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L’Università meglio collaborare con i lombardi

La scuola di Medicina
con 1000 ricercatori
nel parco della Salute
La Regione: possiamo competere con Technopole

Retroscena
MAURIZIO TROPEANO

Dal governo
Sull’area ex Expo
fondi per 1,5 miliardi
1 Il progetto scientifico che sarà

a Scuola di Medicina
dell’Università di Torino ha proposto di sviluppare all’interno del parco
della salute e della scienza le
attività di ricerca e sperimentazione clinica sia di farmaci
sia di tecnologie biomediche.
E ancora ricerca di base e traslazionale e nell’ambito delle
tecnologie biomediche. Un
piano che prevede il coinvolgimento di almeno mille tra docenti, ricercatori e personale
tecnico amministrativo. L’assessore regionale alla Salute,
Antonio Saitta, è partito da
questo progetto per anticipare a Roma, agli stati generali
della ricerca sanitaria, il lavoro svolto in questi mesi con
l’Università di Torino e quella
del Piemonte Orientale. «La
prova che non sarà solo un
nuovo e moderno ospedale,
ma un’infrastruttura nella cui
realizzazione si intrecceranno
le politiche sanitarie, quelle
per la ricerca scientifica e
quelle per l’innovazione industriale».
Saitta e l’assessore alle attività produttive, Giuseppina
De Santis, sono convinti che si
tratti di «una risposta concreta anche al progetto milanese
di Technopole, con il quale il

realizzato sull’area ex Expo promuove un approccio multidisciplinare e
integrato sul tema della salute e dell’invecchiamento. L’obiettivo è rendere l’Italia uno dei Paesi leader mondiale nell’ambito delle tecnologie
umane e della long life.
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I fondi strutturali europei
La Regione sta valutando la possibilità di utilizzare i fondi strutturali europei come leva per
attrarre investimenti da parte di grandi gruppi internazionali

NEL 50O ANNIVERSARIO DELLA PRESIDENZA FIAT

Le auto più amate dall’Avvocato
1 Il 30 aprile 1966, l’Avvocato Giovanni Agnelli assumeva la carica di

Presidente della Fiat. Fca Heritage ne celebra i 50 anni con una mostra,
riservata ai dipendenti (nella palazzina uffici di Mirafiori fino all’11 maggio) di alcune delle auto che l’Avvocato amava di più e che guidava solo
per le vie di Torino, come la Fiat 125S. A inaugurarla, il Presidente di Fca,
John Elkann, il Chief Operating Officer della Regione Emea, Alfredo Altavilla, e il responsabile Emea di Fca Heritage, Roberto Giolito.

Piemonte attraverso il parco
della scienza di Torino e la città
della salute di Novara vuole
competere». Gianmaria Ajani,
il rettore dell’Ateneo, però, la
pensa diversamente: «Più che
competizione io parlerei di progetti complementari». Non è un
caso che ieri il rettore fosse a
Genova dove ha incontrato Roberto Cingolani, il direttore
scientifico dell’Iit a cui è affidata la realizzazione del progetto
ad Expo: «Auspico che anche le
due regioni si muovano in accordo». Del resto, con l’investimento voluto dal premier Renzi
sull’area milanese - 1,5 miliardi
per 10 anni -, la competizione
diventa complicata.
Si vedrà. Il Piemonte, comunque, sta mettendo in rete le
sue eccellenze compreso il San
Luigi di Orbassano. Per ora è
possibile indicare alcune linee
guida del progetto Parco Salute. La ricerca clinica e, soprat-

1500
scienziati
lavoreranno nei 7
centri di ricerca che
saranno costruiti
sull’area ex Expo

tutto, la sperimentazione clinica, sia di farmaci sia di tecnologie biomediche, potrebbe avvenire direttamente all’interno
del nuovo ospedale. Le attività
di ricerca di base, pura e traslazionale troverebbero invece
spazio nel centro di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
Salute, una struttura di eccellenza di alto livello scientifico
internazionale che ricava quasi
il 50% del proprio budget da

collaborazioni con l’industria.
In queste sedi di ricerca,
pressoché contigue, si svilupperebbero quattro piattaforme:
oncologia; neuroscienze; biotecnologie e cardiovascolare e
endocrino-metabolico. Il primo
modulo che prenderà forma è
l’oncologia toracica e l’oncoematologia che rappresenterà
un modello da replicare nella
clinica cardiovascolare ed endocrino-metabolica. Per la Regione «l’approccio ad un sistema salute integrato è coerente
con la nazionale di specializzazione intelligente e passa attraverso lo sviluppo di un adeguato coinvolgimento del sistema
industriale». Ecco perché De
Santis sta mettendo a punto le
strategie per poter utilizzare i
fondi strutturali europei come
«leva per l’attrazione di investimenti da parte di grandi gruppi
internazionali».
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Congresso internazionale

