
1 Sclerosi Multipla. La ''nuova'' ricerca troverà la risposta per le forme progressive 

Un Congresso internazionale a Milano al lavoro con tutti i protagonisti (gli attori) necessari per 

individuare risposte rapide ed efficaci. L'intervista a Paola Zaratin, Direttore Ricerca Scientifica AISM-

FISM  

«Io ho la SM progressiva da molti anni e sono irrimediabilmente in carrozzina. Non mi aspetto un miracolo 

che mi rimetta in piedi. Ma le giovani generazioni hanno il diritto di vivere in un mondo dove questa forma 

della malattia sia curata con efficacia. È questa la nostra nuova chiamata all’azione per i ricercatori, le 

Università, le aziende, le stesse agenzie regolatorie: c’è un milione di persone che aspettano risposte. 

Servono le soluzioni che ancora non ci sono. È ora di trovarle». Sono parole forti quelle di John Golding, 

Presidente dell’European Multiple Sclerosis Platform (EMSP). 

È lui ad aprire il Congresso indetto dall’International Progressive Multiple Sclerosis Collaborative 

(IPMSC), in programma a Milano dal 6 all’8 febbraio presso il Centro Congressi San Raffaele, Via 

Olgettina 58. Golding non concede alibi e, proprio per questo, riesce ad avere uno sguardo ottimista sul 

compito che le persone con SM lanciano, attraverso le proprie associazioni, alla comunità scientifica, alle 

istituzioni, alle aziende: «20 anni fa non c’era nessuna cura per la sclerosi multipla. Ma nel 1993 sono state 

approvate negli USA le prime terapie con interferone per le persone con SM a ricadute e remissioni. Per gli 

amici con questa forma di malattia la ricerca ha compiuto passi da gigante e oggi ci sono numerosi 

trattamenti che cambiano la vita e danno qualità ai giorni. Anche noi con SM progressiva abbiamo gli stessi 

desideri, gli stessi diritti, la stessa fortissima voglia di vivere nel modo migliore possibile». 

Ecco, dunque, lo snodo centrale di questa nuova azione dell’International Progressive Multiple Sclerosis 

Collaborative (IPMSC). Come afferma la dottoressa Paola Zaratin, Direttore della Ricerca Scientifica 

AISM-FISM: «l’IPMSC e il suo primo Congresso sono iniziative i cui veri protagonisti sono le persone con 

sclerosi multipla, attraverso le diverse associazioni che li rappresentano». 

Dottoressa Zaratin, al di là degli slogan che chiamano a un nuovo impegno tutti gli attori in causa, 

cosa vogliono esattamente le persone con SM? 

«Le persone con SM che AISM rappresenta chiedono prima di tutto che cadano quelle barriere che da 

almeno dieci anni impediscono alle ricerche per le forme progressive, che pure sono già in campo, di 

arrivare ai successi necessari, di trovare cure specifiche che cambino la qualità di vita». 

Quali sarebbero le barriere che oggi iniziamo ad abbattere? 

«Possiamo citare tre tipi di muri da oltrepassare. Ci sono barriere legate, per esempio, al finanziamento delle 

diverse fasi che servono allo sviluppo delle terapie. Da una parte sta l’industria, da un’altra parte si colloca 

spesso la ricerca delle Università e dei centri clinici, inclusa quella finanziata dalle associazioni di pazienti, 

che arriva fino a un certo punto e poi deve rivolgersi altrove per avere la forza economica di proseguire con 

trial clinici. Un’altra grossa barriera che le persone chiedono di superare è quella che divide i soggetti 

implicati portandoli a perseguire ciascuno il proprio obiettivo, il proprio interesse specifico, il proprio 

guadagno. Bisogna trovare un modo attraverso cui ciascuno persegua il proprio interesse entro un obiettivo 

comune. C’è inoltre un problema di condivisione dei dati. Questo sarà un altro aspetto determinante 

dell’iniziativa dell’IPMSC. A oggi non c’è un modo sistematico e continuativo per mettere insieme i dati su 

scala mondiale e per poterli studiare in modo identico ovunque. Un’ulteriore barriera che fa ostacolo 

all’efficacia della ricerca è la mancanza di consenso su come disegnare uno studio clinico di terapie 

specifiche per le forme progressive. Questo consenso va perseguito in sinergia anche con agenzie 

regolatorie, quelle che poi  saranno deputate all’approvazione delle nuove terapie». 

Mentre progredisce la ricerca, purtroppo anche la malattia avanza. Come potranno le persone 

attendere i famosi 20 anni citati da Golding? 

«Mentre cerchiamo risposte che valgano per tutti, una volta per tutte, non ci dimentichiamo in alcun modo di 

chi oggi ha una forma progressiva. Per le situazioni più gravi, e per i familiari che se ne prendono cura, 

intendiamo favorire la moltiplicazione di progetti che mettano a punto efficaci modelli di trattamenti mirati, 

per esempio progetti di cure palliative. Inoltre, puntiamo a sostenere una proliferazione di progetti di ricerca 

https://www.aism.it/index.aspx?codpage=tipi_sm


in riabilitazione. La riabilitazione può avere un forte impatto terapeutico, sino a migliorare la plasticità del 

sistema nervoso, ossia la sua capacità di rispondere in maniera adattativa al danno subito. Inoltre, l’IPMSC 

stimolerà la definizione di nuovi e più completi strumenti in grado di misurare l’efficacia dei trattamenti 

riabilitativi sui vari livelli di disabilità, compresa quella cognitiva. Infine l’IPMSC adotterà un approccio 

fortemente pragmatico nella ricerca di nuove terapie. 

In cosa consiste la pragmaticità nella ricerca di nuove terapie? 

«Per mettere a punto un nuovo farmaco partendo da zero occorrono 20 anni. Ma si può fare molto più in 

fretta se si parte da molecole già approvate come sicure ed efficaci per altre malattie, andandone a studiare 

l’azione sulle forme progressive. Moltiplicando studi di questo tipo, in tempi brevi si potrà arrivare a nuovi 

trattamenti sintomatici, utili per chi oggi ha una forma progressiva di SM. Ugualmente contiamo di 

accorciare al massimo i tempi per identificare e validare nuovi bersagli che possano portare a terapie in 

grado di incidere globalmente sulla neuro-degenerazione che caratterizza le forme progressive».  

Ai temi della riabilitazione, della definizione di strumenti nuovi per misurarne l’efficacia, così come a 

nuovi utilizzi di terapie già esistenti e alla validazione di nuovi bersagli terapeutici sono dedicati tre 

gruppi di lavoro di questo «istituto virtuale» che è l’IPMSC. Un altro gruppo è dedicato alla 

definizione di studi che si chiamano ‘prova di concetto’. Di cosa si tratta? 

«I trial clinici che mettono a punto nuovi trattamenti prevedono una fase III che testi efficacia e sicurezza 

delle molecole su gruppi sempre più grandi di pazienti. Ma, per arrivare in fretta a quel livello, sono 

necessari tantissimi studi preliminari, effettuati su piccoli gruppi con obiettivi molto mirati. Per limitarci a 

un solo esempio, può servire uno studio su piccoli numeri che misuri l’efficacia di una molecola solamente 

rispetto al rallentamento dell’atrofia cerebrale, misurata attraverso la risonanza magnetica. Questi studi si 

chiamano ‘prova di concetto’. Più ce ne sono, più sono integrati ‘a monte’, come tessere progettate per 

comporre uno stesso puzzle, e più si è in grado di realizzare rapidamente il disegno completo, ossia di curare 

una malattia complessa come la SM con forme progressive». 

Man mano stiamo addentrandoci in ‘discorsi per addetti ai lavori’. Le persone con SM, oltre a essere 

protagoniste della copertina, della ‘chiamata ad agire’ rivolta ai diversi attori, potranno continuare a 

dire la propria, o dovranno lasciare il campo agli esperti e semplicemente aspettare che arrivino le 

risposte? 

«Non è la prima volta che la comunità scientifica, l’Università e i centri clinici di ricerca, l’industria, le 

agenzie regolatorie vengono ‘chiamate’ a collaborare insieme per lo sviluppo di nuove terapie. È già 

accaduto anche rispetto ad altre malattie. Quello che serve per passare dalla ‘call to action’ a risultati efficaci 

è la messa a punto di una macchina organizzativa e finanziaria in grado di sostenere la richiesta di azione 

comune di gruppi di lavoro internazionali, sia nel campo della ricerca che nella progettazione strategica. 

Poiché, però, è la prima volta che questa chiamata arriva dalle persone che hanno la malattia, contiamo che 

questo sia una forza motrice per superare le barriere che sinora non hanno reso possibile il raggiungimento 

dei risultati attesi. Nel cuore di questa nuova macchina organizzativa le persone con SM saranno sempre 

presenti direttamente, giorno dopo giorno: sono la meta di tutti gli sforzi. Insieme dovremo anche trovare 

anche il modo migliore per diffondere presso tutti i medici e gli Ospedali le conoscenze innovative che 

andremo mettendo a punto». 

All’orizzonte c’è anche un compito educativo e formativo? Perché? 

«Senza cultura diffusa non c’è sviluppo. Per evidenziare un esempio tra gli altri, se elaboriamo nuove scale 

di valutazione dell’efficacia della riabilitazione sulla disabilità, sarà poi necessario che vengano conosciute 

ed utilizzate su tutto il territorio. La ricerca deve essere accompagnata da una sorta di ‘strategia educativa’. 

È un compito immane che tuttavia le Associazioni come AISM devono provare a realizzare fino in fondo. 

Tutti i professionisti implicati nella cura della SM hanno necessità di essere ‘formati’ ad utilizzare i risultati 

e gli strumenti che le nuove ricerche realizzeranno Ricerca e pratica clinica quotidiana non potranno restare 

campi separati, non potranno prescindere l’una dall’altra. Altrimenti si rischierebbe di creare mondi 

d’eccellenza che però resterebbero chiusi in se stessi, senza arrivare alla vita quotidiana delle persone. E 

tutto questo sarà reso efficace anche grazie un ruolo diretto da parte delle persone con SM».  



Le Associazioni SM ci sono da più di 50 anni, almeno negli USA. AISM è stata fondata nel 1968. 

Perché fino ad ora non sono riuscite a ottenere terapie specifiche per forme progressive? E perché 

questo è il momento giusto per porre con forza questa ‘call to action’? 

«Questo è il momento giusto per diversi motivi. Intanto c’è oggi la possibilità di raccogliere finanziamenti 

globali, che vengano da istituzioni o enti sovranazionali, non legati alle singole nazioni ma alla costruzione 

di una qualità di vita per le persone con SM di tutto il mondo. Questo è inoltre il momento storico adatto per 

cambiare gli standard per la ricerca della cura per la sclerosi multipla. I tentativi degli ultimi dieci anni 

hanno dimostrato che i piccoli studi di ricerca, da soli, di fronte a problemi grossi come quelli delle forme 

progressive non bastano più, non riescono a trovare una via d’uscita efficace. Quindi bisogna far convergere 

le risorse a favore di studi più grandi, nati da collaborazioni internazionali, che siano in grado di cercare le 

risposte sinora inevase. Inoltre oggi è chiaro a tutti che negli ultimi 20 anni la ricerca ha davvero cambiato la 

vita di tante persone con SM mettendo a disposizione terapie sempre più diversificate e mirate. Se è 

successo per le forme a ricadute e remissioni perché non dovrebbe accadere per le forme progressive?» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Valerio Embrione il biotecnologo medico fuori Italia 

Mi chiamo Valerio, sono biotecnologo medico e ho conseguito la laurea triennale e specialistica alla 

“Federico II” di Napoli. Dopo una breve parentesi da tirocinante per preparare la tesi triennale, dal 2007 al 

2009 ho fatto il tirocinio per la specialistica presso il Telethon Institute of Genetics and Medicine (Tigem) di 

Napoli, nel laboratorio del Dr. Ballabio. Nel 2009 è stato pubblicato il mio primo lavoro come co-autore, su 

Science, oltre a 2 poster per congressi nazionali e 2 internazionali. Dopo la pubblicazione, il mio tutor 

dell’epoca ha vinto una tenure position a Houston, TX e io ho abbandonato l’istituto, dedicandomi a finire 

gli esami. La crisi mi ha spinto a cercare un lavoro per aiutare la mia famiglia, dal momento che nel 2010 

mio padre rimane senza lavoro. Così ho girato mezza regione Campania alla ricerca di un laboratorio di 

analisi mediche per poter portare a casa qualche soldo. Niente da fare, la Sanità aveva chiuso i rubinetti dei 

finanziamenti. Ho fatto anche un colloquio come operatore di telemarketing. “Troppo titolato per fare un 

lavoro del genere”, questo mi sono sentito dire. Nel 2012 ho avuto la fortuna di entrare a far parte del gruppo 

del Dr. Netti all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), sempre a Napoli, collaborando nel frattempo anche con 

il gruppo del Dr. Ferraro all’Istituto Nazionale di Ottica (INO), a Pozzuoli (NA). Mi è stato offerto un 

contratto formativo gratuito per 8 mesi, poi ho visto il primo stipendio: 950€. Nel frattempo ho collaborato a 

7 paper, di cui 2 già pubblicati, 3 per proceedings e 2 attualmente in revisione, più 4 poster per congressi 

internazionali. E avrei potuto applicare per il dottorato, rimanendo a lavorare con loro in caso di vittoria. Mi 

sono guardato intorno, ho visto che questa non era la vita che volevo, ma mi aspettavo di più da tutti i 

sacrifici che avevo fatto fino a quel momento. A settembre 2012 invio il mio CV a tappeto ad una settantina 

di laboratori statunitensi. Mi rispondono tutti, chi per dirmi di non avere position aperte, chi per invitarmi ad 

applicare per il dottorato… 3 mi invitano per una position immediata. Ne accetto una delle 3, quella che mi 

sembrava più vicina alle mie corde in termini di progetto. A gennaio 2013 lascio l’Italia, non prima di 

essermi sposato così di fretta da non rendermene neanche conto, e arrivo all’Ohio State University. Un 

progetto ambizioso nel laboratorio del Dr. Leone (uruguayano di nascita, canadese d’adozione, ma 

chiaramente italiano di origine), in un’università che mira ad arrivare alle prime 3 posizioni nel mondo come 

eccellenza nel campo del cancro (oltre ad esserlo già per lo studio dell’RNA). Ed è proprio in quest’ambito 

che adesso mi muovo. Un anno di prova, il mio capo si convince e mi propone di applicare per il dottorato. 

