L'EVENTO DAL 28 GIUGNO AL PRIMO LUGLIO, AREZZO OSPITA IL CORSO ANNUALE DI APPROCCI CHIRURGICI DEL BASICRANIO

In città il G7 sulla chirurgia del cervello, esperti a confronto
SARÀ una sorta di G7 sulla
chirurgia del cervello e, per
moltissimi giovani medici,
una grande opportunità per
vedere riuniti tutti insieme i
massimi esperti dell'argomento e imparare da loro approcci e tecniche che hanno
fatto la storia della medicina.
Per la prima volta in Italia e
in Toscana, da domani a sabato, Arezzo ospita il corso
annuale di approcci chirurgici del basicranio.
Organizzato dal professor
Paolo Perrini, associato di
Neurochirurgia dell'Università di Pisa, che ne ha dato il
patrocinio assieme al Sinch
(Società italiana di neurochirurgia) e al centro di ricerca

Iclo - San Francesco di Sales, il corso offrirà ai partecipanti quattro giorni di lezioni teoriche e pratiche direttamente sui cadaveri. «E' una
grande occasione per chi si
occupa di questi argomenti spiega Perrini - Lo studio
anatomico della base cranica
è fondamentale per capirne i
rapporti topografici ed eseguire corretti interventi. Abbiamo invitato alcuni dei più
grandi maestri del panorama
mondiale che verranno a titolo gratuito, in pieno spirito
didattico-universitario per offrire ai più giovani la possibilità di imparare. Ognuno di
loro mostrerà le tecniche chirurgiche che ha affinato du-

ECCELLENZE
Quattro giorni di lezioni
teoriche e pratiche
direttamente sui cadaveri
rante tutta la propria attività
e sarà emozionante apprendere da chi le ha descritte per
primo le tecniche che hanno
rivoluzionato la neurochirurgia contemporanea».
Dal Weill Cornell Medical
college di New York arriverà
ad Arezzo Antonio Bernardo, «pioniere della didattica
anatomica in 3D», precisa
Perrini, e dal Dipartimento
neurochirurgico di Ljublja-

na, verrà come ospite d'onore Vinko Dolenc, «i cui innovativi approcci alla base cranica hanno determinato una
rivoluzione copernicana nella neurochirurgia». Ci sarà
anche Cenzato, neurochirurgo del Niguarda di Milano,
che parlerà di bypass e tecniche per ricostruire le arterie e
rivascolarizzare il tessuto cerebrale; con lui i colleghi Renato Galzio dell'Università
dell'Aquila, Francesco Tomasello dell'Università di
Messina e Mario Sanna del
Gruppo Otologico di Piacenza: «E' uno degli otorini più
noti al mondo con cui condivido la passione per i tumori
del nervo acustico».
Eleonora Mancini

ORGANIZZATORE II professor Paolo Perrini,
associato di neurochirurgia all'università di Pisa
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L'incontro. Andrea Carandini, archeologo di fama mondiale e presidente del Fai, ha presentato il suo volume "La
forza del contesto" all'Anfiteatro romano di piazza Stesicoro a Catania valorizzato dalle attività dell'Ibam Cnr.
«Assistiamo alla fioritura di una nuova società civile, che vede l'opera degli individui supportata dalle istituzioni»

«Resuscitare i luoghi»
Lo studioso ai giovani:
«La società di domani
non avra più spazio per
stupidi obbedienti, sarà
invece necessario saper
lavorare in gruppo e
diventare imprenditori
di se stessi»
GIORGIO ROMEO

a grande civiltà europea
sta giungendo alla sua fine. Oggi viviamo un
ambiamento d'epoca
che ha in sé una fase di declino, ma
che porta anche elementi estremamente affascinanti. Il fatto che un
luogo come questo sia stato resuscitato da un gruppo da archeologi è la
dimostrazione di come le cose siano
cambiate. Se ai miei tempi l'aspetto
pubblico era imprigionato nelle istituzioni, oggi in tutto il Paese assistiamo alla fioritura di una nuova

società civile, che vede l'opera sussidiaria degli individui con un fine
che riguarda l'interesse generale
supportata dalle istituzioni stesse».
Quella tenuta nei giorni scorsi da
Andrea Carandini all'Anfiteatro romano di Catania è stata una vera e
propria "lectio magistralis". Prendendo spunto dal suo ultimo volume "La forza del contesto" (Laterza
editore, 2017), l'archeologo di fama
mondiale e presidente del Fai ha abbracciato molti temi del nostro presente e del nostro futuro, con uno
sguardo particolare alle nuove generazioni. Dopo i saluti istituzionali
di Maria Costanza Lentini (direttore
del Polo regionale per i siti culturali
di Catania) lo studioso ha dialogato
con il professor Daniele Malfitana
(direttore dell'Ibam Cnr), il professor Daniele Manacorda (Università
degli studi Roma Tre) e Giulio Amara (dottorando alla Scuola Normale
di Pisa).
L'incontro si è svolto all'interno del
progetto di valorizzazione dell'Anfiteatro Romano di Catania. La gestione della struttura, sita nella centralissima piazza Stesicoro è infatti
affidata in via sperimentale dalla
soprintendenza all'Istituto per i Be-

IL PROFILO

Andrea Carandini uno
dei maggiori
archeologi italiani,
uomo di cultura e
Presidente del
Consiglio Superiore
dei Beni Culturali dal
2009 al 2012. Ha
condotto numerose
importanti campagne
di scavo, tra cui quello
della Villa Romana di
Settefinestre
(Grosseto) e quello
presso le pendici
settentrionali del
Monte Palatino a
Roma. Autore di
numerosi saggi, è
presidente del Fai

L'incontro nell'Anfiteatro romano di piazza Stesicoro a Catania . Da
sinistra: il professor Daniele Malfitana (direttore dell'Ibam Cnr),
l'archeologo Andrea Carandini, il professor Daniele Manacorda
(Università degli studi Roma Tre), l'archeologa Maria Costanza
Lentini (direttore del Polo regionale per i siti culturali di Catania)
(Foto di Danilo Pavone Ibam Cnr)

ni Archeologici e Monumentali (Ibam) del Cnr che, oltre ad averne riconcepito la fruibilità con l'inserimento di nuovi pannelli e l'organizzazione di visite guidate, vi organizza periodicamente eventi culturali
di vario genere. In questo senso, la
conferenza è stata l'ennesima conferma della riscoperta di un luogo
da parte dei catanesi. Sebbene la capienza ridotta della porzione d'arena attualmente fruibile abbia limitato a una cinquantina le presenze
in platea, molti sono stati gli sguardi
interessati dei passanti, che si sono
soffermati a osservare con sguardo
sorpreso in che modo uno spazio
possa essere resuscitato divenendo
nuovamente "contesto".
Per quale motivo, si chiede Carandini, dovremmo resuscitare i morti?
«A molti giovani - spiega - non importa più del passato. L'anima è fuori moda e la conseguenza è un allontanamento dal cammino dell'umanità: abbiamo tutto ma siamo infelici. La nostra vita non dura tantissimo, viverla senza relazionarla agli
altri significa banalizzarla». Da qui
l'invito allo studio dei luoghi e delle
opere dei grandi uomini del passato. «Da soli, chiusi in noi stessi o nel-

le nostre famiglie, facciamo una vita
non particolarmente interessante.
Ma cosa significa, ad esempio, leggere Dante o Moliere? Agganciarci a
ciò che hanno altri prima di noi, significa vivere mille altre vite».
Quando parla del mondo dell'Università Carandini mostra di avere le
idee molto chiare. «A un certo punto
della propria carriera è necessario
fare un passo indietro e lasciare
spazio ai giovani o si correrà il rischio di diventare personalità invadenti. Spesso, i fondatori tendono
ad asfissiare ciò che loro stessi hanno creato, bisogna invece lasciare
che il bambino viva la propria vita».
L'invito alle nuove generazioni è
quello di non limitarsi allo studio
ma diventare protagonisti attivi del
proprio tempo. «Spesso sentiamo
parlare di competenze ma, come
sostiene RogerAbravanel, le cosiddette "soft skills" assumono oggi un'importanza fondamentale. Un'esperienza di volontariato, come
quelle che molti svolgono al Fai, insegna a risolvere problemi e lavorare in gruppo. La società di domani
non avrà più spazio per stupidi obbedienti, sarà invece necessario diventare imprenditori di sé stessi».

Pisa
In 200 ai corsi congiunti
Sant'Anna-Normale
PISA Maria Rosaria vuole diventare astrofisica,
Chen ingegnere, Michele medico. Da ieri a
Pisa e a San Miniato, oltre 200 ragazzi di tutta
Italia tra i 16 e i i8 anni stanno frequentando i
corsi di orientamento congiunti della neonata
federazione tra Sant'Anna, Scuola Normale e
luss di Pavia. Una settimana di «prove
generali» di vita universitaria, ma anche il
debutto delle attività congiunte fra le tre
scuole di eccellenza. I ragazzi sono stati
selezionati a partire da un elenco di circa 2
mila nominativi segnalati dai dirigenti
scolastici di tutta Italia. (C. C.)
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Cattolica e Luiss

Summer school,
crescere d'estate
nelle metropoli
d'Italia

L,

estate è anche un'occasione per seguire
corsi universitari che possono essere
inseriti nel curriculum o valere come
ore di alternanza scuola /lavoro. All'università
Cattolica di Milano organizzano per esempio
le summer school su neuromanagement e
programmi dedicati al settore umanistico e ai
beni culturali. E alla Luiss di Roma ci sono
orientation summer school in italiano e in
inglese per i ragazzi del quarto anno delle
scuole secondarie per una settimana di vita

universitaria. Con questo corso si può
accedere alla prova di ingresso nell'ateneo con
un anno di anticipo e concorrere a una borsa
di studio con il Progetto gooo. Rivolte agli
studenti del terzo anno delle superiori, sono
tre le scuole estive tematiche promosse dalla
Luiss che riconoscono la certificazione di 40
ore di Alternanza scuola-lavoro: marketing,
writing e digital summer school.
I. Co.
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LA POLEMICA

L'Università
brucia:
accorrete !
ALBERTO ABRUZZESE

Q

ualche nome ci vuole

(pescati un poco a caso,
amici e conoscenti, tra i sopravvissuti alle leggi di natura): Alberto Asor Rosa, Roberto
Antonelli, Pietro Montani,
Franco Ferrarotti, Mario Tronti, Rita di Leo, Alessandro Dal
Lago (forse non ancora pensionato ma ormai in procinto),
Derrik de Kerchove (pensionato in Italia). Gioco in famiglia.

