
di ricerca europei e la libertà di
movimento degli studiosi. Ma i
margini di manovra sono ridotti
al lumicino.
Lo scontro in atto va ben oltre la politica scolastica. Esso
ha radici profonde. Si fronteggiano due concezioni diverse
della politica e della convivenza
civile, le quali sfuggono alla
semplice distinzione tra destra
e sinistra. In un saggio recente,
il giornalista David Goodhart
ha coniato quella che sembra
l'etichetta più felice per descrivere questi due schieramenti:
Gli Anywhere (i nessunluogo)
contro i Somewhere (i qualche
luogo). Coloro che non si sentono legati ad alcun luogo si scontrano con coloro che sono radicati. I primi hanno un'ideologia
moderatamente liberale, basata sui diritti umani universali,
sono istruiti, progressisti e
hanno cambiato casa diverse
volte nella loro vita. I secondi
sono nazionalisti, vivono vicino
al luogo dove sono nati, lavorano nel settore privato, spesso
con stipendi da fame, e non sanno che farsene della libertà di
viaggiare liberamente in Europa. Invece di Università globali
preferirebbero avere un istituto professionale vicino a casa,
tanto loro a Oxford non ci metteranno mai piede. Soffrono più
di tutti la competizione coni lavoratori del centro e del sud
Europa, i quali a loro volta intasano gli ospedali e scuole pubbliche. I due maggiori partiti,
conservatore e laburista, hanno di fatto abbracciato l'ideologia dei Somewhere.
La politica economica inglese
dal tempi di Margaret Thatcher
era predicata sull'idea che il lavoro manuale sarebbe stato sostituto da impieghi nel settore
dei servizi avanzati. E così sono
proliferate le università (da 70

nel 1984 a 170 nel 2016), sono stati tagliati i corsi di avviamento al
lavoro e nel 1992 sono stati abolite gli istituti professionali, i cosiddetti Politecnici. Le competenze artigianali della classe
operaia si sono perse in assenza
di un piano industriale. A ciò si
deve aggiungere la crisi dello
stato sociale, in particolare i tagli all'istruzione pubblica. I dati
che cita David Goodhart sono
preoccupanti: il 17% degli studenti si diploma senza essere in
grado di leggere e scrivere correttamente, mentre il 22% non è
capace di fare di conto. Il paese è
spaccato in due: una élite istruita nelle scuole private, mobile e
colta, e una classe media preoccupata e a rischio di perdere tutto, con poche competenze e molto indebitata.

I Somewhere sono il motore
della Brexit e determineranno il
futuro del paese per almeno i
prossimi trent'anni. L'intellettuale che meglio di tutti ha articolato l'ideologia dei Somewhere è Maurice Glasman, un professore di teoria politica entrato
di recente alla Camera dei Lord
su proposta del partito laburista. Un acceso sostenitore della
Brexit, Glasman è profondamente religioso, cita Aristotele,
difende la patria e la regina, ma
allo stesso tempo vuole più democrazia locale, contro lo stato
centralizzato e burocratizzato.
«Tutti gli esseri umani hanno
una tendenza a legarsi in piccoli
gruppi; per essere aperti all'ambiente, i nostri corpi devono esser chiusi; anche in fisica gli atomi hanno una tendenza ad unirsi», ha filosofeggiato di recente.
Ho incontrato Glasman ad un
dibattito ad Oxford. Un oratore
appassionato e capace di tener
testa alle menti migliori, ha delle
ricette radicali: vorrebbe chiudere metà delle università inglesi, creare scuole professionali
con il sigillo reale, che includano
anche facoltà di legge e di medicina. Intervistato sul corso di
laurea in Ppe, ha dichiarato che
esso ha prodotto tecnocrati che

credono che tutti problemi sociali possano essere risolti adottando la «ricetta» giusta, senza
porsi domande fondamentali
sul bene comune. Quando gli ho
parlato mi ha detto che di norma non viene invitato nelle nostre aule. Oggi invece comincia
a riscuotere un grande successo. Ormai la vecchia guardia accademica, liberale e internazionalista, deve fare i conti con un
movimento politico nuovo, che è
destinato a guidare il paese. E
forse conquisterà anche Oxford.
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C autore
Federico Varese
insegna
criminologia
all'Università di
Oxford. Fra i suoi
libri c'è «Mafie in
movimento.
Come il crimine
organizzato
conquista nuovi
territori»

Clí e
diripn'e
Studenti
e professori
durante un
evento a Oxford,
il celebre ateneo
frequentato
dall'élite
mondiale

con il re Salam durante
la sua visita a
Riad. Martedì
è sbarcata in
Arabia senza
indossare il
tradizionale
copricapo, e
ieri anche al
cospetto del
re non ha
messo alcune
velo. La premier è impegnata in un
tour per
spiegare le
opportunità
della Brexit
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m i sura

MASSIMO CONGIU
Budapest
00 In migliaia hanno protestato a Budapest nei giorni scorsi
contro il provvedimento concepito dal governo di Viktor Orbán per «disciplinare» la presenza e l'attività delle università
straniere in Ungheria. Le manifestazioni non sono servite a
far tornare l'esecutivo sui suoi
passi visto che il Parlamento ha
approvato la misura grazie ai
voti della maggioranza. Nel mirino soprattutto la Ceu (Centrai
European University), l'università fondata dal magnate americano di origine ungherese George Soros nel 1991. Da fonti locali si apprende che, con questo
provvedimento la Ceu non potrà più immatricolare studenti
dal primo gennaio 2018 e dovrà
chiudere i battenti entro il
2021. A meno che Budapest e
Washington non arrivino, possibilmente entro due mesi, a
un accordo intergovernativo
per raggiungere il quale l'esecutivo ungherese dichiara la sua
disponibilità.
Prima del voto in Parlamento, Orbán ha reagito alle proteste di parte dell'opinione pubblica ungherese e delle autorità
Usa dichiarando di non aver intenzione di smantellare la Ceu,
che ospita 1.400 studenti provenienti da 108 paesi e dà lavoro a
circa 300 insegnanti. In interviste rilasciate precedentemente
il premier avrebbe affermato
che la Ceu dispone, però, di un
vantaggio illegittimo rispetto

alle altre università in quanto
può rilasciare titoli validi sia in
Ungheria che negli Usa. Soros
non è ben visto dal governo di
Budapest; il ministro dell'Istruzione Zoltán Balog ha dichiarato recentemente che il magnate americano mira a influenzare la politica ungherese con sedicenti organizzazioni della società civile che in realtà operano come agenti stranieri che
screditano il governo con operazioni di sabotaggio.
Washington, Bruxelles e Berlino (Budapest ospita anche
un'università tedesca) protestano ma Orbán minimizza; parte
dell'opinione pubblica ungherese si sente toccata da questo
provvedimento che secondo
l'opposizione non colpisce solo
la Ceu ma tutto il settore
dell'istruzione superiore, la libertà di ricerca e il pensiero critico. Il clima si è fatto caldo, domenica scorsa il corteo di protesta è partito dall'Università Corvinus, ed ecco che, in un comunicato ufficiale diffuso martedì, il rettore di quest'ultima, uomo di fiducia del governo, ha
esortato «la comunità universitaria corviniana» a tenere a
mente il codice etico dell'Ateneo prima di andare a manifestare o prima di rilasciare dichiarazioni a organi di stampa
o sui social network. Per Michael Ignatieff, rettore dell'università fondata da Soros, il provvedimento è stato concepito per
colpire direttamente la Ceu
con un «atto di vandalismo politico che non conosce limiti».