A 30 anni. Ora sto finendo il mio primo semestre da studente. È dura, lui mi chiede di lavorare oltre 60 ore 

alla settimana. La paga è decente, ma il costo della vita qui mi aiuta. Ho una casa da 100 m2 nella quale non 

manca nulla, ho appena comprato un’automobile e ho tanti amici. Dell’Italia ogni tanto mi manca il cibo, 

una buona pizza o una mozzarella di bufala. Naturalmente la mia famiglia… Ma rifarei questo passo 

migliaia di altre volte! Con un PhD americano forse ho più probabilità di altri di fare una carriera di livello, 

questa è la mia scommessa. E tornare in Italia? Per il momento non ci penso affatto. Magari un giorno, ma 

solo con una posizione degna. Da professore ordinario e con un ruolo dirigenziale in un’azienda o in un 

istituto di ricerca. Sognatore? Magari anche un po’ presuntuoso? Non lo so. Ma mi sono messo in gioco e ho 

tanta voglia di vincere tutte le mie scommesse. Che in Italia non avrei mai potuto vincere. 



3 Intervista a Oreste Madia, ricercatore fisico in Belgio 

L’intervista di questo mese ci porta in Belgio e, no, non vi racconteremo la “solita” storia dei tanti expat che 

vivono a Bruxelles (che un giorno forse vi racconteremo…). 

Oggi parleremo invece di ricerca scientifica e vita accademica, temi da sempre cari a The Italians. Ma 

adesso basta chiacchiere… Vi presentiamo Oreste, giovanissimo ricercatore, anche lui under 30. Dopo un 

tirocinio al CNR di Napoli, un’esperienza lavorativa al centro di ricerca IMEC a Leuven e un periodo di due 

mesi come visiting researcher all’Università Aalto di Helsinki, Oreste oggi sta svolgendo un Dottorando in 

Fisica alla KULeuven. 

Cominciamo! 

Ciao Oreste, dalla tua breve presentazione sappiamo che vivi e lavori come ricercatore in Belgio, ma 

raccontaci la tua “avventura” da Italians. 

La mia avventura e’ iniziata nel 2009, come tanti, con il progetto Erasmus. Ho studiato per un anno 

all’Università Autonoma di Barcellona. Nonostante io volessi molto partire, almeno per un periodo, un 

grande merito va al mio ex professore Felice Crupi che nel corso di Ingegneria Elettronica dell’UNICAL 

incoraggia molto gli stundenti a provare esperienze all’estero. 

Sempre grazie a Felice ho poi avuto modo di iniziare un tirocinio al centro IMEC, uno dei più grandi e 

importanti d’Europa,  e infine il dottorato di ricerca alla KULeuven. 

In realtà la mia storia é molto simile a tanti altri miei ex-colleghi all’università della Calabria. Qui a 

Leuven esiste un folto gruppo di ex-studenti dell’UNICAL e tutti devono ringraziare Prof. Crupi per 

questo. Testimonianza di come volenterosi, ma spesso isolati, individui possano fare tanto per la propria 

gente. 

Quali sono le opportunità che a Leuven – o altrove –  sei riuscito a trovare e sfruttare e che in Italia non 

hai trovato? 

Per me questa é una domanda più semplice che per altri compagni “Italians”. Purtroppo la ricerca 

nell’ambito della fisica e della microelettronica in Italia non offre molte posizioni. I centri di ricerca e 

le università italiane non hanno la capacità di accogliere un numero, sempre crescente, di studenti che 

vogliono percorrere la carriera di ricercatore in questo campo. 

Ad ogni modo gli istituti di un certo prestigio in Italia sono per la grande maggioranza situati al nord Italia e, 

da calabrese, la distanza da casa sarebbe stata praticamente la stessa: 1 volo diretto. 

Da un punto di vista più specifico, la ricerca in Italia e all’estero viaggiano, seppur non esclusivamente, su 

due binari divergenti. Il sistema universitario italiano é cementificato. 

I dottorandi sono spesso costretti a sorreggere enormi carichi didattici con il risultato di lasciare molto poco 

tempo per poter portare avanti la propria ricerca, formarsi e farsi conoscere nell’ambito scientifico. 

Da dottorando a Leuven ho avuto modo di presentare il mio lavoro praticamente in tutta Europa, ho avuto 

modo di conoscere autentiche autorità nel mio campo e poter far conoscere loro la mia ricerca e le mie 

capacita’. Tutto questo sarebbe stato molto difficile in molte realtà italiane. 

Prima o poi vorresti rientrare in Italia o ormai preferisci l’estero? Per quali ragioni? 

Al momento direi che la probabilità che un giorno rientri stabilmente sia inferiore al 10% (ed e’ una stima 

generosa). Il tutto per i motivi sopra elencati. 

Dato un panorama industriale concentrato sul manifatturiero, l’unica possibilità che l’Italia possa offrirmi e’ 

tentare di perseguire la carriera accademica. Anche considerando una immediata rivoluzione del mondo 

universitario italiano, non vedo prospettive da questo punto di vista. E questo e’ un gran peccato perché 

esistono un numero straordinario di competenze di altissimo livello (e come dicevo solo qui a Leuven se ne 

contano a centinaia) che il mercato del lavoro italiano non e’ in grado di recepire. 

Chi ha un dottorato in campo scientifico di certo non può contribuire a un PIL che solo per una piccola, 

quasi trascurabile, percentuale é generato da ricerca e sviluppo. 
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Secondo te, la mancata corrispondenza tra formazione e mercato del lavoro esiste davvero ed è una 

delle ragioni di questa enorme fuoriuscita di talenti dal Bel Paese? O credi le motivazioni siano altre? 

Posso parlare di quello che, almeno un po’, conosco. 

Come detto prima, l’industria italiana, a maggioranza, non necessita di fisici o ingegneri microelettronici. 

 Le università formano menti che il paese non può utilizzare. E’ dai tempi dell’Olivetti che ciò avviene e le 

poche aziende ancora in vita affrontano problemi crescenti di fuga di capitali e ridimensionamento (vedi 

caso Micron Segrate di circa un anno fa’ che solo questo luglio si e’ risolto senza licenziamenti). 

Ciò che preoccupa é che l’industria italiana é basata su settori ad alta esposizione verso le cicliche crisi 

economico-finanziarie e settori con bassa abilità  a rinnovarsi. 

Mentre una gran parte di noi “italians” popola settori d’avanguardia, chiaramente basati sull’R&D, che 

invece competono a discapito delle “intemperie” mondiali. 

In pratica ho l’impressione che l’emigrazione di questi anni sia frutto di un distacco generazionale, con 

Italiani figli del terzo millenio e un paese ancora ancorato alla nostalgia del boom economico degli anni 60. 

Ti sentiamo parecchio felice della tua esperienza di ricercatore a Leuven, credi che seguire lo stesso 

percorso in Italia ti avrebbe regalato le stesse soddisfazioni? O meglio… credi sarebbe stato possibile 

anche solo intraprenderlo?  

Sò di per certo che non sarebbe stato possibile intraprendere questo percorso. 

L’unica offerta ricevuta in Italia da neo-laureato non offriva garanzie di continuità che andassero oltre 1 

anno di progetto. 

Quali sono le differenze che hai potuto constatare nel mondo della ricerca scientifico accademica in 

Italia e in altri Paesi? 

Le differenze sono molte. La connettività in primis, il famoso Networking. Tutti i professori e ricercatori in 

Europa devono combattere per ottenere finanziamenti per la propria ricerca. Ma soprattutto nel mondo di 

oggi la ricerca non é fatta da singoli straordinari geni stile Einstein, ma da grandi team, ognuno con le 

proprie eccellenze, spesso lontani migliaia di km l’un l’altro. 

Uno dei problemi della ricerca in Italia é un certo grado di isolamento di molte realtà. Chiaramente non sto’ 

includendo gli esempi di eccellenza che tutti conoscono, ma in Italia esistono migliaia di realtà relativamente 

isolate che drenano risorse a tanti altri istituti che invece potrebbero far molto meglio. Poi non posso non 

citare la mancanza di rinnovamento, indipendenza e intraprendenza. Tutti fattori correlati. In Italia siamo 

così malfidati che ogni posizione é selezionata per concorso nazionale, la cui mole burocratica 

viene paradossalmente spesso utilizzata per realizzare gli imbrogli che si propone di evitare. 

Questo lascia poco spazio per la scelta di professori giovani e dotati (le chiamate dirette di personalità 

affermate nel proprio campo sono la norma all’estero ma quasi una blasfemia in Italia) e lascia poco spazio 

per la scelta degli studenti. Per esempio, io sono stato assunto a Leuven dopo una breve telefonata, in Italia 

avrei dovuto rispondere al concorso nazionale, con esami scritti, orali etc. 

Le università devono essere lasciate libere di competere e i professori dovrebbero finalmente iniziare ad 

essere valutati regolarmente, come del resto accade all’estero. Se si compiono scelte sbagliate e la ricerca e 

produzione scientifica ne risentono, é giusto che i responsabili ne paghino le conseguenze. 

Cosa pensi dovrebbe fare, secondo te, l’Italia per incentivare questo ritorno (o far sì che non si scappi 

più)? O magari anche per attrarre talenti esteri? 

La domanda, quasi retorica, é: l’Italia vuole incentivare il ritorno di questi talenti? Non ci si può illudere di 

ottenere i benefici di una rivoluzione senza la rivoluzione stessa. E non si può pretendere una rivoluzione 

senza la disponibilità a sacrificarsi in prima persona. 

In Italia dovremmo iniziare una grande discussione generazionale, che non sia appiattita su questioni 

politiche e tifo da stadio. 

Far rientrare chi é partito, e attrarre altri con simili capacità, significa mettere l’università e la scuola al 

passo con il mondo senza dover assistere a scene da guerriglia nel centro di Roma. Significa ristrutturare il 

panorama industriale anche e soprattutto lasciando entrare chi ne ha la possibilità, senza che ci 



si scandalizzi che questa o quell’altra azienda sia stata “svenduta agli stranieri”. Significa, forse soprattutto, 

che per una volta i padri diano fiducia ai figli e facciano un passo indietro. 

E per concludere… Sappiamo che avresti tantissimo altro da dire, e allora ti chiediamo di condividere 

con noi un tuo pensiero sulla situazione della ricerca in Italia. Tu che ci vivi “dentro”, cosa vorresti che 

l’Italia concedesse e permettesse di poter fare, ai propri ricercatori? 

L’Italia dovrebbe dare libertà ai ricercatori. 

Libertà di aprire una posizione di dottorato senza i “concorsoni”. Libertà di lanciare progetti di ricerca senza 

la risaputa mole burocratica che tutto frena. E dovrebbe anche garantire che solo chi effettivamente ne ha le 

capacità si trovi a dirigere gruppi di ricerca. Come detto prima, sistemi di valutazione del corpo accademico 

basati su criteri di produzione scientifica, sono in funzione praticamente ovunque. Così come sistemi di 

ripartizione dei fondi tra gli istituti pesati sulla qualità della didattica e della ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 il Dott Franco Impellizzeri e la ricerca scientifica in campo sportivo 

Oggi ho il piacere ed il privilegio di intervistare il Dott Franco Impellizzeri. Franco è un ricercatore, 

professore e Associate Editor e Editor-in-chief di alcune riviste scientifiche, ha conseguito un 

dottorato (PhD) in Novergia e collaborato e stretto amicizia con ricercatori, professori ed atleti di 

tutto il mondo. Attualmente vive e lavora a Zurigo in Svizzera. 

Ciao Franco e grazie della disponibilità. Ci fai un’introduzione al tuo percorso di studi e lavorativo ? 

Il mio è un percorso anomalo di cui vado fiero ma non se lo consiglierei (a meno che non vogliate “perdere” 

dieci anni della vostra vita e trasformare il vostro corpo in una pera tipica di un nerd sedentario). Dopo il 

Liceo Scientifico e un anno di ingegneria (per volere della famiglia), da appassionato di sport (ho praticato 

atletica o poi Taekwondo dove ho militato in Nazionale per qualche anno) mi iscrissi all’ISEF Lombardia a 

Milano. Poi ho conseguito la laurea in Scienze Motorie quando è stata introdotta qualche anno dopo. 

Ma per motivi personali e di amicizie sono cresciuto a contatto con gente che faceva body building, pesistica 

e football americano, quindi il mio primo interesse è stato orientato verso la forza. Finito l’ISEF dopo aver 

lavorato nell’ambito del fitness e come preparatore entrai come tecnico in un centro ricerche per lo sport 

(MAPEI Sport Research Center) creato su volere del Dr. Squinzi (patron MAPEI e noto anche per essere 

stato presidente di Confindustria). 

