I proventi operativi dei due atenei supera no i costi, ferm i a 654 m ilioni

Numeri da grande impresa,
quelli che si ottengono sommando i dati relativi ai due
atenei torinesi . Dai budget
2017, infatti, emerge che Università e Politecnico insieme
quest'anno avranno proventi
operativi pari a 693 milioni di
euro e costi operativi per poco
più di 654 milioni, di cui oltre
400 per il personale . A proposito del quale, va subito aggiunto che, complessivamente, i dipendenti sono quasi
5.800: circa 3mila quelli dedicati all 'insegnamento e alla ricerca (docenti e ricercatori),
mentre gli altri compongono il
corpo dirigenziale e tecnico
amministrativo. In particolare, per il corpo docente è previsto un costo di oltre 277
milioni.
I bilanci preventivi dei due
enti, che hanno un totale
102mila iscritti , indicano per
l'esercizio in corso un risultato economico aggregato positivo di poco superiore ai 6,5
milioni di euro (non si può
parlare di utile, trattandosi di
soggetti non profit), dopo imposte vicine ai 27 milioni.
Che, in buona parte, finiscono
a Roma.
Dalla Capitale, però, di milioni ne arrivano molti, molti di
più. Dal Miur (ministero
dell'Università e della Ricerca) e dalle altre amministrazioni centrali sono attesi, per
quest'anno, oltre 412 milioni:
277,7 per l'Università e 134,7
per il Politecnico. Somme che
portano a sfiorare i 475 milioni
il totale dei contributi previsti

dai due atenei, che, insieme,
contano su proventi propri per
175 milioni (tasse d'iscrizione, ricavi da ricerche commissionate e trasferimenti tecnologici).
Separando le due istituzioni
accademiche torinesi, il budget 2017 dell'Università mostra proventi totali per circa
442,4 milioni, di cui 91,1 propri. I contributi previsti ammontano a 324 , 7 milioni, dei
quali 277,7 da parte del Miur e
delle altre amministrazioni
centrali; mentre il contributo
dei privati non raggiungerà i 2
milioni. Quanto ai costi, l'ateneo guidato, dall'ottobre 2013,
dal rettore Gianmaria Ajani,
ne ha previsti per 418 milioni,
di cui 258,4 per il personale, in

particolare 174,4 milioni per
quello dedicato alla docenza e
alla ricerca. Il risultato economico è previsto positivo per
3,2 milioni dopo imposte per
18. Quanto ai dipendenti, al 31
dicembre 2017 ne dovrebbe
contare 3.997. un centinaio in
più rispetto alla stessa data del
2016. Insegnanti e ricercatori
saranno poco più di 2.000.
L'Università conta 70.500
iscritti ( 5,7% stranieri e 20%
residenti fuori regione) e nel
passato anno accademico ha
dato 12.300 lauree. Il totale dei
proventi previsti è leggermente superiore ai 250 milioni,
82,8 dei quali propri. I contributi attesi ammontano a 150,2
milioni, 134,7 dei quali da parte del Miur e 10 da privati. La

somma dei costi operativi è di
236,3 milioni, imputabili per
142,8 milioni al personale
(102,8 milioni specificatamente a docenti e ricercatori,
che a fine 2017 dovrebbero
essere 992, circa 140 più che
alla fine dell'anno scorso).
Anche l'ateneo che ha come
rettore Marco Gilli, dal 2012,
quando è subentrato a Francesco Profumo, prevede di chiudere il 2017 con un avanzo: 3,4
milioni dopo averne pagati 8,7
come imposte. Il Politecnico,
costituito nel 1906 , attualmente ha 31.500 iscritti (14% stranieri e 58% residenti fuori Piemonte). Nel passato anno accademico ha laureato 6.500
giovani.

Rodolfo Bosio

Dall'Ateneo un assegno al merito
Trecento euro ai migliori laureati. E a chi produce di più in Erasmus

II rettore
dell'Ateneo
fiorentino
Luigi Dei

Un premio al merito. Dal
prossimo anno accademico
all'Università di Firenze gli
studenti migliori riceveranno
un contributo in denaro. Il
Consiglio d'Amministrazione
ieri ha approvato due interventi
a favore degli iscritti più
meritevoli che saranno
finanziati per 720 mila euro
dall'Ateneo e dal Ministero
dell'Istruzione: un premio di
30o euro andrà ai duemila
migliori laureati dell'Ateneo,
che abbiano ottenuto voti più
alti e conseguito il titolo nei
tempi previsti, un altro, dello
stesso importo, sarà destinato
ai 400 studenti in Erasmus che
conseguiranno il maggior

numero di crediti formativi
universitari durante il periodo
di studio. Il consiglio ha anche
approvato tre nuovi corsi: la
laurea magistrale in
Biotecnologie perla gestione
ambientale e l'agricoltura
sostenibile, la laurea in Scienze
giuridiche della sicurezza,
destinata all'Arma dei
Carabinieri, la magistrale in
Geo-engineering, le cui lezioni
saranno tenute interamente in
lingua inglese. Ma non sono le
uniche novità che aspettano gli
studenti dal prossimo anno
scolastico: i ragazzi che
vorranno iscriversi ai corsi di
laurea in Scienze della
formazione e in Scienze

farmaceutiche applicate
dovranno prima superare un
test di ingresso: saranno
disponibili solo 5oo e i5o posti.
Per altri corsi scatta invece
l'obbligo di frequenza:
Dietistica e Scienze delle
professioni sanitarie della
prevenzione. La decisione di
introdurre obbligo di frequenza
e numero chiuso per altri corsi,
considerata «necessaria» dal
rettore Luigi Dei e
«inadeguata» dagli studenti di
Unione degli universitari e di
Sinistra universitaria, è stata
dunque confermata dal
Consiglio di amministrazione.

Ivana Zullanl
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La vita del dottorato.
Un rapporto sui
lavoratori della ricerca
A Genova, lunedì 29 maggio,
l'Associazione Dottorandi e
Dottori di Ricerca Italiani
che opera per migliorare le
condizioni di lavoro e di vita
di dottorandi, assegnisti e
ricercatori precari, a livello locale e nazionale, organizza un
incontro per far conoscere la
condizione del dottorato, del
reclutamento nelle università
italiane e per promuovere la
petizione "Ricerca è futuro".
Si presenta la VI indagine
nazionale sul dottorato e il

"post doc".

LIM L'Università di Castellanza ha una media di accesso alle professioni dell'89%, contro il 71% nazionale

La laurea deve essere un investimento
Per essere valorizzati nel lavoro
ima La laurea è un investimento
che vale? Se ti permette di trovare un buon lavoro e in tempi
brevi sì. «Laurearsi è importante e per un'Università è aperta
la sfida di saper offrire un'offerta didattica di valore, alzando
sempre di più l'asticella del valore proposto» dichiara Federico Visconti, Rettore della Liuc Università Cattaneo commentando i dati dell'ultimo Rapporto sulla Condizione Occupazionale dei laureati italiani a cura
del Consorzio Interuniversitario Almalaurea. Laurearsi dunque è ancora utile: alla Liuc la
percentuale di coloro che sono
inseriti nel mondo del lavoro è
dell'89% a fronte del 71% della

media nazionale. A 5 anni dalla
laurea la percentuale sale al
94% contro un dato nazionale
che si ferma all'84%. Si conferma positivo anche il tempo per
l'inizio dell'attività lavorativa
con circa tre mesi di attesa (periodo sempre inferiore alla media del collettivo Almalaurea).
Non mancano le buone notizie
per quanto riguarda la retribuzione, con i laureati Liuc che
raggiungono uno stipendio pari a l.455 euro contro una media
nazionale pari a l.153 euro (a un
anno dalla laurea) e raggiungono a 5 anni dalla laurea una retribuzione di 1.768 euro contro i
1.405 della media nazionale.
Svetta Economia con il 90% di

occupati ad un anno dalla laurea, a3 anni dal conseguimento
del titolo si registra un tasso di
occupazione di oltre il 90% per
Economia ed Ingegneria mentre Giurisprudenza si attesta
sul 78%. A distanza di 5 anni,
Economia supera il 90%, Ingegneria raggiunge il 100% mentre Giurisprudenza segna un
87.7%. «Agli studenti - sottolinea il Rettore - servono non solo contenuti tecnici di base, ma
anche e soprattutto capacità di
elaborazione e gestione dei
processi. Sta all'Università fornire una didattica di tipo esperienziale. Non solo tabelle ministeriali da rispettare, ma
orecchie a terra per ascoltare e

sapere con certezza cosa chiedono le imprese e le istituzioni,
averne il polso, essere in grado
di rispondere alle esigenze reali
del Paese. Conoscere cosa ci
chiedono i recruiter è dare sostanza all'offerta formativa di
un'Università che vuole trasmettere conoscenze, competenze e abilità relazionali». Ed
oggi più che mai non basta laurearsi con un buon voto: «Fondamentale è fare esperienza in
inglese, non solo tramite lo studio della lingua ma soprattutto
con percorsi all'estero (Erasmus, Exchange) e l'incontro
con altri studenti di Paesi stranieri. Lo stesso rafforzamento
dell'erogazione dei crediti in
lingua inglese alla Liuc rappresenta, per noi, un indicatore di
valore», precisa Visconti.
s.
Bot.

Classifica del Financial Times

Corsi su misura,
Sda Bocconi al top
da Bocconi si colloca terza in Europa e
Squarta al mondo per
i corsi su misura, i
customized programs, secondo il ranking Executive
education 2017 pubblicato
da Financial Times. Anche

la school of management del
Politecnico di Milano conferma di essere tra le migliori
al mondo (in settantasettesima posizione) nella classifica «custom», ossia l'offerta
formativa tagliata «su misura» sulle specifiche esigenze
delle aziende clienti. Grazie
al giudizio fornito da manager e imprese, la qualità della relazione con le imprese
e dei contenuti didattici, le

due business school italiane risultano tra le prime al
mondo per la preparazione
dei corsi (ossia come la scuola interagisce con le imprese
e integra le idee dei clienti
nei corsi) dove, in particolare, Sda Bocconi è al primo
posto, mentre è seconda a livello
mondiale
per la qualità
dei
metodi e
materiali
didattici
e seconda
al mondo
anche per
l'efficacia del follow-up rivolto
ai partecipanti dopo il corso.
L'Executive education ranking
valuta, nello specifico, la qualità dei corsi a catalogo e su
misura attraverso vari parametri, per l'80% giudicati sulla base dei giudizi forniti dai
partecipanti e dalle imprese,
e la posizione nella classifica
finale è calcolata attraverso la
media dei punteggi nelle due
distinte classifiche.
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CORSI & MASTER
C'è tempo fino al 31 maggio per
iscriversi al corso in Digital sales
specialist organizzato da A xélero
academy in collaborazione con
Galdus a Milano. Si tratta di un
percorso formativo, all'interno della
academy Y oung, riservato a giovani
talenti diplomati e neolaureati per
diventare digital sales specialist,
una delle professioni più richieste
nel settore digital. Obiettivo del corso, le cui lezioni frontali e il training
on the job si svolgeranno dal 19
giugno al 28 luglio, è infatti quello
di creare una vera e propria opportunità professionale
per i talenti più meritevoli che potranno
entrare a far parte
della forza vendite di
axélero. La mission
del corso è, infatti,
quella di costruire una solida cultura digitale sul territorio italiano: per
raggiungere questo scopo, il percorso
prevede, oltre ad una formazione in
aula, lo svolgimento di stage (dal 28
agosto al 1 ° ottobre) sul territorio in
affrancamento alla rete degli agenti
axélero e, per i profili più idonei,
valutati in base alle recensioni e
opinioni di tutor e docenti, ci sarà
anche la concreta opportunità di
entrare a far parte di axélero. A l
termine del percorso di formazione
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verrà, inoltre, rilasciata da axélero
la certificazione regionale della
competenza «Effettuare la vendita
di un prodotto/servizio a domicilio» (livello quadro europeo delle
qualificazioni Eqf 3). Per iscriversi
e partecipare alla selezione, occorre
compilare il forra presente all' indirizzo email:
http://www.axeleroacademy. it lyoung / diventadigital-sales-special ist.
Si terrà il 14 giugno a
Roma la quattordicesima edizione del Digital &
Payment Summit, l'evento organizzato dall'A iip
(A ssociazione italiana istituti di
pagamento e di moneta elettronica),
ormai tradizionale appuntamento
dedicato ad approfondire l'evoluzione del mercato dei pagamenti
digitali nel nostro paese, lo scenario
e le tendenze, le ultime tecnologie e le
presso l'aula magna dell'università"
Luiss di Roma (via Pola, 12) a partire dalle ore 8.30 e vedrà tra i relatori
primarie figure del mondo istituzionale e i principali rappresentanti dei
player del mercato dei pagamenti
elettronici (diverse le personalità
che hanno già confermato la loro
partecipazione). Per partecipare e
per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito internet:
www. http://www.digitalpaymentsummit.it.
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Entro il 14 luglio è possibile iscriversi al master in International
management (Miex) organizzato da
A lma mater - Università degli studi
di Bologna. Il master, di durata
annuale e in partenza il 14
luglio, ha come scopo quello di permettere ai partecipanti di conseguire
più diplomi di laurea
e di prepararsi per divenire i futuri manager dell'international
business. Il master,
infatti, permette ai
partecipanti di sviluppare le proprie abilità
nell'essere proattivi nelle
decisioni manageriali da
prendere a livello internazionale
e di realizzare progetti pratici con un
alto grado di autonomia e responsabilità. Il master risponde, inoltre, ai
bisogni che incontrano le aziende nel
processo di internazionalizzazione
dei mercati attraverso la creazione
di una solida figura
manageriale che deve
possedere, nelproprio
bagaglio di conoscenze, anche ottime competenze
linguistiche e uno specifico
ed appropriato allenamento nei campi del
business e del management. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni, consultare
il sito internet: www.
unibo.it.
Fino al 30 giugno è
possibile iscriversi all'International master in Luxury management
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organizzato da Mip - Politecnico di
Milano in collaborazione con Neoma business school. Si tratta di un
percorso formativo, che si svolgerà
a Milano dal 18 settembre
2017 al 30 settembre
2018, rivolto a candidati interessati
ad acquisire conoscenze e competenze necessarie
ad operare nel
settore del lusso.
In particolare, il
master ha un programma full time
che verrà svolto, in
lingua inglese, il primo semestre a Reims in
Francia e il secondo a Milano; il corso, il cui obiettivo è formare
professionisti esperti nella creazione e gestione del valore che possano
essere inseriti nelle posizione chiave
delle aziende del settore lusso, permette ai suoi partecipanti, inoltre, di
ottenere un diploma da parte di ciascuna delle due università coinvolte.
Durante il corso, gli allievi avranno
l'opportunità di entrare in contatto
con key players nel settore del lusso,
quali ad esempio
Gucci e Champagne
Taittinger partner
ufficiali del master,
e di approfondire i
principali aspetti
del luxury management attraverso
l'apprendimento
attivo e il project
work. Per iscriversi
e per avere maggiori informazioni,
occorre visitare il sito web: www.
mip.polimi.it.

I migliori dipartimenti
in gara per un t esoro
Sette atenei toscani piazzano 39 aree didattiche fra le migliori 352 di tutta Italia
Solo 180 potranno ricevere il super finanziamento pubblico di 271 milioni l'anno
di Stefano Taglione
1 PISA

Pisa scende in campo con biologia e matematica. Firenze risponde con chimica e scienze
giuridiche, mentre Siena schiera
la sua punta di diamante: filosofia e critica delle letterature. Sette università toscane, una torta
da oltre un miliardo e 300 milioni di euro per cinque anni: il ministero dell'Istruzione ha scelto i
352 dipartimenti migliori d'Italia e ben 39 (l' 11 per cento) sono
"nostri": 14 aFirenze, 10 aPisa, 9
a Siena, due ciascuno (en plein)
per la Scuola superiore Sant'Anna e la Normale e uno, cioè l'intero ateneo, per l'Imt di Lucca e
l'università per Stranieri di Siena. Tutti i loro direttori potranno fare domanda, nel corso dei
prossimi mesi, per aspirare a entrare nella rosa dei migliori 180
che potranno beneficiare, dal
2018 al 2022, di un fondo extra di
271 milioni l'anno, utilizzabile
per potenziare il personale docente, la didattica e le attività di
ricerca.
LASELEZIONE
Main cosa consiste la selezione?
L una gara riservata ai "secchioni": ai migliori atenei d'Italia,
certificati dal ministero secondo
un algoritmo che si chiama
"Ispd", Indicatore standardizzato di performance dipartimentale. Analizza, attraverso un calcolo molto complicato, la qualità
della ricerca e la bravura dei docenti che vi insegnano. Poi stila
una classifica, che vede alcuni
atenei toscani primatisti assoluti: è il caso delle scuole di specializzazione più rinomate, come
la Normale e il Sant'Anna di Pisa, ma anche l'Imt di Lucca, che
hanno piazzato tutti i dipartimenti in testa alla graduatoria.
In questa prima fase, dove a co-

mandare è stato l'algoritmo, il
Nord ha decisamente prevalso
sul Sud e sulle isole, rimasti in
corsa solo con 48 dipartimenti
(il 13,6%) e la Federico II di Napoli come miglior università.