Attacco agli avvocati:
,,Vietategli di scioperare!n I

Lettera ai prof. in pensione:
accorrete, l'università brucia!
ALBERTO ABRUZZESE
SEGUE DALLA PRIMA
La lista potrebbe essere lunga, ma per quello
che devo dire bastano e avanzano. Tranne
qualcuno, nessuno di essi bazzica sui social,
quindi è proprio per tale motivo che scrivo questa
lettera aperta su "il Dubbio" prima di farla circolare in rete. E più corretto e comunque non posso
rinunciare al valore emblematico dei loro nomi a
maggioranza "cartacei".
Dunque, per mezzo di loro, mi rivolgo ai pensionati dell'Università. Chiedo loro di prendere posizione sulla istituzione in cui hanno onorevolmente lavorato. In cui anche io ho prestato molto
del mio tempo (già: si dice prestato o venduto?).
A dirla tutta, prima dovrei parlare dei pensionati
in generale: chiunque sia uscito dal proprio ruolo
di salariato: impiegato in una qualche istituzione
o azienda o fabbrica. Essere mandati in pensione,
congedati (va bene questo richiamo lessicale al
congedo militare?), messi a riposo (va bene supporre che questo significhi non avere più nulla a
che vedere con il proprio luogo di lavoro?). Ma
"uscire di ruolo" è l'espressione più forte se la si
riconduce alla letteratura sulla modernità, al ruolo che il soggetto è chiamato ad assolvere. Certo
che i pensionati continuano ad essere soggetti!
Ma - tranne che per le scadenze elettorali e analoghi oneri civili - lo sono solo in quanto pensionati. E infatti possono arrivare a scendere in piazza
per difendere o aumentare il proprio preudo-salario, nonché l'assistenza di cui possono godere in
quanto ancora cittadini pienamente in diritto di
esserlo. Ma raramente, mi pare, i pensionati si affollano ai cancelli delle proprie aziende o istituzioni o fabbriche ma anche sindacati, partiti e governi, per rivendicare o contrastare lotte e obiettivi dei dirigenti, dipendenti, impiegati, tecnici,
operai e via così, da cui li ha separati il loro pensionamento. Ancor meno hanno proprie organiz-

zazioni per denunciare storture, ingiustizie, o
peggio scellerate concezioni e gestioni strutturali;
cose tutte, queste, che hanno conosciuto direttamente durante il loro tempo di lavoro, ivi compresi ricatti, familismi, incompetenze, connivenze, soprusi, di cui forse si sono fatti - di necessità
o per costume o per violenza - complici. Tutta roba, però, da potere rivelare senza più rischi e per
cui battersi una volta "liberati" dalla pensione.
Eppure, non è solo per mia diretta competenza
che temo di dovermi accontentare di indirizzare la mia lettera
aperta a docenti pensionati (non
E RIMASTO POCO
solo i più illustri, non solo le
TEMPO PER SPEGNERE
prime e seconde fasce, vittime o
LE FIAMME . APPELLO
più spesso carnefici che siano).
(PER ESEMPIO) A: ASOR
Lo devo in quanto dalla qualità
ROSA, ANTONELLI,
del lavoro nel campo della riMONTANI, FERRAROTTI,
cerca e della formazione dipenTRONTI, DI LEO, DAL
de la qualità del lavoro dell'inLAGO DE KERCHOVE
tero sistema sociale e economi(E MOLTI ALTRI)...
co. Tutte le forme di lavoro hanno una cultura che si trasmette
nel tempo e sono da proteggere come fonte di vita
e benessere (la sciatemela passare!). Ma - per
quanto sia vero che le progressive trasformazioni
degli apparati del lavoro avvengano per la catena
di scelte compiute all'interno delle loro stesse organizzazioni e ancor più decise dall'esterno per
giuste o ingiuste ragioni politiche e economiche è brutalmente vero che la materia prima chiamata
ad alimentare una società del lavoro è quella che
esce dalla scuola e dall'università.
E quindi. Cerchiamo di capire cosa accade a chi è
congedato dall'università per dedicarsi a quelle
libertà di cui ho denunciato il così cattivo uso che
ne fanno i pensionati di ogni altra professione e
d'ogni altro mestiere. Parlo in modo schematico,
le sfumature da tenere presente sono troppe. La
prima scelta significativa la compiono coloro i
quali si convincono che, sollevati dalle incom-

benze accademiche (negli ultimi tempi selvaggiamente aumentate in peso e derive concentrazionarie), il loro possa diventare finalmente un lavoro intellettuale allo stato puro. Personalmente
credo che sia la scelta meno responsabile o quantomeno quella che più rivela il modo anzi il fine
per il quale hanno lavorato per più di metà della
loro vita. A questi intellettuali non cale molto
quanto hanno dovuto e/o voluto fare quando erano in ruolo. Ora possono essere liberi nel senso in
tutto ideologico che essi danno all'illustre aggettivo, vero e proprio bollo di qualità dell'umanesimo.
Ci sono poi quanti, pur essendo ormai pensionati,
riescono ancora a reggere le fila delle trame di potere costruite in anni di paziente dedizione a fini
più o meno nobili, più o meno ignobili, in un sistema accademico. Dipende dalle persone che vestono i panni di quanti un tempo si chiamavano e
spesso si pregiavano di essere chiamati "baroni".
E inutile fare i moralisti. La morale, semmai vale
questo approccio al mondo, dovrebbe giudicare i
loro risultati. E aggiungo che qualche volta le fi-

gure accademiche più inclini a fare un uso selvaggio e impietoso dei poteri e privilegi acquisiti
sono persone dotate di straordinarie capacità nel
costruire apparati e risorse. Sinceramente vi dico
che sono stato tentato di mettere nella lista dei
docenti che ho esposti sopra anche qualcuno di
questi signori della guerra e, se non lo ho fatto, è
stato nel timore che se ne urtassero, invece di
compiacersene.
E ora - lasciando perdere tute le altre categorie posso concludere: mi pare che il docente universitario in pensione sia la figura ideale per tentare
di esprimere in piena libertà, senza più alcun vincolo, una critica della ricerca e formazione non
più pregiudicata dalle istituzioni, responsabili
del disastro di vocazioni che per decenni è stato
fatto nella formazione professionale. Se, come
penso e molti altri pensano con me, la situazione
è gravissima, ultimativa, a fronte della polverizzazione di ogni valore e strumento della storia e
società moderna, se dunque la "università brucia" e non c'è da sperare che possa risorgere dalle
proprie rovine ma debba ora e subito provvedere
a frenare le fiamme, potrebbero giovare un poco
di docenti protetti dalla loro pensione, come i
pompieri si proteggono con le loro tute d'amianto.

L'e-learning sostituirà gli insegnanti?
I corsi online e i forum interattivi stanno acquisendo
importanza in molti Paesi, in quanto permettotao agli
studenti di avere accesso a maggiori
approfondimenti e informazioni più estese rispetto
a quello che può fornire un insegnante. Presso il
Georgia Institute of Technology, Ashok God è
andato anche oltre. Dirige aut corso online
di intelligenza artificiale e ha creato
proprio un'IA che fa da assistente
didattico per rispondere agli
studenti tic] forum ciel corso.
Goal ha rivelato che ora un'IP.

solo dopo quattro mesi,
"lasciandoli senza parole".
Ma gli studi anostrat.io
anche clic l'interazione con
persone reali è tuttora di vitale
importanza per consentire ai
banihini di svilupparsi nel modo
migliore: quelli che utilizzano
troppo il computer mostrano

una carenza misurabile nelle
abilità sociali. Pe

A£

:i

'Ir

Formazione . Le proposte di Confindustria per scuola e lavoro

Una laurea ad hoc
e un bollino di qualità
per la ma nifattura
Previsto un ruolo per i fondi interprofessionali
Claudio Tucci
Azzeramento per i primi tre
anni degli oneri contributivi e fiscali per le assunzioni di giovani
effettuate dalle imprese private
nel 2o18 e 2019; da affiancare, poi,
"in via strutturale", a una filiera
formativa "duale" che, valorizzando alternanza, apprendistato
e Its (le super scuole di tecnologia post diploma alternative all'università), consenta di inserire il ragazzo in un percorso altamente professionalizzante, e - finalmente - in linea con le
esigenze della manifattura di oggi (Industria 4.0) e di domani.
E questo il cuore della proposta
«Giovani, impresa, futuro», che
Confindustria ha presentato, ieri,
a Milano, nella sede del Gruppo 24
Ore, rappresentato dal presidente, Giorgio Fos s a, p er far decollare
inIt alia il link scuola-lavoro.
Intanto, c'è da rilanciare l'alternanza. A due anni dalla sua introduzione obbligatoria le aziende
che hanno accolto studenti in formazione "onj ob" sono state l'8,8%
il primo anno; si stima che il s econdo saranno 119,7%io (nel comparto
dell'industria manifatturiera siamo al io,6°io). I corsi sono passati
da 11.585, prima della legge 107, a
quasi 3omila; e mediamente gli
imprenditori hanno apertole porte a1,3 ragazzi atestapotendo contare su una loro presenza "sul
campo" compresa trai e3 settimane. Le difficoltà sono però ancora
tante, a cominciare dalla solitaburocrazia ministeriale e dallo scarso supporto pubblico nel risolvere alcune criticità (in primis su sicurezza e sorveglianza sanitaria)
e, soprattutto, nel trasferire le
buone pratiche al Centro-Sud, in
particolare nelle pmi. «Gli imprenditori, tuttavia, ci credono ha sottolineato il vice presidente
per il Capitale umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli -. Per
questo, abbiamo deciso di istituire, da settembre,ilBollinoperl'Alternanza di Qualità per incentiva-

re le imprese ad accogliere studenti e valorizzare l'eccellenza».
C'èbisogno,poi, dirilanciare gli
Its che funzionano, con un tasso
d'occupazione all'8ooo, ma che,
ancora, restano una realtà di nicchia. Certo, «servono più fondi e
semplificazioni», ha evidenziato
Ermanno Rondi, a capo del comitato tecnico su formazione professionale e alternanza di Confindustria. Ma anche - ed è qui l'altro
progetto innovativo degli industriali - valorizzando possibili sinergie con le università (che già
partecipano alle Fondazioni Its).
La proposta è arrivare a dar vita
alle «Lauree Industriali Manifatturiere» (Lim); vale a dire, una
modalità complementare di offerta formativa professionaliz-

