CERVELLI I ricercatori chiedono al governo di finanziare quanto promesso con la legge Madia. I precari storici sono migliaia

» ROBERTO ROTUNIO
...............................................
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atto il decreto madia, ora dateci i soldi
per le stabilizzazioni". Al Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr), i sindacati della conoscenza di Cgil, Cisl e Uil sono
tornati a chiedere di passare dalla teoria alla
pratica: dalla semplice promessa di un posto
fisso, fatta ai precari, alla vera e propria firma
dei contratti.
QUELLA andata in scena ieri mattina a Roma
non è la prima iniziativa e non sarà l'ultima. Da
qui all'autunno ne seguiranno altre decine.
L'obiettivo è pressare il governo affinché destini le risorse necessarie nella prossima legge
di Stabilità. Anche perché, se nonlo farà, quanto previsto dal provvedimento scritto dallami-

"Il decreto c'è, i fondi ancora no"
Cnr in rivolta per le assunzioni
nistra della Semplificazione resterà pura retorica. Nella parte intitolata"Superamento del
precariato nella pubblica amministrazione",
infatti, il testo crea la cornice di norme per stabilizzare i lavoratori flessibili. Due le procedure inserite: il primo comma permette l'assunzione automatica a tempo indeterminato
dei dipendenti che, entrati per concorso, vantino almeno tre annidi contratti atermine. Per
chi invece ha altre tipologie, tutte le forme atipiche come le collaborazioniparasubordinate, saranno previsti concorsi con posti riservati
agli interni. Il problema, come spesso sottolineato, è che si tratta di una semplice oppor-

tunità, che ivertici degli enti pubblici potranno
anche decidere di non cogliere. Nessuno li obbliga a garantire il posto permanente a chi ne
ha diritto. Se anche decidessero di farlo, servirebbero comunque fondi adeguati e il settore
della ricerca, penalizzato dai tagli, fa già fatica
a sostenere i costi ordinari. Il Cnr è l'esempio
coni numeri più alti: sono più di 1.500 tra studiosi, tecnologi e amministrativi ad avere un
rapporto a termine. Altri 3 mila sono quelli inquadrati in maniera diversa. Le risorse delle
quali attualmente dispone il centro non sono
sufficienti nemmeno per i primi. Per questo la
richiesta al governo è di incrementare il contributo statale con altri 50 milioni di euro.
Sempre ieri, i precari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (gli Irccs)
hanno manifestato per chiedere un piano di
stabilizzazioni che includa un numero maggiore di personale, altrimenti 3.500 persone rischiano il lavoro dal 1 gennaio 2018. Identici
problemi in altre decine di centri di ricerca, da
quella ambientale a quella agricola passando
per gli istituti di vulcanologia e fisica nucleare,
i quali reclamano nuovi investimenti. Per il
momento, non si muove nulla nonostante l'Italia sia in ritardo rispetto all'obiettivo europeo di portare al 3% del Pil la spesa totale in
ricerca e sviluppo entro il 2020. Nel 2015, ha
certificato l'Eurostat, ci siamo fermati all'1,33%.

Università, costo standard nel decreto Sud. Fedeli:
assicurata certezza risorse per Atenei
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comunicato Miur – Dare certezza al mondo universitario sulla distribuzione delle risorse per il 2017. Confermare gli
stanziamenti già effettuati nel periodo 2014-2016. Disciplinare in modo coerente ed esaustivo la materia del costo
standard. Sono gli obiettivi della norma contenuta nel cosiddetto decreto Sud varato dal Governo e bollinato ieri.
La norma si è resa necessaria dopo la sentenza della Consulta dello scorso 11 maggio, che è intervenuta sulle
modalità con cui è stata esercitata la delega al Governo nella fase di attuazione del costo standard introdotto dalla
legge 240 del 2010. In particolare, la Corte ha dichiarato incostituzionali due articoli (l’8 e in parte l’articolo 10) del
decreto legislativo 49 del 2012. La sentenza non ha inciso sull’introduzione dello strumento del costo standard come
modalità di ripartizione delle risorse finanziarie. Ma la Corte ha ritenuto che i principi e i requisiti generali del costo
standard, soprattutto la definizione dei criteri e degli indici necessari per il calcolo e la progressione negli anni,
vadano fatti ‘risalire’ al rango di norma primaria.
“La norma approvata è molto importante, è frutto di un approfondito lavoro da parte del Miur e dimostra ancora una
volta che per il Governo l’università è un tema prioritario. Il provvedimento dà immediata esecuzione a quanto
richiesto dalla Corte Costituzionale, disciplinando finalmente in modo coerente ed esaustivo la materia del costo
standard – sottolinea la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli -. Il provvedimento
consente una rapida ed integrale assegnazione delle risorse statali per il 2017, offrendo certezza alle università sui
fondi a disposizione. Assicura poi agli atenei il mantenimento delle risorse ricevute nell’ultimo triennio, visto che,
peraltro, proprio sulla base della disponibilità di questi fondi, hanno già approvato i loro bilanci e preso impegni, fra
cui anche quelli relativi all’assunzione di personale”.
Lo sblocco delle risorse per il 2017 “mette in sicurezza anche l’attuazione della ‘no tax area’ – chiude Fedeli – che
consentirà a ragazze e ragazzi con famiglie con ISEE inferiori a 13.000 euro di non pagare le tasse per l’ingresso
all’università. Una norma finanziata proprio attraverso il fondo ordinario degli atenei che rischiava di rimanere
bloccata”.
Roma, 20 giugno 2017
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Creato il vaccino
anti-colesterolo:
al via in Austria
le prove sull'uomo
LA SPERIMENTAZIONE

B

uoni i risultati preliminari
di un vaccino contro il colesterolo e contro i danni vascolari collegati. Il restringimento dei vasi per il depositarsi
di materiale sulle pareti dei vasi.
Condizione detta arterosclerosi.
Dopo i risultati positivi su animali è partita una prima sperimentazione su pazienti.
Secondo
quanto
riferito
sull-European Heart Journal" il
vaccino potrebbe divenire uno
strumento nella prevenzione
cardiovascolare. Il vaccino induce l'organismo a sviluppare anticorpi contro una molecola deleteria, l'enzima PCSK9 (Proproteina covertasi subtilisina/kexina tipo 9) che ostacola la ripulitura
del sangue dall'eccesso di colesterolo cattivo, Ldl.

Il vaccino potrebbe divenire
una soluzione a lungo termine
per tutti coloro che - per motivi
ereditari o perché mangiano male - sono oggi costretti a prendere
ogni giorno dei farmaci contro il
colesterolo alto. Se questi risultati saranno confermati sull'uomo, spiega Günther Staffler
dell'azienda austriaca AffiRis
che ha sviluppato il vaccino, questo potrà significare che, poiché
l'effetto del vaccino perdura a
lungo dopo la somministrazione, si potrà sviluppare una terapia a lungo termine che, dopo la
prima dose, necessita di una sola
altra dose l'anno. Questo significherebbe un trattamento più efficace e conveniente e una maggiore aderenza alla terapia da parte
dei pazienti.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Curi avvisa: rischio lauree lunghe
Per 24 cfu servono sei mesi in più
DI CARLO FORTE

Evitare che l'acquisizione dei 24 crediti
formativi universitari di pedagogia,
psicologia e didattica, necessari per
accedere ai concorsi, si traducano in
un allungamento di un semestre della durata
delle lauree magistrali. E prevedere la possibilità di una disciplina transitoria che disponga l'accesso ai concorsi anche ai laureati
e agli studenti terminali delle università che
non possono più modificare la struttura dei
crediti relativi agli esami. E questo il monito
lanciato dal Cun (Consiglio universitario nazionale) nel parere sul decreto legislativo sul
reclutamento emesso il 14 giugno scorso.
II parlamentino degli atenei italiani ha
messo in guardia il governo sul rischio di allungare ulteriormente i percorsi universitari
delle lauree magistrali, attualmente considerate valide ai fini dell'accesso all'insegnamento. Ed ha chiesto all'esecutivo di aggiornare
il decreto del presidente della repubblica
19/2016 ridisegnando le classi di laurea in
modo tale da prevedere la possibilità per gli
studenti di conseguire titoli validi a tal fine,
senza allungare di un semestre i percorsi di
studi. Che già in via ordinaria, ormai, durano
5 anni. Per lo meno sulla carta. Non sono rari

i casi, infatti, di studenti che non riescono a

terminare gli studi m un qumquenmo a causa
della complessità e dell'alto numero di esami.
Che possono superare anche i 30.
Per non parlare, poi, delle varie idoneità che , pur non essendo esami curriculari veri e propri, comportano comunque un
ulteriore impegno di applicazione e di studio.
In buona sostanza, dunque, il rischio che si
corre è quello di penalizzare ulteriormente i
nostri studenti rispetto a quelli di altri paesi, nei quali i corsi di laurea sono più brevi.
Tant'è che, mediamente, gli altri finiscono uno
o due anni prima. L'organo consultivo degli
atenei italiani ha anche chiesto al governo
di prevedere una disciplina transitoria per
evitare di penalizzare i laureati e gli studenti
degli ultimi anni. Che non potranno accedere
ai concorsi perché, presumibilmente, non faranno in tempo a conseguire gli ulteriori 24
Cfu che costituiscono requisito di accesso alle
selezioni. Un ulteriore ostacolo che rischia di
vanificare gli sforzi di tanti studenti. Che già
adesso, per accedere alle classi di concorso
ordinarie, spesso sono costretti a sostenere
esami aggiuntivi necessari per utilizzare le
lauree come titoli di accesso in diverse classi
di concorso.
-© Riproduzione riservata
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L'Università di Pisa
Il rettore: 100 assunzioni
e un piano per l'edilizia
PISA Più assunzioni e più soldi
per ricerca e didattica, un
piano edilizio di crescita e la
riapertura della Sapienza
entro l'anno. A un anno dal
suo insediamento il rettore
dell'Università di Pisa Paolo
Mancarella ha illustrato i dati
del bilancio dell'ateneo, una realtà che
coinvolge 55 mila persone tra studenti,
docenti e personale tecnico. L'Ateneo ha
chiuso il 2o16 con utile di 11,6 milioni di euro e
ora arriveranno loo assunzioni tra il 2017 e il
2019, 8o scatti di carriera , 20 nuovi ricercatori
junior e più incentivi. Via libera poi al piano
edilizio «Unipi `23», «un'operazione da 170
milioni di euro
ha detto Mancarella
con
anche la riapertura della Sapienza ». (C.C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

"pagelle" sullu lit® delle cure stilate dalla Scuola superiore Sant'Anna
Azienda ospedaliera di Padova l top. Progressi a Treviso, Venezia e Belluno
di Filippo Tos atto
VENEZIA

