UNIVERSITÀ, STOP DI NOVEMILA DOCENTI AGLI ESAMI

I rettori della Crui vogliono dettare le regole sul diritto di sciopero
00 Novemila docenti universitari hanno aderito fino ad oggi allo
sciopero degli esami per ottenere l'eliminazione del «mutuo
perpetuo» sugli stipendi che porterà a eliminare ben cinque anni
di carriera dal calcolo dell'anzianità di servizio. Invece di incalzare il Miur, e il governo, per ottenere la restituzione di una cifra
che sembra superiore ai 100 mila euro a testa per docente, o per
sbloccare gli scatti stipendiali

fermi da quattro anni, la Conferenza dei Rettori (Crei) ha inviato alle rappresentanze sindacali
dei docenti e alla ministra
dell'università e ricerca Valeria
Fedeli un invito a presentarsi il 5
ottobre a piazza Rondanini a Roma per discutere sulla «regolamentazione dell'astensione collettiva». Una richiesta, contenuta in una lettera del 13 settembre scorso, che appare oggi tardiva, se non proprio intenzionata

a limitare o interferire con una
protesta in crescita. Lo sciopero
è stato regolamentato da un intervento del garante degli scioperi il 28 agosto scorso che, insieme al promotore dell'agitazione
(il «movimento per la dignità della docenza universitaria»), ha definito nel dettaglio le modalità
per non danneggiare il diritto degli studenti a sostenere gli esami. A questo fine, dopo il 31 ottobre (termine dello sciopero), è

stato previsto un appello straordinario. Fino ad oggi i rettori erano intervenuti sulla vicenda solo a luglio, quando avevano chiarito l'intenzione di operare una
trattenuta sullo stipendio a chi
sciopera. Intenzione ribadita
nella lettera del 13.
La Crui giustifica l'iniziativa
sostenendo di essere l'organo
rappresentativo dei «datori di lavoro» dei docenti e di avere consultato il ministero per «le vie
brevi», dunque non formali. Formulazioni misteriose contestate, punto per punto, dai promotori dello sciopero. «La Crui - sostiene Carlo Ferraro, portavoce
del movimento - è un'associazione che, a norma del suo statuto,
non è riconosciuta dal codice civile». Le sue regole sono valide
per i soci, ma non sono passate a
un vaglio esterno. Senza contare
che il suo essere «datore di lavoro» è valido per il personale contrattualizzato, non peri docenti.
I rettori, anch'essi docenti, sono
«primi inter pares» anche se in
molti vorrebbero acquisire la postura da «datori di lavoro». «Crediamo - ha scritto Ferraro ai docenti - che abbiate ora un motivo
in più per scioperare e far capire
che non siete disposti a farvi limitare da nessuno il diritto di
sciopero così faticosamente riconquistato e ora esercitato in
forma legittima ». ro. ci.
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L'Università di Bologna, seconda italiana in
classifica, vanta un'ottima
reputazione accademica, che
però la ricerca QS dimostra
non poter essere l'unica considerazione per la scelta di
uno studente. «Occorrono
dati comparativi più precisi
su come le università preparano i propri studenti per

l'economia di questo secolo»,
spiega Ben Sowter , direttore della divisione ricerca
di QS.
La Cattolica si attesta
al 2° posto in Italia per la
partnership con le aziende,
seguita dall'Università di
Trento, e al 3° per la reputazione dei recruiter, prima
del Politecnico di Torino.
«In Italia», commenta Pier
Sandro Cocconcelli, delegato del rettore per l'internazionalizzazione, «siamo
il primo ateneo onnicomprensivo sia per numero di
numero di partnership con
le aziende sia per capacità
attrattiva dei nostri talenti
per il mercato del lavoro».
© Riproduzione riservata
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La prova unica nazionale e prevista per t'l 28 novembre
Pagina a cura
DI MICHELE DAmiANi

a prova nazionale del
concorso di accesso alle
scuole di specializzazioie in medicina si avrà
martedì 28 novembre. L'accreditamento dovrà avvenire
entro la prossima settimana,
mentre la pubblicazione del
bando di concorso è prevista
per venerdì 29 settembre. Questo il cronoprogramma per l'accesso alle scuole specialistiche
in medicina individuato e condiviso dal ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal
ministero della salute, con due
note emesse nei rispettivi siti
internet. Come si può leggere nel comunicato congiunto
«quest'anno, a seguito dell'entrata in vigore del decreto
Miur-salute 13 giugno 2017 n.
402, è partito un nuovo sistema
di accreditamento delle scuole
di specializzazione, improntato
a garantire maggiore qualità
nella formazione dei futuri
professionisti medici». Come
previsto dalla nuova procedura, l'Osservatorio naziona-

le della formazione medica
specialistica (organo istituito
presso il Miur) ha presentato
le proposte di accreditamento il 31 luglio scorso, verso le
quali , nel mese di settembre,
sono stati effettuati ulteriori
controlli di merito su richiesta
dei due ministeri competenti.
Il percorso di accreditamento si concluderà la prossima
settimana , con l' emanazione
dei decreti ministeriali di
accreditamento delle strutture e delle scuole. Successivamente, verranno ripartite
le 6.105 borse statali e sarà
integrata l'offerta di ulteriori
borse da parte di regioni e altri enti ; una volta terminata
questa fase si procederà alla
pubblicazione del bando, che
prenderà in considerazione le
nuove regole di concorso. Il
rinnovato regolamento, definito dal Miur e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale lo scorso 6
settembre, prevede un'unica prova nazionale , sedi di
esame accorpate su base interregionale e un'unica graduatoria per tutto il paese. La
pubblicazione del programma

è stata accolta di buon grado
da Roberta Chersevani, presidente della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli
odontoiatri): «siamo contenti
perchè i nostri giovani avranno il bando che sconta, però,
un grave ritardo: vigileremo
affinché la presa in servizio
avvenga realmente nel 2017.
Siamo sempre pronti», ha
aggiunto la presidente Chersevani, «a offrire la nostra
collaborazione per sanare la
discrepanza tra il numero di
laureati e gli accessi alle scuole
di specialità: problematica ben
nota alla Federazione». Soddisfazione anche dal segretariato italiano dei giovani medici
(Sigm), che da tempo chiedeva
la pubblicazione del programma e che per questo motivo ha
visto la discesa in piazza degli aspiranti specializzandi lo
scorso 5 settembre in occasione
del «Giovani medici Day 2017».
Dal Sigmi, oltre alla soddisfazione, arriva la richiesta di
maggiori finanziamenti verso
la formazione post lauream
per il prossimo triennio.