L FILIE J V ALiM
L'obiettivo delle imprese è
costruire un percorso ita li ano,
rilanciando l'alternanza, ma
anche gli Its ed an do vita alle
laureeindustriali manifatturiere

zante, con una forte sinergia tra
tutti gliattori coinvolti, Its, atenei,
aziende e territori (l'obiettivo è indicare "un'altra via" percorribile
in vista dell'imminente partenza
dell e lauree professionalizzanti di
stampo "accademico"). In pratica, ai due anni di lts se ne aggiungerebbe un terzo di università. «Ci
sarebbero più ore di stage, e si intersecherebbero didattica teorica
e laboratoriale in funzione delle
specifiche esigenze di giovani e
imprese», ha sintetizzato il vice
presidente Brugnoli.
L'idea di fondo di Confindustria è costruire una nuova filiera
educativa "tutta italiana", disegnata su "tre percorsi" per avvicinare formazione e lavoro.
La "filiera", ha spiegato il vice
presidente per il Lavoro e le relazioni industriali di Confindustria,

Maurizio Stirpe, prende avvio,
dopo l'alternanza, conl'apprendistato di primo livello. L'apprendista è atuttigli effetti unlavoratore,
e la sua strada è finalizzata al conseguimento del diploma secondario. A questo punto, per il ragazzo
e l'azienda si aprono tre differenti
scenari. il primo: dopo il diploma,
il percorso di "filiera" continua
con l'apprendistato professionalizzante (una possibilità già sperimentata da Enel e Eni), che potrebbe essere reso più appetibile
portando da uno a due gli anni di
contribuzione agevolata per chi
poi stabilizza il giovane.
Il secondo percorso di "filiera"
è invece indirizzato a quei ragazzi
che dopo il diploma proseguono
negli Its o, quando decollerà, in
una «Laurea Industriale Manifatturiera» (Lim). Qui si utilizzerà
l'apprendistato di terzo livello (lo
sta già facendo, con successi, l'Its
Lombardia Meccatronica). Conseguito poi il titolo post diploma,
scatta l'apprendistato professionalizzante (serve però un intervento normativo per "agganciare" le tre tipologie di apprendistato). Il terzo e ultimo percorso di
"filiera" è delineato, infine, per chi,
dopo il diploma, prosegue all'università. Qui Confindustria propone, sulla scorta di alcune esperienze realizzate a Milano e Bolzano,
percorsi di laurea triennali "potenziati" e contaminati da una logica duale (anche qui, se poi si stabilizza il ragazzo si chiedono due
annidi contribuzione agevolata).
La necessità è anche quella di
valorizzare le politiche attive,
sfruttando le potenzialità dei fondiinterprofessionali per la formazione continua che potrebbero
dare un contributo nella nuova filiera "duale": «Raccogliamo in
pieno i nuovi assist - ha risposto il
presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto -. Basta però conla sottrazione di risorse ai Fondi e alla
loroburocraticizzazione».
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Moda, automotive e turismo
la via italiana all'innovazione»
Poggi (Deloitte): ora un salto culturale. Parte l'«Innovation summit»
L'intervista
di Massimiliano Del Barba
App, chatbot, realtà aumentata, intelligenza artificiale, Internet delle cose. Il problema è
di natura gnoseologica: presto
potremmo raggiungere il momento in cui il nostro cervello
non sarà più in grado di comprendere il progresso che ci
incalza. Un momento chiamato singolarità e che potrebbe
arrivare entro il 2045.
Andrea Poggi , lei è l'Innovation Leader di Deloitte. Immaginare il futuro , per una
società di consulenza, è un lavoro quotidiano : fa così paura
l'innovazione?

«Negli ultimi anni abbiamo
assistito a uno sviluppo delle
tecnologie senza precedenti. E
naturale temere l'ignoto. La
sfida vera è quella di imparare
a convivere con l'innovazione:
vince chi la comprende, l'anticipa, la indirizza e la governa».
La crisi economica ci ha
consegnato però un Paese a
due velocità dove, a fronte di
una minoranza di realtà in
grado di cavalcare il cambiamento, la maggioranza del
tessuto produttivo fa fatica a
rimanere al passo coi tempi.
«Le grandi aziende sono caratterizzate da maggiore inerzia poiché la loro organizzazione è più rigida e quindi meno reattiva nel cogliere le opportunità del cambiamento. E
necessario che l'approccio sia
più strutturato per poter far

fronte alle caratteristiche di
dimensione e tradizione più
radicata connaturate alle grandi aziende. Nelle Pmi, invece,
vedo una nuova consapevolezza inimmaginabile anche solo
due anni fa. C'è attenzione ai
temi dell'innovazione. Certo,
ora bisogna agire, affiancando
le imprese con proposte di taglio sartoriale, sostenerne gli
investimenti ad esempio con
incentivi fiscali, ma la via imboccata è quella corretta».
E chi è rimasto indietro?
Come aiutare chi s'è fatto cogliere impreparato?
«E cresciuto un sistema di
realtà imprenditoriali che rappresenta la punta più avanzata
dell'innovazione. Sono le start
up, imprese giovani che fanno
dell'innovazione tecnologica il
proprio propellente e che possono immettere nuova linfa
nel tessuto economico tradizionale. Deloitte, ad esempio,
ha creato la sua Greenhouse,
un vivaio dedicato alla nascita
e alla crescita di contenuti innovativi da trasformare insieme ai clienti in progetti concreti».
Molte idee, è vero. Ma per
ora pochi ricavi . In Italia, vedere una start up trasformarsi in un "unicorno" da un
miliardo di curo di valore è
ancora fantascienza.
«Puntiamo allora alla sostenibilità, tenendo come punto
di riferimento due aspetti:
quello industriale, per identificare quali cambiamenti sono
opportuni e in quali settori, e
quello sociale, per cercare di
anticipare e comprendere

l'impatto dell'innovazione sulla vita di tutti i giorni».

Ad esempio sull'occupazione. L 'automazione spinta
rischia di cancellare migliaia
di posti di lavoro. E non solo
nel manifatturiero.

La Greenhouse
Deloitte ha creato
la sua Greenhouse,
un vivaio dedicato
ai contenuti innovativi
«Serve un salto culturale.
Altrimenti per l'Italia l'innovazione sarà solo una rivoluzione che distruggerà posti di lavoro senza creare nuove opportunità».
Esiste una via italiana all'innovazione?
«Moda, automotive e turismo rappresentano la punta
più avanzata dell'industria italiana ed è su queste che si concentrerà l'Innovation Summit
2017 del prossimo 3luglio, che
crediamo possa costituire
un'occasione unica per costruire insieme una strategia per
non farci cogliere impreparati
dalla singolarità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Human Technopole, Milano punta alla scienza della vita
(e. so.) La risposta è che sì, Milano può diventare
capitale delle scienze per la vita. Human Technopole, sull'area di Expo, punta a diventare un
centro «strategico» per il futuro, ispirandosi a
modelli internazionali. Il «piccolo miracolo» già
avvenuto lo racconta Stefano Paleari (foto), presidente del Comitato di coordinamento di HT,
intervenuto ieri a Palazzo Mezzanotte all'apertu
ra della settimana organizzata da Class su Digital
Experience: «Stiamo lavorando con tempi tedeschi. In pochi mesi abbiamo definito lo statuto
per la Fondazione, il 3 luglio si chiude il bando
per la scelta del direttore scientifico, entro l'anno insedieremo i primi addetti e nel 2018 nei 7
centri di ricerca saranno già impiegate 400 per
sone». Ovvero un quarto di quei 15oo che saranno a regime, nel 2023. Paleari va fiero della qualità del progetto, avviato dall'lit di Genova, che
ha già catalizzato l'interesse di tanti privati. A cominciare da Ibm: il presidente e ad Italia, Enrico
Cereda, ribadisce la volontà di esserci: «Nostro
obiettivo è entrare in pista prima di dicembre
portando i nostri primi ricercatori». Il governatore Roberto Maroni è soddisfatto perché «sapremo dimostrare l'eccellenza lombarda». E il

presidente dell'Inps Tito Boeri
plaude alla volontà di studiare
come garantire un«invecchiamento attivo» : «Mi aspetto che
HT dia un contributo per capire come affrontare il tema della
non autosufficienza e per indagare sulle connessioni fra l'addio alla vita attiva e
le malattie neuropsichiche».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute, stili di vita, lavoro al centro della 1 ° giornata della Class Digital Experic'n ce W eek 2017

Milano apre alle super tecnologie
Human Technopole parte in autunno . Ibm punta su W atson
DI MARCO A. CAPISANI
Human Technopole

sarà operativo dal
prossimo autunno
con l'avvio della sua
fondazione a settembre-ottobre. I primi ricercatori «potrebbero entrare a fine anno.
Intanto lunedì prossimo si
chiuderà il bando per scegliere il direttore generale»,
ha annunciato ieri a Milano
Stefano Paleari, presidente
del comitato di coordinamento dello Human Technopole, la
città della Scienza che nascerà
nell'area Expo. «La settimana
scorsa abbiamo consegnato
la bozza di statuto di Human
Technopole al governo che ci
ha convocato per discutere insieme del documento» questa
sera, ha aggiunto Paleari in
occasione dell'avvio ufficiale
a Palazzo Mezzanotte della Class Digital Experience
Week, la settimana dedicata
allo sviluppo della conoscenza dell'innovazione digitale

e delle sue opportunità per
tutti i cittadini. Ideata e organizzata da Class Editori,
la seconda edizione della
manifestazione (www.classdigitalweek.it) propone fino
al 2 luglio conferenze, prove
pratiche e workshop gratuiti,
compresa la visita all'installazione dell'architetto Italo
Rota Il Bosco Digitale, creato in piazza Duomo a Milano
su un'area di 400 mq tra alberi futuristici, alti 9 metri, e
postazioni per spiegare come
le nuove tecnologie e le loro
soluzioni digitali cambiano la
vita di tutti i giorni.
«Vogliamo essere i protagonisti del futuro », ha proseguito Paleari che è anche
commissario straordinario di