La sanità del Veneto promossa a pieni voti dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, l'istituto d'eccellenza che, ogni
anno, valuta le regioni "benchmark" sul versante della
prevenzione e cura verificandone progressi e arretramenti rispetto ai "bersagli" prefissati che investono una molteplicità di 123 obiettivi: appropriatezza medica e chirurgica, screening oncologici e copertura vaccinale, tempi d'attesa per le visite specialistiche e performance del pronto
soccorso, consumo di farmaci e qualità della degenza,
equilibrio finanziario e costi
pro capite, tra gli altri.
«Il Veneto partiva da uno
dei migliori "bersagli" e quindi il miglioramento è una sfida più difficile», il commento
dell'economista Sabina Nuti,
a capo del Laboratorio management e sanità della Scuola
che ieri ha illustrato il report
2017 ai manager delle aziende sanitarie e ospedaliere riuniti a Chioggia «malgrado ciò
riesce a migliorare sul 57% degli indicatori monitorati e su
ben il 35% consegue anche
una riduzione della variabilità intraregionale», ossia degli
squilibri tra le aree del territorio «segno di una capacità di
governance».
Nel concreto, le note liete
investono la riduzione dei
tempi d'attesa e le crescita di
qualità degli interventi oncologici su mammella, colon,
utero, retto, polmone (oggi si
attestano tra 17,8 e 28,8 giorni); l'estensione dello screening mammografico, cervice
uterina e colonrettale; l'appropriatezza del tasso di
ospedalizzazione e l'efficacia
assistenziale nelle patologie
croniche; cresce la tempestività d'intervento: la percentuale delle fratture del collo
del femore operate entro 2
giorni (un indicatore standard) sale in un anno dal 66,6
al 71,7%. E l'emergency? Gli

accessi al pronto soccorso inviati al ricovero con tempi di
permanenza non superiori alle 8 ore salgono al 95,4% ,
quelli con codice giallo visitati entro 30 minuti toccano
quota 81,9%. Solo rose e fiori?
Non proprio. In un quadro
complessivamente lusinghiero, che colloca stabilmente la
sanità nostrana sul podio nazionale dove si contende il
primato con Lombardia ed
Emilia-Romagna, permangono alcune criticità riguardan-

ti - ad esempio - il tempo di
attesa per intervento oncologico prostata (52 giorni) e il
costo pro capite per pediatri
di libera scelta (160 euro); deludente
la
performance
nell'ambito della salute mentale con il 5,2% di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche.
Ma qual è la valutazione assegnata alle singole Ulss? L'indagine (precedente la riforma che le ha accorpate a 9 su
base provinciale con i "rad-

doppi" riservati a Veneto
Orientale e Bassanese) non ri lascia pagelle sintetiche né
traccia comparazioni ma ne
"fotografa"
l'andamento
complessivo (i fatidici bersagli, sì) e prende in esame, per
la prima volta, il network di
teoria e prassi rappresentato
dalle aziende ospedaliere universitarie: qui spicca il primato nazionale di Padova dove il
97% dei docenti universitari e
ben il 65% dei medici ospedalieri ha firmato, nel corso
dell'anno, una pubblicazione
scientifica di rilevante spessore. Una circostanza che - abbinata i volumi di attività rivolta al paziente - non trova
eguali nel resto del Paese.
Detto dei progressi significati vi dell'altro polo regionale,
quello di Verona, il report certifica anche la buona salute
delle Ulss della Marca trevigiana, di Belluno e Feltre, e
del Veneziano: qui, in particolare, si segnala il record "ambientale" di Chioggia, reputata «un luogo ideale per lavorare» dal personale.
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SVILUPPO EDILIZIO BIOLOGIA A SAN CATALDO, VETERINARIA A SAN PIERO

«Pronti a costruire nuovi poli didattici
Ecco il nostro piano regolatore»
«RIQUALIFICAZIONI, nuove
costruzioni e alienazioni di immobili e terreni non più strategici». Sono queste le linee che tratteggeranno il nuovo piano edilizio dell'Università. Un piano ambizioso («ma
sostenibile», assicura il rettore Paolo Mancarella) che andrà ad incidere sull'urbanistica, la viabilità e le
infrastrutture di servizi dell'intera
città. Due i progetti destinati ad incidere significativamente: la realizzazione del polo di biologia a San
Cataldo (13mila metri quadrati tra
la sede del Cnr e il dipartimento di
chimica, foto in alto) e quello di veterinaria (che lascerà la sede delle
Piagge destinata ad ospitare Scienze politiche) che sarà riunita tutta a

LA SAPIENZA
«Finiremo noi i lavori
di ristruttuazione della Bup
al Mibact resterà l'allestiment
San Piero a Grado vicino all'attuale
ospedale didattico . Ma anche un
nuovo polo di ingegneria (in via
Giunta Pisano) con 10 aule, 1.384
posti banco, un aula di studio per
120 posti e una superficie di 2.770
metri quadrati e il potenziamento
del Centro Avanzi (agraria) nella
parte compresa tra San Piero a Grado e Camp Darby (mentre è prevista la dismissione di quella tra la ba-

RETTORE
II professor Paolo Mancarella

se americana e Livorno). «Un piano organico, direi un piano regolatore - anticipa il rettore Paolo Mancarella - che si muove nella direzione di una visione armonica e strategica di sviluppo futuro dell'Ateneo. Le linee guida che abbiamo
preso a riferimento, infatti, sono la
riduzione della frammentazione,
l'individuazione di poli funzionaliculturali e la possibilità di relazione di interscambio con altre realtà
presenti sul territorio». E proprio
per questo il piano edilizio sarà oggetto di condivisione oltre che con
gli enti locali (i Comuni di Pisa e
San Giuliano in primis) anche con
il Diritto allo Studio e il Ctt per
quanto riguarda i servizi e i trasporti da offrire alla popolazione universitaria che frequenterà i nuovi poli
didattici. «Un piano edilizio che
prevede un investimento economico importante che si aggira intorno
ai 170 milioni di euro - osserva ancora il professor Mancarella - che
in parte reperiremo attraverso le dismissioni (30 milioni) e l'inserimento di porzioni non più strategiche negli appalti di costruzione».
Ma la grande novità è per il Palazzo della Sapienza. L'Università, infatti, per superare le difficoltà legate alla ristrutturazione della Bup
all'origine dei ritardi della riapertura del palazzo chiuso da 5 anni, ha
deciso di completare direttamente
i lavori di ristrutturazione lasciando al Ministero dei Beni culturali
solo l'allestimento della Bup. «Un
passaggio di cui mi sono assunto la
responsabilità - dichiara il rettore
- che ci consentirà di riaprire la Sapienza entro la fine dell'anno con
una grande sorpresa per la cittadinanza emersa proprio durante i lavori di ristrutturazione».
tommaso strambi

A Pisa il primo dottorato
per «data scientist»
Lo «scienziato dei dati» si formerà a Pisa grazie
a un dottorato in Data Science promosso dalle eccellenze del sapere toscano: Scuola Normale, Università di Pisa, Scuola Sant'Anna, Scuola ImtAlti studi LuccaeCnrrilasceranno il PhD nella disciplina che
studia i Big Data e l'impatto che esercitano sulla società e sulla scienza. I posti a disposizione per il
prossimo anno accademico sono otto: obiettivo è
formare un professionista emergente, mix tra informatico, statistico e narratore, in grado di integrare i dati, estrarne il senso e raccontarli, peresempio attraverso la visualizzazione.

@ LE STORIE @

Anche le parole possono curare
«Voltati. Guarda. Ascolta . Le donne con tumore al seno metastatico» è
una campagna nazionale di sensibilizzazione per far conoscere e
ascoltare le storie delle donne con questa malattia. L'iniziativa ha
l'obiettivo di rompere il silenzio che circonda questa forma di cancro
e le donne che ne sono affette , portando in primo piano i loro sentimenti, le loro emozioni , ciò che provano e vivono quotidianamente.
Ancora oggi le donne con tumore al seno metastatico non trovano
l'assistenza di cui hanno bisogno . Ecco alcune testimonianze.

UNA DOTTORESSA
PER AMICO
el maggio del 2016 mi venne
diagnosticato un cancro mammario già metastatico all'esordio ai
polmoni e alle ossa. Grazie alla competenza di un'oncologa meravigliosa
che mi ha curato con coraggio e fiducia, oggi sono in remissione completa. Si parla spesso di malasanità, invece io sono un esempio di buona sanità italiana. Sono stata curata in un piccolo centro tumori del Molise da una
giovane e capace oncologa che mi ha
fatto operare dopo un ciclo di chemio anche se molti medici non lo
avrebbero fatto. Si sa che il tumore al
seno metastatico non rientra in nessun protocollo, è l'oncologo che decide l'iter da seguire. Lei ha deciso e ha
portato la sua scelta fino in fondo ed
ha vinto, anzi abbiamo vinto. Vorrei
che la mia storia rincuori tutte le donne che stanno vivendo il mio stesso
dramma. Non scoraggiatevi e auguro
a tutti di trovare lungo questo duro
cammino un oncologo competente
come l'ho trovato io.
IL MIO NUMERO
È21

i chiamo Camilla, ho 28 anni e
da due anni ho stretto amicizia con il Signor C. (anche se la notifica su Facebook non mi è mai arrivata, o comunque non sono stata io
chiedergliela!!). Già di per sé la parola
Tumore, Cancro o Carcinoma sono
proprio brutte parole foneticamente
parlando, aggiungiamoci anche metastatico e otteniamo un connubio
perfetto di parole sgradevoli. Non vi
dirò che non ho paura, che prima di

ogni Tac ti chiedi se lui è fermo o ha
deciso di fare dei weekend in altri parti del tuo corpo, quanto durerà e come sarà, ma quello che voglio dire è
che quando si ha la fortuna di avere
delle terapie da fare non possiamo
che andare avanti
sorridendo, lottando ogni giorno contro
quell'amico
che è diventato tale senza il nostro
volere, lottare per
noi, per chi ci ha
provato sino in fondo e per chi ci
ama.
Faccio parte delle donne con tumore
al seno metastatico, faccio parte di
quella cerchia di persone che ogni 21
giorni della propria vita occupano
una poltrona nei reparti di oncologia
e ciò che vorrei è che se ne parlasse di
più, che ci fosse più informazione,
meno ignoranza, meno paura e meno silenzi su questa malattia! In ogni
caso Viva la vida, ogni 21 giorni e per
sempre!!
LOTTARE, LOTTARE
LOTTARE
el 2012 al compimento dei miei
30 anni ho avuto la diagnosi di

cancro al seno, nascosto all'interno di
una ciste del seno, non visibile con
ecografia ma venuto fuori solo con
l'istologico, nessun caso in famiglia e
negativa al test genetico, un enorme
fardello difficile da sopportare soprattutto quando ti senti giovane e in salute. In tutto 5 interventi demolitivi, tra
cui chemio, radio che purtroppo non
sono servite un granché perché il tipo
di cancro (triplo negativo) è stato più

forte delle terapie, alla fine solo l'ultimo intervento è sembrato risolutivo,
sembrato perché dopo 2 anni e mezzo di relativa tranquillità è ricomparso in una pet di controllo a giugno
2016.