NON QUELLA CHE VI OFFRE (IN TEORIA) PIÙ POSSIBILITÀ DI IMPIEGO, MA QUELLA CHE Si ADATTA A VOI

Qual è la facoltà che bisogna scegliere?
Non quella che promette più posti ma è capace di far fiorire i propri talenti
DI LUCA BRAMBILLA

J

1 mese di settembre rimette in
moto tutto il mondo del lavoro,
lo studio degli universitari e
gli studenti che ancora vanno
a scuola. Gli unici ancora apparentemente immobili sono i neodiplomati che non hanno ancora deciso a
che facoltà iscriversi e magari stanno parlando con tutti i loro amici,
parenti e genitori su quale sia la
scelta più giusta da fare. Sono loro
che invidio di più perché hanno di
fronte un'opportunità incredibile:
prendersi del tempo per scoprire
chi sono e decidere chi vogliono
diventare.
Dei tanti suggerimenti, raccomandazioni e consigli che mi
sentirei di dare ne voglio scegliere
uno solo, quello che reputo più importante e che, se seguito, scatena
a cascata fatti positivi: seguite il
vostro cuore. Non vorrei apparire
troppo metafisico dicendo questo.
Anzi l'invito è proprio a prendere
sul serio noi stessi e la pasta di cui
siamo costituiti.
La prima questione da mettere a tema infatti è proprio l'io, intendendo con questo termine tutto

ciò che ci caratterizza come cultura
a cui si appartiene, le passioni e gli
hobby che coltiviamo e infine come
talenti che ci sono stati dati. Mi auguro che nessuno si approcci alla
scelta universitaria studiando solo
tabelle in cui si spiega come la tale
facoltà ha un'elevata percentuale
di laureati che dopo un mese dalla
laurea hanno trovato impiego. Forse che sono contro il lavoro? Certo
che no. Il fatto è che le regole del
mondo del lavoro stanno cambiando così velocemente che nessuno
sa con certezza, con buona pace
dei tanti guru che ci sono in giro,
quali competenze saranno utili da
qua a cinque, sei anni.
Ad esempio la facoltà di giurisprudenza ai tempi in cui entravo in università era considerata la
classica facoltà-cassaforte con un
lavoro certo e ben remunerato. Ora
invece basta parlare con chiunque
stia facendo la pratica da avvocato
per capire che la realtà è ben diversa da quella descritta appena qualche anno fa. Mi auguro quindi che
i giovani non si facciano fermare
da tabelle, statistiche ed altri strumenti che portano verso la «facoltà
migliore», quanto piuttosto che si
prendano del tempo per comprendere a fondo che talenti hanno per
rendere unico il mondo con il loro
lavoro, che in fondo è il principale
strumento con cui esprimiamo noi
stessi.
La domanda da porsi non è
quindi qual è la facoltà migliore, ma quale sia la più adatta a noi.
Senza voler banalizzare si potrebbe
dire che l'università è come un abito
da indossare. Non serve avventarsi
su quello più costoso, quanto conoscere bene il proprio corpo, in questo
caso la propria mente, per scegliere
quello che più ci valorizza. Bisogna
osservare, scrutare, analizzare perché il lavoro per cui magari certi ragazzi sono portati è proprio quello
che adesso non esiste sul mercato.
Quindi è inutile scegliere una facoltà che poi genera un lavoro cosiddetto «sicuro». Serve uno sguardo
nuovo per riconosce delle esigenze
del mondo del lavoro che il mercato
richiede dopo l'introduzione di rivoluzioni come quella dell'intelligenza
artificiale e dell'approfondirsi delle
neuroscienze.
Chi sta scrivendo ad esempio attualmente è docente di soft
skills e comunicazione non verbale

modulati dal campo proprio delle
neuroscienze e dalla neurofisiologia. Questo permette di avere delle
qualità professionali e comportamentali imparagonabili rispetto a
quelle insegnate da corsi di formazione di pochi anni fa. In sostanza
quindi svolgo un lavoro che dieci
anni fa sarebbe stato impensabile.
E chissà quali altre decine di lavori
stupendi sono stati inventati. A voi
il compito di scoprirli, o addirittura
di inventarne di nuovi dopo aver riconosciuto le necessità di chi lavora
dentro questo tempo di rivoluzione
tecnologica.
E ricordatevi infine: checché
ne dicano i media ci sarà sempre
bisogno di uno scrittore, di un pittore e di qualunque altro mestiere che si dice che sarà costretto a
scomparire, perché chi ama ciò che
fa, finisce sempre per richiamare
attorno a sé una folla di ammiratori. Si tratta di quelle persone che
per fare la famosa scelta giusta non
hanno dimenticato se stessi lungo
il cammino. Voi dove desiderate essere: sul palco della vita ad essere
ammirati mentre lavorate o in mezzo alla folla anonima?
Sussidiario. net
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"Lezioni in piazza"
Poli la protesta
si allarga agli studenti
EZIONI in piazza e una
mozione da far votare a
L Senato accademico e