Alitalia («si continua a volare, siamo in piena operatività.
La preferenza è valorizzare la
compagnia nella sua interezza, poi c'è una procedura in
corso. Abbiamo aperto oggi la
data room e concluderemo la
prima data room il 21 luglio»).
Per quanto riguarda Human
Technopole, «è fondamentale
creare un sistema industriale rinnovato. La Brembo dei
prossimi dieci anni sarà nelle
scienze della vita». Nell'area
che ha ospitato Expo, infatti,
«ci saranno sette centri di ricerca e l'obiettivo è creare non
solo un centro di ricerca ma
portare avanti una riflessione
su temi come l'educazione».
All'iniziativa si unirà anche
Ibm con Watson, progetto
incentrato sull'intelligenza
aumentata: «Porteremo da Torino a Milano decine e decine
di ricercatori», è intervenuto
Enrico Cereda , presidente
e a.d. di Ibm Italia. «Ibm investe in ricerca 6 miliardi di
dollari (5,4 mld di euro, ndr).
E Watson, sistema che impara, si migliora, prende decisioni senza sostituire l'uomo,
può essere applicato in diversi
comparti, dalla p.a. alla sanità». Del resto, solo partendo
dalla sanità, si collegano altri
argomenti come salute, stili
di vita, agricoltura, mercato
del lavoro e pensioni, senza
dimenticare la politica visto
che «Milano può diventare
punto di riferimento internazionale della tecnologia grazie a Human Technopole e
all'eventuale arrivo di Ema»,
ha dichiarato il governatore

della Lombardia Roberto
Maroni , facendo riferimento
al trasloco atteso dell'Agenzia
europea del farmaco dalla
Londra post-Brexit. Peraltro,
nel 2018, il capoluogo ospiterà

anche una delle più importanti conferenze sulla genetica.
Considerando i molteplici ambiti in cui la tecnologia
è diventata pervasiva (a cui
si possono aggiungere industria, marketing e l'ambiente
con la ricerca di nuovi materiali biodegradabili), ecco
perché «Human Technopole
è un progetto fondamentale
per l'Italia e per Milano. È in
continuità con lo sforzo e l'impegno messo per Expo», ha ribadito Paolo Panerai , editor
in chief e ceo di Class Editori. «L'auspicio è che ci sia un
rilancio di interesse da parte
dell'opinione pubblica perché
non sia un laboratorio chiuso
ma penetrabile da tutti. Serve
ritrasmettere al paese il senso di questo progetto che ci

farà fare dei passi in avanti».
Come? In campo sanitario, per
esempio, «studiando le correlazioni tra ambiente, malattie e stili di vita», ha spiegato
Mario Rasetti , guru mondiale dei big data e presidente di Isi Foundation. «Grazie
all'intelligenza artificiale le
malattie saranno prevedibili
come il clima». Posto che «servono nuove risorse informatiche per gestire questo tipo
di big data», ha sottolineato
Pier Giuseppe Pellicci, docente e direttore della ricerca
dell'Istituto europeo di oncologia. «L'importante è arrivare
ad allargare la platea dei beneficiari e rendere più efficaci
i farmaci». Ma a proposito di
stili di vita, va tenuto conto
che «con l'aumento della popolazione tenderà ad aumentare la produzione agricola»,

ha ricordato Roberto Viola
della direzione generale della Fondazione Edmund Mach.
Quindi sarà opportuno «porre
basi sostenibili per garantire
qualità e varietà alimentare,
strategia che può dare una
spinta al settore italiano».
A entrare più nel dettaglio degli aspetti sociali del
cambiamento è Roberto Cingolani , direttore scientifico
dell'Istituto italiano tecnologia: «Oggi sono 29 i conflitti
scoppiati per una mancata

Enrico Cereda
equa distribuzione delle risorse. Per il futuro meglio prevedere l'impatto sociale di quello
che immettiamo sul mercato».
Anche perché molte più persone avranno a disposizione notizie per prendere posizione:
«Non ci sarà più asimmetria
informativa», ha sottolineato
Andrea Paliani , mediterranean advisory services leader
di Ernst &Young. In campo
marketing, per esempio, secondo il manager, cambierà
la relazione delle aziende
coi clienti, serviranno nuove
competenze e più agilità nel
seguire il mercato.
Per quanto riguarda l'aspetto sociale dell'evoluzione tecnologica (ma non solo), Tito
Boeri , presidente Inps, immagina «allungamento della
vita e maggiori richieste di
assistenza agli anziani, famiglie più piccole e con meno
occupati, ragioni per cui è meglio attivare politiche d'invecchiamento attivo, coinvolgendo maggiormente gli anziani
sia in attività esterne sia nello stesso mercato del lavoro.
Bloccare l'indicizzazione delle
pensioni all'andamento demografico? Rende il nostro sistema insostenibile», ha detto
Boeri. «Si sostiene che sarebbe
un'operazione per impedire ai
giovani di andare in pensione
continua a pag. 16
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II dibattito moderato da Andrea Cabrini ( Class Cnbc ) con, seduti da sinistra,
Pietro Terna ( Fondazione Collegio Carlo Alberto),
Roberto Viola ( Fondazione Mach ) e Pier Giuseppe Pelicci ( Istituto europeo oncologia)
a 70 anni. Ma in realtà è una politica che va contro i giovani perché
vuol dire condannarli oggi a pagare
molte più pensioni, che dovrebbero
sostenere di tasca loro, sapendo che
in futuro le cose dovranno comunque essere aggiustate». Di contro,
sempre secondo Boeri, un'ipotesi è
«la fiscalizzazione degli oneri contributivi agli inizi della carriere lavorativa. Vuol dire che inizialmente quei contributi vengono versati
dallo stato. Poi progressivamente la
quota di decontribuzione si riduce e
i giovani cominciano a contribuire
direttamente».
In conclusione, il binomio digitalenuove tecnologie apre svariate finestre
da cui poter progettare il futuro. Ma senza
tentennamenti: «L'importante è l'armonia
tra i soggetti coinvolti, pubblici e privati,
così come i tempi di risposta», ha concluso

Stefano Paleari. «Il digitale è come uno dei
primi orologi meccanici messi sui campanili,
intorno al 1300. Questi ultimi hanno offerto
a tutti la stessa unità di misura per affrontare la giornata, hanno favorito gli incontri e
hanno gettato le basi dello sviluppo».
© Riproduzione riservata-

Siamo a dieta
per essere felici
ELVIRA NASELLI

i

NA FRESCA insalata, con tante
verdure di stagione, o una macedonia profumata e coloratissima possono certamente far
venire il buon umore. Ma un ali-

mento, per quanto bello a vedersi, ricco di
nutrienti - nutraceutico si dice adesso - e
gratificante al palato, può anche "curare"
chi ha perso la felicità? La risposta la dà
uno studio che viene dall'altro emisfero. Ed
è positiva. Aggiungere un intervento dietetico personalizzato a pazienti in cura per depressione dà vantaggi aggiuntivi. E se si
pensa che la durata dello studio - condotto
da scienziati australiani e neozelandesi - è
di sole 12 settimane, tempo brevissimo per
valutare l'impatto di un regime alimentare, il risultato è ancora più rilevante. Così
come è importante il fatto che si tratti di
uno studio controllato e randomizzato. Ovvero - spiega Luigi Fontana, professore di
Nutrizione all'università di Brescia e alla

rossa magra, pollo, uova e olio d'oliva. ConWashington University a St. Louis - il gold
standard per capire se un intervento dietetemporaneamente veniva proposta una ritico o meno funziona davvero, ono,
duzione di dolci, cereali raffinati, prodotti
Lo studio ha scelto 67 pazienti, poi divisi
fritti odi fast food, carni processate e bevanin due gruppi. Ad un gruppo è stato aggiunde dolci. Tutto sotto il controllo di un dietitoun intervento dieteticopersonalizsta. l risultati dello studio Smiles (smizato. Aggiunto , ovviamente, poile come sorriso, ma in realtà è l'aché tutti e 67 erano in cura
cronimo di Supporting modificon psicoterapia o farmaci,
cation of lifestyle in lower
o tutte e due le cose insieemotional states)dopo appeme. Alla terapia è stato af
na tre mesi sono signifi catifiancato un intervento
vi: nel gruppo trattato il
nutrizionale seguendo il
32% ha mostrato una remodello che i ricercatori
missione dei sintomi, contro solo l'8% del gruppo di
hanno definito Modi MedDiet, ovvero la dieta medicontrollo. Con una precisaConsentito
terranea modificata, un
zione dei ricercatori: hanno
un bicchiere a pranzo
mix tra linee guida greche e
risposto meglio i pazienti che
e un'altro a cena
australiane . Per migliorare la
seguivano una dieta peggiore. E
qualità nutrizionale dei pazienti,
cambiare regime alimentare non si
privilegiando in particolare dodici cateè neppure rivelato più costoso, anzi: a fronte
gorie chiave di alimenti: cereali integrali,
di una media settimanale di 138 dollari auverdura e frutta, legumi , prodotti caseari
straliani a settimana, i pazienti che hanno momagri e senza zucchero, noci, pesce, carne
dificato la loro dieta ne hanno speso solo 112.
Che un regime alimentare corretto identificato ormai da quasi tutti i ricercatori con quello mediterraneo - sia preventivo
per molte malattie è cosa nota. Ma adesso
si va oltre: la dieta può anche curare. E non
solo diabete e malattie cardiovascolari ma
appunto anche quelle che riguardano l'insondabile mistero delle patologie neurologiche. 'E anche se non conosciamo del tuttoi meccanismi -continua Fontana, autore
di "La grande via", libro in cui si traccia appunto la strada verso una vita sana attraverso alimenti, meditazione e attività fisica - possiamo certamente affermare che
una dieta a più alto valore qualitativo abbia effetti antinfiammatori e diminuisca
l'insulinoresistenza. E adesso anche che
può essere efficace nel trattare la depressione. Visto poi il consumo massiccio di antidepressivi, persino nei bambini, credo sia
un buon intervento per arginare l'epidemia di malessere».
Dal punto di vista chimico il cibo - spiega
Eugenio Luigi brio- specialista in stress os-