Mentre prendevo sempre più consapevolezza che probabilmente non sarei più guarita ho dovuto sottopormi
a 8 mesi di chemio molto impegnativi
ma per fortuna l'unica cosa che non
mi manca è la forza di combattere
per cercare di guarire anche contro
ogni aspettativa, la voglia di vivere deve essere più forte del cancro, la mia
voglia di diventare mamma deve essere più forte del cancro (ho congelato
gli ovuli prima di
cominciare la prima chemio), le
mie metastasi al fegato e al polmone
non ci sono più. Il
futuro è incerto
ma con tutto il cuore spero che ci sia un futuro per me.
LA TERAPIA
DELLA VELA
a mia storia di «cancer lifer» è
cominciata un bel po' di tempo fa, nel 1994. Avevo 29 anni, un
marito e un figlio di 8. Mi è stato
diagnosticato un carcinoma al seno
destro di conseguenza ho subito
una quadrantectomia e ho fatto chemio e radio. Nel 2006 comincio a
pensare di separarmi, con la malattia mi sono resa conto che. avere a

fianco una persona che non sa gestire queste situazioni non è per niente di aiuto, anzi. Purtroppo nel 2008
arriva un'altra botta, altro carcinoma, questa volta al seno sinistro.
Tre interventi in 4 mesi. Nel 2010 di
nuovo il seno destro, altro intervento e alla fine mastectomia a destra e
sospetta lesione polmonare, si riparte con la chemio. Fortunatamente,
nel contempo mi appassiono alla
vela, passavo quasi tutti i weekend
in barca a fare regate o allenamenti
e questo mi permetteva di stare bene psicologicamente, non avevo
nemmeno nausea in barca, quando
stavo a casa sì. Un mese dopo aver
finito la chemio sono partita per la
Croazia a fare un Campionato Mondiale di Vela, ero affaticata ma felice. Nonostante tutto sono sempre
stata una persona positiva e ottimista, in questi anni sono cresciuta
molto anche grazie alla malattia e
credo di essere diventata proprio
una bella persona. Ho imparato a
vivere il presente, oggi anche solo
guardando il mare... sono felice.

NESSUN
CONTROLLO
ulto inizia nel luglio 2012 all'età
di 42 anni, quando sotto la doccia ho sentito uno strano nodulino.
Vado a fare subito un'ecografia e il
medico mi ha chiesto quando avevo
fatto l'ultima ecografia o mammografia. Ho risposto che non ne avevo
mai fatte... Cosa mi ha detto dopo ve
lo lascio immaginare. Ovviamente
mi ha mandato a fare l'esame
dell'ago aspirato urgentemente e lì il
medico ha visto subito un nodulo al
seno sinistro, poi ha controllato con
l'ecografo altre parti del corpo e ha
visto qualcosa di strano anche al fegato. Quanta paura e disperazione, pensavo di dover morire. Ho dovuto fare
una serie di esami diagnostici che mi
hanno confermato il tumore al seno
con metastasi al fegato. Prima ho dovuto fare 6 cicli di chemio e poi una
mastectomia sinistra. Il mio tumore
si era ridotto talmente tanto che i chirurghi di Savona non ritenevano necessario operarmi al fegato. Allora mi
sono rivolta all'ospedale, dove sono
stata tenuta sotto controllo per un
po' e poi hanno deciso di operarmi.
Mi hanno tolto tutta la parte destra
del fegato, ma non importa, nel mio
corpo da allora non c'è più traccia di
tumore e io sto benissimo. Ho vinto
io e sono felice. Alla mia vita di sempre, ho aggiunto la corsa. E' diventata la chiara dimostrazione per me e
gli altri che dal cancro si può e si deve
guarire.

Ateneo, cento assunzioni
Piano dell'edil izia: nuova sede d i Biologia a San Cataldo

L'area di san Cataldo tra il Dipartimento di Chimica e il Cnr dove sarà costruita la nuova sede di Biologia
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Università, maxi pi ano
da cento assunzioni
II rettore Mancarella: il bilancio solido ci permette un'iniziativa di espansione
mantenendo l'attenzione sul fronte tasse alla fascia studentesca medio-bassa
di Francesco Lo¡
1 PISA
«Una manovra espansiva», così la definisce il rettore Paolo
Mancarella . L'Università di Pisa è più che soddisfatta dei
suoi numeri di bilancio, con
un utile di esercizio di 11,6 milioni di euro (secondo il consuntivo approvato dal cda ad
aprile) e un totale attivo di 746
milioni, di cui quasi 400 di patrimonio immobiliare. E allora
l'Ateneo si lancia verso il futuro attraverso una serie di azioni. Subito, un piano di assun
zioni, circa un centinaio, cui si
abbina una settantina di promozioni. Accanto, un piano
edilizio che rivoluziona pezzi
di città (ne scriviamo a parte).

Mancarella, affiancato dalla
prorettrice al bilancio Ada Carlesi e dal direttore generale Riccardo Grasso, ha fatto il punto
della situazione ad un anno
dalla sua elezione. In una sequenza di slide sfilano i numeri che fanno dell'Ateneo pisano, sottolinea il rettore, «la più
grande azienda della costa toscana», oltre che che «un gigante nel panorama cittadino».
La manovra dell'Università,
l'espansione annunciata da
Mancarella, è fatta di grandi
numeri («non scontati») e comprende anche un «piano tasse
articolato in modo da tutelare
le fasce di studenti con possibilità medio-basse». Il cardine è
però il piano di assunzioni che
riguarda sia personale docente
che tecnico-amministrativo.
Anzi, in questo secondo caso
una trentina di nuovi assunti
sono già entrati in servizio da
alcuni giorni. Per i posti da docente è atteso invece un bando
nelle prossime settimane,
mentre il totale delle assunzio-
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II rettore Paolo Mancarella, al centro, durante la presentazione del bilancio e della manovra

ni si concretizzerà in modo definitivo entro l'anno prossimo.
A questo centinaio di ingressi nell'Ateneo deve aggiungersi
l'assunzione di almeno 20 nuovi ricercatori junior, ma anche
incentivi per i docenti (attraverso un fondo premialità), il
sostegno alla ricerca di base e
alla progettualità (complessivamente per circa 5,5 milioni di
euro), l'attivazione di ulteriori
28 borse di dottorato. Mancarella si sofferma poi sull'introduzione della figura dello studente a tempo parziale, che
spiega così: «E in pratica un

contratto tra l'Ateneo e lo studente, con il quale si stabilisce
la possibilità di un percorso
formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione. Un'opportunità che viene incontro alle esigenze di quelle tipologie di studenti che non possono seguire
l'intensità delle lezioni e delle
sessioni di esame, come nel caso dei lavoratori o degli sportivi di un certo livello». Nella manovra anche fondi per il potenziamento dei lavoratori e l'acquisto di nuove apparecchiatu-

re informatiche.
Queste scelte avranno un
impatto economico complessivo sul bilancio di circa 35 milioni di euro nel triennio che
porta al 2019. A tutto ciò si aggiungono le spese di investimento per beni mobili ed immobili. «L'Università si conferma un motore di sviluppo economico con effetti sulla città e
sul territorio», dice Mancarella, mostrando altre cifre: 1 euro di spesa dell'Ateneo attiva
su Pisa 1,71 euro di produzione e 1,12 euro di Pil.
ORI PRODUZIONE RISERVATA

C'è un po' d'Italia nelle ultime scoperte sul calcolo mentale
IL PROF. SEMENZA PRESENTA I RISULTATI DI UNA RICERCA SU UNO DEI PRINCIPALI SETTORI DI STUDIO DELLE SCIENZE COGNITIVE
ggi al simposio internazionale di Neu0 ropsicologia, che si tiene in questi giorni sull 'isola di Creta, Carlo Semenza, ordinario di Neuropsicologia all'Università di PaDI MASSIMO PIATTELLI PALMARINI

dova presenta importanti e inaspettati risultati sulle basi cerebrali del calcolo mentale.
Abilità fondamentale nella vita di tutti i
giorni, il calcolo mentale rappresenta uno
dei più importanti settori di studio delle
scienze cognitive. In un buon numero di
pubblicazioni recenti, già erano state sondate le basi cerebrali di questa abilità, concentrandosi su compiti estremamente semplici
(addizioni, moltiplicazioni e sottrazioni di
numeri a una sola cifra). Si erano identificati alcuni deficit specifici, chiamati acalculie,
quando anche i calcoli mentali più semplici
sono compromessi . Per la moltiplicazione
mentale, compiti tipici sono: 8x4; 5x6; 9x7.
Tali compiti vengono presentati, uno alla
volta, a ciascun soggetto, variando opportunamente i numeri. Per migliore chiarezza, e
per evitare l'immediato richiamo alla memoria, si evitano ad arte addendi, sottraendi
e risultati che contengono uno e zero, oppure la ripetizione delle decine e delle unità.
Si effettuano poi complesse analisi statistiche, su molti soggetti sperimentali , analizzano le risposte esatte, le buone approssimazioni, le cattive approssimazioni, correlandole con le rispettive e specifiche attivazioni cerebrali.
La principale novità dei dati presentati
da Semenza a Creta consiste in esperimenti
effettuati in collaborazione con studiosi italiani, spagnoli e baschi, durante interventi
chirurgici a cervello aperto, imposti per la
rimozione di tumori (gliomi). In nove pazienti, tutti destrimani (quattro con tumore
nell'emisfero sinistro, cinque con tumore
nell'emisfero destro) sono state inibite precise zone del lobo parietale su cui si stava
operando, mentre il paziente, perfettamente sveglio e cosciente, effettuava mentalmente, su richiesta, operazioni di somme e
moltiplicazioni.