Lavatrici che scelgono il programma del bucato e frigo
che fanno la spesa, come cambia il mondo domestico

Se la
trasforma
la casa in un nido perfetto
di Elena Papa
i ricordate Her? È un film
di Spike Jonze uscito nelle sale italiane nel 2013 in
cui il protagonista s'innamora della voce femminile di un nuovo sistema
operativo provvisto di intelligenza artificiale. Ma
se l'amore virtuale della storia può
sembrare privo di pathos, non sono
certo più romantici gli incontri che
nascono sui dating online. D'altronde
siamo nell'era dei social network, della
realtà virtuale e dell'internet delle cose.
Faccende di cuore a parte, si cambia
totalmente opinione quando si parla di
casa connessa. Perché, che lo si voglia
o no, le nostre abitazioni stanno diventando sempre più hi-tech e la possibilità di far dialogare tra loro gli oggetti
(L'internet delle cose) sta rivoluzionando il mondo dell'abitare. Secondo una
ricerca dell'Osservatorio Internet of
Things della School of Management
del Politecnico di Milano il mercato
delle soluzioni lot per la smart home
in Italia è in crescita e vale più di 18o
milioni di curo. E se almeno il 26%
degli italiani possiede un oggetto intelligente e connesso nella propria abitazione, il 58% dichiara di avere intenzione di comprarlo in futuro.
Si può immaginare una casa smart
come un immenso dispositivo elettronico pieno di oggetti interconnessi che
elaborano le informazioni grazie all'uso di livelli diversi di intelligenza
artificiale. Lo scopo? «Al primo posto
c'è il valore aggiunto - afferma il professor Cesare Alippi del PoILMi, esperto
in sistemi di elaborazione dell'informazione - siccome una casa intelli-

gente consente una riduzione dei costi
(termici, elettrici, idrici, gas) con risparmi in bolletta anche del 5o-/., a
parità di metratura e ubicazione, un
immobile smart vale quasi il doppio di
uno tradizionale». Tra le altre motivazioni che ci inducono ad avere una
casa intelligente ci sono il comfort,
come ad esempio i sistemi automatizzati capaci di rispondere alla luce
esterna e alla presenza di persone negli ambienti facendo alzare e abbassare tende e tapparelle, impostando il
climatizzatore e gestendo la diffusione
sonora, solo per citarne alcuni.
Un'altra motivazione importante è la
sicurezza, almeno il 38% delle famiglie
italiane infatti, soprattutto nelle grandi
città, afferma di voler possedere sistemi di monitoraggio e controllo a distanza degli ambienti con telecamere.
E a seguire viene la salute, il desiderio
degli italiani in questo caso è di potersi connettere con servizi di assistenza
come il soccorso medico o la vigilanza
e, non da poco, citato per ultimo ma
che abbraccia tutti i punti, è la riduzione dell'impatto ambientale.
Sono dunque tre le macro-categorie
domotiche che fanno una casa intelligente: energy (impianti di illuminazione, di riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell'aria), entertainment (impianti perla gestione e il controllo di apparecchi multimediali audio-video); safety&security (impianti
per la prevenzione e gestione dei rischi
per l'incolumità e la sicurezza degli
occupanti).

Il mercato della smart home
vale 180 milioni, il 26%
degli utenti ha in casa
un oggetto connesso

C'è poi il mondo degli elettrodomestici 4.0 che ci fanno risparmiare energia e migliorano la qualità della vita.
Dalle lavatrici in grado di capire dalle
etichette dei vestiti se nel cestello ci
sono capi incompatibili tra di loro, al
frigorifero che legge le smart tag dei
prodotti e comunica tramite uno
schermo touch screen sulla porta se ci
sono prodotti in scadenza o che stanno finendo, compone la lista della spesa e la manda direttamente al supermercato elettronico.
Ma come si fa a rendere intelligenti
gli elettrodomestici? «Ci pensano le
smart plug, delle prese speciali, a rendere smart gli elettrodomestici - ci
spiega Nicola Lazetta, responsabile
mercato Italia Enel - che poi dovranno essere associati, tramite app all'unità centrale, come il nostro kit e-goodlife. Fatto questo sarà possibile accendere e spegnere il singolo elettrodomestico anche da remoto».

Sempre più evoluta , la casa presto
risponderà ai nostri comandi anche
solo con la voce. «Stiamo lavorando
per garantire la massima sicurezza di
questo nuovo sistema - ci spiega Enrico Giannotti, condirettore generale
di Cedat 85 - entro la fine del 2018
saremo sul mercato con Listen, l'interfaccia tecnologica che permetterà di
interagire con gli impianti domestici
attraverso la propria voce».
Cosi quando staremo per uscire di
casa basterà dire «esco » e automaticamente si chiuderanno le tapparelle, si
inserirà il sistema di allarme e di videosorveglianza. E probabilmente potremo anche dimenticarci le chiavi, tanto
la casa si chiuderà da sola.
elena .papa@rcs.it
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Abitare smart e l'impatto sulla vita quotidiana
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Un'educazione
linguistica
"democratica"
T ullioDeMauro, all'ideacheMassimo
Arcangeli echi scrive gli avevano sottoposto, quella di un festival dell'italiano, unadiscussione allargatasullo
stato della nostra lingua, rispose con
immediato entusiasmo e con il suo

abituale spirito democratico. Erapronto ad ascoltare
tutti, a sostenere tutte le idee che gli apparivano sensate: ci spinse a "stare larghi", a porre attenzione alla
pluralitàdei fenomeni, alladiversitàdelle voci edelle
prospettive, anonchiuderci. E
il primo effetto fu che il festival, da festival dell'italiano,
centrato solo sulla lingua italiana, si allargò acomprendere tutte le lingue d'Italia,
daquellevecchie -i dialetti elelinguedelleminoranze di antico insediamento - a quelle nuove, alle lingue "immigrate", entrate nello spazio linguistico italiano al seguito dei più di 5 milioni di immigrati stranieri. Ci consigliò anche, De Mauro, di non chiudere i
confini tematici, di non limitare l'elenco delle questioni da discutere. La lista degli argomenti da affrontare divenne perciò lunga, e altrettanto lunga
quella degli ospiti: personalità diverse, dagli studiosi
di storia della lingua e di linguistica ai giornalisti; da
chi sioccupadilinguadellapoliticaachifagiochilinguistici. Masoprattutto ci spinse, Tullio, aconsiderare la scuola: allievi, allieve, insegnanti.
Massimo
Vedovelli

