La tecnologia ha migliorato la medicina
Ma serve più empatia con il paziente»
Il professor Davide Caramella illustra i cambiamenti nella radiologia
di TOMMASO STRAMBI
UN TEMPO il medico palpava
l'addome del paziente, poi l'auscultava con lo stetofonendoscopio e faceva la diagnosi. Un tempo non molto lontano, eppure
sembrano passati secoli. L'evoluzione tecnologica ha messo a disposizione dei camici bianchi una
moltitudine di strumenti capaci
di accertare con maggiore precisione e minore invasività eventuali patologie.
Una questione di `bits and beats',

LA RIVOLUZIONE IN CORSIA
Dalla palpazione
dell'addome alle più moderne
indagini per immagini
ovvero di bit e battiti. Seppure la
traduzione italiana fa perdere il
gioco delle parole, il titolo del congresso organizzato a Palazzo Blu
dal professor Davide Caramella,
ordinario di Radiologia all'Università di Pisa, in collaborazione
con la Lilt, a margine della mostra "L'uomo virtuale" (in corso a
Palazzo Blu, ancora sino al prossimo 2 luglio) ha il pregio di accendere i riflettori su uno dei temi
più complessi e dibattuti degli ultimi anni.
Professore, quanto la medicina ipertecnologica incide nel
rapporto medico-paziente?
«Da un lato è indubbio che la tecnologia ha ampliato enormemente le possibilità diagnostiche e terapeutiche della medicina, dall'altro esiste il rischio che un eccesso
di tecnologia possa favorire un
progressivo distacco tra medico e
paziente».
Cosa occorre fare in concreto
per migliorare la situazione?
«E' necessario offrire sempre al paziente un'informazione dettagliata sui vantaggi e i limiti della tec-

nologia: questa non deve essere
vissuta come qualcosa di temibile
o minaccioso, ma non deve nemmeno essere oggetto di aspettative irrealistiche».
Questione di empatia?
«Certamente. Se si riesce a stabilire un dialogo empatico tra medico e paziente si può spostare l'attenzione dallo `strumento' alla `relazione', consentendo di superare
sia le paure immotivate sia le
aspettative irrealistiche suscitate

dalla tecnologia».
Eppure c'è chi si sottopone ad
un esame altamente tecnologico che esclude una patologia grave, ciononostante fa
causa all'azienda ospedaliera per il danno da stress provocato dall'essere stato sottoposto all'esame, dall'aver dovuto seguire una dieta dedicata e prendere delle ferie. Insomma non è malato eppure
accusa i medici. Un problema
di comunicazione?
«Una comunicazione efficace non
è sempre facile visti i tempi sempre più serrati della medicina attuale. Ma la cosa che deve essere
sempre spiegata al paziente è che
- a fronte di una procedura diagnostica o terapeutica - ci può essere un prezzo biologico da sopportare anche quando tutto va nel
modo migliore».
Nell'azienda ospedaliera pisana si ricorre molto ai gruppi multidisciplinari , in gergo
gom, questo aiuta?
«I gruppi multidisciplinari sono
nati in campo oncologico ma oggi
sono presenti anche in altri ambiti di patologia. Hanno il merito di
garantire al paziente che le procedure diagnostiche e terapeutiche
che gli vengono proposte sono state vagliate da più medici di diverse specializzazioni con il fine di
minimizzare i rischi e offrire le
migliori opportunità di cura».

Il progresso

L'approccio

La comunicazione

L'evoluzione
tecnologica ha messo a
disposizione dei camici
bianchi una moltitudine
di strumenti capaci di
accertare con
precisione eventuali
patologie

«E' necessario offrire
sempre al paziente
un'informazione
dettagliata sui vantaggi
e i limiti della
tecnologia: non deve
essere vissuta come
temibile o minacciosa»

«Se si riesce a stabilire
un dialogo empatico tra
medico e paziente
si può spostare
l'attenzione dallo
strumento' alla
relazione ', superando
le paure immotivate»

DIAGNOSI PER IMMAGINI Una dottoressa mentre esegue una
tc. In alto, il professor Davide Caramella

UN APPROFONDIMENTO SUI PROGRESSI DELL'OFTALMOLOGIA GRAZIE ALL; INNOVAZIONE

Oculi sti con lo sguardo hi- tech
Oggi sono più di 165 mila le app dedicate al mondo della salute. E più di mille quelle legate alla cura
delle patologie oculari. I dispositivi indossahili consentono sempre cure e prevenzione più efficaci
DI ANDREA SECCHI

pplicazioni per smartphone o tablet, dispositivi indossabili dai
pazienti e dagli specialisti, strumenti sviluppati insieme con altre branche della
scienza e, anche grazie a tutto
questo, una mole di dati da interpretare per comprendere le
malattie e rendere le cure più
efficaci. L'oculistica ha fatto
passi da gigante grazie alla
tecnologia, sebbene l'esperienza e la preparazione di
un bravo medico siano fondamentali per interpretare i dati.
«Oggi è possibile raccogliere
talmente tante informazioni
che a volte è veramente difficile utilizzarle», ha spiegato
ieri Lucio Buratto, specialista
oculista e direttore del Centro Ambrosiano Oftalmico
di Milano durante uno degli
workshop della Class Digitar Experience 2 organizzata
da Class Editori che si svolge a Milano fino a domenica
prossima. «E importante fare
in modo che le informazioni
siano interconnesse in maniera tale che diventino realmente
utili per il paziente».
Il mattone base di questa raccolta di informazioni è la cartella clinica elettronica, uno
strumento avanzato che non

