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Doppio lavoro
scatta l'indagine
su dodici docenti
del Politecnico
STEFANO PAROLA
JACOPO RICCA

I

L DOPPIO LAVORO di alcuni professo-

ri del Politecnico è finito nel mirino
della Guardia di finanza e della Corte dei Conti. A fine marzo i baschi verdi hanno avviato un'ispezione negli uffici di corso Duca degli Abruzzi per acquisire la documentazione che riguarda le attività extra lavorative di un
gruppo di docenti di Ingegneria e di Architettura che non risulterebbero autorizzate dall'ateneo. Le Fiamme gialle si sono mosse grazie a una segnalazione arrivata ai Servizi ispettivi di finanza pubblica che riguardava la posizione di due accademici che avrebbero ricevuto dei pagamenti per attività
di consulenza.
Dal 1997 i professori universitari sono infatti obbligati a svolgere esclusivamente la docenza, ma se rinunciano
a una quota dello stipendio possono
praticare anche la libera professione e
fare quindi gli avvocati, oppure gli architetti e gli ingegneri, come nei casi
di cui si sta occupando la Corte dei conti. Tra i profili oggetto degli accerta-

menti ci sarebbe anche la partecipazione in qualità di amministratori in alcune società, attività non consentita se
legata a un profitto e soprattutto se
non autorizzata dall'università di appartenenza.

Con ogni probabilità i magistrati
contabili hanno avviato un procedimento per un possibile danno erariale, ma nessuno dei docenti interessati
ha ancora ricevuto la notifica dell'invito a dedurre, dopo la quale i professori
potranno presentare delle giustificazioni per scagionarsi.
In particolare gli inquirenti si stanno concentrando sulle due persone oggetto della prima segnalazione. I loro
lavori extra sarebbero saltati fuori nel
database che a Roma raccoglie tutti i
pagamenti percepiti dai dipendenti
pubblici. Un controllo incrociato ha
permesso di capire che le attività per
cui erano stati retribuiti non erano autorizzate, o comunque non erano consentite dalla legge. Nella loro ispezione al Politecnico, i finanzieri hanno però notato irregolarità nei pagamenti ri-

cevuti da almeno un'altra decina di docenti. Per questo motivo stanno approfondendo anche i loro casi. Tutte le persone coinvolte avrebbero comunque
optato per il cosiddetto "contratto a
tempo definito", accettando quindi un
taglio dello stipendio per poter svolgere altre attività. Non è detto, però, che
al termine degli accertamenti i 12 docenti siano chiamati dalla procura della Corte dei conti a chiare le loro posizioni: potrebbero essere gli stessi magistrati contabili a verificare la correttezza di quanto avvenuto.
Non è la prima volta che i finanzieri
eseguono controlli in un ateneo italiano. La Corte dei conti, in altre università, ha obbligato i prof a restituire allo
Stato quanto percepito con il doppio lavoro. Gli accertamenti, in ogni caso,
non riguardano l'ateneo, che sarebbe
se mai parte lesa e che sta collaborando all'indagine, ma piuttosto i singoli
docenti. Il Politecnico sarà eventualmente chiamato ad aprire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori che saranno sanzionati dalla
magistratura.
U NIVRODUâ ONE NISERVAI A

L'INDAGINE
II Politecnico di
Torino. La Finanza
sta verificando se
una dozzina di
docenti ha il doppio
lavoro. Sotto,
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Indagini al Poli, parla il docente universitario vallo Perin
Con le convenzioni ci sono vantagg i econo m ic i per tutti"
C6

F

ARE un secondo lavoro oltre
al prof universitario si può:
«Ci sono i modi per non creare un danno erariale e soprattutto portare vantaggi, anche economici, all'ateneo» spiega Roberto
Cavallo Perin, docente di diritto
amministrativo all'Università di
Torino. Il caso degli accertamenti della Corte dei Conti sulle attività extra di una dozzina di prof del
Politecnico apre la questione. La
Finanza ha acquisito la documentazione delle attività esterne al
Poli di una dozzina di docenti. Né
l'ateneo, né la procura hanno per
ora aperto inchieste, anche se oltre al danno erariale si dovrà capire se ci sia anche truffa allo Stato.
Non tutto però è illecito. Cavallo Perin, ad esempio, è anche av-

"Grazie al tempo definito
si può svolgere la libera
professione: lo stipendio
è decurtato del 30%"
vocato amministrativista e per
partecipare ai processi ha dovuto rinunciare a parte dello stipendio: «Si può optare per il contratto a tempo definito e problemi
non ce ne sono, ma se si preferisce lo stipendio pieno si può chiedere l'autorizzazione di volta in
volta per singole consulenze oppure l'ateneo può stipulare convenzioni con soggetti esterni».

Professore, quanto ci perde
chi sceglie la prima opzione?
«Innanzitutto va detto che la
legge vieta altri lavori ai professori universitari. Prevede però eccezioni tra cui quella del tempo definito per svolgere la libera professione. In questo caso si riceve
uno stipendio decurtato del 30
per cento, ma poi si può svolgere
qualsiasi attività da libero professionista: nel mio caso l'avvocato,
ma lo stesso vale per un ingegnere, un architetto o un chimico.
Molto dipende dal volume degli
affari della seconda attività, ma

diciamo che se uno svolge molte
consulenze, se non autorizzate o
convenzionate, e ha guadagni
importanti, conviene che opti
per il tempo definito».
È giusto impedire di avere un
secondo impiego?
«La norma in sé mi sembra corretta: gli atenei potrebbero migliorarla facendo un'analisi delle
maggiori attività svolte dai professori, evitando di trattare in
modo uguale situazioni differenti sia per tipo di professione sia
per volumi d'affari, mentre ora
non si fanno distinzioni. Per
quanto riguarda l'attività di ricerca nessun professore ha un
monte ore previsto e non si può
quantificare se ne faccia meno.
Per la parte di didattica si passa
da 350 ore (tempo pieno) tra lezioni frontali, esami e tesi, a 250
per il tempo definito. Diciamo però che la rinuncia a parte dello stipendio con il tempo definito non
vuoi dire che il docente lavori meno per l'ateneo».
Quali soluzioni possono adottare i docenti per evitare il
danno erariale?

PROFESSORE
Roberto Roberto Cavallo Perin
docente di diritto amministrativo
«Quando le consulenze esterne diventano numerose e soprattutto si ripetono per più anni è
consigliabile invitare i committenti, siano enti pubblici o privati, a stipulare una convenzione
con l'ateneo da cui si dipende.
Certo, in questo modo potrebbero ridursi i volumi dei guadagni
extra, ma così l'università ha un
guadagno per l'attività fatta dal
proprio docente. Nel caso specifico, però, per tirare le somme bisognerà attendere l'analisi dei magistrati».
3 RIVRO[JNIIONE RISERVAI A
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Addio posto fisso, un milione di statali in meno

ì cuì

38€lmila
ne,tla scuota
21bmila
r/vtla Sanitb

unte. Corto annuaie
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I dipendenti pubblici in
Italia sono oltre 3 m itioni
N ei prossimi 9-10 anni
andrà in pensione
un milione di lavoratori
senza essere sostituito
Le cause : blocco turnover
e gli effei# l della Fornero
di CLAUDIA
MARIN

ROM
OLTRE un milione di dipendenti
pubblici andrà in pensione nei
prossimi 9-10 anni. E se spostina
me, 1 rizzonte a 15 anni le uscite
superaran no il milione e 600mila.
In pratica, in assenza di adeguato
ma largamenteimprobabile ricanil io assisteremo a un vero dimezzamento degli attuali organici della Pubblica amministrazione. Andrà via, infatti, tutta la generazione dei bai',' b uow S (nei 10
anni a venire i nati tra il 1952 e il
'62), entrata in ruolo massicciamente con le grandi infornate,
concorsuali e non, d r,li anni Set
tanta, fino a metà degli Ottanta.
A CERTIFICARE l'esodo di massa
del decennio, se non del secolo,
dagli uffici pubbi ice e l'analisi delle tabelle del Conto annuale della
Ragioneria generale dello Stato.
L'ultima ra licorsralia agi; n,a.ta
al 2015 fotonrifii una Pa piena zeppa di ultra cinquantenni (,Atre uin
milione e 660 mila, più della rascta
del tot a t c mentre i lavoratori ! roder --t) soro mosche bianr he,'solo
Traila sui pio di tre milioni di dipendenti, appena il2,7p= c ,.auto
riseria' dr 3 ogni 100. Uria ilils? or_anza estrema che arriva al 6.8 se si í.i
salire l'età a 35 anni.

A DETERMINARE questo esito la
robusta stretta previdenziale della riforma Fornero che, insieme
con la fine delle pensioni di anzianità, ha visto anche il passaggio
dell'età pensionabile per le donne
nel pubblico (la 60 a 65 anni (fino
agli attuali ( anni e sette mesi).
Ma ha pesato enormemente anche il blocco delle nuove assunzioni attraverso il turnover, per i vincoli di finanza p s blica che hanno di fattori lotto al minimo il ricambio generazi ari ale.
Il risultato è una Pa con lavoratori che nel 2015 avevano un'età media a quota 50,4 anni (dai 44,2 del
2001), mentre ali sta ;i tecnici della Ragioneria :;tirano elio entro il
2019 si raggiungerà la soglia dei
53 anni.
Il punto chiave da considerare, pe
rò, è che da quest'anno ii avanti,
prima in forma meno rilet.ante e
poi con ritmi crescenti negl i anni
a
il tappo' alle Uscite pensioni,acne, determinalo dalla
Fornero, saliera e col'ato che agi
stati trattenuti nel ricinto e i
voro potranno anca_ire ,: i<a. Mia s
mo parlando della generaz (c i,:
quantitativamente più consist te mai entrare ii ufficio, propri
quella nata negli anni Cinqua.i!
e nei primi Scs' anta, la,_,enerazione del b b,, boom e del miracolo
econo r'.aico.
SE CON S IDERIAMO coloro che
raggiun;cranno i requisiti previdenziali di eia e contributi per
uscire nei t ressîmi dieci anni
re, n r,r eso il pensionamento d'ufliied a 65 anni previsto solo nel
rn i h l' tr o impiego a richiesta delle
arti iarstri_r roiiiLscopriamoche
Si trovano in q=!_s a eondizioneoltre un nrillunc di del e adenti. Di
questi solo 26 ."'rolla si trovano
nella fascia di eta aia :o5 anni in
avanti: e cono

via o in procinto di andar Subito dopo, dal 2018 e ì successivi 4
anni circa, potranno lasciate quelli con età compresa tra i 60 e i 64
anni: parliamo di 335.033 lavoratori, di cui 2
1 donne. Ma la
falange più ampia sarà la terza,
quella di color o che hanno tra i 55
e i 59 anni: si tratta di ben
610.162 persone, di cui 364.999
donne, che potranno ottenere la
pensione tra il 2024 e il 2027.
A VOLER andare oltre, infine, tra
il 20-9 e il %Q -34 art iverz
all' i'>eita una l l atea ancora più
eorisisterlte, l'ultima parte dei baby b an
circa 64+.1 mila persone
che 00:rii etani o un'eta compresa
tra i 50 e ï 54 trini. F, tutto questo
senza tenere -.orto che per le forze di polizia e le forze armate i requisiti di pensionamento sono
F ïù bassi, con la consegua nza che
2 stime indicate dovrebbero co
munire essere riviste al rialzo
complessivamente di almeno altre 100mila unità. In meno di 15
a
. d u eque, la Pa sari . `i iati ' di-

t . ® bu na1e acco. h e
i ri co rsi . e i preca ri
«Ri sa rciti dal Miur»
Il

A Verbania un docente
con 14 anni di supplenze ha
ottenuto il massimo previsto
dalla Legge: 25mila euro
per l'assunzione ritardata

e le progressioni
di stipendio mai corrisposte.
Il tribunale del Lavoro

della città pie °iontese si
aggiunge a quelli di Rorna,
Tivoli, Vicenza e ?altri ancora,
costringendo il ministero
dell'istruzione a risarcire

i danni . L'azione legale è
stata patrocinata
dal sindaf 'tr Anie!
!4 gruppo più consistenti.
è La fascia 55-59 anni
Oltre 610miLa i n pensione
tra il 2024 e il 2027

N-L 20 115 L'età media
dei dipendenti pubblici
era di 50,4 anni
Arriverà a 53 nel 2019

EscLusi i

kv ni

I di endenti pubblici under
30 [spesso assunti a tempo
determinato) sono appena
81 mila, solo il 2,7% di tutti
i lavoratori del pubblico
impiego. La percentuale sale
at 6,8% per gli under 35

Anzi an i i n

catted ra

L'età media del pubblico
impiego è di 50,4 anni
Ma in alcuni settori lavorano
molte persone ben oltre i 60
Ad esempio 2.308 dipendenti
universitari hanno più di 68
anni; solo 215 gli under 30
Età pensi

il.

