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Prefazione
P R O F . S S A R I T A L E V I M O N T A L C I N I

P R E M I O N O B E L P E R L A M E D I C I N A

La mia scelta di “fuga" fu libera e obbligata allo stesso tempo. Nel 1938, in
seguito alle leggi razziali, emigrai in Belgio per proseguire i miei studi come
ospite presso un istituto neurologico. La guerra però mi correva appresso e due
anni dopo, durante l’invasione del Belgio da parte dell’esercito tedesco, dovetti
tornare a Torino, la mia città. A quel punto le uniche alternative possibili erano
emigrare negli Stati Uniti o ‘mettersi in proprio’, lavorando all’oscuro, per
evitare ogni pericoloso contatto con l’esterno. Con la mia famiglia decidemmo
di installare un piccolo laboratorio di ricerca nella mia stanza. 

Nel 1947, quando sembrava che i miei sogni di giovanissima ricercatrice
sarebbero rimasti tali, ricevetti e accettai l’invito a recarmi al Department of
Zoology della Washington University di St. Louis. Negli Stati Uniti trovai un
ambiente molto diverso. Non fu facile, come non lo è per nessuno, lasciare tutto
per realizzare un sogno. Ma come compenso trovai un sistema che permetteva ai
giovani ricercatori di avere i mezzi e l’indipendenza per lavorare nel modo più
opportuno. Un sistema che ha dato molto allo sviluppo delle conoscenze sui
meccanismi fondamentali alla base della vita: fui testimone della più importante
delle scoperte scientifiche dello scorso secolo, una scoperta che ha cambiato il
mondo, quella della doppia elica. 

Negli Stati Uniti, infine, in breve tempo diventai professore, e di lì a poco
giunsi alla scoperta del Fattore di Crescita nervosa (NGF).

Nel 1977, tornata definitivamente in Italia, assunsi la direzione del
Laboratorio di Biologia cellulare del C.N.R. a Roma, attivando inizialmente il
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solo reparto di Neurobiologia, presso il laboratorio di chimica biologica
dell’Istituto Superiore di Sanità e focalizzando la ricerca sull’NGF. 

In quel tempo in Italia si era già instaurato un sistema che avrebbe finito
per premiare più gli anni di anzianità che i meriti scientifici. Un sistema, o
meglio, un Paese dove la politica prima e l’industria poi non hanno
riconosciuto che la ricerca è investimento e che il Pil non si misura solo con la
produttività ma dipende anche da quanto si ha il coraggio di spendere in
progetti per il futuro, in formazione scientifica, in educazione scolastica, in
ricerca. E dire che alla fine degli anni ’40, quando altri come me emigrarono,
l’Italia era una meta per molti colleghi stranieri che venivano, ad esempio,
all’Istituto Superiore di Sanità a compiere esperienze poi rivelatesi
fondamentali per la loro carriera.  

Oggi, come testimoniano le esperienze raccontate in questo volume, molte
cose sono cambiate e in molti casi i ricercatori che erano emigrati rientrano e
accedono a poli di eccellenza come il Regina Elena. Si tratta di un processo di
importanza fondamentale, per recuperare credibilità a livello internazionale, ma
soprattutto per dare una spinta all’innovazione e una vera speranza di crescita
economica e sociale alle nuove generazioni. Auspico che i nostri governanti,
anche sulla scorta di simili esempi, ne possano concludere che l’unica cosa da
fare è spianare il percorso per la ricerca, impegnarsi a trovare le risorse
necessarie e destinarle velocemente ai progetti.  Non più interventi ‘a pioggia’,
quindi, ma mirati alle priorità dei temi e a favore dei ricercatori che dimostrino,
con pubblicazioni, collaborazioni internazionali, attività dei propri laboratori,
un’eccellenza valutabile sul campo.

Anche il Presidente della Repubblica italiana Carlo Azeglio Ciampi ne ha
parlato di recente, ricordando alle Istituzioni e ai cittadini che un grande Paese
deve avere la capacità non solo di investire una quota importante del proprio
reddito in ricerca, con l’apporto di pubblico e privato, ma deve anche avere la
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capacità di ‘selezionare’ i propri obiettivi di ricerca per raggiungere un livello di
eccellenza internazionale. Se vogliamo che i nostri scienziati siano coinvolti in
questa selezione, dobbiamo far crescere i progetti di ricerca che hanno più
respiro e che riguardano le tematiche più urgenti da affrontare. Nel nostro
paese ci sono ottimi ricercatori che non hanno potuto esprimere al meglio le
proprie potenzialità, situazione che li ha spinti ad andare all'estero. Un paese ha
tante più possibilità e prospettive tanto più investe in ricerca: purtroppo l'Italia
non investe sufficientemente in ricerca e nei giovani; spero che questo possa
cambiare perchè è essenziale per lo sviluppo del Paese.

Credo inoltre che sia ormai arrivato il momento che chi ha più mezzi
finanziari dimostri il suo interesse a partecipare al progresso dell’umanità, come
accade puntualmente negli Stati Uniti. In quel paese, non solo gli imprenditori
credono con convinzione nel progresso scientifico e nel valore etico ed
economico della ricerca, ma lo stesso governo facilita il supporto dei privati con
agevolazioni fiscali. Qui da noi manca la coordinazione in quel triangolo
formato da ricerca, innovazione e imprese. I giovani non hanno abbastanza
aiuto dalle imprese che non hanno il coraggio di investire.

Con queste convinzioni e per raggiungere e contribuire a questi obiettivi, ho
aperto in Italia un istituto europeo per lo studio del cervello, progetto che ha
avuto grande seguito nel nostro Paese; per questo ho condiviso questo impegno
con molte personalità illustri, della scienza e dello spettacolo, per riacciuffare i
nostri giovani colleghi emigrati all’estero. Ne sono tornati negli ultimi anni. Ma
siamo ancora agli inizi di inversione di una tendenza e molto rimane da fare
affinché siano create le condizioni e trovate le risorse da destinare a quanti, come
successe a me 50 anni fa, chiedono solo una cosa: realizzare i propri sogni di
giovani scienziati. Quando questi sogni hanno valore, com’è stato per i colleghi
che in questo volume si raccontano, è bene che il nostro Paese offra loro tutto il
supporto necessario. ■
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Quello dei “cervelli in fuga” è un problema fortemente sentito nel nostro
Paese, soprattutto da chi vive a stretto contatto con il mondo della ricerca
italiano: un ambiente stimolante, con gente molto preparata, motivata, pronta a
sacrificare molta parte della propria giornata al progresso della scienza. Un
mondo purtroppo dove questo ‘genio’ è spesso sprecato, penalizzato, frustrato.
Dove molti giovani che vorrebbero passare la vita in un laboratorio sono
costretti a emigrare per trovare strutture che li accolgano e permettano loro di
mettere a frutto le proprie risorse. 

Come ha affermato la dottoressa Paola Muti, gli italiani all’estero si fanno
onore. Spiccano infatti per le loro doti di creatività e flessibilità anche in contesti
competitivi come le università americane. È una constatazione che lusinga e fa
rabbia allo stesso tempo: abbiamo infatti tutte le carte in regola per essere
competitivi a livello internazionale e ottenere risultati di rilievo. Ma mancano le
strutture. Mancano i fondi. Manca un progetto organico che incentivi il ritorno
di chi è stato costretto a partire, che permetta il loro inserimento in contesti
competitivi e di eccellenza, non solo a livello nazionale.

Fortunatamente le cose stanno cambiando. Anche il governo si è
impegnato in prima persona con un progetto denominato “rientro dei cervelli”,
promosso per favorire, in particolare, il ritorno degli studiosi italiani emigrati
all’estero. Il ministero ha stanziato complessivamente più di 75 milioni di euro
per il triennio 2001-2003. Andranno a cofinanziare contratti con studiosi italiani
e stranieri. I contratti devono prevedere sia attività di ricerca che didattica e

Introduzione
P R O F .  F R A N C E S C O C O G N E T T I

D I R E T T O R E S C I E N T I F I C O I S T I T U T O R E G I N A E L E N A
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avranno una durata minima di sei mesi continuativi e massima di tre anni. 
Anche il Regina Elena sta facendo la sua parte per contribuire a questa

operazione. Due ricercatori, provenienti da due delle università più prestigiose
degli Stati Uniti hanno raccolto la sfida e stanno infatti muovendo i primi
passi per trasferire la propria attività all’interno dei nostri laboratori: una
soddisfazione per il nostro centro, e un segnale positivo per chi si occupa di
ricerca, la prova che le cose stanno cambiando. La dottoressa Anna Bagnato,
che al Regina Elena studia in particolare una nuova molecola, l’endotelina,
proteina chiave nei processi di sviluppo e diffusione di alcuni tumori, e che ha
trascorso diversi anni negli Stati Uniti racconta come sia cambiato l’approccio
del ricercatore italiano all’esperienza in centri oltreoceano. La dott.ssa
Bagnato rappresenta uno dei tanti esempi di ricercatori dell’Istituto che in
questi anni si sono formati presso importanti Istituzioni estere e ora operano
presso di noi. 

Se una volta era una conditio sine qua non per fare ricerca affrontare un
periodo più o meno lungo di specializzazione in paesi europei o americani, ora
l’esperienza fuori sede non è considerata indispensabile, anche se sicuramente
rappresenta un percorso professionale formativo. L’Italia è infatti in grado di
formare adeguatamente il ricercatore dal punto di vista professionale e umano,
tuttavia visitare realtà alternative resta una valida esperienza, soprattutto se
condotta nell’ambito di un progetto specifico. 

Il ritorno di questi ‘figli della ricerca’ è un risultato molto positivo che
conferma che ci stiamo muovendo nella giusta direzione. 

