Università, Venezia nella top five per l'aumento delle retribuzioni dopo la laurea
E al primo posto tra gli atenei pubblici per numero di manager sfornati
diabriaTO è
1 VENEZIA

Ca'Foscari nella top five delle
Università per progressione di
carriera e di stipendio: chi si
laurea a Venezia guadagnerà
di più e avrà maggiori opportunità di crescita professionale rispetto ai giovani usciti da altri
atenei.
L quello che emerge dal report "Quanto vale il titolo di
studio universitario nel mercato del lavoro italiano" curato
dallo University Report 2017
dell'Osservatorio JobPricing,
insieme alla società Spring Professional. Lo studio analizza le
università italiane sotto il profilo del "valore economico" e
traccia la mappa di quelle che
offrono migliori prospettive in
termini di reddito e di affermazione occupazionale. Ebbene,
se le maggiori opportunità di
ricchezza le garantisce la Luiss
di Roma seguita dalla Bocconi
e dalla Cattolica di Milano, al
quinto posto (su quaranta atenei) si posiziona il Veneto con
Ca'Foscari. Più sotto, quattordicesima, c'è Padova (qui lo stipendio cresce meno nel corso
degli anni, ma quello finale,
52.703) risulta il più alto in Veneto; Verona si piazza diciottesima. Questi i numeri del primato veneto: nella fascia tra i
35 e i 44 anni i laureati cafoscarini guadagnano mediamente
39.889 euro, cifra che sale a
51.164 euro nella fascia tra i 45
e i 54 anni. L'incremento di retribuzione, rispetto alla fascia
post lauream trai 25 e i 34 anni,
è del 78%: la quinta più alta in
Italia.
Quanto rende il titolo di studio.
La premessa è che avere una
laurea in tasca garantisce compensi maggiori: il titolo di
"dottore" assicura una retribuzione media di 42.402 euro
contro i29.072 di chi è senza. Si
guadagna di più studiando in
un ateneo privato (46.019 euro
contro 38.874) e al Nord. Non
tutte le lauree, però, aprono le
porte agli alti stipendi: chi ha la
triennale, infatti, porta a casa
29.090 euro contro i 29.949 eu-

ro incassati dai diplomati. Ben
diversa la situazione in caso di
laurea magistrale o del vecchio
ordinamento: la retribuzione
media sale a 41.595 euro,
12.600 in più rispetto alla triennale. Uno scatto di stipendio lo
assicurano il master di II livello
e con il dottorato di ricerca: gli
stipendi "volano" sopra quota
47 mila euro.

Dove si fa carriera . La percen-

tuale di dirigenti e quadri è
considerevolmente più alta tra
i laureati con almeno 5 anni di
carriera universitaria (sopra il
25%). L'Università che sforna
più dirigenti è la Bocconi con
una percentuale del 23%; Venezia è al quinto posto (ma al primo come ateneo pubblico)
con il 14% (22% di quadri e
64% di impiegati) sopra La Sapienza di Roma. Padova segue

con l' 11 % di dirigenti, il 23% di
quadri e il 66% di impiegati,
mentre chi studia a Verona è
destinato per il 75% a una carriera impiegatizia (la percentuale più alta, 80%, è alla Bicocca di Milano).
Dove si guadagna di più. L la Luiss l'università che assicura il
maggiore aumento di stipendio, addirittura, del 99%, nel
corso della vita professionale
(dai 31.540 euro di retribuzione per chi ha una fascia d'età
tra i 25 e 34 anni ai 62.608 tra i
45 e i 54 anni). Tra le venete
Ca'Foscari è nella top five degli
incrementi di stipendio. Chi si
laurea a Padova porta a casa
30.805 euro, retribuzione desti nata a crescere negli anni del
71% fino a 52.703 euro; a Verona l'aumento è del 69%, constipendio iniziale di 29.647 euro.

LUISS Libera Università degli Studi sociali Guido Carli
Università Commerciale Luigi Bocconi
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi di Siena

31.540
35.094
32.471
29.686

44.668
47.148
44.608
39.008

62.608
67.556
62.016
55.654

99%
93%
91%
€37%

Università degli Studi di Milano
Politecnico di Torino
Università degli Studi di Brescia
Università degli Studi di Bologna
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Parma
Università di Roma La Sapienza
Università degli Studi di Pavia

29.669
31.075
30.223
29.821
30.471
30.824
30.768
30.250

39.367
42.136
41.157
38.987
41.616
40.713
39.757
40.009

52.542
54.479
52.825
52.035
52.834
53.163
52.807
51.758

771/n
75%
74%
73 9/n
7?%
72 9/6
71%

Politecnico di Milano
Università degli Studi di Pisa
Università degli Studi di Ferrara

33.047
30.845
29.181

43.771
40.182
39.898

56.408
52.364
49.348

71%
70°/n
69%

Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Trieste

30.222
29.911

40.272
40.719

50.986
50.228
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750/n
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Polìtecníco

Raggiunta
l'intesa sui fondi
perlaricerca
FABRIZIO ASSANDRI

Sul finanziamento alla ricerca il Politecnico ha raggiunto l'accordo. Dopo i litigi e la crisi dello scorso dicembre, si è giunti a una mediazione. Per il finanziamento diffuso o a pioggia,
dato a tutti i ricercatori, sono stati stanziati dieci milioni di euro: 14 mila euro l'anno a ciascuno (la bozza iniziale parlava di 20 mila, poi
si era scesi a 7 mila). La rimanente parte, altri 6 milioni, sarà distribuita per la ricerca dei dipartimenti (contrari alla prima bozza, da
cui si sentivano estromessi).
Si tratta a conti fatto di un
investimento notevole anche perché la decisione è
strutturale: è previsto, infatti, che si ripeta tal quale negli anni a venire. E non è finita. Altri 5 milioni dio euro
andranno a premiare chi ottiene contratti commerciali
ed europei, un milione aiuterà chi non ha vinto un progetto europeo, ma ha avuto
comunque nel complessivo
una buona valutazione. Ancora: i 27 milioni, spalmati
su tre anni, per il lancio dei
centri interdipartimentali e
su temi come i big data e
l'energia. Sono stati anche
inseriti sistemi di controllo
dei risultati. «Questa impostazione - commenta con
soddisfazione il coordinamento Polito - permette di
guardare a un futuro di lungo periodo».
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Per gli "Oscar" della scienza che scelgono Pavia c'è un posto da professore
li pro rettore ttinelli: «Questa la strada per portare qui le menti migliori»
di Anna Ghezzï
I PAVIA

Dieci milioni di euro in dieci anni: sono i fondi dello European
research council che i ricercatori
giudicati migliori di tutti dall'Unione europea hanno portato
all'università di Pavia grazie al
programma che da dieci anni finanzia la ricerca libera. «Ormai è
l'unico modo di trattenere giovani talentuosi offrendo loro assegni di ricerca» dicono le "star"
della scienza che a Pavia hanno
portato questi fondi battendo la
concorrenza di migliaia di progetti che vengono presentati a
ogni bando.
Ieri si è celebrato in Aula magna il decennale del programma
Ere con tutti i ricercatori pavesi
premiati dal 2007 e i giovani che
aspirano ad emularli. Finora Pavia ha partecipato al programma Erc con 10 progetti: otto in
qualità di coordinatori e due in
qualità di partner. Progetti importanti, da 1,5 milioni a 3,5 milioni di euro.1 fondi Erc sono così importanti nel deserto italiano dei finanziamenti alla ricerca, e così prestigiosi, che l'università di Pavia da due anni ha
avviato un progetto per cui offre
un posto da ordinario o associato a chi si aggiudica un finanziamento Erc. L'università mette il
50% delle risorse necessarie
all'assunzione o al passaggio di
ruolo, il restante 50% spetta al
Ministero dell'università e della
ricerca o al dipartimento di affiliazione del ricercatore. «Finora
sono state incentivate quattro
posizioni - spiega il prorettore al -

Festa iaula magna
per il ",compleanno"
Ieri l'università di Pavia ha
festeggiato i 10anni di Erc, il più
importante programma di
finanziamento della ricerca di base
dell'unione europea in
collaborazione con IaCommissione
europeae il patrocinio di Regione
Lombardia. DellaCommissione
europea erano presenti Angela
Liberatore responsabile scienze
sociali e studi umanistici, Caterina
Visani (Operazioni finanziarie), e
Laura Pontiggia (Policy advisor)

la ricerca Roberto Bottinelli - di
ricercatori già in servizio a Pavia:
tre hanno avuto un passaggio di
ruolo, un associato esterno. Ma
non è bastato ad attrarre a Pavia
vincitori di progetti Erc di stanza
in altre università». Perché il
50% delle risorse sicure non bastano , e i dipartimenti spesso
non riescono a fare la loro parte.
Gli Ere sono una specie di Sacro Graal per i ricercatori: finanziano progetti individuali, seguono il ricercatore ovunque e sono
una sorta di metro per misurare
la bravura di un ricercatore.
«Prendere un Erc è diventato
una sorta di marchio di qualità
per i ricercatori e le università da
cui provengono », spiega Bottinelli. E in effetti il 73%, dei progetti finanziati ha portato a una
svolta scientifica, e trai vincitori
si contano sei Nobel , 4 Fields
medals e 5 Wolf prizes . I ricercatori top a Pavia che hanno vinto
un Erc sono Dario Giuseppe
Mantovani (giurisprudenza), Sil-

via Priori (medicina molecolare), Elisabetta Rocca (matematica), Mariangela Bonizzoni (biologia e biotecnologie), Alessandro Reali (ingegneria civile architettura), Giancarlo Sangalli (matematica), Alessandro Bacchetta
(fisica), Matteo Alvaro (scienze
della terra e dell'ambiente), Alessandro Achilli (bilogia e biotecnologie) e Mauro Freccero (Chimica).
«I fondi Ere - spiega Bacchetta
- ci consentono di avere risorse
per assumere giovani promettenti che se no se ne andrebbero». Grazie al progetto 3dspin lavorano due post doc, un assegnista e due dottorandi. Il matematico Lourenco Beirao Da Veiga
dell'università Bicocca, aggiunge: «I fondi perla ricerca disponibili in Italia non bastano per poter assumere giovani ricercatori.
E in più gli Erc danno visibilità e
aiutano a richiamare i migliori».
Il progetto Erc di Elisabetta Rocca, comincito nel 2011, è finito
da un mese: «L'ho vinto che ero
a Milano, sono andata a Berlino
e poi sono rientrata a Pavia, dove avevo studiato. Grazie alla
portabilità dei grant è possibile
collaborare con i migliori. Sono
tornata a Pavia per applicare per
i fondi Cariplo che mi danno la
possibilità di andare avanti tre
anni». «Con il mio Erc potrò arruolare tra le 10 e le 15 persone»
spiega Matteo Alvaro, che si è aggiudicato un finanziamento da
1,7 milioni di euro m5 anni perii
suo laboratorio di mineralogia
sperimentale e grazie al programma di incentivi dell' università diventerà associato.

Da sinistra Priori, Bonizzoni, Reali, Mantovani , Rocca, Bacchetta, Alvaro, Sangalli

Aumento di capitale:
il ruolo della Luiss
Aumento di capitale del
S01e240re: uno schema prende
forma. Una ventina di milioni o
anche più potrebbero arrivare dalla
cessione a un partner delle attività di
formazione gruppo editoriale. Non è
escluso che questo partner possa
essere la Luiss: l'università di
Confindustria avrebbe le risorse (c'è
però una gara da vincere). Trenta
milioni, poi, arriverebbero da
Confindustria. Ne mancherebbero
altri 20 da trovare sul mercato.
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L'ateneo
Reddítí medí
Ma in classifica
le più redditizie
sono le università
private
o i politecnici
dei nord

di Mario Neri
! PISA

Non ancora in grado di competere con le private e i politecnici
del nord, ma è l'ateneo migliore
della Toscana e di gran parte del
centro Italia, quello che assicura
uno stipendio più alto e una carriera più promettente. Sul mercato del lavoro, una laurea all'Università di Pisa vale di più rispetto allo stesso titolo di studio
conseguito nelle "cugine" di Firenze e Siena o negli atenei di
Bologna, Pavia, Napoli, alla Sapienza di Roma o alla statale di
Milano. Lo rivela l'ultimo studio
condotto dall'Osservatorio JobPricing insieme a Spring professional, società del gruppo Adec-
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ï ltalía per carriera i suoí laureatí
ï
r, ma appena ï 9% dìventa manager
co, il gigante del collocamento
privato. Attraverso 84mila interviste e un'analisi dei profili dei
300mila lavoratori dipendenti
raccolti nel database dell'agenzia negli ultimi tre anni, emerge
una classifica di 40 università italiane e della loro capacità di influire sul percorso professionale
degli studenti.
Stipendi al top. L'ateneo pisano
(lo studio non prende in esame
Sant'Anna e Normale) è al nono
posto in Italia. Chi ha acciuffato
una laurea qui e ha un età compresa fra i 24 e i 35 anni guadagna 30.845 euro lordi all'anno, il
2,4% in più della media nazionale. Quasi un piccolo primato
condiviso cori Tor Vergata e il
Politecnico della Marche, che
garantiscono rispettivamente
stipendi da 30.897 e 30.969 euro.
Prima di loro ci sono università
più grandi (Genova), i politecnici o le grandi università private
di Roma e Milano. Così laurearsi
alla Bocconi fa guadagnare
35.094 euro, al politecnico di Milano 33.047, alla Cattolica
32.471, alla Luiss 31.540 euro. In-

somma, Pisa è nella top ieri,
mentre Firenze è al 26esimo posto e Siena al 30esirno: i loro laureati guadagnano nei primi dieci anni di carriera stipendi sotto
i 30 mila euro, sotto la media nazionale. In coda Bari, Cagliari e
Messina con stipendi fra 28mila
e 27mila euro.
il flop della triennale . Lo studio
sembra funzionare anche da cartina di tornasole per orientare la
scelta del percorso formativo. E
non c'è dubbio: è l'ennesima
stroncatura per le triennali. In
media infatti la laurea breve offre meno di un diploma: con la
prima si guadagnano 29.090 euro annui, con il secondo 29.949.
A tutto master. Ma la laurea coinunque conviene in prospettiva. Mentre un diplomato vede
aumentare la sua retribuzione
in 15 anni del 34,2%, un laureato
di Pisa del 70%, arrivando ad
uno stipendio di 52.364 euro fra
i 45 e i 54 anni. Alla Luiss il tasso
di incremento è addiri [tura del
99%, alla Bocconi del 93%, alla
Cattolica del 91%, a Siena
dell'87, a Firenze invece di appena il 58%. Attenzione però, fra
laurea magistrale e master non
c'è partita: chi ha conseguito la
prima in media può sperare di

veder lievitare il proprio reddito
nel corso della carriera del
62,3%, con un master di primo livello del 113%, se il master poi è
di secondo livello il "generation
gap" dal primo stipendio è addirittura del 120%0.
Manager, alle private. Ma quanti
laureati pisani fanno carriera ottenendo promozioni e ruoli apicali nel mondo del lavoro? Pochi
rispetto a quelli di altre università. Appena il 9% diventa dirigente d'azienda, il 27% un quadro, il
63% si deve accontentare di una
carriera da impiegato. Va comunque peggio a chi studia a Firenze e Siena, ma decisamente
meglio a chi si laurea alla Bocconi, alla Luiss, al politecnico di
Milano o alla Cattolica, dove ha
la speranza di diventare dirigente dal 23% al 15% dei laureati. Pisa è però una delle università
che restituisce di più e prima
l'investimento (e il mancato guadagno) affrontato dalle famiglie
per gli studi. Piazzandosi all'ottavo posto, ci riesce in 14,9 anni
per gli studenti in sede e 15,9 per
i fuorisede. Gli atenei migliori,
ancora una volta, sono quelli dei
nord. I peggiori al sud. Chi ha
studiato al politecnico di Milano
recupera in 12,6 anni, chi lo ha
fatto a Messina in 20 anni.
O RI'RONUZI O NE RISERVATA