Metteva al centro la scuola
È noto quanto Tullio De Mauro abbia messo la
scuola al centro della riflessione teorica e delle proposte operative: la linguistica educativa, in Italia,
nacque con lui. La sua idea era quella di una scuola
che rispondesse alle sollecitazioni della società, e
fosse il primo soggetto impegnato in una politica
linguistica. Politica linguistica, perDeMauro, voleva dire progetto di sviluppo linguistico, espressivo,
comunicativo della società. Un progetto che vedeva nella scuola il luogo primario per dare a tutti gli
strumenti indispensabili per la democrazia (una
scuola più impegnativa e complessa di quella che si
accontenta di regolette di grammatica prive di ogni
base scientifica). L'educazione linguistica, per De
Mauro, era un'educazione alla linguae ai linguaggi;
agli usi linguistici in tutte le loro diverse caratteristiche, da quelli più informali a quelli più pubblici,
formali e formalizzati. Richiede, questo modello,
un'assunzione di responsabilità e un impegno una dura fatica di studio - da parte di tutti le persone coinvolte: allievi, insegnanti, famiglie, istituzioni. Unapropostaimpegnativa, complessa, faticosa,
ma tutta orientata a educare alla creatività linguistica: la vera competenza linguistica è la sicurezza
nel maneggiare la lingua, le lingue, i linguaggi conoscendone i meccanismi (le regole) non per farsi
schiacciare ma per scorgervi strumenti per la creatività linguistica.
Tullio De Mauro aveva sempre posto attenzione
alla condizione dell'italiano nel mondo, della nostra lingua diffusa fra gli stranieri: dal convegno che
il Ministero degli Affari Esteri organizzò all'inizio
degli anni `80 - il primo dell'Italia repubblicana sullamateria - fino alla grande indagine Italiano2000
che, diventato Ministro, guidò affidando la suarealizzazione a un gruppo di ricercatori dell'Università

per Stranieri di Siena. Ora, proprio a Siena, il Festival dell'Italiano e delle Lingue d'Italia riprende la
lezione demauriana: non tenere distinte la condizione linguistica degli italiani da quella degli stranieri; cogliere le questioni linguistiche e culturali
poste dai fenomeni globali che, con le migrazioni,
creano nuovi scenari di contatto linguistico; rendere centrale l'azione della scuola per dotare tutti nessuno escluso - degli strumenti linguistici per
realizzarsi come persone e per partecipare alla vita
sociale.
In bel dialogo con Andrea Camilleri (La lingua
batte dove il dente duole) che è una delle sue ultime
opere, De Mauro individua il senso profondo di un
grande progetto di politica linguistica per Il nostro
Paese: che tutti possano usare l'italiano con consapevole maturità, e tutti possano vedere garantiti i
diritti all'uso della propria lingua. Per gli italiani un
compito ulteriore: apprendere le lingue degli altri,
perché su questo la nostra società appare davvero
carente. Un'educazione linguistica "democratica",
perché riguarda tutte le cittadine e i cittadini e non
esclude nessuna lingua, nessun linguaggio.
Il festival senese riprende dunque per intero la
lezione diTullio DeMauro: coinvolge le scuole, premia gli alunni (e i giornalisti) più creativi; entra nelle carceri per far parlare chi è escluso dal discorso
collettivo; riflette sulla lingua dei politici; si chiede
se il latino può aiutarci per migliorare le nostre
competenze linguistiche; fa vedere come si può
creare con la lingua, e come si può imparare giocan do con la lingua. C'è chi ha accusato De Mauro di essere comunista anche perle sue idee sull'educazione linguistica. Anoi sembra solo un democratico, e
di questa lezione di democrazia linguistica e civile
chi scrive e Massimo Arcangeli lo ringrazieranno a
Siena.

"Parole in cammino"
da domani a domenica
Pubblichiamo in questa pagina l'intervento di
Massimo Vedovelli, che aprirà il Festival
dell'italiano e delle lingue d'Italia, a cura di
Massimo Arcangeli e in programma a Siena
da domani a domenica . Il Festival s' intitola
"Parole in cammino" e si inserisce in un
progetto più ampio promosso dall'Università
per Stranieri di Siena per il cento anni dalla
fondazione della Scuola di lingua italiana per
stranieri (1917-2017), dal Comune, dalla
Regione Toscana e con l'Università . Il festival
«è pensato come un itinerario sull'italiano fra
passato, presente e futuro», con l'apporto
fornito da dialetti , lingue minoritarie , linguaggi
giovanili , lingue di contatto, gerghi tecnologici.
Ai tre giorni partecipano accademici , poeti,
scrittori , artisti , giornalisti , studenti. Vengono
tra altri premiati Enrico Mentana e il piccolo
Matteo T. con la sua maestra Margherita
Aurora, per aver coniato la parola "petaloso".
Info: www . ilfestivaldellalinguaitaliana.it

Siena. La città toscana ospiterà il Festival "Parole in cammino"
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«A Brera serve una visione cli futuro
Ma i professori sobifiano gli studenti»
La presidente dell'Accademia: nuovi spazi necessari, trasferiamo le sedi periferiche
«Ho accettato l'incarico per
ragioni sentimentali: vengo da
una famiglia di artisti, amo
questa città, mia sorella frequentava Brera quando era
una eccellenza di prestigio e il
bar Giamaica era frequentato
da Fontana, Manzoni, Pomodoro...».

