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L’INIZIATIVA LANCIATA A TARANTO DALL’AD DI IBM ITALIA CON UN GRUPPO DI PARTNER PRIVATI E PUBBLICI 

Da studenti a signori del digitale
In Italia il modello formativo P-Tech
“Creeremo gli specialisti di domani”
EMANUELA GRIGLIÉ

N
on solo primissi-
mi  della  classe,  
studenti  appas-
sionati e deside-
rosi di imparare i 
mestieri di doma-

ni, fatevi avanti. Arriva in Ita-
lia il progetto P-Tech, lanciato 
da Ibm nel 2011 a New York e 
presente in 23 Paesi, che ha vi-
sto coinvolte oltre 138 univer-
sità e più di 600 partner indu-
striali e che porterà sui banchi 
125mila studenti nel mondo. 
Con lo scopo di aiutare a lau-
rearsi ragazzi che hanno po-
che speranze per il loro futuro 
o che non hanno, forse, gran-
de interesse per lo studio.

In Italia si comincia da Ta-
ranto,  cuore  dell’iniziativa  
promossa  in  collaborazione  
con partner pubblici e privati 
e lanciata dall’ad di Ibm Italia 
Enrico Cereda:  120 giovani  
selezionati su 200 che hanno 
fatto domanda, con l’obietti-
vo di raddoppiare il prossimo 
anno in un’altra città. E alla 
faccia delle statistiche su don-
ne e materie «Stem» il 35% so-
no ragazze. «Si tratta di un 
percorso:  seguiremo  questi  
studenti dal terzo anno delle 
superiori fino a dopo la lau-
rea», ci spiega Floriana Ferra-
ra, «corporate social responsi-
bility» di Ibm Italia, oltre che 
prima donna «Master Inven-
tor» in Italia e con un’espe-
rienza a Palazzo Chigi con il 
team per la Trasformazione 
Digitale. «Non è una delle ini-
ziative  di  formazione  spot,  
toccata e fuga. Dura sei anni 
ed è fatta da tanti partner del 
settore  pubblico  e  privato:  
non si vuole brandizzare l’ini-
ziativa, ma fare la differenza 
nel futuro dei ragazzi».

Partner,  con  Ibm,  Angel  
Group, quattro scuole di Ta-
ranto (Battaglini, Maria Pia, 
Pacinotti e Righi), il Politecni-
co di Bari, l’Ufficio scolastico 

regionale del territorio, l’as-
sessorato al diritto all’istru-
zione e lavoro, la Confindu-
stria Taranto e l’Ordine degli 
Ingegneri, oltre che il suppor-
to del ministero dell’Istruzio-
ne con la presenza di Loren-
zo Fioravanti. Si parte il 21 
novembre:  i  ragazzi  inizie-
ranno con lezioni pomeridia-
ne, in modalità di «alternan-
za scuola lavoro», di informa-
tica e tecnologia su temi che 
vanno dall’Intelligenza Artifi-
ciale alla blockchian, e ognu-
no avrà un «mentor».

A fine anno faranno «stage» 
nelle aziende, ottenendo 24 
crediti formativi da utilizzare 
all’università  e,  soprattutto,  
saranno ammessi senza test  
d’ingresso al Politecnico di Ba-
ri. «Ma non dovranno spostar-
si da Taranto, che per molte fa-
miglie è proibitivo. Saranno i 
professori a venire qui a fare 
loro lezione o potranno segui-
re i corsi via web. Taranto è un 
città che lotta tra il diritto alla 
salute e al lavoro. I ragazzi so-
no spenti, spesso hanno geni-
tori disoccupati o qualcuno in 
famiglia  malato  di  tumore.  
Serviva speranza. Offriamo lo-
ro la possibilità di trovare un 
lavoro, per di più divertente, e 
di essere innovativi. Una vol-
ta laureati, avranno acquisito 
competenze  preziose  e  le  
aziende partner cercheranno 
di assumerli: l’esperienza di  
New York insegna».

«I  partecipanti  al  primo  
P-Tech,  oggi,  hanno  tutti  
un’occupazione.  Io  sono  di  
Taranto: sono una di quelle 
persone che hanno dovuto la-
vorare e studiare contempo-
raneamente». L’obiettivo, in-
fatti, è anche ridurre il gap in 
Italia tra percorsi formativi e 
mercato del lavoro, preparan-
do gli studenti alle professio-
ni tecnologiche del domani, 
con insegnamenti che spazia-
no dall’Intelligenza Artificia-
le alla cyber  security,  dalla  
blockchain all’Internet delle 
Cose - tutte applicabili all’In-
dustria intelligente - a cui sa-
ranno associati corsi di inge-
gneria e di programmazione, 
ma anche di soft-skill e di eti-
ca. Il traguardo è la laurea in 
ingegneria informatica deno-
minata,  appunto,  «P-Tech  
Esperti Digitali».