All'innalzamento dell'età
ha contribuito la riforma
Fornero, con la fine
delle pensioni di anzianità
e il passaggio dell'età
pensionabile per le donne
nella Pa da 60 a 65 anni

Caso forze armate
Nei corpi di polizia e nelle
forze armate i requisiti per
il pensionamento sono più
bassi . Considerando dunque
la fascia degli aver 50,
nei prossimi dieci anni
si perderebbero 60mila unità

Scuola, sanità, polizia
ervizi a rischio»
Sguamiti anche gli enti locali
ROMA
L'ESODO , c rso la sensi ;ne di oltre
un iii lioxìe di ; eíìdemi pubblici
in dieci acini si fil á sentire pesantellucrite ir, tlrittï i e1t,.;ri :i.e ilaPubbli
ca amnriinistrazion,e. Ma potrà avere effetti ancora più incisivi in alcuni comparti eli iave. La scuola perderà oltre ,, `tmila insegnanti e arnmini miti. i, circa il 40% del t{,talr degli addetti. Nella sanità la situa .ior ie p cro rivelarsi altrettanto dra nima
nß.1: meno 216mila, un terzo di tutti uiioc-upati.
Non nrCiro drastico il t oili degli
occupati nelle forze di por! .1a: circa
F.,fUmila in meno su 211mrla corriplcssil i f a +ls ii a saranno leusc
te anche per comuni e regioni:
221 mila su 550mila dipendenti, più
di un terzo dei personale delle autonomie locali. E i numeri appaiono
ancora più allarmanti se, anche in
questo caso, si sposta la prospettiva
a quindici anni.
É VERO che i numerosi e ripetuti
blocchi del i uriniver appaiono in
via di progie :sivo allentamento, ma
siamo connulkEue a volumi di nuovi
ingr ss, lx : is e prc grarnmati lontanissiini dalle ;ntc,ruatF lei decenI, passar . 1 vin coli ciel la finanza
pubblica non. p ,!iu ttotu di andare
oltre. Ma questo l otrd'be essere un
bene, secondo i più ar:c ;uri osservatori del..ettol ... «Certamente non
potremo sostituire il milione di dipendenti che andrà in pensione nei
p1 zss i ti ai dieci anni - osserva Francc,co \'rrbbaro, ex segretario generale del ministero del Lavoro, esperto
di Pa e pt ,dente di Formatemp
Ci esteta ;pia in spesa penninnistica. L__rov Ie1.no quindi rivedere i modeliiorgarn3'zaativiereali z,.ame eramente. e neri solo cori, ankilIrici, una
P.i ,li u ere e it.dr:id.uace quindi i
profili Arate ici u<-fi s. > s fit ,a re: ciuLare. Banale, ma r i', elíizi enario per
le nostre ammira trazioni

Ma torniamo ai numeri e verifichiamo che succeduta nei principali
comparti. Partiamo dalla scuola: do-

centi eamniinisrrativi dz ' ' `; anni in
su SOno cll"d ; ilt3ula, tutti cime p0tranno a.31i1 .c, via da qui a 9-10 anni, e si a11 t ,:-1 add.iritttLLa a `9(-ïlnila
se si cc)ntinlerar:io alche coloro che
hanno da 50 anni in su e potranno
lasciare nei succs <r,•î cinque anni.
Ben oltre la metà dei 943inila lavot atori del settore. ,^blir'i. „ 3>5.nila ia 55 anLi -- (s1 trovano ilelle stesse
uIadizik)tri per quanto ri ;uarda
Inuit r tii Passando alla sanità, le
ct1resc?no ugualmente elevatissime: gli over 55 sono circa 216mila
su un totale di 65.3r.nila addetti, ma
se sm.mc°ttono nel c onto anche coloro clic' li inno più li ti1 nti1 si tocca
quota 3: brïtil.. 1'ce i corpi di poli'1a' üitr .r°. va prc- •.a in i' inie la fama ecc iJ per i dieci anni a ueni1e: c° siame, a ti0tnil.i unita su2 f imila, ma tooeliialnu quota l lomila se

Comuni e Regioni perderanno
un terzo del loro personale.
200miLa lavoratori in meno
inseriamo nel conto anche coloro
che hanno da 45 anni di su.
Ed esodo di massa è anche quello
che si verificherà per enti locali e regioni: con 55 anni e più sono oggi
in organico circa 211mila dipendenti s 1 S 50mila, ma si arriva a 343mila
se partiamo dai 50 anni.
EPPURE, nonostante i rischi per i
servi%i, non manca chi ritiene che
potremmo trovarci di fonte a
un'opportunità. «A condizione che
si abbandoni il vecchio reclutamento di massa conclude Verbaro - e
si punti su meno personale ma di altissima specializzazione: nella Pa
mancano purtroppo figure informatiche, tecnici, ingegneri, esperti in
programmazione dei fondi Ue, analisti economici, esperti in diritto comunitario».
Claudia Marin
I aii i :i ,,:i ,.
;iAj

Al ritorno dei cervelli in fuga diventi la nuova priorità»
Scuotto, neo presidente del Fondo
interprofessionale più importante
«Industria 4.0 decisiva per le pmi»
«Il mercato sta cambiando, occorre un nuovo modo di fare impresa. E la formazione è
lo strumento indispensabile per riuscirci»
dice Bruno Scuotto, imprenditore napoletano, da 30 anni in Confindustria e da poche settimane alla guida di Fondimpresa, il
Fondo più importante tra quelli interprofessionali (per avere un'idea, Scuotto ha ricevuto in eredità da Giorgio Fossaunastruttura di formazione alla quale aderiscono
170mila imprese, non tutte di Confindustria, con 4,3 milioni di lavoratori, 2,5 miliardi di attività finanziate di cui 1 miliardo per
corsi finalizzati alla competitività).
Presidente Scuotto, quanto ha inciso la
formazione nelle imprese durante gli
anni della crisi economica?
«Tantissimo. Un recente studio del
Politecnico di Torino dimostra che le
imprese cresciute durante questi anni
durissimi hanno in comune un fil rouge
con formazione e innovazione»:
Meglio quella interna o quella garantita
dal sistema scolastico e universitario?
«È il vecchio tema. Ma, come ho detto, il
vero problema non è questo quanto
piuttosto quello di fare impresa in un
modo diverso dal passato. Mi riferisco non
solo agli occupati ma anche ai giovani in
entrata e anche a chi sta per pensionarsi:
agli uni e agli altri la formazione continua
serve, purché ovviamente sia adeguata
alle nuove esigenze del mercato del lavoro.
Oltre tutto la formazione è l'unico modo
per allentare la pressione fiscale in Italia: io
soldi dell'impresa e dei lavoratori vanno
al'Inps e ritornano come attività
formative».
Finiti i tempi in cui la formazione,
pubblica o privata, è stata accompagnata
da dubbi e scetticismi di ogni genere?
«Assolutamente si. C'è ancora tantissimo

da fare sul piano della conoscenza,
Fondimpresa magari è sconosciuta ancora
a molte imprese ma rispetto al passato e
alla diffidenza verso le attività formative in
generale possiamo dire oggi che il mondo
è cambiato. Ci sono controlli, ci sono
regole chiare che peraltro il nostro Fondo
ha sempre applicato: il nostro modo di
essere non è mai cambiato. Quando anni
fa c'è stata una fortissima attenzione sui
fondi interprofessionali, noi non abbiamo
dovuto cambiare una virgola delle nostre
regole».
Lei stesso ha però parlato dell'esigenza
di stare al passo con i tempi: cosa vuol
dire?
«Che bisogna pensare non solo a chi è
occupato ma anche a chiperde il lavoro e a
chilo cerca, con particolare riferimento ai
giovani: scomparso il fondo accantonato
per la mobilità, è giusto aprire un nuovo
ragionamento sulle politiche attive del
lavoro coinvolgendo anche ifondi
interprofessionali. Tutto il consiglio di
amministrazione si è detto d'accordo, è

giusto proporre un ruolo attivo anche per
queste categorie di lavoratori odi aspiranti
tali, cosa che del resto noi abbiamo
sempre fato occupandoci anche di
formazione per cassintegrati».
Com'è la situazione in Campania?
«È la terza Regione più virtuosa. C'è una
grande volontà dell'amministrazione in
carica per contribuire a dare risposte alla
voglia di crescita dei lavoratori e delle
imprese. L'obiettivo di una maggiore
occupabilità passa anche da qui. Il nostro
impegno aggiunto a quello della
Regione sul piano delle risorse può
davvero incidere molto».
Riuscirà il piano Industria 4.0 avedere
una completa realizzazione?
«Dev'essere così anche se quando si parla
di iper e super ammortamenti
occorrerebbe avere bilanci tali da poter
accedere a queste vantaggiose modalità
fiscali. Se ciò non accade ancora è perché
evidentemente la crisi non è del tutto
superata. Noi in ogni caso siamo già sul
pezzo, nel senso che i nostri avvisi sulla
competitività e sull'innovazione sono i più
richiesti dalle imprese e i più utilizzati
anche dagli operatori della formazione».

n. sant.

Imprenditore II napoletano Bruno Scuotto

Solo in Italia i giovani chIrurghi
non hanno il permesso di esercitarsi»
L'appello dello specialista D'Import

di Gian Antonio Stella
orberto Gonfalonieri, il primario di ortopedia che faceva
lo spiritosone su
® una paziente anziana alla quale aveva spaccato un
femore («L'ho rotto, è andato... Per allenarmi su quella
che dovevo fare privatamente») è in-di-fen-di-bi-le. Il putiferio che ne è nato, però, potrebbe essere utile. E accelerare la legge sull'utilizzo post
mortem del corpo umano per
fini scientifici. Per salvare altre
vite. Legge impantanata in Senato.
«Una vergogna. Siamo tra i
pochi Paesi al mondo a non
avere la possibilità di usare i
"cadaver lab". Che senso ha
che i giovani chirurghi facciano esercizio operando i vivi?»,
accusa Marco D'Imporzano,
coordinatore scientifico dell'ortopedia all'Istituto Auxologico Italiano, già Primario al
Gaetano Pini, già Presidente
del Collegio Italiano dei Chirurghi e della Società Italiana
di Ortopedia. Celebre per la
perizia operatoria non meno
che per la franchezza.
«Partiamo da Confalonieri.
È un buon chirurgo come tanti
che si è ritrovato, grazie all'accorpamento col Cto, primario
in un luogo di eccellenza internazionale come il Gaetano
Pini. Detto questo le parole
usate su quella anziana paziente, se sono a verbale, sono

o: perché introdurrei i «cadaver lab»

esecrabili. D'accordo. Quanto
ai maneggi di cui è accusato
non voglio entrarci: ci pensino
i giudici. Detto questo, però,
qui è scoppiato solo un bubbone scandalistico senza che
si affrontasse il nodo più importante».
Cioè?
«Capita a volte, mettendo
una protesi, di fissurare, cioè
lesionare, un femore. La protesi si appoggia e poi si picchia
dentro contro l'osso. A martellate. È come metter dentro un
cuneo nel legno. Quando si
tocca un femore di una persona anziana può capitare di
sentire un "cric". Allora si mettono dei cerchiaggi, ci si lavora, si aspettano venti giorni
prima di far camminare il paziente e alla fine va tutto a posto. Ma capita».

Pare che lui l'abbia quasi
fatto apposta...
«Lo escludo. La battuta sull"'allenamento" è brutta ma
escludo la volontarietà. Capita.
Diverso sarebbe il caso se avesse provato una tecnica nuova
(nuova per lui perché la "via
bikini", che lascia cicatrici meno vistose e favorisce un recupero migliore e più veloce, si
fa da tempo) solo per esercitarsi. Ci sono ottantenni con le
ossa di un trentenne ma forse... Il punto è che comunque
l'apprendimento clinico e operativo andrebbe fatto sui cadaveri. In Francia, probabilmente, lui non avrebbe provato e
riprovato su gente viva. Avrebbe provato e riprovato su preparati anatomici. Ecco il pro-

blema: in Italia non si può fare».
I medici più anziani ricordano di averlo fatto...
«Di straforo, forse. Gli istituti di anatomia patologica
avevano sempre cadaveri a disposizione per le diagnosi e le
autopsie e i professori facevano far pratica ai giovani così.
Di straforo, però... Erano altri
tempi. Me li ricordo gli anni in
cui andavamo in giro di notte
per gli obitori... Ma ciò di cui
parlo io, la possibilità di studiare e fare esperienza su un
preparato anatomico, un'anca,
un ginocchio, da noi non c'è
mai stata».
Vietato.
«Vietato. Beatrice Lorenzin
è brava ed è riuscita a portare
in porto una buona legge sul
rischio clinico ma manca ancora, del tutto, una legge sui
"cadaver lab". Lì si dovrebbero
fare le esercitazioni. Sui preparati anatomici cadaverici».