Il Regina Elena si sta imponendo come uno dei centri di eccellenza non
solo in Italia ma in Europa. Un risultato entusiasmante che ci rende competitivi,
non più solo sul fronte dell’assistenza al malato ma anche su quello della
sperimentazione di nuove terapie e nuovi farmaci. L’attività di ricerca promossa
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dai ricercatori dell’Istituto vuole promuovere una più stretta collaborazione tra
ricerca clinica e sperimentale che ha nella ricerca traslazionale la sua
applicazione. L’Istituto ha proseguito la sua attività nel campo della post-
genomica, della chemioterapia sperimentale, della cancerogenesi virale, dei
trattamenti integrati delle principali neoplasie ect. Ma ha anche avviato la
ricerca nel settore della diagnostica molecolare ed in campo clinico è stata
dedicata attenzione alle problematiche relative alla qualità di vita del paziente
oncologico. Le pubblicazioni scientifiche sono migliorate sotto il profilo
qualitativo incrementando notevolmente il nostro impact factor.

Il Regina Elena partecipa anche ad Alleanza contro il cancro che promuove la
collaborazione tra i sette Istituti Nazionali Tumori Italiani. Coordina 4 dei 16
progetti di ricerca comuni incentrati sulla classificazione molecolare dei tumori
solidi e qualità di vita. Ma nonostante i progressi fatti, l’Istituto non ha intenzione
di sedersi sugli allori. È infatti uno dei pochi centri di ricerca oncologica al
mondo che hanno attivato una banca di campioni biologici su base istituzionale
per la conduzione di studi eziologici, di prevenzione secondaria, di prognosi e
per offrire possibilità di trattamenti innovativi. Accoglie ricercatori che si
occupano di settori di ricerca avanzati come la farmacocinetica, di cui si occupa
la dottoressa Alessandra Felici. Sta promovendo l’allestimento di un laboratorio
di patologia molecolare per l’identificazione di pattern di espressione genica
mediante microarray nei tumori, e per promuovere quindi una nuova
classificazione molecolare dei tumori. Progetto di cui il dottor Massimo Loda,
ricercatore presso l’università di Harvard sta seguendo da oltre due anni. I settori
di attività sono tanti così come l’ambizione del Regina Elena di raggiungere livelli
di eccellenza non solo in Italia. Solo l’offerta di progetti stimolanti e
all’avanguardia è in grado infatti di attirare indietro i ricercatori, oltre allo
stanziamento di fondi adeguati a sostenerli. ■
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Ho deciso di partire per diverse ra-
gioni. Io mi occupo di epidemiolo-
gia che, a differenza di altre disci-
pline, in Italia è molto sviluppata,
forse il paese dove questa metodo-
logia di ricerca è più evoluto. Sape-
vo quindi che recandomi all’estero
la realtà sarebbe stata meno ‘viva’
ma pensavo ci sarebbero state mag-
giori chances di crescere come ri-
cercatrice indipendente. 

Un’altra ragione per cui ho opta-
to per gli Stati Uniti è perché lì i fi-
nanziamenti per la ricerca sono tan-
ti e hai possibilità concrete di scrive-
re progetti e seguire un lavoro in
modo autonomo, responsabile a
pieno titolo dei tuoi fallimenti ma
anche dei tuoi successi. Ciò avviene
perché gli Stati Uniti hanno recepi-
to, meglio degli italiani probabil-
mente, l’importanza di investire in
questo campo per ottenere risultati
futuri. Per quanto non si tratti di un
lavoro dalla produttività immediata,
contribuisce infatti all’egemonia

culturale di un paese, obiettivo for-
se altrettanto importante. È poi ve-
ro che le istituzioni non lavorano so-
lo per la gloria futura. Infatti le uni-
versità o i centri di ricerca non lega-
ti all’accademia, hanno tutto l’inte-
resse di farti lavorare ad un ottimo
livello, perché il successo della tua ri-
cerca sarà quello della istituzione a
cui appartieni e parte dei finanzia-
menti (overhead) andrà a sostener-
la economicamente e a rappresen-
tarla scientificamente. 

Ho scelto di lavorare nella realtà
americana anche per un’altra ragio-
ne. Contrariamente a quanto si pen-
sa, il ricercatore negli Stati Uniti ha
la possibilità concreta di condurre il
suo lavoro in maniera stabile. I fi-
nanziamenti detti ‘soft money’, sono
tipici di alcune realtà accademiche
ma non di tutte. Ma in questi ambi-
ti, come ad esempio all’Università di
Harvard, i gruppi di ricerca sono
forti, ci sono investimenti estensivi
per programmi di reclutamento di

Paola Muti: «Gli italiani negli States? 
Diciamocelo, sono proprio bravi!»
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scienziati di rilevanza mondiale e i
progetti di ricerca originati da quei
gruppi appaiono enormente com-
petitivi in campo internazionale. Io
lavoro in una delle poche università
pubbliche americane. Mi trovo a vi-
vere e lavorare in una realtà multi-
culturale molto stimolante. Arriva-
no ricercatori indiani, cinesi, afroa-
mericani (devo dire pochi). E italia-
ni che diciamocelo, sono proprio
bravi. Credo sia per la creatività e la
flessibilità che riescono a mettere
nel loro lavoro. E
anche quel pizzi-
co di furbizia che
permette loro di
districarsi nelle
diverse situazioni,
di muoversi piut-
tosto agilmente nelle reti intricate
del mondo universitario americano. 

Nelle università pubbliche esiste
la politica del soft money per la ri-
cerca, ma le posizioni accademiche
possono anche essere a “tempo in-
determinato”, come quella che oc-
cupo. L’università infatti vuole poter
contare su personale accademico di
ricerca quando questo abbia dimo-
strato abilità come ricercatore e in-
segnante. Soprattutto vogliono ave-
re garanzie sulla tua capacità di at-

trarre fondi. Per raggiungere questo
obiettivo ti sottopongono a un pe-
riodo lunghissimo di verifica, inse-
rendoti in quello che viene definito
tenure track. Hai sette anni di tem-
po per mostrare quanto vali. In que-
sto arco di tempo devi scrivere arti-
coli, devi svilupparti come ricercato-
re indipendente, creare relazioni
con gruppi importanti nel paese o
all’estero, ed essere un’ottima inse-
gnante. Insomma dopo sette anni di
lavoro devi fare in modo di fornire

alle diverse commissioni esaminatri-
ci buone ragioni per verificare se
l’investimento su di te sia ben ripo-
sto. Le commissioni sono formate
dai colleghi, dal dipartimento, dalle
facoltà a cui appartieni e poi dall’u-
niversità nel suo insieme. Vengono
chiesti anche pareri esterni da parte
di altre università a cui viene sotto-
posto il tuo curriculum e a cui viene
chiesto se ti assumerebbero. Se du-
rante la procedura viene trovata
qualche contraddizione, la tua ri-

chiesta di “tenure” viene bloccata e
non avrai più un’altra possibilità. 

Per tutte le ragioni che ho elen-
cato non è stato un sacrificio trasfe-
rirmi negli Stati Uniti. La decisione
di rimanere lì per così tanto tempo
è stata frutto degli eventi. Ero una ri-
cercatrice strutturata all’Istituto dei
Tumori di Milano dove ho lavorato
ad un ottimo livello per tanti anni. A
35 anni ho deciso di seguire un ma-
ster in epidemiologia negli Stati Uni-
ti e in quel periodo ho conosciuto il

mio futuro mari-
to, tedesco, che si
occupava di bio-
logia di base e fi-
siologia. Quando
arrivò il momen-
to di tornare in

Italia si presentarono diverse diffi-
coltà per la nostra vita in comune.
Poi nacque nostra figlia e abbiamo
pensato che l’unico modo per ri-
uscire a lavorare e occuparci di no-
stra figlia con l’attenzione e l’impe-
gno necessari era rimanere negli
Stati Uniti: la qualità di vita là è più
facile, l’attività professionale e la vi-
ta familiare appaiono più concilia-
bili. L’idea era rimanere lì tre anni.
Ma una volta là mi fu offerto di di-
ventare faculty member, un ruolo

«Io lavoro in una delle poche università pubbliche
americane. Mi trovo a vivere e lavorare in una realtà
davvero multiculturale e particolarmente stimolante. 
Arrivano ricercatori indiani, cinesi, afroamericani…»
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che in Italia è praticamente impos-
sibile ottenere, soprattutto perché i
criteri di selezione sono molto di-
versi. Mi piaceva il mio lavoro, si trat-
tava di una realtà affascinante, ave-
vo la possibilità di scrivere progetti e
soprattutto di lavorare in serenità. Ci
siamo lasciati prendere e siamo ri-
masti. Ma il desiderio di tornare è
tantissimo. Soprattutto in questa fa-
se della mia vita: penso infatti di aver
raggiunto un ottimo livello di pre-
parazione, ho acquisito notevoli ca-
pacità di programmazione e orga-
nizzazione che hanno modificato la
mia figura professionale. Non sono
più, credo, una semplice ricercatri-
ce, potrei definirmi piuttosto una
‘manager della ricerca’. Un ruolo af-
fascinante e complesso che mi pia-
cerebbe svolgere nel mio paese di
origine o piuttosto in Europa. 