Consiglio d'amministrazione.
Dopo lo sciopero degli esami,
ancora in corso, la
mobilitazione al Politecnico di
Torino si allarga anche agli
studenti che, ieri mattina,
hanno organizzato
un'assemblea congiunta con i
docenti che da settimane
protestano per gli scatti di
stipendio . Un appuntamento
molto partecipato , cui sono
intervenuti anche alcuni
parlamentari piemontesi del
Pd, da Andrea Giorgis ad Anna
Rossomando , che hanno anche
incontrato il rettore, Marco
Gilli. Ora però le rivendicazioni
però si estendono anche agli
universitari, dopo che nei
giorni scorsi è stato
ufficializzata la riduzione da
parte del ministero del fondo di
finanziamento ordinario.
Anche per questo è stato
preparato un documento, che
sarà sottoposto agli organi di
governo dell' ateneo, dove si
prende posizione contro le
politiche che svalutano
l'università pubblica e si sono
lanciate alcune proposte di
protesta da portare avanti nelle
prossime settimane. La più
forte riguarda l'inizio delle
lezioni, al Poli previsto per il 2
ottobre, che dovrebbero
tenersi in piazza e non in aula.
(j. r.)

Lavoro Aperta la selezione pubblica

L'Ateneo recluta sei tecnologi
Collaboreranno alla redazione
di progetti di ricerca
L
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BANDO
L'Università di
Pisa cerca sei
tecnologi per
collaborare ai
progetti di
ricerca
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SELEZIONE pubblica, per titoli e colloquio, in ateneo per il
reclutamento di sei tecnologi
di secondo livello, a tempo determinato, per la durata di 18
mesi ciascuno, con orario di lavoro a tempo pieno. La figura
del tecnologo, assolutamente
nuova nel panorama dei ruoli e
dei servizi universitari, è stata
introdotta dalla legge 240/2010
(successivamente disciplinata
nel maggio di quest'anno con
un
apposito
regolamento
dall'Università di Pisa) e ha il
compito, possedendo competenze sia scientifiche che tecnico/amministrative, di svolgere
attività di supporto trasversale
alla progettazione. I profili riguardano
ciascun
settore
dell'European Research Council: due per le Life Sciences, due
per Physical Sciences and Engineering e due per Social Sciences
and Humanities. La scadenza

del bando è fissata a lunedì 25
settembre 2017. I sei tecnologi
collaboreranno quindi con i
team di ricerca dell'Università
per la redazione di progetti di
ricerca, con particolare riferimento a quelli internazionali
di Horizon 2020 e quelli prossimi del Programma Quadro per
la Ricerca e l'Innovazione
dell'Unione Europea (FP9), oltre che per i bandi nazionali e
regionali, trasformando le idee
dei ricercatori in proposte progettuali solide e competitive.
Ai titolari del contratto spetterà il trattamento economico
complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3, dei ruoli del
personale tecnico amministrativo delle Università.
Il bando è reperibile sul sito
dell'Università, all'indirizzo:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/tecnologi/ammcen/index.htm.

Bisogrla ridare valore
alla discussione dï laurea»
Fàiana

a, presidente del conslglío studentesco

Fabiana
graffa, da
Bidente del consiglio stu entesco ha mai incontrato ra azzi che hanno pagato per una
tesi?
«Questa mattina (ieri; ndr), dopo
la vostra inchiesta, dei colleghi
hanno raccontato che in passato altri studenti li hanno contattati per
essere aiutati a scrivere una tesi,
cosa che poi si trasformava in `mi
scrivi la tesi ti pago x'. Ma realtà
organizzate come quelle raccontante da voi non ne conoscevo».
I suoi colleghi cosa hanno risposto?
«I colleghi si sono ovviamente rifiutati. Questo dimostra che c'è
una sensibilità da parte dello studente universitario su questo tema».
Cosa pensa del fenomeno naccontanto dal Carlino?
«Dobbiamo chiederci perché uno
studente arriva a pagare per farsi
scrivere una tesi. Poi c'è anche il
sistema universitario che non si
accorge di quanto succede, forse
perché i relatori seguono poco lo
svilupparsi della tesi, per cui certe
pratiche non emergono».

dall'Alma Mater?
«Chiediamo che si torni a discutere l'elaborato finale in ogni corso
di laurea e che ci sia una modalità
che valorizzi la tesi. Ma bisogna fare anche altro».
Dei tipo?
«Sarebbe opportuno che l'università, come all'estero, faccia dei corsi per far capire agli studenti il valore dell'elaborato: come evitare il
plagio e utilizzare software che aiu-

Fabiana Maraffa

Cosa bisog nerebbe fare?
«Come ha detto il prorettore per la
didattica (Enrico Sangiorgi; ndr)
bisogna valorizzare il momento
della discussione e quindi conseguentemente valorizzare anche il
lavoro che c'è prima, sia che si parli di triennale che di magistrale».
Quindi, lei cosa si aspe tta

«Andrebbero organizzati
dei corsi per spiegare
come evitare il plagio»
tino a mantenerli nella legalità».
Ne parlerete con il Rettore
Francesco Ubertini?
«Con il rettore parleremo di questo fenomeno a partire proprio da
questa sensibilizzazione verso la
discussione e la possibilità di creare corsi antiplagio e su come utilizzare i software a disposizione».
Francesco Pandolfi
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Duecento
laureati
nella consulenza
di Ibm

bm ricerca 200 giovani laureati in
discipline tecnico-scientifiche o
economiche. Verranno inseriti nell'area
Gbs, i Servizi di consulenza per il business, e
avranno un contratto a tempo indeterminato.
Per i primi due anni seguiranno un percorso
di formazione delle competenze e di crescita
della leadership che li porterà a specializzarsi
in due distinte figure professionali: il
"Cognitive/digital/cloud process
transformation consultant" con base a Roma e

a Segrate e 1"'Enterprise applications
consultant" con inserimento nella sede di
Segrate . E' richiesta di una conoscenza fluente
della lingua inglese . Per i dettagli e per inviare
la propria candidatura, ecco rispettivamente i
link alle due posizioni http://bit.ly/2Y4Uzgf e
http://bit.ly/2xoMioa. Per scoprire poi tutte le
altre opportunità di impiego in Ibm: www05.ibm.com/employment/it-it/.
En. Rib.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

