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P
arafrasando con un po’ d’azzardo, la missione che si sta com-
piendo ha tutto il diritto di chiamarsi «Sblocca Torino». Un
pezzo fondamentale della città che conta nell’ambito della

formazione, della ricerca, della salute e dell’impresa è partito ieri
mattina, sotto una pioggia incessante, alla volta di Haifa, in Israe-
le. La delegazione è composta da venti personalità: dai due rettori
Marco Gilli (Politecnico) e Gianmaria Ajani (Università) a Marco
Cantamessa (capo dell’incubatore del Poli «I3P»), da Giuseppe De
Filippis (direttore sanitario del Mauriziano) a Guido Bolatto (se-
gretario della camera di Commercio). Ad attenderli in Israele
l’ambasciatore italiano, il Rettore e gli scienziati di Technion,
l’istituto tecnologico concepito nel 1912 come Politecnico, dotato

poi di una facoltà di Medicina e, storia più recente, evoluto al pun-
to tale da aver sviluppato una delle più produttive reti di start up
al mondo. Il Technion di Haifa è tra i massimi centri internazionali
di nano e biotecnologie. Un polo dove si incrociano Ingegneria e
Medicina . Dove l’avanzamento in termini di scoperte per la salute
va di pari passo all’espansione delle conoscenze ingegneristiche.
Un luogo che crea interesse e lavoro. La ricerca alla Technion,
oggi, è nutrimento per studenti creativi e calamita per investitori.

Per questo i nostri, i torinesi, hanno scelto di andarci in delegazio-
ne: per capire insieme come funziona l’Istituto, scoprirne i segreti,
dalla didattica alla capacità di fare impresa. Ampliare collaborazioni
- Politecnico e Università ne hanno già di avviate - e poi, magari,
riprodurre il sistema che funziona qui, da noi. No, «Sblocca Torino»,
visto l’obiettivo, potrebbe non essere una parafrasi azzardata.

NozzetraMedicinae Ingegneria
I vertici di Università e Politecnico in Israele per stringere accordi con il “Technion” diHaifa
Con loro laCamera di Commercio: per attirare aTorino nuove imprese di avanguardia

Passato e futuro
Politecnico , Università di Torino e Technion avevano siglato i primi accordi di collaborazione un anno fa

L’obiettivo è quello di favorire scambi tra studenti, docenti e ricercatori per creare gruppi di lavoro interdisciplinari

ELENA LISA

«Il primo accordo tra Atenei, Poli-
tecnico, Università di Torino e Te-
chnion lo abbiamo firmato nel 2013
- dice Marco Gilli, rettore del Poli -.
La convenzione si proponeva di fa-
vorire scambi tra studenti, ricerca-
tori e professori, partecipare a
bandi e progetti di ricerca, orga-
nizzare corsi, lezioni insieme. Ora
abbiamo individuato le aree di
maggiore interesse per lo sviluppo
di ognuno».

E c i o è
s c i e n z e
della vita,
tecnolog ia
della salu-
te, ed ener-
gia: «Il no-
stro Ate-
neo, è im-
p e g n a t o
sempre più
in ques t i
settori. Specialmente “scienza
della vita” sta acquistando gran-
dissima importanza come campo
di applicazione della ricerca tec-
nologica». Un’importanza che ri-
sponde a un bisogno sociale fon-
damentale: realizzare cure più ef-
ficaci. E l’aiuto potrebbe arrivare
proprio dalle nuove tecnologie.
Ciò che inorgoglisce particolar-
mente Gilli è il livello di collabo-
razione raggiunta: «E’ bello per
Torino che i due Atenei lavorino
così bene insieme. E che si ponga-
no così alti obiettivi». [E. LIS.]

“Laricerca
migliorerà
lavitadi tutti”

Politecnico

Marco Gilli, rettore

«Le competenze dell’Università di
Torino nell’ambito della Medicina -
dice il rettore Gianmaria Ajani - sono
di alto livello in molti ambiti. Per que-
sto la triplice collaborazione avvan-
taggerà tutti».