Non ho mai tagliato i legami con
l’Italia però. Io mi occupo di ricerca
sui tumori, in particolare sulla causa
dei tumori della mammella alla pro-
stata e sulla loro prevenzione. Nel
mio campo seguo diversi progetti
che, pur sostenuti da finanziamenti
americani, sono condotti in Italia.
Per cui ho tanti amici e tanti contat-
ti. Con mio marito abbiamo quindi
deciso che forse il nostro program-

ma di lungo termine potesse inclu-
dere il nostro ritorno in Europa.
Forse un po’ più precocemente di
quanto ci attendessimo, siamo en-
trati in contatto con una realtà ita-
liana in forte sviluppo come quella
del Regina Elena a Roma, che sta in-
vestendo tanto nella ricerca e nella
costruzione di strutture adeguate
per promuovere progetti ad alto li-
vello, anche a respiro internaziona-
le. Una sorpresa, una bella sorpresa
che – lo confesso – ha attirato la mia
attenzione e riacutizzato il desiderio
di tornare. Sì, perché credo che le
cose stiano cambiando e che ci sia fi-
nalmente posto per chi vuole fare ri-
cerca ai più alti livelli. Al Regina Ele-
na c’è una grandissima attenzione ai
progetti di ricerca su base clinica e
di popolazione. Per esempio, è uno
dei pochi centri di ricerca oncologi-
ca al mondo che hanno attivato una
banca di campioni biologici su base
istituzionale per la conduzione di
studi eziologici, di prevenzione e di
prognosi. Non so dove mi porterà il
futuro ma certo è che per quanto
lontano vai e per quanto tempo re-
sti lontano, il legame con le proprie
radici rimane e il desiderio di tor-
nare, per intraprendere una nuova
strada resta forte. ■



12

Massimo Loda: «Da 20 anni vivo negli Usa, 
ma, lo confesso, provo ancora nostalgia di casa»

presso la stessa Università di Harvard
dove mi ero specializzato. La scelta
era quindi in un certo senso obbli-
gata: o rinunciavo al mio sogno di de-
dicarmi alla ricerca o accettavo il tra-
sferimento e tutto quanto questa
scelta comportava. 

Devo dire di essere stato fortuna-
to perché l’accoglienza è stata ottima
e l’impatto con la mentalità america-
na, soprattutto dal punto di vista la-
vorativo, molto positivo. Negli Stati
Uniti, i ricercatori possono compete-
re per un pool di fondi molto piu’
ampio rispetto all’Italia. La competi-
zione, inoltre, è basata esclusivamen-
te sui risultati e sul livello scientifico
degli studi proposti e fatti. L’anziani-
tà conta poco. Venivo da un mondo
– la realtà universitaria italiana - dove
purtroppo l’opinione e l’entusiasmo
dei giovani sono troppo spesso pena-
lizzati a favore dell’esperienza, o piu’
precisamente, del potere feudale di
cattedratici inamovibili. A Boston, in-
vece, ho piacevolmente scoperto che

La mia storia è quella di tanti stu-
diosi italiani che hanno scoperto la
passione per la ricerca e hanno do-
vuto compiere una scelta difficile in
nome di questo amore. Laureato in
medicina all’università di Milano nel
1980, ho iniziato a fare ricerca a par-
tire dal quarto anno di università. Mi
sono occupato anche di clinica ma i
miei veri interessi confluivano, fin da
quando ero studente universitario,
nella ricerca. Solo negli Stati Uniti
tanti colleghi ed io abbiamo trovato
il modo per realizzare i nostri sogni.
Dopo i primi due anni di specializ-
zazione a Milano, ho concluso il mio
percorso di studi negli Stati uniti,
presso il Deaconess Hospital di Bo-
ston, in anatomia patologica. Otte-
nuta la specializzazione sono torna-
to in Italia. Ho continuato però a va-
lutare proposte all’estero che mi
consentissero di mettere in piedi un
laboratorio di ricerca in patologia
molecolare. L’occasione di un posto
universitario mi si presentò a Boston,
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la considerazione sul lavoro non di-
pende dall’anagrafe ma dal valore
personale, da quanto si riesce e si è
disposti a fare. Si lavora in equipe e
chi condivide lo stesso impegno tie-
ne in considerazione le idee dei com-
pagni, e valuta con attenzione le loro
opinioni. E se il risultato di questa va-
lutazione è positivo sono disposti a la-
sciarti margini di manovra per dimo-
strare quello che puoi fare. Valoriz-
zando l’apporto e le capacità perso-
nali, si incentiva anche la competi-
zione, in Italia
spesso soppressa. 

Non ho mai vis-
suto male questa
competizione
americana: mi
piace lavorare e
ho la possibilità di farlo in un am-
biente dove tutti i miei colleghi vo-
gliono dare il massimo, dove esiste
una costante ‘tensione’ positiva, tesa
a ottenere risultati, collaborazioni im-
portanti. Una mentalità di questo ti-
po favorisce i giovani ed estromette fi-
siologicamente e magari anche un
po’ spietatamente chi non produce o
contribuisce. Ognuno deve, come è
giusto che sia, rendere conto di quel-
lo che fa, di come usa i fondi pubbli-
ci e dei risultati che ottiene con tali fi-

nanziamenti. In breve, è difficile ‘vi-
vacchiare’. In Italia, la competizione
esiste ma prevalentemente per gua-
dagnarsi il posto dopodiche’ diventa
facile campare di rendita. È inoltre
estremamente difficile ottenere fon-
di di ricerca ed emergere per i tanti
volenterosi e bravi che vorrebbero
farlo. Che finiscono spesso per ri-
nunciare o per partire. 

Attualmente mi occupo di onco-
logia, in particolare di tumore della
prostata. Lavoro in un contesto mol-

to dinamico dove una cinquantina di
ricercatori senior è affiancato da al-
trettanti specializzandi post-dottora-
to per affrontare questo tema dal
punto di vista clinico, traslazionale e
della ricerca di base, grazie a diversi
grant federali. Il mio lavoro mi ha
permesso di stabilire e mantenere
contatti con l’Italia, in particolare
con l’Istituto Regina Elena diretto
dal professor Francesco Cognetti.
Recentemente ho iniziato a collabo-
rare con diversi colleghi dell’Istituto

Regina Elena per organizzare un la-
boratorio di patologia molecolare. 

Quando si sceglie la strada che in-
traprendono ricercatori come me, si
diventa una sorta di ‘rifugiati’ scien-
tifici, nonche’ apolidi. Sono infatti
venti anni che vivo negli Stati Uniti,
ho sposato un’americana e ho due fi-
glie, Michela e Sabina. Resto però un
italiano, che col passare degli anni
stenta ancora ad integrarsi comple-
tamente nel Paese ospite e prova no-
stalgia per l’Italia. Mi rammarica

pensare a mia ma-
dre che continua
a vivere lì da sola e
che vado a trovare
una volta all’an-
no, mi dispiace
che le mie figlie ri-

escano a trascorrere in Italia solo un
mese all’anno, che non parlino bene
l’italiano. Succede poi una cosa an-
cora più strana: non mi sento un po’
straniero solo in America, ma anche
quando torno in Italia, dove ormai
vent’anni all’estero si fanno sentire.
Probabilmente questo costituisce un
forte ostacolo per chi vorrebbe com-
piere la mia stessa scelta lavorativa
senza sacrificare eccessivamente la
propria vita personale. È possibile
però evitare questo ostacolo, mante-

«Bisognerebbe puntare sui giovani nel nostro Paese,
investire sulle loro potenzialità, consentendo 

di partire ma anche di tornare, credendo in loro 
al punto da sovvenzionare i migliori con fondi di

ricerca sulla base di proposte competitive»
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nendo i legami con i tanti colleghi
eccezionali che conosco in Italia e
con le istituzioni in cui lavorano. 

Bisognerebbe inoltre puntare
maggiormente sui giovani nel no-
stro Paese, investire sulle loro po-
tenzialità, consentendo di partire
ma anche di tornare, credendo in
loro al punto da sovvenzionare i mi-
gliori con fondi di ricerca sulla base
di proposte competitive: un banco-
ne di laboratorio e lasciare che di-
mostrino quello che valgono. Ovvia-
mente pretendendo risultati di ri-
torno e tenendo conto della possi-
bilità di dover abbandonare la car-
riera se ci si rivela non adatti all’im-
pegno assunto. Non bisogna limi-
tarsi a chiedere semplicemente più
soldi al governo e più posti di lavo-
ro, va cambiato l’approccio, facilita-
to l’accesso ai fondi e controllata la
loro gestione. 

Tornando indietro ripeterei que-
sta esperienza? Quasi sicuramente si.
Amo troppo questo lavoro anche se
fare il ricercatore comporta sicura-
mente sacrifici. Non solo la disponi-
bilità a muoversi e la dipendenza per
se stessi e per i giovani scienziati in la-
boratorio da borse di studio e fondi
competitivi, ma anche per la neces-
sità di passare davvero tante ore in la-
boratorio. ■
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Anna Bagnato:«Stages all'estero in buoni centri,
un passaggio obbligato per ogni ricercatore»

Mi sono laureata in Scienze Biolo-
giche nel 1984 all’Università di Ro-
ma “La Sapienza”con l’intento di de-
dicarmi alla ricerca. Il mio impegno
contro il cancro nasce all’Istituto Re-
gina Elena di Roma, dove ho svolto
il tirocinio post-laurea, occupando-
mi dell’azione di alcuni farmaci an-
titumorali che interferiscono sul me-
tabolismo energetico delle cellule tu-
morali. Nel 1989, ho ottenuto l’asse-
gnazione di una borsa di studio di
soggiorno di due anni all’estero che
mi ha permesso di frequentare, co-
me Visiting Scientist, il Dipartimen-
to di Endocrinologia sperimentale
diretto dal Dr. Kevin J. Catt, al Na-
tional Institute of Health (NIH) a Be-
thesda, Stati Uniti. Durante il mio
stage nel laboratorio del Dr. Catt mi
sono occupata di un progetto di ri-
cerca volto a caratterizzare i mecca-
nismi mediati dall’attivazione di re-
cettori accoppiati a proteine G nelle
azioni autocrine/paracrine di alcuni
peptici attivi nell’ovaio. 

La statura scientifica del Dr. Catt
è stata determinante nell’incremen-
tare il mio profondo interesse per la
ricerca biomedica, e nella mia for-
mazione professionale. L’esperienza
nel suo laboratorio si è rivelata im-
portante non solo sul piano dello
studio, ma soprattutto è stata essen-
ziale come salto di qualità dal punto
di vista del modo di affrontare la ri-
cerca. Mi ha insegnato infatti a stem-
perare la fantasia con il rigore, l’in-
novazione creativa con la disciplina
metodologica. La forte impronta
multidisciplinare del centro che mi
ospitava inoltre portò a farmi com-
prendere l’importanza del lavoro di
gruppo.

