
In questi giorni si parla molto di confini delle leggi
rispetto all’autonomia del sociale e delle attività uma-

ne. Ma sono in tanti a non cogliere (per limiti culturali e
spesso anche psicologici) il significato profondo di que-
sto confine e se potessero arriverebbero a fare leggi
anche per la dimensione delle sedie nelle case degli
italiani (perchè siano ergonomiche, non pericolose, non
tossiche e perché evitino la comparsa di piaghe da
decubito e così via). Prevale un atteggiamento onnirego-
latorio, nel quale la burocrazia nuota felice, perché può
controllare e gestire tutto.

In questa prospettiva trova uno spazio particolare (nel
senso di non importante) la discussione avvenuta recente-
mente in una sala del Parlamento riguardo alla regola-

mentazione relativa agli
animali.

Ben dieci deputati e se-
natori si sono dedicati a
discutere per un’intera
mattina su come permette-
re alle varie tipologie di
amici dell’uomo di esplica-
re la loro capacità di vici-
nanza agli esseri umani.
Purché rispettino le leggi
dello Stato italiano!

Anche noi siamo amici degli animali e quindi non ci
dispiacciono l’attenzione e l’affetto dell’uomo nei loro
riguardi. Dispiace invece che la politica non abbia com-
preso i suoi doveri e i suoi limiti. Nel momento della crisi
la società non ha bisogno di nuove leggi, ma della
certezza che la politica comprende le difficoltà di molti
cittadini e si impegni quanto più possibile perché non
diventino devastanti.

Così forse il cittadino troverà anche il tempo per
costruire un rapporto felice con gli animali. Ma ci pense-
rà da solo, senza che “il grande legislatore” debba dire
la sua. Così a quest’ultimo resteranno tempo e impegno
per dedicarsi alle cose della vita collettiva dove la politi-
ca può e deve davvero contribuire in modo determinante
al benessere della gente.

Quando la politica
è amica degli animali
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La salute al tempo della crisi economica
DI ROBERTA VILLA

S enza la ricerca non si va
da nessuna parte; solo
con la ricerca non si con-

clude nulla... Sembra una frase
a effetto ma non è così.

Oggi la ricerca “si porta”
molto: come la vita bassa dei
pantaloni. Ha ragione Arbasi-
no. È un tormentone continuo:
ricerca di qua, ricerca di là,
fiori, frutti, ortaggi, agrumi per
la vita, panico per i cervelli che
fuggono (in un modo globaliz-
zato dove una scoperta fatta a
Bari, Timbuctù o in Nuova Ze-
landa si diffonde in tutto il
mondo entro pochi minuti!),
speranze accese di continuo
che si trasformano in fuocherel-
li, fuochi, che dilagano in vasti
incendi in tutto il Paese.

Un marziano che arrivasse
in questi tempi in Italia potreb-
be legittimamente pensare che
la ricerca deve essere una cosa
nuova o un evento di successo
visto che tutti ne parlano. Anni
fa diceva Enzo Biagi: «Di que-
sti tempi ci sono alcune signori-
ne che, se scoprono di aspetta-
re un bebè, invece di dirlo al
futuro, presumibilmente felice,
papà lo comunicano prima alla

stampa». Il padre o, almeno,
uno dei padri fondatori della
neuropsicologia italiana - con
il quale ho partecipato in gio-
ventù a molte commissioni di
esame, persona di un rigore mo-
rale a dir poco terrificante - ci
disse un giorno: «Questa storia
degli americani che scrivono,
scrivono, scrivono sia che ab-
biano trovato
qualcosa, sia
che in concreto
non abbiano
scoperto un bel
nulla la si deve
capire. Se loro
non pubblica-
no, non gli rin-
novano i con-
tratti. Almeno
a noi lo stipen-
dio ce lo danno sempre». Già.

Le speranze e i risultati.
Quando era presidente della
Repubblica Sandro Pertini ven-
nero esposte, per la prima vol-
ta, due statue che fecero esplo-
dere quella che da allora chia-
mo la “sindrome dei Bronzi di
Riace”. Consisteva nel fatto
che anche la casalinga di Trevi-
so si sentiva socialmente de-
fraudata se non aveva visto i
bronzi. Da quando i famosi

Bronzi hanno trovato finalmen-
te collocazione li vanno a vede-
re i soliti quattro gatti realmen-
te interessati a essi: belli erano
e belli sono rimasti, ma hanno
perso il testimonial di succes-
so. Che c’entra la ricerca coi
Bronzi di Riace? C’entra.

La ricerca non è stata scoper-
ta ieri. Sono stato al Policlinico

di Milano per
35 anni, ospe-
dale di presti-
gio, certo, Irc-
cs ma, non di-
mentichiamolo
anche se succe-
de spesso, sede
dell’Universi-
tà. Da qualche
anno non ci la-
voro più, quin-

di non parlo per me. Da decen-
ni è tra i primissimi, se non il
primo, portabandiera della ri-
cerca in Italia e lo è tuttora.
Quanti lo sanno? Credo pochi
o quattro gatti.