Ora, però, conteranno i progetti
presentati dai presidi: attorno al
10 giugno la speciale commissione del ministero ne deciderà i
criteri e, finalmente, gli atenei
potranno scoprire le proprie carte finora ben nascoste.
PISA
L'università di Pisa scende in
campo con 10 dipartimenti: civiltà e forme del sapere, oltre a filologia, letteratura e linguistica,
sono al top della classifica. Poi,
quasi in testa, ecco biologia e patologia chirurgica e medica. A seguire, sempre in ottime posizio-

SONO I DIPARTIMENTI AMMESSI
DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ALLA FASE FINALE DELLA SELEZIONE

SONO I MILIONI DI EURO
CHE PER OGNI ANNO DAL 2018 AL 2022
IL MINISTERO EROGHERA
Al 180 DIPARTIMENTI VINCITORI

SONO I DIPARTIMENTI
CHE DOPO L'ULTIMA SCREMATURA
POTRANNO RICEVERE E SPENDERE
I FINANZIAMENTI PREMIO

SONO I DIPARTIMENTI TOSCANI
SCELTI DAL MINISTERO
COME STRUTTURE D'ECCELLENZA
E NEI PROSSIMI MESI
POTRANNO PRESENTARE
UN PROGETTO E CONCORRERE
Al FINANZIAMENTI PREMIO

GLI ATENEI DELLA TOSCANA
CON DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA

ni, matematica, ingegneria
dell'informazione, farmacia, fisica, giurisprudenza e informatica.
FIRENZE
L'ateneo fiorentino, come numero di dipartimenti ammessi
alla fase finale, per ora supera
quello di Lungarno Antonio Pacinotti 14 a 10. Firenze schiera
ben cinque strutture al top: sono
scienze biomediche, scienze giuridiche, chimica, storia archeologia geografia arte e spettacolo e
scienze della terra. Più in basso,
ma sempre in lizza per i finanzia-

Nuove assunzioni,
ricerca e tecnologia
Nuovi assunti, un miglioramento
della qualità della ricerca e
l'ammodernamento dei già
costosissimi strumenti tecnologici,
per i quali il bando stanzia, a
beneficio dei dipartimenti
scientifici , un contributo extra di
250.000 euro cadauno. Per il
personale - spiegano i rettori delle
tre principali università toscane:
Pisa, Firenze e Siena - non si potrà
spendere più del 70% del
contributo complessivo, che in
media potrebbe essere di circa
1.350.000 l'anno per dipartimento
vincitore.

menti pubblici, troviamo lettere
e filosofia, lingue, letterature e
studi interculturali, medicina
sperimentale e clinica, scienze
politiche e sociali e biologia. Ma
l'elenco continua: statistica, informatica e applicazioni, scienze per l'economia e per l'impresa, scienze della formazione e
psicologia e, infine, fisica e astronomia.
SIENA
Bene anche l'università di Siena
con nove dipartimenti: filologia
e critica delle letterature in cima
alla classifica, seguito da scienze
sociali, politiche e cognitive, biotecnologie, chimica e farmacia,
biotecnologie mediche, studi
aziendali e giuridici, giurisprudenza, scienze della vita, scienze della formazione e scienze
stori che e dei beni culturali. Anche l'altro ateneo cittadino, l'università per Stranieri, è in lotta
per accaparrarsi il denaro con il
dipartimento per la didattica e
laricerca.
LACOMMISSIONE
A decidere chi beneficerà dei finanziamenti sarà una commissione composta da sette persone, guidata dall'ex ministra della
Giustizia, Paola Severino. Con
lei anche due professori toscani:
l'endocrinologo fiorentino, in
pensione dallo scorso ottobre,
Gianni Forti, ed Elisa Bertino,
docente alla Purdue University
di West Lafayette, negli Stati
Uniti, ma laureata in informatica a Pisa. Gli altri membri della
commissione sono Maria Andaloro, Maria Esteban, Carlo Sirtori e Luigi Guiso , già professore all'Istituto universitario europeo di Firenze.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La commissione
E del ministero

i

dovrà vagliare i progetti:
entro metà giugno
verranno stabiliti
i criteri di valutazione
Sul piatto un miliardo
e 300 milioni in 5 anni
Studenti del l'università di Pisa
durante l ' inaugurazione
di un laboratorio tecnologico
(foto Muzzi/Renzullo)

PISA

FIRENZE

Mancarella è "democratico": Dei guarda oltre la scadenza:
«Valorizzerò tutto l'ateneo» «Nuovi assunti per 15 anni»
LUIGI DEI

PAOLO MANCARELLA
1 PISA

1 FIRENZE

«Sono soddisfatto di questi
primi risultati: la metà dei nostri dipartimenti, dieci su 20,
è stato ritenuto d'eccellenza.
Invito tutti i direttori a fare domanda per ottenere i finanziamenti, sperando che le strutture non premiate non rimangano indietro. Le risorse del
ministero non devono assolutamente tracciare un solco fra
i dipartimenti ritenuti d'eccellenza e quelli che purtroppo
non hanno passato la selezione. Io mi impegnerò in tal senso».
A dirlo è il rettore dell'università di Pisa, il professor
Paolo Mancarella . Le parole
chiave dell'accademico sono
essenzialmente due: giovani
e meritocrazia. Grazie ai soldi
che con ogni probabilità arriveranno dal Miur, infatti, il
rettore cercherà di reclutare
studiosi validi per migliorare
le già ottime qualità della ricerca e della didattica dell'ateneo toscano. «Reputo molto
positiva l'opportunità concessa da questo fondo - afferma
Mancarella - ma non voglio
assolutamente influenzare i

«Tutti i nostri 14 dipartimenti d'eccellenza parteciperanno al concorso e grazie ai finanziamenti del ministero
potrò assumere giovani docenti per 15 anni. Nonostante i soldi siano spalmati solo
in un quinquennio, il mio dovere è guardare al di là della
scadenza perché cinque anni
sono insufficienti per una
programmazione seria. Occorre ragionare nel lungo periodo, perché se assumo, è
giusto che le persone poi possano rimanere a lavorare in
ateneo».

AM
Mi
Paolo Mancarella

direttori dei dipartimenti nella presentazione dei progetti:
le idee devono partire da loro,
solo dopo io le condividerò».
L'idea del rettore è quella di
migliorare le singole strutture
in modo armonico, senza lasciare indietro nessuna delle
aree didattiche che le formano. La stessa filosofia che
Mancarella vuole applicare
all'università: nessuna sua
componente, seppur non riconosciuta dall'algoritmo del
Miur, deve rimanere indietro.
Tutte - è il suo diktat - in scia
all'eccellenza.
«Se analizziamo la graduatoria - conclude il rettore scopriamo che purtroppo alcuni dipartimenti non ci sono
per un nonnulla».

Luigi Dei è il rettore dell'università di Firenze, la prima
in Toscana per numero di dipartimenti secondo il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. «Quattordici strutture su 24, quasi
il 60%, sono eccellenza - afferma soddisfatto Dei - e ora
abbiamo l'opportunità di migliorarle ulteriormente. Come prevede il ministero desti nerò almeno il 70% dell'importo al capitale umano, cioè
all'assunzione di nuovo personale. Poi, soprattutto nei

dipartimenti scientifici, useremo i contributi per ammodernare le strumentazioni
tecnologiche, molto costose
e all'avanguardia».
Dei è particolarmente orgoglioso della "sua" area
umanistica, premiata dal
Miur con tutti i dipartimenti
rientrati nella graduatoria nazionale. «Siamo andati molto
bene anche nelle aree scientifiche e biomediche - continua il rettore - e questi primi
risultati, ancora provvisori, ci
indicano che potremo portare nei primi 180 posti dai sei
agli otto dipartimenti. La mia
scelta di spalmare le risorse
in 15 anni, che reputo lungimirante, è supportata dalla
legge di stabilità».

SIENA

La sfida senese è la ricerca:
«Questi soldi sono ossigeno»
FRANCESCO FRATI
SIENA

«Abbiamo di fronte una gran de sfida: potenziare le nostre
attività di ricerca che a causa
della contrazione dei finanziamenti statali, in alcuni casi addirittura azzerati, nel
tempo sono state drasticamente ridotte. Questo è uno
dei modi in cui spenderò i
soldi che potrebbero arrivare
dal ministero».
Francesco Frati, rettore
dell'università di Siena, ha le
idee chiare. «È importante ribadire che non abbiamo fatto nulla - spiega - e i risultati
devono ancora arrivare: in
ogni caso, con questo speciale contributo, potrò reclutare
nuovi studiosi (dai tre ai
quattro per dipartimento) e
acquistare nuove strumentazioni tecnologiche soprattutto per le aree medico-scienti fiche, dovei macchinari han no un'importanza strategica».
Con nove strutture su 15
scelte dal Miur, l'università
di Siena ha piazzato in graduatoria oltre il 50% dei suoi
dipartimenti, superando la
media nazionale. «Sono con-

Francesco Frati

tento perché il Miur ha premiato tutte le nostre aree didattiche - continua Frati - e
ora, presentando i progetti,
siamo chiamati a confermare questo giudizio tanto lusinghiero».
Frati spera che i 271 milioni di euro l'anno non vengano sottratti dai fondi ordinari
a beneficio delle università
italiane, ma siano semplicemente «un surplus per valorizzare l'eccellenza». «Non lo
nascondo, è una preoccupazione che sicuramente c'è dice Frati - anche se quando
il provvedimento fu varato, si
parlava espressamente di
un'aggiunta. Quindi non posso che confidare nel lavoro
del ministero».
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Laurea nei tempi stabifiti
Pavia al top in Italia
di Stefania Prato
PAVIA

La percentuale di studenti
dell'università di Pavia che si
laureano nei tempi stabiliti è
tra le più alte d'Italia. I laureati regolari dei corsi triennali e
a ciclo unico sono il 55 per
cento, contro il 45 per cento
di coloro che hanno frequentato l'università statale e il politecnico di Milano e contro
una media nazionale del 33
per cento. E le differenze sono ancora più marcate, e a
vantaggio dell'università di

Pavia, per i laureati dei corsi
magistrali, «a dimostrazione
dell'elevata qualità dell'insegnamento e degli stessi ragazzi».
Resta aperta la questione
abbandoni. Che si concentrano tra il primo e secondo anno e sono a quota 22-25% degli immatricolati, in linea con
quanto accade nel resto d'Italia. Ed è proprio per arginare
il fenomeno che l'ateneo ha
messo in atto una serie di
azioni che prevedono anche
un supporto psicologico. Perché la sfida, sottolinea Assun-

ta Zanetti, delegata per l'Orientamento, non è solo quella di migliorare ulteriormente i risultati occupazionali,
che indicano come circa
l'83% dei laureati presso l'ateneo di Pavia trovi lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, ma anche
quella di contrastare gli abbandoni. «Si cerca di accompagnare lo studente fin dalle
prime fasi, sostenendolo
nell'orientamento, monitorandone le difficoltà ed eventualmente consigliandolo di
rivedere il percorso di studi,

con l'obiettivo di responsabilizzarlo - spiega Zanetti -. Abbiamo predisposto un database che raccoglie informazioni, in modo da aiutare i ragazzi nel processo di orientamento, e sono stati attivati tutorati disciplinari». Una presa in carico dello studente a
trecentosessanta gradi. Fino
all'accompagnamento
al
mondo del lavoro . Di cui vengono intercettati i bisogni, in
modo da fornire agli studenti
tutte le competenze tecniche
e trasversali richieste dal mercato occupazionale. Ecco
perché l'ateneo sta puntando sempre di più a fare rete
con il mondo delle imprese.
E sta cercano di limitare gli
abbandoni. Perché laurearsi
ripaga. In termini di occupazione i laureati infatti raggiungono il 78%, mentre i diplomati solo il 65%. In termini di retribuzione , fatta 100
quella dei diplomati , quella
dei laureati vale 142. In Italia
sono ancora troppo pochi ad
avere una laurea in tasca. Per
esempio, dei giovani tra i 25 e
i 34 anni sono laureati in Italia il 25%, in Spagna il 41% e
nel Regno Unito il 49%.

Mille visite in due b orni
alla cripta di Sant'Fusebio

La scuo la d ei l ea d er gl o b a li
D ue ra gazzi , t r e co
Hanno studiato microeconomia a Los Angeles, matematica economica a Hong Kong
e visione strategica a Milano: Luca e Cosimo sono tra i primi 38 studenti a conseguire
la laurea mondiale World Bachelor in Business. «Adesso portiamo qualcosa indietro»
di Giulia Maestrini
Partire dalla Toscana
per diventare cittadini
del mondo e manager
di domani. È quel che
hanno fatto Luca Gelli
e Cosimo Bocchi, nati rispetti
vamente a Pistoia e Pisa, gli
unici due toscani della prima
classe di un innovativo programma di studio internazionale. Si tratta del World Bachelor in Business (Wbb), corso di laurea di primo livello
pensato e realizzato dall'Università Bocconi insieme alla
University of Southern California (Use) e alla Hong Kong
University of Science and Technology (Hkust).
Il programma è quello dei
sogni: studiare microeconomia e leadership a Los Angeles, confrontandosi con la cultura imprenditoriale della California; imparare matematica
economica e statistica a Hong
Kong al fianco dei leader della
finanza e dell'industria bancaria globale; perfezionare la comunicazione e la visione strategica a Milano, studiando le
complessità dell'integrazione
dei Paesi dell'Unione europea.
Quattro anni di studio, uno in
ogni sede di ogni continente,
più il quarto a scelta, per specializzarsi; se ne esce con tre
diplomi di laurea equiparati e
riconosciuti in Europa, America e Asia e, soprattutto, con
una solida base in economia e
business unita a un'esperienza
reale di immersione nella vita
di tre diversi continenti.
La prima classe aveva ini
ziato nel 2013 e a maggio ha
sfornato i primi graduated:
tra i 38 giovani di 12 Paesi (il
47% proveniente dall'Europa e
area del Mediterraneo, il 37%
dal Nord America, il 16% dall'Asia) ci sono Cosimo e Luca.
Che oggi, forti dell'esperienza
maturata e della solida rete

costruita, immaginano il loro
domani. Luca
un diploma
al Cicognini di Prato, diversi
viaggi-studio all'estero per imparare l'inglese
vuole lavorare nella consulenza strategica tanto che l'ultimo anno lo
ha fatto a Milano. Ma senza
perdere il legame con Pistoia:
con altri ragazzi ha fondato
un'associazione per creare opportunità per i giovani concittadini perché, racconta, «sono
molto legato alla mia terra, ho
deciso di andare fuori a imparare, conoscere persone nuove
e poter portare qualcosa indietro». E perché la borsa di
studio della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia lo ha aiutato in questa
avventura. Il Wbb, d'altronde,
non è un'esperienza per tutti,
e non solo per la selezione
severa: il primo anno a Los
Angeles costa 51 mila dollari,
il secondo a Hong Kong, 200
mila dollari di Hong Kong,
circa 23 mila euro; il terzo, in

Style

Se la gomma
fa tendenza

A

bordo piscina, sulla
battigia, anche in
ufficio. Impariamo a
familiarizzare
con la
ciabatta in
gomma
perché (per
lui) sarà una
della grandi
tendenze
anche in città.
Da indossare con calzino
in filo di scozia blu o
bianco in spugna, i fiat
sandal saranno un vero e
proprio must di stagione.
(L.A .)
49 euro hamaki-ho.com
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Bocconi, 18 mila euro. Il quar
to dipende dalla sede scelta,
ma la cifra totale alla fine si
aggira tra 104 e 130 mila euro,
esclusi vitto e alloggio, anche
se
precisano dalla Bocconi
«Al momento del lancio
del programma le tre università partner avevano messo a
disposizione, in totale, un milione di dollari in borse di
studio per il primo anno».
Un investimento, ma redditizio. «Ho imparato ad ascoltare opinioni opposte alla
mia e a capire che si può
vedere il mondo in modo diverso
spiega Luca
A
partire dalla concezione stessa dell'Università: all'estero è
un vero ponte tra la famiglia
e il lavoro, il campus è un
luogo dove costruisci una vita
completa anche fuori dai libri
ed esci dalla tua comfort zone. E, nel confronto con gli
altri, impari ad apprezzare di
più quello che hai, ad esempio il fatto che noi italiani
abbiamo una base culturale e
formativa più forte: dobbiamo essere un po' più fieri di
ciò che siamo, l'estero non è
sempre rose e fiori».
«Per me non è stato solo un
corso universitario» gli fa eco

Cosimo. Lui, da un certo punto di vista, cittadino del mondo lo era già: è nato a Pisa ma
dopo pochi anni si è trasferito
con la famiglia a Tokyo, poi a
Hong Kong, a Roma e infine,
nel 2009, a Los Angeles dove
ha completato il liceo americano (Beverly Hills High School). «Tramite il Wbb
spiega

ho avuto l'opportunità di
sviluppare una percezione diversa di questi Paesi, riuscendo così a comprendere molto
meglio le interazioni che si
svolgono tra varie culture a un
livello globale».

Adesso il programma è
pronto a nel mondo altri studenti: per l'anno scolastico
2018/2019 le ammissioni scadono il 13 dicembre. Possono
provarci i ragazzi dell'ultimo
anno delle superiori, o appena diplomati ma che non abbiano già intrapreso una carriera universitaria, che dimostrino una buona padronanza
dell'inglese (servono certificati internazionali) e che superino le severe selezioni, tra cui
test di logica, di lingua e anche una video intervista da caricare sul sito.

E

Luca Gelli
con una
compagna
di corso e,
a sinistra,
Cosimo Bocchi,
i due laureati
toscani
In alto la prima
del Wbb,
il corso di
laurea globale
di Bocconi,
Usc e Hkust

Il Wbb, World
Bachelor in
Business è il
primo corso di
laurea di primo
livello che offre
un titolo valido
su tre
continenti
È organizzato
dall'Università
Bocconi di
Milano con la
University of
Southern
California e alla
Hong Kong
University of

Science and
Technology
Dà la possibilità
ai diplomandi
di accedere a
quattro annidi
studi da
svolgersi tra
Milano, Hong
Kong e Los
angeles
I costi vanno
dai 104 ai 130
mila euro
escluso
l'alloggio nei
campus

91 CISIM / Le attività del Centro Interdipartimentale in Scienza e Ingegneria dei Materiali dell'Università di Pisa

Focus su nanoscienze e nanotecnologie
Nato nel 2013 promuove la ricerca interdisciplinare e l'alta formazione
na rete di strumentaUzioni di avanguardia tra
i quali un nuovo microscopio elettronico del valore di
500mila euro a servizio della
ricerca avanzata dell'Università e dei test e analisi necessarie al mondo produttivo
del territorio; un nuovo corso di Laurea magistrale - in
inglese - per formare profili
professionali in sintonia con
la mission del Centro e le richieste di mercato.
È con queste due recentissime novità che il Cisim, il
Centro Interdipartimentale
in Scienza e Ingegneria dei
Materiali dell'Università di
Pisa, continua ad essere all'avanguardia e ad alimentare
la propria identità e i motivi
per cui è nato nel 2013: promuovere la ricerca interdisciplinare e la formazione nella
scienza e nell'ingegneria dei
materiali; promuovere la
collaborazione tra docenti
dell'ateneo pisano, tra essi
e docenti e ricercatori di altre università, l'industria e i
laboratori espressione delle
istituzioni. È una realtà strategica che si connette a una
rete che in Pisa ha uno snodo assai importante con la
presenza, tra l'altro, del Cnr
e del Laboratorio Nest della
Scuola Normale di Pisa, fortemente orientati su nanoscienza e nanotecnologia.
Attraverso il nuovo sito web
del Cisim (http://cisim.unipi.
it) è possibile, sia per utenti
interni all'Università di Pisa

o di altre istituzioni di ricerca
pubblica ma anche per aziende o privati, verificare la disponibilità delle strumentazioni e prenotare online delle
analisi o delle prove sperimentali. Le strumentazioni
disponibili, vanno dalla microscopia (ottica, elettronica
e a scansione di sonda), avari
tipi di spettrometria, diffrazione dei raggi-X, calorimetria, caratterizzazione meccanica, analisi superficiale,
reologia e processazione di
polimeri e nanocompositi.
Ed è proprio nelle applicazioni nanotecnologiche che
potrà giocare un ruolo importante il nuovo microscopio elettronico a scansione
(Field Emission), Fei Quanta
450 Esem Feg, di cui si è dotato il Centro.
È dotato di una sorgente di
elettroni ad alta brillanza
(Field Emission) e due rivelatori per elettroni secondari
ed elettroni retrodiffusi che
permettono rispettivamente
di osservare le caratteristiche
morfologiche e composizionali del campione. Include
una camera riscaldante fino
a 1000°C, per esperimenti
in alta temperatura, oltre ad
una cella Peltier per lbsservazione di campioni ad alto
contenuto di acqua.
Per quanto riguarda la parte
analitica della configurazione sono presenti un rivelatore di raggi X che permette
l'acquisizione di spettri in

dispersione di energia per
l'analisi qualitativa e semiquantitativa degli elementi
(Eds) oltre che per la mappatura X e la caratterizzazione
chimica di particelle e un secondo rivelatore che permette l'analisi dellorientamento
cristallografico di materiali
cristallini o policristallini
(Ebsd)
"Le dotazioni di questo sistema e la particolare brillanza
della sorgente elettronica evidenzia il professor Andrea
Lazzeri, direttore del Cisim fanno di questo strumento
uno dei più potenti e sofisticati microscopi del settore
esistenti in Italia
In modalità basso vuoto ed
ambientale (Esem), i campioni non conduttivi osservati non hanno bisogno di
trattamenti preliminari.
Le notevoli potenzialità analitiche dello strumento saranno utilizzate per lo studio
di superfici, l'analisi prima e
dopo il loro trattamento con
prodotti inorganici ed organici e specificamente per
le applicazioni nanotecnologiche di funzionalizzazione/trattamento di superfici
ed alla caratterizzazione di
prodotti di nuova sintesi con
specifica funzionalità. Con
opportuni dispositivi, sarà
possibile studiare, inoltre, fenomeni di assorbimento, di
idratazione o disidratazione
di campioni, reazioni chimiche e relative modifiche superficiali in situ.

