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Il concorso per l’ammissione alle specializzazioni di Medicina

PIOGGIA PER CINQUE GIORNI

Contrordine dottori
I test d’ingresso sono validi
Il ministro Giannini annuncia che non saranno valutati solo i due quiz scambiati
per errore. Una scappatoia per evitare un altro esame e i già annunciati ricorsi
::: ANTONIOTODARO
■■■ In Italia i pasticci non

han mai fine. Per dire: avete
presente i test d’ingresso alle scuole di specializzazione
in medicina, in seguito al
quale solo pochi giorni fa si
era (comprensibilmente)
gridato allo scandalo? Erano stati quasi 12mila i candidati che in tutta Italia, mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre, avevano sostenuto i
quiz del primo concorso nazionale, ma per 11.242 c’era
stato un grave problema.
Nel senso che erano stati invertite le domande del 29
con quelle del 31. Pare sia
stata colpa del Cineca,il consorzio interuniversitario che
per l’appunto si occupa dei
test, anche se ovviamente in
ultima analizzi il responsabile resta ccomunque il ministero dell’Università e della
Ricerca. Che aveva annullato la prova, annunciandone
la ripetizione già nella prima decade di novembre.
Erano seguite le consuete discuiioni e polemiche, l’annuncio delle dimissioni del
presidente di Cineca, le lamentele degli studenti, l’annuncio di migliaia di ricorsi.
Ieri il colpo di scena: i test
restano validi. Lo comunica
lo stesso ministro Stefania
Giannini. «Abbiamo trovato
una soluzione», annuncia
lei stessa, dopo la riunione
con la Commissione incaricata quest’estate di validare
le domande dei quiz, che ha
«vagliato i quesiti proposti ai
candidati per l’Area Medica
(29 ottobre) e quella dei Servizi Clinici (31 ottobre) stabilendo che, sia per l’una che
per l’altra Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione. I
settori scientifico-disciplinari di ciascuna Area sono infatti in larga parte comuni».
La nota del Miur precisa
che «a seguito di un confronto avuto con l’Avvocatura
dello Stato e del verbale del-

Il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini [Ansa]

::: LA SCHEDA
I TEST
Le prove per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Il ministro Stefania Giannini ieri sera
ha annunciato di aver trovato
una soluzione per salvare i test
LE DOMANDE
La Commissione ha vagliato i
quesiti proposti ai candidati per
l’Area Medica (29 ottobre) e
quella dei Servizi Clinici (31 ottobre) stabilendo che, sia per l’una
che per l’altra Area, 28 domande
su 30 sono comunque valide ai
fini della selezione

la Commissione si è deciso
di procedere, dunque, con il
ricalcolo del punteggio dei
candidati, neutralizzando le
due domande per Area che
sono state considerate non
pertinenti dal gruppo di
esperti». Una soluzione che,
ha poi concluso Giannini,
«è il frutto di un approfondimento che ho richiesto da
sabato convocando proprio
la Commissione e interpellando l’Avvocatura dello Stato per tutelare gli sforzi personali e anche economici
dei candidati e delle loro famiglie a seguito del grave er-

rore materiale commesso
dal Cineca».
Che avrebbe con tutta probabilità portato altri e forse
anche più gravi problemi allo stesso ministero. Con decine di migliaia di studenti
costretti a muoversi di nuovo per sostenere l’esame. E
coloro che fossero incappati
in una bocciatura avrebbero comunque potuto ricorre al Tar di turno, lamentando una ripetizione dell’esame provocata dal grossolano sbaglio della struttura responsabile del test - l’Unione degli Universitari aveva
per l’appunto parlato di «ennesimo incredibile errore
che andrà a falsare l’intera
veridicità della prova». Ed
era pronta anche una class
action, una causa collettiva,
sostenuta dalle associazioni
di consumatori.
Ora tutto questo potrebbe
- potrebbe - essere scongiurato. Resta però aperta la
questione sulla necessità di
cambiare uno strumento di
selezione che in molti - compresa la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, che ha
dato voce agli stessi medici considerano ormai del tutto
inadeguato.

Meteo, allerta maltempo
su Liguria e Piemonte
Allerta meteo per il rischio di forti temporali su
Piemonte e Liguria. L’ingresso sul Mediterraneo
occidentale di una intensa perturbazione atlantica determinerà un graduale peggioramento sul
nord-ovest italiano con precipitazioni: al via, dunque, cinque giorni di forte maltempo che interesserà la nostra Penisola per tutta la settimana.