Il periodo formativo in USA ha
inoltre deciso l’area di ricerca che
ho poi sviluppato, indipendente-
mente, in Italia. Questa nacque da
un importante studio pubblicato
dal Dr. Catt sulla prestigiosa rivista
Science, che ascriveva ad una mole-
cola appena identificata, l’endoteli-
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na-1, non solo la capacità di regola-
tore vascolare ma anche un attività
ormonale. Al mio rientro in Italia
nel 1991, sono stata assunta come
Dirigente nel Laboratorio di Pato-
logia Molecolare ed Ultrastruttura
all’Istituto Regina Elena dove insie-
me all’amico Dr. Raffaele Tecce,
prematuramente scomparso, ed al-
la Dr. Valeriana Di Castro, abbiamo
iniziato a valutare gli effetti dell’en-
dotelina nella crescita tumorale sce-
gliendo come modello il carcinoma
ovarico. Il carci-
noma ovarico
rappresenta il più
letale tra i tumori
ginecologici con
165,000 nuovi ca-
si diagnosticati
annualmente, purtroppo, in fase
avanzata non essendo stati ancora
sviluppati efficaci metodi di dia-
gnosi precoce. In seguito ai tratta-
menti chemioterapici attualmente
disponibili solo il 30% delle pazien-
ti affette da questa neoplasia tutta-
via sopravvive oltre i cinque anni
dalla diagnosi rendendo necessario
lo sviluppo di nuovi e più efficaci
trattamenti. L’identificazione di
nuovi bersagli molecolari ha per-
messo di definire le basi molecolari

della crescita e progressione tumo-
rale permettendo non solo una mi-
gliore caratterizzazione dei com-
plessi eventi biologici che influen-
zano la crescita tumorale ed il rap-
porto con il microambiente che lo
circonda, ma anche la definizione
di nuovi protocolli terapeutici. Nel
laboratorio di Patologia Molecolare
ed Ultrastruttura diretto dal Prof.
Pier Giorgio Natali, io ed il mio
gruppo di ricerca abbiamo pertan-
to identificato un nuovo bersaglio

molecolare antitumorale: il recetto-
re A dell’endotelina. Recentemente
abbiamo dimostrato, in un modello
preclinico di carcinoma ovarico,
l’efficacia terapeutica di una nuova
molecola specifica per il recettore A
dell’endotelina, l’“atrasentan”.
Questa piccola molecola, nel bloc-
care il meccanismo d’azione del-
l’endotelina, inibisce la crescita di
questa neoplasia e inoltre potenzia
l’effetto terapeutico di farmaci cor-
rentemente usati. Lo studio è stato

possibile grazie al continuo contri-
buto dell’Associazione Italiana per
la Ricerca sul Cancro (AIRC) e del-
la Fondazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro (FIRC) che ha asse-
gnato borse di studio a due mie
principali collaboratrici, le Dott.sse
Laura Rosanò e Francesca Spinella,
reduce anche quest’ultima da un
periodo di formazione in USA. I ri-
sultati di questo studio, come re-
centemente pubblicato sulla presti-
giosa rivista Nature Review Cancer,

si collocano nel-
l’emergente area
di ricerca rivolta
allo sviluppo tera-
pie più mirate
identificando
l’endotelina ed il

suo recettore dei bersagli terapeuti-
ci ideali poiché coinvolti nella cre-
scita e la progressione di un nume-
ro crescente di neoplasie umane,
come il melanoma, il carcinoma
della prostata, della cervice, della
mammella e del sarcoma di Kaposi.
Va ricordato che, per alcune delle
quali non esistono, al momento, va-
lide terapie mediche. Lo studio dei
meccanismi attraverso cui il recet-
tore A dell’endotelina modula la ri-
sposta ad agenti citotossici o ad altri

«Queste esperienze costituiscono per molti 
ricercatori un passaggio importante dal punto di vista
professionale, perché permettono loro di sviluppare
in modo significativo le diverse potenzialità culturali»
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inibitori di fattori di crescita per-
metterebbe inoltre di sfruttare que-
sto recettore come nuovo bersaglio
molecolare coinvolto nella crescita
della cellula neoplastica, nelle sue
interazioni con l’ospite e nella sen-
sibilizzazione ai trattamenti antitu-
morali per indurre un potenzia-
mento dell’effetto antiproliferativo
ed antiapoptotico. La possibilità di
ottenere attività anti-mitogeniche,
anti-angiogeniche e apoptotiche in
un singolo composto offre una ine-
dita opportunità nel trattamento
antitumorale. Il recettore A dell’en-
dotelina può quindi rappresentare
un importante bersaglio molecola-
re nella definizione di nuovi proto-
colli di integrazione tra terapie mo-
lecolari e convenzionali nel carci-
noma ovarico e possibile bersaglio
di chemioprevenzione nei soggetti
che iperesprimono questo recetto-
re. Ci attendiamo di avere al più
presto l’esito di sperimentazioni cli-
niche in atto.

Questa mia esperienza non può
che portarmi a ribadire come un
periodo formativo in buoni labora-
tori esteri sia un passo obbligato di
grande emancipazione culturale e
formazione professionale per un ri-
cercatore. Si crea il confronto con

altri ambienti scientifici, si impara-
no nuovi approcci e nuove tecniche
sperimentali e soprattutto permet-
te di inserirsi nella comunità inter-
nazionale della ricerca. Nel Centro
di Ricerca Sperimentale dell’Istitu-
to Regina Elena, dove svolgo la mia
attività, la maggior parte dei ricer-
catori ha svolto esperienze di lungo
periodo all’estero. Queste espe-
rienze costituiscono per molti ri-
cercatori un passaggio importante
dal punto di vista professionale, svi-
luppando al massimo le loro po-
tenzialità culturali. Grazie agli sta-
ges in vari centri di ricerca in Eu-
ropa o negli Stati Uniti, finanziati in
ambito oncologico, in larga parte,
da AIRC e FIRC, molti giovani han-
no ora un’occasione preziosissima
per inserirsi nel mondo del lavoro
che hanno scelto, contribuendo
con la loro vitalità intellettuale al-
l’avanzamento della ricerca in on-
cologia. Questa attività, pur se scar-
samente remunerata, di grande im-
pegno e sacrificio offre tuttavia non
poche emozioni dal punto di vista
professionale insieme ad un umile
appagamento di aver operato per
beni comuni quali la conoscenza e
la salute. Dopo un percorso di for-
mazione che si completa con sog-

giorni nei principali centri di ricer-
ca europei e statunitensi, è neces-
sario quindi offrire loro la possibi-
lità di creare un proprio gruppo di
lavoro, di allestire laboratori tecno-
logicamente avanzati così da avvia-
re un programma di ricerca inno-
vativo e competitivo. In quest’am-
bito, gli istituti di ricerca, come l’I-
stituto Regina Elena, possono svol-
gere un ruolo determinante nel
creare sbocchi professionali in
strutture con un forte supporto tec-
nologico e di un ambiente multidi-
sciplinare. ■
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La mia esperienza all’estero è du-
rata quasi tre anni, ma è stata fon-
damentale per le mie scelte profes-
sionali. Dopo la laurea in Medicina
a Roma ho iniziato a frequentare l’I-
stituto Regina Elena, dove ho anche
conseguito la specializzazione. Per
due anni ho ottenuto contratti a Ro-
ma, dopo sono partito per gli Stati
Uniti. È sempre stato il progetto che
avevo nell’animo: dopo aver com-
pletato gli studi, visto che non avrei
potuto stare fuori oltre un anno, vo-
lare negli Usa. È stata un’esperienza
meravigliosa, bellissima sia dal pun-
to di vista professionale che umano.
Se ripenso a quel periodo, non ri-
esco a trovare un solo risvolto nega-
tivo. Sono partito con l’entusiasmo
alle stelle, e con mia moglie Claudia.
Ci siamo sposati poco prima di par-
tire, lei, che è tecnico di laboratorio,
aveva l’opportunità di passare un pe-
riodo all’estero e abbiamo deciso di
fare quest’esperienza insieme. La
mia esperienza negli Usa è stata so-

stanzialmente di laboratorio: avrei
voluto continuare l’attività che ave-
vo già intrapreso in Italia, cioè ricer-
ca ma anche clinica, ma in America
non era possibile. Avrei dovuto ri-
scrivermi alla specializzazione, nel
loro sistema avevo alcune limitazio-
ni, avrei dovuto studiare ancora per
4-6 anni, un investimento che ha
senso fare solo se si pensa di restare
all’estero, ma per chi pensa di tor-
nare in Italia decisamente non ne va-
le la pena. Così ho deciso di torna-
re: il peso maggiore in questa scelta
è stato sostanzialmente la voglia di
tornare al lavoro clinico sui pazien-
ti. Oggi, riesco a seguire entrambe le
mie passioni, il laboratorio e il lavo-
ro clinico, sui malati. Mi occupo in
particolare di tumori del pancreas,
del fegato e del polmone e in questi
ambiti anche dello sviluppo di nuo-
ve strategie terapeutiche. Dal punto
di vista della ricerca di base, invece,
ci stiamo concentrando sui tumori
della mammella e sulle leucemie

Michele Milella: «Che esperienza! 
Non trovo un solo risvolto negativo»
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acute per sviluppare nuovi farmaci.
Sono contento di poter seguire que-
ste due linee professionali, ricerca e
clinica, ma devo dire che tutto que-
sto mi costa una grandissima fatica:
ed è proprio questo l’aspetto che
rappresenta una delle grandissime
differenze che esistono tra l’Italia e
gli Stati Uniti. Lì è tutto organizzato
in modo da consentire e agevolare
chi svolge la propria attività in vari
ambiti. Ho potuto constatare questa
realtà osservando i miei colleghi
americani che
con i loro titolo di
studio potevano
tranquillamente
accedere sia ai la-
boratori che lavo-
rare in corsia. Qui
lo puoi fare, ma con grande sacrifi-
cio personale: oggi svolgo l’attività
clinica classica, uguale a quella degli
altri colleghi, seguo i turni e l’impe-
gno orario che sappiamo, ma cerco
anche di ritagliarmi degli spazi per
la ricerca, ovviamente ‘tagliando’ sul
tempo libero, sulla vita privata. È
questa che oggi vivo come la diffe-
renza maggiore, una grande fatica e
meno produttività, a parità di impe-
gno, per i ricercatori in Italia. Un’al-
tra grande differenza è rappresenta-

ta dall’enorme divario in termini di
finanziamenti. In Italia oggi si deve
fare i conti con il limite imposto dai
budget, che impone di tagliare sul
numero di collaboratori di cui si può
disporre per far funzionare i labora-
tori ecc. mentre negli Stati Uniti
questo tipo di incarico compete alla
struttura: il ricercatore deve solo far-
si venire idee e riflettere su come
realizzarle, senza limiti dal punto di
vista né della spesa, né della reperi-
bilità di reagenti, di altri materiali.