Una priorità -per l'industria italiana
e nanoscienze sono esplicitamente menzionate come
runa delle aree tematiche individuate come prioritarie per la competitività dell'industria italiana. Per questo
motivo il Cisim dell'Università di Pisa, diretto dal professor A ndrea Lazzeri, già dall'anno accademico 2016/17 ha
dato vita alla Laurea magistrale in Materials and Nanotechnology (Classe LM-53,. http://matnano.ing. unipi.it/
en/), `per formare specialisti con forti competenze scienti
per l'innovazione dei processi di produzio--fichetn
ne e di trattamento e le applicazioni dei nuovi materiali
e delle nanotecnologie". Il corso è in inglese, »ha 26 posti
ed è prevista una prova selettiva per l'ingresso. Da questo
anno accademico ammessi i primi allievi stranieri, con
domande pervenute dalla Cina, dall 'Iran, dalla Turchia e
da alcuni paesi africani.

Cristalli di ossido di zinco

Occhi di zanzara

Nano filamenti di ossido di
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Denti umani

Giorgio e l'algoritmo
che prevede gli tsunami
«Un indizio è nel cielo»
II ricercatore
di Anna Meldolesi

U

n tempo c'erano i geografi e i cartografi armati di livelle e cannocchiali. Oggi si usa-

no i satelliti, i laser, la videografica. Si chiama geomatica e
nei Paesi anglosassoni è considerata una delle professioni
del futuro. Si tratta di raccogliere in forma digitale i dati
spaziali sulla Terra. È così che
vengono monitorati i fenomeni che cambiano il volto del
pianeta, come la tettonica a
placche, la deforestazione, lo
scioglimento dei ghiacciai. Ed
è così che stiamo imparando a
prevedere l'impatto degli tsunami guardando in cielo anziché in mare. Un algoritmo che
ha proprio questo scopo è stato sviluppato da un giovane ingegnere ambientale italiano e
presentato sulla rivista Scientific Reports.
Giorgio Savastano è dottorando alla Sapienza ma ci risponde via Skype da Pasadena.
Il ventisettenne di Ostia è stato
chiamato a proseguire le sue
ricerche al jet Propulsion Laboratory, sotto l'ombrello di
Nasa e California Institute of
Technology. Lo sguardo brilla
quando parla di trattamenti
matematici, le parole escono
più a fatica quando si tocca la
sfera personale. L'idea è nata
parlando con il professor Mat-

tia Crespi nel 201,5: «Ho inizia- chilometri dalla superficie, geto a lavorarci
spiega
nerano delle anomalie nel
quando un intervento chirur- contenuto di elettroni. Questa
gico mi ha tenuto fermo per miniera di dati viene raccolta
mesi. Da una circostanza ne- dai satelliti di Usa, Europa,
gativa è venuto fuori qualcosa Russia e Cina. Con questi nudi buono». Le ricerche nel set- meri, condivisi da centinaia di
tore si sono intensificate dopo stazioni nel mondo, verrà fatto
due tragedie sconvolgenti: il girare l'algoritmo di Savastano
maremoto che ha devastato e colleghi. Si chiama Varion

l'Indonesia nel 2004 e quello
che colpito il Giappone nel
2011, causando anche il disastro nucleare. Riuscire ad avvistare prima gli tsunami, e prevederne con più precisione il
potenziale distruttivo, migliorerebbe il sistema di allerta
per le popolazioni vulnerabili,
soprattutto nel Pacifico. «E
difficile dire quante vite si potrebbero salvare, il margine di
tempo per l'evacuazione dipende dalla distanza dell'epicentro dalla costa».

L'obiettivo dei ricercatori è
predisporre un sistema integrato che metta insieme più
dati possibile per fornire stime veloci e realistiche. Le prime informazioni che arrivano
sono quelle raccolte dai sismografi, ma non esiste una
correlazione semplice tra la
magnitudo dei terremoti e i
maremoti. Man mano che le
onde si propagano nell'oceano
la loro pressione viene registrata da un sistema di boe, ma
si verifica anche un altro fenomeno.
Il nascente tsunami sposta
l'aria sovrastante generando
delle perturbazioni nell'atmosfera. Queste onde di gravità si
amplificano salendo di quota,
finché nella ionosfera, a 350

II sistema
Si chiama «Varion»,
studia le perturbazioni
provocate dagli
spostamenti d'aria
(l'acronimo sta per «approccio
variometrico per l'osservazione della ionosfera in tempo reale») ed è stato messo alla prova con successo con i dati relativi a un evento che ha colpito
le isole canadesi di Haida
Gwaii.
La nostalgia per l'Italia inizia a farsi sentire ma Giorgio è
deciso a cogliere la sua occasione americana. Continua a
correre sul lungomare, come
faceva a Ostia, ed è pronto a
sfide nuove. «Sto provando
con il climbing ma penso soprattutto ad adattare l'algoritmo allo studio di terremoti ed
eruzioni vulcaniche».

annameldolesi
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Scienziato
e runner
Giorgio
Savastano, 27
anni, di Ostia, è
un appassionato podista.
Oggi vive a
Pasadena,
dove è stato
chiamato dalla
Nasa e dal
California
Institute of
Technology per
sviluppare
le sue ricerche

Lo studio
• Giorgio
Savastano,
ingegnere
ambientale e
dottorando alla
Sapienza di
Roma, ha
sviluppato un
algoritmo che
cerca di
prevedere gli
tsunami
• Il programma elaborato
consente di
monitorare
i fenomeni che
cambiano
il volto del
pianeta:
movimenti
tettonici,
deforestazione,
scioglimento
ghiacciai
• L'obiettivo è
quello di fornire
stime che
siano veloci
e realistiche

• La parola
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accogliere e organizzare in forma digitale
i dati spaziali sulla Terra:
si chiama geomatica
ed è considerata una delle
professioni del futuro.
L'esame dei dati punta a
prevedere fenomeni atmosferici come gli tsunami.

Con la nuova formnazione istituti tecnici e IeFp più vicini al mondo del lavoro e di qualità

Corsi professionali , si cambia
Meno materie , più ore di laboratorio e nuovi indirizzi
Pagine a cura
DI EMANUELA MICUCCI
Meno materie, più
ore di laboratorio.
Nuovi indirizzi
attinenti alle pro-

fessioni, più alternanza scuola-lavoro, percorsi formativi
personalizzati per ciascuno
studente. Si rinnova l'identikit degli istituti professionali
in seguito al decreto legislativo n. 61/2017 di attuazione della Buona scuola che
riforma dall'anno scolastico
2018/2019 il sistema nazionale di istruzione e formazione e ne rivede il raccordo
con i percorsi di istruzione
e formazione professionale
(IeFp), evitando le sovrapposizioni con l'istruzione tecnica e mettendo ordine tra le
competenze statali e regionali nell'intera filiera professionale. Un segmento importante della scuola superiore che
riguarda nel complesso 665
mila studenti e che, dopo il
diploma, prosegue dal 2010
con la formazione terziaria
professionalizzante negli Its
(Istituti tecnici superiori),
ai quali nei prossimi anni
accademici si affiancheranno le nuove lauree professionalizzanti. Rispondendo
alle esigenze delle filiere
produttive del territorio, la
riforma degli istituti professionali punta a dare dignità
a questi percorsi formativi.
«Abbiamo voluto armonizzare un sistema che», spiega il
sottosegretario all'istruzione
Gabriele Toccafondi, «al mo-

mento non solo fotografava
un abbandono scolastico intorno al 38% per gli studenti
dell'istruzione professionale,
intorno al 30% per i ragazzi
della istruzione e formazione professionale, un livello di
bocciature al primo anno del
21%, ma registrava disorganicità sul territorio nazionale e tra
le regioni stesse e
creava studenti di
serie A e di serie
B».
I nuovi percorsi degli istituti
professionali dureranno cinque
anni: biennio più
triennio. Gli indirizzi passeranno da 6 a 11, che
ogni scuola potrà
declinare in base
alle richieste del
territorio, coerentemente con le
priorità indicate
dalle regioni. New
entry: artigianato per il made in
Italy; pesca commerciale e
produzioni ittiche; gestione
delle acque e risanamento
ambientale; due indirizzi delle professioni sanitarie, ottico
e odontotecnico. Confermati
gli altri attuali indirizzi: servizi per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;
manutenzione e assistenza
tecnica; servizi commerciali;
enogastronomia e ospitalità
alberghiera; servizi culturali e dello spettacolo; servizi
per la sanità e l'assistenza
sociale. Verranno rafforzate
le attività laboratoriali. Nel
biennio più del 40% delle ore
saranno dedicate al laboratorio e agli insegnamenti di
indirizzo, il 10% per apprendimenti personalizzati e, dal
secondo anno del biennio, per
l'alternanza scuola-lavoro e

l'apprendistato. Il resto delle
ore sarà dedicato a insegnamenti generali, inserendo gli
assi culturali, cioè aggregazioni di insegnamenti omogenei che forniscono competenze chiave di cittadinanza
ai giovani.
Nel triennio, invece, gli
insegnamenti di indirizzo
riguarderanno oltre la metà
delle ore, il 55%, per dare la
possibilità agli studenti di
specializzarsi, ma anche per
effettuare passaggi tra percorsi di istruzione professionale di competenza statale e
quelli di IeFp di competenza
regionale. Per questo motivo
la riforma individuerà la correlazione tra le qualifiche e i
diplomi professionali dell'IeFp e gli indirizzi dell'istruzione professionale. Dopo la
qualifica triennale, si potrà
scegliere di proseguire gli
studi passando al IV anno
dei percorsi di istruzione
professionale o dei percorsi
di IeFp e conseguire un diploma professionale tecnico.
Il raccordo lungo la filiera
formativa dell'istruzione professionale diventerà ancora
più forte con la Rete nazionale delle scuole professionali, una novità assoluta, di
cui faranno parte gli istituti
professionali statali e pari-

tari e le istituzioni formative
accreditate dell'IeFp. Obiettivo: promuovere l'innovazione, il raccordo con il mondo
del lavoro, l'aggiornamento
periodico degli indirizzi di
studio e dei profili in uscita, rafforzare gli interventi
a supporto della transizione dalla scuola al
lavoro e, infine, diffondere e sostenere
il sistema duale in
apprendistato o in
alternanza scuolalavoro. La riforma
degli istituti tecnici,
inoltre, punterà a
una sempre maggiore personalizzazione degli apprendimenti attraverso
un progetto formativo individuale degli
studenti supportati
da un docente tutor.
Le scuole potranno,
poi, avvalersi del
contributo di esperti
del mondo del lavoro
e delle professioni e
attivare partenariati
per migliorare l'offerta formativa. Rispetto all'ordinamento
vigente, è previsto un sensibile
incremento del personale docente, in particolare l'insegnate tecnico-pratico, a seguito
del potenziamento delle attività di laboratorio. Con la riforma, commenta Toccafondi,
abbiamo ridefinito un sistema
dell'istruzione professionale
«vicino al mondo del lavoro e
delle professioni che «fa fare
esperienza» ai ragazzi».
© Riproduzione riservata-
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ECCELLENZE CITTADINE

LA SCELTA FRA 180 DIPARTIMENTI
GRAZIE Al RISULTATI CONSEGUITI NELLA VQR
LE DUE SCUOLE SONO IN PRIMA FILA PER LA SCELTA
FINALE DEI 180 DIPARTIMENTI Al QUALI SPETTERANNO
FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI DAL MIUR

Il Miur `studia' Normale e Sant'Anna
In arrivo cinque milioni di euro l'anno
Le due università in pole per ricevere i fondi per i dipartimenti di eccellenza
CINQUE milioni di euro, tra il
2018 e il 2022, in più all'anno.
Questa la cifra che la Normale e la
Scuola Sant'Anna potrebbero ricevere dal Miur grazie alle loro eccellenti qualità accademiche. Ancora conferme, dunque, per i due
fiori all'occhiello dell'istruzione
pisana che si trovano già in pole
position per l'assegnazione dei
fondi che saranno erogati dal
Miur ai 180 "dipartimenti di eccellenza" delle università italiane.
Una pole position che arriva grazie agli ottimi risultati conseguiti
nella Vqr (la valutazione della
qualità della ricerca, condotta
dall'Anvur, l'Agenzia nazionale
per la valutazione del sistema universitario e della ricerca ndr) e che
classifica le due scuole di eccellenza cittadine nelle prime file per la
scelta finale dei dipartimenti, ai
quali spetteranno finanziamenti
aggiuntivi rispetto al finanziamento ordinario degli atenei - per
un totale di 271 milioni di euro
complessivi all'anno - da assegnare nel periodo compreso tra il
2018 e il 2022.
UN RICONOSCIMENTO che
arriva perché entrambe hanno visto riconosciuto il 100 per cento
della propria eccellenza accademica in due dipartimenti ciascuna:
due dipartimenti su due per la
Normale parteciperanno, infatti,
alla fase finale (Scienze matematiche e naturali e Scienze umane)
così come la Scuola Sant'Anna
che vedrà la partecipazione dei di-

I
INTESA I rettori delle due scuole universitarie, Vincenzo Barone
(Scuola Normale) e Pierdomenico Perata (Scuola San'Anna)

partimenti di Scienze sociali e
Scienze sperimentali e Applicate.
Fondi aggiuntivi che, se ricevuti,
permetterebbero di allargare nuovi orizzonti di ricerca nonché dare avvio a progetti comuni delle
due scuole di eccellenza. Di fatto
tutte le aree disciplinari della Normale e del Sant'Anna hanno ottenuto risultati ottimi e, grazie a
questa valutazione, le due scuole
universitarie superiori si classifi-

cano in vetta rispetto a tanti altri
atenei italiani.
«IL RISULTATO conferma gli
assoluti valori della didattica e della ricerca alla Normale e alla
Sant'Anna - commentano i rettori delle due scuole universitarie,
Vincenzo Barone (Scuola Normale) e Pierdomenico Perata (Scuola
San'Anna) -. Per le classi accademiche delle scuole universitarie

come le nostre era infatti più difficile competere rispetto ai dipartimenti delle università generaliste: le 4 "classi" infatti contemplano l'intera offerta didattica e formativa delle due scuole universitarie e non singole strutture come
i dipartimenti : siamo insomma
stati valutati al 100 per cento eccellenti. Annunciamo fin d'ora
che questi finanziamenti aggiuntivi, una volta assegnati, serviranno
a promuovere nuovi progetti tra
le due scuole, quindi progetti del
tutto innovativi nell'offerta di eccellenza del paese, il tutto nell'ottica della sinergia della federazione
in corso tra Normale e Sant'Anna».
SINERGIE, obiettivi congiunti e
nuovi campi di ricerca guidano,
infatti, gli intenti di entrambi i
rettori che concludono: «Questo
tipo di assegnazioni premiano le
eccellenze e sarebbe quindi un
peccato che, per dinamiche interne a singole università, si finisse
per attuare meccanismi di compensazione, in modo da non scontentare le strutture che non sono
state premiate. Il paese cresce se
le punte di eccellenza sono valorizzate anche dalle università generaliste. Ci auguriamo anche
che, per le politiche di reclutamento, il Miur tenga conto di queste valutazioni e cominci a pensare che una maggiore flessibilità
potrebbe far compiere ulteriori
passi in avanti nelle migliori strutture universitarie italiane».
Francesca Franceschi

L'economista: «La tecnologia taglia gli operai ma li trasforma in scienziati»

Trovare lavoro e far carriera
Parla il rettore della Bocconi
Gianmario Verona: «A i giovani consiglio il digitale e la consulenza
Il 95% dei nostri studenti ha un contratto un anno dopo la laurea»
::: FRANCESCO RIGATELLI
nnn Salendo al rettorato della Bocconi colpiscono il
chiacchiericcio in francese all'ingresso, le note del pianoforte suonato da uno studente nell'atrio e il lungo elenco
di docenti celebrati alle pareti che salgono ai piani superiori: Einaudi, Camelutti, Sraffa, Mattioli, Rosselli, Baffi,
Gentile...
Il nuovo rettore, Gianmario Verona, 46 anni, economista esperto di innovazione e
tecnologia aziendale, ci mostra dal balcone del suo studio i lavori che, come racconta nella sua prima intervista a
tema libero, raddoppieranno il campus e cambieranno
il profilo di Milano. Su una lavagnetta è appiccicato un ritaglio di giornale che dà la notizia dell'ultimo
successo
dell'università nelle classifiche internazionali, cerchiato
di rosso e con la scritta a pennarello: «We rock'».
Professore, chi è oggi il
bocconiano?
«Una persona diversa da
quel che sembra. Tecnicamente preparato in economia, finanza o diritto è sempre più uno che maneggia anche i dati. So che secondo
uno stereotipo sarebbe chiuso di mentalità, ma noi cerchiamo di formarlo molto
aperto e da quello che ho visto quando facevo ancora lezione mi sembra sia così. Aggiungo che da anni investiamo sull'internazionalizzazione, dunque il bocconiano è
una persona interessata al
mondo».