La gente comune è indottri-
nata, per lo più, su altri vessilli-
feri. I congressi sono sempre
più frequenti e sempre più af-
follati e - se proprio vogliamo -
sono anche troppi. Che cosa si
presenta ai congressi se non i

risultati di ricerche? Non è ve-
ro che non se ne faccia, di ricer-
ca, anzi; probabilmente la quan-
tità va a scapito della qualità.
La ricerca ha aspetti belli e
aspetti meno belli. L’aspetto
più bello della ricerca è la ricer-
ca. Cioè la curiosità e il deside-
rio di capire.

Se il desiderio principale di
chi vuol fare ricerca è finire in
un talk show, meglio cambiare
argomento. Se la spinta iniziale
non può che essere una curiosi-
tà genuina, la speranza è il mo-
tore della ricerca. La ricerca la
si fa per raggiungere dei risulta-
ti. Chi raggiunge un risultato,
se è un risultato vero, non lo fa
per tenerselo nel cassetto. Ov-
vio. Ma deve essere un risulta-
to.

Oggi si ha la netta impres-
sione che si sia invertito l’ordi-
ne dei fattori: invece che sui
risultati si punta sulla speran-
za. La speranza viene commer-
cializzata come una saponetta.
Non amo molto il marketing
della speranza. Si può dire? La
ricerca, quando va bene, porta
a risultati parziali, a verità
provvisorie, a volte fa due pas-
si avanti e uno indietro, a volte
il contrario.

Certezze di oggi sono smen-
tite domani. E tutto questo vie-
ne scaraventato sul grande pub-
blico. Qualsiasi risultato: par-
ziale, giusto, errato, transitorio,
cervellotico è diventato “un

passo avanti” da comunicare
alle gazzette. Certo che è un
passo avanti: ma per la ricerca,
non per il grande pubblico.

Quello che sto dicendo sem-
bra (può sembrare) la geremia-

G li effetti di una crisi economica
così grave e diffusa si riflettono

inevitabilmente sulla salute. I più pena-
lizzati, purtroppo, sono sempre i Paesi
in via di sviluppo, per cui Margaret
Chan, direttore generale dell’Organizza-
zione mondiale della Sanità, si è sentita
in dovere di richiamare tutti: «Non pos-
siamo permettere che questa situazione
impedisca di raggiungere gli Obiettivi
di sviluppo del millennio». Invece, in
base alla relazione pubblicata l’8 mar-
zo dalla Banca Mondiale, è molto pro-
babile che sarà così: la mortalità infanti-
le, per esempio, potrebbe superare di
200.000-400.000 casi l’anno, nei Paesi
in via di sviluppo, quella che si poteva
prevedere senza la crisi. Da parte sua, il
“Global Fund to fight Aids, tubercolo-
sis and malaria” si è trovato costretto a
tagliare del 10 per cento i suoi finanzia-
menti.

Ma anche in Occidente le conseguen-
ze della recessione si fanno sentire:
un’indagine condotta alcuni mesi fa ne-
gli Stati Uniti su circa 3.500 adulti ha
mostrato che, in conseguenza della cri-
si, circa il 10 per cento degli intervistati
(pari a più di 20 milioni di cittadini
trasferendo il dato a livello nazionale)
sta valutando se rinunciare all’assicura-
zione sanitaria o accontentarsi di una
copertura più bassa. Inoltre, a causa
delle ristrettezze economiche, il 15 per
cento rischia di tralasciare le cure che
sta facendo e quasi il 12 per cento di
quelli con reddito inferiore ai 25.000
dollari l’anno potrebbe trascurare le
vaccinazioni dei figli. «Le attività di
prevenzione sono quelle più a rischio
in momenti come questi», ha scritto
sulle pagine del New England Journal
of Medicine Ralph Catalano, professo-
re di Sanità pubblica all’Università di

Berkeley, in California. «Uno studio
per esempio mostra che, quando c’è da
stringere la cinghia, il rapporto tra tu-
mori della mammella localizzati e quel-
li diagnosticati in fase più avanzata si
riduce, come se le donne avessero più
difficoltà a sottoporsi allo screening».

Altre reagiscono procurandosi un’in-
solita, ma non del tutto innocua, fonte
di reddito: è in aumento infatti il nume-
ro di donne disposte a sottoporsi alla
stimolazione ormonale necessaria per
vendere i propri ovuli a cliniche della
fertilità, in media per cinque-diecimila
dollari a donazione. Dall’inizio del
2008, in alcuni casi, come nel “Center
for Egg Options” in Illi-
nois, si è registrato un
aumento del 40 per cen-
to del tasso di donazio-
ni. Nessun incremento
invece tra i donatori di
sperma, che ottengono
in genere soltanto 60 dol-
lari a donazione: troppo
poco per affrontare la
crisi.