il

díplowa tecaìco-professìoì.ale
fa lavorare più della laurea
DI EMANUELA Micucci

1 diploma di istruzione tecnica o professionale in Italia dà più lavoro della laurea.
Ma solo a breve termine. Per i diplomati degli istituti tecnici, professionali e
dell'IeFp si preannunciano tempi bui. L'Ocse
nel suo Education at a Glade 2017 delinea le
sfide dell'istruzione tecnica e professionale in
Italia. Presentato la scorsa settimana alla Luiss a Roma, lo studio analizza i sistemi educativi di 34 Paesi nel mondo utilizzando dati del
2012, 2014 e, per alcuni indicatori, del 2016,
non includendo, dunque, gli anni della Buona
Scuola. La maggior parte dei giovani italiani
è iscritta a un percorso di studi superiore a
indirizzo tecnico-professionale, il 42%, contro
il 33% che ha scelto un liceo: il 16% in più della
media Ocse. Un comparto che garantisce buoni tassi di occupazione per
i giovani: ben il 68% dei 25-34enni,
sensibilmente superiore sia ai quello dei liceali (49%) sia a quello dei
laureati (64%). Una performance in
cui i diplomati tecnico-professionali
spiccano soprattutto nei primi anni
dopo il diploma, sottolinea Francesco Avvisati dell'Ocse.
Competenze, sfida per la governante. «Il comparto tecnicoprofessionale viene preferito solo dai
giovani, come suggerisce l'età media
del conseguimento del diploma professionale inferiore a quella Ocse»,
osserva Avvisati. «Invece, negli altri
Paesi è scelto anche dagli adulti per
riqualificarsi professionalmente». In
Italia la partecipazione degli adulti a percorsi di formazione formale
o informale resta tra le più basse
dell'area Ocse: il 19%% contro il
39% della media internazionale, il
46% della Germania, il 45% degli
Usa o il 34% della Spagna.
Un problema sul lungo periodo. «Il cambiamento dell'economia», infatti, «crea nuove
sfide per questo settore dell'istruzione», sottolinea Avvisati ricordando che gli scenari del
mercato del lavoro dei prossimi anni prevedono un aumento di posti di lavoro per chi
possiede livelli di competenza alti i laureati,
o elementari. Al contrario per i lavoratori
con competenze intermedie, i diplomati, le
prospettive occupazionali si ridurranno. Se i
diplomati tecnico-professionali non saranno
preparati e «non avranno opportunità per
l'aggiornamento ulteriore delle loro competenze in azienda o nell'ambito delle politiche
attive del mercato del lavoro, richiederanno di
subire i cambiamenti futuri dell'economia e di
perdere il vantaggio occupazionale iniziale».

Tanto più che, prosegue Avvisati, «le soluzioni
disegnate per le grandi aziende, come i fondi
interprofessionali, non sempre funzionano per
le piccole e medie imprese, che caratterizzano
l'economia italiana». Orientamento, formazione continua, definizione dei curricoli: alcuni
dei temi prioritari in gioco. Chiamando sulla
scena attori diversi: dal Miur al lavoro alle
regioni. «In un dialogo continuo tra sistema
delle competenze e mondo del lavoro», nota
Avvisati. «Perché sono problemi e responsabilità di governane». Vi interviene solo in parte la Buona Scuola. Attraverso l'alternanza
scuola-lavoro, una misura che «va nella giusta
direzione, ma il suo successo dipenderà dal
sostegno dato a scuole e imprese per assicurare qualità». Mentre l'articolazione Its, lauree professionalizzanti e politiche attive del
lavoro «per assicurare opportunità effettive
di formazione continua deve essere al centro
di una strategia coordinata».
Lo stesso orientamento dei neolaureati in Italia secondo l'Ocse è poco legato ai
bisogni emergenti dell'economia. Basti pensare che il 39% dei laureati di primo livello
proviene da facoltà umanistiche o artistiche,
rispetto al 25% laureatosi in una disciplina
tecnico-scientifica o al 14% in economia, che
garantirebbero maggiore occupazione. Con
conseguenze negative per il tasso di occupazione dei laureati. Occorre, allora, raccomanda l'Ocse aumentare la possibilità per il
riorientamento in corso, prevedendo passerelle; accompagnare scelte di orientamento più
consapevoli dei bisogni emergenti; rinforzare i legami tra insegnamento universitario
ed economia sul territorio così come nelle
politiche di sviluppo. Il Piano Industria 4.0,
afferma Avvisati, dovrebbe avere misure per
le politiche dell'istruzione, come i laboratori,
per favorire il riorientamento del sistema di
competenze nazionale.
Infine, il capitolo investimenti che
vede l'Italia maglia nera nell'area Ocse per
la spesa pubblica complessiva sull'istruzione.
Solo il 7,1% del Pil tra la primaria e l'università, rispetto al 9,9% dell'Unione Europea e
all'11,3% Ocse. Un calo del 9% per il nostro
Paese rispetto al 2010, secondo il rapporto «indice di un cambiamento nelle priorità delle
autorità pubbliche piuttosto che di una contrazione generale di tutte le spese governative». Tuttavia, è soprattutto sugli investimenti sull'università che l'Italia arranca. Infatti
nell'istruzione scolastica l'investimento è del
4%, contro il 4,9% europeo e il 5,2% dell'area
Ocse. La conferma nella somma investita
nell'istruzione terziaria: 11.510 milioni di
dollari contro i 16.143 della media Ocse e i
16.164 dell'area Ue. Una distanza dell'Italia
pari a circa 4.650 milioni di dollari.
© Riproduzione riservata