Da studente a rettore: ci
racconta il suo viaggio in
Bocconi?
«Da milanese di origini piacentine sono entrato come
studente nel 1988. Mio papà
faceva il manager occupandosi di marketing e retail e mi
ha contagiato con la sua passione per la comprensione
del consumatore. Da li la ricerca e il dottorato nel 1995: il
primo phd all'americana in
Bocconi. Infine, postdoc al
Mit di Boston perché già allora per diventare di ruolo era
richiesta un'esperienza importante all'estero. La Bocconi è sempre stata avanti».
Anche sua moglie l'ha conosciuta in università?
«Sì, l'ho incontrata da giovane facendo ricerca qui. Ci
accomuna questa passione».
Da studente si era mai sognato di diventare rettore?
«Non pensavo neanche di
fare il professore. Ho sempre
subito il fascino del manager,
infatti sono un aziendalista».
Chiariamolo una volta
per tutte : gli aziendalisti sono economisti o no?
«Certo e dirò di più: economia è la disciplina madre, gli
aziendalisti possono essere
economisti, sociologi o psicologi. Io sono un economista
aziendale».
A 46 anni è il più giovane
rettore della Bocconi. Al pari di Mario Monti, attuale
presidente dell'ateneo oltre che senatore a vita, che
come specifica l'ufficio

stampa è stato nominato
tre mesi prima.
«Come le dicevo, la Bocconi è sempre stata avanti. Noto però che anche al Politecnico di Milano e all'Università
di Bologna sono stati nominati due miei coetanei. L'epoca dei baroni è finita».
Nel 2013 alcuni
professori
della
Bocconi si scambiarono delle email dubitando dell'opportunità che Mario
Monti potesse restare come presidente
dell'università una
volta candidatosi
in politica . Come si
è risolta quella vicenda?
«La polemica è stata montata più che altro dai giornali. La
gran parte delle persone ha concepito il
suo contributo politi-

co come tecnico. E, a
proposito della domanda iniziale, il pluralismo è un'altra caratteristica della Bocconi e dei bocconiani».
Qual è la giornata tipo del rettore?
«Innanzitutto fronteggiare 400 docenti
inquadrati, 500 a contratto e 600 amministrativi. Molto tempo
va in riunioni, colloqui, incontri istituzionali, viaggi per far conoscere l'università
a studenti e professori esteri. Circa una
settimana al mese sono fuori dall'Italia».
Lei ha detto che i professori sono come i rocker.
«Come loro studiamo a
lungo e poi andiamo in tournée per presentare i nostri la-

vori. Un paragone che mi viene da una vecchia passione,
ora praticata solo in famiglia.
A casa ho varie chitarre, un
contrabbasso e un piano per
i miei figli: il mio limite è di
non sapere la musica allora
ho costretto loro a studiarla
dall'età di 4 anni».
Una cosa che da rettore
vuole cambiare?
«La Bocconi racconta da
anni di essere internazionale. Basta dirlo, ora siamo in
Champions league: bisogna
esserlo».
Cosa ruberebbe ad un'altra università nel mondo?
«Il legame forte degli ex
alunni nel mondo anglosassone, che fanno beneficenza
e aiutano anche con la loro
testimonianza gli atenei dove si sono formati».
Come viene finanziata la
Bocconi?
«Per oltre il 70 per cento
dalle rette, poi dai donatori e
meno del 10 per cento viene
dallo stato per le borse di studio ed il supporto all'ampliamento dei dormitori».
Come cambierà il campus?
«Nel2018 avremo 2.100 posti letto totali grazie alla nuova torre che cambierà lo skyline di Milano. Sarà un po' più
bassa e cicciotta del progetto
iniziale, perché non si possono più fare grattacieli come
dopo quello di Unicredit. Aitomo ci sarà la nuova Scuola
di dirigenza aziendale (Sda)
ed un impianto sportivo aperto ai residenti della zona».
Nelle classifiche internazionali la Sda arriva tra le
prime business school per i
master, mentre la Bocconi
appare meno. Come mai?
«La Sda è sesta in Europa e
fa parte in tutto e per tutto del-

la Bocconi essendo una delle
sue cinque scuole come Triennio, Biennio, Dottorato e
Giurisprudenza. Non competiamo su molte classifiche generaliste,
perché
siamo
un'università solo di business».
Salendo qui si sente parlare francese . Una volta c'erano molti europei dell'est.
Quali sono le nazionalità
estere più presenti?
«Di 14 mila studenti presenti ogni anno, il 14 per cento sono stranieri. Soprattutto
francesi, tedeschi, cinesi, turchi e americani. Pure gli europei dell'est sono un gruppo
importante se contati insieme, ma paese per paese sono bassi in classifica. Nel campus sono inoltre presenti 2
mila studenti esteri in scambio».
Un tempo si diceva che
la Bocconi era come un
contratto : ci si iscriveva qui
e si trovava lavoro. Vale ancora?
«Secondo le nostre statistiche il 75% di chi sta concludendo la laurea di cinque anni è impegnato almeno in
uno stage e un anno dopo
quasi il 95% ha un contratto».
Oltre che fare la Bocconi
cosa consiglia a un giovane
per non rimanere disoccupato?
«Di studiare l'inglese di oggi che è la programmazione
digitale. Il marketing e la finanza ora passano da li e bisogna almeno capirne il linguaggio. Non
a caso da settembre
avremo un corso di
coding per tutte le
classi al primo anno
in cui si imparerà il
programma Python
per leggere e raccogliere i dati. Attiveremo anche un triennio
di economia e management di computer
science con tanta statistica e tutte le altre discipline viste alla luce
del coding. Bisogna
poi essere aperti a varie prospettive, tenendo presente che conta l'esperienza che si
fa ma anche dove. In
un curriculum il nome di una grossa

azienda fa la differenza per la carriera, così
come una startup brillante. La finanza tira
meno che in passato,
ora vanno digitale e
consulenza».
In Italia conta ancora la raccomandazione?
«Penso fosse uno
stereotipo già nella
mia generazione. I ragazzi di oggi lavorino
sodo, si creino delle
relazioni per conto loro sulla base di quel che fanno e basta. La differenza tra
raccomandazione e referenza, che nel mondo anglosassone è molto forte, è proprio
questa».
Continueranno a esistere le grandi aziende o ci saranno solo creativi e startup?
«Secondo me i grandi in
economia
funzioneranno
sempre. Saranno loro a inglobare l'imprenditorialità. Per
questo i giovani devono imparare un simile approccio
anche per lavorare in azienda. Il settore dei servizi ora
può avvicinarsi di più all'utente e questo dà spazio alla
personalizzazione e dunque
all'im-prenditorialità. Penso
ad Amazon e a Google, e alle
loro importanti parti italiane,
ma anche a realtà nostrane
come Yoox».
Da esperto di tecnologia:
nella sua esperienza ruba
più posti di quelli che crea?
«Una domanda eterna dai
tempi del luddismo. La tecnologia è l'evoluzione e per definizione cambia la situazione.
Nel breve riduce gli operai in
fabbrica, ma quelli che rimangono diventano dei piccoli scienziati e fanno meno
fatica. Inoltre, si creano altri
posti di lavoro. Un conto finale si potrà fare solo tra diversi
anni, ma nella Storia l'evoluzione tecnologica ha contribuito all'allungamento della
vita e all'aumento del valore
del lavoro».

C'è motivo di essere ottimisti?
«Il vero tema secondo me
non è tanto il cambiamento
tecnologico, quanto la redistribuzione. La tecnologia
può aumentare la distanza
tra chi sta bene e chi sta male
per cui servono delle politiche sociali».
Tra l'operaio della Ford
e lo startupper della Silicon
valley insomma?
«Sì, è la questione del secolo. Troppo grande per chiunque, infatti le ricette che girano sono banali».
Quelle che da esperto
più la infastidiscono?
«Tutte le promesse impossibili. La politica non dovrebbe seguire il popolo, mavedere più lontano e guidare la so cietà».
Monti ha tentato questo
approccio pedagogico, dopo un'epoca in cui Tommaso Padoa Schioppa si lamentava che i bocconiani
non si sporcassero le mani
nelle istituzioni. Si può concludere che i bocconiani
hanno salvato l'Italia, ma
non l'hanno riformata?
«Un tema assai complesso, ma temo che la soluzione
non dipenda da un bocconiano o meno, o da un tecnico o
da un politico. Va deciso il posizionamento dell'Italia nel sistema globale con una strategia di lungo periodo».
Lei cosa suggerisce?
«L'euro è stata una grande
occasione per la stabilità, ma
l'abbiamo sprecata mancando le riforme. Ora è inutile
piangerci addosso. Va impostato un decennio diverso.
Chiunque proponga scorciatoie non mi convince. Mi auguro che i bocconiani siano
allergici alle semplificazioni».
francesco.rigatelli@liberoquotidiano.it

Il rettore della Bocconi,
Gianmarco Verona,
all'inaugurazione
accademico

DA STUDENTE

IL CAMPUS

n Nel 1988
sono arrivato
come matricola

n Nel2018
avremo 2.100
posti letto grazie

e ho fatto carriera,
anche mia moglie
l'ho conosciuta qui

a una nuova torre
che cambierà lo
skyline di Milano

IL ROCK

I BOCCONIANI

n Noi professori
siamo come
i musicisti:
studiamo e poi
andiamo
in tournée per
le presentazioni

n Il futuro non
dipende solo da
noi. V a deciso

il posizionamento
del nostro Paese
nel sistema globale
nel lungo periodo

Robot, app, psicologia
Patto tra sociale e hi-tech
nella cittadella di Expo
di Paolo Foschini
Ci sono quelli come Andrea
Gorrini che con il centro ricerche sull'intelligenza artificiale
alla Bicocca hanno realizzato
un sistema informatico per lo
studio, e la futura prevenzione, degli investimenti di pedoni nelle grandi città. Ci sono
quelli di robotica e bioingegneria dell'Università di Genova che hanno messo a punto
un testo adattivo per la dislessia. Ci sono i Ninja Riders del
Politecnico che stanno ultimando una app, con gioco incorporato, sulla guida sicura.

Sono solo alcuni tra gli oltre
venti progetti presentati ieri a
Cascina Triulza, dove è nato il
Lab-Hub per l'innovazione sociale, durante il secondo «Human Factory Day» e sono solo
un piccolo, ancora molto piccolo, esempio di quella che
per tutto il giorno è stata rilanciata come la chiave obbligata
del futuro Human Technopole, la «Città della scienza» che
sorgerà sull'area dell'Expo: ricerca scientifica abbinata a
impegno sociale. Ed è la stessa
chiave dell'iniziativa lanciata
da Cascina Triulza e Fondazione Cariplo, battezzata «BEEurope: Bet on European Ener-

gies», per aiutare le organizzazioni del terzo settore non solo
a reperire finanziamenti europei e internazionali ma anche
a sviluppare partnership per
nuovi progetti sociali. La piattaforma web partirà in luglio.
«Il terzo settore
dice il presidente di Fondazione Cariplo,
Giuseppe Guzzetti
deve
avere un ruolo di primo piano
nel sistema Paese». «L'innovazione sociale
aggiunge Sergio Silvotti, presidente di Cascina Triulza
deve passare
per l'internazionalizzazione
del terzo settore : è questa la direzione in cui andiamo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricercatori senza futuro
«Nuove cure a rischio»
dì Simona Ravizza

1 top della ricerca,
eternamente precari
e ora anche con il po_sto a rischio: nei
quattro ospedali pubblici più
all'avanguardia per la ricerca
scientifica ci sono mille e 78
giovani con il futuro in bilico,
anche se sono in prima fila
per offrire ai pazienti le cure
più innovative. Durante la
Giornata della ricerca, lo
scorso 23 maggio, la denuncia arriva dall'immunologa
Elena Jachetti, 34 anni: «Oggi
mi premiano come miglior
ricercatrice, ma io rischio di
rimanere disoccupata a breve. tl problemna? Dopo il rinvio
di un anno, dal 2018 il Jobs act
del governo Renzi vieta di stipulare i co.co.co. nella pubblica amministrazione, ma

senza prevedere alternative».
Una situazione ormai intollerabile, che spinge a mobilitarsi anche i vertici della ricerca. I direttori scientifici di
Istituto nazionale dei Tumori, neurologico Besta, Policlinico e San Matteo di Pavia,
ossia tutti i gran capi della ricerca dei quattro Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (Irccs) lombardi,
sono pronti a scendere in

piazza: «E una vergogna
ammettono . Quattro ricercatori su dieci che lavorano
nei nostri Irccs sono nella
stessa situazione di Elena.
Tutti con contratti atipici, anche se vantano grandi competenze, un'importante produzione, un'elevata professionalità e un forte senso di
appartenenza».
Le riunioni si susseguono a
ritmo serrato: ogni 1,5 giorni. I
viaggi a Roma per fare pressione sui politici ormai non si
contano più. Lo stesso le telefonate per fare partire da Milano un'azione di protesta che
coinvolga tutta l'Italia. 1 cervelli eccellenti della ricerca
lombarda non possono più
restare a guardare. È un'azione di sensibilizzazione al problema che mai s'era vista (la
loro nomina dipende diretta,
mente dal ministero della Sa-

Iute, oggi guidato da Beatrice
Lorenzin). E la decisione di
metterci la faccia è il segnale
della gravità della situazione.

A Milano, cui si aggiunge
anche Pavia, c'è il cuore della
ricerca a livello nazionale: nei
quattro Irccs, dove l'attività di
cura si unisce alla ricerca,
38.406 pazienti sono arruolati in studi clinici che offrono
più chance di cura per malattie gravi, come tumori, patologie cardiovascolari, neurologiche e infettive. Qui si concentrano i casi più complessi
e i ricercatori con le maggiori
capacità. I progetti clinici in
un anno raggiungono la quota record di 1.620. E le pubblicazioni complessive sono
2.770. Ma ora l'attività dei
quattro Irccs rischia di paralizzarsi: «Nonostante negli
anni ci siano stati diversi interventi normativi giuslavoristici anche nell'ambito del
pubblico impiego, non c'è ancora nessuno strumento contrattuale che ci consenta di
offrire ai nostri ricercatori
percorsi di carriera a medio e
lungo termine
spiega Giovanni Apolone, direttore
scientifico dell'Istituto nazionale dei Tumori . Finora li
abbiamo ingaggiati tutti come co.co.co. Adesso a peg-

giorare ulteriormente il problema vi è il Jobs act che elimina i co.co.co. senza prevedere una soluzione».
All'Istituto nazionale dei Tumori sono precari 376 ricercatori su 66o (il 57i), al neurologico Besta 179 su 426 (il
429.), al Policlinico 293 su 85o
(il 34,4%), al San Matteo di Pavia 230 su 887 (il 269.). Le preoccupazioni di Apolone sono
condivise dai direttori scientifici degli altri tre Irccs, Fabrizio Tagliavini (neurologico Besta), Silvano Bosari (Policlinico) e Giampaolo Merlini (San Matteo di Pavia): «ll

rischio è di avere gravi ripercussioni sul mantenimento
della nostra eccellenza medico-scientifica e sull'offerta di
cure innovative. Noi non possiamo prescindere dall'attività dei nostri ricercatori».
È una battaglia che Milano
vuole allargare al resto d'Ita-

lia. I contatti con il coordinatore dei direttori scientifici
dei 21 Irccs pubblici a livello
nazionale, Giuseppe Ippolito,
sono costanti: «E urgente
avere a disposizione strumenti normativi e contrattuali adeguati per dare continuità di carriera a chi già svolge ricerca nei nostri ospedali
e per potere assumere nuovi e
giovani talenti». ll ministro
Beatrice Lorenzin propone
un percorso di stabilizzazione il cui simbolo è una piramide. Le tappe per arrivare al
vertice sono tre: ricercatore,
ricercatore esperto e ricercatore senior. I passaggi sono
legati a valutazioni di merito
e alla copertura finanziaria di
ciascun ospedale. Al termine
della salita è previsto un ipotetico ingresso in ruolo. La
proposta, avanzata oltre un
anno fa, non riesce a decolla-

re.
sravizzaI@ corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

L'ECCELLENZA SCIENTIFICA, I NUMERI DEGLI OSPEDALI
Istituto nazionale

dati '016

Besta

Policlinico

Policlinico

Milano

San Matteo

dei Tumori

Fondi destinati

1 dal bilancio alla ricerca

28

20

16

14,5

Nei quattro
ospedali
pubblici
lombardi più
all'avanguardia
nel campo
della ricerca
(Istituto
dei Tumori
e neurologico
Besta,

(min di euro)
693

Pubblicazioni
Studi

642

358

640

122

455

403

Policlinico
a Milano; San
Matteo a Pavia)
ci sono 1.078
giovani precari

clinici
Pazienti inclusi
negli studi clinici

5.919

2.495

5 . 547

II loro posto
è a rischio a
causa del Jobs
act che (dopo
il rinvio
di un anno) dal
2018 vieta di
stipulare
i co.co.co.
nella pubblica
amministrazione

258
173

72

Progetti
482

Posti

221

1 .1,1 letto

43.375

Ricoveri totali
(incluso
u, dav hospital)

83

18.294

40.893

5.747
ZP-r71"inïeiTi

In bilico i contratti di oltre mille precari
dei quattro Irccs pubblici d avanguardia
L effetto Jobs act e l'allarme dei direttori:
sono eccellenze, gravi ripercussioni
sulla nostra attività medico scientifica
LA FORZA LAVORO
Qua'4i sono i precari sul totale di ricercatori
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DEI TUMORI
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RICERCATORI
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376 (57%)

179(42%)

293 (34,4%) a

230 (26%)
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precari

precari

precari

e
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167 -

RICERCATORI

a

C u,
e

186

139

117

1 nS

_0/
10

„

0

2
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0

0

All'Istituto
nazionale dei
Tumori sono
precari 376
ricercatori su
660 (il 57%), al
neurologico
Besta 179 su
426 (il 42%),
al Policlinico
293 su 850

(il 34,4%),
al San Matteo
di Pavia 230
su 887 (il 26%)
Insieme
ai ricercatori,
i direttori
scientifici
degli ospedali
coinvolti
pensano
a una protesta
nazionale

7 'la l'E

sa

Chirurghi pediatrici
Dall'ospedale Buzzi
la prima donna
ai vertici europei
d i Sara Bettoni

Specialista
Giovanna
Riccipetitoni
guida la Chirurgia
pediatrica del
Buzzi. Da poco
nominata
presidente Eupsa

iovanna Riccipetitoni, alla guida della
Chirurgia pediatrica del Buzzi, è il nuovo
presidente dell'Associazione europea dei
pediatri chirurghi (Eupsa). La società scientifica
raggruppa 700 medici, provenienti da 5o
nazioni. Nessun italiano e nessuna donna
avevano mai ricoperto il ruolo. «Sono felice di
aver portato il primato a Milano
commenta il
chirurgo . Quando ho iniziato a studiare, la
medicina era un settore quasi esclusivamente
maschile, ora il panorama è cambiato». Nelle
scuole di specializzazione chirurgica il 6o per
cento degli iscritti sono studentesse. Solo una
piccola parte, però, riesce a conquistare
posizioni di prestigio. «Sarò di supporto alle
colleghe per avanzare nella carriera
promette
. Già nella mia unità operativa, composta da
13 persone, sei sono donne». Una partita da
giocare non solo per solidarietà femminile. «La
tecnologia ci aiuta a emergere
spiega
Tecniche come la chirurgia mininvasiva
richiedono molta precisione, abilità in cui
siamo più brave. E poi siamo più portate nel
relazionarci con i genitori». Milano, città in cui
Riccipetitoni è diventata il primo primario
donna nella sua specialità, non deve invidiare il
resto d'Europa: «Qui tutte possono aspirare a
cariche di alto livello». Rimangono da superare
gli ostacoli «storici»: la gestione della famiglia
in contemporanea al lavoro, lo stereotipo del
chirurgo maschio.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Tl progel[,o dalie nel Lazio: sono

selle

le fondazioni che

offrono percorsi scuola-lavoro

Its, la frontiera dell'alternanza
Nella Capitale il 75% degli studenti sceglie il liceo
DI EMANUELA MICUCCI

Alternanza scuolalavoro negli Its del
Lazio. A lanciare la
nuova proposta per
le III, IV e V classi delle superiori della regione sono stati
i 7 istituti scolastici superiori
(Its) post-diploma del Lazio
durante il loro Open Day per
l'orientamento sulla loro offerta formativa organizzata
dall'usr nella sede romana
dell'Its Nuove Tecnologie della
Vita (Ntv). «Questo anno abbiamo sperimentato percorsi
di alternanza scuola-lavoro
con 150 studenti delle scuole
superiori, tra cui i liceali dello scientifico Seneca di Roma,
che hanno creato una crema
ideandone la formulazione
chimica, producendola nei
nostri laboratori, testandola
su compagni e familiari, promuovendola attraverso video
pubblicitari e un sito web per
commercializzarla», spiega
Giorgio Maracchioni , presidente dell'Its Ntv. Dalle prime
sperimentazioni ha così preso
corpo il progetto sull'alternanza scuola-lavoro nei sette Its
del Lazio.
«Un ibrido che unisce
l'esperienza dell'impresa
formativa simulata della Con-

fao (consorzio nazionale per la
formazione, l'aggiornamento,
l'orientamento, ndr) con un
percorso di alternanza nelle
nostre fondazioni, che arriva
fino alla creazione dei prodotti
nei nostri laboratori altamente tecnologici con i nostri allievi nel ruolo di tutor per una didattica peer to peer». Percorsi
che si possono progettare su
tre anni. «Il nostro modello di
impresa formativa simulata,
rispetto ad altri, prevede che
ogni azienda simulata costituita dagli studenti abbia un
tutor reale in un'impresa del
territorio», illustra Liliana
Borrello , vicepresidente Confao. «L'obbiettivo dell'alternanza scuola-lavoro è orientare i
ragazzi al lavoro o allo studio
e fargli conoscere come è il
mondo del lavoro», ricorda il
direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale del Lazio
Gildo De Angelis.
«A Roma il 75% degli
studenti è iscritto ai licei: è
un'enormità rispetto alla media nazionale del 53%. Vuol
dire che i ragazzi passano dal
liceo all'università senza sapere cosa è il mondo del lavoro»,
dice De Angelis, «senza conoscere le nuove professionalità
che l'industria ci chiede».
-© Riproduzione riservata---E

Nella foto,
da sinistra
Bruno Moltrasio
e Marco Doni

track-record.
Moltrasio è sulla scena del trading Italiano (la
20 anni, veramente pochi sono così longevi
in questo settore, e questo significa solo una
cosa che è bravo e sa quello che fa quando
fa trading. Insieme a Michele Bogliardi sono
una forza. Ig Markets ha scelto loro e i loro
metodi per il proprio megaportale di trading
on-line. "Ora stiamo spingendo il nuovo metodo che abbiamo messo a punto: lo abbiamo chiamato Metodo Trading Semplice.... C'è
un videocorso che dà le basi operative, un
forum e infine un sei-vizio che abbiamo chiamato `Segnale didattico', la nostra operativi-

Universitrading, per fare Borsa
come i "guru" di WaH Street
Dall'iniziativa di Marco Doni e Bruno Moltrasio, due traders- on-lïne
professionali, è nata una società di formazione dalla formula innovativa

M

tà costante. Poi, ogni 15 giorni, puoi seguire
un webinar che ti aggiorna su quel che c'è di
nuovo'.