Tra impegno, nostalgia e indiretta stoccata a un presente
in decadenza la presidente dell'Accademia di Brera, Livia Pomodoro, cerca di riannodare le
carte dopo l'ennesima bocciatura da parte del corpo docente
di una ipotesi di «riconversione». Questa volta si trattava di
liberare tre aule, le numero 39,
4o e 41 in favore della Pinacoteca anche per realizzare un
ascensore per disabili. La quarantennale vicenda della cosiddetta Grande Brera dall'altro ieri può annoverare anche
questo alloro, con tanto di foto
di studenti (quarant'anni fa
nemmeno concepiti) con i cartelli «no al trasferimento».
Peccato che alla liberazione
delle aule fosse legato l'arrivo
di un finanziamento di 30 milioni del Cipe (più ro alla Pinacoteca per Palazzo Citterio).
«Non è affatto vero che si
sfrattano gli studenti, che l'Accademia va altrove. Non si
sfratta nessuno, semplicemente bisogna convivere civilmente e avere una visione di futuro
- afferma Livia Pomodoro -.
Sono arrivata a novembre
prendendo visione di una certa devastazione. Mi amareggia
osservare che l'ambiente dei
professori sobilla gli studenti
facendo credere loro che andranno tutti via. Non è così.
Inoltre, gli studenti dovrebbero essere contenti di stare in
luoghi più acconci. Invece...».
Scusi , ma come fanno
4.000 studenti e 400 docenti
a voler stare tutti lì?
«Ce ne sono una parte, e
non andranno via. Gli altri sono già a Brera 2 in viale Marche, ad Arcore dove c'è la scuo-

la di restauro e in altre sedi. E
per le tre aule perse avevo già
chiesto alla Città metropolitana di ottenere spazi vicini alla
sede» (il Parini, ndr).
Ma non si deve andare alla
caserma XXIV Maggio, che è
stata preferita alla caserma
Mascheroni?
«I lavori sono appaltati dal
Mibact. Quando sarà pronta si
trasferiranno le sedi periferiche, quelle amministrative e ci
saranno nuove aule; ma l'Accademia resterà anche a Brera.
Recentemente ho sentito che
si sollevavano problemi anche
sul trasferimento dell'archivio
della caserma...».
Ma quella del corpo docente& studente è una difesa
per ragioni teoriche (primogenitura dell'Accademia e
opportunità di stare insieme), di brand o anche di piccolo cabotaggio, tipo bere il
caffè a Brera?
«Il brand deve seguire la didattica, non precederla. Dipende da quello che si fa l'importanza del brand Brera! Bisogna avere visione, altrimenti
non si va da nessuna parte e si
perdono 30 milioni di euro.
Capisco la consuetudine di
abitare in questi luoghi, ma
nessuno viene sfrattato! Si devono solo razionalizzare gli
spazi. Al tempi del governo austriaco non poteva essere tenuto in considerazione lo sviluppo attuale di studenti e tecnologie. Didattica e museo
possono convivere, ma civilmente. Inoltre, trovo che ci sia
un uso del brand Brera un po'

disinvolto. Si fanno eventi senza visione, forse per dubbie
utilità personali. Brera è un
luogo dove le procedure esistono se fa comodo. C'è un patrimonio di reputazione che
non va sprecato, bensì custodito e rinnovato».
Ce la si può fare?
«Sì, se non si vuole perdere
il futuro. Al Tribunale di Milano in 8 anni ho reso quel luogo
abitabile; è diventato un tribunale modello. E avvenuta una
trasformazione, anche con
trasferimento di uffici in stabili all'esterno. Qui, perle tre aule il mio predecessore mi aveva assicurato che eravamo alla
firma. E invece... Ma mi chiedo: qual è la dignità di professori e altri soggetti che non riconoscono la necessità di avere un luogo adeguato, e negano tre aule anche per
realizzare un ascensore per disabili?».

Il direttore di Brera, James
Bradburne, che dice?

«Ha una visione positiva.
Con Bradburne ci eravamo
detti che bisogna arrivare a
una soluzione adeguata e che
le tre aule servono per una sistemazione logistica. La Pinacoteca avrà presto a disposizione Palazzo Citterio per l'arte
contemporanea, ma bisogna
che i docenti dell'Accademia
condividano questa voglia di
crescita».
Cosa accadrà adesso?
«Adesso faranno un collegio dei docenti e ribadiranno
quanto detto in Consiglio, al
quale ho partecipato solo alla
prima parte. Dicono di non
avere garanzie per le aule e influenzano gli studenti che fanno comunicati dicendo che
per studiare servono proprio
le numero 39, 40, 41».

Altre soluzioni?
«Soluzioni vanno trovate,
perché i cittadini se lo aspettano. Questo di Brera è un problema sentito dalla città».
Pierluigi Panza
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Sul Corriere
Lunedì il voto
contrario alla
bozza d'intesa
con il ministero

Al vertice

Livia
Pomodoro, ex
presidente dei
Tribunale,
all'Accademia
da novembre

Autoproduzione e stoccaggio
Cosa si risparmia in bolletta
vvalersi sempre più e
sempre meglio di web
e di reti intelligenti in
grado di accompagnare
l'innovazione energetica. E
questo l'obiettivo di Sorgenia,
che vede un numero crescente
di consumatori capaci di produrre essi stessi energia da
utilizzare, stoccare e immettere sul mercato.
«Sorgenia si inserisce in
questo mercato con impianti
di produzione a ciclo combinato a gas naturale nativi digitali con automazione e sensoristica che li rendono estremamente flessibili e adattabili alle esigenze della rete,
fornendo energia pregiata
quando serve e nella quantità
necessaria» spiega l'ad Gianfilippo Mancini. Alla clientela
business, per esempio, l'azienda fornisce energia elettrica e
gas, ma sta cominciando anche a offrire soluzioni di efficienza energetica ed energy
management: impianti di autoproduzione, sistemi per lo
stoccaggio, dispositivi che permettano di risparmiare sulla
base dei bisogni effettivi, soluzioni di mobilità elettrica: «La
tecnologia consentirà ai nostri
clienti di sfruttare nuove tecnologie digitali diventando
produttori, stoccando energia
e consegnando quella prodotta in eccesso alla rete, risparmiando e fornendo servizi alle
reti intelligenti». Sorgenia sta
collaborando con diverse startup italiane per lo sviluppo di
software e algoritmi a servizio
delle reti intelligenti.
Si basa sul digitale anche la
strategia verso il consumatore:
«Abbiamo l'ambizione di
identificarci come un'azienda
digitale nell'energia - continua Mancini -, sono le tecno-

Alla guida
Gìanfìlìppo
Mancini è l'ad
di Sorgenia,
fra i principali
operatori
energetici
in Italia

Entro
i prossimi
cinque anni
avremo
mezzo milione
di utenti
esclusivamente digitali

logie digitali a plasmare il settore in maniera radicale e noi
vogliamo anticipare i tempi.
Abbiamo lanciato l'offerta full
digitai sul mercato residenziale, che si rivolge a un target
preciso di persone che usano
il web come principale canale
di acquisto». Un'offerta semplice, trasparente e competitiva perché, proprio essendo
onllne, consente all'azienda di
essere efficiente sui costi e far
risparmiare i clienti. Quanto?
«La media di risparmio è di
300 euro all'anno su elettricità
e gas per un cliente medio che
consuma circa 2.700 kilowattora e 1.400 metri cubi di gas:
la combinazione di offerta più
conveniente in Italia». I risultati sono molto incoraggianti:
«La nostra previsione era di
acquisire 5o mila clienti entro
il 2017 ma puntiamo in realtà
a superare i 70 mila. Entro i
prossimi cinque anni avremo
mezzo milione di utenti esclusivamente digitali».
Tutto con una strategia che
unisce il digitale a energia
esclusivamente prodotta da
fonti rinnovabili a chilometro
zero. I clienti hanno la possibilità di personalizzare al massimo l'offerta, in base alle proprie esigenze: «La nuova proposta "Next energy" consente
di scegliere la propria fornitura capendo grazie a un comparatore semplice e intuitivo
quanto si risparmia - conclude -. Non solo: consente di
scegliere la fonte rinnovabile
preferita tra idroelettrica, eolica, fotovoltaica e l'impianto
specifico dal quale approvvigionarsi, di avere un assistente
privato disponibile e l'analisi
dei consumi personalizzata».