Eufemismo per non parlare di corpi di persone morte?
«Lo so, il tema può essere
spigoloso. Ma i laboratori che
offrono queste opportunità
esistono in tutto il mondo.
Dalla Francia alla Svizzera all'Austria, per citare i Paesi più
vicini. Quelli chiusi sono non
più di due o tre Stati. In tutto il
mondo occidentale».

Come funziona?
«Chi "non" vuole dare il cadavere della persona defunta

perché aiuti a salvare altre persone vive deve scriverlo prima.
Sennò il processo è automatico. E la salma appartiene allo
Stato. Da noi è il contrario. A
Tours, in Francia, l'ultima volta che sono andato c'era una
miriade di preparati, teste
comprese. Senza scandalo. Per
fare le esercitazioni maxillo
facciali».
Detta così ricorda un po' il
Museo di Antropologia Criminale di Cesare Lombroso...
«Ho capito, ma se lei andasse a sbattere e si rompesse la
parete orbitale e non ci vedesse più vorrebbe essere operato
da un chirurgo che ha fatto
esperienza su una vera testa o
solo su manichini? Tutto il
mondo lo capisce, il problema. Tutto. Meno noi».
Ma...
«Scusi: c'è molta diversità
tra utilizzare (nel senso di rendere utile) un corpo senza più
vita e metterlo in un forno per
le cremazioni? Che differenza
c'è?».

Argomento spinosissimo...
«Lo so. Ma è così. Questa è
la realtà. E va detta, ad alta voce. I nostri specializzandi, per
legge, devono (devono!) fare
un certo numero di interventi
l'anno. Li fanno? Si, col chirurgo maggiore che gli tiene la
mano e loro che si esercitano
via via su cristiani. Vogliamo

dirlo o ci chiudiamo in una
stanza insonorizzata perché
non vogliamo sentire, vedere,
sapere? Meglio l'ipocrisia?».
Alternative?
«Non ci sono. Se tutto il
mondo usa i "cadaver lab" mi
spiega perché noi no? La stessa Nicola's Foundation di
Arezzo voluta da Giuliano Cerulli, una dei più grandi "cadaver lab" europei, deve importare i "preparati anatomici"

dall'estero. Che senso ha?».
Che fine fanno, poi, questi
«preparati anatomici»?
«Abbia pazienza, ma nessuno fa le stesse domande sui
corpi cremati. Io sono cattolico ma mi premono di più le
persone vive. Senza le sale
anatomiche la chirurgia sarebbe ferma al Medioevo. Legga
cosa dice il disegno di legge
1534 fermo al Senato. "Norme
in materia di disposizione del
proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio e
di ricerca scientifica". Non è
un progetto eversivo. È buon
senso. Ma non passa».

Insomma: proprio chi ama
la vita e rispetta la morte...
«Lascio parlare la legge:
"L'utilizzo del corpo umano e
dei tessuti post mortem è informato ai principi etici e di
solidarietà, nonché a quelli
dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, ed è disciplinato secondo modalità tali da
assicurare il rispetto del corpo
umano". Rileggo: "rispetto del
corpo umano". Più chiaro di
così!».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto inchiesta
Confalonieri è un buon
medico. La sua battuta
sull'allenamento è brutta
ma poi non faceva così

L'a ello
Da cattolico , mi premono
di più le persone vive:
non ci sono alternative a
usare corpi post mortem
Chi è

Marco
D'Imporzano
dal 2011
dirige il centro
ortopedico
dell'Istituto
Auxologico
Italiano
È presidente
dei consiglio
dei garanti
del Collegio
italiano dei
chirurghi (Cic)
Ha costituito
un gruppo
chirurgico
di altissima
specializzazione per le
patologie
più gravi
in ortopedia e
traumatologia
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.ALLA BUROCRAZIA

L'apolide laureato alla Bocconi
che lotta per diventare italiano
L'ex clochard dai voti altissimi. Nessuno lo assume perché non e «cittadino»
di Federico Fubini
Ieri mattina alle sette Dari Tjupa si è svegliato
nel suo letto a Milano e ha pensato: meno 258.
«Solo 258 giorni alla fine del 2017». La seconda
cosa che ha pensato è come possa cambiare in
fretta la percezione del tempo. Fino a qualche
mese fa non vedeva l'ora che passasse, e non
avanzava mai; ora inizia ad avere terrore del suo
incedere. Dari a quasi 36 anni sogna anche solo
una breve tregua del calendario, perché non finisca in fumo anche questa occasione.
Che manchino 258 giorni al 2018 significa
che da adesso, se lui vuole farcela, se finalmente vuole mettersi alle spalle lo status di apolide,
se non vuole essere ricacciato indietro dopo
un'attesa durata dal1995, Dari Tjupa sa cosa deve fare: guadagnare in media 27 euro al giorno e
813 al mese. Fino alla fine dell'anno. La settimana prossima saranno 28 euro al giorno, se non
trova lavoro prima, e poi 29. Sempre più dura,

Dari Tjupa deve guadagnare 9 mila
euro per il terzo anno di seguito
perché non sia respinta
la sua domanda di cittadinanza
con sempre meno tempo a disposizione.
Dari nel 2o17 ha guadagnato solo duemila euro e deve arrivare almeno a novemila per il terzo
anno di seguito, perché non sia respinta la sua
domanda di cittadinanza italiana non appena
maturerà il diritto a presentarla nel febbraio
prossimo. E lui dal 2013 aveva sempre raggiunto
quel reddito, da quando si è laureato in Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari alla
Bocconi con 1o6 pur essendo tecnicamente un
senzatetto. Era stato un clochard anche se aveva
già superato tutti gli esami nell'università più
prestigiosa d'Italia. Anche se si era aperto la
strada in Bocconi con una borsa di studio per
merito
l'unico modo in cui avrebbe potuto
permetterselo
lui e sua madre avevano dormito in aeroporto, mangiato alle mense di carità. Poi era arrivata quella prima svolta. Forte
della sua laurea, dal 2013 Dari Tjupa aveva sempre trovato qualche lavoro a tempo: stagista a
Bnp Paribas a Londra, una sostituzione nell'ufficio prodotti di Banca Aletti,impiegato alla
Trenord, coordinatore di una residenza per studenti a Milano. Sempre contratti brevi però,
perché persino grandi imprese come la stessa
Bnp o le Generali hanno uffici legali che sobbalzano e si tirano indietro, quando si tratta di
assumere una persona che non gode dei diritti
civili di nessun Paese.

Studente modello
Dari Tjupa era sempre stato uno studente
brillante. Ma è caduto in un buco della storia
del `900, poi è rimasto incastrato in un'intercapedine della burocrazia italiana del XXI secolo.
L'ultima volta che era stato cittadino di qualche
Stato, viveva nell'Unione Sovietica prima che si
dissolvesse nel 1991. Dari era nato e viveva con
sua madre a Tallinn, oggi capitale dell'Estonia.
Lei insegnava scienza del comunismo all'università. «Con la fine dell'Urss si trovò senza lavoro e anche senza un curriculum
dice
.
Ciò che aveva imparato non serviva più a niente
e l'iperinflazione seguita al crollo del rublo aveva bruciato i nostri risparmi».

Come cavarsela da solo
Seguirono anni di pura sopravvivenza per i
due, importando agrumi dalla Georgia. A dieci
anni d'età Dari aveva capito che doveva cavarsela da solo, imparò l'arbitraggio valutario per
comprarsi il pane e le uova. Acquistava corone
svedesi in una banca in un angolo di Tallinn e le
rivendeva a un'altra poco lontano che offriva
prezzi migliori. Nel Wild West dell'Estonia dopo il crollo del comunismo anche un bambino
poteva avere un conto di trading, ma era pur
sempre un mondo selvaggio e criminale. Dari
subisce un tentativo di rapimento in strada, la
madre decide che bisogna andar via. Ovunque
esista un altro Paese disposto ad accoglierli.
Al termine di varie peripezie i due atterrano a
Milano nel 1995, quando esiste già un'Estonia
indipendente ma ancora senza un'ambasciata
in Italia. Dari allora era iscritto sul passaporto
della madre. Quando l'ambasciata apre a Roma
nel'96 e i due si presentano, a Dari viene negata
la cittadinanza del suo Paese d'origine perché
non era più residente in Estonia e aveva superato un limite di legge per rivendicarla, fissato a 15
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crpulis, si Iraduce «senza
cillà, senza palria». Secon(lo l'arl icolo t (lella Comrnzione (li Ne\\ ) rn,k (del
ralificala in Ilalia e resa
esecul i\ a con la legge :,o(;
(lei i fehhraio'(;2)l'apoli(le è «una persona che nessuno Stato, in hase al proprio orAinamenlo, consi(lera proprio cilla(lino»

Gli studi
L'Italia
ha investito
tanto su
di meemi
ha offerto
gli studi
migliori,
ma non
posso

metterli
a frutto

La madre
Con la fine
dell'Urss si
trovò senza
lavoro
L'iperinfla
zione seguita al crollo
del rublo
avevabruciato i nostri
risparmi

anni. Da quel momento è un apolide. Un ragazzo in terra di nessuno , con un segreto di cui
prova vergogna. Solo all'esame di maturità al liceo linguistico Manzoni di Milano dovrà ammettere pubblicamente la sua condizione, perché i professori gli chiedono di vedere la carta
d'identità che non ha mai avuto. Rischiò di non
poter dare l'esame, poi uscì come primo della
scuola.
Dari e sua madre vivevano tessendo ricami da
casa, organizzati su cicli di ventiquattr 'ore divisi su due turni, prima che la Grande recessione
cancellasse il loro reddito e i due si trovassero
in strada
sfratto esecutivo in mano
nel
2012. Ma già allora Dari era incastrato da tempo
negli ingranaggi della burocrazia italiana. Nel
Duemila aveva chiesto il riconoscimento dello
status di apolide alla prefettura di Milano, condizione essenziale per potersi poi candidare alla cittadinanza italiana dopo altri cinque anni.
Ma quella domanda non ha avuto risposta per
più di un decennio . «Forse qualcuno l'aveva
persa, forse il passaggio sugli apolidi nella legge era così vago che i funzionari non sapevano
come interpretarlo », riflette lui. Solo nel 2013 è
stato riconosciuto il suo status e da allora corre
il conto alla rovescia di Dari Tjupa per poter
chiedere la cittadinanza del Paese nel quale a
quel punto avrà vissuto per 23 anni, amandolo
senza riserve . «In fondo l'Italia ha investito molto su di me
dice
mi ha permesso di fare gli
studi migliori e io ora non posso mettere a frutto quanto ho imparato». Prima, però , deve guadagnare altri settemila euro entro 258 giorni.
RIPRODUZIONE RISERVATA

in Di rl Tupo 111 36 anni E noto a Tallinn, oggi capitale dell'Estonia . E arrivato a Milano nel 1995. Si è laureato alla Bocconi di Milano con 106

CORSI & MASTER
C'è tempo fino al 21 aprile per
iscriversi al master in Controlling
organizzato da inFinance a Milano.
Il master inquadra e delinea la funzione di controlling, nei suoi risvolti
operativi e strategici: il controlling,
infatti, è un'attività orientata non
solo alla costante valutazione e al
monitoraggio sistematico dell'attività aziendale, ma anche al presidio
di varie dimensioni strategiche
d'impresa. In quest'ottica, il controllo di gestione assume una duplice
rilevanza: da un lato, come funzione
in grado di orientare le strategie
aziendali verso obiettivi realizzabili,
verificandone periodicamente il raggiungimento, dall'altro, invece, come
guida razionale al miglioramento
continuo dell'organizzazione. I
partecipanti approfondiranno le tecniche di controllo antecedente (budgeting), concomitante e susseguente,
sviluppando le capacità necessarie
per definire un efficiente sistema
di reporting finalizzato a fornire
tempestivamente l'informazione più
corretta aigiusti destinatari. Inoltre,
al fine di potenziare la funzione di
controller proiettandola nel futuro,
il master propone anche attività legatea una dimensionepiîi strategica
ed evoluta del ruolo. A l termine del
percorso è prevista una prova finale,
che fornisce ai partecipanti un feedback dettagliato sulle competenze

acquisite. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito web: wwruinfinance.it
Fino al 6 maggio è possibile iscriversi all'executive master in Corporate finance & bankingpercorso per
consulenti d'impresa organizzato da
Tibf a Milano. Obiettivo del master,
che si svolgerà dal 6 maggio al 21
ottobre 2017, è quello di formare
consulenti d'impresa e figure manageriali d'élite in grado di gestire
con successo gli aspetti
finanziari, sia sul piano strategico
che operativo. Il master
si rivolge, in
particolare, a
imprenditori,
manager, commercialisti,
revisori, cfo, finance manager, controller, operatori di funzione e a quanti
intendono sviluppare il proprio
percorso professionale nel segmento
della finanza d'impresa e del credito
oltre alle Banche che intendono crescere nella consulenza alle imprese
e nella relazione e comunicazione. In
quest'ottica, Tibf ha ideato un percorso di specializzazione nel campo
della finanza d'impresa dedicato
allo sviluppo di abilità manageriali
per acquisire una visione globale
e gestire con successo gli aspetti
finanziari strategico-operativi di
un'azienda, rendere più efficace la
previsione finanziaria al fine di
migliorare la gestione manageriale, prevenire e gestire le situazioni
finanziarie difficili. Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito web: www.
tibf it.