Un gruppo di neo laureati di ingegneria nel 2013 ( foto d 'archivio)

STEFANO SANDRONE
KING'S COLLEGE - LONDRA

Accademia America
na di Neurologia rappresenta oltre 32mila
neurologi e neuroscienziati
in tutto il mondo. L'Academy
condivide il nome con l'istituzione americana che consegna i premi Oscar, ma accende i riflettori su neuroni e sinapsi. Come l'Academy del
cinema anche quella di neurologia dà spazio a sceneggiature (di ricerca, a patto
che non siano fantascientifiche), conferisce premi annuali (che avrebbero potuto
chiamarsi Academy Awards,
se le statuette non avessero
anticipato di oltre 20 anni i
premi neurologici) e onora
chi ha fatto la storia della disciplina.
Le attività organizzate
dall'Accademia Americana
di Neurologia sono numero-

se, ma il momento più importante è il convegno annuale l'«Annual Meeting» - al quale
partecipano, in media, 12 mila membri. Le città americane si alternano nell'ospitarlo:
quello del 2018 si terrà a Los
Angeles e dunque le due Academy si ritroveranno nella
stessa città a poche settimane di distanza. Io ho vinto un
premio - il «Richard Tyler
Award» - a Vancouver lo
scorso anno, mentre quest'anno sono stato eletto vicepresidente della sezione di
Storia delle Neurologia al
meeting di Boston, terminato la settimana scorsa. In
questo modo sono diventato
il più giovane e l'unico italiano tra presidenti e vicepresidenti: «Thank you very much, Academy».
Per prepararci al 2018
riassumiamo le ricerche presentate a Boston. Uno dei
primi «effetti speciali» che
colpisce è la grandezza dello
spazio (e le persone che lo

riempiono) dedicato ad aspetti
che, a prima vista, non sembrerebbero direttamente legati al progresso della ricerca,
mentre ne fanno parte a pieno
titolo. Ci sono, ad esempio, parecchi metri quadrati dedicati
al benessere fisico e mentale di
chi fa ricerca e cura i pazienti
neurologici. «Prendersi cura
dei pazienti inizia dal prendersi cura di se stessi», come recita lo slogan a caratteri cubitali.
Dunque, lunga vita a camminate, corsa, meditazione,

yoga e a qualunque attività che
aiuti a dedicare a se stessi del
tempo e a ritagliarsi i propri
spazi (ed è un consiglio che vale per tutti). Inoltre, sono tante
le presentazioni e i corsi che
insegnano come migliorare la
pratica clinica, come dare voce
ai pazienti, affrontare temi etici e provare a diventare un leader. Ancora una volta si tratta
di aspetti spesso sottovalutati,
ma che sono determinanti nell'aumentare la qualità della vita di fronte alla malattia e nel
far progredire la ricerca.
Non è facile assegnare gli
Oscar alle ricerche più interessanti, visto che la competizione è agguerrita. Nella categoria delle «Controversie in
ambito neurologico» trova
spazio il dibattito sulla amiloide, componente delle placche
che si accumulano nel cervello
delle persone che soffrono di
Alzheimer e la cui rimozione
potrebbe portare ad un miglioramento cognitivo. L'Alzheimer è protagonista anche di
«sessione plenaria presidenziale»: è fondamentale diagnosticare la malattia il prima
possibile e si sta cercando di
capire come farlo nel miglior
modo possibile.
Eliezer Masliah dell'Istituto
sull'invecchiamento di Bethesda ha affrontato le potenzialità e i limiti dell'immunoterapia
nell'Alzheimer, nel Parkinson e
in altre malattie neurodegenerative: una delle sfide sarà eliminare gli effetti collaterali di

natura vascolare e affrontare
le risposte autoimmuni infiammatorie. Amy Brooks-Kayal dal Colorado ha presentato
le ultime ricerche sui meccanismi molecolari e cellulari che
portano all'insorgenza dell'epilessia, la cui comprensione
è cruciale per sviluppare nuovi
modelli e nuove terapie per curare e, possibilmente, impedire che la malattia prenda il sopravvento.
Xandra Breakefield del
Massachusetts General Hospital ha presentato nuovi dati
sulla comunicazione vescicolare nel cervello colpito dal tumore, mentre Margaret Elizabeth Ross della Cornell University ha dimostrato come lo
stesso gene possa avere più
«vite», ovvero ruoli diversi nelle malattie del neuro sviluppo e
nel cervello maturo. Restando
nell'ambito della genetica,
Charles Gersbach della Duke
University ha parlato di come
sfruttare le possibilità offerte
dal «genome editing» - il taglia-e-cuci del Dna - nello studio della distrofia muscolare di
Duchenne.
Nella categoria «Frontiere
nelle neuroscienze», poi, quattro «speakers» su sei sono
donne e in tanti pensano che il
già citato «genome editing»,
che annovera tra i suoi pionieri
due scienziate, ovvero Emmanuelle Charpentier e Jennifer
Doudna, un giorno vincerà il
Nobel. La sezione storica ha
invece organizzato un corso su
alcune delle donne che hanno
avuto un ruolo fondamentale
nella storia della neurologia,
ma di cui, purtroppo, ci siamo
dimenticati troppo in fretta.
Nota per il futuro: il contributo delle donne nell'arte e
nella scienza è ed è stato molto
più determinante di quanto i
48 Nobel vinti finora contro gli
822 dei colleghi maschi lascino
intendere. Arrivederci a Los
Angeles.
0 RYNC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI

Fedeli alla festa
dell'Erasmus
«Facciamolo già
dalle superiori»
Erasmus compie 3o anni
e vuole crescere. Ieri a
Palazzo Vecchio,
nell'ambito del Festival
d'Europa 2017, ragazzi e
politici si sono confrontati
su «Erasmus+ e il futuro
dell'Europa», un evento che
ha visto nel Salone de'
Cinquecento anche il
concerto della neonata
Orchestra Erasmus e la
consegna (nella foto) alla
ministra dell'istruzione
Valeria Fedeli della «Carta
della generazione
Erasmus» elaborata da un
gruppo di giovani e
indirizzata all'Italia e
all'Europa. In trenta anni 9
milioni di ragazzi hanno
usufruito del sistema di
scambio di studi tra i Paesi
dell'Unione e adesso la
sfida è andare oltre, sia
incontrando il mondo del
lavoro sia allargando la
platea di studenti. «Il
programma Erasmus deve
diventare un punto sempre

più strutturale dell'attività
formativa: farlo vuol dire
consentire anche a chi
viene da realtà
economicamente non
facili, da famiglie che non
hanno risorse, di avere
borse di studio. Consentire
l'Erasmus alle scuole
superiori e inserire nei
percorsi Erasmus anche
l'alternanza scuola lavoro
- ha detto Fedeli Occorre inserire e
potenziare l'insegnamento
e la conoscenza della storia
dell'Europa». E «quando
vanno in Erasmus i nostri
ragazzi devono essere in
sicurezza: dobbiamo
impegnarci, dobbiamo
ricordarci delle ragazze
morte a Tarragona un anno
fa - ha aggiunto - Oggi è
un giorno di festa, ma
dobbiamo ricordare anche
il dolore perle 13 ragazze
che un anno fa proprio
nell'ambito dell'Erasmus
hanno perso la vita».
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Erasmus , 2000 in viaggio
Spagna meta più ambita
Ti !nt'cr ni di scambi fra Europa e atenei toscani

IL Finte Vecchio ieri sera
si è illuminato di
blu, in omaggio al colore
della bandiera europea:
è stato uno degli
appuntamenti speciali che
hanno chiuso la quarta
edizione del Festival
d'Europa , celebrando così
anche tutti gli
appuntamenti che sono
stati organizzati per i 30
anni del programma
Erasmus

PaotO Biagioni
FIRENZE
FREQUENTANO il secondo o il
terzi; ann o di università, studiano
di solito materie umanistiche per lo più 1 _rgue o lettere - e hanno una meta a orbita che, da Firenze a Siena pa ss Indo per Pisa, è
sempre la stessa: la Spagna.
Nell'anno in c Lti si celebra il trentesimo cc mt l'=anno dell'Erasmus, con più di 100 appuntamenti in 20 diverse location, 18 associazioni coinvolte e studenti in arrivo da ogni parte del mondo, il
trend dei giovani toscani che decidono di partire per l'estera
pre pio in aumento. I numeri evi,1e nzia n o infatti un fascino costante in tutte e tre le università della
nostra regione, con Firenze, Pisa

e Siena che ogni anno consentono
a più di 2,000 ragazzi di partire
per un percorso di studi di vari
nesi all'estero. Anzi, per l'anno
accademico 2017/18 agli uffici di
riferimento dell'Uni x c rsità di Pisa sono arriy a.te 9S4 domande da
parte dei ragazzi, per il 2016/17 a
partire sono stati -1 .39 mentre l'anno prima erano 786. Basti pensare
che circa 10 anni fa, nel 2008/09,
partirono in 365. E anche all'epoca le preferenze erano più o meno
lo stesse: Spagna in vetta, poi
Francia. Regno F, nito e Germania.E: aneto gli rstc.tdenti stranieri
inairi +;o ira 1-,lia airr:,aoano soprati rtito (e a rivanto tott'ora) dalli p: n1 ola i1 r ica. Per giant o riguarda fJni,versitàdi Firenze nel
2004/05 gli srrrdcnti Íioren tini partiti erano 690, c ticcl anni dopa,,ono stati 692. Un trend duna=.! e costante , con una novità significativa che riguarda la mobilità per tirocin i.,;. A. Firenze infatti nel

2014/15 sono partiti anche 236
giovani larr r..a i per svolgere un tirocinio in un'impresa di un altro
paese europeo, ottenendo così il riconoscimento delle attività svolte:
ANCHE a Firenze regna la preferenza perla Spagna. che ha ricevuto negli ultimi anni pira di 200 studenti. A seguire Francia. Germania, Regno Unito e Belcio. Le
scuole di ateneo (così vengono de-

finite le ex facoltà) di provenienza
degli studenti fiorentini sono per
lo più quelle relative a studi umanistici e della formazione ovvero
Lettere e Fílosc. ir<a e scienze della
Formazione, por Scienze della salute umana e Economia Lo st...sso vale per il tir ocrnro, anche se in
questo a_aso c e un :t maggioranza
di stude nti di - r 3cm-e politiche. I
numeri di Sierra sono leggermente inferi ori a q.nlli degli altri atenei. íilr studenti in partenza ogni
anno sino c.irLa 300, con uria forhr:.echc dal
iì{}I6
e stata
tra i.0 e
i 320 studenti. ogni
Spagna,
Regno i Irato e Fra nc j_a ytano anche a Siena le principati destinatd oggi,
zioni . In tutto, dal 19
in Italia sono partite circa 6 milioni di persone, la Toscana ha dato
il ssuo grande contributo con qua si 40 .000 studenti.

.
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o stato dell' anima
che cambia la vita»

IN IRLANDA
tM trina
Magnani, che
oggi lavora per
l'università di
Pisa, partecipò
all'Erasmus nel
1989

«Un

SIENA
LUCA Verzichelli, delegato del rettore dell'Uni-rsïta di `5i.ena all'irite r3 'zìo-(ialízzazione , par
Toscana nel 198r -- quando st jdiara-tidal
Scienze Politiche - per raggiungere Heidel
bere;, città tedesca nel distretto di Karlsrtihe.
«Un p ,,-,sto per certi aspetti simile a S iena ha
spreg. zto -. Abitavo in uno studentato pica_, eli
ragazzi turchi di seconda gen-r rzine. Non
c'erano voli low cost, ricordo che per ;.ìnì_vare
andai in treno fino a Mainz, poi anici emigrati
in Gernr, rna mi vennero a p Facete. L'E:rasmus è uno stato dell'anima, ha ac volt=_, ire generazioni. e ha cambiato il modo di vivere or tante
persone. Era un altro mondo, . i u t oil..í ristico,
che però poi ha ge nerate le attuali rr „ cuor
pee>,

IN GERMANIA
Luca Verzichelli
parti nel 19£
con destinaziorxc-,
Heidelberg, citta
universitaria
molto
frequentata

C? I ;_ A./0P,A 1N UNIVERSITA

<Nel 1989 a Cork
Sognavo . les .,.»
.

.

PISA
«FORSE non sarei dovuta tornare ...». Ci scherza su, e sorride, Marina Magnani. Una delle pioniere dell'Erasmus: da giovane studentessa di
Storia parti da Pisa nel 1989 con destinazione
Irlanda . «Avevo appena 22 anni - racconta -.
Scelsi Cork per imparare bene la lingua e migliorarla sotto ogni aspetto. S ognavo in inglese,
parlavo in inglese, fu una bellissima avventura
che mi portò a cambi r e spese casa e a condivi
quotidiani con ragazzi che venivano-derspazi
da ogni parte dei rrronclc;. Non c'erano mail,
what`;app e cellulari, chiamavo casa una volta a
settimana e in tasca a evo il mio primo banco mat. Tornai a casa sc:1 o uni paio di volte - ha con cluso -, fu un'esperienza fondamentale. Una
delle più formative della mia vita».

A Pisa c'è il Nobel dell'economia Stiglitz

Domani (ore 15 aula magna della Scuola Superiore di Sant'Anna a Pisa) sarà
conferito il diploma PhD honoris causa in Economics al premio Nobel Joseph E.
Stiglitz, economista americano, professore alla Columbia University.