Ma a rischiare di più,
in tempi di crisi, sembra essere il benes-
sere psichico: «Le preoccupazioni, la
precarietà, la perdita del lavoro favori-
scono la comparsa di ansia, depressio-
ne, abuso di alcol e fumo e comporta-
menti antisociali», dice Catalano.

Mentre gli esperti temono di dover
registrare anche un aumento dei suici-
di, sembra scoppiata un’epidemia di
insonnia: forse l’indagine condotta l’au-
tunno scorso negli Stati Uniti sovrasti-
ma il problema, ma deve far pensare
che ben il 92 per cento di coloro che
hanno risposto a un sondaggio on-line
abbia dichiarato che la crisi non li fa
dormire.

Oltre a tener svegli la notte, lo stress
potrebbe contribuire ad aumentare il
rischio di malattie di cuore. Anche
l’isolamento sociale che segue a un
licenziamento raddoppia il rischio di
infarto e ictus, per non parlare degli
effetti sul comportamento: in certi mo-
menti è più difficile smettere di fumare
e anzi, per gli ex-fumatori, è più facile
ricominciare.

«Non si può escludere però neanche
l’effetto contrario, che cioè, alla fin
fine, prevalgano coloro che non voglio-
no mandare in fumo i loro soldi», ribat-
tono i più ottimisti, che sperano in salu-
tari cambiamenti dello stile di vita: la

crisi economica potreb-
be scoraggiare gli acqui-
sti di prodotti pronti pre-
confezionati, in genere
meno salutari, oppure di
carne rossa, spingendo
verso un maggior consu-
mo di frutta e verdura o
di prodotti naturali, ac-
quistati presso i mercati
rionali.

L’Università del
Texas, per esempio, ha promosso la
nascita di un mercato, il Brownsville
Farmer’s Market, gestito direttamente
dai coltivatori, per sensibilizzare la po-
polazione all’importanza di una sana
alimentazione, offrendo nel contempo
una maggiore disponibilità di prodotti
freschi a un prezzo abbordabile. Da che
esiste questa possibilità, l’80 per cento
degli acquirenti dice di mangiare più
frutta e verdura.

E perché non sostituire l’auto con la
bicicletta? Il benessere che ne deriva si
potrebbe trasferire, oltre che sul portafo-
glio e sull’organismo, anche sull’am-
biente.

«Bella la ricerca! Ma l’Ateneo
Una voce controcorrente mette in guardia contro gli effetti dannosi di un tormentone che

TIROALBERSAGLIO

«Badiamo ai risultati
invece di vendere
la speranza come
una saponetta»

Le ristrettezze
influenzano
anche stili di vita
e scelte di spesa

La società non ha
bisogno di leggi ma
di comprensione
delle difficoltà

René Magritte - Il vaso di Pandora (1951)

DI ANTONIO DE SANTIS *

L’ubriacatura collettiva per il tema di moda rischia di far perdere di vista il
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Per far fronte alla carenza di
ricercatori nell’Unione euro-

pea, il Parlamento di Strasbur-
go chiede ai Paesi membri di
scoraggiare la “fuga di cervelli”,
promuovendo il rientro dei ri-
cercatori e cercando di creare
un mercato unico della ricerca.
Gli strumenti necessari sono mi-
gliori retribuzioni, più opportuni-
tà di carriera e portabilità delle
sovvenzioni, garanzia di flessibili-
tà delle condizioni di lavoro e cre-
azione di un fondo pensionistico
europeo. Ma anche rafforzare la collaborazione con il settore
privato e agevolare gli scambi con ricercatori extra Ue. È
stata infatti approvata la relazione dell’italiana Pia Locatelli, in
cui si rileva che l’Europa ha bisogno di un maggior numero di
scienziati, poiché la loro attività è indispensabile all’incremen-
to della produttività e della competitività europee, e contribui-
sce alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona.

Si deve quindi incoraggiare il rientro dei ricercatori euro-
pei che lavorano fuori dai confini dell’Ue e agevolare l’ingresso
degli scienziati di Paesi terzi. In sostanza, l’europarlamento
appoggia l’iniziativa della Commissione relativa a una partner-
ship per i ricercatori, ritenendo che le azioni proposte dovreb-
bero anche permettere di rimuovere i principali ostacoli che
impediscono la realizzazione di uno Spazio europeo della
ricerca. Più in particolare, per evitare la “fuga di cervelli”, i
deputati suggeriscono agli Stati membri di sfruttare con mag-
giore efficacia le opportunità offerte dai meccanismi di finan-
ziamento del programma specifico «Persone».