Le competenze degli emisferi
In sede di intervista, Semenza ora aggiunge: "Un sito positivo per l'addizione
(cioè un sito che quando inibito non consente l'operazione) non lo è per la moltiplicazione e viceversa. Non abbiamo mai trovato
un singolo sito positivo per tutt'e due le operazioni. Se inibire un sito portasse semplicemente a un calo di risorse per quella zona
ci dovrebbe essere un malfunzionamento
generico , esteso a qualunque operazione.
Rimane quindi l'ipotesi che ogni emisfero
fa una parte essenziale per l'operazione,
contribuendo con la sua competenza. Sembra proprio così, perché per la prima volta
noi abbiamo preso l'iniziativa di analizzare
gli errori che i pazienti commettevano dopo
inibizione destra o sinistra, e abbiamo trovato una differenza qualitativa".
In un'analisi antecedente del lavoro, presentata da Semenza in Inghilterra alla Royal Society, nello scorso febbraio, si era fatto notare che, per la prima volta, appunto,
erano stati attentamente analizzati gli errori spontanei di calcolo, diversi se causati
dal malfunzionamento dell'emisfero destro, rispetto al sinistro. Il sinistro fa maggiormente appello al recupero mnemonico,
il destro, invece, alle approssimazioni. Nella moltiplicazione mentale sono necessari
ambedue, quindi si osservano attivazioni
più sparse. Semenza mi dice: "Dopo inibizione, i pazienti operati a destra, e quindi
con il sistema sbilanciato a favore dell'emisfero sinistro, commettevano con le tabelline errori che si chiamano `di tabellina', e
cioè il risultato sbagliato appartiene alla
tabellina in questione ma non è quello giusto: 7x3= 28 invece di 21! L'idea è che nell'emisfero sinistro , come si sa, vengano memorizzate in un repertorio pronto a essere utilizzato, tutte le possibili soluzioni di una tabellina, 7x2=14, 7x3=21 7x4=28. Da solo
l'emisfero sinistro, col destro inibito, sceglie a volte la tabellina sbagliata, ma rimane all'interno del repertorio. I pazienti operati a sinistra, invece, fanno errori diversi,
che rivelano un modo di operare diverso
proprio dell'emisfero non disturbato, quello destro, che, invece di affidarsi a un repertorio, fornisce una stima approssimata:
7x3=20 o 22!

Come risponde il cervello durante un'operazione con il paziente
completamente sveglio e cosciente. Le competenze peculiari dei singoli
emisferi, le abilità matematiche messe alla prova. Le novità saranno
presentate oggi al simposio internazionale di Neuropsicologia, a Creta

La soluzione esatta
Ergo, tutt'e due gli emisferi, in combinazione, contribuiscono a fornire la soluzione
esatta, uno (il destro) indicando approssimativamente il numero e l'altro (il sinistro)
indicando il numero esatto in quanto memorizzato tra le soluzioni possibili per
quella tabellina. In modo, per così dire,
speculare, queste inibizioni mostrano cosa
succede quando la regione è libera di calcolare. Richiamare dati stereotipati per possibili soluzioni numeriche è, quindi, prerogativa del lobo sinistro, mentre tentare soluzioni approssimate, ma di buon livello, è
prerogativa del lobo destro. La moltiplicazione mentale, anche semplice, attiva regioni più numerose e più disperse nel lobo destro che non nel sinistro. E', quindi, l'armonica orchestrazione bilaterale di queste
due funzioni ciò che garantisce un buon calcolo aritmetico mentale, soprattutto per la
moltiplicazione. Fino a ora, vi era stata discrepanza tra i risultati indiretti e meno
precisi ottenuti grazie al brain imaging (soprattutto mediante risonanza magnetica
funzionale). La tecnica di stimolazione (oppure di inibizione) diretta su aree cerebrali
ben circoscritte usata da Semenza e collaboratori offre adesso dati assai più attendibili. Per la prima volta si è anche scoperta
la partecipazione di aree sotto-corticali (si
noti bene: sotto-corticali) nel calcolo mentale, perché si è potuto osservare lo stesso
tipo di errori inibendo le zone sotto la corteccia (quindi quelle contenenti i "raccordi" tra un'area e l'altra), cosa possibile perché lo consente l'asportazione delle parti
malate.
Ai non addetti ai lavori, può, forse, sembrare molto invadente, per non dire crudele, effettuare tali interventi nel corso di
un'operazione chirurgica. Ma Carlo Semenza ci spiega, in esclusiva per il Foglio: "La
Dee (Direct cortical electrostimulation) è
una tecnica che consente di inibire reversibilmente, applicando una corrente elettrica con un elettrodo, per 3-4 secondi, una delimitata (qualche millimetro quadro) area
del cervello durante le operazioni chirurgiche. E' generalmente del tutto innocua, se
non c'è epilessia. Il cervello si può operare
con il paziente sveglio, perché non ha recettori del dolore. Quindi, una volta rimossa, in
anestesia locale, provvisoriamente la parte
del cranio soprastante l'area da operare, si
può procedere senza grossi problemi".
Gli chiedo se ci sono controindicazioni.
"Purtroppo si può usare solo in pazienti altrimenti sani, privi di ogni altra complica-

zione, che accettino di buon grado (di solito
non è un problema, pare loro di aver più
controllo sul proprio destino e una volta capìta la procedura, collaborano più che volentieri). Questo, da un punto di vista pratico, limita molto la possibilità e solo una ristretta percentuale dei pazienti (le stime
variano) può potenzialmente essere operata in questo modo". Aggiunge che il tipo di
analisi effettuato aiuta il chirurgo e aiuta il
paziente : altrimenti la tecnica non si giustificherebbe in alcun modo.
Paziente sveglio e collaborativo
"Perché - invece - è non solo giustificato,
ma auspicabile che il paziente sia sveglio e
possa collaborare? La risposta è semplice:
se il chirurgo deve rimuovere un tumore
sottocorticale (di solito un glioma a basso
grado di malignità, che si spera possa essere rimosso del tutto o quasi) deve farlo col
minimo danno possibile per le strutture cerebrali. Lo fa meglio se sa se in una data
zona può affondare il bisturi senza fare
(troppi) danni. E' meglio passare da una
parte o da un'altra? dipende da cosa fanno
le zone in questione. Tipicamente, per
esempio, il rischio di operare nelle zone
dell'emisfero sinistro in cui la maggior parte delle persone ha rappresentata questa o
quella funzione linguistica, è quello di rendere il paziente afasico dopo l'operazione.
Purtroppo i cervelli non sono tutti del tutto
uguali e questa variazione non consente di
procedere in un modo standard. Il tumore
deve essere asportato, ma non si vuole che,
per esempio, il paziente poi abbia disturbi
nella denominazione. Per cui, tipicamente,
si applica l'elettrodo dove si pensa di poter
tagliare, e si fa denominare una figura di
qualcosa di molto semplice (per esempio un
gatto) al paziente. Se il paziente denomina
la figura nonostante la inibizione vuole dire
che la zona inibita non è essenziale alla funzione di denominazione, e perciò si può aggredire il tumore tagliando in quel punto.
Se invece il paziente non riesce a trovare il
nome, nei 3-4 secondi dell'inibizione, o magari dà un nome sbagliato, se ne conclude
che quell'area se possibile non va toccata e
bisogna cercare di `passare' da un'altra parte. Fino a qualche anno fa la tecnica si applicava solo per risparmiare le zone 'linguistiche'. Ma anche il calcolo mentale fa parte

della vita di tutti i giorni e merita di essere
conservato. Ma si era fatto molto poco in
proposito". In un diverso esperimento, su
soggetti normali, in corso di pubblicazione
su Neurolmage, sempre nel dominio del
calcolo mentale, Semenza e collaboratori
hanno applicato l'inibizione e la stimolazione trans-corticale, dall'esterno dello
scalpo. Una curiosa diversità è emersa tra
addizione mentale e sottrazione mentale.
Nell'addizione, prevale l'attività della regione orizzontale del solco intra-parietale
destro, mentre la zona ventrale della stessa
regione mostra assai minore differenza tra
destra e sinistra. In essenza, questo avverrebbe perché nell'addizione mentale di numeri a due cifre si genera una sorta di mappa mentale di tipo spaziale, fenomeno invece assente nella sottrazione mentale. Questo inatteso risultato, cioè il coinvolgimento
di mappe mentali di tipo spaziale nell'addizionare mentalmente numeri a due cifre, è
stato confermato esaminando l'attivazione
di questi stessi centri cerebrali in compiti
di pura visualizzazione spaziale . Le regioni
cerebrali sinistre sono attivate da un calcolo fatto a parole, mentre quelle destre da un
calcolo silenzioso, non verbale, con componenti spaziali. Si conferma che la sottrazione mentale, compito più difficile, attiva il
cosiddetto giro sopra-marginale in ambedue gli emisferi simultaneamente. L'addizione mentale coinvolge la memoria assai
più della sottrazione mentale.
La differenza di attivazione cerebrale tra
calcoli mentali semplici (7+9,5x 6, oppure 83), che fa appello alla memoria, attivando il
giro angolare sinistro , e calcoli mentali più
complessi, come quelli esemplificati qui sopra, consiste nell'attivazione di centri cerebrali deputati alla stima delle quantità
(porzione bilaterale orizzontale del solco
intra-parietale).

Concludendo il complesso lavoro in corso di pubblicazione su Neurolmage Semenza e colleghi dichiarano che, per la prima
volta, è stato evidenziato il ruolo causale
della corteccia parietale posteriore, in ambedue gli emisferi, nei calcoli mentali complessi. Cioè, le reti cerebrali coinvolte nell'attenzione spaziale vengono "ri-usate"
(reused) nell'aritmetica mentale su numeri
a due cifre. Malgrado le sottili differenze di
attivazione cerebrale tra addizione e sottrazione, questi due tipi di calcolo mentale
coinvolgono aree comuni. L'emisfero destro, però, fa, inaspettatamente rispetto a
quanto si pensava, la parte del leone. In tale
regione, aree normalmente coinvolte nel
tracciare mentalmente la cartografia dello
spazio sono più intensamente attivate nell'addizione che non nella sottrazione.
Tutti questi studi, grazie a tecnologie distinte e complementari suggeriscono che il
ruolo dell'emisfero destro nel calcolo mentale non si limita al reclutamento di operazioni generiche, né a generiche elaborazioni spaziali. L'elaborazione mentale e cerebrale è specifica al settore dell'aritmetica
mentale. I centri del linguaggio sono distinti, dopo che viene filtrato via il loro inevitabile, ovvio, coinvolgimento nel fornire verbalmente i risultati del calcolo mentale richiesto. Infine, chiedo quali esperimenti
progetta per il futuro "Ora stiamo controllando con la Meg, cioè la Magneto Ecephalo
Graphy, che consente di rivelare la successione delle attivazioni cerebrali in tempo
reale, millisecondo per millisecondo. Quello che troviamo è che l'attivazione passa da
destra a sinistra nel giro di poche centinaia
di millisecondi quando deve essere fornita
la soluzione di una tabellina. I due emisferi
si parlano e trovano la soluzione corretta
insieme, ognuno con la sua capacità".
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Classifica del Financial Times:
Bocconi settima al mondo
Lo stretto legame con il mondo della finanza
internazionale e l'efficienza del servizio di
placement dei laureati sono valse all'Università
Bocconi un avanzamento di due posizioni, al 7°
posto al mondo, nel ranking dei Global Masters
in Finance, pubblicato ieri dal Financial Times. Il
programma valutato dal quotidiano londinese è
il corso di laurea magistrale in finanza in inglese
(Master of Science in Finance), diretto da
Massimo Guidolin. Tra i 19 criteri utilizzati dal
Financial Times per valutare i Master of Science
in Finance, la Bocconi - si legge in una nota spicca per quelli legati al rapporto con il mondo
del lavoro: il career service (primo al mondo) e
la retribuzione dei laureati . Il fatto che il 97% dei
docenti del programma possegga un PhD è,
inoltre, segnale dello stretto legame
dell'insegnamento con la ricerca più avanzata.

