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CINEMA: PREMIO AIOM A IO E ASCANIO, STORIA MALATI ONCOLOGICI  

Girato nell'ospedale Mauriziano di Torino  
 

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Il film a tema oncologico "Io e Ascanio", 
dell'ospedale Mauriziano di Torino, ha vinto il primo premio del concorso per il 
miglior cortometraggio italiano sul tema "Oncologia e Cinema" dell'Aiom 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica). Scritto e diretto da Enzo Dino, sarà 
premiato il 27 ottobre presso l'Auditorium del Marriott Park Hotel di Roma, al 
termine della cerimonia inaugurale del XIX Congresso nazionale Aiom. Il corto è 
stato realizzato in collaborazione con la casa produttrice Adrama. La trama è 
basata su un soggetto del professor Massimo Di Maio (direttore di Oncologia 
Medica universitaria del Mauriziano). Al centro della storia due pazienti oncologici, 
Federica (Elena Rotari) e Ascanio (Stefano Saccotelli) che si incontrano per caso 
in day hospital e condividono una parte del loro percorso di malattia. Le scene 
ospedaliere sono state girate negli ambienti dell'ospedale dove, dopo la 
premiazione, sarà organizzata una proiezione. 
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Tumore prostata, meno dolore e 
fatigue durante le cure 
di Gaetano Facchini (oncologo, Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” Irccs di Napoli)  

 

C'è una importante novità nel campo del tumore della prostata ed è stata presentate 
recentemente al congresso Esmo di Madrid. Sono i nuovi e importanti risultati relativi alla cura 
con abiraterone acetato e prednisone, in combinazione con la terapia di deprivazione 
androgenica (Adt), sanciti dallo studio clinico di fase 3 Latitude. Questa cura ritarda l'aumento 
dell'intensità del dolore e della fatigue, e l'interferenza di questi con le attività quotidiane, con un 
significativo miglioramento della qualità di vita (Hrqol), che include parametri quali lo stato di 
benessere fisico e psicologico. 
In sostanza con questo trattamento, rispetto alla sola Adt, è stato registrato un miglioramento 
clinicamente rilevante e statisticamente significativo nei parametri di qualità di vita autovalutati 
dai pazienti (“patient reported outcomes”, PRO) in pazienti con carcinoma prostatico 
metastatico, di nuova diagnosi, ormono-sensibile, ad alto rischio. Attualmente abiraterone 
acetato in combinazione con prednisone, oppure prednisolone, è indicato per il trattamento del 
cancro alla prostata metastatico resistente alla castrazione, in uomini asintomatici oppure 
lievemente sintomatici, in caso di fallimento del trattamento con ADT, o in uomini sintomatici in 
cui la malattia è progredita durante oppure dopo un ciclo di chemioterapia con docetaxel. I 
risultati dimostrano anche un significativo miglioramento della qualità di vita (Hrqol), che include 
parametri quali lo stato di benessere fisico e psicologico, rispetto alla terapia con Adt e placebo. 
Inoltre, insieme ai benefici in termini di sopravvivenza e di progressione della malattia, i nuovi 
dati dello studio Latitude, suggeriscono che abiraterone acetato e prednisone, in combinazione 
con la terapia di deprivazione androgenica, possano essere un'opzione efficace di trattamento 
nei pazienti con una malattia metastatica all'esordio. 
Oggi abbiamo quindi la possibilità di modificare radicalmente la pratica clinica nel trattamento 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2017-09-27/tumore-prostata-meno-dolore-e-fatigue-le-cure-145209.php?uuid=AEnDDbaC


del carcinoma prostatico ormono-sensibile metastatico di nuova diagnosi ad alto rischio. Gli 
obiettivi di efficacia e tollerabilità che rappresentano gli end points fondamentali di noi oncologi 
ma soprattutto dei nostri pazienti sono stati raggiunti, e mi auguro che gli enti regolatori ci 
consentano quanto prima di poter utilizzare Abiraterone Acetato e Prednisone nella nuova 
indicazione. 