sidativo e biochimica degli alimenti - ha
tra questi gli anziani di Okinauna vera e propria valenza di segnale. «La
curcumina per esempio - racconta Iorio - è
wa o sardi, sein grado di spegnere l'infiammazione del siguono una dieta
stema nervoso e attivare la sintesi di socon poche calorie ma ad alta
stanze chimiche protettive, come gli antiossidanti, nonché di modificare il microbiota
densità nutrizionaintestinale e persino di chelare i metalli
le. Proprio come
pesanti, come piombo o mercurio,
la mediterrache sono cofattori di alcune malatnea. Anche
tie neurodegenerative. E come
se quella di
la curcumina anche resveratroquesto studio lo e quercitina, e tutti i polifenosecondo Andrea
li di frutta e verdura, sono moleGhiselli, specialista in
cole segnale in grado di dialogaNutrizione del Crea - non è
Non oltre 3 volte
re direttamente con il nostro
paragonabile alla mediterraa settimana
Dna consentendo alle nostre cellunea. «Troppe proteine e grassi,
le di adattarsi all'ambiente. Gli omepochi carboidrati - spiega - è vero
ga 3 di pesce azzurro, alghe e frutta secche si tratta di popolazioni che mangiaca, hanno invece un ruolo diretto: entrano
no molta carne, ma un uovo e una porzione
nella struttura delle membrane cellulari,
di carne al giorno è davvero troppo. E se fa
soprattutto dei neuroni, e ne regolano la
bene questa alla depressione figuriamoci
fluidità e anche le funzioni».
la nostra, che ha meno grassi e proteine...».
Non a caso le popolazioni più longeve,
©RIPROOUZIONERISE-A

Ragazzi
smemorati
Angoscia e poca
memoria: sono i rischi
che si corrono con
un'alimentazione
povera di omega 3,
acidi grassi essenziali
che l'organismo non
riesce a produrre e
deveassumere
attraverso alimenti
come pesce e frutta
secca. A dimostrarlo è
un team francese
secondo cui una dieta
carente di questi
nutrienti
nell'adolescenza
comprometterebbe il
normale sviluppo del
cervello, aumentando
il rischio di deficit
cognitivi e disturbi
dell'umore da adulti.
Come spiegano i
ricercatori su Journal
of Neuroscience, lo
sviluppo del cervello
continua anche dopo
l'infanzia, quando si
cominciano a fare
scelte anche in
ambito alimentare. E
spesso i ragazzi
preferiscono cibi

ipercalorici che non
contengono
omega-3.Olivier
Manzoni e il suo team
dell'Institut de
Neurobiologie de la
Méditerranée hanno
lavorato con i topi,
suddividendo gli
animali in due gruppi:
il primo è stato
alimentato con una
dieta equilibrata fino
all'età adulta, il
secondo ha ricevuto
gli stessi alimenti fino
all'adolescenza
(l'equivalente stadio
di sviluppo dei topi), e
successivamente
un'alimentazione
priva di omega-3. Una
volta adulti, i topi del
secondo gruppo
presentavano bassi
livelli di acidi grassi
nella corteccia
prefrontale e nel
nucleusaccumbens.
Secondo i ricercatori,
una dieta carente di
omega 3 influenza
quindi la capacità del
cervello di mettere a
punto i collegamenti
tra i neuroni in queste
regioni, provocando
alterazioni cognitive e
della condotta
sociale. I topi, infatti,
presentavano deficit
di memoria e un
comportamento
molto simile
all'angoscia umana.
marra m osso

Depressione. Una macedonia colorata. Verdura, cereali
pesce, noci. C'è un menù che spazza via l'umor nero in dodici settimane. Ed è
utile perle patologie neurologiche. La base è l'alimentazione mediterranea

IL MENU DEL BUON UMORE
"Extras consentiti,
ma ridurre il consumo

COMPOSIZIONE DELLA DIETA ANTIDEPRESSIO NE
Grassi 40%

Carboidrati 37%

COMPOSIZIONE DELLA DIETA MEDITERPANEA

Grassi 30%

Carboidrati 45-60%

Fibra,, alto 3%
Proteine 18%
Alcol 2%

Proteine 15%

Frutta a guscio
cruda, senza
sa k!, 2-3
porzioni al dl

A&

,W

Vegeta ik
6 porzioni
al giorno

Frutta
3 porzioni
al giorno

Carne rossa
magra
3-4 volte
a settimana

Olio extra
vergine d'oliva
3 cucchiai
da tavola
al giorno
Fritti, carni
processate
e cibo
spazzatura
non più
di 3 volte
a settimana

Air

Pollo magro
2-3 volte

a settimana

Pesce
e prodotti
ittici 2 volte
a settimana

Non oltre
3 volte
a settimana
(eccetto
vino rosso)

L
Preferire
prodotti
magri, senza
zucchero,
2-3 porzioni

al giorno

Uova
fresche,
6 porzioni
a settimana

Ridurre
il consumo,
sostituirle
con cereali
integrali

Totem e tabù. Meglio
buono che sano: lo diceva Ippocrate. Poi
sono arrivati i salutisti. E le autopunizioni

Quando il cibo
era l'origine
diogmbene
MARZI
HE CIBO e felicità siano
due facce della stessa
medaglia lo diceva venti-

tré secoli fa Epicuro, il più epicureo dei pensatori. Che dello sfizio ha fatto una filosofia. Ma col
tempo le cose si sono complicate. Religioni, ideologie, etiche e
dietetiche hanno sabotato la
sua ricetta. Facendo del cibo l'origine di ogni bene o quella di
ogni male. Il grande clinico greco Galeno, per esempio, sosteneva che per conservare la salute bisogna fare sacrifici a tavola. Era molto più concessivo Ippocrate, altra star dell'arte medica, che riteneva preferibile
un cibo gradevole, anche se un
pó strong, a un mangiare sanissimo ma poco gustoso. Come dire che la satisfaction produce
endorfine, che a loro volta ci fanno stare bene con noi stessi e

con gli altri.
In effetti il rapporto tra cibo
e felicità oppone da sempre due
scuole di pensiero. Una salutista l'altra edonista. La prima
tende a privilegiare gli aspetti
nutrizionali, la seconda il piacere. Questa millenaria contrapposizione che mescola ragioni
mediche e motivazioni religiose, regolazione dell'anima e
normalizzazione del corpo arriva dritta dritta a un mondo come il nostro, che ha fatto del cibo un totem e un tabù, finendo
per trasformare l'etica in dietetica. E certe volte la nutrizione
in autopunizione.
Così il cibo è diventato una
passione per gli uni, un'ossessione per gli altri. Oggi che l'abbondanza è quasi un bene comune, i precetti religiosi hanno
lasciato il posto agli imperativi
estetici. E l'obbligo del mangiar
di magro si è trasferito dall'ani-

ma al corpo convertendo schiere di neopenitenti a una quaresima h24. E così che le diete sono diventate i nuovi esercizi spirituali della società dell'abbondanza.
Per fortuna il miglior antidoto a mode, fobie e ubbie ce lo offre la nostra storia. Si chiama
dieta mediterranea. Una dieta
che non è una dieta. Tanto per
cominciare, non demonizza
nessun cibo e non prescrive nessun "esorcibo". Semmai rappresenta la versione foodie della
dolce vita. La declinazione contemporanea dell'epicureismo.
Che faceva del piacere, in greco
edoné, lo scopo dell'esistenza.
E la chiave della felicità. Il che
non vuol dire abbandonarsi a

Il miglior regime
Laversione foodie
della dolce vita
una bulimia sfrenata, dannosa,
ansiosa, rabbiosa. Ma sta nel
giusto equilibrio tra mente e
corpo, tra alimenti e comportamenti, tra bisogni reali e bisogni indotti. Come diceva Ancel
Keys, lo scienziato americano
che ha fatto conoscere al mondo i vantaggi della dieta mediterranea, si tratta di uno stile di
vita che non ci chiede di vivere
da malati per morire in perfetta salute. In forma ma depressi,
malmostosi, infelici. Perché se
imparare a mangiar sano è vitale, farne una malattia è letale.
Insomma, è tutta una questione di equilibrio tra essere e benessere.

CaliCrO® Un progetto che coinvolge 21 ospedali di ricerca. Per leggere
il Dna dei malati di tutti i tumori. E permettere l'accesso a farmaci molecolari
e terapie personalizzate. Si comincia a ottobre, con mille neoplasie del polmone

Obiettivo oncochip
PIER GIUSEPPE PELICCI
A COSIDDETTA "medicina di precisione" si basa sull'uso di farmaci
specifici per le alterazioni genomiche di ciascuna malattia. In oncologia quest'approccio sta rivo-

luzionando la terapia dei tumori. L'accesso
dei pazienti alle terapie personalizzate incontra però due grandi ostacoli. Il primo: sono ancora pochi i tumori per i quali abbiamo identificato farmaci molecolari efficaci:
meno del 20%, che diventa 50% se comprendiamo anche i farmaci in sperimentazione. Il secondo: sono pochi i pazienti che
di fatto beneficiano dei farmaci molecolari
già disponibili; ciascun paziente può infatti
accedere alle nuove terapie a tre condizioni: la conoscenza della sequenza genomica
del proprio tumore (indispensabile per la
scelta del farmaco adeguato); la possibilità
di partecipare a studi clinici avanzati (indispensabile per l'accesso ai farmaci in sperimentazione); la disponibilità di nuovi stru-

menti di conoscenza della propria malattia
(indispensabile per esercitare il diritto a
scegliere le cure). Questi tre requisiti sono
gli obbiettivi del nuovo Programma Nazionale di Genomica Clinica promosso da Alleanza Contro il Cancro (Acc)- la rete degli
ospedali di ricerca oncologici italiani
(Irccs) - e dal ministero della Salute. Il piano mira così a garantire a tutti i pazienti oncologici del paese l'accesso alle terapie personalizzate disponibili, e ai farmaci molecolari che la ricerca scientifica nazionale e internazionale sta mettendo a punto.
Il lavoro comincia dal sequenziamento
genomico dei tumori: a ottobre partirà un
primo studio di fattibilità che prevede la sequenza di 1.000 neoplasie del polmone. Per
massimizzare il costo/beneficio dello screening genomico, che costerà 700.000 euro,
è stato disegnato un "oncochip" che consente di sequenziare in ogni paziente la frazione del genoma contenente le informazioni
rilevanti per la scelta delle nuove terapie.
Verrà utilizzata una tecnologia che consente il continuo aggiornamento del sequenziamento sulla base delle conoscenze emergenti dalla ricerca. Il lavoro di mappatura
sarà portato avanti inizialmente in 10 ospedali di ricerca, con l'obbiettivo di estenderlo a tutti i 21 della rete Acc, e arrivare così a
coprire tutto il territorio nazionale.
Nel gennaio 2018 lo screening genomico sarà esteso a tutti gli altri tumori, utilizzando un approccio di seconda generazione che stiamo allestendo, e che prevede la
concomitante analisi dei geni responsabili
del rischio cancro (tumori ereditari). Un
punto critico del progetto sarà l'analisi e
l'interpretazione delle sequenze genomiche ottenute. Migliaia sono le diverse mutazioni che caratterizzano i tumori, ciascuna
con un significato clinico e terapeutico diverso, e in molti casi ancora sconosciuto.