In Italia oggi tutto questo appare
molto più difficile. A parità di pro-
fessionalità, dunque, un ricercatore
italiano ci mette molto più tempo a
realizzare un’idea. Negli Stati Uniti,
nel giro di quindici giorni, si può ot-
tenere tutto quello che serve per
metterla in pratica. Certo, le idee
vengono lo stesso, ma è diventato un
problema di tempo: se a un altro ri-
cercatore negli Usa viene la stessa
idea, con i mezzi che rapidamente
ha a disposizione la può realizzare

molto prima di noi. In Italia i tempi
si dilatano: dopo avere avuto un’i-
dea, si deve scrivere il progetto, ri-
chiedere fondi e finanziamenti, pre-
sentarlo a vari enti, iniziare a con-
tattare le aziende farmaceutiche per
avere accesso alle molecole nuove. Il
tipo di lavoro che attualmente svol-
go è fortemente condizionato da
queste variabili: essere in Italia ci pe-
nalizza, perché il fatto di voler testa-
re nuovi farmaci che potrebbero
avere possibilità di sviluppo come

agenti antitumo-
rali è subordinato
ai rapporti e ai
tempi che ho già
ricordato. Così le
prime fasi degli
studi – e dunque i

primi risultati – vengono ottenuti
negli Stati Uniti e noi rimaniamo il
fanalino di coda. Lo sviluppo inizia-
le delle nuove molecole si realizza al-
l’estero e noi ricercatori italiani ab-
biamo accesso alle stesse sostanze
soltanto dopo che gli studi più im-
portanti sono già stati pubblicati. In
sostanza, per riuscire ad ottenere ri-
sultati significativi dobbiamo avere
idee ancora migliori e più innovati-
ve, visto che le possiamo realizzare
soltanto parecchio tempo dopo; vi-

«Ho deciso di tornare: il peso maggiore in questa
scelta è stato la voglia di tornare 

al lavoro clinico sui pazienti. Oggi, riesco a seguire
entrambe le mie passioni, il laboratorio e l’attività

quotidiana con i malati»
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sto la competitività che oggi esiste
per quanto riguarda le pubblicazio-
ni scientifiche dobbiamo pensare a
qualcosa di veramente significativo
per reggere il passo, perché chi ar-
riva per primo si prende i meriti del-
la scoperta. Ma se questo è sicura-
mente un fattore negativo nel con-
fronto tra il lavoro negli Stati Uniti
e quello in Italia, ce ne sono anche
di positivi, che vanno sottolineati.
Ad esempio, il sistema americano
così come è strutturato, è migliore
per quanto concerne la ricerca, ma
si ripercuote in maniera negativa
sull’attività clinica: fare il medico in
Italia è più appagante che farlo ne-
gli Usa, l’impostazione del lavoro sul
paziente è sicuramente migliore da
noi, meno ‘spersonalizzante’ anche
nella gestione dei protocolli clinici.
C’è una maggiore attenzione al rap-
porto medico-paziente, che credo
dipenda proprio dalla nostra impo-
stazione. 

In conclusione, io credo che al di
là delle polemiche sulle fughe e sui
motivi del ritorno dei cervelli, per
un giovane ricercatore un periodo
all’estero rappresenti un passo fon-
damentale nel suo percorso forma-
tivo, sia per il confronto con altre
realtà, in cui le cose succedono in
maniera diversa, che per un altro
aspetto fondamentale legato alla
produttività. Chi, come me, ha lavo-
rato per un periodo di tempo negli
Stati Uniti, una volta ritornato in Ita-
lia ha – se così si può dire - ‘vissuto
di rendita’ per alcuni anni: la pro-
duttività in termini di lavori scienti-
fici acquisita all’estero consente di
mantenere un livello abbastanza co-
stante di pubblicazioni scientifiche,
condizione essenziale perché su
questa base vengono erogati i finan-
ziamenti. Tutto ciò è avvenuto an-
che nel mio caso specifico: la pro-
duzione scientifica da me pubblica-
ta dal 2002 in poi, anno in cui sono

tornato, è iniziata negli Usa. Grazie
a questo ‘strascico’ sono riuscito a
impegnarmi al massimo e superare
le molte difficoltà che si incontrano
in Italia per mettere in piedi l’attivi-
tà di ricerca. È un percorso impe-
gnativo che aspetta chi rientra, per
un paio d’anni non si riesce a con-
ciliare pienamente la pubblicazione
di lavori con l’attività di ricerca quo-
tidiana. Questo vale per chi ha fatto
o intende fare un’esperienza di qual-
che anno fuori Italia. Diverso è il dis-
corso per chi ha trascorso gran parte
della sua vita professionale all’estero:
dopo tanti anni rientrare è sempre
più difficile, si perdono i contatti,
non si riesce più ad abituarsi al cam-
bio di sistema. Per questo chi decide
per un’esperienza di questo genere
deve darsi delle scadenze: tre anni al
massimo per rientrare e integrarsi,
oppure aspettare i 50-60 anni per ve-
nire in Italia a dirigere un istituto. O
per godersi la pensione. ■
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L’idea di partenza, che si è poi con-
cretizzata, era di svolgere una espe-
rienza lavorativa nel campo della ri-
cerca traslazionale associata alla ri-
cerca clinica in campo oncologico,
per accrescere le mie conoscenze in
questo ambito. Per ricerca traslazio-
nale si intende l’applicazione dei da-
ti ottenuti in laboratorio alla pratica
clinica e anche viceversa, per sele-
zionare le condizioni migliori al fine
di ottenere una buona risposta tera-
peutica.

Ho così iniziato questa esperien-
za, spinto anche dal direttore scien-
tifico del Regina Elena, il prof. Fran-
cesco Cognetti. Grazie alla sua dis-
ponibilità e alla collaborazione del-
l’Istituto, ho potuto trovare imme-
diatamente i contatti diretti con la
struttura ospitante: il laboratorio di
biologia molecolare all’interno del
Dipartimento di Oncologia medica
dell’Ospedale Tel-Hashomer di Tel
Aviv. 

Una volta in Israele il mio lavoro è

stato coordinato dal Prof. R. Catane
e dal Prof. G. Rechavi, rispettivamen-
te primario dell’Oncologia Medica e
Direttore del Dipartimento di Biolo-
gia Molecolare dell’Ospedale Tel-
Hashomer. Il loro continuo apporto
è stato fondamentale per lo svolgi-
mento ottimale del mio lavoro in
Israele.

La motivazione di partenza è stata
dettata dalla possibilità di creare con-
tatti con strutture e con mondi com-
pletamente diversi rispetto al pano-
rama italiano per potere poi svilup-
pare insieme ulteriori ricerche clini-
che e terapeutiche a più ampio rag-
gio, internazionalizzando la ricerca
che, quando è settorializzata o co-
munque chiusa all’interno di singole
strutture, è infatti molto limitata.
Quando invece si crea una maggiore
possibilità di contatti con altre strut-
ture, medici e persone, anche la loro
maggiore esperienza in certi campi,
può farci fare notevoli passi avanti.

Le maggiori differenze tra Italia

Alain Gelibter: «L’obiettivo più importante: 
rendere la ricerca veramente internazionale»
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ed estero sono sostanzialmente det-
tate dai programmi: la mia espe-
rienza prima in Spagna e poi in
Israele si è svolta con un programma
specifico finalizzato ad un tipo par-
ticolare di progetto: si trattava di im-
parare e valutare nuove tecniche di
ricerca. Ero quindi occupato tutta la
giornata su quel progetto, senza dis-
trazioni. Mentre magari nella strut-
tura in cui lavori quotidianamente,
nel mio caso l’Istituto Regina Elena
di Roma, ci sono necessità contin-
genti e direttive
diverse – la quoti-
dianità, insomma
– che possono dis-
togliere l’atten-
zione da un sin-
golo argomento. 

In Israele le strutture sono davve-
ro ottime, sia dal punto di vista delle
attrezzature di laboratorio che del re-
parto oncologico, e non ho trovato
sostanziali differenze rispetto alla si-
tuazione italiana. 

Il campo oncologico, inoltre, è
molto particolare: c’è ancora molto
da fare e quindi non ci si può fer-
mare alla normale assistenza come
può avvenire in altri campi della me-
dicina. Dai problemi giornalieri ven-
gono le idee e le possibilità di studio

e di ricerca. Idee che si possono sfrut-
tare per far evolvere l’ambito sia dia-
gnostico che terapeutico con l’o-
biettivo di fornire una migliore pro-
gnosi al paziente. L’atteggiamento
degli oncologi israeliani è molto si-
mile a quello italiano e l’obiettivo è
comune: la cura, ove possibile, del
paziente.