La piattaforma del Politecnico
per rinnovare le imprese sociali
I I consorzio Cgm,
presieduto da
Stefano Granata,
collabora con il
Politecnico e con
altri 12 partner

e imprese sociali crescono del 20 per cento l'anno, ma la
tecnologia è più veloce e a volte le lascia indietro. È a loro che
ha pensato la Fondazione Politecnico di Milano che insieme
con 12 partner tra cui il gruppo Cgm ha appena lanciato il progetto
Inno-Wises: una piattaforma online per fornire a cooperative e
imprese strumenti informatici e guide online per essere competitive
in diversi settori a cominciare da agricoltura, turismo sostenibile,
raccolta e riciclo dei rifiuti.
CO RIPRODUZIONE RISERVATA

Scienza
di Pietro Greco

Il farmaco contro il cancro,
promettente e proibitivo

S

i chiama Kymriah. È un farmaco "vivo" che, nei primi test,
ha sconfitto in 83 casi su 100 la leucemia linfoblastica acuta (Lia). Molti lo considerano l'avanguardia di una strategia
che per la prima volta rende realistica la possibilità se non di
sconfiggere, perlomeno di battersi alla pari contro alcuni tipi
di cancro. È stato messo a punto presso l'università della Pennsylvania
e ora è di proprietà della Novartis. La Food and drug administration
(F&DA), l'agenzia federale degli Stati Uniti che sovrintende all'uso
dei farmaci, ne ha autorizzato di recente la commercializzazione e,
dunque, l'uso clinico nel caso in cui i trattamenti convenzionali non
abbiano funzionato. Basta un'infiisione, una e una sola volta, per vincere la battaglia contro la Lla. Ma quell'unica infusione costa qualcosa
come 475.000 dollari. C'è, dunque, di che parlarne.
Partiamo dal funzionamento di Kymriah. Si inizia con un prelievo
di sangue dal paziente da trattare. Il sangue viene spedito dall'ospedale dove risiede il paziente alla sede specializzata della Novartis.
Qui vengono estratti i linfociti T - cellule (globuli bianchi presenti
nel sangue) che il nostro sistema immunitario usa per riconoscere
e combattere un invasore alieno, sia esso un virus, un batterio o un
parassita - e modificati geneticamente. In pratica nei linfociti T del
paziente viene inserito un gene capace di riconoscere una specifica
proteina presente nelle cellule della Lia. 1 linfociti T geneticamente
modificati e chiamati, ormai, Car-T (linfociti "chimerici" T), intraprendono il viaggio inverso, ritornano all'ospedale di partenza
e vengono inoculati nel sangue dei paziente. In questo modo il
sistema immunitario li riconosce come propri e
non c'è rigetto. Ma i Car-T sono ora in grado di
riconoscere le cellule leucemiche e attaccarle. La con la prospettiva di vincerla in capo a dieci anni.
strategia è stata utilizzata su 63 pazienti, finora. E Da allora di anni ne serio passati quasi cinquanta
ha funzionato nell'83% dei casi.
e, pur senza sottovalutare qualche passo in avanLa statistica è bassa: 63 pazienti sottoposti a cura ti, è ancora il cancro a vincere la gran parte delle
non sono molti. Ma la Lia è stata definita dalla battaglie.
F&DA una malattia devastating and deadly: deva- Ma, ciò detto, anche ricercatori in genere prudenstante e mortale. E il fatto che Kymriah abbia guari- ti questa volta esibiscono uri certo ottimismo. La
to 52 ammalati di Lla su 63 è considerato (ed è) un strada degli anticorpi monoclonali, la classe di "fargrati successo. Certo, bisognerà verificare gli effetti a maci vivi" cui appartengono i Car-T, sembra quella
lungo termine. Tuttavia il fatto che la prima paziente giusta. Occorre continuare a batterla e, dunque, a
trattata nel 2012, Emily - che allora aveva 5 anni e potenziare la ricerca.
oggi ne ha il doppio - sia perfettamente sana e senza Eccoci, dunque, al secondo problema, non meno
alcun problema collaterale fa davvero ben sperare.
rilevante del primo. Il costo del trattamento Di più. Kymriah può essere finalmente la mossa in 475.000 dollari per ogni singola infusione (e, dungrado di capovolgere le sorti della "guerra contro que, per ogni singolo paziente) - rende problematiil cancro", perché il sistema Car potrebbe avere co l'accesso generalizzato. Non basta che Novartis
una validità generale: potremmo aver capito come abbia assicurato che, nel caso dopo un mese la cura
"istruire" il sistema immunitario di ciascuno di noi non funzioni, nulla le sarà dovuto. Il fatto è che chi
a individuare e uccidere le cellule tumorali. Forse ci aderirà alla cura spererà che essa sia efficace e, dunvorranno anni per arrivare a tanto. Ma la strategia que, si predispone a dover pagare il salato conto.
potrebbe essere quella efficace.
Negli Stati Uniti potranno avervi accesso di fatto
Nessuna illusione, tuttavia. Già nel 1970 il pre- o i super ricchi o chi ha una copertura assicuratisidente Richard Nixon aveva dichiarato aperta la va. In Italia e nella maggioranza dei Paesi europei il
guerra contro i tumori da parte degli Stati Uniti trattamento dovrà essere coperto dal sistema sanita-