L’aggiornamento degli studi su pazienti gravi  
Nel corso di Esmo è stato presentato anche un confronto indiretto tra abiraterone e docetaxel 
per il trattamento di pazienti ormoni sensibili. Si tratta di una review che esamina i dati di 
Latitude e di altri studi, i cui risultati suggeriscono che, nel caso di pazienti ad alto rischio o ad 
alto volume (secondo la definizione utilizzata nello studio CHAARTED, cioè riferita a pazienti 
che hanno più di 4 metastasi ossee di cui almeno 1 al di fuori della pelvi), abiraterone e 
prednisone con ADT rispetto alla terapia con ADT e docetaxel, comportino una maggiore 
riduzione del rischio di progressione del tumore e di morte. 
Oltre ai benefici di abiraterone acetato e prednisone dimostrati nella malattia ormono-sensibile, 
ulteriori risultati presentati a Esmo supportano l'utilizzo di questa terapia nella sua attuale 
indicazione (tumore della prostata metastatico resistente alla castrazione). I dati preliminari 
dello studio osservazionale Aquarius, in cui sono stati raccolti I patient reported outcomes 
relativi a qualità di vita, stato cognitivo, fatigue e dolore, suggeriscono risultati migliori nei 
pazienti che hanno ricevuto una terapia con abiraterone acetato e prednisone, rispetto ai 
pazienti trattati con enzalutamide, nel corso dei primi tre mesi dall'inizio del trattamento. 
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Smog, rispettare i limiti di legge europei 
aumenta i rischi per la salute? 

 

di Gian Luca Garetti 

Le emissioni sono nei limiti di legge: si tratta di una frase che, se riferita agli effetti cronici 
dell’inquinamento atmosferico o industriale (vedi per esempio i moderni inceneritori), lascia il 
tempo che trova, sia perché concentrazioni inferiori ai limiti attualmente in vigore in Europa 
possono avere conseguenze negative per la salute, compreso il cancro, a distanza di molti anni, 
sia perché per certi inquinanti, come il PM2,5, che è un cancerogeno certo (Iarc Monographs, 
Volume 109. Outdoor air pollution) non è stata individuata una soglia minima di sicurezza al 
di sotto della quale l’esposizione prolungata può essere ritenuta sicura. Rispettare i limiti di 
legge può causare “un vertiginoso aumento di cittadini esposti a inquinanti atmosferici dannosi 
per la salute”? Vediamolo insieme. 

E’ ora di uscire dall’equivoco. Gli attuali limiti normativi europei sull’inquinamento dell’aria, 
ispirati dalla normativa comunitaria (Direttiva 2008/50/CE), da cui discendono le normative 
sull’inquinamento nazionali e regionali, hanno un effetto tranquillizzante, ma non fotografano 
la realtà ed alla fine l’unico rimedio all’inquinamento rimane la danza della pioggia. Non per 
nulla, l’Italia è al 24esimo posto (su 28 paesi europei) come grado di adesione agli impegni 
presi per ridurre l’inquinamento atmosferico. Lo si sapeva già, ma questa volta è scritto, in un 
volume di 320 pagine con la prefazione del ministro della Sanità Beatrice Lorenzin: “I numeri 
del cancro in Italia 2017” a cura dell’Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e 
dell’Associazione italiana dei Registri tumori (Airtum), uscito in questi giorni. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:IT:PDF
http://effortsharing.org/
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3081
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3081
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/09/27/smog-rispettare-i-limiti-di-legge-europei-aumenta-i-rischi-per-la-salute/3880320/


Nella sezione 8b del volume si trova l’articolo ‘Inquinamento atmosferico e tumori’, a cura di 
Diego Serraino, Paolo Contiero, Luigino Dal Maso, Sante Minerba, Alessandro Comandone e 
Fabrizio Nicolis, cui farò riferimento. Fra le tante informazioni, enucleiamo i punti principali, 
riferiti al particolato: 

“L’inquinamento atmosferico, tramite carcinogeni certi come il Pm e il benzene e altri inquinanti 
classificati come probabili carcinogeni, causa il tumore del polmone ed è un importante 
fattore di rischio per il tumore della vescica. Inoltre, alcuni studi realizzati in California e in 
Italia hanno anche evidenziato una relazione tra mortalità ed esposizione a particolato 
atmosferico fine in coorti di donne affette da tumore della mammella. È necessario un pieno 
riconoscimento a livello legislativo europeo per avvicinare i limiti di legge ai suggerimenti 
dell’Oms“. 

Quali sono questi suggerimenti? L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha individuato il 
valore limite di riferimento per il PM2.5 a livello di 10 microgrammi/m3 come media annuale 
(Who air, Quality guidelines: global update 2005) L’Oms ha fissato il valore limite in base alle 
risultanze di numerosi studi epidemiologici, tenendo conto esclusivamente di aspetti sanitari. 
Questo valore limite rappresenta la soglia al di sopra della quale cominciano a manifestarsi 
effetti negativi per la salute umana. 