Sponsorizzando una squadra di ciclismo professionistico il Dr. Squinzi decise di dotare la squadra di un 

proprio centro ricerche per supportare al meglio gli atleti e tutte le squadre satelliti, ed in seguito tutti gli 

atleti e squadre sponsorizzate (per questo ho avuto esperienze in tanti sport). Per la prima volta ebbi accesso 

agli studi e pubblicazioni (il centro era abbonato a molte riviste scientifiche) e fu come entrare (per me che 

avevo sempre avuto passione per la scienza) in una sala giochi. Fu lì che iniziai da autodidatta a fare ricerca 

con l’aiuto di un mio caro amico oggi Professore in UK e con il permesso del mio capo di allora Aldo Sassi 

(purtroppo scomparso). Unico vincolo: la ricerca era consentita la di fuori dell’orario di lavoro perché la 

priorità erano le altre attività amministrative e tecniche (quindi ricerca consentita sera e weekend con 

struttura e macchinari ottimi e all’avanguardia per quei tempi a disposizione). Da lì ebbe inizio la mia 

carriera scientifica con molti sacrifici perché per almeno 10 anni non ho avuto un weekend libero e facevo 

ricerca fino a notte tarda (ma ero giovane e riuscivo a farlo). 

Di giorno accumulai la mia esperienza amministrativa diventando poi coordinatore del centro e responsabile 

scientifico del centro. Iniziai a frequentare convegni internazionali, ricercatori di tutto il mondo e trascorrere 

periodi di tempo con loro (che poi sono oggi cari amici). In seguito, avendo già molte pubblicazioni 

scientifiche alle spalle, mi venne proposto di fare un dottorato di ricerca in un’ottima Università (la NTNU 

in Norvegia, vincitrice del NOBEL in medicina nel 2014 con May-Britt & Moser). 

Così ebbi il mio PhD. Iniziai a fare ricerca in Italia quando ancora nessuno sapeva cosa fossero le Scienze 

dello Sport, e tramite il centro MAPEI ho potuto seguire ed allenare atleti che hanno fatto Olimpiadi e vinto 

medaglie. Quindi furono anni duri ma accumulai una esperienza incredibile che mi è di aiuto ancora oggi. 

Come attività “collaterali” iniziai a collaborare con varie Università Italiane ed estere come docente a 

contratto o per progetti di ricerca (ma sempre da esterno perchè non rinunciai mai alla mia posizione in 

MAPEI). Poi nel 2007 un’altra svolta. Un po’ preoccupato da come vedevo andare l’Italia (ho sempre 

cercato di guardare più in là) e un po’ perchè me la vedevo “stretta”, decisi di cambiare e lavorare all’estero. 

Dopo varie offerte decisi di cambiare settore ed andai in una clinica privata Ortopedica in Svizzera a Zurigo 

con un forte dipartimento ricerca, inizialmente per lavorare in ambito neuromuscolare. 

Poi venne creata una unità per studi nell’ambito del “outcome clinical research” di cui divenni il 

responsabile. Qua a Zurigo ho avuto la possibilità di imparare molto su come si lavora in ambito clinico e di 

perfezionare la mia formazione sui metodi di ricerca e statistica con corsi in UK e Svizzera. Nel frattempo 

ho continuato a fare ancora ricerca nello sport (ma meno dovendo occuparmi di Ortopedia) ed ho iniziato la 

mia attività come Associate Editor e Editor-in-chief di alcune riviste scientifiche avendo più tempo. Qualche 

anno fa ho vinto un concorso per Professore Associato all’Università di Verona ma per vari motivi ho 

rinunciato alla chiamata e al rientro, ma faccio ancora qualcosa con le Università (seminari e lezioni sui 

metodi e metodologia della ricerca o su argomenti specifici). 

Hai conosciuto molto bene dall’interno l’ambiente universitario italiano ed estero, quali sono secondo 

te le differenze più marcate o cosa uno dovrebbe mutuare dall’altro per migliorare? 

Intanto premetto che in Italia ci sono ricercatori, docenti e strutture di ricerca molto buone e considerate 

eccellenze. Detto questo è anche vero che non ci si può basare su queste realtà (che non sono la normalità), 

ma bisogna necessariamente un po’ generalizzare per capire se e quali problemi ci siano nell’ambiente. Il 
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motivo per cui, infatti, non siamo mai ben messi nelle classifiche Internazionali è che non abbiamo una 

qualità di sistema ma eccellenze nate sporadicamente e lottando controcorrente grazie ad iniziative di 

singole persone o piccoli gruppi. 

Poi le classifiche si possono contestare o criticare ma rimane il fatto che è oggettivo che non siamo messi 

bene. Il mio parere è che ci sono differenze tra il sistema dei paesi anglosassoni e “latini”.  Nei paesi latini 

tra cui l’Italia c’è molta più “politica” e nonostante abbiamo ottimi docenti e ricercatori, è spesso più un caso 

che il risultato di una selezione perché l’accesso alla carriera universitaria non è mai stata incentrato sul 

merito reale. Secondo me, intorno alle nostre eccellenze c’è troppo mediocrità causata dalla politica. Per 

questo ho grande stima e ammirazione per coloro che all’interno del sistema Universitario Italiano sono 

riusciti a creare poli di eccellenza e nicchie meritocratiche. Io considero la ricerca come una conditio sine 

qua non per l’accesso al mondo Universitario. 

Mi contestano che essere buoni ricercatori non necessariamente voglia dire essere buoni docenti. Vero! Ma 

essere docenti Universitari vuol dire essere esperti in una certa area ed essere sempre aggiornati, e questo si 

ottiene soprattutto con l’attività di ricerca. Poi mi devono spiegare come alcuni docenti di facoltà 

scientifiche possano aggiornarsi non conoscendo l’Inglese che è il linguaggio scientifico. Nei paesi 

Anglosassoni o Scandinavi, in base alla mia esperienza, mi sembra inoltre che ci sia un ottimo supporto agli 

studenti che sono di fatto agevolati in tutto. Diciamo che per uno studente Italiano quando arriva lì sembra di 

essere nel paese dei balocchi! In termini di preparazione finale non posso dire che siano meglio di noi. Non è 

un problema di preparazione finale è una questione che in Italia si perdono di sicuro talenti lungo la strada e 

non c’è uno standard qualitativo garantito. Nonostante tutto il nostro istinto di sopravvivenza (soprattutto 

quello degli studenti Universitari) ci sta salvando. 

Quale credi siano i difetti più grandi del sistema universitario italiano ? Cosa cambieresti tu se fossi 

ministro dell’istruzione ? 

Cavolo qua devo stare attento se no mi becco denunce! Se fossi Ministro so che non potrei cambiare molto 

perché mi sa non durerei il tempo di fare anche una sola riforma. E’ molto complesso perché alcuni 

problemi sono troppo radicati. Di sicuro non abbiamo un sistema meritocratico per cui tante posizioni sono 

coperte da chi non ne ha le capacità. La prima risposta che farei sarebbe mandare via un po’ di persone che 

di fatto drenano risorse e non restituiscono molto (parassiti), e sostituirle con chi ha i requisiti, capacità e con 

nuove generazioni (c’è bisogno di aria fresca). 

Ma questo sappiamo che non si può e non si potrà mai fare! Diciamo allora che andrebbero per lo meno 

messi in condizione di non nuocere, quindi eliminando le lobby e con mandati a termine. Cambierei il 

sistema di finanziamento delle Università e di reclutamento dei professori andando verso il mondo 

anglosassone. 

Che ogni Università prenda chi vuole, una volta che il candidato sia in possesso di certi requisiti 

(internazionali ed oggettivi) così la finiamo con le farse dei concorsi etc. Non mi si venga a dire che 

l’abilitazione nazionale che c’è oggi è in questa direzione perché fino a che ci saranno commissioni 

nazionali ci saranno forzature politiche. 

Ma i finanziamenti vanno dati in base al merito in accordo con criteri oggettivi e con flessibilità in base a 

progetti di miglioramento e rilancio (che vanno verificati e se non raggiunti precludono accesso ad altri e 

futuri finanziamenti). In altre parole poche regole, chiare e per il resto creerei un “mercato competitivo” e 

vinca il migliore. Poi c’è il solito problema di burocrazia che non è un problema dell’Università ma è IL 

problema dell’Italia. 

Della situazione della ricerca in Italia, in paragone anche con quella estera, cosa ne pensi ? Ed 

eventualmente cosa cambieresti ? Credi che i fondi destinati ad essa siano sufficienti ? 

Il discorso ricerca e le sue difficoltà sono legati al sistema Universitario che di fatto riflette il sistema Italia. I 

fondi sono pochi ma non sono d’accordo nell’erogare di più subito per evitare l’assalto alla diligenza con la 

sola idea di portarsi a casa qualche finanziamento senza prestare attenzione ai progetti. Prima di erogarne di 

più occorrerebbe chiarire i criteri di accesso che come sempre non sono trasparenti, o meglio sono 

trasparenti sulla carta ma poi non si capisce nella pratica come vengono assegnati. Ho portato in passato un 

finanziamento privato dall’estero abbastanza importante ad una Università Italiana. Mai più. 

Vallo a spiegare che appena arrivano i soldi ne perdi una parte per IRAP. Assurdo! Poi una volta erogati i 

finanziamenti istituzionali, il controllo dei risultati non è sempre vincolante. Ho visto progetti finire con un 

abstract ad un congresso, abstract che in un curriculum internazionale non viene neanche riportato. Abbiamo 

dei criteri di controllo anche dove lavoro ora. Un progetto così sarebbe considerato un progetto fallito (e se 

ne fallisci un po’ non solo non prendi più finanziamenti ma vai a casa con la scatola di cartone in mano). 



Quindi non solo servono più soldi ma anche migliori sistemi di accesso e controllo dei risultati.  Ricercatori 

bravi in Italia ce ne sono, ma non sono nelle condizioni di lavorare in modo ottimale. Infatti, quando poi 

vanno all’estero fanno grandi cose avendo semplicemente strutture e sistema che li aiuta. In pratica 

formiamo persone brave a spese nostre, che vanno all’estero e producono per altri, e magari producono 

nuove tecnologie che poi noi un domani importeremo pagando: geniale! 

Ha senso secondo te in Italia ad oggi perseguire la carriera universitaria (dottorato, ricercatore, 

professore etc ) ? 

Guarda su questo io non faccio testo. Ho sempre studiato per imparare e non pensando alla carriera 

Universitaria. Mi è arrivata la possibilità ma non è mai stato il mio obbiettivo e infatti sono ancora in un 

ambito privato pur avendone avuto la possibilità. L’ambito privato mi da possibilità che altri accademici non 

hanno ovvero fare ricerca 8 ore al giorno senza impegni di insegnamento (faccio lezioni e seminari ma non 

sono obbligato e scelgo quando e quante farne). 

Di sicuro fare carriera Universitaria è difficile ma questo dappertutto. Purtroppo essere bravi in Italia non 

basta, anche se può aiutare perché alla fine se sei bravo qualcosa porti a casa. Quindi se hai passione val la 

pena tentare, ma sempre con un occhio internazionale. Bisogna andare dove ci sono opportunità anche e 

soprattutto se vuoi fare carriera Universitaria. Il problema comunque non è la fuga dei cervelli (che è 

normale) è che non rientrano. E chi lo fa spesso se ne va di nuovo perché non riescono a reintegrarsi al modo 

di lavorare Italiano. Ne conosco parecchi.  Però anche sul percorso di dottorato in Italia avrei da ridire, 

perché non è standard e non garantisce un minimo qualitativo. Dipende da dove lo fai. E’ questo il problema 

del sistema educativo in Italia, che va a fortuna. Dipende da dove lo fai e chi ti capita a quel giro “di 

giostra”. Un paese se vuole investire su cultura, educazione e ricerca non può lasciare i giovani in mano alla 

fortuna ovvero al caso. 

Secondo te perseguire e proseguire studi universitari di alto livello, è davvero utile lavorativamente in 

Italia per chi vuole lavorare in ambito sportivo ? (Preparatore atletico, allenatore...) 

In tanti ambiti sportivi per la mia esperienza assolutamente no. Sono due cose disgiunte. Studiare è solo un 

modo per imparare e migliorarsi. Non mi aspetterei nessun vantaggio lavorativo. 

Cosa ne pensi dello stato attuale delle facoltà di scienze motorie ? La riformeresti ?Che differenze noti 

con le corrispettive facoltà di “Sport Science” estere ? 

Le “facoltà” di Scienze Motorie sono recenti dato che prima c’erano gli ISEF e non c’era laurea, ma ci sono 

oggi ottime realtà una delle quali è anche molto avanti nelle classifiche internazionali (Università di 

Verona), quindi in controtendenza rispetto alla situazione Italiana. 

Ma Scienze Motorie soffre di quello che soffrono tutte le facoltà ovvero la mancanza di uno standard 

qualitativo. Se ti va bene finisci in una buon ateneo se ti va male in uno mediocre o anche peggio. Le cose 

stanno cambiando ma in passato è probabile che molti docenti siano finiti lì perché non entravano in altre 

facoltà o corsi di laurea più “prestigiosi” e molti docenti non avevano esperienza diretta con lo sport o 

l’attività fisica (e molti li abbiamo ancora oggi): in altre parole “reciclati”. In pratica ci sono ottimi 

ricercatori e docenti anche nelle scienze dello sport ma sparpagliati in mezzo ad una mediocrità 

imbarazzante. 

Poi vedo un certo scollamento dell’Università (in generale) con il mondo reale (l’ho sempre notato).  Questo 

però avviene anche all’estero dove il docente/ricercatore rischia di vivere troppo nell’ambiente 

Universitario/accademico e non sa bene cosa succede fuori. Nello sport questo è emblematico e lo si vede 

con studi che hanno un alto peso accademico (magari pubblicati su riviste con alto impact factor ) ma 

impatto basso o nullo rispetto alle necessità di chi sta sul campo o in palestra. E pochi sono attenti a cogliere 

le necessità ed i cambiamenti del mercato. Per questo poi servono i corsi di specifiche associazioni o 

federazioni che stanno sul campo. 