è la semplice trasposizione
della cartella cartacea su un
software di videoscrittura. «La
cartella elettronica richiede
un investimento economico e
l'adattarsi al suo utilizzo», ha
detto Mauro Zuppardo, medical hr manager di Neovision,
start up che ha l'obiettivo di
costruire una rete di cliniche
oculistiche in tutta Italia e di
cui Buratto è direttore scientifico. «Ma risolve molti dei
problemi della cartella cartacea: dalla sua immediata
reperibilità anche a distanza,
alla protezione dei dati più
semplice. Soprattutto, inoltre, grazie alla cartella elettronica si possono fare analisi
approfondite sulle condizioni
del paziente ed estrarre informazioni utili per la sua cura.
Condividendo e aggregando i
dati a livello nazionale e internazionale, poi, si rende un
servizio alla popolazione in
termini di prevenzione, diagnosi e terapie».
Ci sono oltre 165 mila applicazioni per il mondo della
salute e oltre mille dedicate
all'oftalmologia. «Si va dai
semplici autotest per i pazienti alle app utilizzate per
insegnare ai medici e per far
fare pratica chirurgica prima di operare sul paziente»,
ha detto Buratto. «Persino
a distanza grazie a una foto
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scattata con uno smartphone
il medico può dare un primo
giudizio sulla gravità o meno di un paziente che ha già
visitato e quindi sull'urgenza
di vederlo subito». Buratto ha
inoltre sottolineato l'utilizzo
di strumenti come i Google
Glass nello studio così come
in sala operatoria, grazie alla possibilità di visualizzare
immagini e altri test pre-operatori con i comandi vocali.
Dalle tecnologie indossabili,
poi, l'aiuto a pazienti con

problemi visivi.
Da fisica, ingegneria, informatica, genetica e altre discipline
arrivano molti degli strumenti e delle terapie utilizzate in
oculistica. «L'oftalmologia è
un esempio di cross-contamination, ovvero di trasferimento di conoscenze e tecnologie
tra discipline e settori profondamente diversi tra loro», ha
detto Umberto Bassi, ortottista del Centro Ambrosiano
Oftalmico. Strumenti per
l'analisi del percorso della
luce attraverso le strutture
oculari, per la valutazione del
film lacrimale, dei parametri
corneali, per determinare i
difetti visivi sono arrivati a
dare risultati oggettivi e standardizzati, mentre in passato
le misurazioni erano spesso
approssimative e soprattutto
dipendevano dalla bravura
o meno dell'operatore. Per
questo, è stata la conclusione
dell'incontro moderato dal direttore di Capital Luciano Santilli all'Università Telematica
Pegaso presso Palazzo Durini,
la tecnologia ha rivoluzionato
l'approccio diagnostico, il piano terapeutico e chirurgico, il
rapporto medico-paziente e la
qualità della vita del paziente.
(riproduzione riservata)

Bambini con gli smartphone, generazione di miopi
Un bambino su cinque in Italia prende contatto con cellulari e tablet nel primo anno di
vita, mentre fra i 3 e i 5 anni di età, 8 bambini
su 10 possono usare il telefonino dei genitori.
A 9-10 anni, poi, secondo dati dell'Università Cattolica di Milano, il 26% dei bambini
ha un proprio computer portatile, l' 11% uno
smartphone e il 4% un tablet personale. Il risultato? L' allarme dell' American Academy of
Pedriatrics: l'uso prolungato e indifferenziato
di smartphone o tablet può causare l'insorgenza della sindrome dell'occhio secco nei
bambini. E questo è un problema.
Il secondo è che è in arrivo una generazione di
miopi: 30 anni fa i miopi erano il 25% della
popolazione, ora sono il 40%. Si studia di più
quindi si passa più tempo a guardare un libro da

vicino, ma si utilizzano molto anche pc, tablet,
smartphone e per l'occhio aumenta l'impegno
visivo e accomodativo. Si trascorre inoltre molto
tempo alla luce artificiale e non si gode dei benefici dello spettro solare. Il terzo problema (ma
poi ce ne sono altri) è quello delle condizioni
fisiche e posturali, con collo e schiena che risentono a lungo andare di posizioni innaturali.
Le soluzioni? Non facili per molti genitori: «La
prima sarebbe quella di permettere l'utilizzo di
questi dispositivi per solo mezz'ora al giorno
ai bambini», ha spiegato Salvatore Ferrandes,
refractive specialist del Centro Ambrosiano Oftalmico, «insegnare ai bambini a fare pause regolari e preferire attività ricreative possibilmente
all'aperto. Le tecnologie portano molti vantaggi,
ma occorre buon senso nel loro utilizzo».

È POLEMICA NEL REGNO UNITO

Se il pericolo arriva dalle app di chirurgia plastica per bimbi
Sono colorate e divertenti, hanno nomi come «Star Girl Surgery» o «Little Skin Doctor» e sono
app rivolte a bambini dai 9 anni
in su, per giocare al «piccolo chirurgo plastico». Moderne varianti su smartphone dell'«Allegro
chirurgo», che però in Gran Bretagna hanno suscitato polemiche: un report dell 'autorevole fondazione « Nuffield Council on Bioethics » ha puntato il dito contro alcune app e giochi online , chiedendone la

rimozione da Internet. «Secondo
gli esperti, questi giochi rischiano
di aumentare l'ansia di apparire
tra i teenager», spiega il presidente della Federazione italiana di
medicina estetica (Fime), Raffaele
Rauso. « Non solo - aggiunge -: social come Facebook, Instagram e
Snapchat bombardano ogni giorno i teenager con immagini irrealistiche, che spingono a ricercare una perfezione irrealizzabile e che
possono dare un'idea distorta della realtà».

"Contamination Lab"
di UniPi ottiene
300mila euro dal Miur
Università
CONTAMINATION Lab (CLab)
è il nuovo programma
dell'Universita di Pisa che
mira a realizzare nuovi
modelli di apprendimento
per gli studenti. Il progetto
ha ottenuto un finanziamento
di 300mila dal Miur e rientra
fra i 17 scelti dallo stesso
ministero nell'ambito di un
bando dedicato alle
università. Il programma
pisano si è classificato al
quinto posto su 43 domande
presentate dagli altri atenei
del Centro Nord.