Mentre la normativa tecnica, europea e quindi anche italiana, in materia di qualità dell’aria fissa 
il valore limite di riferimento per la concentrazione atmosferica di PM2.5 a livello di 25 
microgrammi/m3 come media annuale. Un valore che è un compromesso fra le evidenze 
sanitarie e aspetti di altra natura, principalmente di natura economica e tecnologica. 

In ‘Inquinamento atmosferico e tumori’ si legge: “È importante sottolineare che la maggior parte 
dei risultati degli studi che hanno valutato l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla 
salute umana, provengono da studi condotti in aree (italiane o straniere) in cui tali limiti di legge 
[quelli attualmente in vigore] erano rispettati”. Addirittura “aumenti significativi del rischio del 
tumore polmonare sono stati documentati anche da studi compiuti in aree in cui il valore medio 
annuale di PM2.5 era inferiore a quello suggerito dall’Oms”. 

L’articolo conclude così il ragionamento: “Confrontando i valori limite di legge con quelli 
suggeriti dall’Oms, emerge un vertiginoso aumento della quota di popolazione [europea] 
esposta a concentrazioni di inquinanti atmosferici dannose per la salute. Prendendo, ad 
esempio, l’esposizione al PM2.5, l’8-12% della popolazione risulta esposto a concentrazioni 
medie annuali superiori ai limiti di legge (25 μg/m3): al contrario, questa percentuale sale 
dall’85% al 91% usando il criterio suggerito dall’Oms (10 μg/m3). Simili osservazioni valgono 
per il PM10 [con la attuale normativa solo il 16-21%, con quella Oms dal 50-63%], l’ozono e gli 
altri inquinanti (gassosi o particolati)”. 

Se andiamo a vedere le medie annuali delle concentrazioni di PM2,5, espresse in 
microgrammi/m3, relative al periodo dal 2007 al 2016 in Toscana se ci riferiamo al limite Oms, 
tutte le stazioni della rete regionale sono andate ben oltre questo limite (fanno eccezione due 
rilevazioni a Livorno e Grosseto, nel 2014) 

Alla luce di questi dati il panorama dello stato della qualità dell’aria ambiente della Regione 
Toscana risulta tutt’altro che positivo. Se vogliamo ridurre i fenomeni di inquinamento 
atmosferico a un livello tale da limitare al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, 
evitando centinaia di migliaia di morti e di malattie, non resta che cominciare dall’avvicinare il 
più possibile i limiti di legge europei ai suggerimenti dell’Oms, come suggerisce l’articolo di 
Diego Serraino&c. 

http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/dati/pm2-5-medie-annuali?searchterm=MONITORAGGIO%2520ANNUALE%2520DEL%2520PM2,5
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IL LUPPOLO DELLA BIRRA CONTRASTA I TUMORI  

Università Pisa, flavonoide con proprietà benefiche  
 

- PISA, 27 SET - Dal luppolo della birra possono venire dei benefici per contrastare la diffusione 
del tumore, in sostanza di tratterebbe di una corta di "chemioterapico naturale". Lo rivela uno 
studio coordinato da Armando Rossello, del dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa, 
basato sulle proprietà antiangiogeniche di un fitocomposto, lo Xantumolo (Xn), un flavonoide 
presente in discrete percentuali nel luppolo e nella birra e dotato, si sottolinea, di molte proprietà 
benefiche. A riferire la novità è l'ateneo pisano il quale spiega che la ricerca ha permesso di 
scoprire nuove piccole molecole capaci di ridurre la diffusione delle cellule tumorali. Il composto 
naturale, di per sé in grado di ridurre l'angiogenesi tumorale, si legge in una nota dell'università, 
"può 'affamare' il tumore inibendo i meccanismi grazie ai quali le cellule tumorali si procurano 
ossigeno e si diffondono nell'organismo". La ricerca è stata svolta in stretta collaborazione con il 
gruppo di Adriana Albini, direttrice del laboratorio di Biologia vascolare e angiogenesi di 
MultiMedica e direttore scientifico della Fondazione MultiMedica Onlus, e di Douglas Noonan, 
dell'Università dell'Insubria di Varese. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista internazionale 
"European Journal of Medicinal Chemistry". Due dei nuovi derivati dello Xantumolo brevettati, 
sono in grado di esercitare un'attività anti-angiogenica ancora maggiore rispetto al principio 
naturale base dello XN. "Questi nostri risultati - sottolinea Rossello - aprono la strada per lo 
sviluppo futuro su più ampia scala di analoghi sintetici dello Xantumolo da sperimentare come 
possibili agenti chemiopreventivi efficaci, alternativi e a basso costo". "Il passo successivo - 
conclude Albini - sarà quello di testare i più attivi derivati brevettati del luppolo in modelli cellulari 
complessi e individuare i principali interruttori molecolari coinvolti nel loro effetto anti-
angiogenico e anti-tumorale come possibili bersagli da colpire, sia in approcci terapeutici sia di 
prevenzione".  
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Mercoledì 27 SETTEMBRE 2017