«Sarà un percorso di studi 
dinamico, perché la tecnolo-
gia cambia. Non sappiamo da 
qui a sei anni cosa insegnere-
mo. È importante che questi 
corsi abbiano contenuti reali 
e dinamici che seguano l’evo-
luzione delle tecnologie». —
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INTERVENTO DA RECORD AL MEYER DI FIRENZE

Un orecchio nuovo con il 3D
Bimbo salvato da una malformazione
grazie alla stampa tridimensionale

SIMONA ROMANIELLO

«T
ranquilli-
ty, vi ve-
diamo al 
suolo. 
Avete fat-
to diven-

tare blu un bel gruppo di ra-
gazzi. Ricominciamo a respi-
rare. Grazie Mille!».

Con queste parole l’astro-
nauta  Charles  Duke,  «Cap-
com»,  vale  a  dire  «Capsule  
communicator» della missio-
ne  Apollo  11,  il  20  luglio  
1969, smorzava la tensione 

delle ultime fasi dell’allunag-
gio del Lem. In quei giorni del 
luglio1969, quando Neil Arm-
strong e Buzz Aldrin compiva-
no la loro impresa, Duke ave-
va il compito di coordinare le 
comunicazioni con la navicel-
la.  Era  preoccupato  perché  
sul Lem stavano per esaurire 
il  carburante  e al  centro di  
controllo regnava un rigoro-
so silenzio. Ma i momenti di 
ansia nella carriera di Duke 
non mancheranno mai.

Classe 1935,  dopo essere  
stato  pilota  collaudatore  e  

aver conseguito una laurea in 
ingegneria al Mit, nell’aprile 
1966, venne selezionato tra i 
19 membri del quinto gruppo 
di astronauti della Nasa. E so-
lo tre anni dopo la passeggia-
ta di Armstrong, il il 21 aprile 
1972, a 34 anni, lo ritroviamo 
sul Lem «Orion» dell’Apollo 
16, nuovamente impegnato - 
stavolta in prima persona - a 
selezionare il luogo più adat-
to per l’atterraggio.

Duke e compagni (il coman-
dante John Young e il pilota 
del modulo di comando Tho-

mas Mattingly) erano partiti 
da Cape Canaveral il 16 aprile 
1972. La missione fu costella-
ta di imprevisti: il computer di 
bordo presentò dei problemi, 
costringendo i tre astronauti a 
verificare la rotta manualmen-

te, utilizzando un sestante da 
marinai. Altro guaio, più gra-
ve, si verificò a seguito di un 
malfunzionamento del siste-
ma di propulsione del modulo 
lunare  che  minacciò  di  far  
abortire l’allunaggio.

Gli astronauti compirono 
anche una gara di salto in al-
to  trasmessa  in  diretta  tv,  
scoprendo che si trattava di 
un gioco pericoloso! Young 
balzò fino a 120 centimetri, 
mentre Duke dopo il balzo 
perse  l’equilibrio  e  cadde  
all’indietro. «Fu l’unico mo-
mento - disse poi - in cui ebbi 
paura per la mia vita».

Di questo e di altri episodi 
si parlerà domenica 17 e lu-
nedì 18 novembre in occa-
sione degli  eventi  pubblici  
«Moon  and  Beyond»  e  
«Astronomy Day»: le giorna-
te sono organizzate con il pa-
trocinio  dell’Università  di  
Torino,  in  collaborazione  
con  Zeiss,  Reale  Mutua,  
Pearson Editore, ADA e Asi-
mof e la media partnership 
de  «  La  Stampa».  Info:  
www.planetarioditori-
no.it/infinito/. —
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SI PREPARA LA MISSIONE “EUCLID”

VALENTINA ARCOVIO

U
n orecchio nuovo 
di zecca stampa-
to in 3D del tutto 
simile a uno natu-
rale. E’  il  regalo 
che  i  chirurghi  

del Meyer di Firenze hanno 
fatto al piccolo Lapo (nome 
di fantasia), un paziente to-
scano di 13 anni, affetto da 
una malformazione congeni-
ta rara,  chiamata microtia, 
che gli ha impedito lo svilup-
po esterno delle orecchie.

E’  il  primo  intervento  di  
questo tipo mai effettuato in 
Italia, reso possibile grazie al 
laboratorio T3Ddy, un’eccel-
lenza nata dall’incontro tra 
Meyer e il dipartimento di in-
gegneria industriale dell’Uni-

versità di Firenze che ha l’o-
biettivo di applicare tecnolo-
gie 3D altamente innovative 
nella pratica clinica.

