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Da quanti anni è in America e di 
che cosa si occupa?
“Risiedo là stabilmente dal 

settembre 2003, quando ho iniziato il 
dottorato di ricerca. Di formazione, sono 
un ingegnere biomedico e il mio lavoro 
è a cavallo tra ingegneria, medicina e 
fisica. Mi occupo dello sviluppo di nuove 
tecniche e tecnologie per la risonanza 
magnetica. Tra i vari progetti, uno riguarda 
l’ottimizzazione delle bobine a radiofre-
quenza utilizzate per ricevere e trasmet-
tere il segnale nei sistemi di risonanza 
magnetica, uno la diagnosi precoce di 
lesioni nella cartilagine articolare dell’anca 
per prevenire l’artrosi e un altro la misura 

delle proprietà elettriche dei tessuti, per 
studiarne microstruttura e funzione”.

Come mai ha scelto di partire per quel-
la meta?
“Come molti, sono partito per fare un’e-
sperienza che mi consentisse di appro-
fondire alcuni aspetti del mio lavoro e poi 
ho seguito le opportunità di carriera che 
si sono presentate strada facendo. Avevo 
già frequentato il quarto anno del liceo 
negli Stati Uniti, quindi l’America la cono-
scevo, mi piaceva e non mi spaventava. 
Nel 2002, mentre lavoravo presso il labo-
ratorio di tecnologia medica degli Istituti 
Ortopedici Rizzoli di Bologna, ho vinto 
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una borsa di studio Fulbright per andare 
per 6 mesi a lavorare come ricercatore al 
Robotics Institute della Carnegie Mel-
lon University, a Pittsburgh. Una volta li, 
rimasi affascinato dal sistema universitario 
americano, così inviai qualche domanda 
di ammissione al dottorato e alla fine fui 
accettato in un programma di ingegne-
ria biomedica congiunto tra la Harvard 
University e il Massachusetts Institute of 
Technology di Cambridge. Un’esperienza 
unica, che mi ha consentito di frequenta-
re i corsi di ingegneria al MIT e quelli di 
medicina alla Harvard Medical School, in-
clusa un’esperienza pratica di 12 settimane 
in ospedale come membro di un’equipe 
medica. Deciso a intraprendere la carriera 
accademica, ho poi accettato un lavoro 
da “post-doc” al Center for Biomedical 
Imaging della New York University e così, 
dal novembre 2008, vivo a Manhattan. At-
tualmente sono professore di radiologia e 
ingegneria elettronica e coordino il nostro 
programma di dottorato”.

Ad oggi, nel suo campo, cosa offre il 
sistema americano rispetto a quello 
italiano della ricerca?
“Gli Stati Uniti investono molto nel settore 
biomedico, per cui i finanziamenti disponi-
bili sono maggiori, ma non significa che sia 
facile averli, anzi è molto complesso acca-
parrarseli. Oltre ad una maggiore quan-
tità di fondi, ci sono una massa critica di 
ricercatori e una rete di università e centri 
di ricerca eccellenti che in Italia mancano. 
Infine, esiste ancora il sogno americano, 
ovvero la consapevolezza di potercela 
fare se si è bravi e si lavora sodo. Se 
vuole, c’è la “meritocrazia”, anche se il 
termine è inflazionato. Vorrei aggiungere 
a questo una riflessione: alcuni aspetti 
della ricerca biomedica hanno bisogno 
di grandi finanziamenti e per questo 
oggi sono necessariamente appannaggio 
di grandi aziende e università. Quindi, 
se l’Italia vuole essere competitiva nel 
settore biomedico, va presa la decisione 
di ristrutturare il sistema della ricerca uni-
versitaria, creando università minori che si 
occupino solo di insegnamento, università 
maggiori che si occupino di insegnamento 
e di ricerca, e creare poi due o tre centri 
di ricerca di grosse dimensioni, in cui 
concentrare le risorse, sia economiche, 
sia umane. Infatti, per sfruttare al meglio 
le sue capacità, un ricercatore deve poter 
operare in un ecosistema che gli consenta 

di confrontarsi con un numero sufficiente 
di colleghi, di interagire con studenti, di 
essere vicino a un grande ospedale, per 
capire quali sono i problemi che i medici 
devono risolvere. Poi bisogna essere in 
contatto con aziende e finanziatori che 
possano occuparsi del trasferimento 
tecnologico, affinché i risultati del lavoro 
di ricerca vadano velocemente a benefi-
cio dei pazienti. Questo aiuterebbe anche 
ad attrarre capitale umano qualificato 
dall’estero, per equilibrare l’odierno flusso 
di cervelli in uscita”.