""llippo"
Cellule della leucemia
visibili nediante lo
striscio su vetrino,
tecnica utilizzata nei
laboratori per l'analisi
del sangue
al microscopio

commercio un farmaco contro l'epatite C cui l'azienda produttrice, la
Gilead, aveva assegnato un prezzo di 40.000 dollari. I malati di epatite C in Italia sono molti e non tutti possono essere curati con questi
costi. Nel maggio scorso, tuttavia, l'Italia ha "spuntato" un prezzo
decisamente inferiore, che rende l'accesso universale al farmaco economicamente sostenibile per il servizio sanitario.
Molti considerano sia questo il modello. Gli Stati e, ancor meglio, le
autorità internazionali - nel nostro caso l'Unione Europea - contrattino il miglior prezzo con le aziende private produttrici di farmaci
tanto essenziali quanto costosi. Ma questo metodo ha due punti deboli. Primo: è davvero adottabile ovvero sostenibile economicamente
per farmaci che hanno potenzialmente una diffusione amplissima?
Secondo: e per quei Paesi che non Hanno capacità negoziale perché
con pochi pazienti o comunque perché poveri?
La soluzione della trattativa caso per caso può risolvere, parzialmente,
vicende singole e limitate. Non può in alcun modo essere efficace ed
equa per i futuri farmaci ad ampia dif iisione. Se dunque si vuole
affrontare il tema del "diritto universale alla salute" anche nell'era della' medicina e della farmacologia personalizzate occorre una riforma
profonda dei sistema brevettuale su cui, almeno in Occidente, si fonda l'industria del farmaco.
Prendiamo proprio il caso di Kymriah. Il trattamento è stato messo a
punto presso l'università della Pennsylvania, da ricercatori pagati con
fondi pubblici. Il brevetto è stato poi acquistato da una società privata
che "fa" il prezzo commerciale del farmaco. Che contiene, anche, il
costo della transazione della proprietà intellettuale.
Questo tipo di processo è abbario nazionale. In questo specifico
stanza generale, negli Stati Uniti
caso - essendo, per fortuna la Lla
e non solo. Molti studi hanno
una malattia rara - i costi pos- potranno
dimostrato che le grandi innosono essere assorbiti dal contrisuper
vazioni in medicina e farmacobuente. Ma se il metodo diventa
logia avvengono in università,
di validità generale e una parte una assicurazione
in— genere pubbliche, da parte di
cospicua dei tumori diventerà
ricercatori finanziati con fondi
trattabile con cure personalizzate
a base di anticorpi monoclonali, allora il problema pubblici. Questi brevettano la loro invenzione e
diventerà di sostenibilità economica: o il diritto alla poi la vendono, spesso ad alto prezzo, a un'azienda
cura diventa una prerogativa per soli ricchi o il si- privata (in genere una delle grandi multinazionali del farmaco), che così si trova a ricavare privastema sanitario nazionale viene messo a dura prova.
Nei Paesi in cui il sistema sanitario universalistico tissimi guadagni da una conoscenza prodotta con
non esiste e i poveri senza copertura assicurativa fondi pubblici. Il meccanismo crea degli oligopoli
che controllano il mercato e rendono problematico
sono moltissimi, il problema non si pone. Si può
avere accesso a una cura solo in base al proprio red- l'accesso universale alle cure.
dito? La medicina personalizzata sarà (è già) per soli Più che contrattare il miglior prezzo possibile, dunque, i governi (a partire da quello degli Stati Uniti
ricchi (individui o Paesi che siano)?
Certo, il problema non riguarda solo il futuro, e dalla stessa Unione europea) dovrebbero impegnarsi a trovare un modo migliore per valorizzare
Kymriah o la Novartis. Già oggi alcune cure contro
la leucemia che prevedono il trapianto di midollo - il finanziamento pubblico della ricerca tutelando il
pur essendo meno efficaci - arrivano a costare fino diritto di ogni donna e uomo del pianeta alla cura
a 800.000 dollari per paziente. D'altra parte sono migliore. Non è facile. Ma è questa la grande sfida
passati solo pochi mesi da quando è stato messo in. del futuro (un futuro che è già arrivato) in sanità.

Negli Stati Uniti
curarsi solo
ricchi o chi ha
i

approvato
MALATTIE RARE
LA BATTAGLIA
DI UNA PICCOLA
ASSOCIAZION E
di SERGIO HARARI

T 'Associazione sclerosi
tuberosa onlus, Ast, è un
esempio delle tante piccole
associazioni di malati e parenti
nate in questi anni nel nostro
Paese che con le loro forze, piccole
o grandi che siano, sostengono la
ricerca e l'assistenza sociosanitaria svolgendo uno
straordinario lavoro. LAst è nata
dallo sforzo di genitori di ragazzi
con sclerosi tuberosa, una rara
malattia genetica dovuta a un
difetto nel controllo della
proliferazione e differenziazione
cellulare che interessa più organi
tra cui il cervello, i reni, il cuore, la
retina e i polmoni. I principali
sintomi sono quelli neurologici con
ritardo mentale, epilessia, disturbi
psichiatrici e problemi
comportamentali. Forse proprio
per questo gran parte dei fondi che
l'associazione raccoglie ogni anno
sono destinati a progetti di
supporto psico-sociale come il
progetto «R.AST.A. - Rete di
Ascolto sclerosi tuberosa per
l'inclusione sociale», nato con
l'obiettivo di fornire informazioni e
consulenza ai malati e alle loro
famiglie, attraverso la costituzione
di alcuni centri di ascolto perla
sclerosi tuberosa siti in diverse
regioni (attualmente sono presenti
nel Lazio, nelle Marche e in

Campania) e lo sviluppo di un
manuale informativo pratico sulla
malattia destinato ai malati e ai
loro familiari. 0 anche il progetto
«EsseTi caregiver - Prendersi cura
di chi si prende cura», una
sperimentazione utile a definire
meglio i bisogni di chi assiste i
soggetti affetti dalla malattia, in
modo da poter poi supportare
l'avviamento di servizi che possano
rispondere adeguatamente alle
vulnerabilità. Sono stati poi erogati
alcuni finanziamenti alla ricerca
medica, contributi minori rispetto
alle esigenze, ma che consentono
di sviluppare alcuni piccoli studi
specifici, sia clinici che di ricerca di
base. La transizione dall'età
pediatrica all'adulta è un altro
punto critico sul quale Ast si sta
fortemente impegnando, cercando
di sostenere la costituzione di
centri che si facciano carico dei
malati in questa delicata fase di
passaggio. Ed è la prova di quanto
l'impegno dal basso possa aiutare
ricerca e sanità.
CO RIPRODUZIONE RISERVATA