L’intera procedura è stata 
piuttosto complessa e ha ri-
chiesto una lunga prepara-
zione.  Innanzitutto,  grazie  
alla Tac, è stata determinata 
la forma esatta delle cartila-
gini del bambino con le quali 
ricostruire l’orecchio. In se-
guito, grazie a un software 
di ultima generazione, è sta-
ta stampata in 3D una copia 
delle cartilagini.

Le porzioni di cartilagine
Da questo modello tridimen-
sionale i medici hanno potu-
to vedere al millimetro la por-
zione di cartilagine che è sta-

ta poi prelevata dalle costole 
del piccolo paziente. Per defi-
nire con la massima precisio-
ne possibile la forma dell’o-
recchio è stato preso come 
modello quello della mam-
ma. L’orecchio è stato così 
stampato in tutte le sue parti 
e, una volta in sala, è stato 
fondamentale per plasmare 
le cartilagini, ottenendo un 
orecchio  esteticamente  
uguale a quello vero.

«Il vantaggio di un inter-
vento di questo tipo, rispetto 
a quelli eseguiti con la prece-
dente tecnica 2D, è l’estrema 
precisione:  questa  ha  con-
sentito di ridurre al minimo 
le cartilagini prelevate dalle 
coste del bambino», spiega 
Flavio  Facchini,  specialista  
in chirurgia plastica e rico-
struttiva  che  ha  guidato  il  
team  del  Meyer.  «Quando  
siamo arrivati a prelevare le 
cartilagini,  sapevamo  già  i  
frammenti da utilizzare, per-
ché il modello che avevamo 
stampato le riproduceva con 
fedeltà assoluta».

Gli altri sei piccoli pazienti
L’intervento è durato sei ore, 
meno di quanto ci si aspetta-
va. Adesso Lapo sta bene. «Il 
bambino e la mamma si sono 
commossi non appena han-
no visto l’orecchio», raccon-
ta Facchini. Tra qualche me-
se l’opera verrà completata. 
Lapo, infatti, verrà sottopo-
sto ad un secondo intervento 
per ricostruire con la stessa 
tecnica  anche  l’altro  orec-
chio. «Per un bambino con 
una malformazione che era 
così evidente il recupero este-
tico acquista una grande va-
lenza, sia psicologica sia so-
ciale: lui non aveva problemi 
di udito, ma la malformazio-
ne gli creava un grande disa-
gio», dice Facchini.

Adesso  ci  sono  altri  sei  
bambini in attesa dello stes-
so intervento e le prospettive 
- spiegano gli specialisti - so-
no  davvero  incoraggianti.  
«Al Meyer si inaugura, infat-
ti, una nuova frontiera della 
chirurgia ricostruttiva e que-
sta sta aprendo la strada an-
che ad altri tipi di ricostru-
zione 3D: ad esempio per 
correggere le malformazio-
ni del volto, le alterazioni 
congenite del  distretto te-
sta-collo, gli esiti di traumi 
e di ustioni e anche gli esiti 
di interventi oncologici de-
molitivi - annuncia Facchi-
ni -. La tecnica che abbiamo 
applicato rappresenta il fu-
turo della chirurgia». —
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SERGIO TROMBETTA

I
branchi di pesci, gli stor-
mi di uccelli, le file di for-
miche. Che cosa li spinge 
a muoversi  secondo un 
accordo di movimenti ta-
le da far sembrare un uni-

co  corpo,  un  solo  organi-
smo, il loro movimento? Il te-

ma del comportamento col-
lettivo che era l’argomento 
del Premio Lagrange-Fonda-
zione Crt si rispecchiava an-
che ne «L’accordo», il duetto 
di danza posto a coronare la 
cerimonia del conferimento 
del premio a David Gruber e 
Iain Couzin.

In scena i performers Mar-
ta Ciappina e Stefano Rove-
da, i  cui movimenti erano 
coreografati  da  Elisabetta  
Consonni. Accordo, quindi 
punto  di  contatto  fra  due  
opposti. A e B, luce e om-
bra, melodia e ritmo,  len-
tezza e rapidità. Su questi 
contrasti ha giocato la co-
reografa, affidando ai dan-
zatori il compito di calarsi 
ciascuno in un opposto. Do-
ve la danzatrice era luce, il 
danzatore era ombra.