La via da seguire è rendere il ritorno “in patria” più allettan-
te per gli studiosi, tramite l’aumento delle retribuzioni e l’of-
ferta di vantaggi aggiuntivi, garantendo così che le condizioni
economiche siano paragonabili a quelle di cui hanno beneficia-
to durante il periodo di mobilità. Per questo gli Stati membri
devono migliorare le opportunità di carriera per i giovani
ricercatori, per esempio aumentando i finanziamenti e con-
sentendo l’avanzamento non sulla base dell’anzianità, bensì
dei risultati acquisiti. Strasburgo chiede poi la definizione di un
modello unico di carriera a livello Ue e l’introduzione di un
sistema integrato di informazione sulle offerte di lavoro e di
contratti di tirocinio. (L.Va.)

de di un passatista. Bene. Io
faccio il neurochirurgo e parlo
per me. Parlo dei tumori miei,
cioè di quelli del cervello, natu-
ralmente dei maligni. In questo
settore sono stati fatti progressi

tecnologici e farmacologici in-
credibili. Eppure il ballo Excel-
sior finisce qui.

Sapete che accade quando
devo comunicare a pazienti e
parenti quale sarà il futuro del
malato? Un lampo nei loro oc-
chi mi dice: «Siamo capitati
con un cretino». Poi arriva la
terribile frase: «Ma dottore,
che dice... Con tutti i progressi
della scienza?». Cosa devo ri-
spondere?

La ricerca è fatta di molte
cose, anche di fortuna: non è
raro che si cerchi una cosa e se
ne scopra un’altra. Purtroppo
servono soldi. E qui comincia-
no i guai.

Mano mano che si sale, la
ricerca muove sempre più sol-
di. E tanti soldi significano an-
che tanto potere. Sarà per que-
sto che nessuno degli accredita-
ti vuole cedere il passo ai giova-
ni? La ricerca è bella e affasci-
nante. Mi piacerebbe molto
che i ricercatori fossero sempre
più numerosi e che però uscis-
sero un po’ più di rado dai
laboratori. Tuttavia, l’obiettivo
vero di questo scritto non è la
ricerca. Come dicevo prima, so-
lo con la ricerca non si conclu-
de nulla.

A questo punto devo spiegar-
mi meglio. Io faccio il neuro-
chirurgo e sono universitario
dall’inizio della professione,
dunque mi compete il titolo di
“professore”. Un titolo che -
diciamolo - ha goduto giorni
migliori. Prima che le scienze
di base (genetica, staminali
ecc.) prendessero il predomi-
nio, i grandi clinici finivano
sempre per andare sui giornali.
Li si fotografava al capezzale
di qualcuno, dove accorrevano
sempre, a carissimo prezzo, si
capisce. Oggi il titolo è un po’
annacquato ma un certo presti-
gio lo conserva ancora. I miei
colleghi ospedalieri, magari an-
che più bravi di me, non hanno
diritto a fregiarsene. Quindi fac-
ciamo lo stesso lavoro ma io
sono professore e altri no.

Il titolo è dirimente. In realtà
il titolo ci accomuna ai docenti
di tutte le scuole, medie e supe-
riori, il cui unico compito è la
didattica. L’elemento qualifi-
cante è quindi la didattica, cioè
la preparazione dei giovani. Na-
turalmente assieme alla ricerca
e all’assistenza. È abbastanza
sorprendente - si fa per dire -
che tutta questa ubriacatura per
la ricerca abbia fatto letteral-

mente dimenticare all’opinione
pubblica questo compito prima-
rio dell’Università. Chi ne par-
la? Eppure se una scoperta si fa
a Napoli, Singapore o a Chica-
go, tutti lo sanno, tutti possono
accedere; se invece uno si am-
mala a Catanzaro o a Lissone,
si può attaccare a Internet, ma
sempre al medico di Catanzaro
o Lissone deve fare capo.

Quindi - volendo stilare
una improponibile classifica -
viene prima la ricerca o la pre-
parazione dei futuri medici?
Mi chiedo come possano ve-
derla i futuri medici se - fra-
stornati come sono - si concen-
trano sui passi avanti e dimen-
ticano il paziente di cui la mag-
gior parte di loro dovrà diretta-
mente occuparsi. Per ottenere
risultati il ricercatore deve oc-
cuparsi quasi esclusivamente
di ricerca: è difficile servire
due padroni.

Dubito che queste idee servi-
ranno ad attirarmi simpatie di
cui già non godo. Piuttosto
qualche strale. Ma sento di po-
ter correre il rischio.

* Direttore
Uf Neurochirurgia universitaria

Irccs Galeazzi Milano

faccia il suo mestiere...»
Ue, idee contro la fuga dei cervelliinduce gli studiosi a uscire troppo spesso dai laboratori in cerca dei talk show

compito primario dell’Università: preparare i giovani medici
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