Credi che sia uno step fondamentale per chi vuole perseguire la carriera di preparatore atletico ? 

I preparatori sono per la maggior parte laureati ma non posso dire se è uno step necessario. O meglio, 

diciamo che la laurea non assicura nulla, ne che trovi lavoro ne che avrai veramente un preparazione 

adeguata. Ma questo vale per tutte le professioni e lauree alla fine. 

Una laurea magistrale in Scienze Motorie attualmente secondo te è un valore aggiunto per chi non 

persegue la carriera universitaria ? 

Nell’ottica di imparare di più serve, se il corso di laurea è fatto da persone veramente competenti e in ambiti 

in cui ci si vuole specializzare. 

Cosa ne pensi delle varie certificazioni da istruttorepersonal trainer ? Ce ne sono tantissime e la 

confusione regna sovrana. Spesso la maggior parte durano troppo poco e non danno la formazione 



necessaria. Credi che debba essere regolamentata in maniera diversa la professione, magari con la 

creazione di un albo professionale con esame annesso per iscriversi ? 

Sì credo che ci sia una giungla e con nessun sistema di controllo della qualità. Ma se non c’è per i docenti 

Universitari non vedo come ci possa essere per corsi fatti da privati. Gli albi professionali, specialmente in 

Italia, mi hanno sempre preoccupato perché sono spesso solo centri di potere o al più associazioni di tipo 

“sindacale”. 

Ma ci potrebbe stare se ben fatto ma  dovrebbero esserci dei criteri generali minimi da rispettare tipo norme 

di selezione della tipologia e curriculum dei docenti dei corsi o contenuti. Non farei accesso con esame…in 

Italia sarebbe un passaggio pericoloso. Un po’ come l’eREPS Europeo ma fatto meglio perché per ora è 

 soprattutto un buon tentativo. Ci sono delle difficoltà (note) di implementazione dovute alla difficoltà di 

stabilire gli standard di accreditamento e la loro applicazione in tutti i paesi Europei. Non è mai facile 

trovare un buon compromesso tra business (i corsi da PT e simili) e contenuti. Ma la formazione fa e farà 

sempre la differenza. 

Cosa pensi sull’attuale legislazione italiana a riguardo della figura del (biologo) nutrizionista ? Credi 

che il percorso di studi sia in linea con quelli esteri ? Sia abbastanza professionalizzante, oppure 

addirittura iperprofessionalizante portando a studiare “troppo” nozioni che poi nella pratica non 

danno nessun valore aggiunto ? 

Non sono un esperto in questo settore a livello internazionale. Conosco ricercatori Australiani e Americani 

che sono o nutritionist o dietician. La differenza che so è che il primo di solito non lavora o può lavorare in 

ambito clinico. Nell’ambito sportivo infatti conosco più nutritionist anche come ricercatori. Però sul 

discorso legislativo vorrei dirti cosa ne penso in generale. C’è stato e c’è lo stesso discorso per i laureati in 

Scienze Motorie per imporre a livello legislativo un laureato nelle palestre di fitness. Sono stato criticato per 

essermi sempre estraniato da questa lotta “sindacale”. Ma il mio discorso è semplice. Non mi piacciono le 

imposizioni “sindacali” se non vedo sostanza. Secondo me è il mercato a riconoscere le competenze. 

Se un laureato in Scienze Motorie si dimostrerà veramente più bravo nell’ambito del fitness ad esempio, sarà 

il mercato stesso a riconoscergli la professionalità. Oggi il laureato in Scienze Motorie ha un orientamento 

più sportivo tradizionale, e non lo vedo per nulla inserito nell’ambito del fitness per una mancanza di 

formazione in questo senso (tranne alcune realtà). Quindi capisco i discorsi normativi ma prima di pensare 

alle norme è meglio pensare ai contenuti e come ho già detto diverse volte dipende dalla formazione che uno 

riceve. Non credo che anche nel vostro ambito ci sia standard qualitatitivo. E soprattutto eviterei di fare la 

guerra dei poveri. 

In generale ad un giovane che vuole perseguire la carriera di nutrizionista che percorso di studi 

consiglieresti ? C’è una grossa differenza tra il percorso di studio su cui orientarsi tra chi vuole 

lavorare con la popolazione comune, chi vuole dedicarsi alla clinica e chi vuole dedicarsi allo sport 

magari diventando collaboratore di società sportive ? In questo caso cosa consiglieresti ? 

Ripeto non sono un esperto del settore ma posso fare un discorso personale e generale. Di sicuro se non 

conosci le problematiche e non sei formato o documentato su uno specifico settore (o popolazione) rischi di 

fare e dire stupidaggini, e purtroppo se ne sentono. Dal punto di vista legale possono lavorare con tutti (e lo 

fanno), ma a livello sostanziale non sono in grado. Ho avuto a che fare con molti dietologi e nutrizionisti e la 

differenza di preparazione è a volte abissale. Ma ho visto una costante. Nessuno arriva preparato dal 

percorso Universitario per quelle specifiche competenze, se le creano dopo da soli specialmente in ambito 

sportivo. 

Attualmente cosa consiglieresti ad un giovane italiano che vuol perseguire la carriera di professionista 

nell’ambito sportivo (preparazione atletica o nutrizione che sia) ? 

Alla fine credo che valga sempre la solita regola: devi cercare di essere il più bravo e migliorarti sempre. 

Non puoi imparare nulla se pensi di sapere tutto, il che vuol dire rimanere umili per quanto possibile. Ma di 

certo so una cosa. Le conoscenze in quanto tali ti aiutano ma se non ti crei l’esperienza non sei in grado di 

usarle bene. Puoi avere una Ferrari ma se non impari a guidarla ti schianti. 

Dell’ambiente “fitness e sport” italiano al momento che ne pensi ? Come ne giudichi il livello ? Lo 

trovi abbastanza “evidence-based” oppure ancora pregno di miti e dicerie infondate ? Credi che la 

situazione sia in miglioramento ed il livello nei prossimi anni si alzerà? Ed in paragone con i 

corrispettivi esteri ? 

Io arrivo dallo sport e dalla ricerca nello sport. Il fitness è una passione ma non è mai stata la mia 

professione se non all’inizio. Negli ultimi 5-6 anni ho ripreso a documentarmi su argomenti legati al fitness 

ma fondamentalmente per me stesso, familiari (al momento la mia migliore atleta è la mia compagna…ho 



creato un mostro) e amici/atleti. Alcune problematiche sono simili, cambia solo il fine (performance vs 

salute ed estetica). Però vedo gli stessi problemi, tipo mode sugli allenamenti o nutrizione, proposte 

prettamente commerciali, assolutismi (questo metodo e SOLO questo metodo, etc). Premetto che solo 

recentemente ho iniziato a frequentare social Italiani sul fitness, in passato mi sono interfacciato di più con i 

social/forum americani (anche con pseudonimi…che non dirò mai!) specialmente del bodybuilding hard, 

unito al fatto che ho conoscenti e amici che gareggiano nel bodybuilding nazionale ed internazionale. 

Diciamo che sono stati loro oltre ai forum internazionali quelli con cui mi sono più confrontato o dato pareri 

o raccolto informazioni scientifiche per aiutare qualcuno. 

Detto questo il motivo principale per cui mi sono interfacciato con i social italiani è che su spinta di un 

amico (Gian Mario Migliaccio) ho iniziato a seguirlo e guardare intorno. E’ allora che sono rimasto 

sbalordito dal livello scientifico di molti interventi. E non solo da quello, anche da una certa logica e 

razionalità dei ragionamenti. 

La mia prima espressione è stata: minchia (tirando fuori le mie origini Siciliane). Ho trovato molte persone 

competenti e molto informate, da cui sono sicuro ho imparato e imparerò molto. Perché dico che sono 

competenti? Perché nelle cose che conosco meglio da un punto di vista scientifico ho trovato tanti riscontri 

in quello che viene detto. Io non sono certo il metro di valutazione però facendo ricerca attiva da 20 anni so 

raccogliere e riassumere le informazioni scientifiche (faccio spesso proprio questo per lavoro come 

consulente). 

Chiaro ci sono tanti pseudoscienziati (e SDM come si dice J ) ma quelli li trovi ovunque. Nello sport è 

tipico. Persone che non sanno più cosa sono o cosa vogliono fare: gli scienziati o gli allenatori. Se non hai 

una preparazione adeguata rischi di perdere le tue abilità di allenatore per rincorrere una scientificità che a 

volte non è necessaria e comunque non sei in grado di avere. Quindi costruiscono teorie assolutamente 

pseudoscientifiche e finiscono per non essere più ne buoni allenatori, ne buoni “scienziati” (perché si 

nascondono dietro la scienza ma quando si accorgono di non farcela la rinnegano…molto confusi). Ma sui 

social ci sono oggi persone legate al mondo del fitness che con stili comunicativi diversi fanno un’ottima 

informazione e tengono vivi dibattiti molto costruttivi. Secondo me più che nello sport anche di alto livello! 

Ed è per questo che ho iniziato a parlarne anche nelle mie lezioni o seminari in Università. 

Perché credo che il mondo accademico stia sottovalutando sia il fenomeno sia in termini quantitativi sia in 

termini qualitativi. Vedo una certa ricerca dell’Evidence-Based (EB) e vedo le stesse problematiche 

incontrate in altri settori tipo interpretare male cosa significa EB. L’EB è partire da evidenze scientifiche, 

unirle alla propria esperienza per trovare soluzioni che rispondano alle esigenze del “cliente” (paziente, 

atleta etc). Spesso si ritiene che questo approccio neghi l’importanza dell’esperienza. In realtà non viene 

negata ma anzi enfatizzata perché l’esperienza è quello che consente di mettere in pratica le informazioni 

che ho. E se non ci sono …ci si basa solo sulla propria esperienza e conoscenze come in tutti i settori. 

Acquisire evidenze è oggi più semplice ed alcune community sono di certo utili. L’EB così come 

l’approccio scientifico aiuta anche a essere scettici e non farsi coinvolgere troppo dalle mode (fa muovere 

con cautela). 

Basarsi sulle proprie esperienze va bene lo stesso, basta sapere che sono solo esperienze personali e non 

possono essere “imposte” come metodo infallibile e valido per tutti. Io ho seguito gli atleti di scherma della 

Nazionale Svizzera fino alle Olimpiadi di Rio 2016. Ho usato evidenze per strutturare i 4 anni di 

programmazione solo per alcuni aspetti ma per molte altre cose ho dovuto speculare e interpretare 

informazioni scientifiche più generiche (ho applicato dei principi). E’ lo stesso che ho fatto per me in ambito 

fitness. Per fare un esempio sono partito dal principio che i meccanismi che inducono ipertrofia sono stimolo 

meccanico, metabolico e danno muscolare (lo dicono molti studi oltre a Schoenfeld). Non si sa qual è il 

predominante. 

Ma la cosa comune di tanti programmi proposti e usati è che toccano in effetti sempre queste tre 

componenti, specialmente le prime due. Non sto troppo a speculare a priori su quale possa essere il miglior 

approccio spulciando gli studi e cercando di costruire la mia ipotesi. Provo su di me varie soluzioni a 

condizione che tocchino le tre componenti e vario le soluzioni chiedendo ad altri cosa fanno o leggendo e 

infine le provo. Poi vado avanti con quella che mi sembra mi dia più effetto o che preferisco. Sono ancora 

dietro a provare! Vi assicuro che anche se vi sembra una cazzata (un po’ troppo facile mi dice qualcuno), è 

di fatto un approccio molto scientifico. Quando a qualche convegno ho presentato quello che ho fatto nella 

scherma, non ho imposto il mio modello. 

Ho solo detto ho fatto questo per questi motivi. Alcuni principi, tipo la specificità neuromuscolare o i motivi 

dell’ipertrofia, sono chiaramente poco discutibili perché sono informazioni scientifiche ormai consolidate 



(ma non si sa mai che venga qualcosa fuori di nuovo). Ma l’applicazione dei principi può essere di certo 

discussa. Non vedo il problema e non mi offendo. Chiaro, difendo le mie idee. E’ deformazione 

professionale. Nella scienza quando pubblichi qualcosa devi difenderti dai revisori del tuo articolo e da chi 

non la pensa come te. Ma in scienza non si offende o va sul personale (beh no capita ma è raro). Si motiva 

portando altre evidenze o spiegazioni che comunque abbiano una solidità scientifica. Non puoi dire è così 

perché lo dice la fisiologia. Ti riderebbero in faccia in un convegno internazionale e probabilmente ti 

toglierebbero il microfono. Questo vorrebbe dire che ti sottrai ad un confronto e che probabilmente non hai 

argomenti forti. Inoltre quando ci sono scontri di opinione, è consuetudine fare altri studi per verificare se 

hai ragione e presentare dati. Ma in ricerca si impara anche un’altra cosa: a riconoscere i propri errori ed 

accettare che possa aver ragione chi ti contesta. Perché a volte la fisiologia dei libri è dietro alla fisiologia 

delle ricerche (parlo di fisiologia dell’esercizio). 

Per questo un buon docente deve essere immerso nel mondo della ricerca, per essere sempre aggiornato. Il 

mio desiderio ora è aiutare a fare cultura in questo senso perché penso di poter contribuire in qualche modo 

a far crescere il movimento. Non ho interessi economici nel settore e questo mi permette di essere 

intellettualmente libero e seguire semplicemente una passione dato che il mio lavoro è in ambito ortopedico 

ormai. Mi piacerebbe coinvolgere molte persone del mondo social anche a livello accademico. Vedremo, 

qualche idea ce l’ho! Comunque il livello si è già alzato e credo lo farà ancora di più in futuro. 