La storia

Il cervello fuggito dalla burocrazia sfonda negli Usa
Luigi Faillace ha messo a punto un procedimemto che permette di produrre elettroni dalla grafite. «Ma vorrei tornare in patria»
::: PIERANGELO MAURIZIO
■■■ L’ultima scoperta è - tanto per

cambiare - di un cervello italiano in
“trasferta” forzata negli Usa.Luigi Faillace guida il team di ricercatori della
RadiaBeam Technologies, azienda
privata di Los Angeles, che ha messo
a segno un progetto basato su un’idea semplice quanto geniale. Produrre fasci di elettroni mediante catodi
con nanotubi di carbonio. Dov’è la
genialità? Che si sfruttano le proprietà della grafite quale ottimo conduttore e con una struttura molecolare
molto resistente, a bassissimo costo.
Finora chi ci aveva provato aveva fallito. L’esperimento è stato fatto a più
riprese al Fermilab (il Fermi National
Accelerator Laboratory), il tempio
della ricerca sulle particelle elementari intitolato ad Enrico Fermi, a Batavia, Chicago. Ed è riuscito. Una scoperta rivoluzionaria o quanto meno
molto promettente per le sue ricadute pratiche nella medicina, industria,
ricerca.
LuigiFaillace, 33 anni,di Laino Borgo in Calabria, si è laureato in ingegneria alla Sapienza di Roma. Quindi
dottorato in Elettromagnetismo: «Ho
avuto la fortuna di trascorrere l’ultimo anno all’Ucla, l’università della
California». Qui i boss della RadiaBeam Technologies non se lo lasciano
scappare. Due anni fa insieme a Philippe Piot del Fermilab e ai suoi stu-

denti presenta il progetto che viene in grado di “estirpare” gli elettroni dalfinanziato dal governo americano.L’i- la loro superficie. Chiaro?», chiede.
dea di usare la grafite per generare
Abbastanza. In altri laboratori doelettroni non è nuova. I nostri indaga- ve ci avevano provato era finita con
no su aspetti in precedenza trascura- catodi e nanotubi in fumo, letteralti. Alla RadiaBeam, con il collega Jo- mente:bruciavano una volta sottoposiah, testa un prototipo di catodo: sti ad elevati campi elettrici. Così per
una superficie metallica, grande generare elettroni si è continuato ad
quanto un bottone, su cui vengono usare il laser, che può costare anche
adagiatii nanotubi di carbonio. Almi- diversi milioni. «Ricordi? Abbiamo
croscopio sembrano tanti spaghetti, detto che la grafite è molto resistente
perfettamente aderenti al “bottone”. - prosegue Luigi - I nanotubi di carboE ora bisogna lasciare
nio si comportano esatla parola a Luigi: «Al Fertamente come dei paramilab per la prima volta
fulmini ed “esplodono”
lo hanno inserito in un
ma rimangono più o medispositivo che si chiano tutti in piedi. Come
ma “fotoiniettore a radioquando c’è un temporafrequenza”: in pratica
le. Il lampo (che nel noun pezzo di rame vuoto
stro caso è ilfascio di eletall’interno in cui è pretroni) da un parafulmisente un campo elettrone o qualunque oggetto
magnetico. Proprio cometallico molto appuntime un microonde in funto e attaccato a terra parzione, ma parliamo di Luigi Faillace [web]
te in direzione delle nupotenze molto più granvole. E noi siamo nelle
di. E la produzione di corrente è stata nuvole a raccogliere questi elettroni
molto più elevata di quanto ci aspet- per poi farci tutti i giochi che vogliatassimo». L’uovo di Colombo. «Il van- mo».
taggio principale dei nanotubi di carIl vantaggio principale è che tutto
bonio - continua il ricercatore - è la ciò è gratis, o quasi. Perché Luigi Failloro capacità di rilasciare elettroni lace e amicihanno riprodotto un tem(corrente elettrica) a temperatura am- porale in provetta. «Più o meno» ride:
biente purché sotto un buon livello di «Nel caso dei lampi è totalmente gravuoto, cioè quasi in assenza di ogni tis. Nel nostro caso ovviamente “cotipo di gas, e se sottoposti ad un cam- sta” un po’ di energia in quanto bisopo elettrico, ossia ad una forza che sia gna fornire un determinato “voltag-

gio” all’interno del dispositivo, proprio come quello che ci arriva sulla
presa di casa. Ma il costo è infinitamente inferiore del laser».
Il team guidato da Luigi Faillace si
è guadagnato un articolo sul giornale
del Fermilab, uno sul sito governativo e uno in uscita sul bollettino del
Cern di Ginevra (un’incoronazione).
Può essere utile capire come si fa ricerca negli Stati Uniti. Il governo finanzia progetti all’interno di piccole
compagnie private. Poi si passa alla
validazione, a prezzi contenuti, in un
laboratorio nazionale. Quindi, se funziona, si cerca di commercializzare
prodotti nati dall’idea. Siamo in questa fase. Fasci di elettroni si usano in
medicina per bombardare siti tumorali, in industria per sterilizzare, nella
ricerca per “fotografare” molecole, virus, proteine. In Italia avresti potuto
farlo? «Ci sono programmi simili offerti dal governo italiano, ma la giungla burocratica ne rende quasi impossibile l’aggiudicazione». Senza parlare del vizio italico che «devi conoscere qualcuno» anche solo per vedere
aperta la tua domanda. «Gli Usa sono
al momento il Paese migliore per una
giovane mente che vuole realizzare
un progetto solo in base alla meritocrazia». Torneresti? «Il mio sogno è
aprire una sede della mia compagnia
in Europa, magari a Roma, per poter
ritornare così nella mia patria». Dice
proprio «patria».