La giornata
dei pazienti

Più sicura e meno tossica
Radioterapia in aumento

La giornata di
sabato
dalle 17,30
alle 19,30
sarà dedicata
a tutti i malati
oncologici
alle loro
famiglie
e alle
associazioni
del settore

Circa 5 mila esperti
in ambito oncologico
al Lingotto
fino al 3 maggio
NOEMI PENNA

Dall’Antico Egitto alla terapia
stereotassica. I massimi
esperti nel campo della radioterapia oncologica di tutto il
mondo si danno appuntamento da oggi al 3 maggio a Torino
in occasione del trentacinquesimo congresso di Estro,
la Società Europea di Radioterapia e Oncologia, la cui sezione italiana è presieduta da
poco più di un mese dal professor Umberto Ricardi, direttore del dipartimento di
Oncologia della Città della Salute. Il congresso manca in
Italia da 26 anni e Torino aveva già presentato altre due
candidature, senza successo.

Ma da oggi sono attesi 5 mila Heijmen, Umberto Ricardi e
congressisti provenienti da ol- Michele Stasi, seguiti dalla lectre 80 paesi ed è stata stimata tio magistralis di Christian
una ricaduta economica sul Greco, direttore del Museo Egiterritorio di oltre 10 milioni di zio di Torino, tra scienza medieuro. Il meeting si svolgerà al ca ed Egittologia. Questo perLingotto Fiere e nel
ché molte nuove scoCentro congressi di
perte egittologiche
via Nizza 280: nei
sono il risultato
cinque giorni
di progetti nati
verranno predalla collabosentati i risulrazione tra
tati della riegittologi e
cerca clinica
scienziati. E il
Entro il 2025 si stima
in radioteramuseo torineche ci saranno
pia oncologica,
se sta sotto9 milioni di pazienti
radiobiologica,
scrivendo con la
oncologici in Europa
fisica medica e
Città della Salute
brachiterapia, ma
una nuova collaboraverrà dato anche spazio
zione che permetterà di
ai pazienti e a tutti coloro che fare la Tac a mummie e reperti.
Il convegno sarà soprattutto
vogliono correre per la ricerca.
Domenica alle 19, infatti, la pi- occasione per presentare nuosta del Lingotto farà da cornice ve scoperte scientifiche, fra cui
alla «Super Run» di cinque chi- le proiezioni del progetto scienlometri.
tifico Hero (Health Economics
«Estro 35» si apre alle 18 al- in Radiation Oncology), per
l’auditorium Agnelli del Lingot- conto della Società Scientifica
to con i saluti di Philip Poort- Europea di Radioterapia. Uno
mans, Yolande Lieven, Ben studio epidemiologico che sti-
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milioni
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ma entro il 2025 un aumento
del 12% della domanda di radioterapia in Europa, con un picco
massimo per il tumore della
prostata (24,4%), seguito dalla
vescica (21%) e dal mieloma
multiplo (20,4%). Stiamo par-

La moderna
radioterapia può
essere considerata
sicura, senza
significative tossicità
Umberto Ricardi
Presidente italiano
di Estro

lando di circa 4 milioni di nuovi
pazienti europei in nove anni,
con un potenziale beneficio da
parte della radioterapia che aumenterà del 16%. Insomma, dove prima si riuscivano a salvare
1,7 milioni di vite, si arriverà a 2
milioni.
La giornata dei pazienti (sabato dalle 17,30 alle 19,30 a ingresso libero) è dedicata a tutti
i malati oncologici, ai loro familiari e alle associazioni del settore e vedrà la partecipazione
di Rosanna Lambertucci, Piero
Fassino, Enrico Zampedri,
Gian Paolo Zanetta, Mimmo
Candito, Alberto Sinigaglia, Elvio Russi, Vincenzo Valentini e
Umberto Ricardi. «Siamo molto orgogliosi, come intera co-

munità radioterapica italiana,
di essere riusciti a portare nella
nostra città un evento congressuale di tale importanza – dice
il professor Ricardi –. Estro pone sempre di più la centralità
del paziente come elemento
cardine della moderna oncologia, sia in termini di reale valutazione multidisciplinare che
d’importanza decisionale. Fortunatamente, a tal riguardo, si
deve sottolineare come la moderna radioterapia sia nelle
condizioni di essere considerata sicura e non gravata da significative tossicità. E non è un caso che si sia voluto intitolare la
giornata dedicata ai pazienti
“Radioterapia, amica mia”».
12BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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ER il polo della ricerca del Parco della