Come funziona il sistema americano dei 
fondi per la ricerca? E’ diverso dall’ita-
liano, sempre in difficoltà?
“Il governo stanzia una cifra ogni anno e la 
ripartisce tra le varie agenzie governative, 
ad esempio, la NASA, i National Institutes 
of Medicine e altri, in base alle priorità 
strategiche nazionali. Gli enti aprono dei 
bandi, in genere tre volte all’anno, e i 
ricercatori sottomettono domande di fi-
nanziamento dettagliate in cui riassumono 
i risultati del loro lavoro precedente e de-
scrivono cosa intendono fare nel progetto 
proposto, facendo attenzione a descri-
vere l’impatto che i risultati del progetto 
avranno sulla società. Le domande sono 
poi valutate da commissioni di esperti 
che decidono quali progetti finanziare. Il 
processo di selezione non è perfetto, ma 
è trasparente e meritocratico. In aggiunta 
ai fondi federali, ci sono i filantropi, che 
donano soldi per progetti che stanno loro 
a cuore, e le fondazioni, in genere legate 
a malattie specifiche, ad esempio l’Alzhei-
mer, che hanno un proprio budget e gesti-
scono un sistema di domanda e selezione 
di finanziamenti simile a quello federale. 
Molte università hanno poi i loro sistemi 
di finanziamento interno, con un piccolo 
budget utilizzato principalmente per 
supportare progetti pilota che servono a 
raccogliere i dati preliminari necessari a 
presentare una domanda di finanziamen-
to federale. In Italia i finanziamenti privati 
sono pochi e quelli pubblici bastano sì e 
no a pagare gli stipendi. Spesso le briciole 
rimaste vengono ripartite ugualmente tra 
i professori, creando un sistema adatto a 
pagare assegni di ricerca post laurea di 
breve durata, ma inadeguato a supportare 
progetti di lungo termine che richiedono 
finanziamenti consistenti. Tali progetti in 
genere sono finanziati da fondi europei, 
che sono assegnati con un processo di 

domanda/selezione simile a quello ame-
ricano”.

Tornerebbe mai in Italia, se le cose 
cambiassero?
“Se ci fossero le opportunità certamente, 
ma la classe politica non sembra interes-
sata a migliorare il mondo universitario e 
della ricerca. Nessuno sembra capace di 
ragionare a lungo termine e questa miopia 
sta affondando l’Italia. Se si facessero 
oggi le riforme necessarie, in 20 anni 
l’Italia potrebbe tornare a competere 
nel settore della conoscenza. Invece, di 
riforma universitaria non si parla più e le 
uniche notizie che ho letto recentemen-
te sull’università riguardano il calo delle 
iscrizioni, meno 14%, con picchi del meno 
40% al sud, in pochi anni. Una cosa di una 
gravità inaudita, considerato anche che il 
resto del mondo va in direzione opposta, 
ma nessuno sembra preoccupato”.

Ci dica tre qualità di Porto Sant’Elpidio 
che la metropoli New York proprio non 
può avere…
“Sono nato e cresciuto a Porto Sant’Elpi-
dio, quindi gli affetti e i ricordi la rendono 
speciale per me. Ma i familiari e gli amici 
possono venire a trovarmi, invece a New 
York non avrò mai: i cannoli con la crema 
della pasticceria 'Le Tentazioni' sul lungo-
mare nord che è un appuntamento fisso 
ogni volta che torno; i campi di girasole 
d’estate; l’uscire di casa e arrivare al mare 
in 5 minuti”.

Che cosa le manca di più delle Marche, 
ora che vive così lontano?
“Mi mancano i paesaggi regionali. Le valli 
così vicine tra loro ma tanto lontane nei 
colori, nelle curve delle colline, nella 
vegetazione. Poi mi manca il ciauscolo, o 
‘ciabuscolo’ come si dice a Porto Sant’El-
pidio, che non si può ancora importare 
negli Stati Uniti”.

Lei è stato premiato dall’Issnaf, l’Italian 
Scientists and Scholars of North Ameri-
ca Foundation, proprio poco tempo fa. 
Di che premio si tratta e che effetto le 
ha fatto riceverlo?
“Un mio progetto di ricerca è stato se-
lezionato tra i finalisti del ‘Franco Straz-
zabosco Award’ per giovani ingegneri. 
Il progetto riguarda lo sviluppo di una 
tecnica per misurare la conducibilità e la 
permettività elettrica dei tessuti a partire 
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da dati di risonanza magnetica, con sva-
riate applicazioni sia diagnostiche sia tera-
peutiche. Per questo stesso progetto nel 
2015 ho ricevuto un Nsf Career Award, 
un prestigioso finanziamento di 5 anni 
erogato dalla National Science Founda-
tion, uno degli enti federali americani che 
supportano la ricerca scientifica”. 

Coltiva anche la passione-hobby del 
giornalismo scientifico. Quando le è 
sorta e con quali testate collabora?
“Mi è sempre piaciuta la divulgazione 

scientifica. Ho cominciato a scrivere per 
Tutto Scienze, l’inserto settimanale de La 
Stampa, nel 2007, dopo che il direttore 
Gabriele Beccaria ha risposto ad una mia 
email in cui proponevo un editoriale sul 
tema dei ‘cervelli in fuga’. Il primo diret-
tore di Wired, Riccardo Luna, mi ha poi 
reclutato nel suo team di collaboratori e 
per lui ho scritto qualche storia di coper-
tina e alcuni articoli legati alla risonanza 
magnetica. Purtroppo negli ultimi anni ho 
avuto meno tempo per coltivare questo 
hobby, ma spero di riprenderlo presto”.

I sogni realizzati finora sono molti: i suoi 
prossimi obiettivi?
“Vorrei vedere utilizzate negli ospedali di 
tutto il mondo le tecniche diagnostiche 
sperimentali a cui sto lavorando. Vorrei 
anche fare qualcosa in Italia, magari 
mettendo a disposizione la mia espe-
rienza per motivare i ragazzi a iscriversi 
all’università, appassionarli allo studio e 
alla ricerca scientifica. Molti giovani non 
sanno quanto sia vasto l’orizzonte, così si 
accontentano, invece di allargare le ali e 
volare alto”.

Center for Biomendical Imaging, 
New York University