Se potessi parlare con il te stesso agli inizi del tuo percorso di studi, cosa ti diresti? Faresti qualche 

scelta diversa ? 

Ci ho pensato molto sai. A 45 anni capita di tirare le somme. Non si tratta solo di percorso di studi. Il 

percorso di studi mi ha anche portato a fare esperienze di vita e sono due cose inscindibili. Quindi cambiare 

qualcosa del mio percorso di studi vorrebbe dire cambiare quello che sono. Ti dico quindi che alla fine 

rifarei tutto e soprattutto gli sbagli perché sono il motivo per cui sono quello che sono. E mi vado bene. 

L’opportunità che mi ha dato la ricerca però va ben al di là delle conoscenze. Ho avuto modo di conoscere 

persone di tutto il mondo che sono oggi ottimi amici e mi hanno permesso di vedere le cose con altre 

prospettive. Ho avuto come mentore di vita una persona (il Prof. Mognoni che lavorava al CNR di Milano) 

che non mi ha aiutato ad imparare la ricerca (questo è merito di Samuele Marcora, Professor all’Università 

del Kent in UK) ma mi ha insegnato a vivere. Se non avessi fatto ricerca e il percorso che scelsi non l’avrei 

conosciuto. Come ho già detto indipendentemente dal percorso la differenza la farà sempre quanto sei 

preparato. Se in Italia a volte non è il parametro di carriera, vai via! Non è facile, ma si può fare o tentare e 

fallire, ma val sempre la pena provarci. 

Hai una citazione o un pensiero che rispecchia la tua filosofia di vita e che vorresti condividere ? 

Cercare ogni giorno di essere migliori di quello che eravamo il giorno prima, nella vita e professionalmente. 

Grazie ancora per la disponbilità e in bocca al lupo per tutti i progetti! 

Grazie a te Domenico per avermi permesso di condividere alcuni miei pensieri ed opinioni! 

 

 

 



5 L'INTERVISTA. Vita da ricercatore scientifico in campo agricolo  

 

POLICORO – “Quello di Metapontun Agrobios è tra i migliori centri di ricerca che io abbia mai visitato e in 

cui abbia mai lavorato. Lo è da un punto di vista tecnico, delle attrezzature di enorme complessità, del 

capitale umano di cui è dotato. Eppure si lavora in affanno”. 

Ci sono “cervelli” che tornano a casa, dopo una fuga, e che, ancora, non si riesce a trattenere. Le piante, la 

ricerca biologica, i laboratori sono il suo mondo.  Egidio Stigliano, 34 anni, oggi assegnista di ricerca all’Igv 

di Bari ma operativo nella sede lucana di Pantanelli, ha una laurea in  scienze biologiche, un dottorato di 

ricerca in biologia molecolare e cellulare dei vegetali durato  4 anni a Neucatel, in Svizzera, e un’esperienza 

alla Oxford Brookes University (interrotta dopo otto mesi a causa di una prolungata degenza). Un 

curriculum corposo e una passione contagiosa. 

Al Centro tematico per la conservazione della bio diversità mediterranea di Policoro, guidato dal dott. Giulio 

Sarli, lavora da circa un anno. L’analisi che traccia consegna uno spaccato di luci e ombre sullo stato della 

ricerca lucana. 

Come è fare il ricercatore all’estero e farlo in Basilicata? 

Le finalità della ricerca sono universali, diverse invece le modalità con cui la si svolge. All’estero la ricerca 

è considerata una risorsa importante per la crescita economica di un paese. Scoperte, brevetti creano posti di 

lavoro e arricchiscono indotti. Quello di Metapontun Agrobios è tra i migliori centri che io abbia mai visitato 

e in cui abbia mai lavorato da un punto di vista tecnico, delle attrezzature di enorme complessità, del capitale 

umano di cui è dotato. Eppure si lavora in affanno. Si crede che la ricerca vada fatta perché altri lo fanno, ma 

non ci si crede abbastanza. Gli investimenti negli Stati Uniti rappresentano il 5% del Pil, i nostri sono fermi 

intorno all’1%. Lì esiste una rete di centri di ricerca che crea occupazione e sviluppo, quindi benessere. 

Tutto questo qui non accade. 

Non si investe abbastanza perché non ci si crede o perché i risultati, troppo a lungo termine, 

scoraggiano azioni politiche e amministrative che puntano invece su esiti immediati?  

Dobbiamo imparare a distaccarci dalla concezione dell’investimento classico (risultato a breve termine). La 

produzione di un farmaco, ad esempio, comporta un tempo di 10-15 anni da quando viene pensato nella 

mente del ricercatore alla sua immissione sul mercato. E’ chiaro che gli investimenti richiesti siano maggiori 

e a lungo termine,  ma nella storia dell’umanità è esattamente questo che ci ha permesso di avanzare (chi ha 

investito, scommesso  in Galileo, in Newton, Leonardo da Vinci). 

Cosa vuol dire innovazione in campo scientifico? 



Registrare brevetti, innovare vuole dire creare qualcosa che non esiste ancora o arricchire ciò che c’è con 

applicazioni nuove(sfruttare, ad esempio, una molecola che prima veniva utilizzata per la cura del 

raffreddore in altro..). Ma  l’innovazione per me è lontana dal concetto di territorialità. 

Cioè? 

Mi spiego. Marchi di identificazione e tutela territoriale sono investimenti importanti per ciò che caratterizza 

un territorio, ma l’innovazione deve anche saper rompere con gli schemi culturali classici. Dico che qui 

manca un polo biotecnologico e la stessa idea di concepirlo potrebbe rappresentare un valore aggiunto al 

territorio, un unicum. Perché di marchi  Igp ne esistono tantissimi. Un polo che si qualifichi nello studio 

delle piante, non so, nella ricerca sui virus che infettano le piante, o altro, renderebbe davvero originali e 

innovativi territori e comunità. 

In sintesi: occorre puntare sul reparto scientifico se vogliamo competere con le sfide del futuro e perché 

l’economia cresca davvero. Non dobbiamo certo abbandonare l’agricoltura che ha caratterizzato la nostra 

storia ma tra qualche anno sarà impossibile competere con quei paesi in cui il costo del lavoro e delle 

attrezzature sarà sempre inferiore al nostro. 

Ma la scienza potrebbe “soccorrere” anche il comparto agricolo. 

E’ esattamente quello che penso. Noi siamo da anni sotto attacco della sharka, un virus che distrugge senza 

scampo le drupacee. E cosa si fa? Tra 5 anni dovremmo rivolgerci ai francesi e pagare 35 euro una piantina 

resistente al virus? Se abbiamo mezzi e strutture da fare invidia ai laboratori di Oxford, se in tanti lavorano 

come me nel campo del vegetale perché non lo facciamo noi? La risposta che mi sono dato è che il sistema è 

cortocircuitato. Chi dovrebbe decidere in tal senso ha accanto a se dirigenti e tecnici non sempre capaci e in 

grado di proporre ai decisori politici delle soluzioni valide. Serve dotarsi di un team di persone qualificate in 

ciascun campo. 

La tua rappresenta, in contro tendenza rispetto alle stime, una emigrazione al contrario. Ti sei mai 

pentito di questa scelta? 

Premetto che ci credo ancora tantissimo e che vorrei veder nascere una mentalità nuova nella mia regione. 

Ma sono sincere se dico che mi pento almeno un’ora al giorno. Si lavora in affanno, la burocrazia soffoca le 

idee e la creatività anche scientifica. Perché lo scenario cambi servirebbe l’aiuto di molte componenti, a 

partire da quella politica, invece questo appoggio non lo vedi, non c’è programmazione in campo scientifico. 

Non siamo coordinati. Oxford e Cambridge sono diventati esempi nel mondo perché hanno creato massa 

critica. Qui questo manca ancora. 

Un appello da lanciare a questa classe politica che vorrebbe più lungimirante? 

Serve puntare con investimenti ad hoc sulla creazione di un polo biotecnologico sulla costa jonica: abbiamo 

Metapontum Agrobios, il Cnr, l’Università, l’Enea, tutte localizzate a pochissimi chilometri tra loro. Solo 

unendo le forze, specializzandoci, attrarremo investitori stranieri, produrremo ricchezza e riporteremmo a 

casa tanti giovani ricercatori lucani. 

Proverai a restare in Basilicata on in Italia dopo la scadenza del tuo assegno di ricerca? 

Credo di andar via. Lo dico con rammarico ma lavorare così è un affanno continuo e in crescita. 

 

 

 

 



6 Fusione nucleare e progetto ITER: intervista a Luigi Muzzi dell’ENEA 

Per capire meglio il progetto ITER, e i possibili vantaggi della fusione nucleare, abbiamo intervistato Luigi 

Muzzi, ricercatore dell’ENEA impegnato in prima persona nella progettazione e realizzazione di reattori che 

sfruttino questa forma di nucleare “pulito”. 

Ci può descrivere quali sono i suoi compiti all’interno dell’ENEA e in che modo è coinvolto in quella che 

comunemente viene definita fusione nucleare e nello specifico nel progetto ITER? 

Sono un ricercatore del Laboratorio Superconduttività dell’ENEA, uno dei gruppi di ricerca più attivi in 

Italia nel campo della superconduttività applicata. Il gruppo ha acquisito un ruolo di primo piano a livello 

internazionale nel campo dello studio e della progettazione dei magneti superconduttori, che rappresentano 

una delle tecnologie chiave per il funzionamento dei reattori a fusione nucleare di tipo Tokamak, come ad 

esempio ITER. 

Dopo aver partecipato alle principali attività di ricerca e sviluppo in ambito Europeo sui conduttori speciali 

di cui i magneti per la fusione sono costituiti, e considerando la missione strategica dell’ENEA, di 

trasferimento tecnologico all’industria italiana, abbiamo promosso la costituzione di un consorzio (ICAS – 

Italian Consortium on Applied Superconductivity) con le due industrie TRATOS Cavi S.p.A. e CRIOTEC 

Impianti SRL Il mio coinvolgimento nel progetto ITER è attualmente legato al fatto che ICAS, del quale 

sono il Direttore di Produzione, si è aggiudicato le gare internazionali per la fornitura industriale della quota 

Europea e di parte di quella Coreana dei cavi superconduttori per i magneti di ITER. 

Quali sono le caratteristiche principali che rendono ITER un progetto rivoluzionario nel campo del nucleare? 

Il progetto ITER (acronimo per International Thermonuclear Experimental Reactor) è innanzitutto un 

esperimento scientifico, risultato di uno sforzo comune di molte delle grandi potenze mondiali, quali 

Europa, Giappone, Stati Uniti, Russia, Cina, Corea, India. E questo è a mio parere di per sé un aspetto di 

enorme interesse, e in qualche modo rivoluzionario. Nello specifico, poi, ITER dovrà dimostrare per la 

prima volta la fattibilità scientifica e tecnologica della produzione di energia su larga scala (500 MW di 

potenza, con fattore di guadagno 10) utilizzando la reazione di fusione nucleare. La stessa che alimenta il 

sole e le stelle, per intendersi, in cui nuclei leggeri (isotopi dell’idrogeno) in determinate condizioni possono 

fondersi, formando un nucleo più pesante (elio), di massa inferiore alla somma delle masse di partenza. Tale 

differenza è ciò che si vorrebbe sfruttare dal punto di vista energetico. Al contrario, i reattori commerciali 

attuali sfruttano la reazione di fissione nucleare, in cui elementi pesanti (uranio, plutonio…) vengono 

scomposti in elementi più leggeri. Il successo di ITER aprirebbe inevitabilmente scenari rivoluzionari nel 

campo dell’approvvigionamento energetico, dal momento che la fusione nucleare potrebbe garantire una 

fonte di larga scala, sicura e praticamente inesauribile. 

A quanto ammontano, finora, gli investimenti che l’Europa e il nostro Paese ha fatto per il progetto ITER? 

Se si vogliono considerare gli investimenti fatti da più di 50 anni a questa parte in Ricerca e Sviluppo sulla 

fisica del plasma e la fusione nucleare, i cui risultati sono ovviamente confluiti nella definizione del progetto 

ITER, è molto difficile rispondere. Però possiamo ragionare su alcuni dati attuali. Il costo di costruzione di 

ITER è di 13 miliardi di Euro, distribuiti su 10 anni. Per molti dei partner coinvolti questa cifra 

apparentemente impressionante ammonta a meno dell’1% degli investimenti totali in Ricerca e Sviluppo. Se 

poi si considera che il sussidio annuale all’industria dei combustibili fossili a livello mondiale stimato 

dall’IEA (International Energy Agency) per il 2010 ammontava a 400 Miliardi di Dollari, si capisce quanto 

il problema del costo di ITER in sé non sia in discussione. Certo, l’Europa, come partner che ospita il 

progetto stesso, sta coprendo e dovrà coprire una porzione notevole di questo investimento, pari a circa il 

45% del totale. 