Cattolica, omaggi a Comastri e Morgante
Roma. L'Università Cattolica in festaper
celebrare la solennità del Sacro Cuore,
quest'anno con l'omaggio dell'ateneo
cattolico al cardinale Angelo Comastri,
vicario generale del Papa per la Città del
Vaticano, e a Vincenzo Morgante, direttore della testata giornalistica regionale
della Rai. Un riconoscimento arrivato ieri pomeriggio al cardinale «per la sua testimonianza di servizio alla persona e in
modo del tutto particolare al malato», oltre che per il suo interesse «per la forma-

Per la solennità
del Sacro Cuore
riconosciuti il
«servizio al malato»
del cardinale e la
professionalità del
direttore del Tgr Rai

zione delle nuove generazioni e per la ricerca scientifica condotta nel rispetto della dignità della persona».
Il premio al giornalista della tv pubblica,
invece, è dovuto «alle sue elevate capacità professionali e al valore dei contributi
che egli ha offerto nel documentare eventi che hanno segnato lavita del nostro
Paese», come il Giubileo della Misericordia In più, sostengono i vertici dell'università Cattolica, si è prodigato «per promuovere la formazione delle nuove ge-

nerazioni di giornalisti e ha sempre interpretato la funzione del servizio pubblico come opportunità per promuovere la coscienza civile e solidale degli italiani». La cerimonia è stata aperta dal rettore dell'ateneo del Sacro Cuore Franco
Anelli, a cui hanno fatto seguito gli interventi del preside della facoltà di Medicina Rocco Bellantone, del presidente della Fondazione Policlinico Gemelli Giovanni Raimondi e del direttore generale
della Fondazione Enrico Zampedri.

DAY GRUPPO UP

Come conciliare al meglio
tempo libero e lavoro
Il compenso per una prestazione lavorativa non
è solo lo stipendio, ma anche servizi di welfare
Matteo Cusumano
Tra i fornitori di servizi di welfare
aziendale per dipendenti, Day gruppo
Up è uno dei più noti, già conosciuto
per il buono pasto che da trent'anni è il
fiore all'occhiello dell'impresa bolognese. Day si distingue per l'impegno ad
applicare prima di tutto nei confronti
dei dipendenti un approccio di welfare
aziendale che ha due importanti effetti
positivi: un maggiore benessere dei
propri collaboratori attraverso la fruizione di benefit che favoriscono l'equilibrio tra vita lavorativa e personale
(work-fife balance), l'aumento della
produttività dato dallo spirito di appartenenza e quindi anche la qualità del
rapporto con i clienti.
Il corrispettivo della prestazione lavorativa non è solo lo stipendio, ma una
serie di servizi di welfare che contribuiscono ad alleviare il peso della quotidianità al dipendente e a formare una
comunità di appartenenza aziendale.
È dalle esperienze vissute internamente che sono stati sviluppati i nuovi prodotti e servizi da proporre alle aziende.
Da questi esempi è chiaro come
l'obiettivo primario della filosofia Day

I risultati si toccano con mano,
con benefici di produttività
e competitività sul mercato
non sia tanto, o solo, il raggiungimento
di obiettivi economici e fiscali, ma prima di tutto la dimostrazione di una reale attenzione alla persona. Ecco, quindi, come il fife-work balance sia stato
scelto come ratio del welfare aziendale
dopo la spinta data dalla nuova normativa. «Con la Legge di Bilancio del 2016,
il welfare in azienda ha ricevuto una
forte spinta e Day ha colto l'occasione
per diversificare i propri servizi, accompagnando le imprese nella costruzione
di piani di welfare a favore di dipendenti e loro famiglie - spiega Mariacristina

Bertolini, direttore generale di Day
gruppo Up - il frutto del nostro lavoro è
l'innovativa piattaforma Day W elfare,
che garantisce sicurezza all'azienda e
un'offerta su misura per il singolo lavoratore».
Nella visione di Day è possibile individuare una forma di welfare aziendale
che sia allo stesso tempo conveniente
per l'azienda - in virtù della detassazione dei servizi erogati - e in grado di
rispondere al meglio alle esigenze dei
dipendenti. I servizi welfare implementati riguardano la famiglia, come l'assistenza sanitaria (rimborso spese mediche) o il sostegno famigliare (rimborso
mensa asili, assistenza anziani). Ma
welfare è anche cultura, sport e intrattenimento e tempo libero offrendo pacchetti di esperienze su misura per tutti
i target dei lavoratori.
Due sono i servizi di welfare offerti
da Day. Il portale digitale Day W elfare,
recentemente premiato a Smau per l'innovazione e finalista al Digital 360
A ward, è uno strumento online personalizzato per gestire in modo semplice
e piacevole i piani di welfare. Si presenta attraverso un'interfaccia intuitiva e
con un'ampia scelta di servizi adatti a
tutti gli stili di vita. Con Day W elfare il
lavoratore sceglie se investire il credito
messo a disposizione dall'azienda in
uno dei pacchetti di servizi presenti o
chiedendo il rimborso delle spese sostenute

I pacchetti di servizi predefiniti vanno dal cinema alla palestra, dai viaggi
ai biglietti per i musei e i concerti. E
tramite una capillare rete commerciale
su tutto territorio italiano, Day può offrire convenzioni con tante realtà locali, in base alle richieste del cliente. Uno
degli aspetti positivi del welfare, infatti,
è la creazione di una rete sinergica sul
territorio tra attività commerciali e imprese.
Il secondo servizio offerto è il voucher shopping Cadhoc, buoni acquisto
in formato cartaceo e digitale che possono essere spesi nei negozi dei brand
più noti e negli e-commerce più cliccati
del web. Una soluzione smart ideale
per piccoli importi, come quello riconosciuto dal nuovo CCNL dei metalmeccanici. I voucher shopping possono essere utilizzati in tanti modi diversi:
dall'elettronica all'abbigliamento, dal
carburante alla spesa al supermercato.

EFFETTI
Sopra,
Mariacristina
Bertolini,
d i rettore

generale di
Day gruppo
U p. il welfare
aziendale
offre sicuri
effetti positivi

Consegnato
q

premio
a ricercatore Usa
È stato assegnato al giovane
archeologo americano Randall
Souza il premio «Giuseppe Nenci».
La commissione giudicatrice della
Scuola Normale di Pisa, ha assegnato il premio alla tesi di dottorato che lo studioso ha sostenuto all'Università di California , a Berkley,
sul tema dell'elevata mobilità di
popolazioni che caratterizzava la
Sicilia del IV e III secolo a.C. e del
formarsi di solidarietà di gruppo
basata sul nome dell'isola: The mobility of Sicilian populations and
the nature of Sicilian citizenship. La
cerimonia di consegna si è svolta
all'Antiquarium «Giuseppe Nenci»
di Contessa Entellina - il museo che
presenta la storia del territorio, dall'età arcaica fino al medioevo - con
Carmine Ampolo, presidente della
commissione giudicatrice , il sindaco Sergio Parrino e di Baldo Palermo in rappresentanza di Donnafugata.