Entro il 15 maggio è possibile
iscriversi al master Quality- esperti
in sistemi di gestione ambientale
organizzato da Uninform Group a
Roma e a Milano. Il master, che si
terrà dal 24 maggio 2017 al 25 marzo 2018 nelle due sedi, è aggiornato e
performante su i sistemi di gestione
integrati - qualità, sicurezza e ambiente oltre ad essere arricchito delle
tematiche energy e della figura del
green job. Obiettiva primario del master è quello di orientare e formare
figure professionali in grado di operare fin da subito in aziende, società
di consulenza, multinazionali nelle
area della qualità, dell'ambiente,
della sicurezza e del marketing. Il
master si propone, inoltre, di favorire
lo sviluppo di una cultura in materia
di qualità, sicurezza e ambiente che
consenta di affinare tecniche
di gestione ed
organizzazione
aziendale. Fine
del corso è, infatti, agevolare
il transito dei
partecipanti
dall'università al mondo del lavoro.
Tra i possibili sbocchi occupazionali,
vi sono i profili di responsabileauditor qualità, ispettore presso enti
di certificazione, consulente sistemi
di gestione aziendale, auditor ambientale, energy manager, ecomanager, esperto di impatto ambientale,

responsabile sicurezza e human
resource manager. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni,
visitare il sito web: www.uninform.
COM.
Scadono il 15 maggio i termini
per iscriversi al master in A rts
management and administration
organizzato da Sda Bocconi a Milano. Il master, che si svolgerà dal 27
settembre 2017 al 21 dicembre2018,
è un percorso full-time e internazionale, interamente in
lingua inglese, pensato
e per attrarre talenti da
tutto il mondo. Si tratta
di un master che mira
a fornire un supporto
all'innovazione artistica
e a sviluppare una cultura artistica globale attraverso il potenziamento della delle competenze
di leadership e di management fortemente richieste nelle organizzazioni
artistiche. Sulla base del patrimonio
culturale e dalla produzione artistica italiana, il programma di corso
intende accrescere il background
culturale dei partecipanti in modo
da fornire loro quelle competenze
professionali che permetteranno poi
allo studente di sviluppare al meglio
la propria carriera in questo settore.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito internet: www.sdabocconi.it
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Circa il 70% dei pazienti al
momento della diagnosi di tumore
Tumore al polmone
al polmone si trova in uno stato
e se non si arriva presto? localmente avanzato, ovvero il
tumore ha invaso altre importanti
strutture nel torace o ha
lettera firmata
colonizzato i linfonodi mediastinici.
e-mail
precoce Questi pazienti, pur essendo
Si sa ci i
dì
spesso tecnicamente operabili con
pea
r'
rex finalità radicali, dopo l'intervento
nel o
hanno una sopravvivenza
Per chi o iver
deludente (circa 25%a 5 anni), per
more del a ..>
°o " cuilachirurgia - seppurradicalesperanze sono
dotte al
non viene considerata come
n almo?
opzione terapeutica di prima
scelta . Oggi a questi pazienti è
Prof. Stefano Margaritora
riservato un vero e proprio
Direttore UOC Chirurgia Toracitrattamento integrato in cui si
ca, pol. univ. Gemelli, Roma
intersecano, potenziandosi a
vicenda , chemioterapia,
radioterapia , chirurgia e le più
recenti terapie biologiche. Si
comincia con un ciclo di
chemioterapia, più spesso
radio-chemioterapia, per ridurre
ampiezza e diffusione del tumore.
Segue l'intervento chirurgico che
potrà essere meno demolitivo a
fronte di maggiore radicalità; dopo
l'intervento si esegue di solito un
trattamento chemio o
chemio- radiante di
consolidamento con ricorso,
quando indicato, anche a recenti
farmaci biologici. I risultati sono
incoraggianti : nelle varie casistiche
si ottengono sopravvivenze a 5
anni in circa il 65% dei casi. Certo,
non si raggiungono i tassi di
guarigione degli stadi precoci, che
trattati con il solo intervento
raggiungono e superano l'80'%,
ma si raddoppiano comunque le
possibilità di guarigione per quei
pazienti che, in stadio avanzato e
operati radicalmente , guarivano
solo in un caso su quattro. Molte
speranze di incrementare il tasso di
guarigione sono affidate ai nuovi
farmaci biologici . È importante
però affidarsi ad un centro
specializzato.

Ho il varicocele
devo operarmi?
................................................................................
lettera firmata
e-mail

Ho 32 anni, un varicocele giro
diagnosticato e ho 3 •oblemi ad
avere figli. Er`- -,
'a'' sativa alla chirurgia „a
-cere li
problema?
11 Dott. Stefano Pier
Radiologia Interventistica osp. S.
Camillo Forlanini, Roma
Una valida alternativa alla chirurgia
è il trattamento di radiologia
interventistica, in anestesia locale,
effettuabile in regime di
day-hospital. Prevede l'ingresso,
attraverso una vena a livello della
piega del gomito, come fosse una
puntura per il prelievo di sangue, di
un filo guida, sotto il controllo
fluoroscopico, fino all'interno delle
vene spermatiche interne. Lì sempre sotto la guida del
radiologo interventista -viene
mandato un farmaco sclerosante.
Attraverso l'irritazione chimica
delle pareti venose si dà origine ad
un'infiammazione, seguita da una

cicatrizzazione della vena, che si
chiude, impedendo il ristagno di
sangue che è alla base talvolta
della sintomatologia dolorosa e
della scadente qualità del liquido
seminale. A distanza di 3-6 mesi
dall'intervento radiologico
abbiamo avuto delle gravidanze
spontanee trai nostri pazienti.
L'intervento è effettuabile con il
Ssn, si può prenotare una visita del
radiologo interventista con una
impegnativa di "visita di radiologia
interventistica".

Le cistiti da piccola
causano incontinenza?
lettera firmata
e-mail

Ho 35 anni e quando ero molto
piccola- 6 anni - ho so in ,odi cion perdita di sai rese, oggi
sto bene ma uria e
a e di
notte mi capita
andare in bagno a
te. Ho la
aoccr
v^nt^
c
Dott. Stefano Salvatore
Resp unità funzionale Uroginecologia, IRCCS ospedale San
Raffaele Milano

Le problematiche urinarie
femminili, quali l'aumento della
frequenza minzionale di giorno e
anche di notte, la sensazione di
urgenza di dover urinare e anche le
cistiti sono molto comuni. Diversi
autori hanno inoltre riportato una
correlazione tra disturbi urinari in
età adulta e problematiche simili
avute in età
pediatrica/adolescenziale, come è
il suo caso. Per quanto concerne i
disturbi lamentati, credo sia
opportuno che si sottoponga a una
valutazione specialistica
(uroginecologica o urologica): una
semplice valutazione diagnostica,
che include la raccolta di una
completa anamnesi, una visita
accurata, l'esclusione della
presenza di cistite e la
somministrazione di un diario
minzionale consente nella gran
parte dei casi una sufficiente
comprensione della causa dei
sintomi e quindi un
inquadramento della paziente. In
caso di infezione delle vie urinarie
(cistite), invece, il trattamento sarà
farmacologico (antibiotico
unitamente a modalità preventive
di recidiva). In caso di disordini
funzionali il primo approccio
consigliato dalle linee guida
internazionali sarà di tipo
conservativo, comportamentale
e/o riabilitativo.

Perchè ho difficoltà
a rapportarmi con tutti?
lettera firmata
e-mail

Insegno atte eherr-°itari da 10
anni. Alcune volte- erò, provo
una grande fr
nel rapportar ° con la e
, i,,=nitori
e i colleghi, tanto
arrivare a
sera stremata. Che posso fare?
11 Dott.ssa Nicoletta Gava
Psicoterapeuta, docente univ.
Torino
Fare l'insegnanteè un mestiere
particolare che richiede
competenze specifiche di ogni
materia, ma soprattutto
competenze relazionali flessibili e
trasversali che consentano di
lavorare con i singoli bambiniecon
il gruppo classe. Non sempre si ha
la possibilità di sviluppare tali
competenze e il vissuto di
frustrazione in molti casi finisce per
avere il sopravvento. Nel suo caso
si possono valutare due possibili
percorsi, che non si escludono. Può
intraprendere un percorso
psicologico personale che
approfondisca le dinamiche
relazionali che le generano disagio
e le risorse a lei disponibili per
affrontarle in modo più funzionale.
Inoltre, può seguire corsi specifici
per insegnanti che sviluppino le
capacità di dialogo efavoriscano la
capacità di sintonizzarsi e
comprendere lo stato emotivo dei
bambini per trovare le modalità, i
tempi e le risorse opportune per
comunicare in modo efficace.

«Dormo tre ore a notte
Vorrei dare gratis a tutti
il mio test anticancro»
Paterlini Bréchot, oncologa, e il prelievo che svela i tumori
«Il futuro? Capire in an(icipo qual è l'organo malato»

di Stefano GAontefiorl
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI «Uccidere il cancro»,
più che sconfiggerlo. È un titolo appassionato. Non c'è il distacco che potremmo supporre in una scienziata che da anni vive in laboratorio tra provette e centrifughe, la
questione è
anche
personale. «Uccidere il cancro»
(Mondadori) è il libro della
grande oncologa italiana trapiantata in Francia Patrizia Paterlini-Bréchot, docente di
biologia cellulare e molecolare
all'Università Paris-Descartes.

La incontriamo nel suo ufficio, vicino alla «fotocopiatrice», come lei chiama scherzando il macchinario messo a
punto dalla sua équipe. Una
specie di scatolone viola che
permette di individuare le primissime cellule tumorali nel
sangue, quando ancora non
hanno formato una massa ri-

®
r«È difficile dire al
pubblico che va
ripetuto ogni sei mesi
se non è rimborsato»

scontrabile dalle radiografie o
dalla risonanza magnetica, e
quando dunque non ci sono
ancora metastasi. Basta, basterebbe un normale prelievo del
sangue per battere il cancro
sul tempo. Nata a Reggio Emilia, Patrizia Paterlini si laurea a
Modena. Segue i corsi dell'«Infallibile Maestro», come
lei chiama nel libro il professor Mario Coppo, e un giorno
in corsia incontra il suo «paziente zero».

Quanto ha contato per lei
quel paziente?
«È stato decisivo. Un uomo
destinato a morire, in pochi
giorni, di cancro al pancreas. Il
suo ultimo sguardo è stato rivolto a me, occhi spalancati
che mi accusavano: "Mi hai
tradita!". In quel momento ho
deciso che avrei dedicato la vita a combattere il cancro».
Poi è andata a Parigi per

uno stage di biologia molecolare, è entrata nella squadra
del professor Christian Bréchot e se ne è innamorata, ricambiata. Si è trasferita in
Francia e dopo decenni di ricerche ha fatto una scoperta
straordinaria, che potrebbe

un giorno valerle il premio
Nobel. Può parlarcene?

tutta la popolazione gratis ma
non posso, è terribile».

«Da circa un anno e mezzo è
a disposizione il test Iset (Isolation by Size of Tumor Cells)
per l'individuazione delle cellule tumorali nel sangue. Con
questo sistema il professor
Paul Hofman a Nizza ha scoperto cellule tumorali nel sangue di cinque pazienti a rischio, fumatori affetti da
broncopatia, ben prima che il
cancro al polmone fosse visibile. Il test è per ora disponibile per aiutare a prevenire le
metastasi in pazienti con diagnosi di tumore, anche se non
lo si può rifiutare ai soggetti
senza tumore che firmano il
consenso informato. Costa
486 euro, non ancora rimborsati dall'assistenza sanitaria
(Isetbyrarecells.com)».

Ci sono contestazioni?
«No, la sensibilità e specificità del test sono ormai convalidate da circa 6o pubblicazioni indipendenti. Non abbiamo
milioni di dollari a disposizione per il marketing, avanziamo solo con i risultati scientifici e quindici vuole tempo».

Con quale frequenza bisognerebbe ripetere il test?
«Io testo tutti quelli che
posso ogni sei mesi. Anche me
stessa, e mio marito. Per noi è
più facile perché ce lo abbiamo in casa, è difficile dire al
pubblico "bisogna ripeterlo
ogni sei mesi" quando non è
rimborsato».