Firenze laurea il maestro delle ossa
Ì: il padre del medico-scienziato»
Oggi iI riconosc' ento a Potts. Maria Luisa Bra di: « S 'osteoporosi ci ha ispirato tutti»

Luminare
John Thomas
Potts Jr,
85 anni,
Physician-inchief emerito
e direttore

di ricerca
emerito al
Massachusetts
General
Hospital
è considerato
uno dei padri
della moderna
endocrinologia

Prima di lui l'endocrinologia
si basava su studi «work in
progress». Grazie a lui quella
materia, per certi versi ancora
sconosciuta, ha fatto un balzo
nell'era contemporanea. È
questo uno dei motivi per cui
l'università di Firenze ha deciso di conferire a John Thomas
Potts Jr. una laurea honoris
causa. Il titolo gli sarà consegnato dal rettore Luigi Dei questo pomeriggio, alle ore 17,
nell'aula magna in piazza San
Marco, alla presenza dei cinque direttori del dipartimenti
di Medicina, del prorettore di
Medicina, Paolo Bechi, e di
Maria Luisa Brandi, ordinario
di endocrinologia. Ma soprattutto amica di vecchia data di
Potts, entrambi allievi di un altro luminare, Gerald D. Aurbach, lo scienziato che è riuscito
a isolare l'ormone paratiroideo.

«Nel campo della medicina
- spiega la professoressa
Brandi, che tra le altre cose è a
capo dell'Unità Operativa malattie del metabolismo minerale e osseo di Careggi - John
è l'uomo più potente d'America. E d'altronde basta scorrere
il suo curriculum per rendersene conto. E lui l'ispiratore
del medico-scienziato, un concetto che in Italia stenta a decollare ma che negli Stati Uniti
è la normalità. Si tratta di professionisti dalla visione ampia,

essa Maria Luisa Brandi, direttore di malattie del metabolismo minerale ed osseo di Careggi

O seguiamo
il suo
modello
o in Italia
in futuro
si rischia
di non aver
più
grandi
medici

che riescono ad andare oltre il
paziente, che ragionano in
modo deduttivo e hanno la
mente allenata al ragionamento. Dunque, o seguiamo il modello Potts o in futuro rischiamo di non avere più grandi
medici».
Per tutti coloro che dagli anni Settanta a oggi hanno deciso di seguire la carriera medica
e di ricerca Potts è un punto di
riferimento: 85 anni, laureato
nel `57 all'università della Pennsylvania, dopo una vita passata nei laboratori di Harvard e
dei più importanti centri di ricerca del mondo, è tutt'ora
Physician in Chief emerito e

direttore di ricerca in Chief
emerito al Massachusetts General Hospital. E oltre ad essere uno dei padri dell'endocrinologia ha realizzato alcuni
studi imprescindibili sulla chimica e la biologia dell'ormone
contribuendo a scoperte fondamentali sul metabolismo
minerale e osseo. Da oltre 5o
anni al servizio della scienza, il
professor Potts Jr. è inoltre autore di più di 5oo lavori scientifici. Ma è anche uno stretto
collaboratore dell'università
fiorentina per la quale ha contribuito alla realizzazione di
importanti congressi che hanno definito le linee guida inter-

nazionali dell'iperparatiroidismo primario. «Per le sue scoperte anticipatorie, per le sue
capacità di ispirare generazioni di medici e per aver trovato
nuovi farmaci salvavita - continua Brandi - è considerato
un moderno gigante. E la nostra Università non poteva non
assegnargli un tale riconoscimento».
Maria Luisa Brandi, a capo
di un team di 35 persone («tutte selezionate in base all'impegno e alla voglia di non arrendersi») e di un centro unico nel
suo genere, grazie alla sua
esperienza negli Usa è riuscita
a mettere a punto per l'Italia alcuni modelli diagnostici pionieristici: ha isolato un tumore
raro da cellule di ossosarcoma,
ha scoperto l'implicazione genetica dell'osteoporosi e, cosa
probabilmente più importante, ha prodotto insieme al suo
gruppo di lavoro alcune linee
cellulari (brevettandone sette)
di cui tutto il mondo si serve.
«Se guardo indietro rifarei tutto. Se analizzo gli ostacoli so
che mi hanno reso più fonte. Se
guardo alle persone che lavorano con me cerco di essere
giusta. E per i giovani che mi
chiedono aiuto cerco di essere
sempre presente e di dare consigli che nessuno ha dato a
me».
Antonio Passanese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accademi a N' C tsca, l i I:r zllll confermato presi dente
Frosini, D'Achille e Patota i nuovi consiglieri
Nuovo Consiglio direttivo per l'Accademia
della Crusca: sono riconfermati il
presidente, il linguista torinese Claudio
Marazzini e il vicepresidente Aldo
Menichetti studioso soprattutto dei poeti
italiani delle origini e di metrica. Vanno via
Massimo Fanfani (Accademico
Segretario), Vittorio Coletti e Luca

Serianni (Consiglieri). Al loro posto
arrivano: Giovanna Frosini (Accademica
Segretaria ), docente di Storia della lingua
italiana all'università per stranieri di
Siena; Paolo D'Achille, linguista al
Dipartimento di Studi Umanistici di Roma
Tre e Giuseppe Patota storico della lingua
italiana all 'Università di Siena-Arezzo.

Robotica e intelligenza artificiale,
si della Camera alla mozione Carrozza
Si bipartisan della Camera alle
mozioni sull'impiego e lo sviluppo
della robotica e dell'intelligenza
artificiale, promossi dalla
deputata pisana del Pd, Maria
Chiara Carrozza ( foto). in base ai
testi approvati, il governo è
impegnato «a favorire una linea
comune trai ministeri
nell'approccio allo sviluppo
sostenibiledella robotica,
dell'intelligenza artificiale e della
sicurezza informatica, a
promuovere attività di formazione, ricerca e sviluppo nelle scuote, nelle
università e nel centri di ricerca italiani di tali tecnologie e a sostenerne
le applicazioni alla produzione industriale e ai servizi civili in imprese
consolidate e a start up innovative , in linea con quanto emerso
dall'indagine conoscitiva della Camerasu Industria 4 .0». La robotica
si legge nelle mozioni si deve sviluppare - tenendo conto «dei problemi
aperti relativi al tema della cyber-security e della rilevanza etica e
dell'impatto che tali tecnologie avranno sulla società e sul mondo del
lavoro». Il Governo dovrà, poi, «analizzare soluzioni alternative e
innovative di stato sociale in merito agli effetti che lo sviluppo della
robotica e dell'intelligenza artificiale avrà sull'occupazione».

scie n zi ato d i m e n tic ato da lla R e gion e S ici l ia
Per far valere le sue ragioni , è pronto a farsi incatenare davanti a Palaz z o Chigi
DI GAETANO COSTA

Roma sentiranno parlare di
lui. Perché Fulvio FSrisone, fisico nucleare di fama internaionale originario della Sicilia,
si dice pronto a farsi incatenare davanti
a Palazzo Chigi e al Quirinale. Frisone,
51 anni, è affetto da tetraparesi spastica dalla nascita. E sulla sedia a rotelle,
non è autosufficiente e necessita di assistenza continua. Da anni, insieme con

la madre, Lucia Colletta , di 86 anni,
denuncia di essere stato abbandonato
dalle istituzioni siciliane, e di non poter
partecipare ai congressi mondiali per
mancanza di fondi.
L'ultimo sfogo è il più duro. Frisone l'ha affidato a Facebook. «Per mancanza di fondi ho dovuto annullare due
congressi internazionali», ha scritto la
scorsa settimana. «Per settembre mi è

arrivata un'altra partecipazione a un
congresso in Russia, dove sono membro
dell'accademia delle scienze, e non voglio fare un'altra brutta figura».
Frisone lavora all'Università di
Catania come ricercatore. La Rai, tempo fa, gli ha dedicato il film televisivo
Il figlio della luna. Ora, denuncia lo
scienziato, tutti si sono dimenticati di
lui. A cominciare dalla Regione Sicilia
presieduta da Rosario Crocetta (Pd).
«Mi auguro che, a costo di andarmi a
farmi incatenare davanti a Palazzo
Chigi e al Quirinale, i fondi che mi sono
stati promessi mi arrivino in tempo», ha
proseguito lo studioso.

«Questa è l'ultima volta che un
cittadino onesto soccombe passivamente senza prima far sentire la propria
rabbia in tutte le stanze del governo di
Roma e nei tribunali d'Italia. Poi, se
veramente esiste un diritto internazio-

nale del cittadino in sede europea, andrò persino lì a far valere i miei diritti,
raccontando tutte le malefatte che ho
dovuto subire in questi anni».
Come ha raccontato Repubblica
Palermo, Frisone, da quattro mesi, non
riceve più neppure un'ora d'assistenza
gratuita e, per pagare gli operatori che
si occupano di lui per 17 ore al giorno,
spende il doppio di quel che guadagna:
4.800 euro al mese a fronte dei 2.400 che
riceve dall'Università di Catania. Nel
2005, la Regione ha varato un provvedimento per garantirgli non solo l'assistenza socio-sanitaria, ma anche l'at-

tività di ricerca. I finanziamenti, però,
sono diminuiti di anno in anno: dai 160
mila euro iniziali si è passati ai 36 mila
erogati nel 2016.
Ora che i soldi non ci sono più,
F risone ha pensato di lasciare la Sicilia.
«Qualunque regione disponibile ad adottare un ricercatore di fisica nucleare
messo in difficoltà nel lavoro e nella vita
quotidiana dalla propria regione d'origine, ha l'obbligo morale di contattarmi
telefonicamente o per e-mail, al fine di
valutare la possibilità di lasciare la mia
terra per continuare a vivere dignitosamente», aveva annunciato il mese scorso.
Al giorno dopo il mio appello», ha raccontato Frisone, «sono stato contattato da alcuni dirigenti regionali che mi
avevano garantito che i fondi sarebbero
stati sbloccati entro aprile. Ma non è accaduto. E io mi sento preso in giro. Tutti i miei risparmi stanno finendo. Così,
non posso partire, come altri ricercatori,
per i congressi. Ho bisogno di due operatori adatti che mi assistano in tutto
il viaggio. Ho già dovuto rinunciare a
due congressi». A costo di far parlare
di lui in maniera eclatante nei palazzi
di Roma.

ENRICO TESTA
....................................................................................................

LA HARVARD UNIVERSITY è
forse la più famosa università
al mondo. Fondata, con
l'obiettivo di formare i prelati puritani, nel 1636, è la più
antica degli Stati Uniti e un
mito per ogni famiglia americana. Per le vie di Cambridge,
la cittadina vicina a Boston
dove ha sede, s'incontrano
frotte di gite scolastiche che
vengono a visitarla come in
Italia si fa per laTorre di Pisa o
per il Colosseo. Farne parte è
però affare lungo e difficile.
Esistono perfino istituzioni
scolastiche che, dai primi
gradi dell'istruzione, offrono
programmi finalizzati a questo scopo rivolti a genitori
determinati a realizzare per i
figli il "sogno Harvard".
Il primo passo è ottenere
un punteggio alto nei cosiddetti "SAT" e in alcuni degli
"ACT", una serie di prove che
mirano, negli ultimi due anni
delle superiori, a valutare le
competenze dei ragazzi nei
campi fondamentali della
conoscenza (scrittura, comprensione dei testi, matematica e, per gli ACT, altre materie). Superato il primo ostacolo, si ha il diritto di chiedere l'ammissione, per la quale
è nato addirittura uno specifico e fortunato genere editoriale incentrato su "how to
get into Harvard" (però nella
Top 100 della più bella libreria di Cambridge al primo posto c'è "Jane Eyre" di Charlotte Brontë e al dodicesimo la
Commedia di Dante). L'ammissione consiste nella valutazione del curriculum, delle
esperienze non scolastiche e
in un'intervista, la temuta
"interview", in cui il candidato deve sia dar prova delle
sue conoscenze e interessi
che presentarsi nella totalità
della sua persona.
Entra qui in gioco una complessa serie di variabili. Si tiene conto cioè, in un tentativo
di bilanciamento tra più
componenti, della varietà etnica e culturale, dell'origine
geografica (per non penaliz-

Harvard,

un sogno per pochi

(e per l'umanità)

E difficile accedere all'università per eccellenza
Ma qui si costruiscono le speranze per il mondo
zare i candidati di regioni periferiche degli States e per
dar spazio anche agli stranieri), dell'eccellenza sportiva
(un aspetto che lascia sempre stupefatti), della famiglia
di provenienza (avere un genitore o un antenato harvardiano non è certo un ostacolo). La percentuale dei prescelti è bassissima: negli ultimi anni oscilla tra il 4 e il 6%.
Ma non si può tirare, a questo
punto, un sospiro di sollievo.
Anzi, comincia il bello. Intanto, le tasse: 45.000 dollari
a cui, aggiunte le spese di
mantenimento, fanno circa
70.000 all'anno. Anche in
questo caso interviene però
un meccanismo di compensazione: se il reddito della famiglia è basso, si acquisisce,
mantenendo un buon standard di studi, il diritto a numerose borse che riducono o
azzerano le spese (dicono i
professori incontrati che ne
usufruisce circa il 60% degli
studenti). Si entra comunque
in un micro-universo totalizzante: gli studenti confessano che soprattutto nei primi
due anni passano ogni momento della loro vita nel
campus, in cui l'imperativo è,