Il valore di questo progetto, del re-
sto, è la sinergia. La finalità, lo svilup-
po del sapere. Il mezzo: la formazione
di gruppi di ricerca internazionali e
multidisciplinari che s’impegneran-
no sul tema
della salute.
«L’Università
- aggiunge
Ajani - è atti-
va nel settore
delle scienze
della vita per
t r a d i z i o n e .
Ma è ovvio
che collabo-
rare con altre
fonti rappre-
senta una importante opportunità:
noi metteremo in campo esperienza e
conoscenza in ambito medico, il Poli-
tecnico tecnologico, ingegneristico.
Da Technion speriamo di imparare il
meccanismo applicativo. Quello ca-
pace di fare del comparto biomedico
un incubatore d’impresa». Capace
cioè di fare e dare lavoro. Una bella
scommessa per l’Università che ha
tutta l’intenzione di sviluppare, in via
Nizza, il polo di Biotecnologie su una
superficie di 10 mila metri quadri che
potranno diventare 20 mila se svilup-
pati in altezza. [E. LIS.]

“Labiomedicina
come incubatore
di impresa”

Università

Davide Vannoni

PROCESSO STAMINA

Ammesse
leparti civili
contro
Vannoni

PAOLA ITALIANO

Un solo escluso, tutti gli altri
potranno, in caso di condan-
na, chiedere il risarcimento a
Davide Vannoni. Il gup Potito
Giorgio ha accolto ieri le ri-
chieste di costituzione di par-
te civile all’udienza prelimina-
re per la vicendaStamina, che
vede il guru del metodo inda-
gato per associazione a delin-
quere, truffa e somministra-
zione di farmaci in modo peri-
coloso. Rimane fuori l’associa-
zione Casa del consumatore;
ammesse Altroconsumo, Me-
dicina Democratica, Ordine
dei medici di Torino, Regione
Lombardia. A costituirsi con-
tro Vannoni sono arrivati an-
che dalla Svizzera: la Swiss
Stem Cell Bank di Lugano e il
CardiocentroTicino,ma in re-
lazione ad altre accuse conte-
state aVannoni (comeuna dif-
famazione via Facebook).

Poi, ci sono i pazienti: 28
persone, in rappresentanza
di 11 pazienti trattati con Sta-
mina. Poche, rispetto alle ol-
tre cento parti lese indicate
dal pm Raffaele Guariniello.
E, tra loro, c’è anche chi, se-
condo quanto riportano gli
avvocati di Vannoni, si è co-
stituito solo per entrare nel
processo e avere accesso alle
carte, ma non perché si senta
danneggiato. Qualcuno, poi, è
venuto all’udienza solo per
manifestare sostegno a Sta-
mina: è il caso di Luigi Bona-
vita, 63 anni, di Nole, con due
figli affetti dalla sindrome di
Niemann Pick: «Nel 2008 -
dice - mio figlio fece tre infu-
sioni e, da coricato che era, si
è rimesso in piedi».

Tra le parti civili figurano
anche gli Spedali Civili di Bre-
scia, che ricoprono così la
doppia veste di ente danneg-
giato ed ente chiamato (in ca-
so di condanna) a risarcire le
vittime: il gup ha infatti am-
messo la citazione della strut-
tura - su richiesta di alcune
parti civili - in qualità di re-
sponsabile civile. Allo stesso
modo è chiamato in causa an-
che l’ospedale Burlo Garofolo
di Trieste, dove lavorava il nu-
mero due di Vannoni, Marino
Andolina, e dove erano state
praticate alcune infusioni.

L’udienza riprenderà l’11
dicembre. Gli imputati sono
13: Vannoni, secondo il pm, ca-
peggiava una banda pronta a
tutto pur di fare quattrini:
vantava brevetti mai ottenuti,
orchestrava manifestazioni di
piazza, trattava i pazienti co-
me cavie, operava in condizio-
ni lontanissime dagli stan-
dard di sicurezza.