Doni spiega che il loro "Metodo trading semplice è rivoluzionario perché consente di
applicare la strategia dello spread trading
anche a livello di investitore individuale con
risorse finanziarie limitate. Insomma, met-

a scusi, perché - visto che lei è un

mondo, il mondo del trading.

tiamo a disposizione del signor Rossi, cori
modalità d'uso semplificate, il metodo più
avanzato del controllo del rischio, la piatta-

trader borsistico di successo - per-

E pensiamo che questo significhi condivide-

de tempo a insegnare agli altri come

re le nostre conoscenze e le nostre esperien-

forma Metatreder4, di solito applicato solo in

si fa trading? A rivolgere questa domanda a

ze con più persone possibili, per permettere

ambienti assolutamente professionistici ed
esclusivi".

Marco Doni, fondatore di Universitrading in-

a tanti di raggiungere la propria libertà finan-

sieme con Bruno Moltrasio, ci si sente furbi.

ziaria, di ottenere successi personali, gratifi-

Ma perché "Universitrading? "Siamo una

Ma è la risposta che ti smonta: "Certo che io

cazioni e soddisfazioni",

società di education, E insegnando, studiamo
a nostra volta, spiega Doni. "Personalmente

faccio trading. e che sono bravo, e quindi gua-

Universitrading funziona come un'universi-

dagno. Ma faccio trading dal pomeriggio in

tà uniItipiatta forrna
vera e propria: coi-si

avanti: ovviamente sul mercato americano.

sto studiando per fare
"PERCHÉ UNIVERSITRADING?
SIAMO UNA SUCIETA DI EDUCATION.

trading. Sono un imprenditore, e faccio tutto

tradizionali con test e
giornate di lezioni dal
vivo, ma anche webi-

quello che in! piace fare. Anche insegnare".

nar e tutoring. "Inse-

Ineccepibile. E per queste ragioni, Doni e

gniamo tecniche e sistemi diversi, con diversi

Moltrasio hanno fondato Universitrading

tipi di trading. lo uni sono specializzato nelle
opzioni settimanali, Moltrasio sui Futures. E

Al mattino di solito sono libero. E mi piace
l'idea di insegnare anche agli altri come fare

una vera e propria scuola di trading finan-

E, INSEGNANDO, SI UDIAMO A NOS-1 RA
VOLTA. VOGLIAMO DARE LA DIFFERFNZA
NEL MONDO DEL I RADING

di fama riconosciuta. "lo e Moltrasio , spiega

ci sono molti altri tutor di assoluto livello!':
Coane Michele Bogliardi o Agata Gimrnilla-

Doni, "vogliamo fare la differenza nel nostro

ro, più un'altra decina di trader dal brillante

ziario, cori insegnanti esperti, qualificati e

portfolio
manager
con Romolus Asset
Management di Joseph D.Virgilio..:. Già,

perché nel trading
non si può mai dormire sugli allori. E dunque Universitrading impartisce corsi on-line,
"studiati da noi secondo lenostre strategie e
metodologie, anche educative. Chi diffida dei
vídeocorsi ne segua uno nostro: sono curatissimi, chiarissimi; si convincer'à".

Il premio
agli studenti
ambasciatori
di legalità
uaranta studenti
provenienti dalle
Q scuole secondarie di
secondo grado Lombardia e
Piemonte
nell'aula
magna dell'Università lulm
di Milano
ieri sono stati
premiati con il titolo di
«ambasciatori della cultura
della legalità» nell'ambito
del progetto ideato dal
Centro internazionale
ricerche giuridiche
iniziative scientifiche
(Cirgis) che ha coinvolto
27o alunni. La cerimonia è
avvenuta al termine di
quattro panel che hanno
spaziato su temi come la
corruzione, il bullismo,
l'ambiente e la famiglia. Un
comitato scientifico, poi, ha
scelto i migliori 4o alunni
valutando la chiarezza
espositiva, l'efficacia, la
capacità di contestualizzare
i temi e la rilevanza delle
argomentazioni. «La scelta
è stata difficile
ha detto
il professor Giuseppe
Aglialoro, segretario
generale internazionale del
Cirgis
perché hanno
esposto le loro tesi con
proprietà oratoria». Il
progetto, attraverso sette
giornate di studio, ha fatto

confrontare i ragazzi con il
mondo dell'università,
istituzioni bancarie,
magistratura, forze
dell'Ordine. «I partecipanti
hanno compiuto un
percorso significativo
ha
spiegato Rosa Polizzi,
presidente di sezione della
corte d'Appello di Milano e
del Cirgis
acquisendo
competenze e il coraggio di
testimoniare la cultura
della legalità. Gli attestati di
oggi non sono mera carta».
Canio La Gala, comandante
provinciale dei carabinieri
di Milano, ha sottolineato
l'importanza della cultura
della legalità perché «le
regole non vanno vissute
come imposizioni ma
capite e interiorizzate».
Infine, Luciano Fontana,
direttore del Corriere, ha
esortato gli studenti «a non
rassegnarsi mai e seminare
ovunque un pezzetto di
legalità perché così avremo
un Paese in cui la legalità è
la normalità». I «neo
ambasciatori», da oggi,
dovranno trasmettere i
principi acquisiti ai ragazzi
di elementari e medie.

Alessio Ribaudo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMINCIANO GIÀ NEL GENNAIO SCORSO, CON CUA
CHE FORZA LA PORTA D'EMERGENZA PER PROTESTARE
CONTRO I CONTROLLI AL 36 DI VIA ZAMBONI

Biblioteca: riapertura. a luglio
con un doppio livello dï controlli
Vía i tomelli,

sì ai documenti e a una 'bussola ' er• l'e

di FEDERICO DEL PRETE
I TORNELLI della discordia
scompariranno, ma al loro posto
nella biblioteca di Umanistica di
via Zamboni 36, l'Alma Mater sta
valutando un doppio livello di
controllo degli accessi. I lavori
dentro la struttura sono ancora in
pieno svolgimento, resi necessari
dalla violenta occupazione con
tanto di scontri tra i banchi e gli
scaffali dello scorso febbraio che
portò a una conta dei danni altissima, di svariate decine di migliaia
di euro. L'obiettivo resta quello
dichiarato dal rettore Francesco
Ubertini: aprire prima dell'estate,
probabilmente nei primi giorni
di luglio.
«E' UN IMPEGNO che ci siamo
presi e intendiamo rispettarlo, anche per dare un segnale importante dopo tutte queste polemiche»,
spiega Guglielmo Pescatore, presidente del sistema bibliotecario
dell'ateneo. Il cantiere è aperto,
ma c'è ancora molto da fare. In-

nanzitutto verrà eliminata la scala pericolante che portava al soppalco collegato con il palazzo a
fianco, proprio il passaggio utilizzato dagli attivisti del Cua a febbraio per irrompere nella biblioteca, che quel giorno era stata chiusa al pubblico. Una decisione presa per ragioni di sicurezza, ma anche fortemente simbolica e con la
conseguenza pratica di evitare
spiacevoli sorprese in futuro. C'è
il poi il nodo più importante, quello del controllo degli accessi. I tornelli, che erano diventati il pretesto per le azioni degli antagonisti
(prima dell'irruzione ci furono
quasi tre settimane di manifestazioni con offese e intimidazioni ai
dipendenti), lasceranno al posto a
un primo controllo dei documenti degli studenti: forse non all'entrata di via Zamboni, ma direttamente a quella della biblioteca.
MA ALLO STUDIO c'è anche
l'ipotesi di un altro varco, una
`bussola' per regolare gli accessi,
che potrebbe essere posta all'entrata dell'emeroteca, una delle
aree più preziose del vastissimo
fondo della biblioteca. Infine, la
ristrutturazione dell'aula studio
(quella che fu teatro dello sgombero degli antagonisti da parte della
polizia, immagini che fecero il giro di tutta Italia) potrebbe essere
accompagnata dalla decisione di
avere la presenza fissa di un vigilante al proprio interno, in particolar modo nelle ore notturne,
quando il personale ha più volte
denunciato il rischio di presenze
sgradite che poco c'entrano con
l'attività di studio dei ragazzi.

IL PUNTO
Sono ancora in pieno
svolgimento , ma si punta
comunque a riaprire la
biblioteca di Umanistica a
luglio. Sarà eliminata la
scala che portava al
soppalco collegato con
il palazzo di fianco,
da cui entrò il Cua

L' emeroteca
Una delle aree più
preziose e delicate di
tutto il fondo della
Biblioteca , che ha tesori
inestimabili . Potrebbe
essere protetta con un
secondo livello di
controlli , forse una
'bussola'

La sicurezza
Per quanto riguarda
l'aula studio, devastata
dall'occupazione del Cua,
si sta valutando di
tutelare gli studenti e i
dipendenti con la
presenza di un vigilante,
in particolare di notte

rotect
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di Pier Anelo vincen zi
PAVIA

Se la rivoluzione dei cosiddetti costi standard, i costi calcolati cioè in base a una serie di
parametri come per esempio
il costo di ogni studente (che
a Pavia è di circa 7000 mila
euro), venisse applicata in toto, all'ateneo pavese la perdita, per l'antica università di
corso Strada Nuova, sarebbe
di circa 2 milioni di euro. Un
problema che comunque
non è il caso di porsi con troppa urgenza, dal momento
che la corte costituzionale,
con la sentenza 104/2017, ha
fatto saltare i costi standard
dell'università. A fare ricorso
contro di essi sono stati gli
atenei di Macerata, Messina
e Sassari. I giudici non sono
entrati nel merito dei costi
standard, «ma hanno rilevato
- spiega il direttore generale
dell'università di Pavia Emma Varasio - una mancanza
di chiarezza proprio relativamente ai parametri che devono determinarli». Costi standard che, nelle intenzioni della pubblica amministrazione, devono prendere il posto
della spesa storica, che è
quanto le università hanno
avuto, in termini di finanziamenti, su base appunto storica. Un criterio che avvantaggia maggiormente le università antiche a scapito di quelle
di più recente fondazione. Il
costo standard peraltro non
è una novità, essendo stato
introdotto dalla legge Gelmi-

L'ingresso della sede centrale dell'università in corso Strada Muova

IL DIRETTORE
V
SI

Se applicati
per intero, vi sarebbe una
perdita per l'ateneo
ni del 2010. Una rivoluzione
copernicana, a detta del legislatore, nel finanziamento
universitario. «Il costo standard- dice ancora il direttore
generale dell'università di Pavia - oggi rappresenta il 28
per cento del finanziamento,
il restante 72 per cento è calcolato in base al costo storico». Il governo, dopo lo stop
da parte della corta costituzionale, ora cerca di correre
ai ripari. I costi standard, sebbene previsti dalla legge Gelmini del 2010, sono stati introdotti solo quattro anni do-

po nel mondo dell'università. Stadi fatto che il no da parte della corte costituzionale
rischia di rallentare ulteriormente la riforma dei costi
standard. Nelle intenzioni
del
governo
Berlusconi,
avrebbero dovuto rappresentare una innovazione senza
precedenti per tutta la pubblica amministrazione: l'università è il settore pubblico
che per primo ha adottato,
seppure con grande lentezza,
questo criterio (che prevede
il finanziamento in base alla
spesa "reale"). Questo nuovo
sistema di finanziamento è
nato per cancellare da tutta
la pubblica amministrazione
la spesa storica. I costi standard, se applicati per intero
all'ateneo pavese, comporterebbero una perdita di circa 2
milioni su un bilancio di circa 230 milioni.

I finanziamenti dei ministero

Normale e Sant'Anna
in finale per i fondi extra
PISA Scuola Normale e Sant'Anna arrivano in
«finale» nella selezione per i fondi extra (rispetto
a quelli ordinari) che il Ministero eroga ai 18o
dipartimenti di eccellenza delle università. Per le
due scuole pisane si tratterebbe di 5 milioni di
euro in più all'anno, dal 2018 al 2022. «Si premi
l'eccellenza
dicono i due rettori
Sarebbe un
peccato che si finisse per attuare meccanismi di
compensazione, in modo da non scontentare le
strutture che non sono state premiate». (C.C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Robotica, festival inte rnazionale
Prima edizione in città dal 7 al 13 settembre. Concerto di Bocelli a chiusura
1 PISA

Dal 7 al 13 settembre, a Pisa si taglierà il nastro del primo "Festival Internazionale della Robotica". I robot sono già tra noi: in
campo medico, industriale, domotico, nelle arti. E tutta la robotica di eccellenza nazionale ed
internazionale si metterà in mostra in vari punti della città ma
soprattutto agli Arsenali Repubblicani ed alla Cittadella. L'offerta del Festival sarà inoltre arricchita da una serie di numerosi
eventi che affiancheranno il percorso più strettamente espositivo e che sono pensati per coinvolgere attivamente ivisitatori.

Durante il festival verranno
organizzati convegni e dibattiti,

sia di taglio più scientifico, che
divulgativo, una rassegna cinematografica, laboratori di robotica educativa per bambini e adulti, mostre e dimostrazioni di robotica applicata. Il culmine
dell'offerta culturale sarà al Teatro Verdi di Pisa, che ospiterà un
concerto del Maestro Andrea
Bocelli con il soprano Maria
Luigia Borsi e concerti dell'orchestra dell'Università di Pisa.
«Quando Paolo Dario, mi prospettò l'idea di realizzare una serie di eventi per valorizzare un
patrimonio di così larga portata,
quale la robotica, non ci pensai
più di tanto. La scintilla era scoccata e in poco tempo siamo riusciti ad approntare un qualcosa
di unico di cui non solo la comu-

II professor Paolo Dario

nità scientifica mondiale dovrà,
d'ora in avanti, tenere conto».
Così il professor Franco Mosca, presidente della Fondazione Arpa. «La robotica caratterizza Pisa in Italia e nel mondo - afferma il sindaco Marco Filippeschi -. Il primo festival ha già
una dimensione di vasto respiro. Con approfondimenti sulle
evoluzioni della disciplina, che
fonde tanti saperi, e delle tecnologie. Ma anche con una proiezione delle implicazioni sociali
ed economiche degli sviluppi. Si
tratta di temi di grandissima attualità. Il Comune affianca e sostiene l'iniziativa "robotica", dopo Dante, Internet Festival e Pisa Book Festival. Siamo a quattro. In pochi anni gli eventi ricor-

renti della città si sono moltiplicati. Segno di vitalità e di capacità di collaborazione fra le istituzioni e le forze culturali. Spero
che si possa anche potenziare
Piasinfiore. Pisa anche da questo punto di vista ha esperienze
esemplari e può essere luogo di
esposizioni e confronti». L'evento, organizzato dalla Fondazione Arpa, e dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna,
con il supporto del Comune di
Pisa e della Regione, si avvale
della collaborazione dell'Università, della Scuola Normale Superiore, Scuola Sant'Anna, del Cnr,
del Centro Piaggio, della Stella
Maris, del Centro Endocas.
Carlo Venturini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CIlIA' DEI SAPERI

Pisa capitale della robotica
A settembre ci sarà il primo Festival
Promosso dalla Fondazione A rpa del professor Franco Mosca
ECCELLENZE che si incontrano a confermare una vocazione,
quella di Pisa `città dei Saperi'.
L'occasione sarà la prima edizione del Festival Internazionale della Robotica che, dal? al 13 settembre, vedrà la città popolarsi di incontri, convegni, iniziative ad alto valore scientifico e non solo.
Una manifestazione - nata da due
figure di primo piano della scienza e della medicina pisana il professor Paolo Dario e il professor
Franco Mosca - che è organizzato
dalla Fondazione Arpa e dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna, con il supporto del Comune di Pisa e della Regione Toscana, e la collaborazione di Università di Pisa, Normale, Sant'Anna, Cnr, Centro di
Ricerca Piaggio, Irccs Stella Maris, Centro di Eccellenza Endocas e La Nazione, in qualità di media partner. Durante il Festival
verranno organizzati convegni e
dibattiti, sia di taglio più scientifico, che divulgativo, una rassegna
cinematografica, laboratori di robotica educativa per bambini e
adulti, mostre e dimostrazioni
di robotica applicata. Il culmine
dell'offerta culturale sarà presso il
Teatro Verdi di Pisa, che ospiterà
un concerto del maestro Andrea
Bocelli con il soprano Maria Luigia Borsi (12 settembre). Tra le se-

di: Arsenali Repubblicani, Leopolda, Palazzo Lanfranchi, cineclub Arsenale, Polo Carmignani,
Palazzo del Consiglio dei Dodici,
Camera di Commercio e appunto,
il teatro Verdi. Tra i temi che verranno affrontati: filosofia ed etica
della robotica, sport e disabilità,
tecnologie robotiche dello spettacolo fino alla cooperazione umanitaria.
«Quando Paolo Dario, mi prospettò l'idea di realizzare una serie di appuntamenti per valorizzare un patrimonio di così larga portata, quale la robotica, non ci pen-

sai più di tanto - queste le parole
del professor Franco Mosca, presidente della Fondazione Arpa e
coordinatoredel comitato organizzativo -. In poco tempo siamo riusciti ad approntare un qualcosa di
unico di cui non solo la comunità
scientifica mondiale dovrà, d'ora
in avanti, tenere conto». «La robotica caratterizza Pisa in Italia e
nel mondo - afferma il sindaco Marco Filippeschi -. Il primo festival ha già una dimensione di vasto respiro edè una nuova
proposta che si può muovere su
un terreno fertile. Un altrofestival
di prestigio e richiamo per la città. E' il quaerto dopo Danteprima
- che si è appena concluso e proseguirà anche nei rossimi anni - IfInternet Festival e Pisa Book. Segno di vitalità e di capacità di collaborazione fra le istituzioni e le
forze culturali. L'augurio è che
possa potenziarsi anche Pisainfiore, in modo da farne un vero e proprio festival annuale del verde urbano e della progettazione delle
infrastrutture fatte di verde delle
città. Pisa anche da questo punto
di vista ha esperienze esemplari e
può essere luogo di esposizioni e
confronti».
Francesca Bianchi

CHIRURGO II professor Franco Mosca

I super master? Anche loro sono online
I corsi senza aula . Tra gli argomenti: cooperazione internazionale, finanza e gestione aziendale
Cercate un master internazionale, completamente (o
quasi) online? Controllate nell'offerta di atenei e business
school. Oggi ci sono diverse
possibilità interessanti. Anche
nel nostro Paese.
Per esempio, se volete insegnare lingua e cultura italiana
agli stranieri, l'Università degli
Studi di Milano ne propone
uno di primo livello ad hoc che
prevede 410 ore di didattica
online e solo go frontali: si
chiama «Promoitals», costa
2.300 euro e i posti sono 3o all'anno.
Mentre se desiderate specializzarvi nella gestione dei
processi elettorali nel mondo
c'è «Mepa» della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che
ora si può svolgere anche solo
a distanza (costa 1o mila euro).
Ovviamente sono corsi in inglese, quindi è sempre richiesta un'ottima conoscenza della
lingua.