Per quanto riguarda la ricerca di
laboratorio mi sono occupato prin-
cipalmente della valutazione delle
alterazioni genetiche in pazienti af-

fetti da mieloma multiplo. 
Si tratta di una tecnica innovati-

va per la valutazione contempora-
nea, attraverso campioni di midol-
lo osseo, della morfologia e delle al-
terazioni cromosomiche presenti
all’interno della cellula. È uno dei
progetti originali che vengono por-
tati avanti in Israele e mi è sembra-
to particolarmente interessante.
L’ho quindi seguito con convinzio-
ne, per capire se è possibile impie-
garlo non solo nel mieloma multi-

plo ma anche in altri tipi di tumo-
re in cui vengono utilizzate queste
apparecchiature.

La valutazione contemporanea
del midollo offre un vantaggio si-
gnificativo: con due strumenti di-
versi, infatti, non sempre è possibi-
le correlare lo stesso tipo di cam-
pione. Ciò che ne esce è una ‘ipo-
tesi di correlazione’ tra difetto ge-
netico e tipo di cellula in cui è pre-
sente questo difetto. Questo mo-
dello può servire soprattutto per la

diagnosi certa in
alcuni tipi di ma-
lattia. Abbiamo
scelto il mieloma
multiplo, ma,
con buona pro-
babilità, la tecni-

ca può essere utilizzata anche in al-
tre malattie. 

Attualmente stiamo cercando di
valutare se la riproducibilità di que-
sto lavoro – che è stato tra l’altro
pubblicato un mese fa su un gior-
nale internazionale, l’Experimen-
tal Haematology – è possibile anche
in altri tipi di patologie. L’ipotesi di
lavoro al momento più probabile è
uno studio sul tumore della mam-
mella.

In Italia si cerca di far fruttare

«In Italia si cerca di far fruttare l’esperienza acquisita
all’estero e di continuare, ove possibile, il lavoro già

cominciato e di sviluppare altre idee collaterali. 
Si tratta di un trampolino di lancio e un di buon

metodo acquisire nuove esperienze»
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l’esperienza acquisita all’estero e di
continuare, ove possibile, il lavoro
già cominciato e di sviluppare altre
idee collaterali. Si tratta di un tram-
polino di lancio e un buon metodo
per acquisire ulteriore esperienza.
Sta poi al singolo ricercatore deci-
dere se continuare nella stessa di-
rezione o se spostarsi su altri argo-
menti. Comunque con una grande
esperienza in più.

In Italia, certamente all’Istituto
Regina Elena, il ruolo del medico e
del ricercatore in molti casi coinci-
dono. Naturalmente ci deve essere
un compromesso ed è necessario ri-
uscire a trovare il tempo sia per rea-
lizzare un’assistenza di livello elevato
sia per sviluppare le proprie idee e ri-
cerche mirate ad un target specifico.
Insomma, al Regina Elena i ricerca-
tori vanno in corsia ma questo non
impedisce loro di svolgere il loro la-
voro di ricerca.

Tutto avviene nell’ambito della ri-
cerca clinica e traslazionale, le due ti-
pologie che dovrebbero fare da tra-
mite tra laboratorio e corsia. Se la ri-
cerca restasse isolata, del resto, non
ci sarebbe una crescita omogenea
del personale e sarebbe un limite
per la ricerca in sé.

Lavorare in un Centro a Roma o

in centri di eccellenza è fondamen-
tale soprattutto per un ricercatore cli-
nico, che ha bisogno di una casistica
significativa e di adeguate facilities.

Naturalmente molto dipende an-
che dai fondi stanziati e disponibili
nelle strutture deputati alla ricerca.

La scelta di lavorare all’estero fa
parte di quei grossi sacrifici che si de-
vono mettere in preventivo se si vuo-
le crescere come persona e come
medico. Infatti non è facile inserirsi
in un ambiente diverso e in un grup-
po già affiatato, dove la presenza di
un estraneo potrebbe essere vista co-
me elemento di disturbo per l’auto-
nomia del gruppo stesso. 

La mia personale fortuna, non-
ostante le prime difficoltà, è stata
quella di essermi inserito veloce-
mente all’interno di un gruppo che
ha visto nella mia esperienza clini-
ca un elemento per poter collabo-
rare meglio e focalizzare in manie-
ra migliore i targets all’interno di
diverse ricerche, anche se nel mio
caso era noto che si sarebbe tratta-
to di una esperienza temporanea.
Infatti era mia intenzione tornare
in Italia, al Regina Elena, dove l’am-
biente di lavoro è gratificante e con-
sente di fare ricerca in maniera ot-
timale. ■
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Alessandra Felici: «Gli olandesi? 
Un po’ freddini ma tanto professionali...»

La mia esperienza di ricercatore al-
l’estero è durata 8 mesi. Ho scelto
l’Olanda, dove ho svolto una in-
ternship presso il laboratorio di che-
mioterapia sperimentale al Cancer
Institute di Rotterdam (Daniel den
Hoed Kliniek). Si è trattato di un’e-
sperienza che mi ha arricchito mol-
to perché ho avuto la possibilità di
occuparmi di farmacocinetica, set-
tore in Italia ancora poco sviluppa-
to. Si tratta di un interessante cam-
po di ricerca che studia i farmaci
chemioterapici per capire come si
comportano una volta assunti: come
si distribuiscono, vengono metabo-
lizzati ed eliminati. Non si studiano
solo quelli già conosciuti ma anche
quelli appena messi a punto, per ca-
pirne la distribuzione, le eventuali
interazioni con altri farmaci, i possi-
bili accumuli in pazienti con insuffi-
cienza epatica o renale ecc. La scel-
ta di questo ramo della ricerca nasce
dal mio interesse per i nuovi farma-
ci e soprattutto dal desiderio di de-

dicarmi ai cosiddetti studi di fase I,
quelli di prima sperimentazione di
un farmaco sul paziente: in tutti gli
ospedali dove si esegue questo ge-
nere di studi è di solito prevista una
valutazione farmacocinetica. 

Ho optato per Rotterdam perché
desideravo approfondire un campo
di studi in cui l’Olanda è all’avan-
guardia, dove avevo la possibilità di
apprendere un metodo di lavoro
ben rodato all’interno di un conte-
sto organizzato ed efficiente. Ma ho
deciso di partire anche perché ero,
e sono tuttora, convinta che trascor-
rere parte della propria vita in un al-
tro Paese, a contatto con una realtà
alternativa non solo dal punto di vi-
sta lavorativo ma anche sociale, fos-
se fondamentale per la mia crescita,
professionale e umana. La necessità
di capire, di adattarsi a un ambiente
e a una mentalità nuova cambia le
prospettive, l’approccio quotidiano
al lavoro e alla vita. Si ha inoltre la
possibilità di vivere esperienze uni-
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che, che ti distinguono dagli altri.
Da non trascurare infine l’aspetto
formativo vero e proprio: trascorre-
re quel periodo di studi in Olanda
mi ha permesso infatti di acquisire
conoscenze e strumenti di ricerca
che mi qualificano e mi specializza-
no rendendomi competitiva rispetto
ai miei colleghi. Un valore aggiunto
da non dimenticare. 

Ovviamente decidere di vivere in
un altro Paese ha comportato sacri-
fici e difficoltà che è importante te-
nere in conside-
razione. Gli olan-
desi mi sono ap-
parsi piuttosto
freddi, perlome-
no dal punto di vi-
sta sociale. Dalle
mie origini romane ho tratto un ap-
proccio agli altri molto aperto: mi
sono ritrovata di colpo a convivere
con persone piuttosto individualiste
e con un forte senso della privacy.
Cercavano di coinvolgermi, ma solo
dal punto di vista scientifico. Così mi
sono adattata e mi sono concentra-
ta sul lavoro: il fatto di passare gran
parte delle mie giornate chiusa in la-
boratorio favoriva del resto questa
mia scelta. 

Non si è trattato di una esperien-

za negativa, al contrario l’ambiente
mi è parso piuttosto familiare e in-
formale. Sono stata seguita con co-
stanza, anche perché nel mio labo-
ratorio gli stranieri erano davvero
pochi. Al contrario di colleghi che
hanno svolto il loro periodo di studi
negli Stati Uniti quindi, sono riusci-
ta a partecipare a diversi tipi di atti-
vità e a imparare nelle migliori con-
dizioni. Ho usufruito di strutture
ben organizzate, con un eccellente
collegamento tra università e ospe-

dale, e con una precisa distinzione
di ruoli, ad esempio la presenza di
infermieri specializzati dediti solo
agli studi di farmacocinetica. 

È stato interessante anche vedere
come i medici si rapportano ai pa-
zienti. L’approccio è completamen-
te diverso dal nostro, di stampo an-
glosassone. All’interno dell’univer-
sità, dove lavoravo io, tutti i pazienti
sono coinvolti in studi clinici. Medi-
ci e malati condividono inoltre tutti
gli aspetti della malattia, della tera-

pia, anche degli effetti collaterali. Si
costruisce un rapporto esplicito e di-
retto, dove il paziente gioca una par-
te molto attiva. Individuo consape-
vole, entra in ospedale molto più in-
formato rispetto alla media italiana
ed è pronto a porre domande e
chiedere spiegazioni. 

Vivere all’estero mi ha arricchito
molto e mi ha permesso di tornare
in Italia con un bagaglio prezioso di
conoscenze che adesso sto cercando
di applicare e sviluppare nel mio

Paese, all’interno
del mio istituto di
partenza, il Regi-
na Elena. Non ho
intenzione di tra-
sferirmi all’este-
ro, almeno non al

momento: penso infatti di avere già
molto da fare a Roma per mettere a
frutto quanto ho già appreso. Piut-
tosto posso immaginarmi un nuovo
soggiorno in ‘terra straniera’ qualo-
ra dovessi seguire un progetto spe-
cifico e per periodi di tempo decisa-
mente più brevi. 