Nell’ambito del 7° Programma Quadro, nel periodo 2007-2013 l’Unione Europea ha dedicato una media 

annua di circa 760 Milioni di Euro per il finanziamento di EURATOM (European Atomic Energy 

Community), che gestisce i programmi di ricerca indirizzati al nucleare. Di questi, quasi l’80% dei fondi è 



stato indirizzato ai programmi di sviluppo della fusione nucleare, incluso il progetto ITER. Nell’ambito del 

prossimo Programma Quadro, Horizon 2020, che si svilupperà nel periodo 2014-2018, le risorse dedicate 

allo stesso capitolo dovrebbero aumentare leggermente, raggiungendo la cifra di circa 650 Milioni di Euro 

all’anno, di cui quasi l’80% esplicitamente dedicati al progetto ITER. La cosa interessante da notare e 

commentare è che le aziende Italiane stanno mostrando grandi capacità di competitività, aggiudicandosi una 

grande percentuale delle gare internazionali per la fornitura di componenti di ITER, riuscendo quindi a 

intercettare a oggi circa 600 milioni di Euro provenienti da questi finanziamenti. Nel campo dei magneti 

superconduttori, che io personalmente conosco meglio, e che pesano per circa un quarto del totale degli 

investimenti per la costruzione di ITER, a parte le commesse per la fornitura del materiale superconduttore, 

su cui l’Italia non è al momento attrezzata, le commesse per le manifattura dei conduttori e dei magneti sono 

state aggiudicate da industrie del nostro paese, che in alcuni casi sono perfino riuscite ad aggiudicarsi 

commesse e intercettare finanziamenti da parte di altri partner di ITER, come Stati Uniti o Russia. 

Rimanendo nello specifico dell’Italia, il programma Italiano sulla fusione nucleare impiega attualmente 

circa 60 milioni di Euro, in buona parte per programmi o di partecipazione diretta a ITER, o di ricerca e 

sviluppo a supporto di ITER. A tal proposito l’Italia si è innanzitutto impegnata a contribuire con un budget 

di 90 Milioni di Euro alle attività previste dal Broader Approach, un accordo di cooperazione internazionale 

tra Unione Europea e Giappone con lo scopo di integrare il progetto ITER attraverso attività di Ricerca e 

Sviluppo relative a tecnologie avanzate per i futuri reattori dimostrativi. In aggiunta, l’Italia è attualmente 

impegnata nel proporre in sede di Commissione Europea il progetto FAST (Fusion Advanced Studies 

Torus), una macchina di tipo Tokamak satellite di ITER, per lo studio di regimi avanzati della fisica del 

plasma, e per la verifica di soluzioni tecnologiche per ITER e per il futuro reattore dimostrativo, DEMO. Il 

finanziamento per tale impresa ammonterebbe a circa 320 Milioni di Euro, distribuiti su 6 o 7 anni. La 

realizzazione di FAST è però subordinata alla sua approvazione in sede Europea, che limiterebbe a circa il 

40% del totale l’ammontare del finanziamento Italiano. 

La fusione nucleare è considerata un metodo “pulito” di produzione di energia dato il basso numero di 

scorie prodotte. È davvero così? Che rischi ci sono per l’ambiente? 

La fusione nucleare rappresenta effettivamente un metodo di produzione di energia pulito e rispettoso 

dell’ambiente. Innanzitutto la reazione non produce alcuna sostanza inquinante o gas serra, né produce 

scorie radioattive, come nel caso di un reattore commerciale a fissione. A fine ciclo vita di una centrale, 

soltanto le sue strutture risulterebbero attivate a causa del bombardamento neutronico subito, ma si tratta di 

una radioattività con tempi di decadimento dell’ordine delle decine di anni, quindi facilmente gestibili e di 

gran lunga inferiori alle centinaia di migliaia di anni tipiche delle scorie nei reattori a fissione. Per quanto 

riguarda il combustibile, i candidati migliori per la reazione da sfruttare commercialmente sono il deuterio e 

il trizio, entrambi isotopi dell’idrogeno. Il deuterio si può estrarre dall’acqua (1 Litro di acqua marina ne 

contiene circa 33 mg), ed è dunque sostanzialmente inesauribile e presente in maniera molto diffusa sulla 

terra, con ovvi vantaggi dal punto di vista geopolitico; il trizio non esiste invece in natura, ma si può ricavare 

dal litio, estremamente abbondante sulla crosta terrestre, e sarebbe inoltre prodotto a ciclo chiuso all’interno 

di un reattore a fusione. Volendo introdurre qualche numero di confronto, una centrale a fusione da 1000 

Megawatt consumerebbe ogni anno circa 100 kg di deuterio e circa 3 tonnellate di litio, mentre un’analoga 

centrale a carbone avrebbe bisogno di più di 2.5 milioni di tonnellate di combustibile. 

Certo, il modello di approvvigionamento energetico che si propone con le centrali a fusione nucleare rimane 

quello di una generazione concentrata, per mezzo di grandi centrali, piuttosto che quello di una generazione 

distribuita, favorevole nel caso di altre fonti rinnovabili. Ma questa è una questione diversa, che meriterebbe 

una discussione estesa e probabilmente esula da quanto discusso qui. 

Oltre al problema scorie, il nucleare tradizionale ha dimostrato di non avere superato nel tempo il rischio 

“incidente”. Si dice che il “nucleare a fusione” sia intrinsecamente più sicuro, può confermarlo e spiegarci 

perché? 

Un reattore a fusione nucleare è intrinsecamente sicuro perché la reazione di fusione non è in grado di auto-

sostenersi e si spegnerebbe in pochi secondi nel caso del più lieve malfunzionamento della macchina. 



Affinché tale reazione avvenga, infatti, è necessario creare all’interno del reattore le condizioni presenti 

all’interno del sole e delle stelle, riscaldando il plasma a una temperatura di circa 150 milioni di gradi, in 

modo da superare la repulsione tra i nuclei dovuta alle interazioni elettromagnetiche, introducendo una 

potenza addizionale notevole, dell’ordine delle centinaia di Megawatt, e controllando con precisione il 

funzionamento degli elevati campi magnetici necessari per mantenere il plasma confinato, e con la giusta 

forma. Dunque il pericolo di reazioni a catena o fuori controllo non sussiste. Così come non sussistono i 

pericoli legati all’approvvigionamento, maneggiamento e stoccaggio di combustibile potenzialmente 

pericoloso, se non per le piccole quantità di trizio, isotopo dell’idrogeno a bassa radioattività, necessarie 

inizialmente per la reazione. 

Secondo lei quando si potrà assistere all’utilizzo della fusione nucleare per la produzione di energia? Quali 

vantaggi ne potrebbero derivare? 

Al momento le aspettative sugli sviluppi del nucleare da fusione sono tutte concentrate su ITER, che 

dovrebbe entrare in operazione nel 2019 e dovrebbe permettere una campagna sperimentale di circa 20 

anni. Il successo di ITER è certamente condizione necessaria, ma purtroppo non sufficiente perché si possa 

poi disporre commercialmente di energia prodotta da fusione nucleare. Le caratteristiche che dovrà avere un 

ipotetico reattore commerciale affinché l’energia da fusione sia anche economicamente competitiva 

richiederanno un ulteriore salto rispetto a ITER, in termini di regimi operativi, dimensioni e potenze in 

gioco. Questo per dire che anche rispetto a ITER un reattore commerciale richiederà ulteriori sviluppi di 

alcune tecnologie, al momento non disponibili o troppo vicine ai limiti di prestazioni, come ad esempio i 

grandi magneti superconduttori, a cui si richiederebbero maggiori dimensioni e intensità di campo, oppure i 

materiali affacciati al plasma, che dovrebbero resistere a livelli di irraggiamento neutronico finora mai 

sperimentati. Queste considerazioni giustificano in pieno gli sforzi che si stanno già intraprendendo per 

affrontare il più presto possibile queste sfide tecnologiche. Le principali tappe saranno rappresentate dalla 

costruzione di un reattore dimostrativo, DEMO, un vero e proprio prototipo di impianto sulla scala reale di 

un’ipotetica centrale elettrica, nel quale si dovranno verificare tutte le tecnologie necessarie, e dalla 

costruzione della facility IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility), per il test dei materiali 

sottoposti a un irraggiamento neutronico di energia, intensità, e volumi irradiati rilevanti rispetto a ciò che 

accade all’interno di un reattore. Mettendo insieme tutti questi passi, la “fast track” prevede che si dovrà 

attendere la seconda metà di questo secolo per avere la disponibilità di energia da fusione nucleare su larga 

scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Giappone: Intervista al ricercatore calabrese Alessio Caravella, tra terremoto e incubo nucleare  

Lamezia Terme, 29 marzo - Ci sono giovani di talento che per avere un’opportunità di lavoro devono andare 

via dalla propria città, dalla propria regione e, sempre più spesso, dall’Italia. E’ il caso del lametino Alessio 

Caravella, ingegnere chimico, ricercatore presso l’Aist, National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology, di Tsukuba, in Giappone. Il dottor Caravella ha vissuto in prima persona la tremenda 

esperienza provocata dallo tsunami nella zona nord del Paese asiatico e il caos nella centrale di Fukushima 

che, tra l’altro, dista 220 km dalla città in cui lavora. Ora il ricercatore è ritornato a Lamezia, in attesa di 

ripartire per il Giappone. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza di 

quei giorni in cui tutto il mondo è rimasto con il fiato sospeso. 

Il terremoto, quel giorno, è arrivato in un momento della giornata in cui si era al lavoro. Come l’ha 

vissuto? 

“C’è da dire che lì in Giappone ci sono scosse ogni settimana, anche se ultimamente si erano intensificate. 

Quel giorno, venerdì 11 marzo, mi trovavo in ufficio dietro la mia scrivania. Dall’altra parte della stanza 

c’era la mia collega francese, mentre gli altri del team, tutti giapponesi, erano fuori stanza. Mentre stavo 

lavorando muovevo le gambe ed ho notato che anche la scrivania aveva iniziato a tremolare. Ho smesso di 

muovermi. Ho pensato: mi fermo con la gamba così si ferma anche la scrivania. Invece, no. La scrivania ha 

continuato a muoversi.  E’ stato un attimo. Ci siamo scambiati un’occhiata con la collega e 

contemporaneamente ci siamo rannicchiati sotto le rispettive scrivanie che sono tutte in metallo. Dopo due o 

tre secondi la scossa è arrivata alla sua massima intensità tanto che le pareti della stanza oscillavano 

terribilmente come se un gigante, da fuori, sballottasse violentemente una scatola. E’ durato un bel po’. 

Danni, per fortuna, non ne abbiamo avuto tranne un computer. In Giappone le strutture sono tutte 

antisismiche: si muovono, vibrano ma non crollano. Anche perché, specie negli uffici, è tutto ancorato, come 

vogliono le norme antisismiche. Ad esempio, un armadio viene fissato a terra e al muro. Nel momento in cui 

si è dato un layout alla stanza non si può più cambiare. Anche i libri hanno una astina che li regge”. 

Cosa ha fatto finita la scossa? 

“Abbiamo preso gli elmetti e ci siamo diretti fuori nello spiazzo che funge da punto di raccolta. C’era un 

freddo gelido. Il capogruppo ha fatto l’appello: ironia della sorte, l’ultima simulazione l’avevamo fatta solo 

due settimane prima. Mentre eravamo lì la terra ha vibrato di nuovo e ha continuato a tremare per altre due,  

tre ore. All’appello nel piazzale è arrivato anche il marito della mia collega francese: era bianco come un 

cadavere. Lui sta in un ufficio al settimo piano. Se ho sentito così violentemente la scossa al piano terra, non 

oso immaginare cosa abbiano provato quelli dei piani superiori”. 

Ha provato a mettersi in contatto con i familiari a Lamezia? 

“In Giappone, durante emergenze di questo tipo, bloccano i ripetitori per dare la precedenza alle chiamate di 

emergenza. Quindi prendere la linea era impossibile. Anche la linea internet era bloccata perché non c’era la 

corrente elettrica. Il mio problema maggiore era contattare mia madre. Ci sono otto ore di fuso orario e, se 

per me erano quasi le tre del pomeriggio, per lei era quasi l’ora di alzarsi, magari di accendere la televisione 

e guardare il primo Tg che dava la notizia del terremoto in Giappone. Infatti mia madre mi ha detto poi di 

aver provato centinaia di volte a chiamarmi. Purtroppo, in quelle ore, rispondeva solo la segreteria telefonica 

che in giapponese le diceva di riprovare più tardi.  Dopo circa sei ore, mentre ero in bicicletta ed era ormai 

sera, non so come, il mio cellulare ha squillato. Era mia madre che era finalmente riuscita a prendere la 

linea. L’ho tranquillizzata,  almeno fino al giorno dopo, quando poi si è diffusa la notizia dei problemi alla 

centrale di Fukushima”. 

Infatti, il problema maggiore che ha comportato la fuga degli italiani presenti in Giappone sono stati i 

disastri alla centrale di Fukushima. Cosa è successo poi? 

“Gli altri ricercatori sabato mattina venuti a conoscenza del problema radioattivo hanno raggiunto 

l'aeroporto di Tokio. Purtroppo non ho potuto e voluto seguirli. Avevo due problemi: uno è che conservo 

http://www.lametino.it/Ultimora/giappone-intervista-al-ricercatore-calabrese-alessio-caravella-tra-terremoto-e-incubo-nucleare.html


tutti i miei documenti, compreso il passaporto, in ufficio dove non potevo accedere per la mancanza di 

energia elettrica.  Il secondo problema è che comunque avrei voluto avvisare il mio superiore e informarlo 

della mia intenzione”. 

L’ha fatto poi il lunedì? 

“Ho passato due giorni e mezzo da incubo. Avevo paura che il reattore esplodesse. E se un terremoto o uno 

tsunami lo vedi, per le radiazioni il discorso è diverso. Lunedì hanno finalmente aperto manualmente le 

porte dell’Istituto e ho preso tutti i documenti. Ho informato il mio capo di voler andare via per stare un po’ 

più tranquillo fino a che la situazione alla centrale non si stabilizzasse. Lui ha cercato di convincermi a 

rimanere dicendomi che la situazione era sotto controllo e che aveva bisogno di una mano. Mi sono trovato 

tra due fuochi: qualcuno aveva bisogno di me e nel contempo mia madre era in forte agitazione. Ho sofferto 

questa situazione in quanto nel momento del bisogno ero costretto ad andare via. Il giorno dopo da internet 

ho appreso sul sito della Bbc che la Tepco, responsabile delle centrali nucleari, stava facendo evacuare il 

personale. Ho scritto subito una mail al mio capo spiegandogli che le cose non stavano poi come il suo 

governo voleva far credere  e che la mia ambasciata aveva lanciato l’allerta.  Subito dopo mi sono 

precipitato in aeroporto. Avevo già un biglietto di ritorno per il 25 marzo, ma volevo partire subito”. 

