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■ Un nuova scuola di dottora-
to internazionale per creare e-
sperti sulle tematiche della sicu-
rezza alimentare. Partirà nella
primavera del 2015 in concomi-
tanza con l’inizio dell’Expo e sarà
il primo frutto della nascente
Scuola interuniversitaria di alta
formazione per la sicurezza ali-
mentare, istituita dall’Università
Cattolica e dall’Università degli
Studi di Milano con il sostegno di
Expo 2015 SpA, del ministero del-
l’Istruzione, dell’università, della
ricerca e di quello della Salute.
L’iniziativa è stata presentata nel-
l’ambito del convegno “Sicurezza
alimentare: quali competenze
per il futuro? “, che si è tenuto ie-
ri nell’Ateneo di largo Gemelli.
Sono intervenuti i professori
Franco Anelli e Gianluca Vago, ri-
spettivamente rettori dell’Uni-
versità Cattolica e dell’Università
degli Studi di Milano, Lorenzo
Morelli, preside della facoltà di
Scienze agrarie, alimentari e am-
bientali dell’Università Cattolica,
Alberto Spagnolli, capo unità, uf-
ficio direzione, Efsa, e Alberto
Mina, direttore Relazioni esterne

e istituzionali, Padiglione Italia,
EXPO Milano 2015.

«La Scuola potrebbe diventare
l’eredità dell’Expo milanese de-
dicato ai temi dell’alimentazione
- ha spiegato il rettore della Cat-
tolica Franco Anelli -: un risulta-
to “permanente” legato alla mis-
sion tipica delle università, in ter-
mini di strutture di formazione e
ricerca, frutto di collaborazioni
che si consolidano nel tempo». Il
rettore della Statale Gianluca Va-
go ha messo in evidenza il ruolo

determinante dell’esposizione u-
niversale nello sviluppo dell’ini-
ziativa interuniversitaria e ha
puntualizzato la scelta di fondo
alla base dell’intesa. L’obiettivo è
creare un modello formativo in-
tegrato focalizzato su argomenti
specifici della food safety grazie a
percorsi, organizzati in maniera
flessibile, mirati alla formazione
di esperti di risk assessment e ri-
sk management che operano
nelle istituzioni nazionali e so-
vranazionali; esperti di analisi del

rischio e gestione dei pericoli
nelle imprese della food chain; e-
sperti in gestione delle crisi nel
settore agro-alimentare. L’attività
formativa sarà articolata in diver-
si livelli: dottorati, master, corsi
executive e summer school, che
accompagneranno i sei mesi di
Expo. Destinatari dei percorsi
formativi saranno, a seconda del
tipo di attività, studenti di PhD,
manager di aziende del settore,
funzionari delle agenzie di sicu-
rezza alimentare. «La Cattolica
metterà in campo nel progetto le
competenze di ricercatori da
sempre impegnati nel settore e,
in particolare, di tre docenti del-
la facoltà di Scienze agrarie,
membri dei panel di Efsa, l’agen-
zia europea per la food safety con
sede a Parma - ha affermato il
preside Lorenzo Morelli - il coin-
volgimento di ExpoLab, il centro
di ricerca “a termine” promosso
in vista dell’esposizione del 2015,
è la dimostrazione di quanto la
Cattolica ha creduto e crede in
Expo, investendo proprie risorse
in progetti di Alta formazione
sulla sicurezza alimentare».

■ Venerdì 26 settembre Pia-
cenza sarà capitale della Ne-
frologia italiana. In quella
giornata la Cappella ducale
di Palazzo Farnese ospita in-
fatti un prestigioso convegno
con relatori di spicco inter-
nazionale. Il focus è dedicato
a un particolare ambito,
quello delle malattie rare,
spesso poco conosciute e
studiate (e quindi a volte or-
fane di opportunità terapeu-
tiche efficaci) proprio perché
numericamente poco diffu-
se. “Negli ultimi tempi però
c’è stata sicuramente – evi-
denzia Roberto Scarpioni, di-
rettore di Nefrologia e Dialisi
a Piacenza e promotore del-
l’evento scientifico – una
maggior attenzione dei clini-
ci, delle istituzioni, dell’opi-
nione pubblica e delle indu-
strie farmaceutiche”. Il con-
vegno di Piacenza avrà come
filo conduttore il coinvolgi-
mento renale nell’ambito
delle malattie rare: “Esami-
neremo – annuncia il prima-
rio – patologie molto diverse

tra loro, che nel rene vedono
il primo organo bersaglio o
quello maggiormente inte-
ressato dell’attività della ma-
lattia”. Il nefrologo, abituato
a vedere, in scarsi e a volte
sfumati segni, il possibile in-
teressamento d’organo, può
essere lo specialista in grado
di correlare un corredo di se-

gni e sintomi a volte molto
disparati e a dare un “nome”
alla patologia.