G.Cimp.
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Uampus, sport, orti: la Statale vara fi piano Expo
Approvato il progetto, salgono a sette i voti contrari
Ora la società di gestione può avviare il masterplan
L'università Statale vara il
piano per il trasloco delle sue
facoltà scientifiche a Rho-Pero, anche se nel Senato accademico cresce il fronte del no.
Ieri il Cda ha votato all'unanimità il documento con le richieste dell'ateneo per Arexpo,
che a sua volta a giorni manderà le lettere di invito ai soggetti
in corsa per realizzare e sviluppare il masterplan definitivo.
Poco prima in via Festa del
Perdono aveva espresso parere
favorevole il Senato accademico ma su 30 voti, sette sono
stati contrari (quattro tecnici,
due docenti e una studentessa), più un professore astenuto. A luglio, quando si votò sulla manifestazione d'interesse,
i «no» erano solo due. «II mio
voto contrario è soprattutto
valutazione di metodo», spiega la studentessa Laura Grechi. Così Nicoletta Vallorani,
docente di letteratura inglese:
«Abbiamo avuto il documento
solo oggi, non è rispettoso».
Elio Franzini, altro insegnante
contrario, avanza dubbi sugli
spazi che saranno assegnati al
singoli dipartimenti: «Le richieste rischiano di non essere
soddisfatte». Mentre gli amministrativi si soffermano sui
costi: «Non vogliamo svendere
gli immobili per un progetto

calato dall'alto. Nessuno ci rassicura sulla sostenibilità economica». La realizzazione del
progetto resta condizionata ai
vincoli finanziari: l'investimento di 350-38o milioni deve
essere recuperato anche dalle
dismissioni di edifici storici:
alcuni bandi sono in corso, altri ancora da lanciare.
Quanto alle condizioni da
avanzare ad Arexpo, nel documento redatto da Luisa Collina
del Politecnico una intera sezione è dedicata alla macro
piastra di laboratori avanzatissimi di ricerca. Altro punto di
forza sono le biblioteche accoipate in una grande struttura unitaria per tutte le discipline con duemila posti studio,
uno ogni dieci studenti.
Tra le condizioni imprescindibili compaiono poi 6o
mila metri quadrati di spazi
verdi con impianti sportivi di
ogni tipo, un sistema di smart
mobility con bici e auto elettriche, parcheggi gratuiti; e poi
una grande mensa, torri con
residenze studentesche, foresteria e centro polifunzionale

di formazione. Tra quelle
«non vincolanti» ci sono invece l'auditorium, un hotel,
scuole materne e primarie, incubatori per start up, ristoranti e giardino botanico. Sulla dislocazione nell'area, il documento avanza tre ipotesi ma
non transige sulla vicinanza ai
mezzi di trasporto, a Human
Technopole e a Cascina Triulza. Oggi il documento, che tiene conto delle esigenze
espresse nei mesi da tutti i dipartimenti interessati allo
spostamento, verrà inviato ad
Arexpo, che lo stava aspettando per inviare le lettere di invito e procedere col masterplan.
Elisabetta Andreis
Federica Cavadini
© RPRODUZIOfdE RSERVA'A
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Gianiuca
Vago, rettore
della Statale,
ha incassato
ieri il via libera
al campus Expo
da Cda e
Senato
accademico
Una
operazione
che vale 350380 milioni
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_ Elio Franzini,
professore
di Filosofia
estetica,
è tra i sette
rappresentanti
del Senato
che hanno
votato contro
«Le richieste
rischiano
di non essere
soddisfatte»

L'ateneo nel sito di Rho
Le tre Ipotesi allo studio
della Statale per il campus Expo

Superficie
Numero
piani
(metri quadrati)
6
Orto notanico didattico

I

oratori

Didattca. au le

i

Laboratori didattici
della vita

Au e

Human
Teçhnopole

palazzo
Italia

3

21.300

o Au!e
di rappresentanza

3.000

Uffici direzionali

2.700

Bib!loteca
ipotesi 2 Q

20.250

Spazi perla didattica

Macro-piattaforma
scientifica
Orto botanico

12.750
25.500

2

10.000

Ipotesi 3
Corrére della _'era

Denata e il nucleare
Conferenze alla Normale
LUCA DESIATA, ad dì Sogìn,
la società pubblica che si occupa
di smantell im ento degli
impiantinticlc._sri italiani e
gestione Je i rifiuti radioattivi,
terrà oggi due, L:on(eren.ize a Pisa,
nel Palazzo della C,arccana della
Scuola Normale Suup. noie., su
invito dell 'e'» .ociazi0ne
Normalisti. ll primo incontro `Il
latino nell'era di I fernet' alle
ore 11 e il secondo `Il nucleare
nell'era di Internet' è alle ore 17.
Entrambe aperte al pubblico, le
conferenze si svolg,.efann,) pressa
la Sala Azzurra d'ella stcrícj sede
di Piazza dei Cavalieri.

Mal di testa, come gestirlo: 1 li incontro
i medici Bonuccellí, Meucci e

ducci all'iniziativa organizzata domani dal Tirreno
i LIVORNO

Giuseppe Meucci

Fabrizio Gadducci

Dal bambino all'adulto, il mal di
testa è un disturbo che riguarda
tutti. Se ne parlerà, a tutto campo, nell'incontro organizzato
dal Tirreno in programma domani alle 10 nel salone delle
conferenze del giornale (viale
Alñeri 9 ).
L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e fa parte del percorso,
"Gli Orizzonti del Tirreno". Interverranno Ubaldo Bonuccelli, direttore dell'unità operativa
di Neurologia all'azienda ospedaliero universitaria pisana,
Giuseppe Meucci (ci scusiamo
con i diretti interessati e con i let-

tori per aver pubblicato nel servizio uscito nell'edizione di ieri la
foto dell'omonimo medico andato in pensione2 anni fa) e Fabrizio Gadducci, direttori rispettivamente delle unità operative
di Neurologia e Pediatria agli
Spedali Riuniti di Livorno. Modererà il dibattito, dal titolo "
Mal di testa: dal bambino all'adulto", Gian Ugo Berti, medico.
Introdurrà i lavori, il direttore
del nostro giornale, Luigi Vicinanza. Al termine dell'incontro,
verranno offerti alcuni prodotti
specializzati per un'alimentazione sana e specifica da parte
del negozio "Alimentazione e
salute" della Farmacia Farneti.

