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Italia promossa e bocciata

ANALISI

Si comincia
dal cordone
ombelicale
Ricerca. Ultime fasi di selezione dei progetti da parte dell’Agenzia europea per l’innovazione in sala parto
Colloquio con Helga Nowotny: “Le richieste record di fondi provano che trascurate i giovani”

SEGUE DA PAGINA I
MASSIMIANO BUCCHI
UNIVERSITÀ DI TRENTO

Riscoprire il senso più pieno
di innovazione e curiosità intellettuale per governare la
scienza in un futuro fragile.
E’ questo uno dei messaggi
che Helga Nowotny, sociologa della scienza e vicepresidente dello «European Research Council», ha dato ai ricercatori nel seminario all’Università di Trento per il
progetto «Scienza Tecnologia e Società». Ma è stato anche un’occasione per fare il
punto sull’attività dello stesso «ERC», l’agenzia europea
per il finanziamento delle ricerche più innovative.
Helga Nowotny rivela in
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anteprima alcuni dati su questa prima fase, dedicata ai ricercatori più giovani, e sulla
partecipazione degli italiani.
«L’Italia è il Paese che ha
presentato più proposte di finanziamento - 2500 su circa
9 mila - più di quelle francesi
e tedesche messe insieme».
Potrebbe sembrare un segnale di vitalità, ma la vicepresidente dell’ERC non è
del tutto d’accordo. «Temo
che l’alluvione di domande
dipenda dalla scarsità di canali di finanziamento nazionali per la ricerca. Ma l’ERC
non può trasformarsi in un
surrogato: la nostra missione è finanziare l’eccellenza e
le idee più innovative in tutti
i settori. Come agenzia sia-

L’Italia è il fanalino di coda in Europa negli investimenti per l’innovazione

mo sotto vari profili una novità assoluta per l’Europa, anche perché noi membri non
rappresentiamo i singoli Stati,
ma solo la comunità scientifica europea».
Per l’Italia non mancano i
dati positivi: i ricercatori del
nostro Paese sono al secondo
posto come presenza tra i semifinalisti e l’Italia è al quinto
posto come Paese in cui i semifinalisti vorrebbero portare
avanti i propri progetti, dietro
ai Paesi Bassi ma davanti alla
Spagna. «La discrepanza è dovuta al fatto che avete molti eccellenti ricercatori all’estero e
numerosi progetti di qualità
provengono da ricercatori di
nazionalità italiana, ma che attualmente lavorano in istituti
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di ricerca non italiani. Il caso
opposto è quello del Regno
Unito. Le università e i centri
di ricerca britannici sono risultati in assoluto i più attraenti
per i ricercatori europei, mentre i ricercatori britannici in
quanto tali non ne vengono
fuori altrettanto bene».
I semifinalisti sono 595 da
21 Paesi. «Ma se il budget ce lo
permettesse - aggiunge - tutti i
semifinalisti meriterebbero di
essere finanziati. Purtroppo
potremo finanziarne solo la
metà». I circa 300 vincitori riceveranno un finanziamento
tra 100 mila e 400 mila euro.
Non mancano però gli aspetti
da migliorare per i prossimi
bandi. «L’età media dei semifinalisti è 36 anni e questo è

comprensibile in una selezione che tiene conto dei risultati
già raggiunti. Ma un obiettivo
dell’ERC è investire sui ricercatori più giovani, promuovere la loro capacità di fare ricerca indipendente. Questo è un
segnale per le università e i
centri di ricerca europei: dovete fare di più per i vostri giovani, mantenerli troppo a lungo
in una condizione di subalternità è uno spreco di energie e
talento che l’Europa non può
più permettersi».
Naturalmente, saper selezionare le idee migliori è tutt’altro che scontato. «Numerosi centri si autodefiniscono
d’eccellenza, ma l’eccellenza è
un concetto relazionale - spiega Helga Nowotny -: solo altri
colleghi competenti sono in
grado di riconoscerla. Forse la
Commissione Europea preferirebbe avere un algoritmo per
selezionare i progetti, ma credo che la componente di giudizio umano sia ineliminabile.
Certo, si possono commettere
errori di valutazione, ma la
speranza è di ridurli al minimo».
Un’altra dimensione su cui
lavorare è quella interdisciplinare, con le idee che coinvolgono in modo trasversale diverse discipline. «In futuro l’ERC
riserverà una quota di budget
per questo tipo di idee, che nella selezione sono spesso sacrificate: altrimenti un progetto
che coinvolge fisica e biologia
rischia di essere scartato sia
dai fisici sia dai biologi». Sono
questioni al centro anche dell’ultimo saggio della studiosa
«Curiosità insaziabile». «Il
concetto di innovazione si è
progressivamente ristretto alla dimensione tecnologica. Occorre riscoprirne il senso più
pieno, anche sociale e culturale, necessario per pensare al
futuro. La curiosità è una spinta di per sé amorale e potenzialmente insaziabile. D’altra
parte, le pressioni verso la privatizzazione della conoscenza
scientifica e la democratizzazione della sua “governance”
modificano la natura di scienza come bene pubblico. La sfida è capire sino a che punto si
possa “domare” la curiosità
scientifica senza comprometterne la forza propulsiva».