Parti n 'i co. Aa abbatterei G'iinmo bili abusivi

07 Università
IL prorettore Abate
per l'ateneo pisano
Convegno
IL PROFESSOR Marco Abate,
prorettore per la didattica di
Pisa, rappresenterà il nostro
ateneo al G7 Università.
All'incontro saranno presenti
oltre 250 fra rettori,
professori, studenti,
professionisti di 10 Paesi che
si ritroveranno a Udine,
domani e venerdì, per
partecipare al summit di Crui
e Miur per discutere di
"università come motore
dello sviluppo sostenibile e
della cittadinanza globale".

I ` 100` scelti da Normale, Sant'Anna, liuss
PRIMO contatto con il mondo
dell'università e della ricerca per
100 studenti provenienti da tutta
Italia, che hanno appena concluso il
quarto anno delle scuole superiori e
che sono stati selezionati per partecipare al corso di orientamento per
la scelta degli studi universitari, promosso in maniera congiunta dalla
Scuola Sant'Anna, insieme alla
Scuola Normale e alla Scuola Universitaria Superiore Iuss di Pavia.
Fino a sabato primo luglio la sede
storica della Scuola Sant'Anna ospita lezioni, seminari, confronti, testimonianze alternate a visite agli istituti e ai laboratori dove i ricercatori
sviluppano alcuni dei progetti di ricerca più avanzati. Si tratta del primo corso organizzato in maniera

Al via uno di
uno dei tre
appuntamenti
previsti dalla
prima edizione
della «Scuola
di
Orientamento
Universitario»

congiunta dalle tre scuole universitarie superiori (Normale, Sant'Anna, Iuss) nell'ambito della federazione. I 100 partecipanti, tra ragazze e
ragazzi, sono stati selezionati da
gennaio 2017 partendo da un elenco di circa 2mila nominativi, segnalati dai dirigenti scolastici di tutta
Italia. La selezione si è articolata in
vari passaggi ed è stata indirizzata
dai risultati scolastici - per la maggior parte di loro la media non scende sotto il 9,5 - dal profilo dello studente e dalla motivazione a frequentare un corso che li mette in contatto precoce con il mondo dell'università. Ci sono poi lezioni frontali, visite ai laboratori per cominciare a
confrontarsi con le sfide della robotica, dell'informatica, della biologia, della medicina e non solo. I la-

boratori di didattica orientante presenteranno le altre facce della ricerca per il diritto, l'economia, il management, le neuroscienze, lo studio
della terra. Da segnalare un'altra novità, ovvero alcune testimonianze
che si aggiungono alle lezioni, proprio per mettere in luce come tra il
percorso di studi e il lavoro esista
un percorso personale e professionale, come quella che sabato 1 luglio
alle ore 10.30, in chiusura, porterà
l'ex atleta Andrea Zorzi, con una riflessione sull'altra faccia del talento, tra `vittorie e sconfitte'. In contemporanea con il corso di Pisa, si
svolge a San Miniato un analogo
corso di orientamento, con altri 90
studenti. Dal 10 al 15 luglio tappa
allo Iuss a Pavia per la terza settimana del corso.

Il complesso
del Sant'Anna
spiegato
da Stiaffini

Vicolo Quarantotti
QUESTA sera, alle 18, alla libreria "Tornalibro" di
vicolo Quarantotti, prosegue il ciclo Incontri in libreria
con la storia di Pisa". Oggi si parla del "Complesso del
Sant'Anna" con Daniela Stiaffini

IL CONGRESSO SULLE PIANTE
Pisa, Polo Piogge dell'Università, via Giacomo Matteotti
Da oggi a venerdì si svolge il XV Congresso della Società Italiana di Fitochimica
con il I Congresso sulle piante alimentari,
medicinali e aromatiche. Tra i relatori i
professori Maria Perla Colombini, Lorenzo Peruzzi per l'Università di Pisa, Enrico
Bucci, della Tempie University di Philadelphia.
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In un libro firmato da una neurobiologa e un filosofo tedeschi
il nuovo ruolo del ricordare ai tempi di cellulare e computer:
non più solo conservazione del passato ma energia per il futuro

La memoria
allunga la vita
na neuroscienziata e un filosofo tedeschi si sono alleati per studiare insieme
la memoria. La concretezza della ricerca e l'astrazione del pensiero di fronte alla mente umana. Di fronte alla
capacità del cervello di lavorare,
conservare, elaborare e, purtroppo, cancellare la nostra memoria. Soprattutto oggi in cui, per
tenere a mente, non dobbiamo
più faticare. Visto che fanno tutto cellulari e computer.
Su di lei, la memoria,l'attenzione della scienziata Hannah
Monyer insegnate anche ad Heidelberg e Martin Gessmann pensatore e professore della stessa
università. Hanno firmato un libro, "La memoria geniale - Come
ricordiamo, perché dimentichiamo" (Rizzoli), nel quale propongono una rivoluzionaria lettura
della nostra capacità di ricordare. Oltre 350 pagine per mandare all'aria quello che, fino ad oggi, per noi è uno scrigno, una
conchiglia chiusa in grado di lavorare per mantenere vivo e lucido il nostro passato.