La sua scoperta incontra
resistenze?
«II problema è anche culturale, sta nella differenza tra
quel che i medici sono pronti a
fare su sé stessi e quello che
fanno ai pazienti. Per i pazienti
si seguono le linee guida,
uguali per tutti. È giusto, e "seguire il protocollo" è un modo
per mettersi al riparo da eventuali errori e critiche. Il futuro
della medicina invece sono cure personalizzate, oltre alle terapie uguali per tutti. Testerei

Avreste bisogno di molti finanziamenti per avanzare?
«Sì, ma io sono molto prudente nell'accettarli. Il rischio
è che qualcuno arrivi mettendo i soldi, e a quel punto pretenda di predeterminare i risultati degli studi. Piuttosto
smetto e mi dedico ad altro».
Le mancano i pazienti?
«Sì, ma sento che sto facendo qualcosa per salvare ognuno di loro. Dormo tre o quattro
ore a notte, non di più. A fine
giornata ci sono sempre cose
che non sono riuscita a fare,
non stacco mai».
Un capitolo del libro è dedicato a Giovanna, che lei definisce «la mia migliore collaboratrice».
«Il cancro l'ha fermata. Ha
combattuto a lungo, poi ha accettato di addormentarsi progressivamente per calmare le
sofferenze. Se ne è andata così,
con dolcezza e discrezione. Io
non potevo che continuare,
anche per lei».

E le manca l'Italia?
«Molto. In Francia ho trovato occasioni che forse in Italia
non avrei avuto, ma sono molto riconoscente all'università
italiana per la formazione che
mi ha dato, all'altezza delle migliori al mondo».

Qual è il prossimo passo?
«Oggi il test indica se ci sono cellule tumorali nel sangue, e a quel punto bisogna
poi cercare l'organo coinvolto
con i soliti esami (radiografie,
tac). Lavoriamo perché il test
in futuro ci dica subito quale
organo curare o sorvegliare, e
risparmieremo altro tempo
prezioso. Le prime cellule tumorali sono sentinelle: danno
l'allarme quando la minaccia è
lontana, e si fa in tempo a
sventarla».
@Stef Montefiori
RIPRODUZIONE RISERVATA

II libro Uccidere il cancro è edito
in Italia da Mondadori
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In laboratorio L'oncologa Patrizia Paterlini-Bréchot

di Paolo DI Stefano
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ramo di Pasquetta. «Uhé bambini, andiamo a lavare le mani». «Neanche per...».
«Va bene, vai a sederti vicino alla nonna». «Nonno, spostati immediatamente». «Salamino in azione!». «Non
toccare niente, che i bicchieri son di cristallo». «Silvana,
siediti». «L'Inter ha bisogno di una cura psichiatrica».
«Mannaggia a'sto salame!». «È buono?». «Oddio, mi è
scivolata la polpetta». «E pensare che questi qua son solo
gli antipasti». «S'Ill yehaaaa, la lasagna!!!». «Le lascio il
formaggio». «Lasagna! Lasagna! Lasagna!». «Giusi, ti è
andata una briciola di parmigiano nella scollatura». «T'ho
detto non toccare niente...». «Buono il risottino?». «La Juve non cela fa e Dybala alla lunga è una bufala». «Mi scappa la pipì ». «Questa lasagna sa di tacchino». «Che disa
stro! Te l'avevo detto di non toccare!».

a_
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Patrizia Paterlini-Bréchot
questo fine settimana
sarà in Italia per due
appuntamenti con

il pubblico . Sabato alle 17
sarà a Bologna
per il Festival
della Scienza medica
(bologname dicina. it);
domenica sarà a Milano
per Tempo di libri (ore
11,30, Fiera di Rho, sala
Tahoma; interviene Silvia
Bencivelli; tempodilibri.it).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un progetto che mette insieme biologia molecolare, intelligenza artificiale
e nanotecnologie. Con l'obiettivo di trovare strade nuove per diagnosticare precocemente e curare
i bambini con patologie neurologiche. A partire da una terapia genica che raddrizzi il Dna malato

NA COLLABORAZIONE tra discipline diverse per combattere le
malattie del neurosviluppo,
prima tra tutte l'autismo. E il
cuore di Minded, progetto eu-

ropeo guidato dall'Istituto Italiano di Tecnologia. «La sfida - spiega Paolo Decuzzi,
coordinatore del progetto e responsabile
del laboratorio Nanotechnology for Precision Medicine di Iit(Istituto italiano tecnologia) - è quella di far dialogare discipline
che di solito non comunicano tra loro: per
capire meglio patologie complesse per cui
oggi non ci sono terapie né strumenti diagnostici obiettivi, individuare le mutazioni
genetiche e in prospettiva ripararle».
I robot permettono di misurare in modo
oggettivo e ripetibile le anomalie del movimento, che nei piccoli con autismo è diverso rispetto ai bambini con sviluppo tipico,
per puntare a diagnosi sempre più precoci
e accurate. «Noi utilizziamo un sistema
molto complesso di motion capture a raggi
infrarossi, ma vogliamo sviluppare un sistema a basso costo in grado di rilevare le in-

L'idea è nata vedendo
come i bambini con
autismo interagiscono
con il robot iCub
dell'tit. II movimento
biologico è molto
vario e imprevedibile,
ed è proprio questo
che crea difficoltà alle
persone con autismo:
iI robot invece è
prevedibile e i suoi
movimenti possono
essere pianificati in
modo controllato,
variando in modo
graduale specifici
parametri di
movimento.
L'obiettivo è quello di
sfruttare queste
caratteristiche per
aiutare i bambini a
modificare il proprio
movimento, con una
sorta di contagio
motorio che li aiuti
anche a migliorare le
interazioni con gli altri.

U n progetto g uidato
dall'lit vuole esplorare
nuovi approcci per le
patologie del
neurosviluppo

I l finanziamento è di 6
m i I ion i. 4 sono fondi
Ue. Partner italiani: la
Sissa di Trieste e
l'Università di Bologna

formazioni importanti, che possa essere
messo a disposizione delle strutture sanitarie», spiega la psicologa Cristina Becchio,
che all'Iit segue le applicazioni della robotica alle neuroscienze e in particolare all'autismo. In prospettiva l'obiettivo è mettere in
relazione i dati comportamentali con le caratteristiche genetiche: «Sappiamo che ci
sono più di 1000 mutazioni coinvolte
nell'autismo, vogliamo cercare di capire se
possiamo tradurle in categorie cliniche
omogenee su cui intervenire».
La prospettiva di trovare nuove terapie
nasce invece dalla collaborazione tra la biologia molecolare, che studia come ripristinare il normale funzionamento di alcuni geni, e le nanotecnologie che forniscono gli
strumenti per raggiungere le cellule interessate, ma anche per realizzare mezzi di
contrasto per tecniche di imaging sempre
più sofisticate. «Le sindromi dello spettro
autistico sono estremamente eterogenee
dal punto di vista genetico», spiega Stefano Giustincich, direttore del dipartimento
di Neuroscienze dell'Iit. I ricercatori di Minded lavoreranno in particolare su situazioni in cui c'è una sola copia di uno specifico
gene - che produce le proteine implicate in
una varietà di funzioni neuronali - al posto
dei due presenti nel genoma degli individui sani. «Stiamo lavorando per sintetizzare materiale genetico (Rna) in grado di ripristinare il funzionamento fisiologico di
questi geni», spiega Giustincich. Che potrebbe essere somministrato utilizzando
nano vettori «che hanno le caratteristiche

adatte - osserva Decuzzi - perché proteggono le sostanze che trasportano, un elemento determinante quando si parla di molecole di Rna che tendono a degradarsi rapidamente, e le dirigono in modo mirato alle cellule da riparare».
Quelle che in prospettiva possono sembrare ricerche di nicchia permetteranno di
intervenire anche su altre patologie.

1H

corso

Luiss con Harvard Law School
(i.co.) Dal 18 al 20 maggio 2017, la Luiss School of
Law ospiterà il corso Negotiation for Executives del
Programme on Negotiation della Harvard Law
School, per la prima volta in Italia. Possono
prendere parte al corso dirigenti, quadri, manager
e professionisti (c'è tempo fino al 21 aprile per
iscriversi: www.negotiationatluiss.com).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA. LEZIONE DEL PREMIO NOBEL

Lc pari opportunità della salute
di Amartya K. Sen

P

er pensare ai temidellasalute neitermini di una definizione dell'idea di benessere ènecessariofare alcune distinzioni
Innanzitutto, l'equità nella distribuzione delle cure sanitarie va tenuta ben distinta dall'equità della salute. L'argomento è filosofico e
morale, e riguarda la discussione su ciò che riteniamo importante. Diversi filosofi mettono l'accentosudiversiaspettiperdefínirel'eguaglianza
L'equità della salute riguarda una questione ancorapiù fondamentale, e cioè il grado di salute effettivamenteconseguito, tenutocontoche ibisogni sanitari sono diversi, così com'è diversa per
ogni persona la suscettibilitàallamalattla. Sitratta di bisogni legati all'ambiente epidemiologico
íncuiognunovive,allapresenzaomenodifattori
dicontagio, divettori diinfezíoni, ecc.
Una seconda distinzione che vorrei introdurre è quella tra prospettiva «internahsta» ed
«esternalista». Non sarò io a negare i meriti della
prima Leindaginidegliantropologidirannodato una visione della malattia e della salute che è
quella del paziente s tes soe diverge daquelladi un
medicoodiunosservatoreesterno.Uneconomista tende di solito a mantenere un certo distacco
dalla percezione soggettiva, a basarsi su dati e
statistiche mediche, assumendo una posizione
esternacheinfluisce sul mododidistribuire Ierisorse economiche. Le ricerche antropologiche
invece sottolineanol'importanzadelle sofferenze come caratteristica centrale della malattia.
Nessunastatisticacompilatainmodomeccanicoriesce arendere contodiquesta dimensione
del malessere. Il dolore è troppo spesso una dimensione assente dal materiale empirico usato
da chi preparai programmi sanitari, decide dell'allocazione delle risorse o analizza i rapporti
costi-benefici. D'altro canto, la percezione soggettivapuò essere fortemente influenzatada ciò
che viene considerato lo stato di salute normale.
La terza distinzione riguarda il reale conseguimento della salute e la capacità o meno di
conseguirla. Questa dipende dalle reali opportunità delle persone, indipendente dal fatto che
esse decidano di utilizzarle o meno. Se una persona beve o fuma smodatamente, si può affermare che gode delle stesse opportunità di tutti,
infattinessuno l'hacostrettaabereoafumare: è
stata una sua scelta. Se in conseguenza di ciò si
ammala o addirittura muore prematuramente,
non è certo perché aveva minori opportunità di
conseguireunabuonasalute, maperchénonha
saputo usarle in modo sensato.
La distinzione qui è tra l'equità ne lle opportunità diconseguire la salute e l'equità della salute.
Nell'insiememipareche se adottiamoilpuntodi
vista delle capacità imbocchiamo la strada delle
pariopportunitàdisalute edellalibertàdifame o
nonfarne uso. C'èunaque stione collegataaquesta libertà. Quando una malattia richiede una
quota consistente di risorse sociali, fino a che
punto la responsabilità ricade sull'individuo o
sullasocietà?Certiautori, comeilgiuristaamericano Richard Posner, sostengono che la società
nondevenullaachirischiadicontrarrel'Aidsper
via dei propri comportamenti lo ritengo invece
che non si debba es sere co sì categorici. I poveri di

Harlem odi altri quartieri depressi di New York
hanno poche pos sibiità di sfuggire al contagio e
hanno comportamenti che sono chiaramente
influenzati da quelli del resto della comunità.
Penso quindi che responsabilità individuale e
responsabilità sociale siano per lo più inestricabilie che solo di rado la società possa decidere di
lavarsene le mani, anche se sono ovviamente
convinco della necessità di incoraggiare nei singoli dei comportamenti responsabili.
E stato osservato che la mia teoria delle capacità è incompleta, ma non sono d'accordo perché questa critica sottintende che una teoria è
completa soltanto se non lascia nulla alla decisione democratica sulle questioni a proposito
delle quali la gente hall diritto di esprimersi e di
contare. Penso invece che occorra chiarire gli
ambiti della discussione, gli equilibri da raggiungere, icompromessi necessari, e lasciare la
decisione al processo politico. E una decisione
non facile. Le nuove tecnologie mediche mettono adisposizione, per esempio, delle terapie per
l'infertilitào il cancro. Quando il sistema sanitario non se ne fa carico siamo di fronte a un problema di equità e ritengo chela soluzione sia altrettanto difficile daraggiungere in Italia.
La libertà di sceltaè data anche dalla compresenza omeno di un sistema sanitario pubblico e
di uno privato. Negli StatiUniti,peresempio, ilsistema è prevalentemente privato mentre in Canada è statale. Succede pertanto che molti canadesiricchi attraversínolafiontieraperfarsi curare. Edèinevitabile, cosìcom'èirnevitabilecheiricchi spendano somme favolose per comprarsi
degli yacht e passare lunghe vacanze
nel Mediterraneo o alle Bahamas.
Non vedo alcun motivo evidente per
cui le spese voluttuarie alle Bahamas
sarebbero meno lecite diquelle perle cure mediche. Anzi, queste ultime avrebbero l'effetto secondario di invogliare molti giovani a intraprendere lacarriera medica e di incitare i medid a procurarsi una formazione migliore.
Perciò non ho mai ben capito l'argomento
dell'efficienza usato contro la medicina privata,
almeno finché que lla pubblica è ampia e di buona qualità. In Gran Bretagna, è possibile utilizzarleentrambe. Quandoavevo r8anni, sonostatocurato in India per un cancro conuna radioterapia e successivamente ho dovuto subire parecchi interventi chirurgici. Sono arrivato in
Inghilterra con un'assicurazione privata e il mio
medica curante mi ha dato que sto consiglio: «Se
le sue condizioni nonfosserocosì serie, le suggerireilamedicinaprivata, ma potrebbetrattarsidi
una forma recidiva dicancro e se fossi in leiuserei il NationalHealthServlce».
Probabilmente è vero ancora oggi che l'assistenza sanitaria dï base frnnita dal National Health Servicebritannico, e dalla sanità pubblica di altri Paesi, restailfondamentodell'equitàincampo
sanitario. Que sta equità sicomplicaulteriormente nel caso delle medicine alternative sull'efficacia delle quali, personalmente, rimango piuttosto scettico. Noi accettiamo le direttive degli
esperti in molti ambiti della vita, non soltanto in
medicina. Seguidiamoun'automobile seguiamo
delle regole. Seognuno fos se libero di svoltare co-

