
S
e siete stupiti che il Regno Unito 
sia già riuscito a vaccinare 21 mi-
lioni di persone (più di un terzo 
della popolazione) questo non è 

solo il risultato della disponibilità dei 
vaccini ma soprattutto della capacità di 
distribuirli e somministrarli. Ecco cosa 
succede a Londra per un qualsiasi citta-
dino.

Tutto parte con un Sms del medico di 
base, quello che in Inghilterra chiama-
no il General Practioner (Gp) – l’assi-
stenza sanitaria qui è gratuita e aperta a 
tutti, indipendente da cittadinanza e re-
sidenza amministrativa. L’Sms contie-
ne un link personalizzato da cui si entra 
in un sito con diverse opzioni su dove fa-
re il vaccino vicino a casa propria. Già a 
dicembre, quando il vaccino di Pfizer 
era stato appena appro-
vato, il Regno Unito ave-
va  iniziato  ad  allestire  
dei grandi centri per la 
vaccinazione. Oggi sono 
circa un centinaio, oltre 
a 1000 servizi diretti dai 
Gp, 200 farmacie e 250 
hub negli ospedali. Alcu-
ni dei centri per la vaccinazione a Lon-
dra, tra l’altro, sono suggestivi. Uno di 
questi è il Lord’s Cricket Ground, uno 
dei più vecchi campi di cricket del pae-
se, un altro è un padiglione storico per 
le esposizioni floreali che data al 1904. 
Ma c’è anche una moschea, un centro 
commerciale, e  persino la sede della 
squadra di  calcio  del  Crystal  Palace.  
Qualche settimana fa, nello Hampshi-
re, il governo ha aperto anche una sta-
zione dei pompieri.

Scelto giorno e ora sul cellulare (slot 
disponibili nei successivi 5 giorni), il si-
stema manda un paio di richiami; se la 
data non va più bene, rimane la possibi-
lità di cambiare, sempre online. Al gior-
no previsto ci si presenta al centro pre-
scelto e si viene accolti da una schiera di 

volontari: evitano le file, accompagna-
no le persone e assistono gli anziani. 
Nessuna attesa, nessun documento ri-
chiesto (in Inghilterra non esiste nem-
meno la carta di identità), nessun modu-
lo da compilare. Basta soltanto il nume-
ro di iscrizione al sistema sanitario. Nes-
suna scelta nemmeno per il tipo di vacci-
no: i centri per la vaccinazione ricevono 
le fiale al pomeriggio precedente senza 
sapere quale sarà quello per la giornata 
successiva, qualche volta Pfizer e qual-
che volta AstraZeneca (anzi, “Oxford”, 
come lo chiamano qui, orgogliosi della 
sua creazione all’Università di Oxford). 
La vaccinazione dura in tutto un paio di 
minuti, e un volontario poi accompa-
gna il vaccinato all’uscita. Un altro sms 
lo avvertirà quando sarà il tempo di fare 

il richiamo.
Se le scelte sulla Brexit 

non  ispirano  simpatia,  
va  riconosciuto  che  il  
Paese contro il Covid sta 
dando il suo meglio. Pri-
mo,  ha mobilizzato fin  
da febbraio scorso tutta 
la carica di ricerca scien-

tifica delle sue università. Il Regno Uni-
to non spende in realtà tanto nella ricer-
ca in generale rispetto ad altri paesi eu-
ropei, ma lo fa principalmente nella ri-
cerca medica.  Secondo una statistica  
pubblicata dall’Economist la scorsa set-
timana, l’investimento in biologia e me-
dicina è quasi triplicato dagli anni ’90 
(mentre quello per la difesa si è ridotto 
di 4 volte). Secondo, ha organizzato a li-
vello nazionale la sperimentazione sui 
farmaci contro il virus. Il trial Recovery, 
approntato fin da marzo 2020, ha testa-
to in maniera controllata tutti i farmaci 
papabili contro Covid. E’ da Recovery 
che sono usciti il cortisone e l’anticorpo 
monoclonale tocilizumab, e che invece 
è stata bocciata la clorochina. Le linee 
guida attuali per la terapia sono dise-

gnate attorno a queste indicazioni. Ter-
zo, il paese ha dispiegato fin da dopo la 
scorsa estate tutta la sua potenza di se-
quenziamento genetico alla ricerca del-
le varianti del virus. La maggior parte 
del sequenziamento viene fatto al Well-
come Sanger Institute (dedicato a Fre-
derick Sanger, vincitore due volte del 
premio Nobel  per la chimica proprio 
per il sequenziamento). Quasi il 40% 
delle  oltre  700mila  sequenze  di  
Sars-CoV-2 depositate oggi sul databa-
se Gisaid da tutto il mondo vengono dal 
Regno Unito. E’ semplicemente questo 
il motivo per cui la variante “inglese” si 
chiama così, non perché sia necessaria-
mente nata in Inghilterra (circola dap-
pertutto). Quarto, nel Regno Unito so-
no disponibili grandi forze finanziarie 
dedicate alla ricerca (soltanto la Wellco-
me Trust distribuisce ogni anno 1 miliar-
do  di  finanziamenti  alle  università).  
L’investimento non è a pioggia, ma più 
di metà va a tre grandi poli nel paese: le 
Università di Oxford e Cambridge e la 
zona ovest di Londra (dove ha sede l’Im-
perial College).  Quinto e ultimo, nel  
paese sono presenti grandi aziende far-
maceutiche che a loro volta investono 
in ricerca e sviluppo (e non soltanto in 
stabilimenti  di  produzione);  almeno  
due di queste (GlaxoSmithKline e Astra-
Zeneca) sono strettamente legate agli 
avanzamenti attuali legati a Covid-19. 