U

LA RICERCA
«La memoria non esiste per nascondere il vissuto dentro ai suoi
"cassetti" e per tenerlo lì, bensì
per rielaborarlo costantemente
e quindi renderlo utile per il futuro». Questa la convinzione dei
due che hanno lavorato a lungo
insieme mixando ricerca di base
e le scienze umane. Una prospettiva che propone in modo diverso il lavoro quotidiano del ricordare e immagazzinare. E, soprattutto, del dimenticare. In un'epoca in cui, dato l'allungamento generale dell'età media, una delle
malattie in crescita è proprio
l'Alzheimer. Che corrode la capacità di elaborare pensieri e
memorie. «L'uomo - sono convinti i due studiosi - non ha disposizione altre facoltà in grado
di gestire un compito così complesso e delicato».

Nel manuale le "illuminazioni"
che ci arrivano nel momento in
cui dobbiamo prendere una decisione vengono avvicinate proprio alla nostra potenza mnemonica. Come dire che è irrilevante
se qualche volta non ricordiamo
dove abbiamo messo le chiavi o
il nome di una persona. Mentre è
di fondamentale importanza la
memoria quando riusciamo, per
esempio, a sciogliere un dubbio.
L'idea portante è quella che dobbiamo vedere la memoria come
protagonista principale della
programmazione della vita.
«Una nostra facoltà - aggiungono gli esperti - che ci permette di
gestire compiti complessi che
mutano continuamente. Voglia-

mo spiegare che, fino ad oggi, la
memoria è sempre stata sottovalutata. È, invece, arrivato il momento di affrontare l'argomento
da un'altra prospettiva. Essa non
ha a che fare solo con il passato,
ma anche con il futuro.
Il percorso del manuale è lungo.
Attraversa le conoscenze scientifiche e quelle filosofiche. Si avvicina ai successi del laboratorio e
poi si ferma nella valutazione
del nuovo ruolo che la memoria
sta assumendo. Durante il giorno e durante la notte. L'apprendimento e il sogno. Viene approfondito anche l'argomento dei
cosiddetti "falsi ricordi". «Ci siamo chiesti per esempio - spiegano i due studiosi - se sia possibile
alterare intenzionalmente la memoria. E i sentimenti? Ci è sembrato importante analizzare come questi restano impressi in
quello che viene definito il magazzino del passato.

I NUMERI
Per quel riguarda il mantenimento della memoria una certezza emerge: quello che mina la
nostra capacità di trattenere immagini, episodi ed emozioni è la
vita sregolata. Quella senza sonno, minata dall'alcol, traumi e
danni da sostanze psicotiche.
«Oggi, con i computer, possiamo
evitare di tenere a mente i numeri e tante altre informazioni.
Quindi è arrivato il momento di
utilizzare la memoria in altro
modo. Di liberarla dall'essere
una nostra rubrica e di utilizzare
per allenare altre connessioni,
per svilupparla comunque. Altrimenti si atrofizza e muore».
Carla Massi

I numeri

360

le aree in cui è diviso il
cervello dell'uomo

70

mila i pensieri prodotti
ogni giorno dal cervello

75%

del cervello umano è
composto da acqua

A lla Class Digital Experience l leek 2 i progressi delloftalmologia grazie allinnovazione

Oculisti con lo sguardo hi*-tech
Dalle app ai dispositivi indossabili: cure efficaci e prevenzione
DI ANDREA SECCHI
pplicazioni per smartphone o tablet, dispositivi indossabili dai
pazienti e dagli spe-

cialisti, strumenti sviluppati
insieme con altre branche della
scienza e, anche grazie a tutto
questo, una mole di dati da interpretare per comprendere le
malattie e rendere le cure più
efficaci. L'oculistica ha fatto
passi da gigante grazie alla tecnologia, sebbene l'esperienza e
la preparazione di un bravo medico siano fondamentali
per interpretare i dati.
«Oggi è possibile raccogliere talmente tante
informazioni che a volte
è veramente difficile utilizzarle», ha spiegato ieri
Lucio Buratto , specialista oculista e direttore
del Centro Ambrosiano
Oftalmico di Milano
durante uno degli workshop della Class Digital Experience Week 2
organizzata da Class
Editori che si svolge a
Milano fino a domenica prossima. «E importante fare in modo
che le informazioni siano interconnesse in maniera tale che
diventino realmente utili per
il paziente».
Il mattone base di questa
raccolta di informazioni è la
cartella clinica elettronica, uno
strumento avanzato che non è
la semplice trasposizione della
cartella cartacea su un software
di videoscrittura. «La cartella

elettronica richiede un investimento economico e l'adattarsi
al suo utilizzo», ha detto Mauro Zuppardo , medical hr manager di Neovision, start up
che ha l'obiettivo di costruire
una rete di cliniche oculistiche
in tutta Italia e di cui Buratto
è direttore scientifico. «Ma risolve molti dei problemi della
cartella cartacea: dalla sua
immediata reperibilità anche
a distanza, alla protezione dei
dati più semplice. Soprattutto,
inoltre, grazie alla cartella elettronica si possono fare analisi

approfondite sulle condizioni
del paziente ed estrarre informazioni utili per la sua cura.
Condividendo e aggregando
i dati a livello nazionale e internazionale, poi, si rende un
servizio alla popolazione in termini di prevenzione, diagnosi e
terapie».
Ci sono oltre 165 mila applicazioni per il mondo della
salute e oltre mille dedicate
all'oftalmologia. «Si va dai sem-

plici autotest per i pazienti alle
app utilizzate per insegnare ai
medici e per far fare pratica
chirurgica prima di operare
sul paziente», ha detto Buratto. «Persino a distanza grazie a
una foto scattata con uno smartphone il medico può dare un
primo giudizio sulla gravità o
meno di un paziente che ha già
visitato e quindi sull'urgenza
di vederlo subito». Buratto ha
inoltre sottolineato l'utilizzo di
strumenti come i Google Glass
nello studio così come in sala
operatoria, grazie alla possibilità di visualizzare immagini
e altri test preoperatori con i
comandi vocali.
Dalle tecnologie
indossabili, poi,
l'aiuto a pazienti con problemi
visivi.
Da fisica,
ingegneria,
informatica,
genetica e altre discipline
arrivano molti degli strumenti e delle terapie utilizzate in
oculistica. «L'oftalmologia è un
esempio di cross-contamination, ovvero di trasferimento
di conoscenze e tecnologie tra
discipline e settori profondamente diversi tra loro», ha detto Umberto Bassi, ortottista
del Centro Ambrosiano Oftalmico. Strumenti per l'analisi
del percorso della luce attraverso le strutture oculari, per la
valutazione del film lacrimale,

dei parametri corneali, per determinare i difetti visivi sono
arrivati a dare risultati oggettivi e standardizzati, mentre in passato le misurazioni
erano spesso approssimative e
soprattutto dipendevano dalla
bravura o meno dell'operatore.
Per questo, è stata la conclusione dell'incontro moderato dal
direttore di Capital Luciano
Santilli all'Università Telematica Pegaso presso Palazzo
Durini, la tecnologia ha rivoluzionato l'approccio diagnostico,
il piano terapeutico e chirurgico, il rapporto medico-paziente
e la qualità della vita del paziente.