È arrivato nel pomeriggio il parere via libera della I Commissione con due
modifiche sostanziali. A questo punto la relatrice De Biasi (Pd) domani elaborerà le
sue conclusioni al dibattito generale. Queste dovrebbero contenere alcune aperture
nei confronti delle opposizioni. Se accolte, con una riduzione sensibile degli
emendamenti presentati, i lavori potranno proseguire in Commissione Sanità. In
caso contrario De Biasi ha 'minacciato' di dimettersi dal suo ruolo di relatrice e
inviare il testo direttamente in Aula.

Dopo l'introduzione di ieri del disegno di legge sul testamento biologico da parte del relatore Lucio Romano
(Aut-Psi-Maie) con la richiesta di un parere non ostativo, è arrivato nel pomeriggio di oggi il via libera al
provvedimento da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Due le modifiche sostanziali
introdotte: la sostituzione del termine "disposizioni" anticipate di trattamento con "dichiarazioni" anticipate di
trattamento, al fine di valorizzare la relazione di cura e di fiducia tra il medico e il paziente; e l'introduzione di una
verifica periodica dell'attualità delle dichiarazioni rese.

A questo punto, la relatrice per la Commissione Sanità, Emilia Grazia De Biasi (Pd) domani elaborerà le sue
conclusioni al dibattito generale. Queste dovrebbero contenere alcune aperture nei confronti delle opposizioni.
Tra domani e venerdì, dopo il parere della Commissione Bilancio, prenderà poi il via il voto sugli emendamenti.
Se le aperture della relatrice verranno accolte e si ridurrà sensibilmente la mole di proposte emendative
presentate (oltre 3mila), i lavori potranno proseguire in Commissione Sanità.

Altrimenti De Biasi, che ha 'minacciato' le proprie dimissioni dal ruolo di relatrice, potrebbe chiedere l'invio del
testo direttamente in Aula senza il mandato del relatore. In entrambi i casi il destino del provvedimento resta
incerto e appeso ad un filo: da una parte il rischio è il protrarsi dei lavori per un lungo periodo, visto l'imminente
approdo in Parlamento della nota di aggiornamento del Def prima e della legge di Bilancio poi, dall'altro l'alta
probabilità del venir meno della maggioranza al Senato su un numero così elevato di proposte di modifica.

Giovanni Rodriquez

Biotestamento. Via libera dalla Affari costituzionali. Ma per capire cosa ... http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=54125
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PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO DA 15 ANNI 

RECUPERA PARZIALMENTE LO STATO DI COSCIENZA 
Risultato ottenuto stimolando il nervo vago attraverso un dispositivo impiantato nel torace 

 

È riuscito a seguire un oggetto con lo sguardo, ha girato la testa secondo le 
indicazioni che gli venivano date e ha spalancato gli occhi quando un medico si è 
avvicinato improvvisamente al suo volto. Non aveva mai fatto nulla del genere 
nei 15 anni di stato vegetativo. Un uomo francese di 35 anni con un danno 
cerebrale dovuto a un incidente stradale ha sorprendentemente riacquistato 
piccoli ma percettibili segnali di coscienza dopo essere stato sottoposto a una 
nuova tecnica di stimolazione elettrica indiretta di alcune regioni del cervello.  

La procedura, descritta su Current Biology, è stata messa a punto dal team di 
Angela Sirigu dell'Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod di Lione che 
ha ottenuto un risultato finora impensabile: il passaggio dallo stato vegetativo a 
una condizione minima di coscienza dopo anni di coma. 