Tutto in remoto anche un

altro master di primo livello
«International cooperation, finance and development» di
Unitelma Sapienza, consorzio
legato all'Università La Sapienza: è necessaria la presenza so-

Le borse
• Tutto in
remoto il
master di
primo livello
«International
cooperation,
finance and
development»
di Unitelma
Sapienza,
consorzio
legato
all'Università
La Sapienza di
Roma
• Enecessaria
la presenza
solo perla
discussione del
«project work»
(5.000 euro
con 10 borse di
studio da 3.400
euro).

1700
le ore, tutte
online,
dell'«Emib» in
international
business della
scuola Escp
Europe

lo per la discussione del
project work (5000 euro con 1o
borse di studio da 3.400).
Invece «Pediatrie medicines
development and regulatory»
in ricerca farmacologica, pediatria e attività regolatorie
che sta per partire a Torvergata
(con la partecipazione di università francesi, inglesi e olandesi), prevede 480 ore di didattica on-line e solo 12 di persona (secondo livello, 4 mila
euro).
Se puntate all'area management c'è «i-Flex emba» del
Mip Politecnico di Milano, un
master in business administration internazionale per
manager ed executive (richiede almeno 3 anni di esperienza lavorativa) con 12 corsi su
piattaforma digitale, 2 settimane face-to-face tra Milano e
Buenos Aires, una terza opzionale in Silicon Valley, Cina o
Italia e un project work finale.
E' stato lanciato lo scorso anno, la prossima edizione partirà il 25 ottobre (30 mila euro
con possibilità di alcune borse
parziali).
Un'alternativa è «Emib» in
international business di Escp
Europe (business school che

da qualche anno ha aperto anche una sede in Italia, a Torino). E' dedicato a junior ed
executive che vogliono rilanciare la propria carriera manageriale e lavorare in ambienti
globali, si svolge in 1.700 ore,
tutte online, e c'è la possibilità
di approfondimenti di persona a Madrid (10.800 euro, si
completa in 3 anni massimo
4).
Le possibilità nelle scuole di
business europee sono diverse. Qualche esempio? «Innovation & Entrepreneurship»
appena lanciato da HEC Paris
(20 mila euro, completamente
online: gira su Coursera) in
Francia. Il nuovo master in business administration dalla
belga Vlerick Business School
(35.500 euro, sempre a distanza al 100% e in inglese). E il
«Global online mba» dell'Imperial College Business School
di Londra (34.800 sterline).

Iolanda Barera
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì ai candidati stranieri per la guida dei musei italiani
Salta il vincolo della nazionalità, ma resta valida la sentenza del Tar. Esecutivo sotto sui contributi all'Eliseo di Roma
ROMA Non salva i direttori stranieri dei musei italiani, bocciati da una recente sentenza
del Tar che ha fatto parecchio
discutere. Ma evita che si ritirino i candidati stranieri al
momento in corsa per guidare
il Parco archeologico del Colosseo. Tra una tassa da rivedere e un taglio alla spesa
pubblica, la manovrina correttiva sui conti pubblici finisce
per occuparsi anche della nazionalità di chi dirige i grandi
musei del nostro Paese.
Il caso era nato la settima
scorsa, quando il Tar del Lazio
aveva fatto saltare cinque direttori dei musei italiani, tra i

Beni Culturali
II ministro
Dario Franceschini ha
annunciato il
ricorso contro
la sentenza dei
Tar del Lazio

quali Peter Assman, del Palazzo Ducale di Mantova, e anche
un bel pezzo della riforma voluta dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Secondo il Tar, il bando «non
poteva ammettere candidati
stranieri» e nella selezione
c'erano state diverse irregolarità, come gli orali che si erano tenuti a porte chiuse.
L'emendamento del relatore
Mauro Guerra (Pd) approvato
ieri non rimette i cinque direttori al loro posto. Dopo la sentenza sono stati «congelati»,
sostituiti ad interim in attesa
che il Consiglio di Stato decida sul ricorso del ministero.

5
le nomine
di altrettanti
direttori di
musei che sono
state bocciate
dal Tar
del Lazio

Ma prova a impedire un effetto domino: proprio in questi
giorni è in corso la procedura
di selezione per il nuovo direttore del Parco archeologico
del Colosseo, a Roma. Sui go
candidati ammessi all'esame
orale quelli stranieri sono 14.
In molti erano tentati di lasciar perdere, visto quello che
è successo ai loro colleghi, insediati solo pochi mesi fa. «È
utile introdurre una norma interpretativa con cui diamo
una garanzia anche per il futuro», dice per questo il ministro Franceschini, intervenuto
ai lavori in commissione per
sostenere l'approvazione della

norma.
L'emendamento approvato
dice che nelle procedure di selezione pubblica internazionale non si applicano i limiti
previsti per la pubblica amministrazione. E quindi non vale
la «riserva» ai soli candidati
italiani prevista invece per i
posti che implicano l'esercizio
diretto o indiretto di pubblici
poteri o riguardano la tutela
dell'interesse nazionale. Una
mossa criticata dal Movimento 5 Stelle: «In questo modo
provano a tappare alcune falle
causate da loro stessi. Ma la
barca è tutt'altro che in salvo».
C'è però un altro caso che si
apre, sempre sulla manovrina
che oggi arriverà nell'Aula della Camera con inevitabile voto
di fiducia. Sono stati raddoppiati i fondi destinati all'Eliseo, storico teatro di Roma oggi guidato dall'attore Luca Barbareschi, ex parlamentare per
il Popolo della libertà. Gil
stanziamenti sono passati da
2 a 4 milioni di euro, sia per il
2017 sia per il 2018. Il governo
aveva dato parere contrario.
Ma sono state approvate due
proposte identiche, presentate da Forza Italia e Pd. Prove (a
teatro) di larghe intese.

Lorenzo Salvia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lasalute
non è uguale
pertutti
FEDERICO RAMPINI

L

a salute disuguale, tema del Festival dell'Economia quest'anno, sembra la perfetta definizione del sistema sanitario americano. Tra riforme e contro-riforme, è il peggiore fra tutti i Paesi
avanzati. Cara per tutti, ingiusta coi meno abbienti, burocratica e farraginosa: la sanità
Usa è la dimostrazione che il privato non è necessariamente più efficiente del pubblico. Anzi, la sedimentazione di rendite oligopolistiche e centri di profitto privati, la moltiplicazione di angherìe amministrative, gli abusi
di potere, le vessazioni, rendono il sistema
Usa un formidabile deterrente contro le tentazioni di privatizzare i sistemi della Vecchia
Europa. E tuttavia nel tema che tratterò il 4
giugno a Trento c'è una sfida aggiuntiva: capire perché tanta classe operaia bianca ha votato per Donald Trump, che prometteva (e
sta cercando di realizzare) un sistema ancora più privatizzato, costoso e ingiusto.
«Abbiamo realizzato ciò che nessun politico e nessun partito riuscì a fare per un secolo:
20 milioni di americani che non avevano assistenza sanitaria ora ce l'hanno; sono finite le
discriminazioni contro i malati». Nell'ultimo
messaggio di Barack Obama alla nazione ci
fu questa rivendicazione orgogliosa della sua
riforma sanitaria. Poco dopo arrivò il tweet di
Donald Trump: "Obamacare è un disastro, assistenza scadente, il costo delle assicurazioni
è salito fino al 116% in Arizona'. In un certo
senso avevano ragione tutti e due. Lo stesso
presidente uscente in un bilancio sulla rivista
scientifica New England Journal of Medicine riconosceva i problemi che lui lasciò irrisolti: "La mancanza di alternative sufficienti in
alcuni Stati; le tariffe assicurative ancora
inaccessibili per certe famiglie; i medicinali
troppo cari'. E un elenco attendibile dei tanti
difetti della sua riforma. Per gli europei abituati ai sistemi sanitari nazionali, con un minimo di prestazioni pubbliche e universali, il
regime americano è incomprensibile. Obamacare non lo ha né rivoluzionato né semplificato. Quella degli Stati Uniti rimane una sanità prevalentemente privata, dalle assicurazioni agli ospedali. Fanno eccezione due sistemi: Medicare fornisce assistenza a carico dello Stato a 50 milioni di anziani sopra i 65 anni
di età (ma usando assicurazioni private come erogatrici di prestazioni); Medicaid dà cure mediche pubbliche ai cittadini più poveri.

Cosa cambiò la riforma di Obama? Avere
un'assicurazione divenne obbligatorio. Questo ha creato un onere per le piccole imprese
che non includevano la polizza sanitaria nel
pacchetto retributivo; oppure per i singoli cittadini che siano lavoratori autonomi, liberi
professionisti, freelance, precari. Questi ultimi ricevono sussidi pubblici se il loro reddito
è basso. Obamacare vietò alle assicurazioni
una consuetudine diffusa quanto odiosa: il rifiuto di vendere polizze a chi era già stato ammalato. Infine si è allungata a 26 anni l'età fino alla quale si possono tenere i figli a carico
della polizza familiare.
I miglioramenti sono reali, anche se i costi
sono in parte scaricati sui cittadini o sulle imprese. Non è cambiato il difetto più grave: i costi fuori controllo. Il vizio d'origine non venne
affrontato con l'istituzione del Medicare nel
1966 sotto la presidenza di Lyndon Johnson.
Già allora la lobby di Big Pharma era così potente che lo Stato si privò del suo potere maggiore: contrattare i costi dei medicinali con le
case farmaceutiche. Lo stesso difetto è rimasto con Obamacare. Non c'è nella legge un'arma contro i comportamenti predatori dell'industria farmaceutica, al punto che gli stessi
medicinali made in Usa talvolta costano meno in Europa. Le autorità pubbliche degli Stati Uniti non hanno potere su nessuno degli altri attori privati: né le assicurazioni, né la clas-

delle opportunità
si esprime anche
nella possibilità
di condurre una
vita sana. Ma non
è sempre così.
Se ne discute da
giovedì a Trento

se medica né gli ospedali privati. Il sistema si
avvita in un'iperinflazione, le tariffe assicurative 2016 in media sono salite del 25 per cento. Gli Stati Uniti in percentuale sul Pil spendono quasi il doppio dei Paesi europei e del
Giappone, eppure gli indicatori di salute della popolazione sono peggiori. Unici a non accorgersene sono i dipendenti delle grandi
aziende, che hanno buone polizze in busta paga: le pagano senza saperlo, con un prelievo
dal salario lordo. La battaglia dei repubblicani per smantellare Obamacare è a metà strada, la contro-riforma è statavotata alla Camera ma non ancora al Senato.
Il Trump-care peggiora tutto, offre ancora
più discrezionalità alle compagnie assicurative, toglie il "minimo garantito" delle prestazioni nelle polizze, abolisce quasi tutti i sussidi alle famiglie meno abbienti. Promette un
ritorno a una giungla ancora più feroce. Nel
Paese più ricco del mondo, oggi si muore più
giovani di vent'anni fa, diversi indici della salute sono in regresso, le cure mediche sono
un privilegio costoso. Eppure quegli operai
bianchi che si sentono come degli "estranei
in casa propria', identificano ogni forma di
Welfare pubblico con un trasferimento di risorse agli immigrati. Lo Stato, per loro, aiuta
tutte le minoranze fuorché la middle class
bianca che scivola verso la povertà.
-PRODUZIONE RISERVATA

PRIMA IL POPOLO
Una protesta contro
Trumpa Filadelfa
durante il meeting
dei leader del partito
Repubblicano
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L'EVENTO
Alla sua dodicesima edizione, il Festival dell'Economia anima
dal l'al 4 giugno la città di Trento. Organizzata dalla casa
editrice Laterza, la manifestazione, di cui è direttore scientifico
Tito Boeri, ha come titolo "La salute disuguale" e propone
dibattiti, incontri, approfondimenti con politici, economisti,

Fari

sociologi, premi Nobel di tutto il mondo. Nel comitato
promotore del Festival ci sono la Provincia autonoma,
il Comune e l'Università di Trento. Nutrito il programma
di spettacoli, reading, laboratori e attività anche sportive
per i giovani. L'ingresso agli eventi è libero e gratuito fino
a esaurimento posti. Informazioni: www.festivaleconomia.it
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Il mercato nelle mani di Big Pharma
he cosa provoca il costo sempre più
elevato dei farmaci e delle cure mediche
C in generale, una delle maggiori cause delle
crescenti disuguaglianze? In "La salute, ad ogni
costo?" (venerdì 2, ore 11, Sala Filarmonica)
Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Unità Operativa
di Nefrologia e Dialisi dell'Humanitas di Bergamo,
confronta il sistema sanitario italiano con quello
americano pubblico e privato. Il 4giugno
alle 10 a Palazzo Geremia nel corso di "Inet
Lecture - Il modello di business del Big Pharma"

William Lazonick, Professor of Economics
alla University of Massachussetts Lowell, spiega
invece dove vengono realmente investiti gli alti
profitti delle grandi case farmaceutiche
che controllano il mercato: secondo le case stesse
servirebbero a finanziare la ricerca con lo scopo
di salvare vite umane, mentre in realtà vengono
utilizzati per acquistare azioni delle stesse società.
L'accesso ai farmaci diventa così un privilegio di
pochi e al tempo stesso la ricerca viene rallentata.
©RIPROOUZIONERISE-A

Gino Strada: "Cure gratis e di alta qualità"
sistemi di assistenza sanitaria efficienti quasi
I sempre mancano nei luoghi dove invece
sarebbero più necessari, owero nei Paesi
in via di sviluppo. Affronterà l'argomento Michael
Kremer, Gates Professor of Developing Societies
del Department of Economics all'Harvard
Un iversity, al l'interno della conferenza "L giusto
far pagare perla salute nei Paesi in via
di sviluppo?" (2 giugno, ore 15, Palazzo Geremia).
Kremer presenterà alcuni studi che dimostrano
come anche tariffe sanitarie basse scoraggino

la prevenzione nei Paesi poveri. Gino Strada,
invece, il 2 giugno alle 21 al Teatro Sociale, sarà
il protagonista dell'incontro "Medicina e diritti
umani", durante il quale spiegherà perché le cure,
per essere efficaci, dovrebbero essere non solo
di alta qualità, ma anche e soprattutto gratuite,
owero davvero accessibili a tutti. Il diritto alla
cura, infatti, è un diritto umano universale e non
dovrebbe dipendere dal luogo di nascita, dalle
condizioni sociali e dall'appartenenza politica.
©RIPROOUZIONERISE-A

Biotecnologie e digitalizzazione
uello della sanità sostenibile è un tema
Q che verrà discusso a fondo. Per esempio,
all'evento "Chi potrà permettersi i nuovi
farmaci?", il 2 giugno alle 17.30 presso la Facoltà
di Giurisprudenza (Aula Magna): i relatori,
tra cui il docente di Diritto pubblico comparato
all'università di Urbino Guido Guidi e il Generai
Manager del Dipartimento di Sanità pubblica
dell'università di Firenze Gavino Maciocco,
parleranno dell'orientamento verso i farmaci
biotecnologici e delle sue conseguenze. Sempre

il 2 giugno, ma alle 19 al Palazzo della Regione
(Sala di Rappresentanza), si terrà "La salute
accessibile con le tecnologie digitali", convegno
a cui parteciperanno anche il presidente
e ad di Exprivia Domenico Favuzzi e il direttore
del Dipartimento promozione della salute,
del benessere e dello sport della Regione Puglia
Giancarlo Ruscitti. Si discuterà su come
la trasformazione digitale potrà facilitare l'accesso
alla salute permettendo una spesa più razionale.
©RIPROOUZIONERISE-A

II concorso EconoMia

Prova d'autore per mille studenti
Per il quinto anno consecutivo i 20vincitori
del concorso EconoMia verranno ospitati
a Trento nei giorni del Festival e saranno
premiati il 3 giugno alle 17.30 al Muse (il Museo
delle Scienze). Il contest coinvolge gli studenti
delle scuole superiori italiane a indirizzo
economico, storico-filosofico, linguistico
e si prefigge di diffondere una cultura economica
tra i giovani per farl i diventare cittadini
responsabili, capaci di scelte oculate grazie a uno
spirito critico rispetto ai fenomeni economici che

coinvolgono tutto il Paese. La selezione
è avvenuta grazie a una prova on line (risposte
chiuse e un breve saggio) sostenuta dai
partecipanti lo scorso 21 aprile. La preparazione
è stata a carico delle singole scuole che hanno
potuto usufruire del materiale didattico messo
a disposizione dall'organizzazione. Lo scorso
anno le scuole coinvolte erano 113, quest'anno
invece hanno raggiunto quota 132 con oltre mille
partecipanti, contro i 652 del 2016.
©RIPROOUZIONERISE-A

Il

responsabile

dell'Istituto di sanir : "Gli altri rimedi
per la scienza non sono efficaci 59

Rezza: "Contro le infezioni
l'unica arma è l'a ntïbïotïco
non usarlo è rïschïosïssïmo"
«L'unica arma contro le infezioni è l'antibiotico, il resto sono
strumenti che non hanno alcuna prova scientifica di efficacia». Giovanni Rezza è il responsabile delle malattie infettive
dell'Istituto superiore di sanità. Premette di non conoscere
nel dettagli il caso del bambino
ricoverato ad Ancona, ma ci tiene a sottolineare alcuni punti,
perché ritiene che l'Italia stia
passando, un «periodo di paradossi».
In che senso dottore?
«Intorno a noi ci sono sono
persone apprensive, che temono che tutto faccia male, compresi farmaci e vaccini, che non
vogliono usare. Così quando c'è
una malattia seria, ecco il paradosso, finiscono per non curarla».
I genitori marchigiani si sarebbero fidati di un omeopata per curare un'otite. Cosa
ne pensa?
«Non conosco il caso ma per
un attimo lasciamo da parte il
fatto che riguardo all'omeopatia mancano studi sperimentali
di fase 3, quelli che invece vengono fatti per i farmaci, cosa
che ha fatto dire agli Usa che
non sono medicinali. A parte
questo, dicevo, quando uno ha
un'infezione grave e non prende l'antibiotico è noto che la situazione possa peggiorare».
L'otite è difficile da trattare?
«Se si interviene subito no,
come sanno i genitori dei migliaia di bambini che vengono
colpiti ogni anno. Riguardando
l'orecchio, però, se viene trascurata è pericolosa, perché si sviluppa in una zona vicina al cervello. Se il batterio arriva lì può
fare danni enormi».
Forse l'omeopatia era già
stata usata in passato per curare l'otite del bambino. Perché ha funzionato?
«Non è detto che sia così.
Non sempre le infezioni hanno
effetti devastanti. Può succede-

re che l'organismo riesca a sconfiggerle da solo, e magari chi ha
seguito sistemi di cura alternativi attribuisce a questi il successo. Ma è sempre bene non
scherzare quando ci sono sintomi di infezione e soprattutto recarsi dal medico. Sarà lui a decidere se per quel caso ci vuole
l'antibiotico oppure no. Perché
c'è la volta che la carica batterica è maggiore, la persona è un
po' giù oppure semplicemente
l'infezione si muove in un certo
modo e succede il disastro. Non
curare le infezioni è un po' come fare la roulette russa».
Chi è favorevole all'omeopatia dice che la usano tantissimi italiani.
«Probabilmente male non
fa, ma se non fa male non significa che faccia bene. Se si usa come prevenzione di malattie sta-

gionali, magari non serve ma
comunque non reca un danno.
L'infezione seria, se batterica,
va trattata con antibiotici alle
dosi giusti per il tempo giusto.
Cosa pensa della definizione
di medicina complementare, quella che usano gli omeo-

pati?
«Ecco appunto, lo dicono anche loro. Se ce n'è una complementare evidentemente ceri è
anche una da considerare essenziale».