A ll'Università tributo allo scienziato vincitore del Prix Canada Gairdner A ward

Rappuoli devolve parte del premio
"Questo riconoscimento è della città"
SIENA
Si è tenuto all'Università un
evento in onore di Rino Rappuoli, chief scientist di Gsk
Vaccines, vincitore del prestigioso riconoscimento che la
canadese Gairdner Foundation conferisce annualmente
per le più importanti scoperte in ambito medico-scientifico a livello mondiale. La Fondazione Gairdner - rappresentata dalla sua presidente
Janet Rossant - e l'Ateneo
hanno voluto organizzare
congiuntamente un tributo
pubblico per lo scienziato senese che si è distinto nell'ambito della ricerca sui vaccini,
fino a diventare una delle
massime autorità mondiali
del settore. Rappuoli, da sempre impegnato a diffondere
sapere scientifico e l'importanza della prevenzione con
un'attenzione particolare ai
paesi in via di sviluppo, ha annunciato che parte del premio sarà devoluta per una
borsa di studio del master in
Vaccinology and Pharmaceutical Clinical Development,
organizzato dall'Università
di Siena, in collaborazione
con la Sciavo Vaccine Association. A beneficiarne sarà
uno degli studenti provenienti da aree svantaggiate del
mondo, che partecipano al
programma di studi per diventare esperti di salute pubblica, al servizio dei propri paesi. "Questo premio - ha detto Rappuoli - appartiene a

La medicina dei futuro Rino Rappuoli, Francesco Frati, Emanuele
Montomoli con gli studenti del master in vaccinology

Siena, da oltre un secolo centro della più avanzata ricerca
sui vaccini, una capitale internazionale di questo settore,
per il cui sviluppo ci attendono nuove sfide che dovremo
vincere attraverso soluzioni
innovative. Nuovi vaccini ha sottolineato lo scienziato potranno salvare molte vite,
sia nei paesi in via di sviluppo, ma anche in quelli più
avanzati".
"Sono particolarmente felice
- ha detto il rettore Francesco
Frati - di rendere onore a Rino Rappuoli attraverso questa occasione insieme alla
Fondazione Gairdner: è un
uomo che ha messo la propria intelligenza a disposizione della ricerca per il più nobile degli obiettivi, quello di salvare vite umane".
Rappuoli è stato premiato
per l'approccio pioneristico
con il quale ha saputo legare
lo studio della genomica a
quello dei vaccini e in particolare nella lotta contro il meningococco B. La reverse vaccinology, sviluppata dal team
di Rappuoli nel 2000, è stata
infatti la chiave del successo
per la scoperta del primo vaccino al mondo contro questa
terribile patologia. E vaccino
contro il meningococco B è
oggi approvato in oltre 35 paesi con più di 10 milioni di
dosi distribuite dallitalia in
tutto il mondo. La consegna
del Gairdner Award avverrà
i
in ottobre a Toronto.

di Gloria Saccani lotti

Malati
& Malattie

Se la prevenzione
del colesterolo
passa dal Dna
La prevenzione cardiovascolare passa
anche attraverso la genetica e se si
tratta di ipercolesterolemia familiare questo è ancora più vero. Ne parliamo con il
prof. Claudio Reverberi cardiologo di Parma e con il prof. Nicola Marziliano gene ti sta di Nuoro.
«L'ipercolesterolemia (familiare) è una
malattia su base genetica - afferma Reverberi - in cui il colesterolo nel sangue (colesterolemia) è al di sopra dei valori della
norma (maggiore di 150-200 mg/dL) e
questo anche in regimi diete ti ci controllati. E' la malattia genetica più frequente
nell'ambito dei difetti congeniti del metabolismo. L'ipercolesterolemia (familiare
o su base genetica) si presenta in due forme: eterozigote (con una prevalenza di 1
su 500 nati vivi e quindi molto comune)
con valori di colesterolo che vanno dai
220 a circa 550 mg/dL; omozigote (con
una prevalenza di 1/1.000.000 nati vivi e
quindi molto rara) con valori di colesterolo che vanno da 550 a 1000 mg/dL».

«I difetti genetici - continua Marziliano
- colpiscono di solito quei geni che contengono le informazioni per aiutare il nostro organismo a gestire il colesterolo. Nella forma eterozigote è presente una lesio-

ne genetica a carico di uno di questi geni
(più frequentemente su quello che specifica come costruire il macchinario che cattura il colesterolo cattivo o LDL) mentre
comunque è presente un gene di scorta
che funziona correttamente; nella forma
omozigote i difetti sono due, compromettendo seriamente le capacità dell'organismo di gestire il colesterolo. In entrambe
le forme le LDL che si accumulano nel
sangue si depositano sulle pareti interne
delle arterie, dando inizio alla formazione di placche dette ateromi. La presenza
di numerosi ateromi rende difficile la circolazione del sangue e può essere causa
di problemi cardiocircolatori, con un rischio di infarto che varia da persona a
persona, ma che comunque dipende dal
valore della colesterolemia e che nelle forme omozigoti può avvenire anche al di
sotto dei 10 anni di vita se non diagnosticato.
Tra i sintomi la comparsa (dopo i 30-40
anni negli eterozigoti ed entro i primi 4
anni di vita negli omozigoti) di xantomi,
accumuli di grasso che si possono formare a livello dei tendini negli eterozigoti ed
a livello della cute di gomiti e ginocchia
negli omozigoti. Per diagnosticare l'ipercolesterolemia familiare si effettua l'analisi del DNA.»