Il team di neurologi guidato da Sirigu ha impiantato un dispositivo nel petto del 
paziente per stimolare, attraverso continui impulsi elettrici, il nervo vago del 

http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822%2817%2930964-8
http://www.healthdesk.it/ricerca/paziente-stato-vegetativo-15-anni-recupera-parzialmente-coscienza


paziente. Il nervo vago unisce l’addome al cervello e qui entra in connessione 
con regioni chiave per lo stato di coscienza. Dopo un mese, le immagini cerebrali 
e l’elettroencefalogramma del paziente hanno cominciato a mostrare alcuni 
cambiamenti indicativi di un miglioramento della funzionalità del cervello.  

E anche se, va detto chiaramente, i segnali di ripresa erano ben lontani da quelli 
di una guarigione, lo studio lascia intravedere la possibilità di un recupero della 
coscienza in alcuni pazienti vissuti per anni nel sonno del coma più profondo. 

Nel caso specifico, il paziente in stato vegetativo da 15 anni ha mostrato la 
capacità di eseguire piccoli ma mirati movimenti oculari e di reagire a stimoli 
esterni.  

Sul tracciato del suo elettroencefalogramma tutto ciò si traduceva nella 
comparsa delle onde cerebrali theta, che sono del tutto assenti nello stato 
vegetativo ma presenti a livelli minimi di coscienza come negli stadi 1 e 2 del 
sonno Rem.  

Entrando più nel dettaglio, i ricercatori hanno osservato che l’attività delle onde 
theta aumentava in corrispondenza della connessione tra tre aree cerebrali, la 
regione parietale che riceve le informazioni sensoriali e le elabora dando origine 
allo stato di “coscienza”, il lobo temporale responsabile della decodifica dei 
suoni  e il lobo occipitale dove vengono elaborate le immagini. È in questo 
speciale crocevia del cervello che si trova la "zona calda” all’origine della 
coscienza. 

Il lieve ma misurabile “risveglio” del paziente francese, dicono i ricercatori, non 
può essere avvenuto in modo spontaneo o essere semplicemente frutto del 
caso. È stata la costante stimolazione del nervo vago a ristabilire indirettamente 
la connessione tra quelle aree cerebrali cruciali per tutte le funzioni cognitive. 
Sirigu e i suoi colleghi sono convinti che la nuova procedura sia stata in grado di 
ricucire quella rete della coscienza che era stata strappata dalla lesione 
cerebrale del paziente.  

«Stimolando il nervo vago - spiega Sirigu - è possibile migliorare la presenza del 
paziente nel mondo circostante». Il lavoro dei ricercatori francesi lancia così una 
sfida alla radicata convinzione che considerava irreversibile qualunque perdita di 
coscienza che durasse più di un anno.  

«Il nostro studio - concludono gli autori - dimostra il potenziale terapeutico della 
stimolazione del nervo vago per modulare l'attività cerebrale umana su larga 
scala e alleviare i disturbi della coscienza».  
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Rimborso record ai medici, lo Stato 
dovrà sborsare 62 milioni 
Ex specializzandi non avevano avuto un avuto un trattamento economico 
adeguato 

 

Un nuovo rimborso record, sulla base di alcune sentenze, che costerà oltre 62 
milioni di euro allo Stato per 2062 medici in tutta Italia che si sono specializzati tra 
il 1978 e il 2006. Violate tre direttive Ue. Questi ex specializzandi ormai 
professionisti lamentano di non aver avuto un trattamento economico adeguato 
ma soprattutto di essersi dovuti confrontare con il mancato riconoscimento di diritti 
e status professionale di tutti i colleghi degli altri paesi Ue. Sullo sfondo la stima 
un esborso complessivo superiore ai 5 miliardi di euro, un'emorragia per le casse 
pubbliche per la quale si cerca di trovare una soluzione politica. "La nuova ondata 
di rimborsi- spiega infatti il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri - conferma la 
necessità di trovare una soluzione alla vicenda mediante l'accordo transattivo 
proposto dal Ddl 2400. È arrivato il momento che il Legislatore si riappropri del 
suo ruolo per troppo tempo lasciato nelle mani dei Tribunali". Consulcesi, che si 
occupa della tutela dei diritti dei professionisti della sanità e che 
complessivamente ha già fatto riconoscere oltre 530 milioni, ha consegnato oggi 
in maniera diretta assegni per nove milioni e 975mila euro suddivisi tra 285 ex 