Azzarda, di 205 bmciali
181 miliardi dagli italiani
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II grido di dolore dei precari contro la Madia
A rischio con la riforma 3.500 persone altamente specializzate nella ricerca sanitaria
n Quelli del Cnr ci avevano già
provato il mese scorso. Un flash mob per celebrare il funerale alla ricerca pubblica con
tanto di maschere bianche,
magliette nere, lumini funebri
e necrologi. Una manifestazione organizzata a Roma dai ricercatori precari del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr)
uniti in un corteo funebre per
protestare contro la precarietà e i tagli ai fondi e per chiedere «finanziamenti e stabilizzazione di tutto il personale precario degli enti di ricerca», circa 4.500 persone, di questi circa un terzo, 1.500, a tempo determinato e il resto sono tutti
assegnisti. Un grido di dolore
raccolto in contemporanea
dai colleghi delle altre parti
d'Italia. A Genova, tutti con il
volto coperto, e un foglio di
carta in mano per creare la
scritta: « #belin, la ricerca». A
Pisa, con l'affissione dei manifesti funebri che annunciavano: «Con il decreto Madia, la ricerca in Italia è ormai morta,
preghiamo per lei». E proteste
analoghe in tutti i centri di ricerca del Paese.
«Siamo figure altamente
specializzate che rischiano di
restare senza lavoro dal 1° gennaio 2018 », denunciano i precari. Ieri, a effettuare una gior-

nata di mobilitazione nazionale, sono stati i ricercatori
precari della sanità pubblica
in tutti gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
pubblici italiani, quegli Irccs
in cui si lavora per la ricerca, la
prevenzione, la diagnosi e la
terapia di malattie gravi, complesse e rare. Protestano contro la recente approvazione
del testo unico sul pubblico
impiego che «esclude dal piano di stabilizzazione della
amministrazione
pubblica

gran parte di queste figure alle
quali non possono più essere
applicati i contratti atipici. In
3.500 rischiamo di restare
senza lavoro dal 1° gennaio
2018, con gravissime ricadute
sulla sostenibilità e il futuro
della ricerca sanitaria pubblica», scrivono in una nota.
I ricercatori precari della
sanità chiedono che il problemavenga«risolto unavoltaper
tutte attraverso un piano programmatico nazionale che
preveda la loro stabilizzazione

nei ruoli sanitari, e lo stanziamento di fondi adeguati per
renderlo sostenibile ». Chiedono «soluzioni contrattuali che
permettano di continuare a lavorare e garantire continuità
alla ricerca sanitaria in Italia».
il testo unico sul pubblico
impiego prevede un piano di
stabilizzazione dei precari
della pubblica amministrazione che esclude però in larga
parte quelli della ricerca sanitaria. E il Jobs act renziano già
nel 2015 ha eliminato la possibilità di ricorrere a forme contrattuali atipiche (Cococo, Cocopro, partite Iva e borse di
studio) sulle quali per 20 anni
si è retta la ricerca in Italia. Per
il coordinamento dei ricercatori precari, «le timide proposte emerse fino ad oggi sono
insoddisfacenti, perché non
danno soluzioni ma rimandano il problema al futuro. Ora
basta! La ricerca fatta negli
Irccs pubblici è, ed è prioritario che rimanga, una risorsa
per tutti i cittadini», affermano. E l'hanno ribadito in una
lettera aperta indirizzata ai
ministri Beatrice Lorenzin
(Salute), Pier Carlo Padoan
(Economia) e alla stessa Marianna Madia (Pubblica amministrazione).

LA SINDROME DI EUSTACHIO

Italiani, inventori senza memoria
Così trascuriamo i nostri creativi
Dal piano alla matita, dall'aliscafo al microchip e alle cellule staminali
nel saggio di Massimo Sideri tutte le scoperte nostrane dimenticate
::: STEFANO CASINI
nnn Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori. E anche di inventori. Innovatori. Ma
siamo spesso anche un popolo senza memoria. Che non sa valorizzare al meglio ciò
che crea. E ce ne dimentichiamo. Ci scordiamo non di Sant'Antonio, Leopardi, Cristoforo Colombo, ma del fatto che molte invenzioni e scoperte importanti abbiano origine
e marchio di fabbrica nel genio italico.
Quanti sanno o si ricordano, ad esempio,
che l'esistenza del vuoto in natura è stata
scoperta e dimostrata nel 1644 da un allievo
di Galileo Galilei, il matematico e fisico romano Evangelista Torricelli? E che i brevetti
non hanno matrice anglosassone, come
spesso si ritiene, ma sono nati nella Serenissima Repubblica di Venezia sul finire del
1400, con le prime leggi a tutela della proprietà intellettuale? Mentre il primo brevetto in assoluto può essere considerato quello
riconosciuto nel 1421 a Filippo Brunelleschi, per avere ideato un nuovo e ingegnoso
sistema per il trasporto dei marmi sulle imbarcazioni fluviali.
È lunga e variegata la lista di grandi innovatori e cervelli nostrani, dal 1200 a oggi,
che spesso non fanno parte della nostra cultura, scientifica e scolastica.
I primi occhiali, al tempo definiti «oculi
de vitro cum capsula», sono nati anch'essi
nell'intraprendente territorio veneziano verso la fine del XIII Secolo. Non a caso, il convento domenicano di San Nicolò, a Treviso,
conserva un ritratto del 1352 che è il primo
quadro al mondo in cui compaiono degli

occhiali. Seppure nella loro forma arcaica,
vale a dire senza le stanghette. E forse non è
un caso che proprio in Veneto, molti secoli
dopo, si sia sviluppato il distretto di eccellenza dell'ottica italiana, e il colosso dell'occhialeria Luxottica. Segno che un'antica competenza e vocazione artigiana, in questo caso,
non è andata dispersa.
L'elenco delle invenzioni e innovazioni
con un'origine Made in Italy molto trascurata può continuare, ad esempio, con il pianoforte, ideato, e poi sperimentato, da Bartolomeo Cristofori, clavicembalista del Settecento. E quindi primo pianista della storia. Per
poi passare alla matita, pensata perla prima
volta, con la sua anima di grafite rivestita di
legno, dai coniugi Simonio e Lyndian a Bernacotti. Fino a giorni più recenti, ad altre
idee e intuizioni germogliate dalle nostre
parti, come l'aliscafo, il libro tascabile, il
copyright e il microchip. Fino all'Olivetti degli Anni'80, in quel periodo un'azienda all'avanguardia nel settore dell'informatica e
dei personal computer. E a Claudio Bordignon, genetista che 25 anni fa sperimentò
in anteprima mondiale l'uso delle cellule
staminali del sangue a scopi terapeutici.
Dando avvio a ricerche e scoperte che oggi
permettono di curare malattie ereditarie e i
bambini con gravi immunodeficienze congenite.
Per ricordare, e ricordarci, i tanti casi di
puro talento innovativo passati sotto traccia, Massimo Sideri, giornalista del Corriere
della Sera e direttore del Festival dell'Innovazione Galileo di Padova, li ha raccolti nel
libro La sindrome di Eustachio. Storia ita-

liana delle scoperte dimenticate (Bompiani, pp. 176 pagine, euro 11).
Bartolomeo Eustachi è l'anatomista del
Cinquecento scopritore del condotto tra
orecchio e faringe che da lui prende il nome
di tromba di Eustachio.
«Purtroppo, consegnatolo all'eternità dell'anatomia, tutti si sono dimenticati di lui. Il
suo è solo uno dei casi - rileva Sideri - di un
lungo Spoon River di innovatori dimenticati dalla propria stessa patria, dai libri in cui si
studia, dai media che dovrebbero contribuire a formare e, infine, dal nostro orgoglio.
Siamo innovatori, ma senza memoria. Viviamo questa anomalia culturale».
Un altro aspetto rilevante riguarda il fatto
che, oggi come in passato, siamo dei grandi
inventori, ma queste intuizioni non sappiamo poi valorizzarle e trasformarle in grandi
risultati industriali. Un caso esemplare per
tutti è quello del fiorentino Antonio Meucci,
che scienziato non era, ma puro e geniale
inventore. Una volta emigrato a New York,
con mezzi di fortuna nel suo laboratorio ricavato nello scantinato di casa, creò attorno
al 1860 i primi prototipi di telefono. Che venne però brevettato dall'americano Alexander Graham Bell, con cui l'abile Businessman fece una fortuna. Mentre Meucci morì defraudato della sua invenzione e in povertà. Il libro indica poi un'altra schiera di
casi più o meno simili.
I frutti, in pratica, vengono spesso raccolti
da altri e in altri Paesi. Siamo la patria non
solo della fuga di cervelli, ma anche delle
invenzioni.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Sideri
nel libro «La
sindrome
di Eustachio»
(Bompiani)
si è ispirato alla
scoperta del
condotto uditivo
dell'anatomista
Bartolomeo
Eustachi

MIASS1 \1(.)

SI

VERI

I.1'S1\l)1;(}\11
I.>I 1 ,15i 1C:-1 11ci -

11,

LA CITTA' CHE CAMBIA

A PAGINA 5

L'Ateneo guarda al futuro
Nuovo piano edilizio
da 170 milioni di euro

IL rendering del polo di ingegneria in via Giunta Pisano
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PIANETA U N IVE RSITA'

INVESTIMENTO ECONOMICO
«UN PIANO EDILIZIO CHE PREVEDE
UN INVESTIMENTO ECONOMICO CHE
Si AGGIRA INTORNO Al 170 MILIONI DI EURO»

200 nuove assunzioni tra docenti e personale
di TOMMASO STRAMBI
UN GIGANTE capace di muovere il Pil locale, generare occupazione (diretta e indiretta) e incidere
sull'urbanistica. E' l'Ateneo di Pisa che, non a caso evidenzia il rettore Paolo Mancarella, è «la più
grande azienda no-profit della costa toscana. Basti pensare che abbiamo spese correnti doppie rispetto a Toscana Aeroporti».
E i numeri gli danno ragione:
49mila studenti iscritti (1 2mila al
primo anno), 1400 docenti e 1500
dipendenti, 132 corsi di laurea,
139 corsi post-laurea; 7mila laureati all'anno di cui il 70% trova
occupazione entro un anno (se ha
conseguito lauree biennali, percentuale che sale al 74% nel caso
di lauree biennali. Ma anche un