o incentivo per i candia a ,tuaena

oltre all'impegno su libri e alle posate, che, nobilitato
computer, una sorta di socia- dal logo Harvard, qui non si
lizzazione coatta fatta di possa trovare. Con effetti che
club, gruppi sportivi, asso- se ad uno snob potrebbero
ciazioni. Dev'essere dura per apparire pacchiani, mandeun'anima individualistica o rebbero pure in visibilio un
per uno spirito solitario.
cultore del gusto e dei miti
In compenso, si ha a dispo- contemporanei.
sizione la più grande biblioMa se questo grande emteca universitaria del mondo porio universitario non ègrae una burocrazia efficientis- dito, ci si può sempre rifare
sima. A cui s'aggiungono la gli occhi visitando il compossibilità di partecipare at- plesso dell'Harvard Art Mutivamente alla didattica e seums. Progettato da Renzo
una costante, e apprezzabile, Piano e inaugurato nel 2014,
richiesta di produrre elabo- raduna tre musei preesistenrati scritti, seppur sugli argo- ti in una sola struttura. Qui c'è
menti più bislacchi almeno poco da brontolare o da critisecondo il gusto europeo. II
care. E un capolavoro. Su più
sistema-Harvard è, come si piani, che fanno da controvede, non privo sia di qualità canto ironico a quelli di The
che di squilibri. Tra questi il Coop, ci sono spazi per la rimassiccio spostamento degli cerca, lo studio, le tecniche
studenti verperla conservazioneeuna
so le facoltà
economiche,
vastissima
finanziarie,
raccolta che
legali d'imva dall'antipresa o di
chità ad oggi.
banking (cirDai vasi greci
ca il 70% del
del quinto setotale degli
colo avanti
iscritti) menCristo e dai
reperti della
tre continuano a diminuiCina della direquellidelle
nastia Ming
facoltà umasino a quelli
IL REPORTAGE
nistiche o di
dell'Africa,
scienze pure.
dal RinasciSeconda puntata dei
mento italiaIl che è faviaggio di Enrico Testa,
cilmente
no alle opere
professore all'Università
comprensidi Klee e
di Genova, che è stato inRothko, si ha
bile: perle favitato a Boston dal Deuna visione
miglie del cepartment of Romance
to medio, che
d'insieme
Languages and Literatunon usufruires dell' Università di Har- dell'arte
scono di bormondiale.
vard a discutere dei suo
se, è l'unico
C'è anche
libro su Montale, pubblimodo per riuna coppia di
cato da Le Monnier.
farsi
delle
altorilievi in
spese investite, spesso a co- pietra : due ritratti funerari
sto di gravosi prestiti. E in ef- del 150 dopo Cristo provefetti ancor prima di laurearsi
nienti da Palmira in Siria, la
un giovanotto di ventidue città distrutta , tra il 2015 e
anni che ha fatto (o subito?) quest'anno , dall'Isis e dalla
questa scelta, guadagna cifre guerra.
S'avverte così la sensazioin Italia inimmaginabili. Un
altro aspetto che s alta agli oc- ne che non si esce dalle tragechi è l'Harvard-business. Se die d'oggi neppure qui: in un
ne ha una prova con The Co- luogo privilegiato dello stuop, la cui fondazione risale al dio e dell 'arte. Ma, d'altron1882. Un vero supermercato
de, non hanno forse, arte e
di quattro piani, sempre af- studio, anche la funzione di
follato di visitatori che arri- tener viva, con il passato, la
vano da ogni canto d'Ameri- sua memoria e, insieme, di rica e dove domina il General cordarci le ferite che essa
Merchandise. Non c'è ogget- ogni giorno patisce?
to, dalle magliette per bebè 2. Continua
agli orecchini, dagli orologi ©BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Più mobilità contro
le facoltà arcipelago
di Dario Braga
Università di Bologna ha pubblicato sul suo
portale una "cal/for interest" per posti di professore associato o ordinario su alcune aree strategiche di ricerca dell'Ateneo. AltriAtenei stanno
facendo altrettanto. "Call aperte" all'università sono una
grossa novità.
Si direbbero tentativi di contrastare la cronica tendenza
all' "in-breeding" della nostra accademia che si riflette nel
limitatissimo interscambio di docenti e ricercatori tra università e in carriere verticali (come quella di chi scrive) dalla
laurea all'ordinariato nella stessa sede. L'immobilismo
accademico è conseguenza - inter alia - di sistemi di gestione
delle risorse umane che favoriscono la promozione interna e
rendono difficile (e sommamente impopolare) il reclutamento esterno ostacolando la nascita di un "mercato del
lavoro" nell'ambito della ricerca e della conoscenza.
Ma l'immobilismo accademico non è il solo problema. È
un fatto che le nostre università come uscite dalla L24o
somiglino sempre di più ad arcipelaghi di isolotti grandi e
piccoli -i dipartimenti disciplinari (chimica, biologia, matematica, ingegneria edile, ingegneria elettronica, filosofia,
storia, lingue, economia, giurisprudenza, ecc.) - separati da
tratti di mare non sempre navigabili.
Anche i docenti che tengono insegnamenti "di servizio" su
altre isole (per es. il fisico che insegna a biologia, l'economista che insegna a scienze politiche ecc.) hanno ben poco
interesse ad andare oltre le ore di lezione previste dal corso.
E ipochi dipartimenti a carattere interdisciplinare sono per
lo più il risultato di "matrimoni di interesse" che di scelte
culturali e quand'anche lo fossero hanno vita difficile al
tavolo delle risorse quando si confrontano con grosse e
compatte aggregazioni disciplinari.
Le vecchie facoltà, con tutti i loro difetti, "costringevano" i
docenti di aree diverse a incontrarsi periodicamente. Una
conseguenza non una ragione d'essere, ma poteva così
succedere che un giovane matematico si sedesse a fianco di
una astrofisica, o che uno storico potesse incontrare un
filologo. Oggi tutto questo non avviene più.
Senza correttivi l'isolamento aumenterà. Potrà sembrare

uno scenario distopico, ma le popolazioni delle isole, mancando l'interscambio, finiranno inevitabilmente per sviluppare linguaggi propri e cesseranno definitivamente di comunicare con le altre isole. La "universitas" si ridurrà alla capacità negoziale delle rappresentanze elette nei senati accademici e neiCdAe/o agli algoritmi di riparto delle risorse.
Le tendenze isolazioniste sono, per altro, rafforzate dal
confinamento degli insegnamenti e delle carriere negli
impermeabili settori scientifico disciplinari (Ssd) e dai
meccanismi divalutazione su base strettamente disciplinare
messi in opera negli anni recenti. L'interdisciplinarietà non
ha comitati divalutazione e mal si inserisce negli indicatori
più comuni. Poco conviene oggi a un giovane ricercatore
esplorare territori di confine tra le isole disciplinari: rischia
di non essere riconosciuto come figlio proprio né dall'una né
dall'altra parte. Per non parlare della distribuzione di risorse:
senza correttivi è praticamente impossibile fare affluire
risorse umane o materiali in zone di confine al di fuori dei
grossi raggruppamenti disciplinari. Nella nostra accademia
l'interdisciplinarietà non ha "capacità contrattuale".
Può sembrare un ossimoro, ma il mondo che cambia in
modo esponenziale chiede non solo alta specializzazione ma
anche capacità di cogliere le sollecitazioni, spesso improvvise e inattese, provenienti da altre discipline o dalla società.
Siamo ingrado di fare questo? In questo momento si direbbe
di no. Scarsa mobilità, verticalità delle carriere, dipartimenti
disciplinari, rigidità degli Ssd indeboliscono la capacità di
risposta del sistema universitario italiano. Ecco perché
bisogna intervenire incoraggiando e non reprimendo
l'esplorazione di nuovi territori.
Bene quindi incentivare e premiare il reclutamento
esterno, la mobilità e la installazione di nuovi docenti e
nuove tematiche nei nostri atenei. Bene anche ricreare
luoghi dove le diverse discipline possano incontrarsi e
mantenere un linguaggio comune da utilizzare, laddove
possibile, nella formazione degli studenti. È dall'incrocio
di esperienze diverse che oggi nascono le risposte più
innovative.
Dario Braga è direttore dell'Institute o f ad vanced studies
dell'Università di Bologna
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IL POLO TECNOLOGICO DELLE START UP
L'incubatore di Pavia sorge nell'area
abbandonata della Necchi.

Da sinistra,
Riccardo
Ferrari, 38 anni,
e Tommaso
Mazzocchi, 33,

fondatori
dei Polo
tecnologico
di Pavia.

uello di Pavia è un polo tecnologico privato e un esempic
di come volontà e spirito di iniziativa possano cancellare
anni di infruttuosi tentativi pubblici. Nell'area desertifi
cata dalla deindustrializzazione, oggi funziona un polc
che sviluppa start-up, servizi per le imprese, coworking
mette in palio borse di studio per startupper e ospita l'unica
sede italiana di Mind the bridge, il ponte verso la Silicon Valley
«Nel 2000 l'azienda della mia famiglia, l'immobiliare Durabo
ha acquistato l'area industriale ex Necchi» racconta il33enne
presidente Tommaso Mazzocchi . Al mio obiettivo era creare
qualcosa che agganciasse il mondo universitario alla città, anche
se il percorso non mi era ancora del tutto chiaro».
Dopo i primi contatti con gli enti pubblici, l'obiettivo è ri
sultato chiaro «anche se alla fine abbiamo dovuto procedere &
soli». Il Polo è partito aprendosi a tutto il mondo professionale e
imprenditoriale alimentando una trasversalità che sviluppa idee
contatti e crescita. Qui lavorano oggi 45 aziende start-up e sonc
state erogate borse di studio per 200 mila euro in quattro anni
Risultato? La nascita di due aziende agli antipodi: la MyAgoni
sm, che ha sviluppato un software per calcolare il rendimentc
sportivo, e la Ecir, che ha brevettato la vetrificazione delle scorie
nucleari.
o

Riccardo Pietrabissa , 61 anni , è il presidente
della Fondazione Eucentre.

A EUCENTRE Si STUDIANO I TERREMOTI
La fondazione no profit simula qualsiasi
tipo di sisma nei tre immensi laboratori.

S

i chiama Fondazione Eucentre, è tra i cinque laboratori di
ricerca di eccellenza al mondo nel campo dell'ingegneria
antisismica, e ha il suo cuore a Pavia. Qui, nei tre immensi
laboratori di sperimentazione, sono installate piattaforme
in grado di simulare qualsiasi terremoto, testando e certificando isolatori sismici, ma soprattutto studiando gli impatti di
un sisma sulla struttura degli edifici e all'interno degli stessi. Al
terremoto non è un fenomeno prevedibile, quindi il nostro obiettivo è quello di ridurne o limitarne i danni» spiega il presidente di
Eucentre Riccardo Pietrabissa , 61 anni. «Le nostre piattaforme
sono in grado di riprodurre le accelerazioni di terremoti reali e le
conseguenti vibrazioni che gli edifici sono chiamati a sopportare
e stiamo attualmente investendo più di 2 milioni per realizzare
nuovi laboratori che consentono di ampliare le sperimentazioni.
Ora stiamo verificando la tenuta delle costruzioni olandesi ai
microsismi provocati dalle estrazioni di gas».
Fondata nel 2005 da Protezione civile, Istituto di geofisica
e vulcanologia, Università di Pavia e luss, Istituto universitario
di studi superiori sempre di Pavia, Eucentre è una fondazione
no profit dove tutti i profitti vengono reinvestiti nella ricerca (il
bilancio 2016 è di 6,5 milioni). Svolge anche attività di formazione e in quanto centro di competenza della protezione civile
disegna scenari previsionali e supporta con i suoi database
operazioni di emergenza. «Sulle nostre piattaforme siamo in
grado di costruire edifici a dimensione reale, osservando tutto
quello che un terremoto può provocare sulle strutture esterne
e interne» conclude Pietrabissa.
n
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La federazione
tra Normale ,
Sant 'Anna
procede sped ìta
PISA

Un altro passo verso la federazione di Scuola Normale, Scuola
Sant'Anna e Scuola Universitaria Superiore luss di Pavia. Le tre
scuole universitarie presentano
il progetto di una futura governance in comune, con attività e
servizi integrati, alla ministra
dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca Valeria Fedeli.
L'occasione sarà un incontro
pubblico organizzato sabato 13
a Palazzo della Carovana in piazza dei Cavalieri, a partire dalle
10.30. rettori Vincenzo Barone
(Normale), Pierdomenico Perata (Sant'Anna) e Michele Di
Francesco (luss) stanno da mesi
dialogando per trovare sinergie
in grado di promuovere i tre atenei come un'unica realtà di eccellenza: le tre istituzioni sono
infatti le uniche in Italia in cui allievi selezionati per solo merito
possano disporre di un percorso
completo di studi universitari,
con corsi di laurea e di dottorato; sono tutte e tre completamente gratuite per i rispettivi
studenti, con benefit equiparabili alle università più prestigiose
del sistema anglosassone; presentano ambiti didattici e linee
di ricerca non sovrapponibili
(Scuola Normale e Scuola
Sant'Anna in Toscana) o con caratteristiche specifiche in altro
contesto geografico (luss in
Lombardia). Si intravede anche
la futura gestione federata delle
tre scuole universitarie, che prevede un consiglio di amministrazione comune ai tre atenei con
politiche di indirizzo concordate e mirate, come avviene già
adesso per Sant'Anna e Iuss. Nel
frattempo sono ormai completati i programmi dei pruni corsi di
orientamento organizzati da
Normale, Sant'Anna e luss in
maniera congiunta (saranno tre,
a partire dal 26 giugno: uno a Pisa, uno a San Miniato, tino a Pavia). Tutto questo verrà esposto
alla ministra Fedeli durante la
giornata.
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Sant ' An n a
i ncontrano
i l m i n i stro Fedel i
Un altro passo verso la
federazione di Scuola
Normale, Scuola Sant'Anna di
Pisa e Scuola Universitaria
Superiore luss Pavia. Le tre
scuole universitarie
presentano le proprie
peculiarità e il progetto di una
futura governance in comune con attività e servizi integrati alla ministra dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca,
Valeria Fedeli.
L'occasione sarà un incontro
pubblico organizzato sabato a
Pisa, presso il Palazzo della
Carovana della Scuola
Normale, in piazza dei
Cavalieri , a partire dalle 10.30.
I rettori Vincenzo Barone
(Normale), Pierdomenico
Perata (Sant' Anna) e Michele
Di Francesco (luss) stanno da
mesi dialogando per trovare
sinergie in grado di
promuovere i tre atenei come
un'unica realtà di eccellenza.

Le università
in Città Studi
«

dopo l 2022
i

»

Le università resteranno

a Città Studi anche dopo il
trasferimento della Statale in area Expo . E uno dei
punti decisivi individuati
nella riunione, tenutasi ieri mattina, tra Comune,
Regione, Demanio e i Rettori di Politecnico, Statale
e Bicocca è quello di mantenere la funzione universitaria del quartiere. Gli introiti dell'operazione dunque dovranno essere destinati al potenziamento
del sistema universitario
e alla previsione di un
nuovo Polo dell'Amministrazione Pubblica che
riunisca tutti gli edifici del
Demanio a Milano.
Una soluzione, quest'ultima che consentirebbe un
notevole risparmio sugli
affitti passivi dello Stato e
potrebbe coprire le necessità economiche della Statale in vista dell'eventuale
trasferimento all'Expo.
Le aree vincolate di proprietà del Demanio (del
comparto Celoria-Colombo-Botticelli-Ponzio) ammontano a circa 86mila
mq e continueranno ad
avere una funzione universitaria. La Statale ha
poi annunciato che nel
2018 trasferirà il corso di
Beni Culturali negli spazi
di via Celoria (oggi occupati da Veterinaria), mentre Politecnico e Bicocca
hanno confe rmato l'interesse ad occupare gli edifici rimanenti. E dunque
un ampliamento del Politecnico per la facoltà diArchitettura, utile ad ospitare, con nuove aule e uffici,
i 4mila studenti che da Bovisa si sono trasferiti al
Campus Leonardo, portando il saldo attuale a
21 mila studenti. La Bicocca invece potrebbe spostare circa 6mila studenti dei
corsi di Economia nelle altre sedi di Città Studi.
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Giuliano Amato
e i rapporti con l'Europa
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Giuliano Amato

DOMANI alle 15, al Polo
Piagge, si terrà la lezione
magistrale di Giuliano Amato,
gii,U i l costituzionalista,
membro dell'Associazione
Itali;ina dei Costituzionalisti e
docente universitario, sul tema «I
rapporti con l1Tn iene Europea».
La lezione conclude il primo
ciclo di lezioni s;.minariali
organizzato dal Laboratorio di
cultura costituzionale
dell'Università di Pisa.