Gianmaria Ajani

«Lo dico da ricercatore: ingegneria,
fisica, chimica, le cosiddette “scien-
ze dure” sono diventate fondamenta-
li per la vita». A parlare è Federico
Bussolino, vicerettore per la ricerca
dell’Università di Torino che aggiun-
ge: «La collaborazione tra Atenei di
un certo prestigio è un passo neces-
sario per progredire nella filiera del-
la salute. Sono felice di far parte di
un gruppo che in un certo senso è
pioniere».

Busso l ino
ha appena
partecipato a
un convegno
in cui s i è
parlato di be-
nes se re e
spesa pubbli-
ca: «In Ame-
rica - dice - è
stato fatto un
calcolo: il co-
sto previsto per la cura di malattie
neurogenerative è tre trilioni di dol-
lari. Molto più di un catastrofico di-
sastro ambientale. Serve un cambio
culturale: lo sviluppo ingegneristico
applicato al corpo umano è fonda-
mentale».

Ma così, a forza di ripeterlo non si
finirà per svilire il fattore umano a
vantaggio della tecnologia? «Sono
laureato in medicina. Riconosco il va-
lore dell’intuito e dell’esperienza
umana. Solo lui, il medico in carne e
ossa, è il pilota capace di guidare la
macchina». [E. LIS.]

“Sono felice
di essere
unpioniere”

Ricerca

Federico Bussolino

«Arriverò ad Haifa pieno di voglia di
scoprire. Tutto l’ambito sanitario,
oggi e non solo in Italia, è collegato al
progresso scientifico dell’ingegne-
ria, è vero. Ma non dimentichiamo
che sempre più ingloba il mondo del-
l’impresa». Il punto di vista del se-
gretario della Camera di Commercio
di Torino, Guido Bolatto, non può
non riguardare le aziende. Specie in
un momento tanto critico per l’eco-
nomia. 

C ’ è c h i
produce at-
t r e z z a t u r e
per le clini-
che, e le coo-
perative che
si occupano
di pulizie ne-
gli ospedali.
Poi chi si oc-
cupa di ri-
strutturazio-
ni di reparti interi e chi rifornisce di
nuovi macchinari. Il legame tra im-
presa e salute, in effetti, è sempre più
forte. «Politecnico e Università sono
stati un traino fondamentale - ag-
giunge Bolatto - Ho colto al volo la
possibilità di vedere di persona come
il Technion sia capace di creare im-
presa. È tutto ciò che gira attorno al-
l’esplosione di startup ad Haifa, al ri-
fiorire di aziende, che mi interessa.
Sogno di tornare con un colpaccio:
essere riuscito ad attrarre qui, in
Piemonte, nei nostri incubatori l’in-
gegno israeliano». [E. LIS.]

“Puòessere
unmotore
per le startup”

Aziende

Guido Bolatto

Igiudiciescludono

soltanto

l’associazione

CasadelConsumatore

Ladelegazione
Università
� Gianmaria Ajani (rettore), Federi-
coBussolino(vicerettoreper la ricerca),
Marcello Baricco e Claudia Barolo (di-
partimento di Chimica), Alessandro
Vercelli (dipartimento di Neuroscienze
Rita Levi Montalcini), Miguel Onorato
(dipartimentodi Fisica),ValeriaPoli (di-
partimento di Biotecnologie Molecola-
ri e Scienza della Salute).

Politecnico
� Il rettore Marco Gilli, Enrico Machi
(vice rettore per la ricerca), Marco Can-
tamessa (presidente dell’incubatore
I3P) Emilio Paolucci (dipartimento In-
gegneria di gestione e produzione) Fi-
lippoMolinari (dipartimentodielettro-
nica e telecomunicazioni), Gianluca
Ciardelli (dipartimento di Ingegneria
Aerospaziale) e Piero Asinari (diparti-
mento Energia).

Altri
�GiuseppeDeFilippis(direttoresani-
tariodelMauriziano),GuidoBolatto (se-
gretario della Camera di Commercio di
Torino). Piero Abbina, Nora Alkabes ed
Edoardo Brauner (Associazione italiana
Technion).


