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Quando da piccolo sogna-
vo di fare lo scienziato,
guardavo le missioni

dello shuttle e m’immaginavo 
a bordo dell’astronave «Enter-
prise» insieme con Spock.
Erano gli Anni 80 e il sogno 
americano era più vivo che 
mai. Oggi l’Asia e l’Europa of-
frono altrettante opportunità 
per la ricerca scientifica, ma 
sono ancora molti gli italiani 
che scelgono gli Usa, tant’è
che l’Issnaf, l’associazione che 
raccoglie scienziati e ricerca-
tori italiani in Nord America, 
conta più di 4 mila iscritti.

Oltre a creare ponti bidi-
rezionali per favorire la cir-
colazione dei cervelli, il ruolo
dell’Issnaf è anche quello di
dare voce e visibilità ai suoi
membri, una risorsa prezio-
sa per istituzioni, università
e aziende italiane. Ed è pro-
prio con questo spirito che
ho organizzato con il consola-
to un incontro per i ricerca-
tori italiani di New York. Ho
chiesto a cinque scienziati af-
fermati di raccontare la pro-
pria storia ed esperienza, ri-
spondendo alle domande dei
più giovani.

Più di 100 tra professori a

PROGETTO USACINA

La supermappa con il Dna
di tutte le specie della Terra
nOttenere  la  mappa  del 
Dna di tutte  le specie viventi
sulla Terra: è il prossimo e ambi
zioso obiettivo di biologi e ge

netisti, che puntano a completa
re il progetto in 10 anni. L’iniziati
va si chiama Biogenoma Terra e 
l’annuncio è arrivato dal conve

gno BioGenomics2017, organiz
zato a Washington dall'america
na Smithsonian  Initiative e dal 
centro di  ricerca cinese Beijing 
Genomics Institute. «È una gran
de idea», ha osservato il biologo 
Oliver Ryder dell'Istituto di Ricer
ca dello zoo di San Diego in Cali
fornia: «È questa la strada giusta 
per capire davvero come si è evo
luta la vita».

inizio carriera, post-dottorati 
e studenti hanno partecipato
all’evento. Le discipline rap-
presentate erano tante, dal-
l’astrofisica all’italianistica,
ma i temi trattati avevano un
minimo comune denominato-
re: che cosa serve per essere
un ricercatore di successo?

«Avere dei buoni “mentor” -
guide che consigliano il per-
corso di studi - è importante»,
ha spiegato Michele Pagano,
professore e direttore del di-
partimento di oncologia, bio-
chimica e farmacologia mole-
colare alla New York Universi-
ty. «Non tutti lo sono e quindi
bisogna scegliere bene con chi
lavorare: ogni professore ha
un suo stile, che va bene per al-
cuni ma non per altri. Non bi-
sogna però limitarsi al proprio
relatore e, anzi, ogni giovane
ricercatore dovrebbe crearsi
una rete di “mentor” a cui
chiedere consigli».

È grazie a uno dei suoi «ma-
estri», Giulio Draetta, se Paga-
no è arrivato negli States. Oggi
fa parte della cerchia ristretta

e prestigiosa degli «Howard
Hughes Medical Investigator»
e dirige un laboratorio in cui si
studiano i meccanismi mole-
colari che regolano la vita delle
cellule, con l’obiettivo di forni-
re la conoscenza di base per
sviluppare terapie tumorali.

Luca Carloni, professore as-
sociato d’informatica alla Co-
lumbia University, ha invece
scelto di lasciare più spazio
possibile ai propri studenti.
«Li seguo da vicino nei primi
due anni, poi mi aspetto che
comincino loro ad insegnare
qualcosa a me». Il suo gruppo
si occupa di circuiti integrati e
collabora con varie aziende
elettroniche, tra cui Intel.
«Facciamo ricerca applicata e
il rapporto con l’industria è
fondamentale. Ogni anno inco-
raggio i miei studenti a fare
uno stage in azienda, natural-
mente remunerato, perché poi
tornano motivati, pieni di idee
e con una prospettiva pratica
che, da sola, l’università non 
riesce a dare».