Salute ci sono i primi contatti con i
grandi di Big Pharma e, sul fronte delle tecnologie, con colossi come Samsung e
Nikon. Primi abboccamenti, finora, ma l’Università (Torino, ma anche Novara e Piemonte orientale) e la Regione (sanità e attività produttive) sono al lavoro per trovare
partner che non siano soltanto sponsor di
singoli progetti ma siano disponibili a far
nascere centri di ricerca che possano insediarsi nell’area dell’ex-Fiat Avio. Mille le
persone potenzialmente coinvolte, fra docenti, ricercatori e tecnici amministrativi
chiamati a lavorare nel polo della ricerca
che punta alla complementarietà con lo Human Technopole di Roberto Cingolani a Milano. Federico Bussolino è il vicerettore per
la ricerca traslazionale ed è lui, insieme con
Silvio Aime, vicerettore per le tecnologie, a
redigere il documento “delle priorità”
nell’ambito della ricerca dell’Università degli Studi di Torino, il progetto da cui parture per andare a caccia di sponsor. Conferma
che il lavoro è avviato: «La prossima settimana siamo pronti. Abbiamo già avuto contatti, Samsung, Nikon, alcuni big della far-
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modello». Aspettiamo il documento dell’Università, interviene l’assessore alle attività produttive Giuseppina De Santis: «Le
aree indicate sono le prime proposte ma
non è escluso che ce ne siano altre».
Per avere maggiore capacità attrattiva,
l’Università degli Studi, in particolare la
sua scuola di medicina, deve puntare tutto
sugli ambiti dove è più forte: l’oncologia, le
neuroscienze, le biotecnologie, il cardiovascolare e l’endocrino, i trapianti. Tutti ambi-

ti dove il Piemonte primeggia con ricercatori la cui fama esce dai confini nazionali. Saranno tre le macroaree che costituiscono le
priorità: ricerca e sperimentazione clinica
sia di farmaci sia di tecnologie biomediche;
ricerca di base e traslazionale; ricerca
nell’ambito delle tecnologie biomediche.
«Uno dei primi punti nell’elenco delle priorità - interviene Bussolino - è puntare sulla ricerca sui tumori toraco-polmonari e sull’oncoematologia, dove a Torino abbiamo com-

petenze, sia cliniche, sia pre-cliniche in grado di eccellere in Italia e in Europa». Una seconda area sarà la clinica cardivascolare e
endocrino-metabolica: «Lo sviluppo, il cnsolidamento e i risultati del primo modello serviranno da riferimento per ulteriori iniziative».
Anche i fondi stutturali europei, sottolineano poi Saitta e De Santis «possono costituire una leva utile».
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IUSTO principio «anche se
un ulteriore indebitamento
non ci è consentito», commenta il vicepresidente della Regione Aldo Reschigna. La proposta del rettore dell’Università degli Studi Gianmaria Ajani, cercare
risorse aggiuntive anche attraverso un prestito con Cassa depositi e
prestiti, da destinare alla prevenzione sgravando il sistema sanitario di costi pagati più tardi, esprime un concetto condivisibile che
la Regione sta già applicando nelle
sue politiche sanitarie ma secondo