...............................................
sclerositu berosa.org
L'associazione ha sede
a Roma

in via Nomentana 133

Gli anziani fragili

hanno un alleato
In corsia c'è il robot

Farniac

L

V ent'anni di ricerche non hanno dato una cura efficace. Ma gli

scienziati hanno capito perché: "abbiamo iniziato la terapia troppo tardi". Così si apre
una nuova strada: fermare la demenza ai primi segni. Colpendo le cause, nel cervello

L'Alzhehner si combatte
giocando d'anticipo
GIOVANNI SABATO
ISOGNA ATTACCARE prima. E
così potremo finalmente
mettere a frutto le tante
energie e il tanto denaro investiti contro l'Alzheimer,

che finora ci hanno dato molte conoscenze ma nessuna cura. È questo il nuovo
mantra di chi studia il morbo. Da più di
vent'anni infatti si sperimentano farmaci per frenare la malattia, ma finora invano, salvo pochi che al massimo alleviano
qualche sintomo. Come uscire dallo stallo? Nel cervello dei malati si accumulano dei killer, tra cui una proteina, l'amiloide, che si ritiene la responsabile principale della malattia. È presente in tutti i
cervelli ma in condizioni di normalità
viene tagliata da "forbici enzimatiche"
in frammenti che si dissolvono nel liquido cerebrospinale che bagna il cervello e
il midollo spinale. In condizioni di patologia, invece, queste forbici tagliano nel
punto sbagliato, formando frammenti
che invece di dissolversi tendono ad aggregarsi, fino a formare placche, il cui deposito innesca reazioni che uccidono le
cellule cerebrali. Dare ai malati farmaci
contro l'amiloide è stata quindi la strategia più gettonata. Ma decine e decine di
tentativi sono tutti andati a vuoto.
Emblematico è il solanezumab, un an-

MILIARDI

il costo annuale
dell'assistenza
degli italiani
con demenza

ticorpo che dovrebbe prevenire le placche. Ma in due grandi sperimentazioni
non ha dato alcun miglioramento. Come
mai? «Per noi la ragione cruciale di tutti
i fallimenti è una: si interviene troppo poco e troppo tardi. Quando compare la demenza la malattia è ormai avanzata e

molti neuroni sono già danneggiati irreparabilmente, perché si è scoperto che
le placche di amiloide e gli altri fenomeni degenerativi del cervello iniziano
15-20 anni prima,» affermano Eric McDade e Randall Bateman, della Washington University School of Medicine di St.
Louis.
Per questo negli ultimi tempi è in corso una vera svolta concettuale: non intervenire sui malati avanzati ma su chi mostra i lievi disturbi che spesso preludono
alla demenza, il cosiddetto declino cognitivo lieve. «Aspettare i sintomi per
trattare l'Alzheimer è come aspettare
che una persona abbia un infarto prima
di curargli l'ipertensione: a quel punto,
non è che abbassando la pressione si ripara il cuore,» spiega Giovanni Frisoni,
neurologo agli Ospedali universitari di
Ginevra e all'Irccs Fatebenefratelli di
Brescia.
Perciò da pochi anni sono iniziate le
sperimentazioni su persone senza o con

minimi sintomi, ma con importanti accumuli di amiloide, o predisposte ad ammalarsi perché hanno geni che aumentano molto il rischio. C'è chi riprova il solanezumab, sperando che somministrato presto funzioni (lo sapremo nel
2020). Chi prova altri anticorpi come il
gantenerumab, che non attacca l'amiloide disciolto ma le placche. E chi invece te-

a
SETTEMBRE

la giornata
mondiale
della malattia

sta farmaci che frenano all'origine la
produzione dell'amiloide (gli inibitori
della beta secretasi).
L'Europa non sta a guardare. «Anzi, è
all'avanguardia: la Commissione Europea e le aziende farmaceutiche finanziano un progetto da 100 milioni di euro, il

più grande al mondo sull'Alzheimer:
Epad» spiega Frisoni, che ne coordina i
rami italiano e svizzero. Per ora si stanno reclutando i partecipanti, con amiloide elevato, decidendo quali farmaci provare. «Ne stiamo considerando diversi,
con vari meccanismi d'azione. Per inizio
2018 li avremo scelti». Tra arruolamento dei volontari, trattamenti e verifica
degli effetti nel tempo, occorreranno
5-7 anni per i risultati. «Non basta che le
terapie riducano l'amiloide: devono prevenire la demenza», precisa Frisoni.
Ma l'orologio si può spostare più indietro. Lo hanno proposto a luglio su Nature McDade e Bateman, artefici di una
delle sperimentazioni in atto, Dian, che
ha una peculiarità: i partecipanti hanno
una rara mutazione che, alterando la sintesi dell'amiloide, rende certo il rischio
di Alzheimer. «Anche noi diamo i farmaci quando l'amiloide si sta depositando.
Ma in questi pazienti, dal percorso di malattia prevedibile, potremmo fare di più:

intervenire ancora prima, per prevenire
del tutto la patologia cerebrale», spiegano.
Questo, innanzi tutto, chiarirà una
volta per tutte il ruolo dell'amiloide. Visti i tanti fallimenti dei farmaci, c'è infatti chi sospetta che non sia una causa ma
un mero effetto secondario della malattia. Prevenirne del tutto l'accumulo e vedere che succede placherebbe questi
dubbi. Soprattutto, però, il successo di
queste sperimentazioni ci darebbe finalmente armi valide contro l'Alzheimer. E
a quel punto bisognerà capire come usarle bilanciando benefici, danni e costi.
«La prevenzione può avere molte forme.
Sarà cruciale capire i molti modi di prevenire le placche amiloidi, con farmaci
diversi ma anche promuovendo stili di
vita salutari - conclude Bateman - solo ritardare l'esordio di 5-10 anni eviterebbe
milioni di malati, e molti concluderebbero la loro vita senza mai ammalarsi».