E’ riuscito a partire subito? 

“Sono stato  fortunato perché sono arrivato al banco della Russian Airlines e mi hanno cambiato il biglietto: 

c’erano  solo due posti liberi. Uno l’ho preso io. Tempo di sbrigare le pratiche di cambio e si sono fatte le 

12:50. Alle 13:00 ho preso il volo. Per fortuna non avevo bagagli da imbarcare altrimenti avrei lasciato tutto 

lì. Ad altre persone e colleghi che si sono mossi prima di me, domenica mattina, le compagnie aeree hanno 

chiesto cifre esorbitanti. Sono arrivato a Mosca alle 17:00 ora locale, di martedì 15, ho aspettato dodici ore 

all’aeroporto. Non c’era purtroppo il cambio, ma per me l’importante era che mi cambiassero subito quel 

biglietto. Sono arrivato a Milano da mio fratello mercoledì. Tornerò il sei aprile. Onestamente il problema 

grave è che devono spegnere questo reattore numero tre. Lì c’è l'1% di plutonio, cosiddetto "mox". Il 

plutonio ha 50.000 anni di decadimento, lo iodio otto giorni. Con il plutonio non si scherza. Va interrato”. 

E’ vero che non pagheranno le ferie agli stranieri che sono andati via dal Giappone in questi giorni? 

“Si. In pratica in Giappone è diverso che da noi: lì non esiste il sindacato. Ad esempio se un giorno si decide 

che gli stipendi devono essere dimezzati, il giapponese pensa che dietro questa decisione ci sia un motivo e 

lo accetta. Io non sono stato proprio toccato da questo. Il mio capo mi ha detto che da me  funziona 

diversamente e quindi potrò recuperare questi giorni. Però gli altri colleghi hanno questo problema e la 

lettera all’Ambasciata l’ho firmata anche io. In pratica loro contano questi giorni di assenza dal Giappone 

dopo il terremoto come ferie. Se tu hai 14 giorni all’anno di ferie loro ti scalano le ferie. Se non ce l’hai ti 

detraggono ogni giorno perso dallo stipendio mensile. Per loro se non lavori, indipendentemente dal perché, 

non produci e quindi non hai diritto alla retribuzione. Però, quello che vogliamo non è vederci riconosciute 

le forzate assenze, ma chiediamo di avere la possibilità di recuperare le ferie”. 

La sua esperienza è emblematica perché rispecchia quella di tanti ricercatori italiani  che devono 

andare all’estero per potersi realizzare. 

“Il mio è un centro di ricerca Aist (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology). Sono 

in Giappone dal settembre 2009 e svolgo il mio lavoro che è quello d’ingegnere  chimico. Mi occupo di 

simulazione numerica di processi chimici tramite computer. Da settembre partirà un’altra borsa di studio per 

altri due anni, cataclismi permettendo. Se c’è la possibilità, è ovvio, preferirei rimanere in Giappone.  La vita 

lì è completamente diversa. Loro investono molto, sono  il Paese, dopo gli Stati Uniti, che investe di più 

nella ricerca. A parte lo stipendio di ricercatore, che non è neanche paragonabile a quello di un ricercatore 

italiano, hanno delle apparecchiature all’avanguardia e un tessuto industriale molto avanzato. Hanno un 

particolare interesse perché capiscono che se oggi fai ricerca, domani sarai più avanti degli altri. In Italia i 

progetti che ci sono, e sono interessanti, sono fini a se stessi perché non c'è un dopo. Non perché ciò che si 

ricerca non sia valido, bensì perché non ci sono referenti industriali che vogliano investire. Relativamente 



invece all’Istituto dove lavoro sono le industrie nipponiche che co-finanziano la ricerca assieme allo Stato. 

Questo bandisce il progetto mentre le aziende interessate investono i capitali per avere il loro ritorno".   

Sa che dopo quanto è avvenuto in Giappone, in Italia sono state rimesse in discussione le centrali 

nucleari? 

“L’Italia è una nazione sismica. Prima di votarsi al nucleare è bene riflettere profondamente. Personalmente 

sono favorevole allo sviluppo nucleare, però è impensabile andare a costruire centrali nucleari nel meridione 

d'Italia, zona particolarmente sismica. A parte ciò sono del parere che si stia parlando del niente". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 IL PREMIO L’ORÉAL-UNESCO ALL’APPLICAZIONE DELLE PARTICELLE ALLA 

MEDICINA “For Women in Science” 

Intervista a Nicoletta Protti, ricercatrice con assegno della sezione INFN di Pavia, selezionata tra le 

cinque vincitrici della XIII edizione del premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”. 

Il premio è parte del progetto internazionale L’Oréal-UNESCO “For Women in Science”, dedicato alla 

promozione delle vocazioni scientifiche al femminile. Nell’edizione italiana, la giuria seleziona ogni anno 

cinque ricercatrici under 35, scelte tra centinaia di candidature, sulla base del curriculum personale e del 

progetto di ricerca proposto. Il progetto di Nicoletta Protti, “Studi preliminari di fattibilità di un trattamento 

radiogeno per la malattia di Alzheimer basato sul bombardamento neutronico di aggregati amiloidi 

neurotossici”, si inserisce in un ampio programma di verifica di terapie innovative per la malattia di 

Alzheimer ed è parte delle attività che l’INFN sostiene da tempo in campo biomedicale. 

Dr.ssa Protti, com’è nata la sua passione per le applicazioni della fisica alla terapia medica?  

Lo devo in buona parte alla fortuna e si è trattato inizialmente di un vero e proprio colpo di fulmine. Al 

secondo anno del corso di laurea in fisica ho avuto l’occasione di seguire una lezione sull’adroterapia – la 

terapia medica con l’uso di fasci protoni e ioni – organizzata a Mortara, il paese in cui sono nata, dal CNAO, 

il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia. Era una lezione per medici di base, alla quale era 

stata invitata mia mamma, che è medico, e io la accompagnavo. Un incontro fortunato, quindi, e davvero 

illuminante. Stavo affrontando una fase del mio percorso di studio che mi costringeva a concentrarmi 

soprattutto sui fondamentali della fisica, questioni abbastanza astratte e, almeno a un primo impatto, distanti 

dal vivere quotidiano. La scoperta di questa applicazione concreta della fisica delle particelle a un ambito di 

grande utilità per le persone è stata una rivelazione. Anche il secondo passaggio è avvenuto un po’ per caso, 

quando ho conosciuto Saverio Altieri, il professore che a Pavia si occupa di BNCT (Boron Neutron Capture 

Therapy), una preziosa applicazione delle particelle alla terapia medica: mi sono laureata lavorando nel suo 

gruppo e sotto la sua guida ho conseguito il dottorato di ricerca. Questo ha dato il via a successive e 

importanti esperienze anche all’estero. 

Qual è il primo obiettivo di questa innovativa ricerca, che le ha permesso di ottenere il prezioso 

riconoscimento conferito da l’Oréal Italia?  

Si ritiene che l'Alzheimer sia associato alla presenza nel cervello del malato di un accumulo di placche 

extracellulari, composte principalmente di una proteina tossica, il peptide beta-amiloide, che nei soggetti 

sani ha la funzione di promuovere la crescita cellulare. Oggi, purtroppo, non esistono terapie efficaci per 

arrestare il decorso della malattia, anche se sono state proposte alcune strategie per limitarne la progressione, 

rallentando il processo di formazione o, quando possibile, disgregando gli aggregati di beta-amiloide nel 

cervello. La ricerca ha proprio l’obiettivo di valutare l'efficacia di una tecnica di radioterapia per 

l’Alzheimer, basata sull'irraggiamento delle placche di beta-amiloide con radiazioni ad alta densità di 

ionizzazione. Nella mia ricerca, queste radiazioni sono particelle alfa e ioni di litio prodotti da reazioni di 

cattura neutronica, una particolare reazione nucleare, che sono indotte bombardando con fasci di neutroni 

alcuni elementi chimici specifici, in particolare l'isotopo 10 del boro e l'isotopo 157 del gadolinio. Dal punto 

di vista fisico e della loro azione sui tessuti biologici, le radiazioni così prodotte condividono molte delle 

proprietà delle radiazioni che sono utilizzate abitualmente in adroterapia. Per produrle, mi servo di una 

sorgente di neutroni di bassa energia che è stata messa a disposizione dall’Università di Pavia presso il 

reattore di ricerca LENA, il Laboratorio di Energia Nucleare Applicata dell’università, con il quale l’INFN 

ha da anni un intenso e proficuo rapporto di collaborazione in diversi settori. 

A suo parere, quale elemento in particolare ha convinto la giuria del premio a inserire il suo progetto 

nella lista dei cinque vincitori, selezionandolo tra centinaia di proposte?  

Onestamente, penso che la chiave per vincere sia stata la follia. E non solo mia, anche dell’Istituto Mario 

Negri di Milano che ha coraggiosamente creduto nell’idea di questa ricerca, abbastanza ardita. Naturalmente 

quando si parla di ricerca, anche il più folle coraggio poggia su risultati concreti. In particolare, in letteratura 



sono riportati diversi casi clinici di Amiloidosi Tracheo-Bronchiale (TBA) che sono stati efficacemente 

trattati con radioterapia convenzionale, per ridurre o addirittura far regredire l'accumulo di aggregati proteici 

amiloidi nei polmoni dei pazienti. La struttura chimica delle proteine coinvolte nella TBA è molto simile a 

quella delle placche senili di beta-amiloide che si riscontra nei malati di Alzheimer. Il mio personale 

coraggio, poi, si deve al sostegno che ho sempre ricevuto, dalla famiglia agli amici e, tra questi ultimi, i 

colleghi di lavoro, con i quali mi sono sempre confrontata liberamente e che mi hanno sostenuto, credendo 

in me. Ora sono molto determinata ma affronterò comunque la ricerca con grande cautela. So che dal 2015 

questi studi potranno iniziare e mi auguro che diano presto dei risultati positivi. Anche se oggi non posso 

avere la certezza del risultato, la sola idea di avere la possibilità di condurre una ricerca che, se andrà bene, 

darà un contributo significativo al trattamento dell'Alzheimer è di per sé stimolante e di grande motivazione. 

Che cosa consiglierebbe a un giovane che si sta affacciando alla carriera di ricercatore? 

Il progetto “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza” ha come obiettivo il sostegno delle carriere 

scientifiche al femminile. Pensa che l’essere donna possa condizionare la sua carriera? Come si vede 

tra dieci anni? 

Non posso dire di avere incontrato difficoltà per il fatto di essere donna e non mi aspetto, onestamente, di 

incontrarne in futuro. Non credo che questo aspetto in particolare possa essere più condizionate di altri. La 

mia ambizione è portare avanti la passione per la ricerca insieme alla mia vita personale e, fino a ora, posso 

dirmi soddisfatta su entrambi i fronti. Da qui a dieci anni, poi, sarei felice di essere ancora qui a fare ricerca 

e rendermi utile agli altri, con lo stesso entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Intervista a Roberto Piandani, ricercatore presso il CERN di Ginevra 

Qual è il percorso che l’ha portato a lavorare al CERN? 

Ho frequentato le scuole elementari “Garibaldi”, poi le medie “Pascoli”ed il liceo. A metà del quinto anno 

avrei voluto smettere di studiare, ma la mia insegnante mi consigliò di leggere un libro di divulgazione 

scientifica, dal titolo“I misteri del tempo”. Oggi faccio questa lavoro solo grazie a quel libro, che mi ha fatto 

scoprire che mi piacevano la matematica e la fisica, in particolare la meccanica quantistica, che è la sua parte 

più affascinante. 

Al termine del quarto anno di università provai a fare domanda al CERN per un’esperienza estiva di studio 

con un mio amico (che in realtà avevo costretto io). Non era appassionato come me, ma il caso volle che 

fosse preso lui e non io. La mia professoressa però, vedendo la mia delusione, riuscì a mandarmi lo stesso, 

pagandomi le spese. 

Dal 2005 ho iniziato a lavorare al CERN; ora alterno lunghi periodi di lavoro all’università di Pisa con 

periodi più brevi a Ginevra. 

Che tipo di lavoro svolge al CERN? 

Ho iniziato con l’analisi dati ed ora lavoro allo studio delle particelle elementari, raccogliendo tutte le 

informazioni dagli esperimenti effettuati. 

Sono due i procedimenti che si possono attuare nel metodo scientifico: prima si effettua l’esperimento e poi 

si formula la teoria oppure, prima si studia la teoria, poi si procede con l’esperimento. 

Qual è il progetto attuale? 

Il progetto attuale è NA62 e serve a verificare la simmetria tra materia e antimateria, per esempio il Big 

Bang si è formato perché la materia è prevalsa sull’antimateria. Il progetto tenta anche di capire come la 

particella K⁺ si trasforma nelle particelle π⁺, U⁻, U⁻ e la probabilità che questo accada è di 

0,0000000000781. 

Può parlarci dell’acceleratore di particelle? 

L’acceleratore di particelle è un tubo lungo 27 Km, che si trova a 100 m di profondità. Il suo scopo è quello 

di accelerare (aumentare velocità ed energia) le particelle, per poter ricreare le condizioni che portarono al 

Big Bang, creando nuove particelle e studiando le loro modifiche. Per ottenere questi risultati, nel campo 

magnetico la temperatura deve essere molto bassa (-270,3 C°). 