me e quando vuole odi passare con il rosso solo
perché le strade gli sembrano sgombre, ci sarebbero più incidenti, come infatti sembrano dimostrare le statistiche. Possono sembrare regole
troppo restrittive, ma il punto è che esprimono il
sapere di esperti. Lo Stato ne èilveicoloe-altradistinzione importante - non ne è l'arbitro.
Nel contesto della sociologia contemporanea, alcuni autori guardano con scetticismo al
sapere degliesperti. Preferisconoi saperilocali
- i quali si accompagnano spesso avalori altrettanto locali-e affermanovolentieri che lo Stato
non dovrebbe intromettersi perché i governi
possono sbagliare. Certi autori hanno per
esempio sostenuto che l'imposizione in
India del vaccino contro il vaiolo, nato dalla tradizione medica occidentale, sia stato un errore in quanto
esisteva una precedente pratica medica per il vaiolo.
Ê verissimo, tuttavia era una
pratica molto meno efficace,
quell'imposizione è stata un bene per la cittadinanza e pazienza
se, come sostengono i critici, ha
ostacolato la pratica della medicinalocale. Forse per un mio
pregiudizio a favore della
conoscenza e dell'illuminismo, credo che se una
persona provvista di
un'educazione e di una
conoscenza maggiore rifiuta una certa posizione, non
può sostenere poi che quella posizione rimanga comunque valida perché la accetterebbe se si
trovasse in una condizione di conoscenzae di educazione minore e,
mettiamo, ignorasse l'esistenza
del vaccino contro il vaiolo.
Non mi sembra un argomento
accettabile perché non tiene conto di un'asimmetria reale tra l'essere educato e il non essere
educato. Ho usato la parola «illuminismo», correndo il rischio di venir criticato un'altra volta
perché sarei troppo influenzato dall'illuminismo settecentesco. Masitrattadiunacriticapiuttosto eurocentrica L'Europanonè l'unico luogo
dove sia esistito l'Illuminismo.
C'è stato all'inizio della civiltà araba, tra il settimo e il decimo secolo. E per risalire qualche
millennio indietro nel tempo, c'è stato in India.
La parola Buddha significa «illuminato»" nel
senso di «illuminista» e il Buddha parla proprio
del conseguimento del benessere, della ricerca
diuno starmeglionelmondo. Decidedidigiunare pervedere se giunge cosiaunmiglioramento
del proprio spirito, e arriva alla conclusione che
non si può migliorare l'anima torturando il corpo. Spiegaanche che laluce, intesa come «lumi»,
faparte del sapere e aiutaacapire. L'Europanon
ha il monopolio di quella luce.
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fu tu ro?
piante lo hanno già inventato"
S

PESSO sono il nostro contra-

rio. O meglio: «Molte delle
soluzioni sviluppate dalle
piante sono l'esatto opposto di
quelle prodotte dal regno animale. Come in un negativo fotografico, ciò che negli animali è
bianco, nelle piante è nero» scrive Stefano Mancuso. Gli animali si spostano, le piante restano
ferme, gli animali si nutrono di
esseri viventi, le piante nutrono
altri esseri viventi, gli animali
consumano C02, le piante la fissano. Insomma le piante sono
l'altra faccia del pianeta, la meno studiata se è vero che «soltanto il 3 per cento degli scienziati
si dedica a loro». Si chiama
"Plant Revolution" il volume di
Stefano Mancuso direttore del
Linv (Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale),
edito da Giunti. È un saggio
scritto con la passione di un romanzo.
Il New Yoricer l'aveva inserita nella classifica dei "world
changers", la sua start up Jellyfish Barge si è aggiudicata
l'International Award per le
idee innovative dell'United
Nations Industrial Development Organization , lei ha insegnato in diverse università
all'estero ed è stato il primo
italiano chiamato al Ted:
all'università di Firenze è ordinario?
«Non ancora. Ma sto per firmare, lo sarò dal prossimo 26
aprile».
Parliamo del libro. Nel sottotitolo si legge: le piante hanno
già inventato il nostro futuro.
In che senso?
«La maggior parte dei problemi sociali e tecnologici che l'umanità ha e che potrebbe avere

Con l'Iït di Pisa
abbiamo progettato
i plantoidi: un
endoscopio per
il cervello era ispirato
alle radici
nel futuro, sono già stati provati e risolti dalle piante, quindi
dovremmo ispirarci di più a loro».
Esempio?
«Nell'organizzazione. Le società e le aziende tendono a replicare ii cervello umano: c'è un
centro di comando che governa
gli altri organi. Noi abbiamo preso quel modello e lo abbiamo trasferito ovunque. Questo sistema verticistico ha un vantaggio: la velocità, ma è incredibilmente vulnerabile. Se rimuovi i
decisori collassa e di per sé è
un'organizzazione poco creativa: per quanto i capi possano essere geniali non potranno essere più bravi di milioni di persone. La decisione di uno o di pochi non è mai migliore di quella
di tanti. Le piante invece si muovono in rete».
E come si organizzano?
«Prendiamo un apparato radicale che deve decidere verso dove crescere: prende una strada
in collaborazione con gli altri
apici radicali e va un po' verso
l'acqua e un po'verso l'azoto».
Lei sostiene che i robot dovrebbero ispirarsi alle piante.

«I robot sono quasi tutti umanoidi, con Barbara Mazzolai che
dirige il Centro di microrobotica dell'Iit di Pisa abbiamo progettato i plantoidi. Uno era un
endoscopio per il cervello ispirato alle radici delle piante».
Nel libro lei parla della memoria delle piante . Che genere
di memoria hanno?
«Può essere lunga. Ma è un argomento ancora poco studiato.
Nell'800 a Parigi, Rene Desfontaines aveva messo la mimosa
pudica su una carrozza e la fece
portare in giro. Notò che all'inizio le scosse facevano chiudere
le foglie, poi capito che non c'era pericolo, la pianta si era abituata allo stimolo e non reagiva
più. La stessa cosa l'abbiamo
sperimentata in laboratorio».
Lei sostiene che sappiamo poco del mondo delle piante: è
vero che nel 2015 abbiamo
scoperto 2mila nuove specie
vegetali?
«Sì, e non sono microrganismi, ci sono piante di decine di
metri. Il fatto è che non conosciamo bene come funzionano,
abbiamo idee medioevali. Eppure il 90% dei principi attivi dei
farmaci ci arriva da loro, sono
importanti».
Se le piante vedono e soffrono ha senso essere vegetariani?
«Ha senso per un futuro sostenibile: la produzione della carne
incide sull'ambiente. Per un chilo di carne bisogna "uccidere"
circa 1.600 chili di piante. Non
ha senso invece se la distinzione
è: non mangio gli animali perché sono esseri sensibili perché
anche le piante lo sono».

(l. m.)
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STEFANO
NCUSO
Direttore del
Laboratorio
internazionale di
neurobiologia
vegetale
dell'università di
Firenze ha scritto
"Plant Revolution",
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Malanni? Questione di ritmo
Il medico che fa
le
a tempo di musica

di Gabriele Villa
uestione di naso. E il naso,
che ci permette di respirare
e, perfino, di ascoltare della
buona musica, deve avere l'importanza che merita. Solo così le vostre
cellule danzeranno al giusto ritmo.
Qualche perplessità? Le parole che
seguono chiariranno di che cosa
stiamo parlando.
Questione di naso, dunque. A tal
punto che il professor Matteo Gelardi, specialista otorinolaringoiatra al
Policlinico Universitario di Bari e
presidente-fondatore della Accademia italiana di citologia nasale (Aicna) non lo ha mai lasciato solo (il
naso). Lo ha studiato, lo studia, continuerà a studiarlo e a captarne ogni
minima reazione. Ed è studiandolo
che è giunto ad una conclusione sorprendente: guardando dentro il naso si capisce che le nostre cellule
reagiscono alla musica, vibrano e
danzano. «Tutta la nostra mucosa è
tappezzata da cellule che hanno un
battito simile a quelle delle ciglia,
da qui il nome di cellule ciliate. Ebbene -spiega il professore- queste
cellule battono dalla formazione
del feto fino a 12 ore dal decesso.
Scandiscono 4 battiti al secondo e
tutto ciò che, penetrando nella cavità nasale, cerca di ridurre questo
battito fa segnare subito una alterazione del ritmo ed è quindi segnale
di qualcosa che non va. Pensate al
cuore, il cuore ha un suo tempo,
altrimenti è aritmia. E il nostro respiro? Ha un tempo, altrimenti è affanno. In buona sostanza le cellule hanno senso ritmico perché si muovono ininterrottamente».

Il ritmo e le vibrazioni: corde che
hanno «pizzicato» il prof. Da una
trentina di anni studia il naso al microscopio, ma i suoi interessi spaziano dalla musica all'arte, all'astronomia. E così, ha pensato bene di divulgare queste sue certezze sulle cellule, portandole a teatro. Più precisamente al Petruzzelli di Bari dove,
dal 2014 ha dato immagini e suoni
al suo A rt and Science, una performance live, che, mettendo al centro
del palcoscenico le cellule, le fa rappresentare e interpretare attraverso
gli interventi di colleghi medici,
scienziati, ricercatori, musicisti, critici d'arte e persino stilisti. Uno spettacolo decisamente sui generis, che
trae origine anche da un'altra passione di Gelardi: la batteria.
Le «sue» cellule, che poi sono esattamente anche le nostre, Gelardi ha
cominciato a farle danzare appunto
tre anni fa, quando nel suo debutto
al Petruzzelli è stato affiancato da
Carlo Ventura, professore di Biologia Molecolare dell'Università di Bologna, noto studioso di staminali, il
quale ha fatto ascoltare agli spettatori i suoni che le cellule si trasmettono per comunicare tra loro. «Suoni
fondamentali perché sono segnali
di sopravvivenza». Poi Gelardi ci ha
messo del suo e continua a metterci
del suo ad ogni spettacolo (l'appuntamento si rinnoverà in ottobre) abbinando i suoni giusti alla cellula
giusta. Come fa un sommelier con il
vino. Il primo segue le sensazioni
che sprigiona un profumo, lui le vibrazioni e le reazioni delle cellule
alla musica giusta. E quella musica

poi la suona. Con il suo complesso,
il «Complesso dei Golgi» («Come citologo non potevo che battezzarlo
così»). Lui alla batteria, naturalmente, e altri medici a completare la
band.
Curiosi di conoscere gli abbinamenti scelti da Gelardi per far danzare le cellule? Eccone alcuni. Per il
ritmo respiratorio: Breathe dei Pink
Floyd; per il ritmo nel movimento:
A dagio dei New Trolls; per il ritmo
sonno-veglia: One magic night dei
New Trolls e Time dei Pink Floyd;
per il ritmo delle stagioni: The seven
seasons ancora dei New Trolls. E
per il ritmo delle cellule cigliate: Barocco' n roll sempre dei New Trolls;
per il ritmo della vita: Stairway to
heaven sempre dei Led Zeppelin.
Ma si può continuare e continuare.
Le ragioni delle scelte? «I brani
hanno la stessa frequenza registrata
da una cellula in quel determinato
momento». Intendiamoci, non supposizioni ma reazioni. Fotografate

da Gelardi al microscopio trifasico:
frequenza di quel brano uguale reazioni della cellula. La tesi di Gelardi
è quindi sintetizzabile come segue:
se al jazz si preferisce la musica classica o il rock, è una questione di
cellule. Perché le cellule del corpo
umano non solo dialogano attraverso scambi chimici ma si passano informazioni anche a livello sonoro.
«Fra qualche anno- è la sua convinzione- il microscopio, svelando i gusti musicali delle nostre cellule, forse potrà spiegarci perché qualcuno
è più attratto dalla musica classica,
dal jazz o dal rock. D'altra parte anche grazie a questi studi la citologia
nasale è divenuta una nuova diagnostica che ci permette di dare nome a malattie che prima non si sapeva nemmeno come definire. Di fatto l'osservazione delle cellule danzanti è diventata preziosa in questa
direzione: la cellula stessa ha infatti
un citoscheletro, altrimenti si affloscerebbe. Ebbene, questo supporto
si contrae e la contrazione permette
la circolazione degli organuli delle
varie sostanze. E quando una cellu-