Sarà un super-radar italiano
a esplorare le lune di Giove
Decisivo passo avanti per la missione dell'Esa <duice» alla ricerca di tracce di vita nelle lune
di Giove: protagonista un team dell'Università di
Trento che progetterà uno dei principali strumenti a bordo della sonda, il cui lancio è previsto per il
2022. Si tratta di «Rime» («Radar for Icy Moon
Exploration»), ideato sotto la guida di Lorenzo
Bruzzone, professore del dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'informazione dell'ateneo
trentino. Lo strumento effettuerà per la prima
volta una serie di osservazioni al di sotto della
crosta ghiacciata di Europa, Ganimede e Callisto.

Un

d i alta tecnologia a Livorno
Entro luglio a Livorno entrerà in funzione il

Polo della logistica e delle alte tecnologie nei
locali dello Scoglio della Regina e Dogana
d'Acqua. Si insedieranno I' istituto di Robotica dei
Sant'Anna, l'istituto Tecnologie d e I Ia
comunicazione e percezione, il Centro

interuniversitariodi biologia marinae il Cnr.

LE FRONTI ERE DELL'INNOVAZIONE
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Oggi, in alcuni casi, non sapremmo come vivere e lavorare senza di loro, la nostra quotidianità si farebbe più macchinosa, tentennerebbe, si incepperebbe di fronte ad una cassa
di un supermercato, in sala
operatoria, in un ufficio pubbli co. Sono robot, veicoli automatizzati o droni che comunicano
tra loro e velocizzano i processi
industriali, sensori in grado di
dirci tutto (o quasi) su una forma di formaggio o un barattolo
di riso basmati, reti wireless
che ci tengono in contatto con i
nostri familiari o il lavoro anche a distanza di chilometri. Sono tecnologie chiave per la
frontiera più avanzata del lavoro, l'industria 4.0., e in gran parte sono state sviluppate qui, nel
dipartimento di Ingegneria
dell'Università di Pisa.
É il nodo su cui si è concentrato giovedì scorso il convegno "Ict e industroia 4.0" organizzato dall'ateneo nell'aula
magna della scuola di Ingegneria in collaborazione con la Regione. Obiettivo: mettere a confronto istituzioni inondo della
ricerca e imprese su alcune del-

le competenze e tecnologie cruciali per la nuova rivoluzione
industriale.
«L'esigenza di ottimizzare i
processi produtti vi e supportare i processi di automazione industriale - dice Giuseppe Anastasi, direttore del dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e organizzatore del convegno - va declinata in modo
da poter trovare una risposta
nelle nuove tecnologie che la ricerca mette a disposizione.
L'Università di Pisa è un'eccellenza nel campo dell'ICT (Information and Communication
Technology}, cioè l'insieme dei
metodi e delle tecnologie che
realizzano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni».
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veicoli autonomi o droni che
comunicano tra loro, per ottimizzare il processo produttivo
e migliorare la logistica interna, ma anche oggetti di uso comune dotati di sensori di nuova generazione, vere e proprie
etichette elettroniche, in grado
di memorizzare dati e comunicarli, per dare un forte contributo sia nel campo della sicurezza dei lavoratori, sia per il
monitoraggio e la tracciabilità
dei prodotti. Da qui si è cominciato a sperimentare i CoBot,
automi "sicuri", i robot telegui-

.

dati per operazioni di manutenzione pericolose, come lo
svuotamento di cisterne; oppure a scoprire le applicazioni della "realtà aumentata", con sistemi indossabili e interfacce
uomo-macchina per l'aumento della percezione sensoriale,
o ancora fortune dei big data,
dei cloud, della robotica. Tutte
innovazioni che sono « pilastri
su cui si regge la rivoluzione dei
processi produttivi delle imprese - conclude Anastasi - e che
costituiscono un potenziale
nuovo in grado di mutare in
modo profondo gli stessi modelli di impresa ma finora poco
sfruttato».

In fondo, l'ateneo è già un
protagonista della storia dell'evoluzione dell'alta tecnologia
in Italia. Le principali ricerche
sull'informatica applicata alla
comunicazione e all'industria
sono partite da qui. Da qui sono cominciati gli suidi sull'Internet delle cose, cioè le reti di
oggetti interconnessi, robot,
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PERCHE I VACCINI FANNO
SEMPRE DISCUTERE?
È di nuovo polemica su sicurezza, efficacia e conf ilitti di interessi f ra controllati
e controllori. Così abbiamo posto 9 domande cruciali a 6 grandi esperti
di Valeria Ghitti

ici vaccini e scoppia, quasi immancabile, la polemica tra chi
si schiera a favore e chi contro.
L'ultimo caso riguarda l'inchiesta della
trasmissione tv Report volta, nelle intenzioni degli autori, a far luce soprattutto sulla vaccinovigilanza (il sistema
pubblico di verifica di eventuali effetti
collaterali in questo settore della salute)
e le possibili reazioni avverse (in particolare dell'antipapi Iloma virus) ma che di
fatto ha contribuito a risollevare dubbi
su tutto il mondo delle vaccinazioni.
Perché finisce sempre (o quasi) così
quando si affronta questo argomento?
La questione è anche politica?

«I vaccini, oltre che un tema medicoscientifico, sono un tema sociale e politico, dal momento che i piani vaccinali
sono decisi dai governi e rivolti a tutta la
popolazione», sottolinea Pier Luigi Lopalco, professore di igiene e medicina
preventiva all'Università di Pisa, epidemiologo e, a lungo, coordinatore delle
politiche vaccinali nel Centro europeo
perla prevenzione ed il controllo delle
malattie di Stoccolma. Quando entrano

soIW efficaci

al 100 % ?

Non tutti i vaccini sono
efficaci allo stesso
modo : alcuni, come
quello perla pertosse,
non danno immunità

in gioco la propaganda e il dibattito
tra partiti aumenta la confusione. Lo
dimostra la bagarre che si è scatenata
qualche giorno fa tra i nostri politici,
dopo un editoriale del quotidiano New
York Times contro le posizioni anti vaccini espresse da alcuni 5 Stelle.
Il rischio di effetti collaterali è alto?

I vaccini si somministrano a persone
sane, e quindi le potenziali reazioni avverse della vaccinazione spaventano
molto di più dei rischi che si corrono a
non farla. «Sedi fronte a un farmaco che
prendiamo quando stiamo male siamo
pronti a rischiare un effetto collaterale,
con i vaccini, che assumiamo da sani, è
difficile, a livello psicologico, accettare
anche un rischio minimo. Si finisce per
dare più peso ai possibili effetti avversi
della vaccinazione che a quelli che derivano dal non farla», sottolinea Lopalco.
«Dati e studi scientifici ci dicono, però,
che nella gran maggioranza dei casi, gli
effetti collaterali sono lievi, di tipo locale
etransitori (febbre leggera, gonfiore nel
punto dell'iniezione), oppure facilmente
risolvibili», spiega Gianni Rezza, diret-

per tutta la vitae quindi
richiedono richiami.
Nessuno poi dà una
copertura del 100%,
cioè su 100 vaccinati ci
sarà sempre qualche
persona ( per esempio 5
dopo la prima dose
dell'antimorbillo, che ha
un'efficacia del 95%,

che divental dopo la
seconda dose) su cui il
vaccino non ha effetto.
«Tuttavia anche i meno
efficaci , come quello
della parotite,
guadagnano in efficacia
grazie all ' immunità di
gregge , perché più
persone vengono

1920

SONO I CASI
DI MORBILLO
IN ITALIA
SEGNALATI
DALL' INIZIO
DELL'ANNO.
5 VOLTE DI PIÙ
RISPETTO AL
2016.
I VACCINATI
CONTRO LA
MALATTIA
SONO SOLO
L'83%,
CONTRO UN
OBIETTIVO
DEL 95%
fonte ISS, Ministero
della Salute

vaccinate , minore è il
rischio che chi non è
protetto si ammali»,
spiega l ' immunologo
Roberto Burioni . È grazie
ai vaccini che è
scomparso il vaiolo e
anche polio e difterite,
da noi, sono
praticamente sparite.
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se'anti-*u
protesse
[l avvero?

BUFERA TELEVISIVA
È stato Report dell'era postGabanelli, condotto da Sigfrido
Ranucci (foto sotto), a scatenare
l'ultima grande polemica sui
vaccini, in particolare sul sistema
di vigilanza degli effetti collaterali.

tore dei Dipartimento malattie infettive
dell'istituto superiore di sanità. «Quelli
gravi sono rarissimi e decisamente inferiori a quelli scatenati dalla malattia
che si vuole prevenire. Per esempio, il
vaccino contro il morbillo ha un rischio
di allergie gravi o encefaliti in un caso
ogni milione di dosi, ma la probabilità di
morire perla malattia è di un caso ogni
3000 contagiati, e uno ogni 1000 di
avere un'encefalite», conclude l'esperto.
I vaccini sono tutti necessari?

Anche la distinzione tra vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate, nel nostro Paese ha contribuito a far credere
che le prime fossero necessarie, le seconde meno. «L'obbligo era legato a un
particolare contesto storico di emergenza sanitaria, ma oggi tutti i vaccini
inseriti nei livelli essenziali di assistenza
sono ugualmente importanti», spiega
Rezza. «L'inserimento, infatti, viene fatto
sulla base di approfondite valutazioni
che tengono conto non solo dell'efficacia e della sicurezza del vaccino, ma
anche della diffusione della malattia
e del rapporto tra i benefici legati alla vaccinazione e i costi, di salute ma

anche economici, legati invece alla sua
mancata effettuazione».
Contengono sostanze pericolose?

Sul contenuto dei vaccini si sollevano
ciclicamente accuse di pericolosità,
sempre smentite: l'ultima riguarda la
presenza nei vaccini dei cosiddetti contaminanti, in particolare "nanoparticelle" (cioè parti microscopiche) di metalli
pesanti, come l'alluminio. «L'Agenzia
del farmaco francese ha fatto un accurato studio scientifico analizzando
i principali vaccini e dimostrando che
il contenuto di nanoparticelle è molto
inferiore a quello assunto quotidianamente, e senza rischi, mangiando o
bevendo. L'alluminio, per esempio, è
presente solo in alcuni vaccini per migliorare la risposta immunitaria, ma lo
è in quantità assolutamente sicure»,
aggiunge Caterina Rizzo, del Dipartimento malattie infettive dell'istituto
superiore di sanità. «Inoltre, prima di
entrare in commercio, campioni di ogni
lotto di vaccini vengono puntualmente
sottoposti a controlli terzi, tra cui quelli
dell'istituto superiore di sanità, proprio
per escludere contaminazioni».

Il nuovo piano
vaccinale lo
raccomanda a
ragazze e ragazzi
dagli 11 anni di
età. Ma il vaccino
anti-Hpv è uno di
quelli che fa
sorgere dubbi
sulla sicurezza ed
efficacia.
«Milioni di
ragazze e ragazzi
sono stati
vaccinati e, a
oggi, dopo 11 anni
di vaccinazioni, si
può dire che il
vaccino è
sicuro », afferma
il farmacologo
Silvio Garattini.
«Rappresenta
una valida
prevenzione
contro l' infezione
da papilloma
virus, causa
accertata di
tumore del collo
dell'utero».
Quanto è
efficace nel suo
compito di
prevenzione
oncologica?
«Sicuramente è
fondamentale,
perché blocca
l'insorgenza delle
lesioni correlate
all'Hpvsul
nascere»,
afferma
Francesco
Raspagliesi,
direttore del
centro Hpv
dell'Istituto
nazionale dei

tumori di Milano.
«Comporterà una
riduzione stimata
delle displasie
cervicali
(che possono
degenerare in
tumore del collo
dell'utero)
del 90%, e
l'introduzione del
nuovo vaccino
nonavalente
aumenterà
ulteriormente la
protezione, pur
non sostituendo
il pap-test.
Inoltre, avrà
effetti anche su
altre aree
interessate
dall'infezione
(vulva , vagina,
orofaringe,
regione perianale
e pene) oltre che
sui condilomi: nei
Paesi dove la
vaccinazione è
stata da più a
lungo introdotta,
i primi risultati
sono già visibili»,
conclude
l'esperto.
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LA CRONACA "ANTIVACCI N I"
1. La task force sanitaria di Udine ha
deciso di rivaccinare 7000 bambini,
dopo che un'infermiera è stata accusata
di averfinto di immunizzare i pazienti.
2. Roberto Gava, cardiologo, è stato
radiato dall'Ordine dei medici per la sua
posizione critica sui vaccini. Esercita
ancora perché ha presentato ricorso.
3. Ecco i genitori "no-vax" che
protestano davanti al Comune di Milano
contro la proposta di introdurre l'obbligo
di vaccinazione per nidi e materne.

È L99 1% DEI
CASI DI ROSOLIA IN
ITALIA OTTENUTA
GRAZIE AL
VACCINO. Si È
PASSATI DA 15 MILA
IN MEDIA OGNI
ANNO A SOLI 96
REGISTRATI TRA IL
2010 E IL 2013.

4 Lavaccinovigilanzafunziona?

Per vaccinovigilanza intendiamo l'insieme delle attività di raccolta, valutazione,
analisi e comunicazione degli eventi
avversi che seguono la vaccinazione.
Si basa soprattutto sulle segnalazioni
spontanee. «In Italia sono ancora molto
limitate rispetto ad altri Paesi Europei. Si
tratta quindi di incentivarle e stimolarle», sottolinea Silvio Garattini, direttore
dell'istituto di ricerche farmacologiche
Mario Negri di Milano. C'è però chi lamenta di trovarsi davanti a medici che
si rifiutano di farle. «Hanno l'obbligo di
segnalare qualsiasi evento avverso, ma
anche il cittadino può occuparsi direttamente della segnalazione senza passare
dal medico: basta compilare un modulo
che si trova sul sito vigifarmaco.it e spedirlo via mail», sottolinea Lopalco.
I conflitti di interesse nel settore possono compromettere la sicurezza e l'efficacia dei vaccini?

I potenziali conflitti di interesse ci sono,
perché sono le aziende farmaceutiche

a produrre i vaccini e a studiarne, a proprie spese, gli effetti, prima di commercializzarli. E sempre loro "finanziano"
l'Agenzia europea del farmaco (Ema),
l'ente chiamato a verificare tali studi
per autorizzare o meno l'uso dei vaccini
(come di altri farmaci). Per molti, dato
che "dietro c'è innanzitutto l'interesse
a vendere farmaci", non ci si può fidare
di quanto sostengono i produttori. «Gli
studi su efficacia e sicurezza dei vaccini, anche se finanziati dalle aziende,
seguono regole molto rigorose imposte
da enti pubblici regolatori. Inoltre l'Ema
non è in realtà finanziata dalle aziende,
che pagano una sorta di tassa per poter
sottoporre gli studi a una valutazione,
indipendentemente dal risultato delle
verifiche. Ciò non toglie che il conflitto di interesse esista, e che si debba
fare di più per limitarlo. Per esempio si
potrebbe affidare la sorveglianza degli
eventi avversi ad agenzie terze», spiega
Lopalco. «Un'azienda che nascondesse
i rischi di un proprio vaccino, comunque, avrebbe un danno di immagine ma

soprattutto economico elevatissimo,
tanto che al primo problema è spesso
la stessa a ritirare un prodotto prima
ancora che lo faccia l'autorità di controllo». «Anche perché i guadagni sui
vaccini sono molto inferiori a quelli di
altri farmaci», aggiunge Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia
all'Università Vita-Salute San Raffaele
di Milano. «Secondo il Rapporto Osmed,
nel 2015 per i vaccini abbiamo speso in
Italia 317,9 milioni di euro (11,4% della
spesa totale farmaceutica), mentre solo
per antiacidi e antiulcera si è speso più
di un miliardo di euro».
C'è chi parla ancora di autismo come
conseguenza delle vaccinazioni: cosa
sappiamo oggi di sicuro in merito?