(mi.bo.)
©RIPROOUZIONE RISERVATA
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Oncologia. Si chiama apoptosi. E il meccanismo che mantiene l'equilibrio
dell'organismo. Se va in tilt si innesca la proliferazione cancerosa. Colpa dei geni. E tra loro
di Bc12. Scoperto oltre 30 anni fa da un italiano. Oggi bersaglio di una terapia pionieristica

La cellula
ene non vuole morire

AGNESE CODIGNOLA

1

L GENE IDENTIFICATO sul cromosoma 18 non è collegato ad altri oncogeni noti ma potrebbe essere importante nell'origine dei tumori
delle cellule B del sangue: Così si

concludeva, nel 1984, lo studio con cui
Carlo Croce, attuale direttore dell'Institute of Genetics dello University of Ohio
Comprehensive Cancer Center, descriveva per la prima volta su Science il gene
BCL2. Croce non poteva sapere, un quel
momento, quanto la sua scoperta sarebbe stata importante, ben al di là dell'identificazione di un altro gene anomalo in alcuni tumori.
Negli anni seguenti, e ancora di più oggi, con l'approvazione del venetoclax, il
primo farmaco diretto specificamente
contro di esso, il ruolo cruciale di BCL2 si è
fatto sempre più chiaro, e ha dato sostanza a un fenomeno che dipende in misura
determinante da esso e del tutto ignoto fino a qualche anno fa: l'apoptosi, ovvero la
morte cellulare programmata.
Di che cosa si tratti, esattamente, e perché da essa dipenda in gran parte la formazione e, soprattutto, il mantenimento

in vita delle cellule tumorali lo spiega Paolo Ghia, un ricercatore che all'apoptosi ha
dedicato gli ultimi vent'anni di studi, a cominciare dalla sua tesi di laurea nel 1990,
proprio sull'allora oscuro BCL2. Ghia ha
preso parte in prima persona alle sperimentazioni che hanno portato al via libera al venetoclax e oggi dirige l'Unità di ricerca sulle neoplasie linfoidi B della Divisione di oncologia molecolare dell'Istituto

San Raffaele di Milano: «Le cellule devono
morire, per assicurare un corretto equilibrio di tutto l'organismo, e lo fanno in due
modi. Il primo, la necrosi, è un fenomeno
per così dire passivo. Il secondo, l'apoptosi appunto, è al contrario un processo attivo, fisiologico, innescato dall'accensione
di geni specifici e portato avanti secondo
tappe fisse e conosciute, almeno a grandi
linee». Si parla di necrosi quando la cellula
viene danneggiata irrimediabilmente,

per esempio dalla carenza di nutrimento
o ossigeno. L'apoptosi, invece è un meccanismo di difesa che si attiva quando la cellula subisce alterazioni a carico del proprio Dna, per esempio a causa di farmaci,
radiazioni o infezioni: in quelle condizioni, la cosa migliore che la cellula può fare è
morire spontaneamente, in modo da non
costituire un pericolo per l'organismo, attivando i geni della via del suicidio cellulare. E uno di questi geni, forse il più importante, è, manco a dirlo, quello scoperto da
Carlo Croce: BCL2, che nelle cellule normali agisce come un regolatore negativo,
cioè come un freno all'apoptosi, perché
quest'ultima deve intervenire soltanto
quando ve ne sia la reale necessità.
Ma nelle cellule tumorali quasi nulla è
normale, neppure BCL2: talvolta è iperespresso per colpa di passaggi di geni da un
cromosoma a un altro (traslocazioni), oppure a causa di stimoli che arrivano dall'esterno della cellula, ossia dal microambiente.
Il risultato è che la cellula maligna non
riesce ad attivare la morte programmata,
e questo è un vero guaio. «Lo è - spiega
Ghia- da due punti di vista. Il primo è quello più intuitivo, ma tutto sommato meno

importante: in certi tumori le cellule tendono a proliferare vorticosamente e il tumore cresce incontrollato. Il secondo riguarda i tumori in cui le cellule - comunque neoplastiche - proliferano meno, quasi normalmente. Anche loro, a un certo
punto, devono morire, perché se non lo
fanno vanno a costituire una massa critica che prima o poi dà un tumore vero e proprio, soprattutto nel sangue, ma non so-

lo». Quest'ultima è la modalità più frequente negli anziani, che hanno cellule
malate che crescono non troppo in fretta
ma che ormai, con l'allungamento della vita media, fanno in tempo a dare origine a
un tumore vero e proprio. Per questo l'apoptosi è un fenomeno così importante
nel cancro, che è una malattia dell'invecchiamento.
Dal momento in cui si è compreso il ruolo dell'apoptosi nella proliferazione neo-

Sono tra gli organismi
più antichi, dal punto
di vista dell'evoluzione,
e per questo si
potrebbe pensare che
siano molto lontani
dall'uomo, che li usa
per fermentazioni di
pane, birra, vino e così
via. Eppure sono più
vicini a noi di quanto
non si pensi. E per
questo, stanno
vivendo una seconda
giovinezza, come
testimoniano i quattro
premi Nobel
aggiudicati dal 2001 a
oggi che hanno avuto
come protagonista
assoluto un lievito. E
come dimostra
l'ultimo congresso
internazionale
sull'apoptosi nel
lievito, svoltosi a Bari
nei giorni scorsi.
Il fatto è che i lieviti
sono facili da
maneggiarecontengono 16
cromosomi e circa
6.000 geni - e, nelle
giuste condizioni

plastica ci sono stati molti tentativi di attivare la morte cellulare programmata a comando, utilizzando i farmaci; si è pensato, per esempio, di agire su interi complessi di proteine (proteasomi) coinvolte, così
come su geni e proteine sicuramente coinvolti, ma finora non si era mai riusciti ad
attivare in modo così massiccio la macchina apoptotica. Si è arrivati a questo risultato puntando tutto su BCL2, e i risultati
sono più che incoraggianti, non solo perché confermano il ruolo di questo gene
nell'apoptosi, di assoluta importanza, ma
anche da un punto di vista più generale.
Chiarisce infatti l'ematologo: «L'efficacia
di tale approccio dimostra che l'apoptosi
può essere un obbiettivo terapeutico fondamentale soprattutto nei tumori più diffusi, quelli che si manifestano dopo una
certa età, e che la sua attivazione potrebbe portare a risultati inattesi. Non a caso
noi stiamo studiando ciò che l'influenza
dall'esterno, ossia il microambiente, con
un progetto pluriennale finanziato da
Airc con il 5x1000, per identificare ulteriori strumenti di intervento tesi a eliminare
ciò che non permette al tumore di morire».
—PRODUZIONE RISERVATA

sperimentali, possono
riprodurre un modello
perla morte cellulare
programmata e per
diversi fenomeni a essa
connessi. «Con due
possibili sbocchi spiega Nicoletta
Guaragnella, del CNR
di Bari, tra gli
organizzatori del
meeting - se l'apoptosi
diminuisce troppo si va
verso il tumore. Ma se
essa aumenta troppo si
ha una degenerazione
cellulare che ricorda
molto da vicino quella
di malattie quali il
Parkinson o le
demenze. Inentrambi i
casi i lieviti possono
essere un modello
utilissimo». Senza
contare che costano
poco, sono facili da
crescere, non sono
pericolosi, e
permettono di
superare il delicato
punto della
sperimentazione
animale.
Oltre a consentire di
studiare il
microambiente e, con
esso, ciò che influenza
l'apoptosi in una
direzione o nel suo
contrario,i lieviti
servono sempre di più
anche per
sperimentare farmaci e
condizioni che
influiscono su queste
malattie.
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APOPTOSI
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morte cellulare
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come un danno al
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Lisosoma

LA LEUCEMIA

L'Europa dà
ilvia libera
alpriinofannaco
OME BIGLIETTO da visita
presenta il fatto di essere il primo della sua cate-

goria a essere approvato dalla
European Medicine Agency e,
soprattutto, un tasso di risposta
che arriva all'80%, e che in alcuni casi permette di dichiarare la
leucemia linfatica cronica eradicata cioè, di fatto, scomparsa, o
talmente residuale da non essere rilevabile con gli strumenti
diagnostici oggi disponibili.
Come tallone d'Achille lo stesso che accomuna molti dei nuovi farmaci, e cioè il costo, che però, data la potenza di fuoco, potrebbe essere relativo, in un conteggio che valuti ogni aspetto
della malattia. Il venetoclax, inibitore del gene BCL2, frutto della ricerca AbbVie, che dovrebbe
essere approvato in Italia nei
prossimi mesi, ha spinto molti
ematologi a lasciarsi andare a
espressioni forti; hanno detto
che è un punto di svolta, perché
presenta alcune caratteristiche
rincorse da una trentina d'anni,
e finora mai raggiunte. Quali
siano lo spiega Gianluca Gaidano, della Divisione di ematologia dell'Università del Piemonte Orientale di Novara, che da
anni lavora sugli inibitori di
BCL2. «I dati degli studi che han-

no portato all'approvazione derivano da due diversi studi condotti su circa 170 pazienti di persone con leucemia linfoide cronica, contro la quale, a oggi, nonostante qualche passo in avanti fatto con le piccole molecole,
c'erano pochi farmaci realmente efficaci. Il venetoclax, al contrario, lo è, perché soprattutto
nelle popolazioni individuate, e
cioè in coloro che hanno una certa mutazione del cromosoma
18 o del gene PT53, si può ottenere una risposta nell'80% dei
casi, e arrivare anche alla scomparsa anche di quella che viene
definita malattia minima residua o MRD (indice di una completa eradicazione), in un malato su cinque; inoltre, anche nei
malati che non hanno quelle caratteristiche genetiche, si ottengono risultati molto soddisfacenti, con tassi di risposta che
arrivano quasi al 70% e che durano più di due anni (27,5 mesi,
in media) ».
La prova che il meccanismo
con cui questo farmaco agisce, e
cioè il blocco di BCL2, sia letale
per le cellule leucemiche, la si
ha quando si osservano i tempi:
entro 6-8 ore dalla prima somministrazione, al massimo entro
pochi giorni, queste si suicidano tutte insieme, come in un rito collettivo. Fatto che, nei primi tentativi, ha causato qualche problema di tossicità soprattutto renale, perché l'organismo faticava a smaltire così tanti detriti di cellule apoptotiche.
Ma poi si è capito come dare il
farmaco, che va assunto per via
orale ma comunque sempre
somministrato da mani esperte
e in centri ematologici, e anche
la tossicità è rientrata entro canoni assolutamente gestibili:

nei protocolli attuali c'è un indebolimento dei globuli bianchi,
ma di solito non molto altro.
Il venetoclax al momento è
stato approvato solo per la leucemia linfatica cronica e, in particolare, per i pazienti che hanno le mutazioni previste o non rispondono più alla chemioimmunoterapia o ai farmaci a bersaglio molecolare, ma presto potrebbe essere approvato anche
per alcuni tipi di linfomi (soprattutto quello diffuso a grandi cellule B), nei quali BCL2 è mutato
o traslocato, per il mieloma multiplo (per il quale ha già un'approvazione come farmaco orfano da parte dell'EMA) e per altre forme leucemiche come
quella mieloide acuta: le sperimentazioni sono in corso. Inoltre ci si aspettano grandi risultati dalla combinazione di questo
farmaco con alcuni di quelli classici. La combinazione di venetoclax e farmaci come rituximab
o ibrutinib, che agiscono con
meccanismi diversi, potrebbe
assestare il colpo decisivo a questi tumori del sangue, e i dati
già pubblicati indicano che non
c'è un aumento di tossicità significativo, a fronte di unpotenziamento dell'effetto che permette di aumentare ulteriormente il tasso di guarigioni. «La
leucemia linfoide cronica - conclude Gaidano - era la cenerentola dei tumori ematologici, ma
presto potrebbe diventare uno
dei meno temuti».
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La rivoluzione è
cominciata intorno
alla fine degli anni
Novanta, con l'arrivo
delle prime target
therapy e degli
anticorpi monoclonali.
Lo racconta Marco
Montillo, direttore del
programma dei
Disordini
linfoproliferativi
cronici dell'Ospedale
Niguarda di Milano:
«Negli ultimi anni
l'arrivo di nuove
molecole, che
colpiscono bersagli
specifici della cellula
neoplastica, ha aperto
le porte a nuovi
schemi di trattamento
che pian piano
sostituiranno la
chemioterapia, con
più selettività e meno
effetti collaterali».
A livello sperimentale
le vecchie
combinazioni di
chemioterapici sono
pian piano sostituite
dalle nuove
associazioni di target

therapy: «È il caso di
idelalisib, che inibisce
un enzima essenziale
perla replicazione
cellulare, con
rituximab, un
anticorpo
monoclonale che
prende di mira una
molecola espressa sui
linfociti B nella
leucemia linfatica
cronica - spiega
Montillo- ma ci sono
anche, ibrutinib, che
inibisce un altro
enzima essenziale alla
replicazione cellulare
ed il farmaco appena
approvato,
venetoclax, che spinge
le cellule al suicidio
programmato,
entrambi sono testati
a livello sperimentale
in associazione ad
anticorpi
monoclonali». La
rivoluzione, nel campo
della leucemia linfatica
cronica, è stata così
grande che il futuro
potrebbe essere non
solo chemo-free ma
addirittura drug-free:
«In alcuni pazienti
riusciamo a cancellare
anche il residuo di
malattia, così da
immaginare di
sospendere i
trattamenti e
cominciare a parlare di
guarigione», conclude
Montillo.

anna lisa bonfranceschi

Cromosoma 17
Nel 3-10%

I
----........

dei malati di
leucemia che
non hanno
ricevuto
trattamenti

NeI 30-35%
di quelli che
sono stati curati
e ora sono
resistenti

Nel 8-15%
dei malati

mai trattati

...................................
NeI 35-50%
di quelli che
diventano
resistenti
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LA LEUCEMIA LINFATICA
CRONICA (LCC)
Ha origine
nel midollo osseo,
poi si diffonde
nel sangue.
leucemia: una
volta in circolo, le
cellule trasformate
possono localizzarsi
in organi quali
fegato e milza ,
e nei linfonodi

Mutazioni genetiche

Nella LCC
possono
verificarsi

Linfonodi

Anomalie cromosomiche

Le cellule
anomale
proliferano
innescando
un deficit
di alcuni tipi
di cellule
nel midollo
osseo e
impediscono
lo sviluppo di:

relativa ad alcune mutazioni
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Medicina. All'inizio del'900si moriva prima dei 50 anni. Poi sono arrivate penicillina
e immunizzazioni. Così oggi galoppiamo oltre gli 80. I bambini non soccombono a virus o a
batteri. Viaggio a ritroso. Per scoprire come antibiotici e vaccini ci hanno allungato la vita

Senza la scienza
le infezioni uccidono
MICHELE BOCCI

ON SE LE RICORDAquasi più nessuno quelle
epidemie, i morti, le infezioni che fiaccavano gli italiani dei primi decenni del secolo scorso. Eppure qualcosa è rimasto
nella memoria collettiva, ad esempio il riflesso condizionato dei più anziani che cercano istintivamente l'antibiotico anche per un semplice raffreddore. Vanno capiti, quando erano piccoli le malattie
infettive uccidevano ancora. Nei primi anni Quaranta circa 1 bambino fino a 5 anni su 10 moriva a causa
di virus e batteri. E i nati erano tra gli 800mila e il milione l'anno. Adesso siamo scesi a 4 su mille, e
ad uccidere sono principalmente malformazioni congenite o problemi neonatali nel primo
anno di vita. E così chi ha visto famiglie decimate dalle setticemie vive l'antibiotico come il toccasana, tanto da rischiare di abusarne. «È vero, oggi c'è l'emergenza delle resistenze a
questi farmaci, provocata da un uso eccessivo e sconsiderato. Ma gli antibiotici hanno cambiato la storia
della medicina», dice Massimo Galli, ordinario di infettivologia al Sacco di Milano. Se da un lato si rischia
la cosiddetta inappropriatezza, dall'altro anche gli
antibatterici sono finiti, con i vaccini, nel mirino di
chi non si fida della medicina "ufficiale" e li ritiene pericolosi. Così non li usa se è un medico o si affida a cure
alternative se è un paziente. Una degenerazione eclatante di questo atteggiamento sembra essere dietro
la tragedia del bimbo morto ad Ancora per un'otite
curata con l'omeopatia.
La penicillina è arrivata in Italia nel 1944
con le truppe angloamericane, insieme a
Coca cola, chewing gum e Boogie woogie.
«E via via che i soldati risalivano il nostro
Paese si vedevano gli effetti del nuovo
farmaco sulla popolazione», racconta lo
storico della medicina Giorgio Cosmacini: «A un certo punto a Milano si moriva di
polmonite e a Napoli invece no». Erano passati già anni da quando Fleming aveva messo
a punto il primo antibiotico. «Era pronta nel 1929 ma
è rimasta nei laboratori per 10 anni, è stata la guerra
a incentivare le sperimentazioni - spiega sempre Cosmacini - L'hanno chiamata rivoluzione farmaco-terapeutica. Il mondo è cambiato, si è diffuso l'ottimismo anche riguardo ai progressi medici. Si pensava di
poter sconfiggere tutte le malattie».
Grazie alla penicillina e poi alla streptomicina i batteri dal dopoguerra hanno iniziato a fare meno paura.
Secondo l'Istat nel 1943 influenza (come agente scatenante di malattie batteriche), bronchite, polmonite e altre infezioni respiratorie uccidevano circa 54
bambini sotto i 5 anni ogni mille. Già nel'61 si potevano osservare i benefici delle terapie antibiotiche, visto che si scese a 10,9. Anche gastroenteriti, coliti, appendiciti e febbri tifoidi nel 1943 erano temibili, visto

che colpivano in modo fatale 60 bambini su 1.000. Ebbene, la mortalità per tutte queste malattie dagli anni Duemilia è scesa praticamente a zero.
«La nostra situazione era simile a quella che purtroppo si osserva oggi in certi Paesi africani - spiega
Maurizio De Martino, ordinario di pediatria al Meyer
di Firenze - La svolta c'è stata per quattro fattori: la potabilizzazione dell'acqua, la catena del freddo e i vaccini e gli antibiotici». Anche i vaccini, arrivati in periodi storici molto diversi tra loro, sono stati fondamentali per risolvere malattie infettive che hanno sconvolto il Novecento. Nel mondo occidentale, secondo i dati Oms rielaborati dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa ), nel secolo scorso sono morte 400 milioni di persone di vaiolo, 97 di morbillo, 38
di pertosse, 37 di tetano, 22 di meningite
e 12 di epatite B. Con l'arrivo della vaccinazione di massa sono state salvate circa
500 milioni di persone. «Contro la polio il
vaccino ha avuto un impatto eccezionale», dice sempre De Martino. Lui non ha l'età per aver visto le persone colpite da questa
malattia, ma sa bene cosa ha provocato. «Fino
al 1964/'65 - racconta - ogni anno c'erano circa 5mila
persone paralitiche per la polio, poi avevamo anche
coloro costretti a trascorrevano tutta la vita nel polmone d'acciaio. Non vediamo casi di poliomielite da
anni ma temo che se si andrà avanti con il calo di coperture avremo nuove diagnosi, un po' come avviene
con il morbillo». Il vaccino contro questa malattia, al
centro di polemiche e sospetti no-vax, è più recente,
risale degli anni Settanta. Dai Novanta si fa con anti
parotite e rosolia. «Un malato su mille prende la meningoencefalite, spesso fatale - chiude De Martino Prima del vaccino, ogni 3 o 4 anni avevamo ondate di
malattia, che interessavano praticamente tutti i bambini di una generazione e cioè centinaia di migliaia. E
chi non moriva per le encefaliti poteva avere strascichi importanti tutta lavita».
©R,FRODUZ,ONER,SEMATA

COME SI È ALLUNGATA LA VITA
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A CURA DI ELVIRA NASELLI

medicc
risponde
n Dermatologia
Depilazione con laser
bisogna evitare il sole?
lettera firmata
e-mail

Vorrei fare la depilazione con il
laser ma mi dicono che dopo
non ci si può esporre al sole. Vorrei sapere se è vero , e per quanto tempo.
Dott.ssa Norma Cameli,
Dermatologia estetica, Istituto
San Gallicano IRCCS Roma
Il laser per l'epilazione si basa sulla
distruzione selettiva del follicolo
pilifero attraverso l'assorbimento
della luce da parte del bersaglio, la
melanina. I laser utilizzati per
l'epilazione, soprattutto quelli che
emettono radiazioni con
lunghezze d'onda corte, possono
colpire non solo la melanina del
follicolo pilifero ma anche quella
dell'epidermide, che è più elevata
nei fototipi scuri ed abbronzati.
Ciò può provocare la formazione
di macchie bianche
(ipopigmentazione). Inoltre
quando la cute viene esposta al
sole si formano molecole
infiammatorie capaci di stimolare
le cellule del derma, i fibroblasti, a
produrre fattori di crescita che
agiscono sulle cellule
dell'epidermide, i cheratinociti,
inducendola produzione di
molecole che favoriscono la
pigmentazione. Questo processo
è più attivo nei fototipi alti rispetto
a quelli bassi e nei soggetti
abbronzati. È importante
considerare che il laser per
l'epilazione può causare una
infiammazione che si somma a
quella indotta dall'esposizione
solare aumentando il rischio di
iperpigmentazione. Le
modificazioni della
pigmentazione insorgono
generalmente due-tre settimane
dopo il trattamento e sono di
solito transitorie. Possono essere
prevenute con una rigorosa ed
adeguata fotoprotezione non
soltanto dopo i trattamenti con
laser, ma anche prima di effettuare
i trattamenti. L'esposizione al sole
è comunque consigliabile almeno
un mese dopo il laser.

n Neonatologia

n Neurochirurgia
Il prolattinoma
può diventare maligno?