Ateneo solido: il bilancio si è
chiuso con un attivo di 746milioni di cui 396 di patrimonio immobiliare e un utile di esercizio di
11, 6 milioni di euro. Insomma.
un'Università in salute capace di
competere a livello mondiale (secondo il Qs World University
Ranking la Statale di Pisa è al nono posto in Italia dietro a Scuole
d'eccellenza e Politecnici, e sale al
quinto posto tra gli atenei generalisti) pronta a varare una nuova
manovra espansiva («in virtù di
un bilancio sano - osserva con orgoglio il rettore Mancarella - tra i
più solidi ed equilibrati nel panorama nazionale») e, soprattutto, a
investire molto nel piano edilizio
da qui ai prossimi dieci-venti anni.
Manovre che, ieri mattina, il retto-

re ha presento nel corso di una
conferenza stampa con la pro-rettrice Ada Carlesi e il direttore generale Riccardo Grasso.
Per quanto riguarda il bilancio il
rettore si è soffermato sul piano
delle assunzioni e sugli avanzamenti di carriera, oltre all'assun-

IL RETTORE
«Siamo al quinto posto
in Italia del Qs
World University Ranking»
zione di almeno 20 nuovi ricercatori junior. Un centinaio saranno
le assunzioni relative ai docenti e,
poco meno (una ottantina) quelle
relative al personale amministrativo (di questi 30 sono stati già assunti lo scorso 15 giugno) per gli

altri i bandi partiranno nelle prossime settimane (entro il 31 luglio)
e l'ingresso al lavoro è previsto
per i primi giorni del 2018.
«Nella manovra economica, approvata dal consiglio di amministrazione - spiega ancora il professor Mancarella - sono previsti incentivi per i docenti (il cosiddetto
fondo di premialità), il sostegno
alla ricerca di base e alla progettualità, l'attivazione di ulteriori
28 borse di dottorato, nonché il
potenziamento di laboratori e l'acquisto di nuove apparecchiature
informatiche». Numeri, patrimonio e investimenti che portano il
rettore a rivendicare per l'Ateneo
il ruolo di «motore di sviluppo
economico del territorio». Secondo alcune stime, infatti, 1 euro di
spesa dell'Ateneo attiva sulla città
1,71 euro di produzione e 1,12 euro di Pil.

La scheda
Conto economico
Il bilancio si è chiuso con un
attivo di 746milioni di cui 396
di patrimonio immobiliare e
un utile di esercizio di 11, 6
milioni di euro . All'Ateneo ci
sono 49mila studenti mentre
i dipendenti sono in tutto
3mila (docenti e personale)

Impiegati
Un centinaio saranno le
assunzioni relative ai docenti
e, poco meno (una ottantina)
quelle relative al personale
amministrativo (di questi 30
sono stati già assunti lo
scorso 15 giugno) per gli
altri i bandi entro il 31 luglio

Edifici in costruzione
Due i grandi progetti: la
realizzazione del polo di
biologia a San Cataldo
(13mila metri quadrati tra la
sede del Cnr e il
dipartimento di chimica) e
quello di veterinaria (che
lascerà la sede delle Piagge)
Alienazioni
Palazzo Mastiani (in corso
Italia) sarà proposto a chi
andrà a realizzare uno degli
erigendi nuovi poli. Tra le
dismissioni più significative
c'è sicuramente Chimica, di
cui sarà recuperata solo
l'edificio di via Risorgimento

La microsonda che illumina

i segreti profondi del cervello
Una microsonda che ana- invasivi perla diagnosielaterapia
lizza le regioni profonde del cer di disturbi neurologici e malattie
vello: è un primo passo verso la
degenerative . A realizzarla, con il
realizzazione di dispositivi non
contributo dell'Istituto Italiano di
Tecnologia di Lecce e del gruppo
di Ferruccio Pisanello e Massimo
De Vittorio, il laboratorio di Bernardo Sabatini dell'Harvard Medical School : la sonda, formata da
una fibra ottica con una punta di
500 nanometri (20 volte più piccola di un neurone), si basa sull'optogenetica, la tecnologia che
sfrutta la luce per attivare o disattivare le cellule del cervello.

di Gloria Saccani lotti

Malati
& Malattie

Micro-protesi
al cuore
contro l'aritmia
a fibrillazione atriale, la più comuIL ne forma di aritmia, disturbo del
ritmo cardiaco, ha una temibile
complicanza, l'ictus, che solo la terapia
anticoagulante orale aiuta a prevenire,
impedendo la formazione di trombi, i
piccoli coaguli di sangue generati dal
ritmo irregolare, che possono migrare
nel corpo umano con gravi conseguenze, soprattutto cerebrali. Ma non tutti i
pazienti possono assumere la Tao: è infatti controindicata in pazienti ad alto
rischio di emorragie come i pazienti anziani e fragili, o i pazienti con storia di
sanguinamenti gravi, soprattutto cerebrali o gastrointestinali, o i pazienti
con malattie della coagulazione.
Una tecnica recente e poco nota, affermatasi soprattutto negli ultimi 5 anni, offre oggi una valida alternativa non
farmacologica per questi pazienti altrimenti esposti al rischio di ictus. «Si tratta dell'impianto per via endoscopica di
una micro-protesi, con la quale si chiude la piccola parte del cuore dove è
dimostrato si formi il 90% dei trombi
responsabili dell'ictus in corso di fibrillazione atriale», spiega la Dr. Patrizia
Noussan, Direttore Cardiologia del San
Giovanni Bosco di Torino. «Questa parte si chiama auricola sinistra ed è una
piccola appendice dell'atrio; la tecnica
di cardiologia interventistica comporta
l'inserimento di una piccola protesi
all'imbocco dell'auricola, con la funzione di impedire definitivamente che si
formino trombi all'interno».
«La procedura prevede, in anestesia
generale e sotto monitoraggio ecografico attraverso l'esofago, il posizionamento del dispositivo di chiusura
dell'auricola sinistra attraverso la vena
femorale - precisa il dottor Giacomo
Boccuzzi, responsabile del progetto - A
procedura conclusa il paziente viene
svegliato e dopo 48 ore già dimesso
dall'ospedale con l'indicazione a sottoporsi ad una doppia terapia antiaggregante per un periodo variabile di 1-6
mesi, per poi sospenderla completamente, soprattutto nelle situazioni di
rischio emorragico elevato». La fibrillazione atriale è un disturbo del ritmo
molto comune, che affliggerà nel corso
della vita un persona di mezza età su
quattro ed ha un trend in aumento correlato all'avanzare dell'età ed alla coesistenza di ipertensione, scompenso cardiaco, malattie valvolari, insufficienza
renale e diabete.

WORKSHOP 1L 23 GIUGNO . AL CAMPUS 'P

O E®

NO- rei . : l'ateneo "g li

Mentre si discute delle migliori performance, si pensa concretamente in vista
del ballottaggio "di città universitaria e non di città con l'università"
da Novara
n Le prestazioni degli atenei
italiani al centro del workshop
'L'Università: quali performance, come misurarle, come monitorarle, come rendicontarle,'
organizzato da Università-del
Piemonte Orientale e'Impresa Progetto' (Electronic Journal of Management) per venerdì 23 giugno dalle 9,45 al
Campus 'Perrone: Dopo
l'apertura dei lavori con il rettore Cesare Emanuel e il direttore Ipejm Pier Maria Ferrando, la sessione mattutina si
concentrerà sul tema 'Le perdell'Università,
formance
nell'evoluzione delle norme e
delle regole' con Daniele Livon
(direttore generale Miur), San-

dro Momigliano (direttore generale Anvur), Emma Varasio
(Università di Pavia), Matteo
Turri (Milano). La parte pomeridiana tratterà 'Le performance e la rendicontazione sociale delle Università' con Alberto Cassone (Upo) e altri docenti. Da Novara ad Alessandria
l'ateneo è al centro anche del
dibattito politico in vista del
ballottaggio del 25 giugno per
il nuovo sindaco. Dopo il faccia
a faccia al Dipartimento di
Scienze e Innovazione Tecnologica con l'uscente Rita Rossa
(centro sinistra) Gianfranco
Cuttica di Revigliasco (centro
destra) parla di "vera e propria
città universitaria e non di cit
tà con università. L'ateneo de

ve diventare il centro di interesse globale della comunità.
Oggi il dialogo c'è ma avviene
per blocchi separati. L'obiettivo è invece coinvolgere l'intera comunità nei processi più
lontani, come il nuovo Polo
universitario milanese destinato a provocare effetti sul sistema piemontese e in quelli
più vicini come la potenzialità della ricerca ospedaliera, la
logistica, il turismo': In tema di
residenza universitaria, invece, rimette sul tavolo le carte
sull'ex Ospedale Militare, così
come `occorre fare un ragionamento sugli spazi dell'ex caserma dei carabinieri di via Cavour, anche se la competenza
qui non è del Comune':.

MEDICINA E SALUTE
TUMORE AL SENO METAS ATICO

Il salvagente
per le donne
che devono combattere
contro un cancro
relegato in serie B
A l via una campagna di informazione per
dare aiuto pratico e psicologico. Su un sito
le 30mila malate possono avere consigli
anche sul reinserimento lavorativo
Marco Palma

I

ucia ha 45 anni, sposata
con due figli lavora in
banca; Cristina di anni ne
ha 50 è casalinga single; Roberta è in pensione anticipata a
55 anni. Tre storie di donne,
diverse tra loro, ma con un destino in comune per una diagnosi impietosa: tumore al seno metastatico. Una malattia,
secondo gli oncologi, troppo
spesso sottovalutata e che fino
a ieri lasciava non molte speranze di vita al malato, una
qualità della vita difficile e
strutture assistenziali non ottimali in molte regioni.
Una realtà condivisa da oltre 30mila donne italiane (con
un'età media intorno ai 50 anni, sposate e con un lavoro),
ma che oggi intravedono un
futuro decisamente migliore.
E sono proprio loro le protagoniste di una campagna informativa su tutto il territorio nazionale dal titolo fin troppo
eloquente: «Voltati Guarda
Ascolta», promossa dalla Fondazione AIOM ed Europa Donna Italia. Una iniziativa dai
molteplici scopi: anzitutto informare tutte le donne colpite
da tumore metastatico che, soprattutto all'inizio della malattia, non sanno dove andare,
dove essere ascoltate e come
iniziare la cura.