La presunta relazione tra vaccini e autismo è nata da una frode, ma per la
mamma al cui figlio viene diagnosticata
la malattia proprio nei mesi successivi
a una vaccinazione è facile continuare
a credere che le due cose siano collegate. «"Dopo" la vaccinazione, però, non
significa automaticamente "a causa"
della vaccinazione. Se pensiamo che
in media 90 bambini su 100 vengono
vaccinati durante il primo annodi vita, è
facile capire che tutto ciò che avviene in
questo anno può essere correlato temporalmente alla vaccinazione», spiega il
professor Lopalco. «Servono poi studi
e valutazioni approfonditi e complessi,
per arrivare a capire con sicurezza se c'è
o meno un nesso causale. E per quanto
riguarda l'autismo, le ricerche lo hanno
sempre escluso categoricamente», ribadisce Rizzo.

Cure al volto
In sala si opera
col computer
er la prima volta è stata sperimentata con successo la
navigazione intraoperatoria in
chirurgia
maxillo
facciale.
All'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino la metodica è ora standard di cura. Si
tratta del primo studio mondiale che ha dimostrato l'efficacia
della navigazione intraoperatoria per il trattamento delle fratture orbitarie complesse rispetto
alle metodiche tradizionali. Il
trattamento rappresenta ad oggi una sfida per il chirurgo maxillofacciale , a causa della delicatissima regione anatomica, della forma complessa da ricostruire e degli accessi chirurgici mininvasivi che permettono una limitata visualizzazione del campo operatorio . La navigazione
intraoperatoria, utilizzata nella
chirurgia maxillofacciale diretta
da Guglielmo Ramieri, consente al chirurgo di pianificare e simulare l'intervento in alcune
sue parti e di visualizzare su
uno schermo del computer la
posizione degli strumenti chirurgici in tempo reale , aumen-

tando efficacia e sicurezza.
Per la prima volta poi i risultati degli interventi eseguiti con
tale tecnologia sono stati paragonati ai risultati degli interventi eseguiti con metodica tradizionale. Questa tecnologia consente una programmazione e simulazione pre operatoria tridimensionale (la creazione di un bersaglio dell'intervento, ovvero di
un modello virtuale che corrisponda al risultato desiderato),
mediante l'acquisizione e la manipolazione delle immagini (Tc,
Rm, Pet) e permette il trasferimento fedele del planningpreoperatorio all'atto chirurgico, oltreché un controllo di qualità
postoperatorio mediante la fusione ed il confronto delle immagini postoperatorie con il
programma precedentemente
elaborato. I pazienti sono stati
quindi operati con l'ausilio della piattaforma di navigazione
che ha permesso, sulla base di
dati Tc, di creare una simulazione ed una «guida virtuale» del
segmento anatomico da ricostruire. Ulteriore novità: i dati
postoperatori del risultato ottenuto sono stati paragonati con
software a fusione di immagini
alla pianificazione preoperatoria, unico vero modo per misurare in modo metrico e volumetrico (e quindi anatomico) la performance del chirurgo. Ed hanno dimostrato la superiorità della metodica in termini di risultati clinici e di fedeltà della ricostruzione.

mmanuelle Charpentier è
nata vicino a Parigi, Jennifer Doudna è di Washington. Entrambe sono giovani
donne scienziate e la loro vita è
cambiata repentinamente alcuni anni fa, nel 2012. Ma per capire meglio dobbiamo andare indietro di molti anni. Nel 1987 alcuni ricercatori ossei-vano delle
strane sequenze nel Dna di alcuni batteri. Il loro significato era
enigmatico. Nel 2006 si inizia a
capire: quelle sequenze di Dna,
chiamate Crispr, servono ai batteri come sistema immunitario.
Le sequenze di Dna consentono
ai batteri di riconoscere e distruggere i virus che possono attaccarli (anche i batteri si ammalano! ). Fino a qui può sembrare
che questo tipo di ricerca scientifica possa al massimo essere interessante per i batteri, ma e qui
che entrano in gioco Jennifer e
Emmanuelle. Lavorando sui batteri hanno una intuizione: se i
batteri possono riconoscere e tagliare il Dna di un virus invasore
usando le sequenze Crispr, perché non provare ad usare lo stesso meccanismo per tagliare (e
quindi modificare) il Dna di un
qualsiasi organismo in modo assolutamente preciso? L'idea è
quella giusta: è possibile insegnare ad una proteina, chiamata Cas9, a tagliare un qualsiasi
tratto di Dna in un punto preciso, sfruttando il meccanismo
presente nei batteri. I ricercatori
possono quindi decidere quale
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1 TAGLIATORI DEL' DNA
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punto del Dna tagliare (ad esempio un gene responsabile di una
malattia genetica), progettare
quindi un Rna guida che porterà
Cas9 a tagliare esattamente in
quel punto, correggendo il difetto genetico. Nasce quindi una
nuova tecnica di "gene editing":
ne esistevano altre, ma molto
complesse e difficili da utilizzare. Ma Crispr/Cas9 è facile da

usare e funziona su qualsiasi organismo: nel 2013 vengono modificati geni di topo e geni umani, nel 2013 consente di modificare con successo geni di due
piante, Arabidopsis e Nicotiana
(il tabacco) e nel 2016 sono approvate dal National Institute of
Health degli Stati Uniti le prime
sperimentazioni sull'uomo, per
migliorare alcune terapie contro

il cancro. La facilità con la quale
la tecnica Crispr/Cas9 funzione
rende subito evidente che la biologia, la medicina, l'agricoltura
verranno rivoluzionati da questa tecnica. E chiaro che sarà
possibile correggere malattie genetiche, studiare ogni processo
biologico con un strumento incredibilmente efficace. Exmnanuelle Charpentier e Jennifer

Doudna, che si conoscono solo
poco prima della scoperta, iniziano a ricevere premi scientifici
e tutti si aspettano che uno dei
prossimi premi Nobel sarà vinto
da loro. Ma inizia anche una battaglia legale. Un giovane ricercatore cinese che lavora ad Ilarvard, Feng Zhang, scopre anche
lui lo stesso metodo nello stesso
periodo. E brevetta la scoperta.
Altrettanto fa l'università della
California dove lavora Jennifer
Doudna. Ed inizia la disputa per
i diritti sulla scoperta. Che valgono centinaia di milioni di dollari. Il primo round viene vinto da
Feng Zhang, ma la battaglia è
aperta ed è presto per capire chi
vincerà. Nel frattempo tutte le
più importanti aziende biotech
si affannano ad ottenere i diri [ti
per usare la tecnica: è chiaro a
tutti che in breve tempo si potranno ottenere prodotti commerciali: nuove piante, nuovi
farmaci, nuove terapie geniche.
Nel 2016 il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti dichiara che le piante prodotte utilizzando Crispr/cas9 non sono
Ogni. Ed in effetti non lo sono:
non c'è traccia di Dna proveniente da altii organismi, non
sono piante transgeniche, la tecnica consente di modificare il
Dna senza che vi sia traccia
dell'intervento effettuato. Le
piante Crispr sono identiche a
quelle che potrebbero essere selezionate in natura, a seguito di
mutazioni spontanee. Ma a dif-

ferenza delle mutazioni spontanee è possibile in questo caso
"farle avvenire" esattamente nel
tratto di Dna di interesse. Sono
già stati ottenuti funghi coltivati
che non imbruniscono dopo il
taglio e frutti di pomodoro senza semi: semplici esempi della
applicabilità della tecnica, non
reali casi di applicazione. La vera frontiera è, ad esempio, modificare i geni di resistenza alle malattie nelle piante coltivate, ripristinando il Dna presente nelle
specie selvatiche, molto più resistenti alle malattie. Ma il vero dibattito è etico: quale limite porre ad una tecnica che, in teoria,
consentirà di intervenire su
qualsiasi carattere genetico? Se
correggere un gene responsabile di una grave malattia genetica
ci pare legittimo ed auspicabile,
quale è il limite da non superare? Occorre essere consapevoli
dell'esistenza di scoperte scientifiche straordinarie, fatte da persone straordinarie che lavorano
per decenni in solitudine nei
propri laboratori. Ed è anche necessario non fare un drammatico errore: arrestare la ricerca
scientifica. Se ai ricercatori si
chiede di condurre le proprie ricerca in modo rigoroso ed eticamente corretto al legislatore si
deve chiedere rapidità di decisione per non arrestare il progresso scientifico nell'interesse
di tutta l'umanità.
*rettore
Scuola Superiore Sant'Anna

Sempre più allergici e malati
Ma a rafforzare i nostri bimbi
saranno i microbi africani
Succede anche con il clima: i batteri subsahariani arricchiscono l'ecosistema
ANDREA ROSSI
INVIATO A FIRENZE

e

in atto una migrazione
sotterranea, impercettibile, ma tumultuosa e
inarrestabile. Valica le frontiere, si muove a cavallo delle persone o degli eventi atmosferici.
Sta scaricando sull'Europa - e
sull'Italia che ne è l'avamposto milioni di microbi, funghi, batteri provenienti dall'Africa.
Non sembrano destinati a distruggerci. Anzi, rischiano di
aiutarci a combattere uno dei
nostri peggiori - e trascurati mali: la perdita di biodiversità,
nell'ambiente ma soprattutto
nel nostro organismo.
Ci stiamo impoverendo.
Sempre meno batteri, sempre
meno vari. A Firenze, un team
di ricercatori studia da anni i
microrganismi del nostro corpo
basandosi sui big data ricavati
da sequenze di Dna. «L'industria alimentare e i suoi processi, la sanificazione, l'utilizzo
massiccio di antibiotici negli allevamenti hanno contribuito a
debellare molti agenti nocivi,
ma hanno finito per estirparne
anche di essenziali», rivela
Duccio Cavalieri, professore al
dipartimento di Biologia dell'Università di Firenze. «Un
esempio sono i probiotici, che
acquistiamo per reintrodurre
nel nostro corpo elementi un
tempo naturalmente presenti».
Aver eliminato funghi, batteri, microbi sta contribuendo all'esplosione di malattie auto immuni, infiammazioni, allergie.
«Il sistema immunitario fin dalla nascita si abitua a riconoscere i microrganismi buoni da

quelli che non lo sono», spiega
Carlotta De Filippo, microbiologa all'Istituto di Biologia e
biotecnologie agrarie del Cnr di
Pisa. «Tuttavia, poiché la varietà microbica con cui entra in
contatto è sempre minore, reagisce a ogni novità come se fosse patogena. E sviluppa infiammazioni».
Si spiega così il boom dei malanni del nuovo millennio. E perché molti - che fino a vent'anni
fa insorgevano in persone adulte - attacchino sempre prima. Il
numero di bambini soggetti ad
allergie alimentari è schizzato
del 20% in dieci anni: in Italia
uno su venti - secondo l'Organizzazione mondiale dell'allergia - ne soffre. Tra 6 e 12 anni, il
7% ha dermatite atopica, il 15%
di rinite allergica e il 9% di
asma. Stesso discorso per le
malattie auto immuni, come il
morbo di Chron: il 25% dei nuovi
casi ha meno di vent'anni. La
diffusione delle infiammazioni
croniche intestinali è raddoppiata nell'ultimo decennio, con
8 bimbi su 100 mila colpiti e
un'età di insorgenza scesa a 10
di, coliti ulcerose, sclerosi multipla, diabete di tipo 1. «La correlazione tra la diffusione e precocità di questi mali e la riduzione della varietà microbica è assodata», assicura De Filippo.
Siamo diventati fragili. Meno
ricchi. Una ricchezza di cui
lAfrica, da cui moltitudini cercano di fuggire, abbonda. La
grande migrazione, tra i tanti
effetti, potrebbe celarne uno finora poco indagato: milioni di
batteri stanno invadendo l'Italia. Nelle popolazioni africane si

annida una grande quantità (e
varietà) di microrganismi che il
nostro mondo ha perso. I ricercatori fiorentini l'hanno scoperto mettendo a confronto alcuni
bambini toscani con coetanei
del villaggio Boulpon, nel Burkina Faso. «Hanno il triplo di acidi
grassi a catena corta, antinfiammatori naturali», racconta
Cavalieri. E soprattutto hanno
concentrazioni di patogeni inferiori: l'Escherichia (responsabile di cistiti, infiammazioni alle
vie urinarie) è presente in misura quattro volte superiore nei
bambini italiani, la Salmonella
otto volte tanto, la Shigella
(dannosa per l'intestino) sette
volte, la Klebsiella (agente delle
infiammazioni alla vie aeree, come la polmonite) quasi quindici.
La differenza sta nei nutrimenti: fibre, amido non raffinato e
altre fonti vegetali, pochi grassi
animali, ma soprattutto niente
industria alimentare. «I bambini africani vivono in un ambiente fortemente contaminato», ragiona il professor Cavalieri.
«Eppure i principali patogeni
umani si ritrovano in quantità
decisamente minori, perché
hanno una ricchezza microbica
che li difende. Noi non ce l'abbiamo più».
Le popolazioni africane potrebbero aiutarci a recuperarne una parte. Nell'ecosistema
sta già accadendo qualcosa di
simile. Nel 2014 una nevicata ha
riversato sulle Dolomiti grandi
quantità di sabbia del Sahara.
Non era la prima volta ma quell'anno il gelo ha cristallizzato
per mesi l'ambiente. La sabbia
conteneva milioni di funghi e
batteri: intere famiglie si sono
trasferite, oltrepassando il de-

serto e il Mediterraneo, per colonizzare le Alpi. Il disgelo le ha
riversate nell'arco di poche ore.
Poteva essere una catastrofe.
Invece no. Un gruppo di ricercatori (Cnr, Fondazione Edmund Mach, atenei di Firenze,
Innsbruck e Venezia) ha prelevato campioni dal suolo dolomitico e li ha analizzati per tre anni. Per scoprirne l'origine, hanno ricostruito le traiettorie atmosferiche e il Dna dei microrganismi ritrovati, confrontandoli con dati campionati in tutto
il mondo.Il risultato è sorprendente: i microrganismi subsahariani si sono adattati all'ambiente alpino e, anziché
stravolgerlo, lo stanno arricchendo. «Questi eventi sono la
diretta conseguenza dei cambiamenti climatici, saranno
sempre più frequenti», spiegano i coordinatori del team, Cavalieri, Tobias Weil e Franco
Miglietta. «Andranno monitorati nel tempo ma per ora possiamo dire che gli effetti positivi
sono prevalenti rispetto a quelli
problematici».
Lo stesso - fatte le dovute
proporzioni - potrebbe accadere agli esseri umani. In fondo
anche noi siamo un ecosistema: in una persona di 70 chili, i
microrganismi ne valgono almeno 2. I nostri sono sempre
più standard.
BY NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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UNA SPERANZA CONTRO IL TUMORE
Al Cnao di Pavia, unica realtà in Italia,
la malattia si cura con l'adroterapia.