Sorpresa, destra e sinistra contano
E gli studenti sognano la pensione
Sondaggio tra iscritti all'università. Il 94% vuole il vecchio welfare
Federico Del Prete
BOLOGNA
SORPRESA. Destra e sinistra contano ancora. Con buona pace della fine delle ideologie e del luogo
comune che `tanto è tutto uguale'
e `non cambia mai nulla'. Invece,
forse a non convincere sono proprio i protagonisti della nostra politica, perché i ragazzi di oggi ancora orientano le loro convinzioni a partire dall'educazione politica e religiosa. Lo mette in luce
una ricerca sui diritti e su come la
concezione sia cambiata in questi
anni: a curarla è stato Ivo Colozzi,
docente di Sociologia all'Università di Bologna, dove sarà presentata domani sera, nella sede della
Johns Hopkins University, all'interno della rassegna di `Incontri
Esistenziali'.
Colozzi ha elaborato un questionario e l'ha sottoposto a tutti gli
studenti dell'ateneo più antico
d'Europa. Hanno risposto in
4.400, numeri che i sondaggi elettorali faticano a mettere insieme,
e da cui è stato estrapolato un campione rappresentativo di circa
3.300 persone.
«E' vero, si tratta di ragazzi di buona estrazione sociale, che hanno
scelto di studiare e di farlo in una

città storicamente di sinistra spiega il docente -, ma i dati che
vengono fuori sono comunque interessanti e per certi versi sorprendenti».
PER QUALE RAGIONE ? «Abbiamo un'idea sbagliata delle nuove
generazioni: ce le immaginiamo
omologate e indifferenti, invece
hanno una capacità critica sorprendente», spiega Colozzi. I dati
chiariscono meglio questo concet-

I punti

«Tanti anni di cultura neoliberista forse hanno avuto l'effetto opposto - sottolinea Colozzi -: altro
che vecchi diritti, welfare e occupazione restano pilastri per generazioni che ormai si sono abituate
alla precarietà, a una vita di lavoretti sottopagati e senza futuro».
INSOMMA, «la visione alla Briatore non sfonda e non era così scontato». Religione e orientamento
politico entrano in campo su altri
ambiti. Come i diritti civili. Il ma-

L'analisi

Tra i diritti inalienabili
quelli allo studio ( 97,9%),
libera espressione
(96,5%) e salute ( 97,5%)

Lavoro e occupazione
restano pilastri per
generazioni che si sono
abituate alla precarietà

to. A partire dai diritti che vengono considerati come indiscutibili: se quelli allo studio (dal
97,9%), alla salute (97,5%) e alla libera espressione (96,5%) danno risultati scontati, meno lo è il
94,5% che riconosce come inviolabili i diritti legati al lavoro, dalla
pensione al salario minimo.

trimonio omosessuale è riconosciuto dall'80,1% degli intervistati: una percentuale che sale oltre
il 90% tra chi si considera di sinistra e invece crolla al 55,1% tra i
simpatizzanti di centrodestra.
Trend analogo per il cambio di
sesso: riconosciuto dal 68,9% degli studenti, si oscilla tra l'83,4%

di chi sta a sinistra al 44,3% della
parte opposta. Idem per l'eutanasia: il 74,3% finale passa dal
90,5% degli atei o agnostici fino al
39% dei credenti praticanti, mentre i diritti all'utero in affitto, alla
prostituzione o all'aborto oltre la
22esima settimana, pur mantenendo questa proporzione tra destra e sinistra, non sfondano oltre
il 40% di accettazione. La religione, invece, non incide sul tema
delle nuove cittadinanze che, infatti, non trova sostanziali differenze tra credenti, atei e praticanti, ma al contrario si determina
sulla base delle appartenenze politiche.
L'ACCOGLIENZA , infatti, è riconosciuta dall'80-85% di chi vota a
sinistra e appena dal 39% di chi
sta a destra. Idem la cittadinanza,
tra 1'83 e il 53%, mentre il diritto a
mantenere le proprie tradizioni
convince solo uno studente su
due. «Ci sono opinioni molto diverse, ma il confronto sui valori è
un valore positivo, segno di una
società pluralista», conclude Colozzi. Con postilla amara: «Peccato manchi una sintesi, anche perché la nostra classe politica sconta
una distanza così abissale dalla società che a colmarla non basterebbe nemmeno il telescopio di Palomar».

LA SFIDA DI GENETISTI E NEUROPSICHIATRI DI VARESE

Un progetto di ricerca
per riconoscere
e affrontare gli autismi
Grazie a una Onlus specializzata e a un ricco
finanziamento della Fondazione Just Italia
Riccardo Cervelli
a Un'impresa, una Onlus e un team
di medici interdisciplinare. Un'alleanza che ha come obiettivo la realizzazione di nuove scoperte su uno dei disturbi più diffusi ma allo stesso tempo meno conosciuti: l'autismo. L'azienda o per essere più precisi - la sua Fondazione, è Just Italia, leader nella vendita
diretta tramite party a domicilio di prodotti cosmetici naturali svizzeri.
La Onlus è «Il Ponte del Sorriso» di
Varese che punta a migliorare l'assistenza sanitaria pediatrica e si occupa
di bambini autistici. Tutto il lavoro
scientifico, invece, è svolto da un gruppo di medici - genetisti e neuropsichiatri infantili - dell'Asst Sette Laghi di
Varese. L'iniziativa si chiama «Facciamoci riconoscere».
Grazie all'impegno congiunto dei volontari del «Ponte del Sorriso» e dei
medici dell'ospedale varesino, il progetto ha raggiunto un livello qualitativo tale da riuscire a superare l'articolato processo di scrematura che Fondazione Just Italia attua per scegliere,
ogni anno, al quale tra i progetti presentati attribuire un finanziamento pari a 300.000 euro, raccolti attraverso
un'operazione di cause related marketing, importo che quest'anno è arrivato a 420.000 euro. «Questo bando annuale - spiega Marco Salvatori, presidente dell'azienda e della sua Fondazione - prevede il coinvolgimento dei
nostri incaricati alla vendita (24.000),
dei clienti Just, del Comitato di Gestione di Fondazione e, infine, degli esper-

ti di Airicerca».
Che cosa prevede il progetto di ricerca? «Con la parola autismo - spiega
Giorgio Rossi, direttore della Struttura
complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'Asst di Varese oggi si indica un largo insieme di diversi quadri clinici che vanno da un minimo a un massimo di gravità,e di sintomatologie così varie che si tende quasi
a dire che esiste un autismo diverso
per ogni bambino autistico. Denominatori comuni sono la difficoltà a inte-