Secondo Andrea Ventura,
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Un gruppo di ricercatori italiani a New York
racconta come si arriva al top dei laboratori

che dirige un laboratorio di
biologia oncologica presso il
celebre istituto per i tumori
Memorial Sloan Kettering,
anche la ricerca pubblica ne-
gli Usa sta diventando sempre
più applicata. «È difficile otte-
nere finanziamenti in biome-
dicina, se il progetto non ha
sviluppi clinici nel breve e me-
dio termine», spiega il ricer-
catore, che studia le cause ge-
netiche del cancro per arriva-
re a terapie mirate e persona-
lizzate. «Però con la ripresa
economica i fondi per la ricer-
ca non mancano e un giovane
con un’idea valida ha buone
possibilità di ottenerli, anche
perché sono assegnati ai pro-
getti più meritevoli, non alle
persone».

A volte anche la ricerca di
base può ricevere milioni di
dollari, come nel caso del pro-
getto Xenon, guidato da Elena
Aprile della Columbia Univer-
sity. «Il mondo della ricerca è
molto competitivo e, se vuoi
arrivare, devi essere forte
mentalmente e fisicamente»,

ha raccontato la scienziata,
che ha imparato a dare il mas-
simo lavorando al fianco del
Premio Nobel Carlo Rubbia.
«Vale per tutti, ma per le don-
ne può essere più dura, perché
per eccellere bisogna fare tan-
te rinunce. Lo spiego sempre
alle mie studentesse».

Lei è di sicuro un esempio
positivo: mamma di due figlie,
primo docente donna nel suo
dipartimento e oggi a capo di
un progetto internazionale
con più di 100 ricercatori: ope-
rato nei laboratori del Gran
Sasso, potrebbe finalmente ri-
levare la materia oscura, l’enti-
tà ancora invisibile ed enigma-
tica che costituisce l’85% del-
l’Universo.

Internazionale è anche il la-
boratorio di Maurizio Porfiri,
professore di ingegneria mec-
canica e aerospaziale alla New
York University. «Ho ragazzi e
ragazze di varie nazionalità ed
età, dai post-dottorati agli stu-
denti delle superiori», ha spie-
gato. «Credo sia importante
offrire opportunità di ricerca

prima dell’università, perché
aiuta i ragazzi a scoprire la
passione per la scienza e a fare
scelte mirate dopo il diploma».
In Italia - ha detto - aprire i la-
boratori ai più giovani aiute-
rebbe anche a far conoscere e
rivalutare la professione del ri-
cercatore. «Per ora, nel mio
gruppo arrivano laureandi e
dottorandi italiani, ma mi suc-
cede di parlare con ragazzi del
liceo che vorrebbero diventare
scienziati e cercano consigli».

La disponibilità ad aiutare i
propri connazionali è una ca-
ratteristica comune alla mag-
gior parte degli scienziati ita-
liani all’estero, forse perché
sentono un debito di ricono-
scenza verso il Paese che li ha
formati. Stop, allora, alla for-
mula della «fuga dei cervelli»,
come per accusarci di tradi-
mento. Nessuno è scappato e
la verità è che esiste una co-
munità sempre più vasta di ri-
cercatori che, giorno dopo
giorno, esporta la cultura ita-
liana e si impegna a testimo-
niarne l’eccellenza.

Abbiamo capito che po-
tremmo fare molto di più per
l’Italia e, forse, servirebbero
altri incontri come quello di
New York per farci conoscere
e costruire nuovi ponti.
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Creare rapporti con il 
mondo dell’industria 
grazie alle internship
Luca Carloni
Columbia University

Avere dei buoni 
consiglieri durante
il percorso di studi
Michele Pagano
New York University 

5regole per diventare 
cervelli globali
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L’evento del 21 febbraio
È stato inserito nella serie

«Meet the new Italians of New 
York», un progetto promosso 

dal Consolato, nel quadro delle 
strategie dell’ambasciata

d’Italia a Washington

Sfruttare al meglio
i fondi pubblici con idee
il più possibile originali
Andrea Ventura
Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center

Imparare a essere forti 
mentalmente e fisicamente
soprattutto se si è donne
Elena Aprile
Columbia University

Coltivare una passione 
scientifica già prima 
dell’università
Maurizio Porfiri
New York University
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