I

malati di tumore oggi hanno una speranza in più. Si chiama
Cnao, uno dei cinque centri mondiali, unico in Italia, in grado
di effettuare l'adroterapia sia con protoni che con ioni di carbonio: prodotti da un acceleratore di particelle simile a quello
del Cern di Ginevra, spezzano il dna delle cellule malate e ne
impediscono la riproduzione. Si tratta di una forma avanzata di
radioterapia sviluppata per trattare i tumori non operabili e resistenti ai trattamenti tradizionali. «Abbiamo risultati molto soddisfacenti con un ottimo controllo della malattia e una ridottissima
tossicità» sottolinea il direttore generale del Cnao, Sandro Rossi.
Al tumore non cresce o diminuisce nel 70-80 per cento dei casi».
È negli anni `90 che si comincia a studiare l'adroterapia, ma il
centro nasce nel 2001 fortemente voluto dall'oncologo Umberto
Veronesi all'epoca ministro della Sanità con la collaborazione di tanti
enti, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare alle università di Pavia
e Milano. Ed è di queste settimane un nuovo passo avanti: la terapia
è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza (Lea). «Un risultato
importante» commenta il presidente della Fondazione Cnao, Ermino
Borloni , «perché mette a disposizione di tutti gli italiani una terapia
avanzata in cui il nostro Paese è all'avanguardia». Al Cnao lavorano
115 persone tra medici, bioingegneri, fisici, infermieri, tecnici e
periti: «Facciamo molta ricerca, ma guardiamo alla scienza con
un approccio manageriale e con spirito imprenditoriale».
n

Sotto, Sandro
Rossi , 53 anni,
direttore
generale
di Cnao.

«Così si perfeziona la lotta ai tumori femminili»:
domenica una guida in occasione della Giornata Airc
Rendere i tumori femminili più curabili:
da quelli al seno, la cui incidenza è in aumento
nelle donne giovani , a quelli ginecologici, in
particolare il tumore all ' ovaio, un «big killer»
perle donne.
È questo l ' obiettivo dell 'Azalea della ricerca,
l'annuale appuntamento organizzato dall'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul
cancro , per raccogliere risorse destinate a finanziare i migliori progetti di prevenzione,
diagnosi e cura dei tumori che colpiscono le
donne. Domenica prossima, in occasione del-

la Festa della mamma , i 20 mila volontari dell'associazione distribuiranno in 3600 piazze
italiane le azalee a fronte di una donazione di
15 euro . Accanto a questa pianta colorata sarà
distribuita una speciale guida, con preziose informazioni in tema di cure : dagli elementi da
valutare nella scelta delle strutture a cui affidarsi fino alla presentazione delle nuove «breast unit», centri interdisciplinari di senologia
che rappresentano una nuova opportunità di
cura e assistenza per affrontare il tumore al seno con gruppi di specialisti dedicati.

In copertina Carolyn Smith , presidente di giuria del programma «Ballando con le stelle»,
ballerina e coreografa, che racconta la sua
esperienza legata al tumore al seno . In Italia,
solo lo scorso anno, sono state più di 65 mila le
donne colpite da un tumore al seno o agli organi riproduttivi. II cancro al seno è il più frequente, con 50 mila nuove diagnosi, ma è anche la patologia per la quale la ricerca ha ottenuto i migliori risultati , portando la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi all ' 85,5%. I tumori ginecologici interessano, invece, circa 15
mila pazienti: tra questi , resta ancora molto
da fare per combattere il tumore all'ovaio, su
cui si stanno concentrando gli sforzi di tanti ri[v ARC.]
cercatori .

IL NOSTRO

CERVELLO

QUANTISTICO
II mondo della fisica quantistica vi sembra astruso e remoto?
Secondo una nuova teoria, potremmo averlo nella testa

L

a fisica quantistica è una scienza bizzarra:
governa un mondo nel quale entità
microscopiche possono trovarsi in due posti
diversi contemporaneamente e nel quale gli
oggetti possono essere teletrasportati da un punto
all'altro, mimando a distanza i rispettivi
comportamenti. È la landa incantata della scienza,
dove tutto, o quasi, sembra possibile. Ebbene, alcuni
di questi strani fenomeni potrebbero avere luogo
addirittura dentro di noi: precisamente , all'interno
del cervello umano.
L'idea che le modalità operative della nostra mente
potrebbero essere dettate, almeno in parte, da
processi quantici non è nuova, ma è stata spesso
oggetto di scherno. Come potremmo mai, dicono
numerosi scienziati, ospitare meccanismi tanto
delicati in un ambiente caldo, umido e caotico? I
computer quantistici non richiedono forse, per
funzionare, il raffreddamento criogenico fino a
temperature vicine allo zero assoluto (-273°C)? Un
fisico teorico statunitense, però, sostiene di aver
trovato una "scappatoia" che consentirebbe ai
processi quantici di svolgersi a livello neurale e
addirittura, di giocare un ruolo fondamentale nei

meccanismi cerebrali, regolando funzioni quali la
memoria e forse la stessa coscienza.
Matthew Fisher, docente di fisica presso
l'Università della California, a Santa Barbara, ha
teorizzato un sistema costituito da una serie di
specifici elementi bio - quantici e sostiene che esso sia
alla base delle nostre facoltà mentali . Ora, vuole
testare la sua ipotesi elaborando una serie di
esperimenti che sarebbero in grado di confermare o
confutare le sue intuizioni. Tali prove comprendono
la creazione di un cervello quantistico in provetta.

UNA MOTIVAZIONE PERSONALE
Dopo aver conseguito un dottorato in fisica teorica,
Fisher ha collaborato con IBM , Microsoft e Caltech
nel campo dell 'informatica quantistica, e ha iniziato
a interessarsi ai processi mentali umani dopo
un'esperienza personale di depressione cronica. "Ho
cominciato ad assumere farmaci a 26 anni", ha detto.
"Il fatto che inghiottire una pillola possa modificare
il proprio stato di coscienza è un tema che mi ha
sempre affascinato. E non sto parlando di
stupefacenti". Nel 1986, Fisher era piombato in uno
stato depressivo che perdurò per due anni, finché
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uno psichiatra non gli prescrisse un apposito
psicofarmaco. "Per me fu come rinascere".
Lo scienziato decise così di scoprire come
funzionano queste sostanze. Invece di studiare
antidepressivi complessi, come il Prozac, iniziò da
un elemento semplice: il litio . "Quattro anni fa, in
collaborazione con Wikipedia e Google , cominciai
a raccogliere tutte le informazioni possibili sul
litio ", spiega Fisher.
Il ricercatore scoprì in breve tempo che ne
esistono due isotopi: il litio-6 e il litio-7, che si
distinguono solamente per il diverso numero di
neutroni all'interno dei rispettivi nuclei.
"Sembrava molto improbabile che potessero avere
effetti biologici diversi, perché la loro struttura
chimica, che determina il numero di elettroni
contenuti nell'atomo, uguale per entrambi gli
isotopi, non dovrebbe essere influenzata in
maniera importante da ciò che accade all'interno
del nucleo", ha chiarito Fisher.
Lo scienziato, però, trovò uno studio che
sembrava dimostrare il contrario: nel 1986, alcuni
ricercatori della Cornell University avevano
somministrato a ratti i due diversi isotopi di litio.
"Le mamme -ratto alle quali veniva somministrato
il litio -7 mostravano segni di depressione: non
costruivano nidi né erano interessate alla cura dei
piccoli . Invece, le femmine che ricevevano il
litio-6 esibivano marcati comportamenti di
accudimento ed erano particolarmente vigili.
Esaminando questi risultati, ho pensato che volevo
provare anch'io quella sostanza".
Fisher cominciò a pensare a quale fosse la

"Matthew Fisher ha teorizzato
un sistema costituito da una serie
di specifici elementi bio-quantici
e sostiene che esso sia alla base
delle nostre facoltà mentali"
differenza tra i due isotopi in grado di spiegare
effetti tanto divergenti e la sua prima intuizione fu
che si trattasse del numero di spin nucleare: "Il
litio-6 ha una caratteristica particolare: il suo spin
è indipendente dall'ambiente circostante".
Benché " spin" in inglese significhi rotazione,
questo numero non ha nulla a che vedere con il
movimento : è semplicemente una quantità che
definisce la reattività di un nucleo atomico
rispetto a campi magnetici ed elettrici . Minore è
l'interazione con essi, meno il nucleo ne risulterà
disturbato: una peculiarità importante quando si
parla di stabilità delle particelle nell'ambiente
cerebrale, denso di campi elettrici.
Gli esperimenti condotti hanno dimostrato che
il litio-6 può resistere fino a cinque minuti alle
interferenze elettriche e magnetiche esterne. Per
utilizzare il gergo dei fisici quantistici, diremo che
questo isotopo ha una "durata di decoerenza" pari
appunto a cinque minuti. Il litio - 6 potrebbe
dunque rappresentare una sorta di "porta di
ingresso " nel mondo quantico cerebrale, che

Matthew Fisher
si interessa dei
fenomeni
neuro-quantici e
intende costruire
un mini-cervello
in provetta

LA NOSTRA VITA IN UN MONDO QUANTICO
NAVIGAZIONE DEGLI UCCELLI

I ATTIVITÀ ENZIMATICA

Ogni anno, gli uccelli migratori viaggiano per migliaia di
chilometri, sfruttando il campo magnetico terrestre per
orientarsi . Si stanno accumulando prove secondo le quali, alla
base di questi sistemi GPS naturali, ci sarebbero proprio processi
quantistici. Una teoria, in particolare, spiega che particelle
luminose colpiscono gli occhi degli uccelli, innescando una
catena di eventi che determinano lo spin di due elettroni, i quali
entrano in relazione. Tale correlazione sarebbe sensibile al
campo magnetico terrestre. Questo effetto quantico
influenzerebbe poi i segnali inviati al cervello dell'animale.

Da sempre è poco chiaro in che modo gli enzimi
accelerano le reazioni chimiche . Un'ipotesi è quella del
cosiddetto "effetto tunnel", che consentirebbe a una
particella di spostarsi, aggirando una barriera energetica
altrimenti impossibile da superare secondo la fisica
classica. Nel campo dell 'attività enzimatica, un tunnel
quantico si realizza quando le reazioni cellulari si verificano
più facilmente con un minore apporto energetico, che
accelera la velocità di reazione globale e
transizione di stato.

Gli eventi biologici
sembrano essere
influenzati,
in maniera
bizzarra, da

Enzima dell'amilasi

processi quantici

Recettori dell'olfatto

FOTOSINTESI

OLFATTO

Conosciamo abbastanza bene il processo grazie al quale le
piante trasformano la luce solare in energia, ma non è chiaro
che cosa lo rendatanto efficiente. Un'ipotesi è che i vegetali
sfruttino il fenomeno della sovrapposizione quantistica:
ovvero, la capacità delle particelle di sussistere in posizioni
diverse, con livelli diversi di energia o di spostarsi a diverse
velocità contemporaneamente. Ciò consentirebbe
all'energia luminosa di trasferirsi alla "centrale di controllo"
della pianta seguendo tutti i percorsi disponibili allo stesso
tempo: una vera magia.

Ciò che accade all'interno delle nostre narici è un argomento
controverso: alcu ni ricercatori sostengono che sia coinvolto anche
il processo quantico noto come "effetto tunnel elettronico".
Secondo questa teoria, in presenza di una molecola olfattiva, un
elettrone contenuto in uno dei recettori specifici del naso può
"saltare", o "aprirsi un varco" in un livello energetico vuoto,
scaricando l'energia in eccesso all'interno della molecola. Questo
fenomeno, tuttavia, può accadere soltanto quando la molecola
vibra alla giustafrequenza: in tal modo, a ciascuna unità
molecolare viene assegnato un particolare odore.

consentirebbe alla nostra mente di sfruttare i
curiosi fenomeni della fisica quantistica? Fisher
pensò che fosse un'ipotesi realistica, e iniziò a
indagare la possibile interazione tra questi
processi e la biologia del cervello umano.
VIAGGIO ALL' INTERNO DELLA MENTE
La sua prima mossa fu individuare un
equivalente del litio facilmente reperibile in
natura, poiché il litio-6 è piuttosto raro. Lo
studioso era alla ricerca di una sostanza
sufficientemente immune da interferenze esterne:
"L'unico elemento comunemente disponibile in
biologia con uno spin nucleare caratterizzato da
una decoerenza abbastanza lunga è il fosforo",
spiega Fisher, il quale pensò anche che i tempi di

decoerenza potessero essere
ulteriormente prolungati
integrando gli atomi di
fosforo in alcune molecole di
grandi dimensioni, dette
"molecole di Posner". Queste
ultime, rilevate per la prima
volta nel tessuto osseo,
possono formarsi
verosimilmente anche nel
liquido extracellulare (il
fluido nel quale sono immerse
le cellule del nostro
organismo) e potrebbero
proteggere il fosforo,
consentendo ai processi
quantici di svolgersi anche in
un ambiente caldo-umido
come quello cerebrale.
L'elemento chimico e le
molecole di Posner con funzione protettiva
costituiscono dunque, nell'insieme, la decisiva
"scappatoia" ipotizzata da Fisher.
Il fosforo e il suo spin descrivono ciò che lo
scienziato chiama "qubit neurale ": ovvero
l'analogo quantistico dei bit in un contesto
organico, che può oscillare tra diversi stati
quantici detti "spin up" e "spin down",
equiparabili alle convenzioni "0" e "1" dei
computer tradizionali.
Fisher ritiene che la " potenza di calcolo" del
nostro cervello potrebbe essere alimentata da un
fenomeno noto come "entanglement ": nel caso
specifico, due atomi di fosforo che in un dato
momento si sono trovati vicini continuano a
imitarsi reciprocamente anche a grande distanza.
Questa correlazione atomica amplifica le
informazioni immagazzinabili: è una tecnica
alternativa di salvataggio dati, della quale non
dispongono i computer convenzionali.
Fisher sostiene che l' entanglement può giocare
un ruolo anche nei processi mnemonici: "Le
modalità con le quali recuperiamo i ricordi sono
altamente associative ", dice lo studioso. "La
nostra consapevolezza di essere soggetti senzienti
potrebbe basarsi anch'essa su meccanismi di
entanglement quantistico: non sono neppure il

"Sono state
raccolte prove
sempre più
Fi,
consistenti del

ruolo giocato da
bizzarri fenomeni
quantistici in
eventi biologici"

primo a suggerirlo". Probabilmente lo scienziato
più illustre ad avere ipotizzato che la coscienza di
sé abbia un'origine quantica è Roger Penrose
dell'Università di Oxford, un fisico e matematico
che ha dedicato gran parte della sua prestigiosa
carriera a svelare le proprietà dello spazio-tempo,
collaborando anche con Stephen Hawking.
All'inizio degli anni Novanta, Penrose, insieme
all'anestesista Stuart Hameroff, oggi professore
emerito all'Università dell'Arizona, ha elaborato
una teoria sul cervello quantico.
I due scienziati hanno suggerito che processi
quantistici si svolgano all'interno di strutture
detti microtubuli , contenuti nelle cellule
cerebrali , i quali mediante le molecole di Posner
proteggono i delicati meccanismi di interazione.
Penrose è possibilista sulle teorie di Fisher:
"Apprezzo molto il suo lavoro, che potrebbe
benissimo inserirsi nel quadro da noi ipotizzato: è
un sistema di idee promettente", ha commentato.