Al  ritmo  dell’una  corri-
spondevano i gesti melodi-

ci dell’altro. Comportamen-
ti che si sviluppavano con-
temporaneamente  senza  
che mai però, sino a un cer-
to  periodo,  i  movimenti  
dell’una interagissero  con 
quelli dell’altro. Ma era pro-
prio questo lo scopo della 
danza,  portare  i  perfor-
mers a interagire, danzare 
insieme, così come le musi-
che, a un certo momento, 
hanno  incominciato  a  ri-
suonare  contemporanea-
mente.  Dall’azione di  cia-
scuno si era, dunque, giun-
ti all’accordo, allo scambio 
delle gestualità. Sulla musi-
ca di Ferdinando Baroffio i 
gesti  ritmati,  rotondi,  il  
ruotare delle braccia, por-
tavano a un accordo dell’in-
sieme, sottolineato nel fina-
le dalla proiezione di bran-
chi di pesci in movimento 
sullo schermo di fondo. —
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«Dal taglia e cuci» al «trova e 
sostituisci»: è così che l’edi-
ting genetico diventa più so-
fisticato, preciso e soprattut-
to più efficace. Stiamo par-
lando di una evoluzione del-
la tecnica, ormai «classica,  
nota  come  «Crispr-Cas9»,  
quella delle «forbici moleco-
lari» con le quali diventa pos-
sibile  tagliare  un pezzo  di  
Dna difettoso e poi inserire 
quello voluto.
La nuova tecnica si chiama 
«prime editing» e - sottoli-

neano gli esperti - funziona 
in  modo  decisamente  più  
«pulito»: come accade quan-
do scriviamo su un compu-
ter, questo nuovo «Crispr» 
consente di trovare la lette-
ra sbagliata e poi di sosti-
tuirla con quella giusta, sen-
za  tagli  e  senza  rischiare  
«sbavature»  nel  Genoma.  
Quindi, con un rischio bas-
sissimo di apportare modifi-
che inaspettate, potenzial-
mente pericolose.
A sviluppare questa straordi-

naria opportunità è stato un 
gruppo  di  ricercatori  del  
Broad Institute di Harvard e 
del Mit a Cambridge, negli 
Stati Uniti. In uno studio pub-
blicato su «Nature» questa  
tecnica si è dimostrata in gra-
do di correggere in laborato-
rio mutazioni dannose, com-
prese  quelle  responsabili  
dell’anemia falciforme, una 
malattia per cui oggi non esi-
ste cura. I ricercatori sono 
convinti  che il  «prime edi-
ting» possa correggere con 
precisione l’89% degli errori 
nel Dna responsabili di ma-
lattie. Ed è anche la prima 
tecnica di  editing genetico 
che può intervenire efficace-
mente sui neuroni. V. ARC. 

Doppio evento a Torino il 17 e 18 novembre

Dal controllo missione a “moonwalker”
L’epopea spaziale del generale Duke

test a HARVARD E MIT

Clamoroso balzo dell’editing genetico
“Troviamo i geni e li sostituiamo”

Un occhio sulla materia e l’energia oscure

S P E T TAC O L O P E R I L P R E M I O L AG RA N G E - FON DA Z I ON E C RT

La complessità in cielo e negli oceani
si racconta con il balletto degli opposti

«Abbiamo appena bagnato i piedi dalla 
spiaggia. Ma c'è un mare immenso di 
fronte a noi da navigare»: lo disse Ste-
phen Hawking, riferendosi a tutto ciò 
che abbiamo appena esplorato, oggi, 
dell’Universo. Del cosmo conosciamo 
meno del 5%. Il resto, è materia ed ener-
gia oscura. A scrutare questa realtà invi-
sibile sarà un satellite  dell’Esa,  «Eu-
clid»: il modello termostrutturale, iden-

tico a quello di volo, è stato presentato 
da Thales Alenia Space a Cannes. «E’ 
una missione fortemente italiana, sia 
dal  lato  tecnologico  sia  scientifico»,  
spiega Paolo Musi, project manager. Il 
lancio avverrà nel 2022 ed «è program-
mato con un razzo russo Soyuz - aggiun-
ge Giuseppe Racca, responsabile del 
programma - ma stiamo valutando l’uti-
lizzo del nuovo Ariane 6». A bordo - sot-

tolinea Musi -  «ci sarà un telescopio 
molto preciso: lo invieremo nel punto 
lagrangiano L-2, a 1,5 milioni di chilo-
metri dalla Terra. Lavorerà a tempera-
ture tra -170 e -200° per operare anche 
nelle lunghezze d’onda dell’infraros-
so. I dati avranno un volume di 25 peta-
byte, una quantità mai raggiunta pri-
ma in una missione scientifica».

Antonio Lo Campo

I performers Marta Ciappina e Stefano Roveda

L’equipaggio dell’Apollo 16: Mattingly, Young e Duke

Indagare i comportamenti animali per capire meglio i meccani-
smi della vita, compresa la nostra: è il terreno su cui si muovono i 
due vincitori del Premio Lagrange-Fondazione Crt, il massimo ri-
conoscimento per la scienza dei sistemi complessi, coordinato 
dalla Fondazione Isi. Quest’anno i premiati sono stati l’ecologo 
Iain Couzin e il biologo marino David Gruber.

Flavio Facchini, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, ha guidato il team del Meyer: a fianco l’orecchio stampato in 3D
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