Ogni patologia è caratterizzata da dieci o
più mutazioni , con una combinazione che è
unica per ciascun paziente . Ogni paziente,
quindi, diventerà un progetto di ricerca a
sé: la sua storia e la storia della sua malattia
dovranno essere integrate con tutte le informazioni scientifiche e cliniche disponibili per ciascuna delle mutazioni presenti nel
suo tumore. Per fare questo lavoro Acc sta
creando una nuova infrastruttura computazionale , collegata alle infrastrutture europee e alle banche dati del mondo, e dedicata all'interpretazione clinica delle alterazioni genomiche di ciascun paziente. Contemporaneamente, i ricercatori e medici
della rete si sono organizzati in gruppi stabili di lavoro - ciascuno dedicato ad uno specifico tipo di tumore - il cui scopo è quello di
definire le migliori strategie terapeutiche
per l'uso dei nuovi farmaci , sia standard
che sperimentali , per ciascun paziente.
Ogni paziente diventerà quindi un paziente della rete.
Il progetto è stato realizzato con entusiasmo e spirito di collaborazione da centinaia
di ricercatori e medici italiani, e darà un impulso straordinario alla ricerca di nuove terapie in oncologia segnando l'ingresso ufficiale del nostro paese nel circuito della medicina di precisione mondiale.
Coordinatore Scientifico di A CC,
direttore Ricerca IEO, Milano, Professore di
Patologia all'Università Statale di Milano
©RIPROOUZIONERISE-A

Migliaia le mutazioni in
gioco. Con migliaia di
significati. Da interpretare

Brca: ma nel
posto giusto
I ricercatori
dell'università di
Stanford,in
California, sono
andati a vedere se le
donne cui era stato
diagnosticato un
tumore al seno
fossero state o meno
sottoposte a un test
per le mutazioni dei
geni Brca 1 e 2,
mutazioni predittive
del rischio di
ammalarsi di questo
edel tumore
dell'ovaio. Per
verificare la diffusione
di questi esami nella
realtà, gli autori
hanno analizzato
l'iter
diagnostico-terapeuti
co di oltre 2.500
donne a un paio di
mesi dall'intervento
di asportazione della
neoplasia, e hanno
così visto che due
terzi delle malate
avrebbero voluto
essere sottoposte
all'esame, ma che
solo un terzo lo era

stato davvero. La
situazione, hanno
riferito su Jama, è
apparsa ancora più
lacunosa quando si
sono andate a
quantificare le donne
che, per vari motivi,
erano considerate più
a rischio di mutazione
di Brca: otto su dieci
avrebbero voluto
essere analizzate, ma
solo una su due lo è
stata effettivamente.
E, dato molto
significativo, il 56% di
coloro che non erano
state sottoposte al
test ha affermato che
le cause erano state o
l'indisponibilità dello
stesso nella struttura,
oppure il fatto che il
medico non aveva
consigliato l'esame,
contro tutte le linee
guida.
Questi errori e ritardi
di norma non si
verificano in centri ad
alta specializzazione
perché lì le donne,
soprattutto se a
rischio, ma non solo,
vengono oggi
studiate anche dal
punto di vista
genetico nell'ambito
di percorsi di cura
personalizzati e ciò
significa, in caso di
tumori mammari od
ovarici, innanzitutto
l'analisi dei geni Brca.

agnese codignola
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Ace
Alleanza contro il
cancro è formata da 21
Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere
Scientifico e dall'Iss

Precisione
La medicina di
precisione basa la
cura delle malattie
sulle caratteristiche
del singolo paziente

j
96%

Obama
Nel 2015 il presidente
BarakObama ha
lanciato e finanziato
la "Precision Medicine
Initiative"

ll milione
Sequenziare il
genoma di un milione
di americani è
l'obiettivo finale della
Initiative
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Oggi, i robot sono ovunque.
Ma quanto siamo vicini al successivo
passaggio evolutivo, ossia
quando saranno in grado

di avere un pensiero autonomo?

I

ci finn di
fantascienza,
i robot vengono
rappresentati come
creature futuristiche,
bipedi e in grado di
pensare come gli
umani . Ma questo
non è certo un ritratto
veritiero: da tempo, orinai , essi sono in mozzo a noi, ma
con ben altro fattezze. Tra le prime macchine
programmabili, infatti, troviamo i telai meccanici
dell'industria tessile del primo Ottocento; i bracci rohotici
vengono utilizzati negli stabilimenti produttivi fin dagli
anni Sessanta e il mondo militare ha iniziato, a partire già
dalla Seconda guerra nìondiale, ad affidarsi ad armi
robotizzate conio i missili (la crociera. La vita moderna è
sostanzialmente dominata dagli automi, che però, sona
celati alla vista : la lavastoviglie è un robot che provvede a
ripul i re le nostre suppellettili; i veicoli con i quali ci
spostiamo sono dispositivi automatizzati che rispondono
ai comandi che impartiamo con Iemimi e, coni piedi,
gestendo il funzionamento del sistema di trasmissione, del
motore, delle sospensioni e dell'impianto frenante. Perfino
lo nostre sveglie sono robottini che, grazie a semplici
programmi, ci consentono di alzarci in tempo. Nla quanto
siamo vicini alla creazione delle macchine pensanti
prefigurate dalle opere di fantascienza?
SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI
Negli ultimi almi ë iniziata una rivoluzione epocale; i
progressi compiuti nel campo dell'intelligenza artificiale
e dell'appren.dünento automatico ci consentono di
costruire macchine capaci di andare oltre l'esecuzione (li
semplici istruzioni. I robot di oggi, infatti, sono in grado di
imparare autonomamente: per esempio, l'ultima

goiìera7,ione dì âiitonio fili sa ricavar dati dal nostro stile íli

guida e modellare, in base a essi, la propria risposta ai
cumaiidi che vengono impartiti. Alcune sanno
parcheggiare: da sole, frenare in eniorgenza, oppure
viaggiare senza controllo umano in autostrada. Oggi, i
dispositivi di registrazione più avanzati sono in grado cli
prevedere ciò elio ci piacerebbe vedere in TV o anticipare le
nostre stesse impostazioni, salvando programmi anche
senza ricovero is(ruzioni.
E siamo soltanto all'inizio: è già stato creato, per esempio,
"Paul", un robot ritrattista, opera dell'artista londinese
Patrick'l'resset. Patti è in grado di interpretare i segnali
visivi che recepisce, grazie a un software di simulazione
dell'attività neuronale della corteccia visiva (l'area de]
cervello clic elabora le inforinazioni provenienti dagli
occhi), Perciò, riesce a estrapolare le caratteristiche più
importanti va disegnare ciò che vede, tracciando linee cli
l.u nghezza diversa. Le immagini ottenute sono veri e propri
bozzetti. praticamente indistinguibili da oliere dell'uomo,
"'I entare di portare a termine operazioni tipicamente
unione utilizzando un automa ci fa comprendere la
complessità dei compiti che solitamento eseguiamo senza
neppure pensarci", ha spiegato Tresset. "Ci dimostra,

"ll nostro pilota automa tico
intelligente è in grado
di eseguire diverse manovre
gestendo, allo stesso
tempo, eventi meteo avversi
ed emergenze"

Patrick
zressetcon
Paul, il robot
ritrattista

Negli ultimi anni,
abbiamo visto
automobili in grado
di guidarsi e
parcheggiarsi da sole
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i nolt re, quanto sia articolata la realtà fisica".

Se sembra già cornplicato trasferire immagini sr}
una tela, pensiamo a quanto possa essere difficoltoso
appropriarsi (lolle competenze di professionisti
altamente specializzati e con grandi l'espclnsahilità.
Una forma di intelligenza artificiale potrebbe, per
esempio, mai condurre un iloronlobile coli la strssa
abilità di un pilota umano, garantendo la sicurezza dei
passeggeri in ogni situazione? Lo scienziato
informatico Haitham Baoniar ritiene di sì. Le sue
ricerche presso l'University College cli Londra hanno
consentito di aggiungere un ulteriore livello
intel lettivo ai piloti automatici degli aerei,
consentendo loro di affrontare anche scenari
inipreveclibili. "Il nostro Pilota Autonialico Intelligente
c ingraclo di eseguire diverse manovre gestendo, allo
stesso tempo, eventi meteo avversi e situazioni difficili
quali guasti ai motori, incendi, decolli abortiti e
atterraggi di emergenza, che vanno molto oltre le
capacità dei sistemi attuali", ha spiegato Baomar. La sua
IA utilizza una rete di tipo neurale che opera in
maniera simile al nostro cervello, con diversi nodi
organizzati in livelli, ciascuno in grado di risolvere,
coli teniporaneainente agli altri , tura parte diversa ciel
compito assegnato . Ogni livello successivo, poi, riceve le
informazioni elaborate (la quello precedente invece:
dell'input iniziale; ciascun nodo dispone di una banca
dati propria, costituita sulla base della programmazione
originale, a cui si aggiungono dati esperienziali. Proprio
come un pilota ornano può utilizzare simultaneamente
un'area cerebrale per comandare la miscelatura, un'altra
parte porgest ire la strumentazione e un'altra regione
ancora per parlare, l'automa si affida a molte aree
separate del proprio cervello per risolvere tutti i
problemi connessi al volo. L'intelligenza artificiale
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ROBOTICA

