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“Solo l’innovazione creerànuovi posti
di lavoro, aiutandoci a uscire
dalla recessione”.ParoladiObama.
“Enel vostroPaese avete tutte le carte
in regolaperpromuoverla”.Parola
dei ricercatori britannici, tedeschi, russi
e asiatici che si sono trasferiti danoi.
EcheraccontanoaIodonna imotivid’una
scelta in controtendenza.Non legata
a “spaghetti&sole”.Maall’ImpactFactor
diMariaLauraGiovagnini, fotodiGughiFassinoper Iodonna
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Alison Phua

Laureata inmedicina aSingapore, fa il dottorato all’IrccdiCandiolo (To).

«Solo investendo in ricerca e innovazione si creeranno nuovi posti di lavoro e si
uscirà dalla recessione» ha dettoObamanel discorso sullo Stato dell’unione.un
ragionamento che da noi - si sa - non attacca: prevale l’illogica logica dei tagli. E i
primi a stupirsene sono i ricercatori venuti in italia per specializzarsi. «il vostro
Paesemièsembratounasceltamigliorepersinorispettoagiapponeegermania»
spiega ladottoressaPhua,26anni.laureataallaNanyangtechnologicaluniversi-
ty di Singapore, ha lasciato il prestigioso campus progettato daKenzotangeper
candiolo (torino). «quando ho deciso di specializzarmi all’estero, ho messo “ri-
cerche tumore” sugoogle e, frapriminomi saltati fuori, c’è questo istitutoper la
ricercae lacuradelcancro.Mihacolpito,e lasceltasièrivelataottima:riescoacre-
sceregrazieallastraordinariacollaborazionedeicapiesonopuresoddisfattadello
stipendioedella strumentazione, all’avanguardia. Studio il ruolodiunamolecola,
la semaforina6d, sullemalformazionidelle valvolecardiache.afine2011 scade la
borsa di studio, si vedrà: all’inizio pensavodi tornare a casa...Ora voglio restare».
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GeorgUmgiesser
Tedesco, lavora al Cnr-Istituto di
ScienzeMarinediVenezia.

La sua tesi sull’idrodinamica della lagu-
na (correnti, circolazione, livellodell’ac-
qua) lo aveva già fatto notare in Italia
e gli era valsa un’offerta da una ditta di
Verona.MaildottorUmgiesser,54anni,
laureato inOceanografia adAmburgo,
hapreferitol’impiegoalCnrdiVenezia,
benché meno remunerato. «La libertà
di impegnarmi inquellochemipiaceè
impagabile» spiega. «Stiamo lavorando
suiproblemidicambiamentoclimatico,
sulla previsione delle mareggiate, ab-
biamounprogettonelMarNeroeuno
in Spagna. In Germania avrei avuto
una serie di capi e, in cima, il direttore
di istituto che avrebbe deciso la linea e
distribuito i compiti. In Italia uno pen-
saacosavorrebbefare,locomunicae,se
ha trovato i fondi (da comune, regione,
ministero o dalla Comunità Europea),
hailvialibera.Il livellodellaricercaqua
è alto ma è difficile incontrare giovani
appassionati perché non ci sono soldi.
Comeposso attrarli con uno stipendio
di1.200euro?Ecco,inquestoitedeschi
danno lezioni: hannoaumentato il bud-
get, consapevoli cheeducazione signifi-
caricchezza,standarddivitaalto,meno
costi perproblematiche sociali...».

HeidiC.Hauffe
Canadese, è zoologa alla Fonda-
zione EdmundMach (Trento).

È nata in Canada, si è laureata a Ox-
ford, ha vissuto in Namibia ma, alla
fine, si è fermata al Centro di Ricerca
e Innovazione della Fondazione Ed-
mundMach di SanMichele all’Adige
(Trento). «Studio la genetica delle ma-
lattie che possono essere trasmesse
all’uomo da roditori e zecche» spiega
ladottoressa,43 anni, responsabiledel
dipartimentodiBiodiversità edEcolo-
gia molecolare. «In particolare mi oc-
cupodelLjungan,unviruscheprovoca
sintomi di diabete nei roditori. Quan-
do mio figlio, che ha 13 anni, si è am-
malato proprio di diabete, ho accolto
la richiesta d’un collega svedese di par-
tecipare alla ricerca su questo virus. Il
nostro istitutocollabora inprogettieu-
ropeieinternazionali,eancheilnostro
impact factormedio (l’impatto d’un ar-
ticolo sul mondo scientifico interna-
zionale)è infortecrescita.InTrentino
si è capito che la ricerca non èun lusso,
soprattutto in tempidi crisi:moltipro-
dotti su cui si basa la nostra economia
non sarebbero stati creati senza studi
all’apparenza astratti. Un esempio per
tutti:ègrazieateoriematematicheche
si è arrivati ai computer».

EmilyCrowley
Gallese, studia geneticamolecolare all’IrccdiCandiolo (To).