RICHIESTE DI AIUTO
Una campagna informativa
chiara e diretta: che possa garantire a queste donne dove
potersi recare nelle strutture
di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale; per far capire loro che con il tumore al
seno metastatico non solo è
possibile convivere, ma ricevere le migliori cure oggi a disposizione e quell'aiuto psicologico di cui una persona in quella situazione ha bisogno.
«Quando parliamo di questo particolare carcinoma tutte le donne devono sapere che
esistono tante sottospecie di
tumore al seno metastatico afferma la dottoressa Stefania
Gori, Direttore
Oncologia
Ospedale sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR) - ed è
essenziale che ogni donna ab-

bia accesso alle terapie più innovative in tutte le regioni italiane». Una campagna informativa quella di «Voltati Guarda Ascolta» dove le donne possono esprimere e condividere
le loro emozioni, paure, ansie,
preoccupazioni; i loro sentimenti; chiedere aiuto e consigli anche sul reinserimento al
lavoro, in ogni momento attraverso il racconto, come fosse
un diario di bordo, della loro
malattia con un sito apposito
voltatiguardaascolta.it.
«Promuovere la diffusione
di informazioni su questa fase
della malattia consente di far
emergere bisogni assistenziali

- osserva Fabrizio Nicolis presidente Fondazione AIOMpsicologici, relazionali e lavorativi delle pazienti, ma anche
rende queste donne più consapevoli dei risultati oggi ottenibili con trattamenti antitumorali disponibili e in arrivo».
In molti casi si tratta di «per-

«E' essenziale che tutte
abbiano accesso alle
terapie più innovative»
sone socialmente, professionalmente e sessualmente attive sulla cui vita la malattia ha
un impatto ancor più rilevante», afferma Rosanna D'Antona, Presidente Europa Donna
Italia, «e soprattutto sulle donne più giovani questa situazione ha un impatto a volte devastante».

LA CONOSCENZA
Questa campagna sarà articolata in due fasi: una prima
che si concluderà a metà luglio sarà dedicata alla raccolta
di storie personali che ogni paziente potrà scrivere sul sito.
Mentre nella seconda parte
tre delle storie pervenute, secondo il parere di una giuria,
saranno veicolate in forma
scritta e orale verranno diffuse
sia sul sito che attraverso la
pubblicazione di un volumetto in eventi di piazza in alcuni
capoluoghi italiani con grande visibilità. Con la partecipazione di voce narrante di tre
attrici, Michela Andreozzi
Emanuela Grimalda e Daniela
Morozzi che il grande pubblico conosce per la loro partecipazione a serial televisivi di
successo.

© La malattia esordisce
so itamenie .Un s nlurn Í
cfnci differenzi, a seconda
de lle sedie degli organi
colpiti
Q Necessita di trattamenti
antiturin ali sstemicl
!ehem cespia,
ormonoterapa, terapie
a bersagsìo nmlecolare+
variamente utiúnati
n base alle cara ter.stiche
diapatoingiche de, tumore
HH-, HHE2< TNI.
La chirurgia e la radioterapia
vengano u;ilizxa e a scopo
palliativo o integrate con
a terapia sistemoca
© Sopravvivenza 5 anni:
dal 5 al 301.
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LA DIAGNOSI

Ecco tutte le armi della scienza per scovare il nemico
ome si esegue la diagnosi? Oltre a una visita
medica generale , lo specialista può avvalersi di
diversi test per verificare se il carcinoma mammario ha
dato origine a metastasi e per capire l'origine del tumore primitivo. Le analisi del sangue vengono spesso
prescritte per verificare la causa di sintomi e segni
come astenia , debolezza , febbre, comparsa di ecchimosi o perdita di peso.
Le analisi per la ricerca dei livelli di alcune sostanze
nel sangue o di determinati marker tumorali possono
offrire importanti indicazioni . La biopsia consiste nel
prelievo e nell'analisi di un piccolo campione del tessuto tumorale per stabilire i tratti biologici rilevanti del
tumore e delle metastasi , come ad esempio la presenza di recettori ormonali sulla parete delle cellule cancerose.
E le indagini strumentali ? La radiografia del torace non
dà informazioni dirette ma può permettere di capire se
il carcinoma mammario ha provocato metastasi nei
polmoni . La tomografia computerizzata (TC) viene spesso utilizzata per ricercare la presenza di metastasi nel
torace, in area encefalica o nelle aree addominali/pelvi-

che. La risonanza magnetica ( RM) produce un'immagine del corpo che consente di vedere se o dove si è
propagato il tumore e se sono apprezzabili metastasi
a carico del cervello e del midollo spinale . Aiuta ad
approfondire il quadro a livello di sede epatica o alla
colonna. la scintigrafia ossea può aiutare a capire se il
tumore si è propagato alle ossa, e in quali sedi.
Capire le caratteristiche del tumore è importantissimo
oggi per il medico : grazie a queste informazioni, infatti,
si può mettere a punto la giusta terapia per ogni paziente. Per questo è fondamentale conoscere il tipo e
le caratteristiche del tumore , poiché permette allo specialista di individuare in anticipo i trattamenti a cui la
paziente può rispondere in maniera ottimale.
Per identificare il tipo di carcinoma mammario, il medico deve controllare due importanti caratteristiche delle
cellule tumorali:
1) Lo stato dei recettori degli ormoni
2) lo stato dei recettori HER2

Entrambe queste caratteristiche possono essere scoperte grazie ad una biopsia e alla conseguente analisi
delle cellule tumorali.

LA MALATTIA

Cos'è
e come si manifesta
Il tumore al seno metastatico, detto anche
carcinoma mammario IV stadio , è un tumore
che dalla sua sede primaria - il seno - si è
diffuso in altre parti del corpo distanti , attraverso le vie linfatiche e i vasi sanguigni. Gli
organi più colpiti sono le ossa , i polmoni, il
fegato e il cervello . Non sono definiti metastatici i tumori al seno in cui, alla diagnosi o
dopo l'intervento , si riscontrano cellule tumorali e metastasi solo nei linfonodi ascellari.
Il tumore al seno metastatico è una malattia
curabile ma non ancora guaribile . I due termini sono usati spesso come sinonimi, ma
significano due cose diverse. Curabile vuoi
dire che la malattia può essere trattata con
le terapie e tenuta sotto controllo e che può
anche andare in remissione completa (cioè
sparire) per un certo periodo di tempo. Questo però non significa guarire dalla malattia,
perché le metastasi tendono a ricomparire.

Un pacemaker nel cervello
"Così abbiamo rallentato la Sla"
ELVIRA NASELLI
ROMA. La speranza per i malati
di Sclerosi laterale amiotrofica
(Sla) arriva da Roma. Perché sono stati i ricercatori del Campus
Bio-Medico, il centro ospedaliero universitario nato sui terreni
donati da Alberto Sordi, a spingere la stimolazione intracranica oltre i limiti e a rallentare la
progressione della malattia per
una decina d'anni. Un risultato
ben oltre le speranze degli studiosi. t vero, si tratta di studi
preliminari. Ma quando dall'altra parte c'è una malattia come
la Sla che paralizza progressivamente ogni muscolo, senza alcuna possibilità di cura, ogni progresso è una notizia.
Lo studio - descritto su
Brain Stimulation, e presentato oggi in occasione della giornata mondiale della Sla - è stato condotto da un'équipe di neurologi che da anni studiano le
tecniche di stimolazione cerebrale per rallentare la sclerosi
laterale. Stimolazione cerebrale esterna, non invasiva, ma fino a oggi con risultati insoddisfacenti. Poi, l'idea di andare oltre. E utilizzare una tecnica più
invasiva, perché prevede che si
piazzino due elettrodi lunghi 4
centimetri, dopo aver forato il
cranio con un buco di un centimetro, direttamente sul cervello, nelle aree deputate al movimento. Intervento che sembra
truculento ma è prassi per i neurochirurghi. Tutto sta a trovare
chi ha voglia di sottoporsi ad
una prassi così invasiva.

L'occasione per i ricercatori
del Campus si chiama Sergio
Orsini. Cinquantacinque anni,
medico: certamente la cosa gioca molto nella sua decisione di
offrirsi volontario e anche
nell'esito della sperimentazione. Nel 2004, ha i primi sintomi
della malattia e appare subito
chiaro che il decorso è molto aggressivo e che la sopravvivenza
stimata è di non più di tre anni.
Decide di provarci, e con lui i
medici. «Così, nel 2006, i neurochirurghi del Policlinico Gemelli, dove lavoravo- racconta Vincenzo Di Lazzaro, che oggi è direttore della Neurologia del
Campus Bio-Medico - gli hanno
impiantato due elettrodi corticali. Collegandoli sottocute a
uno stimolatore esterno, una
specie di pacemaker, che regola frequenza e intensità dello
stimolo, sempre in modo che il
paziente non avverta nulla».
Passano due anni e i medici
che controllano l'andamento
della malattia stanno per buttare la spugna. L'approccio non
sembra funzionare, la Sla continua a correre, forse appena più
lenta. Ma poca roba. Non hanno
però fatto i conti con il loro paziente, che in quell'approccio
crede così tanto da continuare
ostinatamente l'esperimento,
anche quando i suoi medici non
ci credono più, modulando intensità e frequenza dello stimolo. Oggi, a 13 anni dalla diagnosi è ancora vivo, sebbene collegato a un ventilatore. «Una sopravvivenza inusuale per una

to molto aggressiva - continua
Di Lazzaro - e che ci lascia sperare che questa possa essere
una strada per rallentarne il decorso. Occorre ovviamente una
sperimentazione su un numero
più elevato di pazienti perché
una sola osservazione ha un valore limitato. E in ogni caso è bene precisare che non parliamo
di cura, perché una cura per la
Sla ancora non esiste. Ma di rallentamento, che potrebbe consentire di guadagnare anche
anni. E nonostante sia più invasiva, la strada della stimolazione intracranica è più vantaggiosa».
Ma perché la scelta della stimolazione cerebrale? «Uno dei
meccanismi della malattia - conclude Di Lazzaro - che sembra
avere un ruolo fondamentale
nella perdita dei neuroni è l'eccesso di uno dei neurotrasmettitori che permette la comunicazione delle cellule nervose, il
glutammato, che aumenta diventando tossico e provocandone la morte. La stimolazione cerebrale può ridurre la risposta
dei neuroni al glutammato, riducendo la sua tossicità».
©RIPROOUZIONE RISERVATA

Due elettrodi
nell'area
cerebrale
deputata
al movimento
E i tre anni
di prognosi
diventano dieci

cc

Io, medico, mi sono offerto volontario
avevo il sogno di bloccare la mia malattia"
ROMA. La diagnosi arriva a settembre 2004. Ed
nica del professor Di Lazzaro per cercare di ralè ovviamente una doccia fredda. Per Sergio Orlentare il più possibile il decorso della malattia.
sini, classe 1949, e per la sua famiglia. Medico
La mia speranza però era di bloccare una malui, e medico anche il figlio. Sanno bene dunlattia per la quale sappiamo non esistono cure
que che cos'è la malattia, e che cosa
al momento».
Bloccare l'evoluzione non era
aspetta tutti quanti. Perché la SIa è
neanche tra le ipotesi più ottimiuna malattia degenerativa progres- L'uso
stiche dello studio. Quanto l'essesiva. Che, a poco a poco, blocca tutti i del dispositivo
muscoli. Nel caso di Orsini, poi, la è stato facile
re medico le ha dato voglia di provarci?
malattia si presenta in modo molto e indolore
aggressivo e non lascia presagire un Maèun
«Sicuramente le mie conoscenze
decorso lungo. Tre anni, gli progno- intervento
mediche hanno influenzato la mia
sticano. Invece Orsini è ancora vivo, da riservare
decisione. Ma certamente è un interanche se oggi deve ricorrere alla ven- a pochi
vento che va riservato ad alcuni selezionati pazienti».
tilazione artificiale e per comunicaNon ha avuto paura dell 'invasivire con l'esterno deve affidarsi a un 99
tà dell'intervento? E poi questo
apparecchio elettronico.
Ha deciso di offrirsi perla terapia sperimenpacemaker è facile da utilizzare?
tale perché la prognosi era particolarmente
«L'utilizzo dell'apparecchiatura è stato facisfavorevole?
le e indolore».
(e. nas.)
«Mi sono sottoposto alla sperimentazione cli©RIPROOUZIONE RISERVATA