Digitalizzazione del rapporto tra am-
ministrazione e cittadini, scrupolosa or-
ganizzazione sociale, meticoloso rispet-
to delle regole, governo aperto a farsi 
ispirare nelle proprie scelte dagli esper-
ti e disponibilità finanziaria pubblica e 
privata sono un cocktail che evidente-
mente torna assai utile nelle situazioni 
di emergenza. La storia soltanto ci dirà 
se e come la Brexit intaccherà o meno 
questo assetto che, almeno per ora, sem-
bra assai efficace. —
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Conchiglia che suona

iniziativa dell’ictp

Cittadini e scienziati insieme
per lo sviluppo sostenibile

A Miramare comincia oggi
un convegno intensivo
di due settimane. Vi partecipano
un centinaio di giovani
ricercatori di tutto il mondo

gli obiettivi di paola del negro appena riconfermata

«L’Ogs pronto
a entrare a scuola
Esof non è finito»

Una conchiglia di 17.000 anni fa, 
rinvenuta nel 1931 in una grotta 
della Francia, è stata studiata e ri-
conosciuta come strumento mu-
sicale - e infine suonata.

Una missione di ricerca in An-
tartide ha trovato, sotto il ghiac-
cio, forme di vita che (a detta 
degli scienziati) "non dovrebbe-
ro esserci".

Succede  in  Cina:  la  casa  che  
cammina è palazzo di 4 piani, 
una scuola, che si sposta su 200 
zampe robotizzate per fare spa-
zio a un centro commerciale. 

SCIENZA
IN PILLOLE

Scoperte in Antartide Casa che cammina

L’operazione parte
da un messaggino
del medico di base
Link personalizzato

OTTIMA REGIA
IN INGHILTERRA
PER I VACCINI

MAURO GIACCA

Come possono i comuni citta-
dini contribuire alla ricerca 
su temi ambientali, tecnolo-
gici e scientifici rilevanti nel-
le strategie di sviluppo soste-
nibile? Parte da questa do-
manda il workshop intensi-

vo di due settimane che ini-
zierà oggi al Centro interna-
zionale  di  fisica  teorica  
(Ictp) di Trieste. Vi partecipe-
ranno un centinaio di giova-
ni ricercatori dei paesi in via 
di sviluppo di Africa, Asia e 
America latina, che così po-
tranno prendere spunto dal-
le buone pratiche che verran-
no presentate per i loro pro-
getti di ricerca. “I progetti di 
citizen science, in cui i cittadi-
ni vengono coinvolti in cam-

pagne scientifiche, sono di vi-
tale importanza per la raccol-
ta di grosse moli di dati, che 
oggi siamo in grado di analiz-
zare grazie a tecniche come il 
machine learning e l’intelli-
genza artificiale (IA)”, spie-
ga Marco Zennaro, research 
scientist dell’Ictp e organizza-
tore del corso. “Ma la raccol-
ta dati va effettuata con crite-
rio, perché solo da dati di qua-
lità si possono ottenere risul-
tati rilevanti dal punto di vi-

sta scientifico. Lo scopo del 
corso è dimostrare come si 
può conciliare l’apertura alla 
citizen science,  e  quindi  ai  
contributi dei cittadini, con 
l’applicazione  del  metodo  
scientifico.  Sono  numerose  
le campagne avviate volonta-
riamente dalla cittadinanza 
per contribuire al progresso 
della scienza e questa colla-
borazione  è  essenziale  so-
prattutto nei paesi in via di 
sviluppo, dove sono scarsi i 
fondi a disposizione per le ri-
cerche scientifiche”. Nel cor-
so del workshop verranno of-
ferte una serie di indicazioni 
su come applicare il machine 
learning e l’IA a progetti di ci-
tizen  science,  affrontando  
l’intero processo: dalle misu-
razioni,  alla  costruzione di  
database fino all’elaborazio-

ne e alla condivisione dei ri-
sultati in modalità aperta, co-
sì che siano utilizzabili da tut-
ti. Si parlerà inoltre delle tec-
nologie per lo sviluppo e la co-
struzione di strumenti di mi-
surazione per la citizen scien-
ce a basso costo, a partire dal-
la stampa 3D. “Sono molti i 
progetti  di  citizen  science  
portati avanti nel mondo in 
questo decennio, soprattut-
to su temi ambientali”, rac-
conta Zennaro. Ne verranno 
presentati  alcuni  nel  corso  
del workshop: “Visto che l’11 
marzo  ricorre  il  decennale  
del disastro nucleare di Fuku-
shima, presenteremo un pro-
getto di citizen science avvia-
to in Giappone per la misura-
zione delle radiazioni”, evi-
denzia il ricercatore. Poiché 
il  governo  giapponese  non  