Neurologi a convegno
al Palazzo dei congressi
PISA

Oggi al via il XVII congresso della Sim, la Società italiana di riabilitazione neurologica, al Palazzo dei Congressi. Responsabile
scientifico è il dottor Carmelo
Chisari (unità operativa di Neuroriabilitazione) e il presidente
onorario è il professor Bruno

Rossi, direttore della Neuroriabilitazione. Quest'anno il titolo
è "Dai confini delle Neuroscienze alla Neuroriabilitazione" e si
parlerà di "Le basi neurali della
plasticità", "La neuromodulazione in Neuroriabilitazione" e "Le
tecnologie avanzate in Neuroriabilitazione".
VRIPROMIZIOAE RISERVATA

Progetti di ricerca anti-Sla
bandi per 300mila euro
a Fondazione AriSla rinnova anche quest'anno l'appuntamento con i ricercatori aprendo il nuovo bando
mper finanziare l'eccellenza della ricerca scientifica sulla
Sla in Italia. Fino al 13 aprile attraverso la piattaforma online raggiungibile attraverso il sito www.arisla.org i ricercatori possono presentare i loro progetti per due percorsi. Il
bando prevede infatti la formula dei «full grani» - progetti
che sviluppano ambiti di studio promettenti e fondati su
un solido background - e dei «pilot grant» - studi con l'obiettivo di sperimentare nuove strade di ricerca. Per i primi
è prevista una durata massima di 12 mesi e un finanziamento
fino a 60mila curo, i secondo hanno una durata massima
di 36 mesi e potranno ottenere fondi fino ad un massimo
di 240mila curo. Si tratta del decimo bando proposto da A
riSla (la Fondazione italiana di ricerca per la Sclerosi laterale amiotrofica) che - come si legge in una nota - «fino a
oggi ha investito 10,6 milioni di curo in attività di ricerca
sostenendo 62 progetti e rimanendo al fianco di oltre 250
ricercatori italiani, per offrire servizi e strumenti a supporto del loro impegno quotidiano nella lotta alla malattia».
Numeri che «confermano il ruolo della Fondazione quale
principale organismo in Italia e in Europa che opera esclusivamente a supporto della ricerca scientifica sulla Sia». «Con
questo bando - spiega Alberto Fontana, presidente AriSla
- ribadiamo quanto la ricerca scientifica sia al servizio del
paziente» con «l'obiettivo di continuare ad aggiungere nuovi tasselli alla conoscenza scientifica sulla Sla al fine di traslare in modo efficace i risultati della ricerca dal laboratorio alle persone malate e migliorarne la qualità della vita».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che rivoluzione
e rotesie b on c h e
i

i

Gli arti robotici diventano sempre
più sofisticati permettendo a chi ha
subito un' amputazione di condurre
un'esistenza normale. La ricerca
italiana è all' avanguardia , ma spesso
la sanità pubblica non tiene il passo
di Isabella Colombo
foto di Gabriele Guida/Parallelo Zero

uella di Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma che gioca con le
sue nuove protesi alle mani, spiega
come programma i movimenti con
lo smartphone e mima scherzando il
gesto delle corna è un'immagine rivoluzionaria.
Non solo perché dimostra che una vita più o meno normale, anche senza un arto, è possibile, ma
anche perché ribalta lo stereotipo dell'handicap
e suggerisce il mito dell'uomo bionico, l'uomo del
futuro, che grazie alla tecnologia può superare
i limiti del suo corpo. Dalla perdita di un arto a
una soluzione in stile cyborg, però, c'è di mezzo
un lungo percorso di sofferenza e speranza. In
Italia, secondo i dati Inail, si effettuano ogni anno
14 mila amputazioni di braccia, mani e gambe.
Ognuna a causa di incidenti stradali o sul lavoro,
di malformazioni alla nascita odi complicazioni
di malattie come il diabete. Tornare alla normalità per molti è possibile, per altri resta un sogno.
Un sogno che la tecnologia e la ricerca fanno di
tutto per realizzare.
Q

«Di protesi comode e funzioni: `
spiega ChriBebe Vio ormai cene Sono tsr?
stian Cipriani, professore associato di Bioingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
«Il problema è riuscire a far dialogare le protesi
con il cervello nella maniera più naturale possibile ed è su questo che noi ricercatori ci stiamo
concentrando. Per mani e braccia, per esempio,
adesso si usano elettrodi esterni che si applicano
sulla parte di muscolo rimasto intatto: quando
il cervello manda lo stimolo a quel che resta di
quel muscolo la protesi si muove. Ma siamo
ancora indietro sul controllo e la percezione

A CASERTA UN
PROGETTO
INTERNAZIONALE
A Caserta nascerà il
Cyber Brain Hub
Lab, prima
infrastruttura tutta
dedicata alla
neurocibernetica.
«Un team
internazionale
lavorerà con i
principali centri di
ricerca» spiega
Giulio Meldolesi,
presidente della
Fondazione
Neurone Onlus, che
coordina il progetto
con Fondazione
Neurone e Istituto
lemest. «Qui
svilupperemo
interfacce
cervello-pc e
protesi bioniche».

del movimento, sulla pressione e la sensibilità
dell'arto, sulla rotazione del polso. Su questi
aspetti stiamo lavorando grazie al progetto europeo DeTop coordinato dal nostro istituto. Useremo anche la tecnica dell'osseointegrazione: la
protesi viene montata con una vite proprio allo
scheletro, come avviene per gli impianti dentali.
Questo consente più naturalezza nei movimenti,
la possibilità di far passare i collegamenti nervosi
all'interno e di superare la scomodità dell'arto
"indossabile" che preme sul moncone, provoca
ulcere e fa sudare». Anche l'istituto italiano di
tecnologia di Genova, in collaborazione con Inail,
ha progettato una mano robotica molto flessibile: grazie a un tendine artificiale può riprodurre
movimenti più naturali. Il suo valore aggiunto è
la leggerezza, meno di 500 grammi, perché è
realizzata con la stampa 3D, altra avanguardia
nel settore protesi. Su questo fronte è partito
proprio dall'Italia un progetto internazionale,
Open Biomedical Iniziative: è una community
online di tecnici e ingegneri volontari di tutto il
mondo che scambia informazioni per realizzare
protesi a basso costo grazie proprio alla stampa

II campione
ccborg
di scherma

3D. Quando la ricerca trova i finanziamenti le
protesi cibernetiche superano i confini dei laboratori e arrivano sul mercato a disposizione di chi
ne ha bisogno. «Noi siamo il collegamento tra la
ricerca e gli utenti finali che, tramite il servizio
sanitario nazionale, cercano la soluzione al loro
problema» spiega Francesco Mattogno, fondatore e titolare di Itop Spa, una delle aziende italiane più all'avanguardia nel settore delle protesi.
«Oltre a realizzare arti artificiali, ausili e tutori per
ogni esigenza ortopedica, noi siamo tra i pochi
privati a investire anche nella ricerca. Abbiamo
un team di bioingegneri che sta lavorando per
esempio al progetto "La mano", un arto capace
di giocare a carte, sbucciare un mela e persino
scrivere. Per gli arti inferiori studiamo strumenti
sempre più comodi, in silicone, facilmente indossabili. E articolazioni avanzate che sfruttano
i segnali delle contrazioni muscolari».