Cuochi-robot
potrebbero
sostituire chef
umani in cucina

Rana el Kaliouby
dimostra la tecnologia di
rilevamento delle emozioni
utilizzata dai suoi sistemi di
intelligenza artificiale

impara per imitazione diretta dei pi loti in carne e ossa: ne
osserva ogni mossa nei minimi dettagli, per riuscire poi a
far fronte ad ogni possibile evenienza. Successivamente, è
in grado di applicare le competenze apprese a situazioni
nuove, comandando anche aeromobili diversi in condizioni
niai viste prima. II sistema è progettato per integrare, e nomi
per sostituire, professionisti umani ; Baomar, però, spera
che la sua IA contribuirà a migliorare in maniera decisiva
la sicurezza in volo.
ROBOT DA CUCINA
Ricercatori dell'Università del Maryland hanno adottato un
approccio analogo, fondato sull'osservazione, ma per
applicazioni culinarie: i loro robot "guardano" video di
persone intente a preparare pietanze, e così facendo,
imparatilo a cucinare.
"Utilizziamo reti neurali per l'acquisizione di
competenze da parte dei nostri automi, che memorizzano
così le funzioni delle cose",
ha spiegato il professor

"Credo che, nei
p r®J sjn liannj,

diment icheremo
che cosa significhi
ci

interagire con
dispositivi non
in grado di
comprendere le
nostre emozioni"
22 / GIUGNO 2017

da

oggetto pilòl'ungre
mestolo? Quest'altro può
servire conte contenitore? I
sistemi neurali prendono in
considerazione svariati
ctsernpi
stato
insegnato a ese"uiro
calcoli
o
geometrici ; l'associazione tra
apprendimento profondo e
geometria porta al
riconosciniento dol l'azione in
corso di esecuzione".
Queste intelligenze
artificiali imparano le regole
"grammaticali" sottese
all'azione, in moda da

ed è

loro

c:onseguiregli obiettivi previsti senza necessariamente
dover compieremovinienti identici. Per esempio, la
procedura necessaria per mescolare un certo liquido in
un taganie con un cucchiaio è valida per qualsiasi
liquido e por qualsiasi recipiente; una IA più primitiva,
invece, imparerebbe soltanto conce usare tiri cucchiaio
specifico con un certa pentola contenente un corto I ipcr
di minestra. Queste facoltà cognitive superiori, che
presuppongono nozioni di natura "grannnaticale„
vengono poi associate a un ampio nuniero di processi
clic tracciano e monitorano i nrovii vinti delle mani,
gli oggetti, gli strumenti e le loro applicazioni - tutte
azioni clic si ripetuno in maniera continuativa, in
sottofondo. "`l'ette queste condizioni, realizzate in un
robot, preparano la strada agli aulomi del futuro, che
saranno in grado di "capire" gli untavi che li
circondano e di apprendere da loro".
Baomar ritiene c:lie questa forma di apprendimento
robotizzato possa avere innumerevoli applicazioni
pratiche: "Sono convinto che se nui[ terenio in grado
i robot di imparare dagli umani o addirittura da altri
sistemi artificiali, si arriverà alla creazione di automi
intelligenti, in grado di appropriarsi di un ampio
ventaglio di abilità, che andranno dai lavori
domestici all'esecuzione di interventi chirurgici fino
alla conduzione di macchinari complessi", ]in
dichiarato lo scienziato,
ROBOTICA, CHE EMOZIONE
I robot del futuro, dunque, saranno probabilmente capaci
di imparare ed oseguire compiti molto articolati e di alta
specializzazione. Ma sapranno provare encuzioni? Gli

umani sono creature complicate, imprevedibili e spesso
non del lutto razionali: per noi, la sfera emotiva è
importante quanto quella intellettiva nel determinare le
nostre azioni. I software di intelligenza affettiva, in
grado di riconoscere e interpretare i nostri sentimenti, e
l'interazione tra uomo e computer stanno mnovondo i
primi passi decisivi. "Dopo annidi ricerca, abbiano
capito che l'intelligenza emotiva è una componente
fondamentale della sfera cognitiva unitila", lia (letto
(Zana el Kaliouby, amministratore delegato della società
Affectiva che si occupa di IA. "Le persone con ti n Q1-s,
(lt't (lr(1 tiri (luozi01110 intollottivo 0111 oli vo,
particolarmente elevato hanno più successo nella vita
professionale e privata, sotto più sane e tendono perfino a
vivere più a lungo".
Affectiva ricorre all'apprendinmento profondo, una
tecnica basata sii una speciale rete neurale che
contiene vari strati di neuroni, per consentire ai
computer di riconoscere le nostre emozioni grazie
all'osservazione delle espressioni facciali. Il sistema
di intelligenza artificiale di Affectiva viene addestrato
su un gigantesco database contenente oltre mezzo
milione di volti, appartenenti a persone di 75 Paesi,
al quale ogni giorno vengono aggiunti 50 milioni di
nuove espressioni indicative di stati d'animo quali
felicità, tristezza o sorpresa.
"Conferianmo allo macchine la capacità di riconoscere
e rispondere alle emozioni: una facoltà tipica della
nostra specie, qualcosa che fino a oggi gli ausili

r 1 ! J( ! 3 11-1 o

tecnologici no11 erano in grado di fare", ha (letto Kaliouly.
"Ci piace dire che stiamo regalando la vita alle nostre
intelligenze artificiali!". I robot di domani, dunque, non
saranno semplici macchine , fredde e asettiche : saranno
emotivamente consapevoli , e la rivoluzione avverrà
presto , dicono gli scienziati , "Credo che, tuoi prossimi
tre-cinque anni, ci dimentichereino di che cosa
significhi interagire con dispositivi non in grado di
comprendere le nostre emozioni", ha azzardato
Kaliouby. "Accadrà ciò che è già avvenuto per i telefoni:
oggi diamo per scontato che i nostri sinartphone siano in
grado di geolocalizzarsi. Presto, sarà lo stesso per il
riconoscimento degli stati d'animo".
`I'resset si chiede di che cosa saranno capaci, in futuro,
gli automi in grado di imparare. "I robot dispongono già
di competenze oli apprendimento; una finché non saranno
loro a decidere di disegnare, non potranno essere definiti
artisti. L'intenzionalità è mollo importante ai fini della
creazione artistica", ha spiegato. "Un robot integrato in
una catena di montaggio che prenda a martellate un'auto
per creare una scultura potrebbe essere riconosciuto come
artista?". "Quando progettiamo robot intelligenti", ha
detto Aloimonos, "è cono se tentassimo di comprendere
noi stessi: è ciò che i greci chiamavano gnothi seauton,
l'inlporativo della conoscenza di sé, in altre parole, una
ricerca che non finirà alai". n

X;

Peter uentiey e uno scienziato e autore di testi informatici, attivo
pressa l'University College di Londra.
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Uno dei primi esempi di
"chat bot", programma in
grado di simulare una
conversazione
intelligente . Eseguendo
uno script denominato
"DOCTOR", ELIZA era in
grado di formulare e
rispondere a domande,
proprio come un vero
psicoterapeuta. In realtà,
non ne capiva il senso,
ma grazie a un'efficace
programmazione, è
riuscita a convincere
molti umani della sua
intelligenza.
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Il grafico e ricercatore
informatico Karl Sims
ideò un gruppo di
"creature" che
abitavano un
particolare universo
virtuale. Grazie
ad algoritmi genetici,
ne controllò
l'evoluzione fino a farle
nuotare, strisciare,
saltare e sfidarsi
reciprocamente.
Non erano però in
grado di interagire

con noi umani.
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1997

DEEP BLUE
Deep 8lue diventò
improvvisamente
famoso quando vinse
una partita a scacchi
contro il "grande
maestro" Garry
Kasparov. È stato il
primo supercomputer a
riuscire in un'impresa
simile. Tuttavia, fu
fortemente aiutato dai
suoi programmatori
umani: le tecniche di IA
applicate per elaborare
le mosse, erano, in
realtà, piuttosto
elementari.
I

2011
WATSON IBM
Watson, creato da IBM, è stato il
primo sistemadi intelligenza
artificiale a battere giocatori
umani in un quiz televisivo, il
programma statunitense
feopordy!. Il robot si dimostrò
sufficientemente intelligente
da processare testi ed
estrapolare poi le risposte ai
quesiti posti, utilizzando la sua
banca dati interna, che
comprendeva circa200miia
pagine di contenuti. Purtroppo,
l'automa incontrava le
maggiori difficoltà proprio
nel rispondere alle domande
più semplici.

2015
DEEP -Q NETWORK
Frutto del lavoro iniziale del
team che ha poi creato
AlphaGo (il sistema di IA che
è riuscito a sconfiggere un
campione nel complesso
gioco strategico giapponese
noto come Go), questo robot
ha imparato a cimentarsi in
49 videogame Atari classici
semplicemente osservando
le schermate , senza aiuti da
parte dei programmatori.
Pur eccellendo nelle sfide
complesse, non è riuscito
però a capire come
disputare una semplice
partita a Pac-Man.

E IN ITALIA ?