Tra gli obiettivi anche indagare
su familiarità e ricorrenze
Ecco «Facciamoci riconoscere»

ragire con gli altri in maniera adeguata, gli interessi ristretti, i movimenti stereotipati».
Una delle sfide è riuscire a classificare le espressioni di questa patologia
che oggi, non a caso, viene definita
Dsa, o Disturbo dello spettro autistico.
Nel progetto «Facciamoci riconoscere» la genetica occupa un ruolo da protagonista. Non è un caso che il direttore scientifico del progetto sia Rosario
Casalone, responsabile dell'Ambulatorio di Genetica Medica (ASST Settelaghi di Varese) e membro della Società
italiana di genetica umana. «Grazie a
questo progetto - spiega Casalone - potremo indagare su alcune evidenze di
tipo statistico che risultano ancora misteriose, ma che ci portano a ipotizzare il rapporto tra l'autismo e la trasmis-

sione o la mutazione di determinati
geni. Inoltre, potremo analizzare meglio la ricorrenza dell'autismo e di altre patologie del neurosviluppo
nell'ambito delle stesse famiglie».
La ricerca si basa sulla selezione di
circa 200 bambini affetti da Dsa, la
compilazione di questionari da parte
delle loro famiglie (ed eventualmente
anche da insegnanti), visite genetiche,
l'osservazione diretta dei bambini in
spazi di valutazione non stressanti, l'effettuazione di monitoraggi elettroencefalografici, l'analisi dei tracciati ottenuti. Un grande lavoro, che si stima della
durata di tre anni (completamente coperti dal finanziamento di Fondazione
Just Italia) e che produrrà dati che saranno messi a disposizione di tutta la
comunità scientifica internazionale.
ISOLAMENTO
Denominatori
comuni dei
bambino
affetto da
autismo,
disturbo molto
diffuso, sono
la difficoltà a
interagire con
gli altri in
maniera
adeguata, gli
interessi
ristretti e i
movimenti
stereotipati

Prestazioni esenti . Fatti salvi i comportamenti già adottati

Universitari, vitto
e alloggio senza imposta
m L'esenzione Iva prevista dall'articolo io, n. 20 del Dpr 633/1972 si applica anche ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari
dagli istituti per il diritto allo studio
universitario istituti dalle Regioni. In
sede di conversione, nel Dl 50/2017,
viene aggiunto l'articolo 2-bis con
una norma di interpretazione autentica in merito alla esenzione Iva prevista per alcune prestazioni rese nel
settore della educazione e della formazione. Sono tuttavia fatti salvi
eventuali comportamenti difformi
tenuti in passato.
Al fini Iva, le operazioni sono classificate in imponibili, non imponibili, esenti o fuori campo. Le operazioni esenti non sono soggette al pagamento dell'imposta e sono quelle
contenute nell'elenco tassativo di
cui all'articolo 1o del Dpr 633/1972.
Come previsto dalla voce 20 dell'articolo 1o, tra le operazioni esenti
rientrano anche le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per
la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, anche sefornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonché
le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale.
Ora, la legge di conversione chiarisce che questa disposizione si interpreta nel senso che vi sono compresi
i servizidivitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli
istituti o enti per il diritto allo studio
universitario istituiti dalle regioni.
Il diritto allo studio trova fondamento nella Costituzione, che sancisce che i capaci e i meritevoli hanno
diritto al raggiungimento dei più alti
gradi di istruzione anche se privi di
mezzi e che lo Stato ha il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che a ciò sifrappongano. Spetta alle Regioni garantire
tale diritto, ferma restandola competenza dello Stato nel definire i livelli
essenziali delle prestazioni.
Gli enti, istituti e aziende per il diritto allo studio universitario che
erogano queste prestazioni sono

quelli individuati dall'elenco disponibile sul sito delMiur. Si precisa che
l'esenzione trova applicazione indipendentemente dalla natura giuridica dell'istituto che garantisce il diritto allo studio. La norma, infatti, riguarda prestazioni rese da «istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni» e da «Onlus»,
pertanto non limita l'esenzione solo
a queste ultime.
Caratteristica intrinseca delle
norme di interpretazione autentica è
quella di produrre effetti anche per il
passato. Tuttavia, il comma 2 del
nuovo articolo 2-bis della "manovrina" chiarisce che, a causa dell'incertezza normativa precedente sono
fatti salvi i comportamenti già adottati. Ne consegue che nonsarà oggetto di recupero l'Iva erroneamente
detratta sugli acquisti né sarà oggetto di rimborso quella erroneamente
applicata dagli istituti.
Inoltre, limitatamente ai beni e ai
servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, gli istituti universitari
che offrono questi prestazioni di vitto e alloggio esenti da Iva, devono
operare la rettifica della detrazione
come previsto dal comma 3 dell'articolo 19-bis 2 e quindi versano l'impostagià detratta; tale norma, infatti, dispone la rettifica della detrazione in
tutti i casi in cui si verifica un mutamento delregime fiscale delle operazioni attive.
El RI PRO UUZIONE RISERVATA

Operazioni
esenti Iva
Tra le operazioni esenti rientrano
anche le prestazioni didattiche di
ogni genere , anche per la
formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione
professionale , rese da istituti o
scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni eda Onlus,
comprese le prestazioni relative
all'alloggio , al vitto e alla fornitura
di libri e materiali didattici

Iva detratta entra il termine
perla dichiarazione annuale