Come fate a separare le varie particelle dell’atomo? 

Per scomporre l’atomo ci possono essere due procedimenti: il primo meccanismo consiste nell’avvicinare un 

campo elettrico non magnetico, che attrae le particelle e fa separare i protoni dagli elettroni, o si causa la 

scissione dell’atomo, come avviene nel processo di fissione nucleare. Le reazioni nucleari si fermano 

assorbendo i neutroni con barre di carbonio. 

Perché far incontrare due particelle? 

Lo scopo è quello di far nascere delle nuove particelle che, una volta studiate, in futuro potrebbero diventare 

utili. Una delle nostre scoperte recenti è una nuova particella: il bosone di Higgs. 

Crede che ci siano altri universi? 

Diciamo di sì, poiché non esistono teorie e prove della loro non esistenza. E poi perché noi uomini 

dovremmo essere così egocentrici da dire che esistiamo solo noi? 

Cosa si prova a fare questo lavoro? 

È appassionante: al CERN ci sono persone che provengono da tutto il mondo, ma si è comunque uguali, sia 

il primo arrivato che chi ha più esperienza. Si comunica alla pari. Per parlare tra di noi usiamo l’inglese. 

Chi finanzia il CERN? 

Il CERN è finanziato da molti Stati membri dell’Unione Europea e da altri extraeuropei, come gli Stati Uniti 

e la Russia, che sono le superpotenze di ieri e di oggi. 



Il CERN è un centro di ricerca ben organizzato? 

Sì, è molto organizzato e c’è poca burocrazia; in questo si vede la componente svizzera (gli Svizzeri sono 

molto precisi). 

Le piace la Svizzera? 

Come Paese sì, perché mi piacciono le montagne e quel tipo di paesaggio; come Stato un po’ meno, poiché è 

molto caro e in generale le persone hanno una mentalità troppo precisa, rigida e poco elastica. 

Come sono le vie di comunicazione svizzere? 

Ci sono molti trasporti pubblici puntuali e precisi (contrariamente all’Italia), anche se viene consigliato l’uso 

della bicicletta. Strade e vie di comunicazione sono efficienti. Le multe vengono imposte in base al reddito 

familiare. 

I lavoratori stranieri sono ben accolti? 

Una volta sì, ora molto meno perché preferiscono assicurare il lavoro agli Svizzeri. I frontalieri sono visti di 

cattivo occhio perché vengono pagati molto e non pagano le costose tasse della Svizzera; sono presenti 

immigrati francesi, tedeschi e italiani. 

È buono il cioccolato svizzero? 

A me piace molto il cioccolato svizzero e devo dire che è l’unico cibo veramente buono dei cantoni vicini 

alla Francia. Tutti i cantoni sono influenzati dagli Stati più vicini e per questo Ginevra è influenzata dalla 

cucina francese, che a me non piace molto. Anche nei cibi si vede che la Svizzera è una società multietnica; 

qui per esempio si possono incontrare venditori di kebab, che sono arrivati prima che in Italia. 

Quanto vale la moneta svizzera rispetto all’euro? 

Una volta l’euro valeva 1,20 franchi svizzeri, ma ora hanno circa lo stesso valore. 

Come si vive a Ginevra? 

Non lo so, so soltanto che Ginevra è carissima, ad esempio una birra e una pizza costano intorno ai 30 euro. 

Noi preferiamo vivere in piccoli paesi della Francia al confine con la Svizzera. 

Con quale mezzo si reca a Ginevra? 

Una volta andavo a Ginevra con il treno e impiegavo dieci ore. Non volevo prendere l’aereo poiché avevo 

paura. Poi sono riuscito a vincere questo timore e ho iniziato a prendere l’aereo da Pisa. Ora impiego 

soltanto un’ora per raggiungere Ginevra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Lorenzo Masetti Informatico Migratore al CERN  

Ricercatore al CERN. Lorenzo Masetti ci racconta come.  

Mi chiamo Lorenzo Masetti, e sono nato nel '79, ho studiato informatica a Firenze e dal 2006 lavoro al 

CERN di Ginevra, il più grande laboratorio del mondo per la fisica delle particelle. 

Perché hai scelto di studiare informatica? 

Devo ammetterlo: per esclusione. Scartando le facoltà umanistiche, la fisica mi sembrava poco adatta per le 

mie scarse capacità manuali, ho sempre avuto una certa diffidenza verso l'ingegneria e la matematica mi 

pareva troppo astratta. Alla fine credo che sia stata una buona scelta.  

Le discussioni sulle ultime schede grafiche mi annoiavano (tra software e hardware sono sempre stato più 

appassionato del software) e non amo particolarmente la musica metal, ma a parte questo tra gli studenti di 

informatica di Firenze mi sono trovato bene. 

In fondo l'informatica è una forma di alto artigianato (ma guai a dirlo agli informatici teorici!), un modo di 

risolvere problemi concreti e che prevede anche un certo grado di creatività e dà delle soddisfazioni quando 

si vedono i risultati. 

I motivi che ti hanno spinto a vivere all'estero?  

Voglia di cambiare, il timore di finire a... programmare in Java a Scandicci (è quello che succede a molti che 

studiano informatica a Firenze e non vogliono viaggiare). Ma soprattutto la molla è stata un'occasione alla 

quale è molto difficile dire di no. 

Raccontaci come sei arrivato al CERN di Ginevra? 

Per caso, come succede spesso nella vita... E' successo grazie ad un professore di teoria dell'informazione e 

reti neurali. Tra una paginata di integrali e l'altra (ma sono tutti integrali della funzione esponenziale quindi 

sono facili...) raccontava del CERN e organizzò anche una visita a Ginevra. Mi ricordo che al ritorno a casa 

pensai “quelli che lavorano lì devono essere tutti dei geni”. 

L'anno dopo ci propose di fare domanda per fare il summer student. Si tratta di un programma che il CERN 

utilizza in maniera intelligente per reclutare gente entusiasta. In pratica per un'estate lavori ad un piccolo 

progetto, ma è una vacanza pagata: conosci gente da tutto il mondo, fai amicizie, ti diverti, impari o migliori 

qualche lingua e torni a casa entusiasta. A quel punto vuoi a tutti i costi tornare, solo che a quel punto scatta 

la trappola, perché dopo il summer student devi lavorare davvero... 

E così è successo anche a me. Dopo la tesi presso l'INFN ho avuto l'opportunità di lavorare al CERN con 

diversi tipi di contratti, l'ultimo cominciato quest'anno della durata di cinque anni. 

E' stato difficile ambientarti?   

Arrivare in una città nuova è sempre difficile, in più c'era il problema della lingua (anche se il francese non è 

particolarmente difficile, quando sono arrivato ero ad un livello disastroso e tuttora non sono molto 

migliorato visto che al lavoro utilizzo soprattutto l'inglese). 

Trovare un appartamento a Ginevra è difficile. I prezzi sono alti, c'è poca offerta e moltissima domanda. 

Tutto è gestito dalle agenzie immobiliari, dove, molto all'italiana, contano le conoscenze. Inoltre, visto che 

in Svizzera i salari sono molto più alti che in Italia, lo stipendio di ingresso al CERN (che è più di tre volte 

quello di un dottorando italiano) rimane di fascia bassa a Ginevra e questo non è certo un vantaggio al 

momento dell'assegnazione dell'appartamento. 

La soluzione, dato che siamo vicinissimi al confine, è di vivere in Francia dove gli affitti sono un po' più 

bassi (grazie anche al franco svizzero forte rispetto all'euro) e si trova una casa senza eccessivi problemi. 

Di cosa ti occupi? 

http://informatico-migratore.blogspot.it/
http://diarioperinaviganti.blogspot.com/
http://public.web.cern.ch/public/


Del software di controllo di CMS, uno dei quattro grandi esperimenti. Come sai, al CERN è in funzione 

l'LHC, un grande acceleratore di 27 km di circonferenza costruito sottoterra. Due fasci di protoni vengono 

fatti scontrare in corrispondenza di quattro grandi esperimenti (NdR: Alice, Atlas, CMS e LHCb) che 

misurano le proprietà delle particelle che si producono nelle collisioni. 

Per fare funzionare degli apparati del genere ovviamente non basta un interruttore, bisogna controllare e 

monitorare milioni di parametri letti dal sistema di alimentazione, dai sensori di temperatura e umidità, 

eccetera. Il sistema di controllo deve riassumere tutti questi parametri in uno stato che sia facilmente 

comprensibile, segnalare in anticipo alcune condizioni critiche che potrebbero essere pericolose, assicurarsi 

che tutto sia pronto al momento giusto quando i fasci si scontrano in modo da permettere la presa dati per la 

fisica. Il mio capo dice che l'obiettivo è che anche una persona senza nessuna conoscenza della fisica, come 

ad esempio la donna delle pulizie, possa controllare CMS. 

Ho cominciato occupandomi del sistema di controllo del tracciatore, cioè della parte più interna 

dell'esperimento, ora mi occupo dell'integrazione dei sistemi di controllo dei vari sotto-rivelatori e del 

sistema di controllo centrale. In pratica l'interfaccia grafica con il pulsante ON per accendere tutto l'ho fatta 

io... 

Che tipo di esperienza si vive, lavorando con altri ricercatori che vengono da tutto il mondo?  

È sicuramente un'esperienza interessante. Si parla in una strana lingua chiamata CERNglish che è una brutta 

copia dell'inglese che farebbe inorridire qualsiasi anglosassone (chiaramente al CERN ci sono anche inglesi 

e americani ma sono ormai rassegnati).  

Devo dire che rispetto alla mia impressione iniziale (“sono tutti dei geni”) mi sono ricreduto. Certo, ci sono 

moltissime persone molto preparate e brillanti, ma come dappertutto ci sono gli incompetenti e i 

rompiscatole... A volte ti devi scontrare con un senso dell'umorismo diverso, in cui rimani come un cretino 

ad abbozzare un sorrisino mentre i tedeschi piangono dalle risate. 

Come ti sei sentito quando hai scelto di partire? 

Sicuramente emozionato, un po' preoccupato, ma con il tempo mi sono abituato alla mia nuova vita. Il primo 

impatto con Ginevra può essere poco rassicurante, se non conosci i posti giusti dove andare ti puoi trovare 

una domenica sera a camminare in una città deserta dove tutti i negozi chiudono prestissimo. Ma poi si 

impara a conoscere quali sono i quartieri un po' più animati, ad apprezzare i parchi, il lago, le montagne (qui 

intorno ci sono le più belle piste da sci d'Europa). 

Consiglieresti mai a qualcuno di lavorare in Svizzera? 

In realtà io non lavoro propriamente in Svizzera, dato che il CERN è un'organizzazione internazionale. 

Sicuramente gli stipendi in Svizzera sono molto più alti che in Italia, a fronte di un costo della vita che è sì 

più alto ma non quanto la differenza di stipendio (a mio parere non perché gli stipendi in Svizzera siano 

esageratamente alti, è in Italia che sono esageratamente bassi). 

Certo che i soldi non sono tutto quindi preparatevi ad uno stile di vita diverso, a città in generale noiose 

(Ginevra non è Barcellona, e Zurigo non è Parigi), alle pubblicità delle assicurazioni dappertutto, ad un 

paese neutrale ma armato fino ai denti dove per legge ogni casa deve avere un rifugio antiatomico... 

Preparatevi ai discorsi tipo “in questi tempi di crisi bisogna trasmettere ai giovani certi valori fondamentali, 

come ad esempio il segreto bancario”, alla chiusura mentale e al razzismo degli abitanti della Svizzera 

profonda che votano l'UDC svizzero, un partito di estrema destra e xenofobo che conduce una martellante 

campagna isolazionista. Con questo non voglio certo generalizzare. In Svizzera come in tutto il mondo 

vivono anche delle persone meravigliose ed altruiste che vi accoglieranno con un sorriso sincero. 

Pro e contro in confronto al settore di ricerca italiano? 

Il CERN è, almeno per ora, un'isola felice in confronto allo stato disastroso della ricerca in Italia. Ai 

ricercatori vengono offerte condizioni di lavoro più che dignitose, non il precariato infinito o la schiavitù 



con la promessa incerta di un posto domani. Tuttavia la ricerca in fisica vera e propria viene svolta in 

minima parte da chi ha un contratto al CERN ed è affidata ai dipendenti degli istituiti degli stati membri. In 

questo senso il CERN svolge più il ruolo di fornitore di servizi ai ricercatori. Per questo anche il CERN 

soffre degli stessi problemi della ricerca italiana, spagnola ed in generale europea: mancanza di fondi, fuga 

dei cervelli, scarsa volontà di investire nella ricerca fondamentale. 

Torneresti in Italia? 

L'idea è di tornare tra cinque anni, quando finirà il mio contratto e mia figlia sarà pronta per andare alle 

elementari. Così potrà andare a scuola in Italia, sempre che nel frattempo la Gelmini non abbia eliminato la 

scuola primaria, perché poco finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro...  

Vorrei anche cercare di evitare scene del tipo “Cosa vuoi fare da grande, bambina?” “Il banchiere!”. Ma in 

realtà è ancora tutto da decidere. 

Secondo te e' vero che, una volta all'estero, quando poi si ritorna, si aprono molteplici opportunità per 

l'Italia? 

 

Molteplici opportunità... credo di no, ma è vero che un esperienza all'estero può essere fondamentale non 

tanto per il curriculum quanto per la crescita personale. 

Dove pensi di essere da qui a 20 anni? 

Per fortuna non ne ho idea. Mi piacerebbe dire “non tutto il giorno davanti allo schermo di un computer”, 

ma temo che invece sarà così.. 

 

 

 

 

 

 