Non tutti però possitc
unagambabionika. «II servizio sanitario nazionale
garantisce solo protesi di vecchia generazione e a
bassa funzionalità: mani che al massimo possono
aprirsi e chiudersi e ginocchia con articolazioni
di tipo meccanico» continua Mattogno. «Chi
vuole qualcosa di più avanzato deve pagare la
differenza di tasca propria e considerato che il
costo di un arto bionico si aggira intorno a 30,
40mila euro si tratta di sborsarne almeno 20mila». Se la ricerca galoppa, da quest'altro punto
di vista siamo quindi molto indietro rispetto al
resto d'Europa dove il pubblico usa criteri più
ampi. In Italia, chi subisce un'amputazione a
causa di un infortunio sul lavoro, nella disgrazia
è più fortunato perché l'Inail, l'istituto nazionale

Qui sopra , una protesi della Itop spa di Palestrina (RM)
per un ragazzo che ha perso la gamba in un incidente
e una mano con pollice opponibile della Touch Bionics
di Roma . Nella pagina precedente, un paziente con
mano robotica prodotta dalla Ottobock di Vienna.

di riferimento, garantisce ai suoi associati un
trattamento completo che va dalla costruzione
della protesi con tutta la tecnologia necessaria
al reinserimento lavorativo fino al supporto psicosociale. Per chi invece ha una malformazione
o è vittima di un incidente fuori dal lavoro le
cose sono diverse. «Soprattutto nel caso degli
arti superiori, molti, non potendosi permettere
protesi bioniche, preferiscono utilizzare quelle
cosiddette "cosmetiche" per le quali l'integrazione economica, rispetto a quanto riconosciuto dal
Servizio sanitario nazionale, è inferiore» aggiunge
Mattogno. Questo fa sì che la domanda di protesi
bioniche sia ancora bassa. «Di conseguenza non
c'è un business» conclude Cipriani dell'istituto
Sant'Anna di Pisa. «Gli investimenti sono pochi e
non c'è un interesse a portare la vera innovazione
sul mercato con prezzi alla portata di tutti».

Emanuele
Lambertini non
scende dal podio
ormai da anni:
argento e bronzo
alla Coppa del
mondo di scherma
paralimpica a
febbraio, oro ai
Mondiali di
novembre in
Olanda nella
categoria under 17,
bronzi e argento in
quella under 23 e
così via . In pedana
usa la carrozzina
ma nella vita
normale ha una
protesi bionica
che sostituisce la
gamba amputata
quando aveva 8
anni. «La
tecnologia mi ha
premesso di
superare i limiti»
racconta. « Posso
fare escursioni,
caricare pesi e le
articolazioni sono
così ben fatte che
posso camminare
in maniera fluida
senza che la
protesi si noti
nemmeno, anche
sedi certo non me
nevergogno». Ad
accompagnare
Emanuele nei
successiè
l'associazione
Art4Sport fondata
dai genitori di
Bebe Vio che
propone lo sport
come terapia per i
bambini amputati
e assiste gli atleti
nell'acquisto di
protesi sportive
grazie ai fondi
che raccoglie
con il 5xmille e
le donazioni
(art4sport.org).

LA RICERCA

Tumori al seno,
scoperta proteina
La proteina Hergi che
regola il battito cardiaco,
favorisce le metastasi e i
tumori al seno. A scoprirlo
una ricerca europea guidata
dal dipartimento di medicina
sperimentale e clinica
dell'Università di Firenze.
L'obiettivo, dice Annarosa
Arcangeli, docente di
patologia generale, è ora
«sviluppare farmaci che
blocchino le metastasi

senza influenzare il
funzionamento della proteina
nel cuore».

tumorali
cacciatori di
fanno grande l'Italia della ricerca
Medoro e Manaresi hanno creato Silicon Biosystems, oggi in Menarini
d i Peppe Aquaro
n questa partita a scacchi,
che, come vedremo, può
assumere persino le sembianze di un noir scientifico, è un compito arduo
mettere i paletti a una cellula. Nel nostro corpo ne
esistono centomila miliardi. E, invece, attenti a quei due:
ovvero, Gianni Medoro e Nicolò Manaresi (rispettivamente
43 e 49 anni), i quali, esperimento dopo esperimento, sono riusciti a rivoluzionare i più
tradizionali metodi d'indagine
oncologica. Concentrandosi
addirittura su ogni singola cellula.
Se qualcuno li volesse individuare su Google Maps (sono
sempre in giro per il mondo),
non li troverebbe mica in America (anche se San Diego per
loro è ormai una sorta di suecursale dell'Italia), ma al numero 21 di via Giuseppe Di Vittorio, sede della Menarini Silicon Biosystems, a Castel Maggiore. Praticamente Bologna.
La città dove hanno studiato e
si sono incontrati, quasi vent'anni fa. Sognando insieme.

Medoro si è trasferito nella
Città delle due Torri per laure-

arsi in Ingegneria elettronica,
chiodo fisso della sua adolescenza, sin da quando era a
Trinitapoli, città natale, nel
Foggiano. «Soltanto la caparbietà di un pugliese come
Gianni poteva convincermi a
far parte di questo progetto,
pazzo quanto affascinante: riuscire a isolare due o tre cellule
da dieci miliardi di altre cellule, e sulle quali applicare
un'analisi genomica» osserva
Manaresi, il bolognese doc del
duo, anche lui ingegnere e,
agli sgoccioli del primo Millennio, quando la storia di Silicon
Biosystems era appena iniziata,
fresco di dottorato di ricerca.
«Nel 1999 si parlava pochissimo di microelettronica, figuriamoci, poi, se a qualcuno sarebbe mai venuto in mente di
sposare questo tipo di disciplina con la biologia molecolare»
ricorda Medoro, il quale non
ha fatto altro che miscelare i
suoi studi d'ingegneria con
dielettroforesi e biologia molecolare. «Ma non immaginavamo che riuscire a gestire una
singola cellula avrebbe portato
a una miriade di sviluppi, sia
nel campo oncologico che in
quello delle diagnosi prenatali
non invasive», ricordano Medoro e Manaresi, i fondatori

della start up Silicon Biosystems, «messa su con difficoltà, ma subito premiata con 50
mila euro nel corso del Business Plan Competition organizzato dall'università di Bologna».