(

i paletti cui sono costretti gli enti
locali non è applicabile. «Investire
sulla prevenzione e sulla cronicità
della malattie è assolutamente
una priorità, tanto più urgente
con una popolazione come quella
piemontese che tende a diventare
sempre più vecchia», dice l’assessore al bilancio. Reschigna spiega
però che nel piano raccontato mercoledì dal rettore dell’Università
degli Studi esiste una forte criticità: «La legge non ci consente di ricominciare ad indebitarsi per finanziare servizi di spesa corrente

ro ruolo in prima linea nelle politiche per la sicurezza della città». Non
a caso, l’altra proposta sui vigili prevede la dotazione di nuove divise
operative, in tessuto tecnico, più comode e agevoli rispetto alla tradizionale giacca e cravatta; divise di cui
oggi sono provvisti pochi reparti.
Sempre sul fronte della sicurezza
la candidata 5Stelle — che ieri ha
battuto all’asta 30 opere d’arte, tra
cui due di Dario Fo, incassando
6500 euro per finanziare la campagna elettorale — propone anche l’istituzione di un fondo comunale
(battezzato “Atension a la borsa”)
di 100mila euro per risarcire le vittime over 65 in caso di scippo o borseggio: 150 euro per i furti semplici,
500 in caso di furto della pensione.

e quella per la prevenzione sarebbe ovviamente inclusa nella spesa
corrente», chiarisce l’uomo dei
conti della giunta Chiamparino.
Ajani suggeriva che la Regione potesse infatti chiedere coinvolgendo la Cassa Depositi e Prestiti o un
altro ente partecipato dal pubblico, un prestito per una somma corrispondente alla percentuale di riduzione dei fondi destinati alla prevenzione. Il prestito potrebbe poi
essere ripagato negli anni successivi da quanto sarebbe stato risparmiato facendo attività di prevenzione, una delle grandi armi che la
sanità moderna ha a disposizione
per ridurre la spesa. «Quarant’anno fa - chiariva - quando lo Stato sociale era in grado di spendere senza limiti, soluzioni come questa
non era neanche pensabili, ma oggi con le politiche di austerità bisogna trovare alternative». L’alternativa passa soltanto attravero le
scelte già fatte da Saitta e dalla
giunta, è la replica del vicepresidente Reschigna: «La strada è
quella di spostare risorse dall’assistenza ospedaliera a quella territoriale ed è quello che si sta facendo.
La riforma sanitaria messa a punto dal Piemonte va in quella direzione: tutti gli atti deliberati in
giunta puntano infatti sul potenziamento della spesa da destinare
ai servizi domiciliari, sempre più
disegnati a misura di paziente». E
la prevenzione, è il messaggio della giunta di Sergio Chiamparino, è
un aspetto che la riforma sanitaria
del Piemonte non ha sottovalutaTTUS
to. 
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HIARA Appendino, l’aspirante
sindaca del Movimento 5 Stelle, strizza l’occhio ai vigili urbani. A caccia di consenso e di voti
all’interno di un bacino che a Torino
può contare su 1800 civich, la candidata grillina sposa uno dei cavalli di
battaglia storici nelle rivendicazioni sindacali della polizia municipale: il ripristino, almeno in parte, della cosiddetta “causa di servizio”,
abolita nel 2012 dal governo Monti.
La restaurazione dell’indennizzo
(e, finché c’era la norma nazionale,
del pensionamento anticipato) per
gli agenti di pubblica sicurezza infortunati, feriti o deceduti nell’adempimento del loro dovere, così come continua ad essere in vigore per

polizia e carabinieri, è una delle proposte contenute nel programma a
5Stelle sulla sicurezza, presentato
questa sera alla Cascina Marchesa.
Appendino pensa alla creazione di
un’assicurazione comunale che ga-
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maceutica, ma ovviamente siamo ancora
lontani dal dire che ci sia qualcosa di più di
contatti». Il modello è attrarre centri di ricerca come Gm o Motorola al Politecnico,
chiarisce il direttore della scuola di medicina Ezio Ghigo. Il quale sottolinea l’enorme
potenzialità del polo sanitario: «Un ospedale ha solo costi, ma se il Parco della Salute è
anche Parco della Scienza dove si promuove la ricerca e si producono brevetti, allora
può anche essere occasione di guadagno. Oltre che, naturalmente, di orgoglio scientifico».
Ieri l’assessore alla sanità Antonio Saitta
ha illustrato il progetto nell’ambito degli
Stati generali della ricerca sanitaria in corso a Roma: «Dopo il via del nucleo di valutazione al nostro studio di fattibilità - spiegaho ricordato che la filosofia dell’integrazione avviata in Piemonte può costituire un
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rantisca gli agenti nel loro operato.
Così che possano intervenire, al pari delle altre forze dell’ordine, in situazioni di pericolo. «Un segnale forte — sottolineano dallo staff del
M5s — per riconoscere ai civich il lo-