4
I battiti al secondo delle cosiddette cellule ciliate della mucosa nasale. «Tutto ciò che penetrando nella cavità nasale, cerca di ridurre questo battito fa
segnare un alterazione del ritmo ed è segnale di un'anomalia», spiega il professor Gelardi
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L'anno della prima rappresentazione di «Art and Science», performance teatrale curata da Gelardi sul mondo delle cellule, viste e interpretate da medici,
scienziati ma anche musicisti e
critici d'arte

la ha una malattia la trasmette anche all'altra. La contrazione è una
sorta di danza, una danza interna. È
il ritmo della vita. E quando un corpo vibra in armonia c'è benessere».
Ma torniamo in scena, al Petruzzelli. Gelardi non si è fermato alla
musica, già nel 2014 ha sposato anche cellule ed arte. «Io presentavo
un'immagine della cellula al microscopio, chiamavo un critico d'arte a
commentarla, il primo è stato Philippe Daverio, e lui, per morfologia
e cromatismo, si collegava, per
esempio, a Picasso piuttosto che a
Kandinsky». Dopodiché quelle immagini di cellule, affiancate ai quadri di autore, si materializzavano su
altre tele, di seta e cotone, e sfilavano su una passerella grazie alla fantasia della scenografa e costumista
Giovanna Gelardi (casualmente figlia d'arte di una famiglia che l'amore per le cellule ce l'ha proprio nel
Dna).
Ma non è tutto. La diagnostica della citologia nasale è destinata, in
tempi brevi, a far salire verso l'alto
le cellule danzanti. «Se riesco a trasformare la cupola del Petruzzelli in
un grande planetario- anticipa Gelardi- condurrò le cellule lungo un
percorso fra le stelle, giusto per festeggiare i miei 60 anni, al mio prossimo Art and Science di ottobre. Un
viaggio dal Micro al Macrocosmo in
compagnia di un astrofisico e mi auguro anche dell'astronauta Samantha Cristoforetti. «Ho già individuato i brani più adatti ad accendere la
sensibilità di spettatori e cellule in
orbita». Sicuro, professore, che le
cellule danzeranno anche lì? «Sicuro. Perché la musica è sintonia. E la
sintonia è una magica alchimia».

Cognome

Gelardi
Nome

Matteo
Luogo di nascita

Bari
Data di nascita

5 ottobre 195 7
Stato civile

Coniugato
Professione

Medico
Segni particolari
-1 lasse 1957, Matteo GeC C lardi, percussionista
per passione («Sono nato
batterista e spero di morire batterista») si è laureato in medicina a Bari. In
seguito si è specializzato
in Otorinolaringoiatria,
per occuparsi poi a lungo
di diagnostica oncologica. Oggi è docente di «Semeiotica
rinologica»
all'Università di Bari. Nel
2009, insieme ai suoi allievi, ha fondato l'Accademia italiana di citologia
nasale che ancora oggi dirige. Ha pubblicato alcuni manuali e numerosi articoli scientifici.
Sposato, tre figli, Gelardi
ha curato una performance teatrale (l'esordio al
Petruzzelli di Bari nel
2014) «Art and Science»
in cui ha messo al centro
della scena le cellule, rappresentate e interpretate
attraverso uno sguardo
multidisciplinare e con
gli occhi di scienziati, artisti e musicisti

Se bacia un elettrodo a leggere nel pensiero
Esser capiti senza bisogno di parlare. E il segno di una perfetta intesa di
coppia. Ma anche il sogno dell'intelligenza artificiale, che grazie all'uso dell'elettroencefalogramma inizia a riconoscere
le parole direttamente alla loro sorgente: nella testa, prima ancora che vengano pronunciate.
Per il momento, la coppia funziona ancora meglio. Ma i software iniziano a capire le parole silenti, quelle che vengono
concepite ma non pronunciate, spesso
per un difetto del linguaggio. Un esperimento giapponese è stato presentato ieri a Interspeech 2017, la conferenza in
corso a Stoccolma dedicata alle tecnologie legate al linguaggio.
L'elettroencefalogramma leggeva le

onde del cervello mentre un volontario
pensava a un numero. Un software in
grado di interpretare i risultati è stato capace di indovinare le cifre da zero a nove
con il 90% di accuratezza. Un esperimento simile è stato condotto pronunciando
(in silenzio, senza muovere i muscoli del
viso) 18 diverse sillabe giapponesi. Qui
l'accuratezza si è fermata al 61%. Per
comprendere una frase, l'uomo ha bisogno di riconoscere almeno 1'80% delle sillabe. Il traguardo, quindi, potrebbe non
essere lontano.
L'obiettivo dei ricercatori dell'università di Tokyo e del politecnico Toyohashi
è creare una sorta di macchina da scrivere collegata all'elettroencefalogramma
capace di trascrivere i pensieri su un foglio di carta (o, secondo le spiegazioni degli autori, in un messaggio da memoriz-

L'ESPERIMENTO
Uno dei volontari dell'esperimento
nipponico. Sul caschetto, gli elettrodi
dell'elettroencefalogramma

zare sul telefonino).
La difficoltà di questo tipo di esperimenti sta nell'insegnare al software a
collegare l'attivazione di un determinato gruppo di neuroni alla sillaba, o alla parola, cui il volontario sta pensando. Ogni
individuo ha infatti una sua "mappa" lessicale. Per creare un "vocabolario" individuale, adattato all a persona da studiare,
spesso in loro aiuto i ricercatori chiamano l'intelligenza artificiale e la sua capacità di apprendimento attraverso il metodo della prova e dell'errare. I ricercatori giapponesi si sono dati cinque annidi
tempo per arrivare al loro apparecchio
che traduce direttamente i pensieri in
parole. Forse, subito dopo, servirà anche
un software per bloccare quei pensieri
che si vuole far restare segreti.

LO STALLO SULLA RICERCA

Alzheimer, débâcle scientifica
di Arnaldo Beninï
on si cerchi qui, e nemmeno altrove, ciò che non si sa: causa, o
cause, cure e prevenzioni della
13N malattia di Alzheimer (AD), descritta nel1906 . Essa provocala progressiva
distruzione della ragione e della personalità. È la demenza più frequente nell'età avanzata. Una cura dei disturbi della demenza
verosimilmente non ci sarà mai, perché aree
del cervello alterate o distrutte dalla malattia
non possono essere ripristinate , tanto più
che uno dei meccanismi nervosi bloccati o
compromessi dalla malattia in fase precoce
è la neurogenesi , cioè la produzione di nuovi
neuroni, che potrebbero sostituire , almeno
in parte, quelli distrutti . Obiettivo più realistico, ma non ancora in vista , è l'arresto della
progressione della lesione e del drammatico
deragliamento mentale.
Negli ultimi tempi la ricerca si orienta
verso la prevenzione , fino adora senza risultato . Controllo del diabete, del peso corporeo, della colesterolemia , della pressione arteriosa, della depressione , dell'inerzia fisica
e cognitiva , limitazione o abolizione d'alcol
e nicotina sono idonei a prevenire molti
danni alla salute, ma non c 'è evidenza di
qualità scientifica anche solo modesta che
dimostri che la modificazione di questi fattori favorisca la riduzione del rischio del declino cognitivo della AD (« Arch. Neurol.»
68,1185-1190 , 2011).

L'aumento del 7% della probabilità di ammalarsi di AD se si abita in centri di città con
traffico intenso o a 5o metri o meno di distanza da un'autostrada , cioè in ambienti
con alta concentrazione di polveri fini nell'aria, è stato corroborato da un 'indagine di
dieci anni (« The Lancet» online, 4 gennaio
2017). Anche se il dato fosse confermato, tutto rimarrebbe come prima . In tutto il mondo
il trasferimento delle popolazioni nelle città
è in continua e irrefrenabile crescita , conimmani devastazioni di ambienti naturali e inquinamenti mostruosi . Solo poco più del
20% della superficie terreste è ancora incontaminata.

Che cos'è l'AD? Le capacità cognitive,
soprattutto la memoria, risentono dell'invecchiamento del cervello. Problema irrisolto è se l'invecchiamento normale, con
disturbi cognitivi modesti (mild cognitive
impairments, MCI della letteratura scientifica) ha una patogenesi diversa dall'AD o
se una forma di demenza sia inevitabile
nell'età avanzata.
La controversia ha portato più confusione che chiarezza («J.History of Med. andAllied Sciences» 42, 327-349,1987). In realtà
non si sa se esista la malattia di Alzheimer
con patogenesi e causa diversa dalla demenza arteriosclerotica. La progressione
dei primi mancamenti cognitivi (di regola
della memoria e dell'orientamento) è imprevedibile. I limiti fra MCI e demenza in fase iniziale di regola non sono chiari («The
Lancet», 20 ottobre 2012). La diagnosi di demenzavaria, verosimilmente, dauncultura
all'altra. Ciò rende inattendibili, specie in
paesi poco sviluppati, molte indagini epidemiologiche. Nuove malattie non compa-

iono improvvisamente. Esse si chiariscono
con dati anatomopatologici correlati alle
osservazioni cliniche. Con la AD la storia va
in direzione opposta: più si accumulano dati e osservazioni, più confusa e contraddittoria è la loro interpretazione. Della malattia non si sa nulla di certo.
Si sa che in cervelli di pazienti si trovano
placche di proteine fra i neuroni e di degenerazioni fibrillare dentro i neuroni, che
però si trovano anche in cervelli sani, persino di bambini, e che tutti i medicamenti
tesi alla loro scomparsao prevenzione non
hanno portato beneficio. Inoltre ci sono
dementi con le caratteristiche cliniche della AD con cervelli senza le alterazioni ritenute tipiche dell'AD.
L'unica predisposizione certa è l'età
avanzata: la probabilità di ammalare di AD
dopo i 65 anni è del 35%. L'allungamento
della vita (in realtà della vecchiaia) aumenta
il numero di anziani dementi, che superai 35
milioni nel mondo e che fra vent'anni, per
l'aumento della popolazione anziana, sa-

Chilometri di cammino, calorie bruciate, muscoli
rinforzati. Un rapporto spiega perché fa bene. A ogni età
E quali sono i rischi: dal mal di schiena al fulmine sulla testa

Protegge
dalle patologie
cardiovascolari

Eccessiva
esposizione
al sole

Migliora le capacità
respiratorie (anziani
e bambini asmatici)

Mal di schiena
dovuto
agli "swing"

Aiuta la riabilitazione
r- -r h,,

L GOLF STA cambiando, non è più gioco d'élite e comincia a piacere anche
ai giovani, tant'è che nel mondo ora
ci giocano oltre 55 milioni di persone che lo scelgono anche per mantenersi in forma. Perché su un campo da 18
buche, un golfista cammina da 6 (se usa la
mini car) a 13 chilometri. In media percorre dai 12.000 ai 17.000 passi. Giocando brucia da 264 a 450 calorie l'ora e, complessivamente, può consumarne anche 2.500. La fotografia l'hanno fatta i ricercatori della University of Edinburgh e dell'University College di Londra riassumendo oltre 300 studi, svolti in 24 paesi diversi. L'obiettivo
dell'indagine, pubblicata sul British Journal of Sports Medicine, è dire una volta per
tutte se questo gioco è uno sport utile alla
nostra salute oppure no. A conti fatti, gli
specialisti inglesi lo promuovono: è adatto
a tutte le età, fa bene a prescindere dal livello con cui si gioca, e lo sforzo fisico associato
può essere considerato da moderato a intenso. «Il golf - spiegano - migliora lo stato
dell'apparato cardiovascolare, respiratorio
e metabolico, il benessere e la forma fisica.
È utile nelle fasi riabilitative perché incide
sull'equilibrio e il movimento migliorando
le capacità propriocettive del corpo. Perfeziona inoltre la resistenza e la funzionalità
muscolare, soprattutto in età matura».
I prati curati invitano a fare lunghe passeggiate e, mentre la sedentarietà provoca
più di 3 milioni di morti all'anno, alcuni studi svedesi ipotizzano che giocare a golf regolarmente potrebbe regalare anche fino a
5 annidi vita in più. «La specialità protegge
dalle patologie cardiovascolari perché inci-

de positivamente sui livelli di lipidi, di insulina e di glucosio nel sangue e sulla composizione corporea», precisano gli esperti. Alla
pari del nuotare, giocare a golf migliora le
capacità respiratorie in particolare in età
avanzata e nei bambini asmatici. Promosso, infine, anche all'interno di programmi
di riabilitazione per chi ha avuto infarti e
malattie cardiache.
Per avere buoni effetti sull'apparato cardiorespiratorio ed aumentare il consumo
di grassi, passeggiare con calma sul campo
però non basta; le camminate devono essere fatte a ritmo più sostenuto e ad un livello
più intenso: i golfisti pigri sappiano che,
per ottenere benefici, devono usare meno
la golf car e più le gambe; e che non basta
giocare solo per una stagione. A fronte dei
benefici, dalle ricerche esaminate emergono anche i rischi. I golfisti, ad esempio, sono più esposti ai tumori della pelle; in particolare lo sono le donne che giocano a livello
amatoriale, che hanno una maggiore frequenza di tumori della pelle, melanomi
esclusi. «Un'appropriata protezione con filtri solari, abiti coprenti e zone di ombra più
numerose sui campi sarebbero auspicabili», puntualizzano gli autori.
Non solo: è diffuso il mal di schiena (colpisce dal 18 a oltre il 36% dei dilettanti), dovuto agli swing, cioè ai colpi dati alla palla
per farla alzare e alle torsioni del corpo durante i lanci. E si possono avere indolenzimenti ad un solo lato del corpo, come al
braccio sinistro e alla gamba destra per i destrimani e viceversa per i mancini. Poi ci sono le infiammazioni a gomiti, polsi e mani
per lanci mal eseguiti o posizioni forzate.
I ricercatori inglesi non trascurano alcun
rischio e ricordano quello di cui si parla più
spesso, perfino nelle barzellette. Raro ma
con gravi conseguenze, soprattutto per i
bambini, è subire un colpo alla testa o ad
un occhio da una pallina volante o da un bastone. E non è impossibile essere colpiti da
un fulmine mentre si gioca. Il golf, infatti, è
lo sport con la più alta incidenza di morti
per questa causa.