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2017/09/27/rimborso-record-ai-medici-lo-stato-dovra-sborsare-62-milioni_3b05abba-9859-4f10-929e-f7962482ee9d.html


specializzandi di tutto il Lazio. "Eravamo l'esercito dei volontari", racconta la 
dottoressa Virginia Cornetta, che ha ottenuto il riconoscimento. "Come italiano 
non posso che dolermi del fatto che lo Stato costringa i medici a perseguire la via 
giudiziaria per ottenere il dovuto", commenta il presidente dell'Ordine dei medici di 
Roma, Giuseppe Lavra. "Da molto tempo richiamiamo l'attenzione delle istituzioni 
alla ricerca di una soluzione politica della vicenda, che sembrava potesse essere 
proprio quella proposta attraverso il Ddl 2400 - spiega Andrea Tortorella, Ad di 
Consulcesi- purtroppo, da questo fronte non arrivano buone notizie e il diritto di 
migliaia di specialisti è messo a rischio dall'imminente scadenza dei termini 
prescrittivi".      
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Nessuna italiana tra le prima 100 università più innovative al mondo, almeno
secondo la classifica reuters che, per il terzo anno consecutivo, piazza al primo
posto la Stanford University, nel cuore della Silicon Valley.

(Reuters) – Nessuna italiana entra a far parte della classifica mondiale 2017 delle università più innovative, stilata
da reuters in collaborazione con Clarivate Analytics. Un eco di amarezza risuona le aule accademiche del
vecchio stivale che non trovano posto nell'elenco delle top 100 premiate per l'innovazione, una classifica basata
su dati e analisi da diversi indicatori, tra cui il numero di brevetti e le citazioni di lavori scientifici.

La Stanford University, nel cuore della Silicon Valley, in California, si conferma l'università innovativa per
eccellenza. Per il terzo anno consecutivo è al primo posto nella top 100 mondiale stilata da Reuters, una
classifica La classifica è stata stilatanon annovera università italiane.

Nelle prime dieci posizioni, la classifica resta pressoché invariata rispetto al 2016, con università grandi e ben
consolidate tra Stati Uniti e l'Europa Occidentale a farle da padrone. Al secondo e terzo posto ci sono,
rispettivamente, il MIT e Harvard. Al quarto posto si è posizionata l'Università della Pennsylvania, che è risalita
dall'ottava posizione dello scorso anno. Mentre al di fuori degli USA, l'università più quotata è la KU Leuven, in
Belgio, al numero cinque della classifica.

Guardando più a Est, invece, nelle top 20 ci sono solo due asiatiche, entrambe in Corea del Sud. E l'Asia è
proprio il continente più penalizzato, con 20 università in classifica, e il perché sarebbe da ricondurre al periodo di
crisi ormai ventennale che sta affrontando il Giappone, in cui il settore R&S dipende fortemente dalla spesa
pubblica e che dunque impiega sempre meno soldi in innovazione e ricerca. Secondo i dati pubblicati da
Clarivate Analytics, che tiene traccia degli articoli pubblicati sulle riviste scientifiche, i ricercatori giapponesi
rappresentavano l'8,4% di tutti i lavori pubblicati nel 2005, ma solo il 5,2% di quelli pubblicati dieci anni più tardi,
nel 2015. E le aree di ricerca come l'informatica hanno mostrato una riduzione ancora maggiore, con un numero
di articoli pubblicati in calo di oltre il 37%. Così,tre delle università giapponesi in classifica perdono posizioni e
una è uscita dalle top 100, mentre l'unica a guadagnare posti è stata la Kyushu University.

La Cina invece, avanza, anche se molto piano considerando le sue potenzialità a livello economico e di
popolazione. Il numero di università cinesi in classifica è arrivato a tre, e due di quelle già presenti in classifica nel
2016 hanno scalato di molto la classifica, salendo alla posizione 51 e 60, rispettivamente dalle posizioni 65 e 70
dello scorso anno.

Naturalmente, come sottolineato dalla stessa Reuters, la classifica è relativa all'intera università e misura
l'innovazione a livello istituzionale, dunque potrebbe trascurare innovazioni particolarmente significative di singoli
ricercatori. In ogni caso, è poco importante che un'università si trovi all'inizio o alla fine della classifica, in quanto
tutte quelle presenti producono ricerche originali, creano tecnologie utili e stimolano l'economia globale.

Fonte: Reuters

David Ewalt
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