PROVACI! TUTTOSCIENZE PER I BAMBINI
DI CHE COSA
HAI BISOGNO

SBATTIUOVA
2 TAZZE
D’ACQUA

CHE COSA E’ SUCCESSO?

La crema per le mani
La crema adatta mantiene le tue mani morbide: puoi farla in casa e regalarla ai tuoi
famigliari

1

Fai scaldare l’equivalente di una tazza d’acqua, fin quasi
al punto di ebollizione, aggiungi la gelatina e agita il tutto.
Poi aggiungi una tazza di acqua fredda

Puoi conservarlo
in piccoli recipienti
con il tappo

PIROFILA

Alcol
1 PACCO
DI GELATINA

4 CUCCHIAI
DI GLICERINA
1 CUCCHIAIO
DI ALCOL
ALCUNE GOCCE
DI PROFUMO
L’AIUTO DI
UN ADULTO

Glicerina

gelatina
2

Quando l’acqua è diventata
tiepida, aggiungi la glicerina,
l’alcol e il profumo

3
Metti il tutto in frigorifero
e mescola ogni 15 minuti

L’impasto è diventato
cremoso e può essere
usato proprio come
una crema per le mani

4
Quando l’impasto
comincia a ispessirsi,
mescola con lo sbattiuova

SE DIVENTA TROPPO DENSO,
AGGIUNGI UN PO’ D’ACQUA

FRANCA FAGIOLI
OSPEDALE INFANTILE REGINA
MARGHERITA - S. ANNA - TORINO

specie di rigetto del ricevente innescato dalle cellule del
donatore): si tratta della più
temibile complicazione del
trapianto, quando si utilizza
un donatore consanguineo o
un estraneo geneticamente
compatibile. Inoltre la possibilità di utilizzare anche campioni non completamente
compatibili dal punto di vista
genetico amplia il numero di
pazienti che beneficiano di
un trapianto.
2. Hanno un elevato grado
di staminalità: un numero ridotto di progenitori è sufficiente per ricostituire l’emopoiesi (la capacità di garantire la produzione di un adeguato numero di globuli bianchi,
rossi e piastrine). Le cellule
staminali derivate da 70-80
millilitri di sangue cordonale
hanno capacità di ripopolamento emopoietico non dissimile da quello che si ottiene
trapiantando staminali ottenute da centinaia di millilitri
di sangue midollare.
Se il cordone è un concentrato di ottime cellule staminali, tuttavia la quantità assoluta è ridotta: si possono trapiantare con sicurezza solo
bambini o adulti di piccola taglia. La ricerca si è quindi impegnata a trovare metodiche
di amplificazione. I risultati
più importanti sono stati ottenuti dai gruppi torinesi: è stata validata in modelli preclinici una metodica ex vivo che
permette l’amplificazione delle staminali e l’Istituto Superiore di Sanità ha autorizzato
uno studio coordinato da Massimo Aglietta dell’Università
di Torino.
La parte clinica sarà condotta dai centri di trapianto
allogenico della Regione Piemonte, mentre la preparazione delle cellule staminali sarà
svolta nella «Cell factory» dell’Ospedale OIRM-Sant’Anna
che, tra le prime in Italia, sta
per entrare in funzione grazie
al contributo di vari enti privati (Compagnia di San Paolo, Paideia, Azimut, ADISCO,
UGI).
L’ultima domanda è se il
sangue cordonale offrirà altre prospettive. Pensiamo di
sì, dato che le cellule cordonali, a differenza di quelle adulte, hanno una elevata plasticità. Se stimolate, possono dare
origine a cellule di varia natura (neuronali, ossee, cardiache, epatocitarie). In tutto il
mondo si lavora per sfruttare
questa potenzialità, soprattutto per la cura di malattie degenerative. Conseguenza di questo è la necessità di mantenere le banche di sangue cordonale (in Piemonte si trova all'
Ospedale Infantile Regina
Margherita), di aumentarne
la capienza e l'efficienza anche attraverso una capillare
rete di raccolta: ecco perché
ci vogliono programmi formativi rivolti agli operatori coinvolti nelle varie fasi del parto
e fondi adeguati.
Incrementare la raccolta
di sangue cordonale è fondamentale per la ricerca. Nell’immediato aumenterà le
probabilità di trovare un donatore (e quindi di offrire una
terapia potenzialmente curativa) ad un maggior numero
di persone.