di VitkG Meno malati
Grazie alle verdure in tavola, alle pillole
contro l'ipertensione. E alla scuola

Mangiare bene
esáadiare
il killer arrefra
vengono da una serie di studi
iniziati oltre vent'anni fa nel
Regno Unito. L'ultimo, pubper contrastare , prevenire o
blicato nel 2016 su Nature
rallentare l'Alzheimer? Le
Communications dalla Cognitive Function and
buone notizie sono due:
la prima è che sì, camAgeing Studies Collabiando alcune abiboration, mostra
tudini possiamo riche nei primi anni
ww
durre il rischio; la
'90 si ammalavaseconda è che,
no ogni anno 20
senza volerlo, abbritannici su milbiamo già iniziale, mentre intorto a farlo.
no al 2010 soltanDa qualche anto poco più di 17,
nonostante la popono si è visto che i calazione fosse più vecsi di demenza stanno
crescendo ben più lentachia. Il calo è più marcato
mente di quanto si temesse:
fra gli uomini: fra i 70 e i 74 anpoiché la popolazione invecni i nuovi malati annui sono
chia, i malati continuano ad
scesi da 13 su mille a meno di
aumentare, ma meno del pre9; fra i 65 e i 69 anni il tasso si
è più che dimezzato. Il merito
visto, perché, a parità di età,
oggi ci ammaliamo meno di
è ascritto soprattutto al calo
un tempo. I dati più lampanti
del fumo, dell'ipertensione,
ELL'ATTESA che arrivino i nuovi farmaci, possiamo fare qualcosa
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dei livelli di colesterolo, e
all'aumento dell'istruzione.
Questi sono infatti tra i probabili fattori protettivi individuati da diversi altri studi, i
cui risultati sono riassunti da
due grandi lavori appena pubblicati: un rapporto delle National Academies of Sciences
statunitensi, e uno pubblicato a luglio su Lancet da una
commissione internazionale
sulla demenza guidata da
Gill Livingston, psichiatra allo University College London.
Il cervello resta più sano
se, da giovani e nella terza
età, lo usiamo attivamente e
se teniamo sano il corpo.
Quanto al fisico, i consigli più
solidi sono quelli di non fumare, fare attività fisica aerobica, seguire una dieta mediterranea, e - cosa importante curare la salute del cuore, tenendo sotto controllo pressione, colesterolo, sovrappeso e
altri fattori di rischio. Quanto
alla mente, è essenziale mantenere una buona vita sociale
e attività intellettive, purché
significative: non basta il sudoku, occorre fare cose davvero coinvolgenti, per esempio
continuare hobby o attività
professionali. Anche curare i
problemi di udito e la depressione può aiutare.
«È presto per lanciare campagne di salute pubblica, anche perché resta molto da
chiarire: per esempio quanta
e quale attività fisica sia più
indicata. Ma a livello personale vale senz'altro la pena di tener conto di queste indicazioni», concludono gli studiosi.
3) RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA DIAGNOSI PRECOCE

Tomografo
a emissione
di positroni più
radioligando

NORMALE
Placche amiloidi
assenti

STADIO INIZIALE
ALZHEIMER
Presenza di placche
presenza di placche
amiloidi
amiloidi
n
QUANDO INIZIARE LA TERAPIA
Quando le placche si stanno accumulando
e non ci sono ancora i sintomi, oppure
c'è il declino cognitivo lieve

L'amiloide
Si ritiene che sia
una proteina
decisiva nello
sviluppo della
malattia

OTTO
CONSIGLI

LA PET amiloide
è una tecnica
di immagini
avanzata
che permette
di visualizzare
le placche
amiloidi nel
cervello in vivo

on sara
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Quando avremo
farmaci preventivi
efficaci, si porranno
subito due domande:
a chi darli e quando
iniziare. Si è visto che
non bisogna
aspettare troppo, ma
anche iniziare troppo
presto ha le sue
controindicazioni:
oltre ad avere effetti
indesiderati, molti
farmaci sono cari. Per
anticorpi come
l'aducanumab, si
stima che un annodi
terapia costerebbe
decine di migliaia di
euro. Forse per tutta la
vita. Così c'è chi fa una
proposta in
controtendenza:
aspettare i primissimi
sintomi, il declino
cognitivo lieve, per
fermare la malattia
quando non c'è
ancora la demenza.
Un'idea comunque
poco condivisa: gli
scienziati preferiscono
pensare che sono in
sperimentazione

anche farmaci molto
più economici.
Ma bisognerà
comunque
selezionare chili
riceverà. E bisognerà
selezionare anche chi
è candidato: già solo
cercare le placche di
amiloide con la Pet
costa e bisognerà
riservarlo alle persone
più a rischio: per
esempio chi ha molti
familiari malati, o geni
che moltiplicano le
probabilità di
ammalarsi.
L'ideale sarebbe
individuare esami del
sangue o altri
biomarcatori
economici che
segnalino chi sta per
ammalarsi. E proprio
questo si aspettano i
risultati di studi come
Dian che potrebbero
dare indicazioni
preziose per capire
quando intervenire.
La speranza è quella
di poter arrivare ad
usare i farmaci per
qualche tempo per
fermare la malattia.O
darli a intermittenza,
anche combinandoli
ad altri interventi
preventivi.
Va però ricordato che
anche assistere un
malato di Alzheimer è
molto costoso, e
potrebbe essere più
conveniente curarlo.

COME
COLPISCE

Materia Liquido
grigia cerebrospinale

Si deposita
sui neuroni
in placche
o fibrille

•
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Le placche
provocano
una risposta
infiammatoria:
si formano
aggregati
di un'altra
proteina,
la proteina tau

o
Tutto questo
danneggia
le sinapsi,
i punti in cui
i neuroni
entrano
in contatto

e comunicano
tra di loro

La perdita
di sinapsi

Io

e la morte di
neuroni porta

al progressivo
declino cognitivo
e alle disabilità
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