«Mi sono laureata e ho preso il PhD a Oxford, poi ho deciso di lasciare la Gran
Bretagna per un’altra esperienza. Ero tentata dall’America mami hanno parlato
degli studidelprofessorAlbertoBardelli qui aCandiolo: ho fatto richiestaperun
posto da ricercatore» racconta la dottoressa Crowley, 27 anni, nella sua lingua: è
inPiemonte da un annoperònonha ancora imparato l’italiano.All’Ircc (natonel
1986grazieaunaonlus, laFondazionePiemonteseper laRicercasulcancro)nonle
serve,siusal’inglese(contrariamenteaquelchesuccedenegliambientiuniversitari
tranne tre casi, così eccezionali da essersi appenameritati unpezzo sulNewYork
Times). «Midedicoaglieffettisullecelluledipiccolevariazionichepossonoindica-
re il rischiodisviluppare ilcancroalcolon.Cosìsaremoprestoingradodidetermi-
nare la “predisposizione”al tumorediun individuo inbasealpatrimoniogenetico.
Ilmododi lavorare è diverso, almeno da quello inglese: c’è grande unità nel team
- è fondamentale, si deve condividere tanto enoi condividiamoanche il tempo li-
bero! - e si sente l’orgoglio d’appartenere a un centro d’eccellenza. In Inghilterra
ho notato meno attaccamento. Mi ha sorpreso anche la velocità nell’acquisto di
attrezzature».Tuttoperfetto, quindi? «Se solo ci fosseropiù stranieri...».
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KieranM.Tuohy
Irlandese, si occupa di nutrigeno-
micaallo Iasma (Trento).

Si è laureato a Dublino in microbiolo-
gia industriale ma ha presto scoperto
la vera vocazione: studiare il rapporto
tra i batteri intestinali, l’alimentazione
e le malattie, da quelle cardiovascolari
all’obesità. «Per 4 anni sono stato pro-
fessore associato all’università di Rea-
ding» racconta il dottorTuohy, 39anni,
«ma per capire come il cibo possa mi-
gliorare lo stato di salute è essenziale
interagire con chi si occupa di genomi-
ca e di metabolomica (c’è una relazio-
neconlageneticaeisistemimetabolici
dell’organismo): a livello europeo, que-
stoerapossibileaSanMicheleall’Adige,
all’Inra, vicinoParigi, oaWageningen,
in Olanda. Così, complice il fatto che
mia moglie è italiana, dal maggio 2010
misonotrasferitoinTrentino».Nonha
dubbi, Kieran: resterà qua per sempre.
«Laqualitàdellavitaèbuona,quelladel
lavorofantastica.Lascienzaèavanti in
Italia(bastaguardareaiNobel,sietegli
ottavialmondopernumerodivittorie)
però i risultati sono poco noti, c’è biso-
gnodipubblicizzarli.Ec’èbisognoche
le università siano incoraggiate a colla-
borare con l’industria: gli accademici
hannoancoraunpo’ di pregiudizi».•
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LioudmilaDoubova
Russa, lavoraall’Istitutoper l’Ener-
getica e le Interfasi diPadova.

L’Accademia russa delle Scienze, fon-
datadaPietro ilGrande, èun’istituzio-
nequasimitica.Eppurealladottoressa
Doubova, 64 anni, non dispiace averla
lasciata per il Cnr. «Mi sono laureata
a Mosca in Scienza dei materiali (ogni
tanto mi invitano a tenere lezioni), ma
sonofelicediesserevenutainItaliaper
seguire mio marito (Achille De Batti-
sti, professore all’università di Ferrara,
ndr). Qui il ricercatore lavora subito a
livello mondiale, può pubblicare su ri-
viste internazionali come Science, au-
mentando il suo impact factor. Là per
pubblicare dovevi fare un seminario,
poi passare 4-5 livelli finché qualcuno
ti diceva: ok! Ho avuto grandi difficol-
tà burocratiche all’inizio per farmi ri-
conoscere la laurea, sono stata visiting
professorinCanadaehocollaboratoal
CnrsaParigiprimadiriuscireadavere
unpostoatempoindeterminato(malo
stessoproblemace l’hannotanti ragaz-
zi italiani chepoi decidonodi espatria-
re!), però non ho mollato. Studio i ma-
teriali fotoattivi (per sfruttare i raggi
delsole)e lecelleacombustibileadalta
temperatura (un’altra forma d’energia
alternativa). Questo è il futuro!».

KatharinaFleischhauer
Tedesca,èdirigenteMedicoRicercatoreall’ospedaleSanRaffaele (Milano).

VienedaBonn, dove s’è laureata inmedicinanell’88, e per quattro anni ha seguito
progetti nel campo dell’immunogenetica al prestigioso Sloan-Kettering Cancer
CenterdiNewYork.Quandohadecisodilasciarlo,lasceltaècadutasuMilano.«In
America avevo incontrato il mio futuro marito (il matematico Massimo Bertolini,
ndr): abbiamoritenutoche fossemegliomettere su famiglia inEuropa. Italia,Ger-
mania... eravamoaperti aognipossibilità» ricorda ladottoressa, 47 anni. «Quando
ho saputo che al SanRaffaele stavanocreandouncentrodi ematologia e trapianti
(oggi tra iprimi inquestoPaesepertrapiantiallogenici, cioèquelli incuiunpazien-
te riceve le cellule staminali del sanguedaundonatoreper curaremalattiequali le
leucemie), abbiamo deciso. Questa scelta mi ha permesso di fare una carriera dop-
pia,sianell’ambitodellaricercascientificasull’immunogeneticadeltrapiantosia in
quellodelladiagnostica.Conoscobeneilmiosettore inAmericaeinEuropa:devo
direcheun’opportunitàsimilenonsitrovainmoltiposti,neppureall’estero.Penso
siafruttodell’aperturamentalediquestastruttura.Certo,ilrovesciodellamedaglia
è che la bravura italiana a volte si disperde per carenze organizzative... Eppure ba-
sterebbe sedersi a un tavoloper canalizzaremeglio gli sforzi!Ma sonoottimista».
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