L'esperimento
I numeri
7 Nel 2004 diagnosi di Sla
a paziente di 55 anni.
La malattia si mostra
molto aggressiva

La Sia
(sclerosi laterale amiotrofica)
malattia neurodegenerativa
che colpisce i motoneuroni,
che permettono i movimenti
della muscolatura volontaria

Le cause sono sconosciute

Età: colpisce gli adulti,
esordio attorno
a 60-5 armi, con incidenza
che cresce con l'età

2 Nel 2006
ó
con un piccolo
3
forellino nel cranio
si pía.
un elettrodo
di circa 50 m
nel cerveUlo,

in corrispondenza
delle aree motorie
3 L'elettrodo è collegato
a uno stimolatore esterno,
come un pacemaker,
si regola l'intensità
e la frequenza dello stimolo
4 2017 II paziente
è ancora in vita
anche se connesso
ad un ventilatore.

La prognosi prevedeva
una sopravvivenza
non superiore a 3 anni

400 000

oltre
.
le persone con la Sia
nel mondo
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in Italia
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21 GIUGNO
Oggi è la giornata
mondiale sulla malattia
Tutte le iniziative
sul sito www.aisla.it

COPERTURA VACCINALE INSUFFICIENTE

Allarme Oms: «Troppi i casi di morbillo in Italia»
Quest'anno oltre 5mila casi in tutta Europa, ma uno su due si è verificato nel nostro Paese
Francesca Angeli
Roma Troppi i casi di morbillo in Italia. L'Organizzazione mondiale della
Sanità OMS si dice preoccupata per la
situazione delle malattie infettive nel
nostro Paese ma riconosce gli sforzi
del governo «per invertire la situazione».
L in sintesi il contenuto della lettera
inviata alla Commissione Sanità del Senato, impegnata nelle audizioni sul decreto vaccini da parte dell'ufficio europeo dell'Oms che segnala come ad oggi siano stati registrati «5.483 casi di
morbillo in Europa nel 2017» e che
l'Italia da sola «contribuisce al 43 per
cento di questi casi».

L'Oms osserva che di recente «la copertura vaccinale in Italia per tutti i
tipi di vaccini sta mostrando tendenze
stagnanti o in certe aree persino declinanti» e dunque esprime «preoccupazione per la situazione attuale e per
l'espansione dei casi di morbillo e di
altre malattie prevenibili sul territorio
Italiano».
Vengono però riconosciuti «gli importanti sforzi dell'Italia per invertire

questo trend». E il direttore generale
dell'ufficio Oms per l'Europa, Zsuzsanna Jakab, si è anche congratula con il
Ministero della Sanità per i passi positivi «nell'assicurare comunità più sicure
e nel creare una cultura più consapevole per chiudere il gap immunitario»,
dicendosi pronta ad «offrire tutto il necessario supporto tecnico per aiutare
il miglioramento dei tassi di copertura
vaccinale nel Paese e arrivare a un controllo della malattia».
I casi di morbillo in Italia infatti continuano a salire. Sono 2.988 dall'inizio
dell'anno ad oggi ed interessano quasi
tutte le Regioni. Ma il 91 per cento dei

OK AL DECRETO Via libera del Senato
alla costituzionalità sul dl vaccini

casi si concentra in sette: Piemonte,
Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo,
Veneto e Sicilia.
Oms Europa nella lettera all'Italia ricorda che esiste un Piano di azione
globale per i vaccini ed un Piano Strategico Globale per il Morbillo che prevedono l'eradicazione delle malattie in
questione.
In particolare si puntava «all'eliminazione del morbillo, della rosolia e della
sindrome da rosolia congenita» entro
il 2020. La prima al mondo ad aver
eliminato il morbillo è stata l'America
nel 2016 mentre , ribadisce lOms «il
morbillo sta circolando in molti Paesi
della regione Europea, inclusa 'Italia»
ricordando che « la vaccinazione è
uno degli interventi di sanità pubblica
di maggior costo-beneficio».
Nonostante il monito dell'Oms che
ritiene l'Italia sia sulla strada giusta
ma non stia ancora facendo abbastanza le polemiche sul decreto che prevede l'obbligatorietà per 12 vaccini non
si placano. Il decreto approvato dal governo è al momento al vaglio del Parlamento. Ieri infatti l'Aula del Senato ha
approvato con 177 sì, 59 no e 21 astenu-

ti il parere della commissione Affari
costituzionali sulle pregiudiziali di costituzionalità sul decreto. Un passaggio facile dunque che però ha provocato la rivolta dei grillini. M5S infatti ha
dato battaglia fin da subito al provvedimento che impone la vaccinazione
per la frequenza scolastica, promettendo di ottenerne l'abolizione.
E i grillini ora protestano anche per
le modalità di votazione in Aula. «Con
la votazione sui presupposti di costituzionalità al decreto vaccini, il presidente Grasso ha palesemente violato il regolamento del Senato», attacca il capogruppo M5S al Senato Carlo Martelli.
«Questa votazione è un abuso vero e
proprio, un atto di prepotenza dinanzi
al quale non possiamo rimanere in silenzio -prosegue Martelli- Il presidente avrebbe dovuto porre in votazione i
presupposti di costituzionalità entro 5
giorni dal momento in cui ne era stata
fatta richiesta. I cinque giorni scadevano ieri, ma Grasso evidentemente non
ha voluto scomodare i parlamentari di
lunedì e ha rimandato la votazione fuori dai termini stabiliti dal regolamento».

Una nuova sede
per Biologia
nell'area San Cataldo
rea è di 13mila mq, con importo
stimato in 30 milioni di euro.
Un piano edilizio da 170 milio«La costruzione della nuova sede di Biologia - spiega il rettore ni di euro. Quasi cinque volte
quanto costerà il potenziamenva proprio nella direzione degli
to dell'aeroporto Galilei. Un
accorpamenti, considerato che
confronto simbolico, ma utile
servizi e funzioni del dipartiper comprendere la portata
mento sono ora svolti un po' in
dell'impatto urbanistico delle
centro e un po' negli edifici a
strategie dell'Ateneo sulla città.
San Zeno. Ma è anche la dimoUn "mosaico" che ridisegna
strazione delle sinergie con gli
pezzi di quartieri, centrali e pealtri enti ed istituzioni che voriferici. «Una sorta di piano regliarno continuare ad attivare.
golatore per il prossimo decenL'area scelta si trova davanti al
nio, a vantaggio della città e per
polo di "Scienze della Vita" che
il miglioramento dei servizi per
sarà costruito dalla Scuola
la popolazione studentesca»,
Sant'Anna. Una continuità evispiega il rettore Paolo Mancadente per quella che potrebbe
rella. Il primo passo, durato aldiventare una cittadella di
cuni mesi, è stata una ricogni"Scienze della Vita"». Inoltre,
zione dei patrimonio esistente
l'Ateneo si farà carico delle ope«per raccogliere - sottolinea il
re di pedonalizzazione per colrettore - criticità e sofferenze».
legamenti in sicurezza tra le vaIn pratica, la base su cui imporie strutture della zona.
stare il piano edilizio pluriennaMa gli spostamenti, con conle fatto di riqualificazioni, nuoseguenti accorpamenti, sono
ve costruzioanche
altri.
ni, vendita di
Ad esempio,
Piani di accorpamento
beni e terreni
Veterinaria
ritenuti non
andrà a San
anche per Scienze
più strategici.
Piero a Grado,
Gli obiettiformando un
Politiche e Veterinaria nuovo polo divi? La riduzione della framdattico e lamentazione di sedi e funzioni
sciando l'edificio sulle Piagge,
attraverso l'individuazione di
dove si trasferirà parte di Scienpoli funzionali-culturali, anche
ze Politiche che si trova ora in
grazie alle relazioni di intervia Serafini; in questo caso, in
scambio con altre realtà presenzona Piagge, si andrà a comporti sul territorio. La parola chiave
re un polo di scienze sociali.
è macro-accorpamenti. «Il tutInoltre, l'ex mensa di via Boto - aggiunge Mancarella - in
nanno sarà riqualificata ed atuna visione armonica e strategitrezzata a laboratori a vantagca di sviluppo dell'Ateneo, tegio di Farmacia. Sempre riguarnendo conto delle esigenze deldo ad azioni di razionalizzaziola città».
ne, tutto ciò che nell' ambito del
Una delle nuove costruzioni
Centro Avanzi si trova tra Camp
punta al potenziamento del poDarby e Livorno sarà dismesso,
lo di Ingegneria: un edificio con
mentre iniziative di potenzia10 aule, 1.384 posti banco, una
mento e riqualificazione si corrsala studio da 120 posti, su una
centreranno nelle strutture e
superficie di quasi 3mila metri
nelle aree che guardano verso
quadri. La spesa è stimata in 9
Pisa. A proposito di riqualificamilioni di curo. «Non si pensi a
zioni , l'ex Chimica di via Risorqualcosa solo di futuribile - rigimento sarà in larga parte rimarca il rettore - perché un
convertito in un polo multifungruppo di lavoro è già stato cozionale, invece la porzione lato
stituito e il progetto dovrebbe
via Rustichello sarà messa in
essere pronto entro l'armo prosvendita per finanziare, parzialsimo».
mente, l'operazione.
Ma una delle novità principaUna modalità che riguarderà
li del piano è la costruzione delin generale il patrimonio da
la sede di Biologia a San Catalalienare, come palazzo Mastiado, comprensiva dei polo didatni in Corso Italia : sarà inserito
tico. Lo spazio individuato è nei
nei bandi per le nuove costruterreni che si trovano tra il Cnr e
zioni così da diminuire gli oneri
il dipartimento di Chimica, a cafinanziari a carico dell 'Ateneo.
vallo tra i comuni di Pisa e San
(f.1.)
Giuliano. La superficie dell'aC R . RO6JZION E'ISER1'ATA
1 PISA

II rendering dei nuovo edificio al polo di Ingegneria

Uni-.sât , maxi piano
da cento assun ioni