In pratica, il primo passo
per sognare in grande: realizzare una macchina che gestisse
in modo digitale la singola cellula umana. «La difficoltà maggiore è stata nel riuscire a isolare le singole cellule tumorali,
le più aggressive: perché presenti con minore frequenza,
oppure, nascoste dalle altre
ben più numerose», spiega
Manaresi, illustrando il funzionamento della Deparray, il cui
nome ricorda, da una parte, la
dielettroforesi, principio base
con cui si muovono le cellule
e, dall'altra, una schiera di elettrodi. La Deparray all'inizio pesava più di 40o chili. «Un elettrodomestico, più che una
macchina diagnostica», ag-

L'azienda ha realizzato
una macchina che
gestisce digitalmente
le singole cellule

giunge l'innovatore bolognese,
ricordando come quella macchina, recuperatrice e selezionatrice di cellule, grazie ad
uno speciale software riesca ad
isolare, intrappolare e conservare - ai fini di una precisa
mappatura genetica - proprio
la cellula maggiormente indiziata di essere causa del tumore. Oggi, siamo alla terza generazione dello strumento, il Deparray Next: le dimensioni ricordano quelle di una
fotocopiatrice compatta, cinque volte più piccola dei primissimi prototipi.
Alla Farmaceutica Menarini
l'avevano capito da tempo che
avrebbero fatto bene a seguire
con attenzione i due innovatori
scientifici. Sei anni fa, negli
Stati Uniti, a Chicago, durante
il congresso dell'American Society of Clinica] Oncology, utilizzando il Deparray, erano riusciti ad isolare cellule tumorali
singole e pure al cento per
cento tra le cosiddette cellule
circolanti.

Allo stesso tempo, però, trovare l'America in Italia non è
una cosa che capita tutti i giorni. «Non sono mancati, in questi anni, momenti di sconforto
- budget limitato e intoppi
tecnologici - ma quando il

Gruppo Menarini ci ha cercati,
scommettendo su di noi, la
nostra vita è cambiata» spiega
Medoro. In pochissimo tempo,
il Menarini Silicon Biosystems,
formato da un team di 94 persone, tra ingegneri e biologi, è
stato conosciuto dai più importanti centri di ricerca del
mondo: dagli Usa al Giappone,
a Singapore, e nelle più grandi
cliniche d'Europa. «Si parla
tanto di fuga di cervelli: bene,
noi siamo riusciti a far rientrare in Italia ricercatori dal Canada, dall'Inghilterra e dall'Olanda». Perché, il metodo d'indagine sui tumori in stato avanzato, e per i quali è necessario
un approccio personalizzato,
sta aprendo un nuovo mondo
diagnostico. In Inghilterra, al
Cancer Research di Manchester, la celebre oncologa Caro-

line Dive utilizza il Deparrey
per isolare le cellule tumorali
circolanti nei pazienti affetti da
cancro del polmone ; così come, all'università di Ratisbona,
in Germania, l'esperto professore Christoph Klein si serve
della tecnologia Menarini Silicon Biosystems per studiare il
processo metastatico nel cancro della mammella.
Intanto , dietro l'angolo, ecco
un cold case affidato alla tecnologia Deparray . La medicina
forense è, infatti, l'ultimo settore applicativo di Menarini Silicon Biosystems . «Sulla scena
del crimine è possibile prelevare tracce miste e contaminate,
isolando, anche qui, le singole
cellule, e distinguendo con
precisione quelle dell'assassino
da quelle della vittima» concludono i due innovatori.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 1999 non
credevamo
che la
microelettronica
e la biologia
molecolare
insieme
avrebbero
portato
a così tanti
sviluppi
Grazie
all'investimento di
Menarini
siamo riusciti
a riportare in
patria molti
talenti
che erano
emigrati
all 'estero

Gianni Medoro,
43 anni (foto
sopra), e Nicolò
Manaresi,
49, sono
i fondatori
di Silicon
Biosystems,
dal 2001
nell'orbita

del gruppo
Menarini

IL profes»&x Fossi
e il soggiorno pi sano
di MarceLLo MaLpìghì
Conferenza, domani, sala Ets
DOMANI alle 18 - saletta
Ets, piazza Carrara, il
professor Marco Rossi
terrà una conferenza sul
tema: «Il soggiorno
pisano dello
scienziato seicentesco
Marcello Maipighi - Una
tappa fondamentale per
le irnportant ssime
scoperte in campo
medico e non solo». Il
bolognese Malpighi viene
considerato come il
«padre» di anatomia,
istologia, fisiologia,
embriologia e medicina
pratica. Il relatore,
professor Rossi, ë
cardiologo e

docente universitario.

Lotta atta sclerosi multipla
Ecco le nuove frontiere
A Pisa il congresso nazionale
SCLEROSI multipla, In Italia si
contano 180 casi ogni 100 mila
abitanti, per un totale di 108miia
casi. La malattia esordisce
prevalentemente nei giovani adulti
(20-40 anni). Se ne parla da oggi al
Palacongressi, al 17° Congresso
Nazionale della Società Italiana di
Riabilitazione Neurologica - Sirn -,
i cui lavori continuano fino al
giorno 8. Al centro dell'attenzione,
ictus, robotica, disabilità.

AL teatro Lux
debutta stasera
la stand-up comedy
Piazza Santa Caterina

STASE RA alle 21 al
Teatro Lux prima serata
di stand-up comedy,
forma di comicità

'La certezza dei duöbí3`
di Leopúldci Terreni
Pisa
" LA certezza del dubbio " è il titolo
della nu ova mostra dedicata alle
opere. di Leopoldo Terreni.
L artista, originario di Terricciola,
ma res idente a Casciana Terme,,
esporrà le sue opere nelle s ale di
palazzo Franchetti in via San
Martino a Pisa.
La mostra sarà inaugurata questo
pomeriggio e restera aperta dal
lunedì al venerdì fino al 21 aprile.

totalmente incentrata

sull'artista, nella quale
temi politici e sociali
( anche dedicati, com e
sesso, razzisma,

maiattie, morte)
vengono affrontati in
mode, volutamente
cinico, tagliente,
scon-r2tto. Sul palco del
Lux, si alterneranno 5
giovani - stand-up
comedians,. Info e
prenotazioni:
cinernateatrolux(ag
maii.com.