La folta presenza di relato-
ri illustri all’evento sancisce
il ruolo che l’equipe guidata
da Scarpioni ha saputo con-
quistarsi in questi anni in
ambito non solo nazionale.
“Stiamo riusciti a intrecciare
una rete di conoscenze e
competenze (internisti, reu-
matologi, nefrologi, pediatri,
genetisti) con molti centri i-
taliani e internazionali”. Que-
sto ha consentito di diagno-
sticare e poi prendere in cari-
co persone con malattie rare,
che hanno potuto ottenere
risposte e cure senza dover
lasciare la città.

“Il pronto riconoscimento
di questi sintomi, e la corret-
ta diagnosi dovuta soprattut-
to agli enormi passi in avanti
fatti dalla genetica, possono
consentire di utilizzare le a-
vanzate terapie oggi disponi-
bili in molti centri ospedalie-
ri che contano anche su mol-
ti network di scambio delle

conoscenze. Purtroppo i co-
sti economici di queste cure
sono spesso molto elevati,
ma consentono di cambiare
radicalmente il decorso della
malattia, migliorare di molto
la qualità di vita dei pazienti,
e di rallentare o invertire la
progressione del danno”.

La grande esperienza e
l’autorevolezza dei relatori
che parteciperanno a questo
incontro consentiranno a
tutti i partecipanti di essere
aggiornati sulle più recenti
novità diagnostiche e tera-
peutiche e di avere una foto-
grafia su quello che la ricerca
nei prossimi anni permetterà
di ottenere in questo campo.
Il convegno porterà a Piacen-
za il presidente della Società
Mondiale di Nefrologia, il
presidente della Società Ita-
liana di Nefrologia, i respon-
sabili della Regione Emilia
Romagna per le malattie rare,
i responsabili di tutte le ne-
frologie della nostra Regione,
oltre a universitari di Siena,
Roma, Pavia, Brescia, Berga-
mo, Napoli, del centro Mario
Negri di Milano, e il prof Neu-
mann di Friburgo (Germa-
nia) figura di caratura mon-
diale per rene e patologie en-
docrinologiche e cistiche.

Roberto Scarpioni,direttore
di Nefrologia e Dialisi

Piacenza capitale della nefrologia:
venerdì specialisti da tutta l’Italia

Segnaletica a Pittolo
◗◗ Le frazioni sono spesso dimenticate,scrive M.
Lucia Girometta capogruppo di Forza Italia
raccogliendo le lamentele dei residenti di Pittolo.
Lungo la strada mancano i cartelli stradali,o sono
lesionati da molte tempo e mai ripristinati.

La foto
documenta
un cartello
stradale divelto
e abbandonato
nel canale

L’omaggio della Corea
◗◗ Il coro del Pontificio Collegio Coreano di Roma
si è esibito nella Cattedrale di Piacenza come
omaggio alla città da parte dell’ambasciatore
Francesco Kyung-Surk Kim nonchè nel ricordo dei
125 martiri coreani beatificati dal Papa in agosto.

Il coro
del Pontificio
Collegio
Coreano
di Roma
in Cattedrale

Veicoli storici a Militaria
◗◗ I collezionisti di auto e moto d’epoca,del Club
Veicoli Storici di Piacenza,protagonisti alla rassegna
Militaria e Auto & moto che si è tenuta a Piacenza
Expo.Anche quest’anno il sodalizio era presente
con un suo stand espositivo,dove i visitatori hanno
potuto ammirare alcuni rari modelli di vetture e
motocicli legati al mondo militare.

Alcuni
automezzi
del Club
Veicoli Storici
Piacenza
esposti
alla rassegna

Expo 2015,la Cattolica vara
un dottorato internazionale
sulla sicurezza alimentare

I relatori al convegno di ieri nella sede milanese dell’Università Cattolica
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