Le nostre ricerche
sull'intelligenza artificiale
sono all'avanguardia
i chiama Aanabell e ci ha messo
davvero poco a imparare a parlare,
S nonostante il suo cervello sia
composto da 2 milioni di neuroni
connessi da 33 miliardi cli sinapsi.
Poco , rispetto ai 90 miliardi di cellule
neuronali che compongono il nostro
cervello . Ma Annabell è una
macchina . Anzi, un sistema di
"machine loerning ", ecl è stata
sviluppata all'UnivnrsiGè di Sassari
da un toanl, guidato dal ricercatore
Sru[ro rGoloslo in collaborazione
con il Centro di Robotica o Sistemi
Neurali dell ' Università di
Plymouth , diretto da lut altro
italiano, Angelo Cangelosi.
Annabell è la prima rete
neurale artificiale che ha imparato
_
a parlare conce fa un bambino:
partendo (la usi "campionario" di
frasi fornitole in dotazione, quasi
come se fosso una conoscenza innata, è
riuscita a entrare fra relazione coo uor
interlocutore umano , capire che cosa le
veniva chiesto e rispondere di
conseguenza , in modo appropriato. tll
uri articolo pubblicato alla fine del
2015 sulla rivista scientifica PlosOne,
Golosio e il suo team hanno riportato
un estratto di conversazione prodotto da
Annairull , cuufrurltandolo con una basata
sulle stesse domande tra una mamma e suo figlio di
cinque ,inni. Interrogativi del tipo ; "Hai giocato a
Pac-ìvlan ieri. Hai vinto?" o "Quali altri videogame

Annabell è articolata in
quattro componenti: una
memoria verbale a breve
termine; una a lungo termine,
un esecutivo centrale
e una struttura di ricompensa
/,
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R1 è il robot domestico sviluppato dall'istituto
Italiano di Tecnologia di Genova. La sua
intelligenza artificiale è stata studiata
direttamente sull'umanoide

ti piacciono?". Ebbene, mentre il
banibino rispondeva a monosillabi
Arnabell dava al suo interlocutore
la soddisfazione di articolare
un po' le sue risposte.
L'INTELLIGENZA DEL LINGUAGGIO
Ma come è strutturata Annabell? "A
livello macroscopico", spiega Golosio,
"il modello e articolato in qual iro

componenti: una memoria verbale a breve
termine; una memoria verbale a lungo
termine; un esecutivo coutrale e una struttura di
ricompensa, secondo un'organizzazione ulte
rappresenta funzionalità presenti nel cervello umano
piuttosto che la sua reale suddivisione in regioni
anatomiche". Per il momento il sistema comunica
attraverso un'interfaccia , in cui bisogna scrivere le
domande o le frasi, "L'interfaccia converto le parole
inserite nel sistema in segnali", continua Golosio,
"che vengono immagazzinati temporaneamente nella
memoria a breve termino. A questo punto l'esecutivo
centrale, che sovrintende al funzionamento di
Annabell, riceve lo stato della memoria a breve
termine e produce (lei segnali che bloccano o
lasciano passare l'informazione agli altri neuroni
artificiali decidendo, in pratica, sulla base di regule

prefissate , se farla circolare o moro nella memoria a
breve teriuino e immagazzinarla in quella a lungo
termine. Per esempio, se il sistema riceve in input la
frase 'Qual è il tiro filtn preferito ?' è in grado di
focalizzare la sua attenzione sulla parola `iilm', di
usarla come chiave per ritrovare altre informazioni
dalla memoria a lungo termine , più o meno come fa
Google quando gli sottoponiamo uno parola chiave e
di selezionare le informazioni più appropriate per
produrre una risposta alla questione".
Tutto questo flusso non segue regole precoclificite,

una è spontaneo, casuale . "Quando Annabell produce
una risposta corretta ", spiega ancora Golosio, "la
struttura di ricompensa della rete neurale, che
svolge la stessa funzione del sistema dopaiiiiiiergico
nel cervello umano, `premia ' Annabell e modifica le
connessioni tra i neuroni : in questo modo il sistema
impara a rispondere a I lo domande e non solo a quelle
usate duranti, l'addestramento, ma anche ad altre,
simili ma diverse da quelle precedenti . In altre
parole Annabel1 l in grado eli generalizzare le
conoscenze acquisite con l'addestramento".

Lo schema
descrive il sistema
di Annabell, una
rete neurale
artificiale
realizzata
dall'Università di
Sassari

L'INTEGRAZIONE CON I ROBOT
L'esempio eli Annabell è uno dei tanti clic si possono fare
per il lustrare il livello a cui è giunta la ricerca italiana
nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Altri
gruppi di ricerca si concentrano sulle applicazioni non
campo della guida autonoma (corale il Vislab di Parala) o
nell'ambito di Internet e di ricerca sul lveb (conte
klassirno Marchiori del l'iIi iversità di Padova o Sharper
Analytics, una spinoff dell'Università Milano-Bicocca).
Altri gruppi ancora lavorano all'intelligenza artificiale
da utilizzare in sistemi per il soccorso in casi di
emergenza o per robot di utilizzo domestico, come fa
Daniele Nardi all'Università La Sapienza di Roma con il
suo RoCoCo Lob (il termine RoCo(,o si riferisce a robot
cognitivi collaborativi), L'interesse particolare di
Annabell sta nel fatto che mira a ricostruire i
meccanismi con cui noi lunalli impar iamo a parlare,
secondo un concetto che è proprio di un filone della
ricerca in campo rohotico definito "robotica dello
sviluppo", eli cui Angelo Cangelosi dell'Università eli
Plymouth è uno dei fondatori, "L'idea di fondo", dice
Cangelosi, "è di insegnare a una macchina a parlare
sapendo esattamente quello che sta dicendo. Solo così

Alla base della ricerca
sull'intelligenza artificiale
ci sono sostanzialmente due
cose: l'osservazione della
natura e la matematica
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anche combinando le due cose , con la finalità eli
aiutarli a capire cormo muoversi in un ambiente e
adattare ii prop r io conlportaInento. All'interno (li
sviluppiamo soluzioni e tecniche soprattutto per
questo ultimo settore , con la particolarità elle noi

IIT

inventiamo , ujodificllialno e adattiamo a un utilizzo
specifico l'intelligenza artificiale e il maclnine

learning , dimostrando tutto ciò clic si può fare con
( leste tecnologie".

un sistema di intelligenza artificiale è veramente tale, in
grado cioè di produrre un'azione che abbia attinenza con
ciò che dice. I sistemi attuali , come per esempio Siri o
Cortana , usati su slnartphone e tablet , non sono ancora
in grado di farlo e ripetono le cose un po' a raso, a
pappagallo ". L'obiettivo finale , dal momento che sia
Colosio sia Cangelosi collaborano anche con il team di
ricercatori elell'Ist ituto Italiano di Tecnologia (IIT) di
Genova che ha sviluppato il famoso robot umanoide
iCub e , più di recente, il prototipo di robot domestico Rl,
è eli fare in modo che un sistema coane Annabell possa
essere utilizzato da questi automi por parlare.
DALLA NATURA ALL'ALGORITMO
Ma a che punto siamo con questo tipo eli ricerca? Lo
spiega a BBC Scienze Lorenzo Rosasco, genovese,
ricercatore dell'IIT eli Genova, ora di stanza al MIT di
Boston, dove lavora a un progetto congiunto proprio
sull'intelligenza artificiale. "L'intelligenza artificiale",
dice Rosasco, "utilizza tecniche (tra cui anche il
machine learning di cui Annabell è un esempio) che
possono trovare applicazione in (lue settori ben distinti.
Da una parte l'analisi eli dati, una sorta eli statistica in
grado di processare enormi quantità di informazioni eli
ogni tipo: meteorologiche, economiche, rana anche quelle
ricavate dal web, dai post su Facebook o dalle nostre
preferenze negli acquisti. L'altro settore eli applicazione
sono i robot, in modo tale da metterli in condizione eli
riconoscere- un oggetto guardandolo, toccandolo, oppure

ALL'INIZIO DEL PERCORSO
Alla base di questa ricerca ci sono sostanzialmente
due cose: l'osservazione della natura e la matematica.
Le reti neurali artificiali nascono proprio da uno
studio della struttura ciel cervello umano e da un
tentativo semplificato di replicarla. "Prenciianlo
ispirazione dalla biologia", dice Rosasco, "per
estrapolaro dei principi e poi trasformarli in algoritmi
utilizzabili in programmi per i computer. Rifarsi alla
natura perir ha anche i suoi limiti, perché ci sono
alcuni aspetti che non sono ancora chiari e diventano
quindi difficili da astrarre in algoritmi". In questo
sforzo eli comprensione alcuni gruppi di ricerca si
focalizzano sul funzionamento di reti neurali
piccole, cmuposte quindi da pochi neuroni, mentre
altri, spiega ancora Rosasco, "lavorano all'interno di
un panorarna più ampio e cercano di comprendere il
meccanismo complessivo, quindi lo manifestazioni
più cognitive. L'idea è che le conoscenze utili per
realizzare l'intelligenza artificiale siano proprio
quello di livello più alto, quindi la parte cognitiva.
Per esempio: se faccio vedere il mio ufficio a
qualcuno e gli pongo delle domande su ciò che vede,
questi è assolutamente in grado di rispondere a tutto e
anche di capire, osservando un gruppo di persone
dentro quell'ambiente, quali sono auriche tra loro e
quali nu. Attualmente l'intelligenza artificiale lori è
in grado di faro altrettanto. Ma se la domanda è, per

iCub, il robottino nato
nel 2004 da un team
di ricercatori dell'luT
di Genova, con
caratteristiche ritenute
fino ad allora impensabili
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esempi(), c:he casa c'è su un tavolo, allora anche le
macchine, oggi, sono in grado cli tiare una risposta.
1)11 114] I, nell'attuale sV=iIIIrmn rlell'inlelliSenzii
artificiale pessianio dire di trovarci solo in una fase
iniziale".
Nella mzlppatura delle eccellenze it<Ilimm che
lavorano sull'intelligenza artificiale emerge - pur
all'interno di unnrosaico che vede attive, inulte realtà
di ricerca in tutta la penisola - senz'altro Genova. Ciò
non si deve soltanto alla presenza nella città
dell'Istituto Italiano di Tecnologia, uno dei principali
centri di ricerca europei del settore, ma anche a una
lunga tradizione, che vede in 'l'omaso Poggio
l'esponente più noto. Laureatosi proprio nel capoluogo
ligure, Poggio lavora al Mit di Boston da 34 anni dove
dirige il Center for Brains, Minds and Macliinos, la
struttura più avanclta al luundo nello studio dei
meccanismi della cognizione umana con lo scopo di
trasferirli allo macchine, P il padre ciel sistema di
"inachine learning", alla base anche degli algoritmi
usati da Google per il suo sistema di riconoscimenlo
facciale. Si tratta di iuia forma di intelligenza
artific iale che richiede enormi quantità di dati da
sottoporre ai computer affinché questi siano in grado
cli riconoscere schemi ricorrenti e ricavare
informazioni utili, "Orti lo sforzo sarà quello cli
capire a fondo copie funziona il nostro cervello, per
arrivare a comprendere che cosa è innato nella
nostra natura e che cosa invece può essere
`insegnato ' alle macchine ", dice Poggio. "Secondo me
questa è la sfida più grande di oggi per la scienza,
perché ci porterebbe a creare automi in grado di
aiutarci a trovare più velocemente la soluzione a
grandi problemi, di qualsiasi natura essi siano". n

Riccardo Oldani ègiornalistascientificospecializzatonel campa
riálIa. rnhntira e dell'intelligenza artificiale
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