Sono proprio necessarie
le pillole di acido folico?

lettera firmata
e-mail

lettera firmata
e-mail

A mio suocero hanno diagnosticato un prolattinoma, tumore
benigno dell'ipofisi. Ha 78 anni, che opzioni terapeutiche ci
sono? E si può trasformare in
qualcosa di maligno?
Prof. Pietro Mortini
Primario di Neurochirurgia e
Gamma Knife, IRCCS ospedale
San Raffaele, Mi

Sono in gravidanza e la mia ginecologa insiste per l'integrazione con acido folico, ma io vorrei evitare pillole non necessarie. A che cosa serve?

I prolattinomi sono tumori benigni
che raramente degenerano in
lesioni maligne. Nella metà dei
casi si possono controllare con
una terapia di tipo farmacologico
che deve essere continuata per
tutta la vita. Nell'altra metà dei casi
si procede chirurgicamente con
un intervento generalmente per
via nasale senza manipolazione di
strutture nervose. Le attuali
tecniche microchirurgiche
consentono ottimi risultati con la
guarigione nella stragrande
maggioranza dei casi. Nel caso in
cui anche la chirurgia non sia
risolutiva si può adottare la
radiochirurgia stereotassica: vale a
dire l'utilizzo di radiazioni
selettivamente sul tumore senza
dispersione in altre parti del
cervello. L'integrazione di queste
tre terapie in centri altamente
qualificati consente la cura della
maggior parte dei casi con una
qualità di vita eccellente.

L'assunzione di acido folico è
fondamentale nella prevenzione
delle malformazioni neonatali, tra
cui la spina bifida (50-70% dei
casi). È essenziale inoltre per il
funzionamento del sistema
nervoso del feto e per il midollo
osseo. II fabbisogno giornaliero di
acido folico per la donna si aggira
tra i 50 e i 200 mcg in base all'età,
ma aumenta in gravidanza a valori
compresi tra 400 e 800 mcg/die.
L'embrione deve avere a
disposizione un adeguato apporto
di acido folico fin dai primi giorni
di gravidanza, periodo in cui inizia
la formazione degli organi. Le
donne che non programmano
una gravidanza oche
semplicemente attraversano una
fase riproduttiva e non applicano
misure anticoncezionali,
dovrebbero assumere acido folico
quotidianamente, sin
dall'adolescenza. Tutte le donne in
età fertile inoltre dovrebbero
seguire una dieta sana e bilanciata
ricca di alimenti contenenti folati,
come agrumi, latte, frutta secca e
cereali integrali. È per questo che
la Società italiana di neonatologia
ha sensibilizzato il ministero della
Salute sulla problematica,
auspicando un'azione di profilassi
con acido folico anche attraverso
la fortificazione obbligatoria di
alcuni alimenti (come le farine).

Dott. Mauro Stronati,
Presidente Sin, Dir. Neonatologiae Ti n, IRCCS San Matteo, Pavia

n Gastroenterologia
Celiaci o intolleranti
che differenze c'è?
lettera firmata
e-mail

Che differenza c'è tra l 'essere
celiaci e intolleranti al glutine?
In uno dei due casi è possibile
assumere di nuovo il glutine, seguendo particolari accorgimenti?
Prof. Giovanni Cammarota
Gastroenterologo, pol. univ.
Gemelli, Roma
La malattia celiaca è una
enteropatia, caratterizzata
essenzialmente da un profilo
genetico e da biomarcatori
sierologici (anticorpi) specifici, e
soprattutto dalla inequivocabile
evidenza del glutine come fattore
ambientale scatenante. Sebbene il
processo infiammatorio e il
relativo danno alla mucosa
(mediato da meccanismi
autoimmuni) coinvolga
specificatamente la mucosa del
piccolo intestino, i soggetti con
malattia celiaca possono riferire
sia una sintomatologia
tipicamente gastrointestinale
(diarrea, gonfiore o dolore
addominale) che manifestazioni
cliniche extra-intestinali (anemia,
dermatite erpetiforme,
osteoporosi, ecc.). La non-celiac
gluten sensitivity (NCGS), anche
conosciuta come "sensibilità al
glutine", si riferisce invece ad
individui che non sono affetti da
malattia celiaca, che non hanno
dunque un danno della mucosa
intestinale né un chiaro standard
diagnostico biochimico e

strumentale, ma che ugualmente
possono riferire sintomi,
prevalentemente
gastrointestinali, legati alla
ingestione del glutine. La
soluzione terapeutica, in
entrambe le condizioni cliniche,
consiste nella eliminazione dalla
dieta degli alimenti contenenti il
glutine, tuttavia la differenza
sostanziale è che mentre nella
malattia celiaca l'esclusione del
glutine deve essere totale e per
sempre, i soggetti con NCGS
possono seguire una dieta a basso
contenuto di glutine e non è
escluso che nel tempo possano
reintrodurlo normalmente.

n Urologia
Un calo di desiderio
sarà colpa dello stress?
lettera firmata
e-mail

Ho 5 5 anni e da qualche mese il
mio desiderio sessuale è diminuito, insieme a difficoltà
nell'erezione . Non fumo e non
bevo alcolici, ma sono un po' ansioso. Mia moglie dice che si
tratta di un periodo di stress,
ma dura ormai da sei mesi e comincio a preoccuparmi sul serio. Che cosa posso fare? È una
situazione che si può risolvere?

Prof. Aldo Franco De Rose
Urologo e Andrologo, osp. u niv.
San Martino, Genova
La diminuzione del desiderio
sessuale può dipendere da una
riduzione dei livelli dell'ormone
maschile, il testosterone, o dall'
ansia. Nel primo caso la riduzione
dell'ormone maschile,e in
particolare del testosterone libero,
può essere responsabile non solo
della diminuzione del desiderio
sessuale ma anche di una ridotta
resistenza allo sforzo,
rallentamento psichico e
osteoporosi. Più rare, ma non
infrequenti, sono le alterazioni di
altri ormoni, come innalzamenti
della prolattina o diminuzione
degli ormoni tiroidei, che possono
diminuire il desiderio sessuale. In
altri casi, invece, il timore, la paura
di non riuscire ad iniziare il
rapporto per un deficit erettivo o a
completarlo per l'eiaculazione
precoce, aumenta fortemente lo
stato ansioso che, dopo qualche
tentativo sempre infruttuoso,
porta addirittura ad allontanare o
evitare le occasioni che possono
poi richiedere momenti di
intimità. Spesso questi
atteggiamenti vengono riferiti
anche come una mancanza di
desiderio sessuale per cui, a parte
il dosaggio degli ormoni, non
bisognerebbe escludere un
eventuale intervento dello
psicosessuologo.

SCIENZE FORMAZIONE
Oggi alle 10, nell'aula 1 di
Palazzo Ingrassia (via Biblioteca
4), si apriranno i lavori del
convegno "Dalla strada al
dibattito pubblico. Movimenti
sociali e costruzione di
alternative". Interverranno il
prorettore Giancarlo Magnano
San Lio, il direttore del
dipartimento, Santo Di Nuovo, e
docenti Liana M. Daher
(Università di Catania), Tova
Benski (Yzrael Valley College),
Donatella della Porta (Scuola
Normale Superiore, Pisa), Bert
Klandermans e jacquelien van
Stekelenburg (Vrije Universiteit,
Amsterdam), Geoffrey Pleyers
(Catholic University of Louvain),
Mario Diani (Università di
Trento).

è

La sperimentazione

Sclerosi multipla,
cellule staminali
del cervello
per combatterla
Venerdì scorso, all'ospedale
San Raffaele di Milano, per la
prima volta al mondo, un paziente con sclerosi multipla
cronica in stadio avanzato ha
ricevuto una terapia a base di
cellule staminali neurali.
La terapia (Stems) è frutto di
1o annidi ricerca del gruppo di
Gianvito Martino, direttore
Scientifico del San Raffaele e
capo della sua Unità di ricerca
in Neuroimmunologia.
L'infusione, tramite puntura lombare, ha dato l'avvio al
primo studio clinico di questo
tipo. «Si tratta di una Fase I»
sottolinea Martino, «che serve
cioè a valutare la tollerabilità e
la sicurezza del trattamento,

ed è necessaria premessa per
una futura sperimentazione
sull'efficacia. Tratteremo da 12
a 24 pazienti con precise caratteristiche e li monitoreremo
per circa due anni».
Le staminali sono già state
utilizzate perla cure della Sclerosi multipla, ma si trattava di
cellule del sangue: i malati sono stati sottoposti a trapianto

I test
Al San Raffaele di Milano
la «Fase l» del progetto
per testare la sicurezza
del trattamento

di midollo osseo per sostituire
le cellule immunitarie «impazzite» che attaccano il sistema nervoso provocando la malattia. In questo caso, invece,
vengono usate staminali
neurali, di origine fetale, con
l'ambizione non solo di «spegnere» l'attacco, ma anche di
riparare i danni. In uno studio
del 2003 su topi trattati con
l'infusione di staminali neurali, i ricercatori avevano osservato una parziale ricostruzione della guaina mielinica (che
riveste i «fili» dei neuroni,
lungo il quale passano i segnali nervosi e che viene danneggiata nella sclerosi multipla) e
un recupero parziale, ma si-

Lo studio
• Verranno
selezionati
da12a24
pazienti,
poi monitorati
per due anni
• «Una grande
opportunità
ma non ancora
una certezza»,
dicono i medici

gnificativo dai sintomi della
malattia. «Le cellule staminali
sono in grado di agire in senso
terapeutico in modi diversi a
seconda delle aree in cui vanno a operare e a seconda del tipo di danno che incontrano.
Sono cioè capaci di orchestrare un'attività terapeutica sofisticata e su misura, guidata dai
segnali biochimici che il tessuto danneggiato invia loro»,
spiega Gianvito Martino, che
però tiene anche a sottolineare
come le staminali al momento
siano da considerare «una
grande opportunità ma non
ancora una certezza».

Luigi Ripamonti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dletás Mediterranea, masoprattutto conviviale. Non basta mangiare gli alimenti
giusti. Bisogna vivere in un ambiente sano. Seguire ritmi naturali. E soprattutto
condividere Come gli anziani del Cilento. Perché la solitudine fa più danni dell'obesità

La piramide diventa social
MARINO NIOLA

1

A DIETA mediterranea aggiunge anni alla vita. Ma soprattutto aggiunge vita agli anni.
Perché regala una quarta età serena e senza
acciacchi. E quanto emerge da uno studio
del MedEatResearch, il Centro di ricerca sociale sulla dieta mediterranea dell'università di Napoli
Suor Orsola Benincasa. Che, dal 2012, sta svolgendo
un'indagine sui tassi di longevità rapportati agli usi e
costumi della popolazione del Cilento, dove i centenari
sono un esercito. Dall'indagine è emerso che rispetto
al resto d'Italia si vive molto più a lungo e in salute, anche senza essere dei privilegiati. Come dire che la longevità da queste parti è un bene comune. Tanto che già
negli anni Sessanta l'aspettativa di vita media aveva
toccato quegli standard che il resto d'Italia dovrebbe
raggiungere nel 2025.
La ricetta è semplice. Tanta verdura, frutta, legumi,
pesce azzurro, pasta, pane, olio extravergine. Un consumo oculato di latticini e vino. Carni bianche, formaggi e uova quanto basta. Carni rosse e salumi con moderazione. I dolci non vanno demonizzati ma consumati
con giudizio. Senza esagerazioni ma senza autopunizioni. E poi, la vera dieta mediterranea al buon cibo aggiunge il movimento, l'aria pulita e soprattutto la convivialità, il gusto di mangiare in compagnia dedicando
ai pasti il giusto tempo. E, infine, il piacere della tavola.
E questa la formula ecoalimentare che ha trasformato
alcuni paesi della provincia di Salerno in un caso di studio internazionale.
Paestum, Acciaroli, Pollica, Pioppi, Agnone, San
Mauro, Velia e Castellabate, la cittadina del film Benvenuti al Sud. Un fazzoletto di terra noto come il "triangolo della lunga vita". A coniare la definizione furono Ancel e Margaret Keys, gli scienziati americani che, negli
anni Cinquanta, dopo un viaggio nell'Italia del Sud, intuirono che nel modo di vivere e di mangiare di quel po-

polo di contadini e pescatori fosse custodito il segreto
della longevità. E soprattutto un metodo semplice e alla portata di tutti per prevenire le malattie cardiovascolari. Per definirlo e proporlo a tutto il mondo inventarono l'espressione dieta mediterranea. Un'etichetta nuova dal sapore antico per quella che si può considerare
la scoperta del secolo. A impressionare i due fu l'ospitalità antica di quelle popolazioni, non certo ricche e
tuttavia sempre pronte a condividere cibo e risorse.
Con le parole di oggi potremmo dire che i Keys riconobbero nella dieta mediterranea una sharing
diet, cioè una dieta della condivisione che mette
al centro di tutto la salute dell'individuo ma anche quella dell'ambiente. E della comunità.
Segue le stagioni, non spreca le risorse, non
eccede nelle quantità. Insomma, aiuta a
mantenere in buono stato il tessuto connettivo ma anche il tessuto collettivo. In
Cilento, infatti, si respira ancora oggi
un'aria di soddisfazione tranquilla
che è l'esatto opposto della bulimia
consumistica, dell'ansia da performance che sono il modo di vivere
del turbocapitalismo. E d'altra
parte basta un po' di buon senso per capire che non ci
può essere vero benessere se manca la cura dell'essere.
E proprio per queste ragioni il MedEat Research - che
ha nel suo think thank chef di fama internazionale come Alfonso Iaccarino, diabetologi illustri come Gabriele Riccardi, nutrizionisti come Franco Contaldo, psico-pedagogisti come Enrico Corbi e Margherita Musello, antropologi come Elisabetta Moro, oltre al fondatore di Slow Food Carlo Petrini - ha presentato a Expo2015 una nuova piramide della dieta mediterranea.
Dove i comportamenti sono tanto importanti quanto
gli alimenti. Una piramide social. Per non commettere
l'errore di ridurre la dieta mediterranea a una tabella
nutrizionale, a un elenco di tabù e di proibizioni. Perché per mettere la salute nel piatto, non è sufficiente
calibrare proteine, carboidrati e vitamine. Altrimenti
andremmo a pranzo direttamente in farmacia. E allora
qual è la ricetta? Ambiente sano, ritmi umani. E tanta,
tantissima condivisione. Le ricerche più recenti dicono, infatti, che la solitudine fa più danno dell'obesità.
Perché è una disfunzione del corpo sociale. E dunque
mangiare un pomodoro in piedi davanti al frigorifero
non significa seguire la dieta mediterranea. E meno
che meno farsi del bene.
Insomma il Mediterraneo ci ha consegnato una ricetta sana, buona e democratica per nutrire il futuro.

LA DIETA
MEDITERRANEA

®'e

Dolci
i volta

•
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Frequenza
di consumo in volte
alla settimana
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Carni rosse,
salumi i volta
ACQUA
Almeno
1,5 litri
al giorno

Latticini, formaggi
e carni bianche
Uova
2 volte
i volta

37
Pesce 3 volte

Cereali
ogni giorno

090

Olio
extravergine
di oliva come
condimento
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Frutta e verdura
ogni giorno
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Vino con
moderazione
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CONVIVIALITÀ

4%

INSIEME

SCUOLA

Condividere
Tutti nei fornelli: Buone
la tavola, mangiare donne e uomini, abitudini
in compagnia
grandi e piccini
da bambini

ATTIVITÀ FISICA

TRADIZIONE

STAGIONALITÀ

ZERO SPRECHI

Il corpo
e la mente
in movimento

Cucinare e mangiare
come facevano
i nostri nonni

Consumare
i prodotti
di stagione

Non sprecare
le risorse
della Terra

FONTE MEDEATRESEARCH

INFOGRAFICA PAULASIMONETTI

Ipire che non ci

po2015 una nuova piramide della dieta mediterranea.
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`Vichingo o
mediterraneo? Dimmi
come mangi eti dirò
chi sei ". È la domanda
amletica cui cerca di
rispondere l'edutest
ideato dal
MedEatResearch Centro di ricerche
sociali sulla dieta
mediterranea
dell'università Suor
Orsola Benincasa di
Napoli, diretto da
Marino Niola ed
Elisabetta Moro,
insieme al
dipartimento di
Scienza della
nutrizione umana e
Dietistica
dell'università di
Napoli Federico li,
diretto da Gabriele
Riccardi . Un test
educazionale per
conoscere il nostro
identikit alimentare e
offrire, al tempo
stesso, uno
strumento educativo
smart e divertente per
migliorare il nostro
stile di vita seguendo
il modello della dieta

mediterranea.
Quindici domande
che spaziano dalle
abitudini alimentari ai
comportamenti
sociali. Quante volte a
settimana consumi
legumi efrutta secca?
Quante cereali
integrali, carne e
pesce? Frutta e
verdura? E poi, anche,
quante volte mangi
con amici efamiliari?
Come arrivi ogni
giorno al lavoro?
Quanto sport fai?
Pochi minuti di test,
per scoprire a quale
tribù alimentare
apparteniamo. Se a
quella ispirata alla
grande civiltà
mediterranea, che è
alla base della
tradizione italiana,
oppure se il nostro
stile di vita è
diventato quello di un
fiordo della
Scandinavia
medievale. L'edutest
è gratuito e
disponibile sul sito
www.edutest-unisob.
it, nonché da oggi su
Repubblica.it. Verrà
presentato in
anteprima a
Repubblica delle Idee,
sabato 17 giugno alle
10 al Mast di Bologna.
E verrà commentato
in diretta da Marino
Niola.