L

Dai contapassi
elettronici agganciati
alla cintura ai più
sofisticati orologi da
polso, l'abitudine a
calcolare quanto ci
muoviamo ha
contagiato sportivi e
sedentari. Ma quanto
sono precisi questi
dispositivi? I
ricercatori della
Hanze University of
Applied Sciences di
Groningen, Paesi
Bassi, hanno
confrontato 10
trackers fra i più usati
(Polar Loop, Garmin
Vivosmart, Fitbit
Charge HR, Apple
Watch Sport, Pebble
Smartwatch,
Samsung Gear S,
Misfit Flash, Jawbone
Up Move, Flyfit e
Moves) facendoli
indossare a 31
persone mentre si
allenavano su un
tapis-roulant per 30
minuti. I partecipanti
hannocamminatoa
3 differenti velocità:
passo lento di 3,2 km

all'ora , medio di 4,8 e
rapido di 6,4. Messi a
confronto i risultati, i

Infiammazioni

ricercatori hanno
scoperto che non
tutti i trackers sono
precisi. Il range
medio di errore nel
calcolare le distanze
va dallo zero al
26,4%, ma
soprattutto gli
studiosi hanno
capito che più si
procede a passo
rapido e più la
misurazione del
conta passi è
attendibile; se invece
ci si muove più
lentamente il
dispositivo perde
colpi.

La nuova indagine si
somma agli altri
numerosi studi che si
susseguono
regolarmente e che
mettono in guardia
le persone
dall'affidarsi
ciecamente a questi
dispositivi che non
sono privi di punti
deboli.
Complessivamente
però il giudizio dei
medici è buono. Non
saranno del tutto
attendibili ma meglio
indossarli perché ci
aiutano a impegnarci
a fare più moto,
ricordano gli
specialisti.
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Ferraci, riscossa tricolore
Iù pista trionfa l'orgoglio
Vettel vince ancora. Grazie ai tecnici di casa ostrt
di LEO
TURRINI

MARANELLO ( Modena)
FE
RI, Italia. E forse ci si potrebbe fermare qui, alla dichiarazione identitaria che somma e racchiude settant'anni di storia. Nel
bene e nel male: perché, a scanso
di equivoci, nella vita come nello
sport si vince e si perde. Insieme,
se si è intelligenti. Divisi, se prevale la mancanza di partecipazione.
Ferrari, Italia. Dice Niki Lauda,
che pure a Maranello ha vissuto
giorni di gloria, che adesso a Maranello le cose da Gran Premio
funzionano perché Mattia Binotto, il giovane direttore tecnico, è...
svizzero!
Ora, peccato che Binotto, voluto
da Sergio Marchionne sulla poltrona che scotta, sia italianissimo
a dispetto del luogo di nascita,
con residenza a Reggio Emilia.
Ma nel sarcasmo di Niki risiede
l'alterigia straniera, quella sottile
forma di disprezzo che potremmo
riassumere così: pizza, sole e mandolino, voi nipotini di Dante siete buoni solo a cuocere spaghetti...
E INSO MMA, dinanzi alla nuova
vittoria di Vettel con la Rossa - la
seconda in tre gare, più un secondo posto -, stavolta tra le dune del
deserto, siamo qui a fare i conti
con un antico pregiudizio. Se Ferrari significa Italia, pensano spocchiosamente oltre le Alpi, come
diavolo fa a funzionare? Nel Belpaese del Pil bloccato, della corruzione fisiologica, della ingovernabilità permanente?!?
Proprio non capiscono, da Lauda
in giù. E sono stati spiazzati da
Sergio Marchionne, il più cosmopolita dei presidenti Ferrari, per
un terzo abruzzese, per un terzo
canadese, per un terzo svizzero
(lui sì, mica Binotto).
Beh, è stato questo manager poliglotta con pullover incorporato,

meno di un anno fa, a dichiarare
guerra ai luoghi comuni. «Non
mi servono tecnici stranieri», ha
proclamato. Basta con gli Higuain e i Dybala del computer.
«Possiamo tornare a vincere in
Formula Uno valorizzando le risorse interne». Nostrane.

sorprendente. E nel frattempo gli
operai della azienda incassano un
premio speciale di cinquemila euro, altro che gli ottanta euro del
bonus di Renzi, perché il marchio
va benissimo e la quotazione in
Borsa ha giovato ai conti e alla immagine.

FER RARI , Italia. Onestamente,
all'epoca delle scelte Marchionne
è stato preso per pazzo. Non bastava il Binotto pseudo svizzero alla
direzione tecnica. A governare il
delicatissimo settore della aerodinamica è stato collocato un ex studente della università di Pisa. Si
chiama Enrico Cardile: entrato in
fabbrica come stagista, si occupava delle auto di serie, della produzione. Marchionne gli ha comunicato che doveva occuparsi della
macchina di Vettel e Raikkonen.
Oltre confine (ma anche in Italia,
l'assalto al carro del presunto vincitore del mondiale 2017 ancora
doveva cominciare...) si sono messi a ridere.
Adesso, ridono meno. Ferrari, Italia si trasforma in una equazione
sorprendente,
clamorosamente

PIÙ di ottomila auto vendute nel
2016, richieste di mercato che rendono probabile lo sfondamento
del muro delle diecimila macchine, al punto che semmai sarà il caso di riflettere sulla opportunità
di non esagerare con le vendite, essendo un valore l'unicità del prodotto Made in Maranello.
Ferrari, Italia. C'è da essere orgogliosi, eh?

Guerra ai luoghi comuni
«N on servono gli stranieri
Largo alle risorse interne»

Iri pL.c t-ionfa Il>r zo lio

investo i miei studenti dasedili
per capire meglio l e auto senza pilota"
G

GIULIANOALUFFI
Sembra una scena comune: c'è un semaforo rosso, auto
ferme e pedoni che stanno per attraversare la strada. C'è però
una sorpresa: una delle auto in
prima fila è senza guidatore. Che
sia una driverless? In realtà no altro colpo di scena - il guidatore
umano c'è, ma è pressoché invisibile perché camuffato da sedile.
Sembra una Candid Camera, invece è un esperimento sulla percezione delle auto a guida autonoma da parte dei pedoni. Lo conduce Don Norman, ingegnere e
psicologo, oggi direttore del Design Lab della University of California di San Diego e negli anni Novanta vicepresidente del gruppo
di tecnologie avanzate di Apple.
Perché fate travestire i vostri
ricercatori da sedili d'auto?
«Vogliamo capire come le auto driverless dovrebbero comunicare con i pedoni. Per farlo utilizziamo veicoli che sembrino a guida autonoma e senza alcun essere umano a bordo, cosa che però
al momento non è permessa dalla legge. L'ispirazione? Wendy
Ju, docente in interazione uomo-computer a Stanford, ha condotto il primo test del "guidatore
fantasma", ispirandosi a uno
scherzo caricato su YouTube da
un ragazzo che si faceva gioco così degli inservienti di un fast
food. Wendy - che mi ha anche
fatto provare la tuta, sono stato
io stesso un "guidatore fantasma" - ha trovato che le persone
sono impassibili di fronte alle auto senza pilota, a patto che le azioni del veicolo siano chiare. Anche
se la fiducia rimane inferiore rispetto alle auto classiche».
E state riscontrando reazioni
interessanti a San Diego?
«Con nostra sorpresa, la maggior parte delle persone non ci fa
nemmeno caso. Inizialmente abbiamo fatto fermare l'auto un
metro prima di un passaggio pedonale. Quasi nessun pedone cercava il contatto visivo con i guidatori e l'auto vuota passava inosservata. Abbiamo provato comportamenti più aggressivi, fermando l'auto appena sopra le
strisce. I pedoni hanno iniziato a
notarla e a esitare. Qualcuno ha
deciso - più prudentemente - di
passarle dietro».

Quindi le auto driverless dovrebbero diventare più aggressive?
«Dipende dalla situazione. Ad
esempio a Milano ho visto una
scena interessante: un'anziana
signora attraversava lentamente sulle strisce e al verde era ancora in mezzo alla strada. Le auto
sono rimaste inattesa, ma un motociclista ha fatto ruggire il motore. Ho pensato: è una buona strategia, una aggressività "sicura"
che trasmette il messaggio: "Signora, potrebbe accelerare l'andatura?" senza creare una situazione di pericolo. Le auto driverless dovrebbero poter simulare
motori rombanti o muoversi con
impazienza avanti e indietro, come per comunicare: "Forza, liberare il passaggio!"».
Cosa pensa delle auto semi-autonome, come le Tesla?
«Il periodo più pericoloso sarà
quando avremo sulle strade proprio auto non del tutto autonome. C'è chi minimizza: quando
c'è un'emergenza, interverrà il
guidatore. In realtà, 40 anni di
studi spiegano che gli umani, se
inattivi a lungo, non sono in grado di intervenire in tempo. Il problema non è passare dalla guida
tutta umana di oggi alla guida
tutta automatica: è la fase intermedia a essere pericolosa».
Qual è il modo giusto di pensare a un'auto driverless?
«Immaginarla come un cavallo, che si prende cura dei dettagli
di basso livello, ad esempionon
farti finire in un fosso o evitare
un albero. E tu come cavaliere
dai all'animale istruzioni di alto
livello: gli fai capire dove vuoi andare e a che velocità».
E se un poliziotto fermasse
una delle sue "auto fantasma", che succederebbe?
(Ride). «Sarebbe molto interessante scoprirlo. C'è comunque una persona con le mani sul
volante. Ma magari ci farebbe
una multa invisibile».

Temo la fase mista
con il controllo

umano a bordo:
se inattivi a lungo
non siamo capaci

di intervenire in
caso d'emergenza
IL MUFFAGGIO
E L`INGEGNERE
A lato, uno
"studente-sedile"
durante il test.
A sinistra, Don
Norman, 81 anni,
direttore del Design
Lab dell'University
of California. Suo

il libro La caffettiera
del masochista:
il design degli oggetti
quotidiani (Giunti,
2014)

Don Norman, exApple e ora all'Università di San Diego, studia la psicologia dei pedoni e le loro reazioni in strada
al passaggio dei veicoli a guida autonoma: 'La gente già si fida, purché la macchina comunichi cosa sta per fare"
L'es er>kmcntto
fY?aL4=óafo a Stanford
hanno interagito

con il veicolo
ira larezsslmlt
di incr€rci

O Le reazioni
dei pedoni
sono state
videoregistrate
e analizzate
nei giorni successiv

la durata del test
condotto nel campus
di Stanford e dintorni
Una auto è stata
equipaggiata con sul tetto
videocamere e radar.
Sulle porte e sul cofano
adesivi con la scritta
"Stanford Autonomous Car"

hanno attraversato la strada
passando dietro il mezzo
fermo all'incrocio

i partecipanti hanno mostrato
di fidarsi di meno dell'auto driverless
rispetto al guidatore umano

un guidatore si è travestito da sedile
e ha portato l'auto in prossimità
di incroci con passaggi pedonali.
Prima nel campus di Stanford e poi in città

si e accorto
che l'auto era senza
guidatore

se l'andatura dell'auto
era irregolare i pedoni
hanno esitato nell'attraversare

ha pensato
si trattasse di auto
a guida autonoma