Intanto continuo a svolgere la
mia attività al Regina Elena con un
contratto annuale già rinnovato.
Faccio parte di un gruppo che com-
prende me, una farmacologa, un

«Vivere all’estero mi ha arricchito molto 
e mi ha permesso di tornare in Italia con un bagaglio

prezioso di conoscenze che adesso sto cercando 
di applicare e sviluppare fortemente all’interno 

dell’Istituto Regina Elena»
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biologo e altri ricercatori che si oc-
cupano di oncologia medica, in par-
ticolare di farmacocinetica e dello
studio di nuovi farmaci. L’obiettivo
è dar vita a un gruppo dove ognuno
possa apportare ai diversi studi il
frutto della propria esperienza, mi-
gliorando così un progetto comune. 

Svolgere ricerca all’interno di
questo Istituto rappresenta un’op-
portunità unica: si tratta di un cen-
tro dove un ricercatore ha le mag-
giori possibilità di imparare e vede-
re un numero elevato di pazienti. In
secondo luogo in un periodo come
questo, di grande incertezza, nel
campo della ricerca, avere la possi-
bilità di lavorare, oltretutto in un
contesto così stimolante, costituisce
una rara fortuna. Certo il contratto
a progetto non è il massimo, sussiste
una situazione di precarietà che pe-
sa sempre più con il passare degli an-
ni. Ma questo tipo di contratti co-
mincia a costituire la norma nel mio
settore e io mi sento fortunata, so-
prattutto se penso a miei colleghi

che non hanno avuto la stessa op-
portunità di vivere in un contesto sti-
molante e in continua evoluzione. 

L’obiettivo del Regina Elena è di-
ventare un centro di eccellenza, non
solo in Italia ma in Europa. Sono
contenta di far parte di questo am-
bizioso progetto e di contribuire, nel
mio piccolo, a raggiungerlo. Credo
che i primi risultati dei nostri sforzi
siano già evidenti, perché noto me-
no differenze rispetto ad altri istitu-
ti, compreso quello dove ho studia-
to. Sentire poi di altri ricercatori che
hanno vissuto in ambienti più com-
petitivi all’estero e che desiderano
tornare a lavorare al Regina Elena
conferma questa mia impressione. 

Per tutte queste ragioni vivo con
entusiasmo ogni nuovo giorno di la-
voro. Nonostante sia impegnata per
tante ore e si sacrifichi parte della vi-
ta personale per il lavoro, non rim-
piango mai la mia scelta, perché fat-
ta con passione, una passione che
cresce ogni giorno e che spero non
mi abbandoni mai. ■
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La notizia è arrivata abbastanza im-
provvisa. Sapevo che all’Istituto Re-
gina Elena avevano deciso di aprire
una nuova divisione di oncologia
muscolo-scheletrica per curare i tu-
mori che insorgono nel tessuto os-
seo e muscolare. L’Istituto Rizzoli
di Bologna, dove lavoro attualmen-
te, è uno dei due principali centri
al mondo per la diagnosi e la cura
dei tumori dell’apparato locomo-
tore. Perché non partecipare? Ov-
viamente si tratterebbe di un ono-
re e di un incarico molto gratifi-
cante: il Regina Elena è un Istituto
molto avanzato e le mie aspettative
sono ottime. Anche perché, quan-
do si apre una nuova divisione
ospedaliera, i vantaggi sono molte-
plici. Da un lato, rispetto a dirigere
un’unità già attiva, il lavoro che mi
attende sarà molto più complesso:
perché non si trova l’organizzazio-
ne già pronta, dove possono essere
sufficienti piccoli accorgimenti o
dove si comincia col programmare

interventi a più lungo termine; ma
dall’altro si può scegliere e impo-
stare tutto: quanto c’è di più ag-
giornato, di più tecnologicamente
avanzato, dalle attrezzature di labo-
ratorio a quelle diagnostiche e te-
rapeutiche.

Spero ora di essere all’altezza del
compito che mi aspetta, capace di
dirigere questa nuova divisione.
Sulla base del lavoro svolto in Italia
e delle esperienze all’estero, nel
corso delle quali ho avuto una dop-
pia occasione di lavoro nel centro
più specializzato in tumori musco-
li-scheletrici del mondo: il reparto
di oncologia della Mayo Clinic di
Rochester nel Minnesota (Stati
Uniti). Lì ho affrontato un intenso
periodo di ricerca con il dott. F. H.
Sim, uno dei più esperti chirurghi
mondiali in questo settore. E lì so-
no tornato nel 1995. Prima invece,
nel 1991, mi sono recato in Francia
dal prof. Roy-Camille, chirurgo ver-
tebrale di fama che si occupava di

Roberto Biagini: «Dal Rizzoli all'IRE 
con tanto entusiasmo e grandi aspettative»
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tumori a Parigi. Nel ‘90 sono stato
a Boston al Massachussets General
Hospital e alla Harvard University
dove ha sede un’altra divisione spe-
cializzata. Nel 1995 sono stato a
Gainsville, in Florida, un altro cen-
tro che si occupa della cura di que-
sti particolari tipi di tumori. 

Analizzando il mio percorso for-
mativo all’estero, devo sottolineare
che la Mayo Clinic non ha pari al
mondo in molte specialità e rap-
presenta uno dei maggiori centri
ospedalieri del
pianeta. È, ap-
punto, un’altro
‘pianeta’, sia ri-
spetto all’Europa
che al resto degli
Usa, con livelli di
eccellenza in moltissimi settori, do-
tata di attrezzature e tecnologie di
assoluta avanguardia e con casisti-
che relative alle principali malattie
trattate spesso più ampie dalle no-
stre. Per quanto invece riguarda in-
vece gli altri centri esteri dove ho la-
vorato, si può dire che la situazione
delle attrezzature e delle dotazioni
è ad un livello paragonabile a quel-
lo attuale in Italia.

I lunghi soggiorni all’estero sono
molto impegnativi dal punto di vista

personale e familiare. Specialmente
negli Stati Uniti, dove lo stile di vita
è molto diverso dall’Italia, la solitu-
dine e la nostalgia si fanno sentire,
soprattutto la sera, al rientro dal la-
voro. Questi sacrifici sono tuttavia li-
mitati nel tempo, si dimenticano
presto quando si rientra in Italia, ed
allora rimane vivo il ricordo di una
bella esperienza professionale. Ma
soprattutto rimane il bagaglio di co-
noscenze acquisito, che nel mio ca-
so è stato realmente più ricco di

quanto potessi auspicare, dato che
ho avuto modo di lavorare nelle
strutture dove possiedono la mag-
giore casistica al mondo delle pato-
logie di cui mi occupo. 

La differenza fondamentale che
ho potuto constatare nei periodi
trascorsi all’estero tra i centri ame-
ricani e quelli italiani, ed europei in
genere, è costituita dall’approccio
scientifico e dalla mentalità dei ri-
cercatori rispetto a queste discipli-
ne. Un approccio e una mentalità

tipicamente anglossassoni, estre-
mamente rigorosi, che da qualche
anno stanno prendendo però pie-
de anche nel Vecchio Continente. 

All’Istituto Rizzoli di Bologna ab-
biamo importato per primi in Italia
questo atteggiamento, questo ‘mo-
do’ di affrontare le malattie onco-
logiche dell’apparato muscolo-
scheletrico: grazie al mio maestro,
il prof. Mario Campanacci che ne-
gli anni ‘70 e ‘80 è stato uno dei fon-
datori dell’oncologia muscolo-

scheletrica o on-
cologia dell’ap-
parato locomoto-
re nel mondo.
Sono stato prima
studente, poi ho
conseguito la

specialità e sono entrato nella
‘squadra’ del prof. Campanacci, la-
vorando per anni al suo fianco. Ed
è stato ancora lui, nell’’88, ad indi-
carmi la strada dello studio all’este-
ro, invitandomi ad andare negli Sta-
ti Uniti, alla Mayo Clinic. Del resto
anche lui si è recato da giovane ne-
gli stessi centri dove sono stato io. E
come lui anch’io ho viaggiato mol-
to, una condizione di nomadismo
scientifico che è indispensabile;
specialmente per prepararsi ad af-

«Spero ora di essere realmente all’altezza del compito
gravoso che mi aspetta, capace di dirigere questa

nuova divisione sulla base del lavoro svolto in Italia e
delle esperienze scientifiche compiute all’estero»
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frontare patologie rare e meno co-
nosciute degli altri tumori, come le
neoplasie dell’apparato muscolo-
scheletrico.

Tumori che possono essere sche-
maticamente divisi in due tipolo-
gie: quelli ‘primitivi’, che originano
direttamente nelle ossa o nelle par-
ti molli e cioè muscoli e tessuto con-
nettivo. Quelli delle ossa sono mol-
to rari, quelli dei tessuti molli un
po’ più frequenti. Ma comunque,
insieme, rappresentano circa l’1%
di tutte le neoplasie. Gli altri tipi di
cancro che possono aggredire il si-
stema locomotore (tumori musco-
lo-scheletrici ‘secondari’) sono le
metastasi scheletriche che derivano
da neoplasie originatesi e sviluppa-
tesi in altre sedi. Questi, al contra-
rio dell’altra tipologia, sono pur-
troppo molto frequenti. Il nostro
centro è specializzato nella cura dei
tumori primitivi, qualche centinaio
all’anno nel nostro Paese. 