EVIDENZE SEMPRE PIÙ CONCRETE
Dopo le prime ipotesi di Penrose e Hameroff, sono
state raccolte prove sempre più consistenti del
ruolo effettivamente giocato da bizzarri fenomeni
quantistici in determinati eventi biologici, quali
per esempio la capacità di orientamento degli
uccelli. Tuttavia, l'idea che la funzionalità
cerebrale e, in particolare, un concetto complesso
come la coscienza, possano essere influenzati da
meccanismi quantici viene accolta con grande
scetticismo da molti neuroscienziati.

"Se si aggiunge complessità a complessità, non si
può ottenere altro che complessità", commenta
György Buzsáki, professore di neuroscienze presso
la New York University. Un'opinione condivisa da
Alexandra Olaya-Castro, ricercatrice

Processi quantici
potrebbero
avvenire
all'interno dei
microtubuli delle
cellule cerebrali

Roger Penrose
ritiene che anche
la coscienza
potrebbe avere
un'origine
quantica

dell'University College di Londra che si interessa
del ruolo dei processi quantistici in biologia.
"Ritengo che gli effetti quantici possano spiegare
alcune funzioni cerebrali, ma la coscienza
umana resta totalmente inesplorata".
Olaya-Castro è sufficientemente incuriosita da
alcune idee di Fisher da prevederne l'integrazione
con i propri studi di fattibilità: "Credo sia
plausibile che processi quantistici in grado di
influenzare i meccanismi molecolari siano
riscontrabili in sistemi biologici", dice la studiosa.
"Più difficile, invece, valutare la correlazione
diretta tra quei processi molecolari e le funzioni
che avvengono a livello cellulare, o ancora
superiore". La scienziata pensa, però, che uno dei
punti di forza delle teorie di Fisher sia il suo
suggerimento che esistono meccanismi specifici,
secondo i quali il mondo quantico influenza
quello biologico.
Una delle ipotesi dello studioso è che, quando
un enzima degrada l'adenosina trifosfato (la
molecola che le cellule utilizzano per
immagazzinare energia) in adenosina
monofosfato, essa rilasci due fosfati. "Sarebbe un
passo cruciale che condurrebbe, idealmente,
all'entanglement dello spin nucleare dei due
fosfati", spiega Fisher. Se questi venissero

incapsulati in molecole di Posner protettive e
"legati", anche se a grande distanza l'uno
dall'altro, mediante entanglement all'interno del
cervello, il meccanismo potrebbe influenzare il
comportamento delle cellule neurali. Oggi,
l'obiettivo di Fisher è tentare di elaborare un
quadro organico delle evidenze a supporto delle
sue idee. Il punto di partenza è stato tentare di
replicare l'esperimento condotto sui ratti nel 1986,
durante un periodo sabbatico presso la Stanford
University, con esiti non conclusivi. Ora,
l'esperimento verrebbe modificato e si
affiancherebbe ad altre prove volte a testare ogni
fase dell'ipotesi quanto-biologica.
Uno degli obiettivi sperimentali più ambiziosi
dello scienziato è tentare di creare un
mini-cervello quantico in provetta : consisterebbe
in liquido extracellulare miscelato ad alcuni degli
elementi chiave della sua teoria, tra i quali le
molecole di Posner. A essi verrebbe addizionato un
marker fluorescente per monitorare i processi in
corso di svolgimento. Poi, la metà del contenuto
della provetta verrebbe trasferito in un'altra,
posizionata sul lato opposto dell'ambiente di prova.
"Sarebbe entusiasmante se le fluorescenze emanate
da entrambi i recipienti, alle due estremità di un
laboratorio, fossero correlabili. Assisteremmo a

"Potrebbe servire addirittura
una nuova branca della fisica
per spiegare tutto ciò che va
in scena dentro la nostra testa"

Lo spin nucleare,
qui rappresentato,
è un indice di
misurazione delle
interazioni tra
nucleo atomico e
campi elettrici e
magnetici

fenomeni che si influenzano a distanza: avremmo
ottenuto la nostra prova inconfutabile ". Fisher ha
radunato un'équipe di specialisti , in particolare
chimici ed enzimologi, per condurre gli
esperimenti . La sfida principale, però, consiste nel
reperire i finanziamenti: lo scienziato dice di aver
"racimolato fondi qua e là", ma ha saputo, in
dicembre 2016, che la sua richiesta di una
sovvenzione da un milione di dollari (circa
930mila euro) da parte dell'ente benefico W.M.
Keck Foundation è stata respinta. "Abbiamo
veramente bisogno di soldi per poter effettuare le
nostre sperimentazioni: forse, in questo senso, ci
aiuterà farci un po' di pubblicità". Da parte sua,

Penrose non ha bisogno di essere convinto che nel
nostro cervello accadono fenomeni speciali;
ritiene, anzi, che se i processi quantistici possono
effettivamente giocare un ruolo, servirebbe
addirittura una nuova branca della fisica per
spiegare perfettamente tutto ciò che va in scena
nella nostra testa. " Certo che la meccanica
quantistica è importante: è scandaloso perfino
dubitarne ", asserisce Penrose. "Io vado oltre,
dicendo che applicandola alla biologia neurale se
ne metterebbero in luce i limiti". Una nuova
disciplina potrebbe spiegare eventi che accadono
in quella terra di mezzo tra la fisica quantica del
mondo piccolo e quella del mondo grande. "È il
limite in corrispondenza del quale il bizzarro
mondo della meccanica quantistica incontra il
cosmo di cui facciamo esperienza". In altre parole,
il nostro cervello potrebbe, addirittura, essere
ancora più strano di quel che già immaginiamo. n

Andy Ridgway è uno scrittore e divulgatore scientifico.
È Senior Lecturer in Comunicazione della Scienza

Ho un basalioma
funziona la crema?
lettera firmata
e-mail

Mì è stato diagnosticato un basalio i superficiale al dorso di
8 ce:
. _ Il dermatologo ha
J due sedute, ad
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Dott.ssa Laura Eibenschutz
Dermatologia Oncologica
Ist. San Gallicano IRCCS Roma
Il basalioma,o carcinoma
basocellulare, è il più frequente tra
i i tumori della pelle ed è un
tumorea malignità locale, non è in
grado cioè di riprodursi a distanza
(dare metastasi). Spesso la
diagnosi viene fatta a distanza
anche di anni dalla comparsa
perché la lesione può crescere
molto lentamente. Nonostante ciò
è un tumore che va sempre
trattato; nel tempo la velocità di
crescita può variaree può
diventare sanguinante. La
metodica che consente la più alta
percentuale di risoluzione è senza
dubbio l'asportazione chirurgica
che però può presentare delle
controindicazioni legate alla
dimensione e alla sede della
lesione, per quanto riguarda l'esito
cicatriziale, che può rimanere
evidente. La terapia fotodinamica
(Pdt) può risultare estremamente
valida per il trattamento di lesioni
superficiali, anche di grandi
dimensioni. La metodica si basa
sull'utilizzo di una crema
fotosensibile, che viene applicata
sul carcinoma, in occlusiva, e in
poche ore assorbita
selettivamente solo dalle cellule
tumorali. Una lampada a luce
visibile rossa trasforma la crema
nel farmaco attivo vero e proprio,
agendo selettivamente solo sulle
cellule del carcinoma. Due sedute
potrebbero essere sufficienti a
eradicare la lesione con un ottimo
risultato cosmetico. In caso di
risposta insufficiente è comunque
possibile eseguire altre sedute. Le
applicazioni di Pdt non alterano in
alcun modo il tessuto circostante e
in caso di mancata o incompleta
risposta sarà sempre possibile
ricorrere alla chirurgia.

questo contesto gli sforzi della
ricerca sono finalizzati a migliorare
il matching donatore-ricevente cioè identificare i criteri per dare
l'organo più adeguato al paziente
che più può trarne vantaggio - e
alle nuove tecniche di riperfusione
degli organi dei donatori che
provano a "ringiovanire" gli organi
che sono in condizioni non
ottimali.

Soffro di diverticolosi
serve l'intervento?
lettera firmta
e-mail

H& 52 annì e oltre dieci anni fa
mì è stata diagnosticata una diverticolosi del colon si 'st , egli ulti i tre annì ho avuto molti attacchi di diverticolite acuta, senza perforazione. Nonostante cure e dieta, la stipsi è
peggiorata e all'ultimo controllo endoscopico è stata riscontratauna
stenosi del sigma. Occorre
iute ento ch'
gico?
Prof. Roberto Persiani
Chirurgia Oncologica Mini-invasiva fond. policlinico univ. Gemelli, Roma
Per "substenosi" s'intende il
restringimento di un lu me e può
riguardare i cosiddetti visceri cavi esofago, stomaco e intestino oppure strutture vascolari, quali ad
esempio le arterie. Rimanendo in
ambito intestinale, esso sta a
indicare un grave ostacolo al
passaggio del materiale fecale che
può evolvere verso una vera e
propria occlusione intestinale. La
substenosi su base diverticolare è
una delle possibili complicanze
della diverticolite acuta, in
particolare della diverticolite
ricorrente: generalmente presenta
un'evoluzione lenta -a differenza
della perforazione, che è invece
complicanza acuta che talora
richiede trattamento chirurgico in

erezione, è necessario l'impianto di
protesi peniena. Quando invece
l'incurvamento dei pene ostacola
A CURA DI ELVIRA NASELLI la penetrazione ma l'erezioneè
presente, anche in situazioni
complesse, è possibile praticare la
chirurgia che consente di
correggere l'incurvamento.
Quando la curvatura non è
eccessiva e le dimensioni del pene
non sono estremamente ridotte,è
possibile praticare il
raddrizzamento del pene con un
intervento di corporoplastica
urgenza - e tipicamente colpisce il
semplice che prevede un
sigma, ovvero il tratto di colon
rimodellamento e quindi una
maggiormente interessato, per
riduzione dei lato convesso.
ragioni anatomiche efunzionali,
Quando invece la curvatura è
dalla diverticolosi. I ripetuti
importante, intorno a 90-120°, e le
attacchi che descrive sono episodi dimensioni ridotte,è necessario
ricorrenti di infiammazioneche
praticare l'incisioneo escissione
hanno progressivamente
della placca e il posiziona mento di
determinato una perdita di
un patch dermico prelevato dallo
elasticità del sigma a favore di una
stesso paziente a livello
fibrosi della parete colica, per la
dell'addome. Certamente si tratta
quale non è attualmente
di un intervento complesso che va
disponibile alcuna terapia medica
eseguito da mani esperte e che
efficace. Considerando dunque
richiede un periodo
quadro endoscopico, sintomi
postoperatorio di riabilitazione. II
riferiti e giovane età, ritengo
risultato anche a distanza è molto
indicato un trattamento chirurgico soddisfacente.

programmato: in mani esperte, per
via laparoscopica, effettuando in
un tempo unico la rimozione del
tratto di colon malato e la
ricanalizzazione intestinale,
riducendo notevolmente il rischio
della famigerata "sacchetta" o
stomia, che potrebbe essere
inevitabile qualora l'intervento
fosse eseguito in urgenza per una
sopraggiunta occlusione
intestinale.

Il bimbo fa molto tardi
potrebbe nuocergli?
lettera firmata
e-mail

a due an - e mezzo e
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Finirò davvero
con la protesi al pene?
lettera firmata
e-mail

f') C- r iae----a
"La
Ise da tei
i n ato
di tutto, compreso c° e punture, per il raddrmvz -uánto del
pene ma senza successo. Sono
stato °sitato da almeno 8 spe
cialisti traurologi e andrologie
La maggior parte mì ha consig°`at® la protesi pe 'enae E cesì?
Prof. Aldo F . De Rose
Urologo e andrologo, osp. univ.
San Martino, Genova
In caso di incurvamento penieno
secondario a induratio penis
plastica e deficit erettile, per
riuscire a ottenere una valida

Prof. Stefano Vicari,
Resp. Neuropsichiatria infantile
osp. pediatrico Bambino Gesù,
Roma
I bambini hanno bisogno di tempi
regolari e che non possono essere
legati all'organizzazione e alle
esigenzedegli adulti. Sappiamo
che i bambini hanno bisognodi
dormire peralmeno 10orea notte
poiché il sonno è una condizione
che facilita l'apprendimento.
Quando noi dormiamo infatti
consolidiamo quello che abbiamo
appreso durante il giorno. Vale
quindi ancora oggi il famoso detto
"Dopo Carosello a nanna".

PAOLO CORNAGLIA FERRARIS

scoperta sulla causa di Sclerosi
Multipla (Sm) e Lupus Eritematoso Sistemico (Les) è
stata fatta da ricercatori sardi: una mutazione che produce una variante del Tnfsfl 3b. Questo gene codifica
perla proteina Baff (B-cell activating factor). La variante è capace di indurre autoimmunità. Il rischio di Sm o
Les è dovuto all'aumento della capacità di produrre anticorpi, grazie al Baff mutato. La mutazione,
infatti, avvantaggia i portatori contro la malaria
e, forse, altre malattie infettive mortali. Ecco
perché tanti l'hanno ereditata. Purtroppo, però,
provoca la produzione di anticorpi contro i propri
tessuti e questi provocano la malattia. Svelato il mistero, sarà più facile usare nuovi farmaci contro Baff,
per aver ragione di malattie croniche non guaribili. La
pubblicazione sul New England Journal of Medicine
fa storia e dimostra che, dal faticoso coordinamento di
cervelli italiani mal finanziati, nascono comunque
grandi risultati. Gli scienziati (precari) che compaiono
come autori, non fuggono ma vanno per il mondo, e si
confrontano con università straniere. Tutto il resto è
"accademia", accumulo di pubblicazioni mediocri, che
gonfiano curricula che giustifichino carriere rette da
nepotismo e piaggeria. Chi va contro corrente e costruisce benefici meriterebbe un solenne encomio. Servono
questi esempi per credere nel futuro del nostro Paese.
camici.pigiami@gmail.com