era trasparente nell’offrire i 
dati relativi alla presenza di 
radiazioni nel territorio, un 
gruppo di cittadini ha svilup-
pato un sensore di radiazio-
ni, portatile e a basso costo, 
con cui  raccogliere dati  da 
mettere a disposizione di tut-
ti. Il sensore è stato distribui-
to a migliaia di cittadini: gra-
zie a questo progetto ancora 
oggi sono tantissime le perso-
ne che forniscono quotidia-
namente le proprie misura-
zioni. Ma si parlerà anche di 
sismografi a basso costo, di 
sensori per la qualità dell’a-
ria e di telescopi: un’impor-
tante scoperta su un’asteroi-
de è stata fatta proprio grazie 
alle  misurazioni  effettuate  
da decine di persone sparse 
in tutto il mondo. — 

G.B.

«Q
uando  si  
parla di ri-
cerca 
scientifica 

spesso  i  complimenti  per  
un lavoro ben fatto vanno 
solo al ricercatore che l’ha 
firmato. Ma dietro di lui c’è 
un’intera squadra di tecnici 
e amministrativi che gli ha 
consentito di ottenere un ri-
sultato eccellente. E’ come 
per la Laura Bassi, la nostra 
nave oceanografica: il suc-
cesso delle missioni dipen-
de dall’ottima collaborazio-
ne tra ricercatori e tecnici. 
Perciò in questo mio secon-
do mandato voglio fare in 
modo che tutte le persone 
si sentano parte di una squa-
dra». 

Per la friulana Paola Del 
Negro, da poco riconferma-
ta alla direzione generale 
dell’ Ogs, questo sarà il pri-
mo obiettivo del suo nuovo 
mandato. Mettere in rilievo 
il  lavoro  di  squadra  dun-
que, ma anche far emerge-
re il valore sociale della ri-
cerca, favorendo il dialogo 
tra ricercatori e cittadinan-
za. «Mi piacerebbe che nel-
le persone ci fosse maggio-
re consapevolezza del valo-
re aggiunto dato dagli enti 
di ricerca del territorio. Pen-
so a un Esof permanente, in 
cui  le  opportunità  offerte  
da questa grande presenza 
di ricercatori a Trieste ven-
gano sfruttate dalle scuole: 
così potremmo sfornare stu-
denti  con  una  marcia  in  
più». Vulcanica e pasiona-
ria, Del Negro proviene dal 
mondo della ricerca, di for-
mazione  è  biologa,  e  per  
svolgere al meglio l’incari-
co di direttrice generale ha 
frequentato  un  master  in  
Gestione delle risorse uma-
ne: è alla luce di questo per-
corso, ci dice, che ha accet-
tato il suo nuovo ruolo. So-

no molte le campagne tra 
Antartide e Mediterraneo a 
cui ha preso parte dal 2005, 
anno  del  suo  ingresso  in  
Ogs, a oggi: «La ricerca sul 
campo è un’attività fatico-
sa, ma mi manca. Mi manca-
no i risvegli in nave alle pri-
me luci dell’alba e le lumino-
se notti stellate, così come il 
duro lavoro che caratteriz-
za le campagne oceanogra-
fiche», racconta. All’Ogs og-
gi si è quasi raggiunto il bi-
lanciamento di genere, con 
una percentuale di donne 
pari a poco meno della me-
tà dei dipendenti dell’ente, 
anche se maggiore nel com-
parto mare e minore in am-
bito geofisico, specie tra il 
personale tecnico. Sulle dif-
ficoltà di essere una donna 
in carriera, Del Negro ricor-
da un episodio molto spia-
cevole accaduto quando, a 
30 anni e da ricercatrice pre-
caria, rimase incinta della 
prima  figlia:  «Quando  lo  
svelai al mio capo mi disse: 
la tua è una scelta, ma la ri-
cerca non è per le mamme. 
Ne  fui  rattristata,  perché  
già ero intimorita dal fatto 
di dover gestire il lavoro, a 
Trieste, e la famiglia a Udi-
ne, e le sue parole non mi 
aiutarono», racconta. Ma la 
paura non le impedì di an-
dare avanti per la propria 
strada, tanto che il suggeri-
mento alla figlia maggiore 
oggi è «puoi fare tutto ciò 
che vuoi: i  figli  non sono 
mai un limite e se fai il tuo la-
voro con passione non ti pe-
serà farlo di notte pur di pas-
sare il maggior tempo possi-
bile con i tuoi bambini”. E 
quando suo marito le chie-
de se non è stanca dopo tan-
te ore davanti al pc, gli ri-
sponde che è lo è molto di 
più dopo ore davanti al fer-
ro da stiro.
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