A causa della rarità di questi tu-
mori, per accumularne un’ampia
casistica è necessario disporre di un
tempo molto lungo e di pochi cen-
tri che radunino gli esperti del set-
tore. Inoltre, al contrario delle neo-
plasie più diffuse, i tumori musco-
lo-scheletrici sono di tipi o entità

istologiche molto variabili per cui
hanno delle modalità di trattamen-
to estremamente diverse, degli ap-
procci terapeutici molto complessi
specifici per ogni singola malattia.
Riassumendo, queste malattie sono
rare e molto diversificate; di conse-
guenza i centri dove esistono ampie
casistiche e grande esperienza di
cura sono pochi e affrontare queste
neoplasie con un approccio che
non sia rigorosamente scientifico
può comportare alcuni rischi. È
quanto succedeva in Italia fino al-
l’inizio degli anni ‘80 mentre oggi,
come accennavo, la situazione è mi-
gliorata in molti centri nazionali; e
altre strutture di vasta esperienza
stanno sorgendo nel Paese. 

Al Regina Elena, dove ora mi at-
tendono, le competenze sono mol-
teplici. Ma ciò che lo differenzia dal-
le molte divisioni di oncologia che
in Italia si trovano all’interno di una
struttura ospedaliera che si occupa
di varie patologie, è il fatto di esse-
re un Istituto monospecialistico do-
ve si trovano riunite tutte le compe-
tenze oncologiche: dal chirurgo ge-
nerale, che è anche oncologo, al
chirurgo maxillo-facciale, oncologo
pure lui, e così via. Questa organiz-
zazione specialistica offre una serie

di possibilità di trattamento molto
ampie e diversificate, difficilmente
paragonabili in Italia. Offre la pos-
sibilità di operare della chirurgia
impegnativa all’interno di équipe
molto ben strutturate, formate da
specialisti che nel loro bagaglio pro-
fessionale hanno tutti anche delle
competenze oncologiche. Dei veri
esperti a 360°. Si tratta di un van-
taggio per il chirurgo ma principal-
mente per il paziente. Al Regina
Elena conto pertanto di portare il
mio contributo, frutto anche delle
esperienze che ho seguito all’este-
ro, per far sì che vantaggi e cono-
scenze siano sempre meglio utiliz-
zati, per portare maggiori speranze
di cura a quanti vengono colpiti da
un tumore nel nostro Paese. ■
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L’Istituto Regina Elena è ormai diventato una realtà nazionale, che ha superato gli
ormai angusti confini locali. Lo dimostrano i solidi rapporti instaurati con i principali
centri internazionali, lo confermano la validità dei risultati delle nostre ricerche, il
numero delle pubblicazioni sulle principali riviste, ma soprattutto i pazienti che ogni
giorno vengono ricoverati nelle nostre Divisioni. Ormai – lo confermano gli ultimissimi
dati – il 25% dei ricoveri - un paziente su quattro – proviene da fuori Roma, dall’intera
Regione. Ma ancora più significativo è il fatto che ben il 17% dei pazienti è residente al
di fuori del Lazio. Una percentuale in costante ascesa e che ci conforta nel nostro
lavoro quotidiano e nella pianificazione del futuro. Importanti e significativi, infatti,
sono i progetti in cantiere e già in fase di realizzazione. In primo luogo, i laboratori di
ricerca, perno di un Istituto come il nostro a carattere scientifico. Laboratori che
hanno reso il Regina Elena, come conferma questa pubblicazione, un polo di
attrazione dei “cervelli” sparsi in ogni angolo del globo. 

E dove si fa una buona ricerca, si garantisce anche una buona assistenza al letto
del malato. La qualità dell’assistenza, infatti, rappresenta per tutti gli operatori
dell’Istituto un punto qualificante e imprescindibile: diagnosi sempre più precoci e
esatte, terapie sempre più personalizzate, una cura del malato a 360 gradi e non solo
della malattia, immediato trasferimento dei risultati della ricerche sul piano clinico
sono gli imperatavi categorici che muovono la nostra azione. L’obiettivo è chiaro.
Migliorare la qualità di vita del paziente oncologico, garantirgli ogni possibile
intervento capace non solo di vincere la malattia, ma anche di affrontarla nel migliore
dei modi. Anche quando la malattia si chiama cancro. Considerata fino a pochi anni fa
una “malattia inguaribile”, oggi viene vinta nel 50 per cento dei casi: un paziente su

Conclusioni
P R O F .  L U I G I G I U S T O S P A G N O L I

C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O I F O
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due riesce a stroncare il tumore. Una vittoria importante per la ricerca e l’assistenza
che vede il nostro Paese all’avanguardia in campo mondiale. Ma nuovi risultati si
possono raggiungere: l’Istituto Regina Elena è in prima linea in questa guerra che
miete purtroppo ancora tante, troppe vittime.

Certo, non mancano i problemi. Certo, non mancano le difficoltà. Ma siamo
fiduciosi, convinti come siamo che l’Istituto Regina Elena possa raggiungere risultati
ancora più significativi, diventando ancor di più un centro di carattere internazionale.
A tutto vantaggio degli utenti, dei cittadini, dei malati e dei loro congiunti. ■
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La fuga di ricercatori e la mancanza di fondi ed investimenti mettono a rischio la
ricerca europea. Il quadro emerge da due rapporti presentati recentemente dal
commissario europeo alla ricerca, Philippe Busquin. L’Italia purtroppo si conferma
nelle posizioni di coda tra i primi 15 paesi europei e registra problemi per il numero e
la situazione dei propri ricercatori anche se la situazione sembra avviarsi ad un leggero
miglioramento che potrebbe lasciare ben sperare per il futuro. Le testimonianze
raccolte in questo libro ne sono un indicatore.

La partenza di ricercatori verso altri paesi, ed in particolare gli Stati Uniti, è un
fenomeno comune a tutti gli Stati membri anche se in Italia, combinandosi con altri
fattori negativi, emerge in modo particolarmente significativo. Il nostro Paese infatti è il
quello che più di ogni altro in Europa fornisce talenti all’estero e che sperimenta una
sottrazione dei propri laureati. Tra il 1996 ed il 1999 ha perso circa 2.300 cervelli. 

La causa principale riguarda soprattutto la difficoltà nell’accesso e nello sviluppo
della carriera nell’ambiente scientifico italiano. Questi ostacoli sono confermati non
solo dal basso numero di ricercatori per 1.000 abitanti (solo 2,82) che relega il paese in
fondo alla classifica non solo dei quindici ma anche dell’Ue ampliata a 25, davanti solo
a Cipro, Romania e Bulgaria. Ma anche il fatto che l’Italia è il solo tra i Quindici a far
registrare una crescita annua negativa del numero di ricercatori nel paese (-3,56%), ed
i suoi 66.110 ricercatori non rappresentano nemmeno la metà di quelli degli altri
grandi paesi (Germania 259.957, Francia 172.070 e Gran Bretagna 157.662).

Nel panorama mondiale delle spese pubbliche e private in ricerca e sviluppo, gli
Usa dominano con una media del 2,8% del Prodotto interno lordo (Pil), mentre i
Quindici dedicano al comparto meno del 2% del proprio Pil, con differenze tra i paesi

Chi viene e chi (soprattutto) va
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che vanno dal 4,2% della Svezia e dal 3,5% della Finlandia, a percentuali inferiori
all’1% di Italia (0.96%), Portogallo (0,77%) e Grecia (0,67%) che chiudono la
classifica. 

L’Ue è dietro agli Usa anche per tasso di crescita annua degli investimenti in
ricerca (1,8% contro 1,5%).

Il tasso di crescita annuo delle spese in ricerca dei paesi Ue più virtuosi si attesta
intorno al 5%, con buone prestazioni tra i fanalini di coda (+15,3% in Grecia e +4,4%
in Portogallo). 

In Italia la crescita media si attesta allo 0,5%, contro una media Ue dell’1,5%.
Tuttavia se si scorpora il dato italiano, le risorse pubbliche per la ricerca fanno
registrare tassi di crescita annua elevati (5,5%), simili a quello degli Usa. Nel 2003 il
paese è al sesto posto, insieme alla Spagna, per il totale di risorse pubbliche
complessivamente dedicate al comparto ricerca (0,69% del Pil contro una media Ue di
0,77%).

Dai dati emerge chiaramente che il tallone d’Achille della ricerca italiana sono gli
investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese, che ammontano complessivamente ad
appena la metà di quelli assegnati dal governo. Inoltre il basso tasso di crescita annuo
(0,2% contro una media europea dello 0,9%) indica che il settore pubblico è poco
disposto ad allocare risorse a tale scopo.

Dove fuggono i migliori cervelli delle nostre Università? Secondo l’Adi,
l’Associazione dottorandi, gli Stati Uniti sono al primo posto, seguiti immediatamente
da Francia e Gran Bretagna. Lasciano l’Italia soprattutto gli ingegneri, fisici, medici e
biologi. Ad andarsene sono soprattutto gli uomini (circa il 75%). Quanto alle
retribuzioni, le differenze maggiori non si riscontrano tanto ai livelli più alti (lo
stipendio di un professore ordinario nei vari paesi europei si aggira infatti in ogni caso
tra i 4 ed i 6 mila Euro al mese) quanto ai livelli medio-bassi. 

Per il dottorato di ricerca, in Italia le borse di studio raggiungono un importo di
circa 900 euro netti al mese, contro i 1500 Euro al mese negli Stati Uniti, 2 mila in
Svizzera e 1300 in Gran Bretagna. Stesso discorso per lo stipendio percepito da un
ricercatore «in ingresso»: poco più di 1000 euro al mese in Italia contro i circa 1800
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Euro della Germania. Paese della «cuccagna», nella hit-parade degli stipendi, è il
Giappone: qui un ricercatore all’inizio della carriera può guadagnare fino ad 4 mila
euro al mese.

Secondo un sondaggio pubblicato lo scorso novembre, sempre dalla Commissione
europea, solo il 13 per cento degli scienziati dei 15 Paesi Ue che ora vivono all’estero
intendono tornare a lavorare in patria. Infatti, anche se non esistono dati ufficiali, da
qualche tempo si iniziano a contare i casi di rientro ed aumentano le dichiarazioni di
scienziati e ricercatori che desiderano rientrare in patria. ■
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