
ANCHE GLI SCIENZIATI A VOLTE RITORNANO

DaPittsburghaPalermo
grazieallasuperborsaUe

L’ antefatto ènoto:neanche la

pandemiaglobale arresta la

fugadicervelliitaliani.Lo dico-

no gliultimidatidell’European
researchcenter(Erc):su vincitori

dei“Consolidatorgrant” da milioni

ciascuno-riservati aglistudiosiconal-

meno annidiattivitàdopoil dottora-

to- sononostriconnazionalimaso-

lo in proseguiranno i lorostudida
noi. Risultato:pur essendoprimi per

nazionalità dei premiati diventiamo
nonipernumerodiricercatoriospitati.

Eccoperchéogni rientro diventaun
fatto.Figuriamociseunoscienziatola-

scia PittsburghperPalermo.
Dal aoggi èla prima volta

cheil vincitoredi unConsolidator
grantsceglieilSud perlasuaattività.
AntonioD’Amore, anni,invecelo

hafatto.Èun “ cervello” di ritorno:
laureatosinel in Ingegneria

meccanicaaPalermoduesettimane
dopoègiàall’estero.Prima in Inghil-
terra, all’Imperialcollegedi Londra,
doveprendelaspecialistica inInge-

gneria biomedica;poi, nel ,al
McGowanInstitutefor regenerative

medicinediPittsburgh,doveottiene

ildottoratodi ricercaeapprofondi-

sce l’esperienza di ingegneredi tes-

suto. Èlìche, nel , vieneselezio-

nato dallaFondazioneRi.Med per
unprogrammapost- doc oltreocea-

no. Diventandopoi researchassi-

stant professor.Il suopallino eraedè
losviluppobiomaterialiperlarige-

nerazione deltessutocardiovasco-

lare. «Mi interessa- racconta alSole
oredelLunedì- una medicina che

nonsi limita a sostituirema pro-
muove larigenerazionedeitessuti».

Edèlastessamissioneche- anni,
brevetti eunastart-up (Neoolife)

dopo- lo riporta inItalia.
Al di là dellemotivazioniperso-

nali, alla basedelsuorientro c’è la

missionedi Ri.Med: crearenelSud
Italia unclusterconunfocusforte
sullebiotecnologie. In questosolco
s’inserisceil progetto“Biomitral”,
cheèvalso allo studiosoitalianola

“ super- borsa dell’Erceche«affron-

ta il rigurgito mitralico funzionale
ingegnerizzandol’apparatocordale
ericollegandoil ventricolo sinistro
con i lembi dellavalvola», così da

crearne una «molto più vicina a
quellanativa». SeD’Amorehascelto
di tornarenonètantoperil finanzia-

mento ottenutodall’Ue(«chelo ren-

de piùfacile», ammette)quantoper

unmix di«visione pregressa,ruolo
di scienziatoeidentità diitaliano ». A

Palermoalcuneinfrastrutturegiàci

sono,comei laboratoriallestiti nel-
l’Aten centerdell’università,altrear-
riveranno nelgirodidueanni. Inag-

giunta alle risorsedi Ri.Med e alla
collaborazionecon l’università di

Pittsburgh in campo c’è anche
l’Ismett. Lalogica èquelladi creare

unafilieradisviluppo incuilaricerca

di baseelescopertescientifiche si
tramutanoin prodotti adaltovalore
aggiuntosiaperl’attività clinica sia
perl’economia regionale.All’inizio
D’Amorefarà laspola tralaSiciliaela

Pennsylvania. Sperandodiripetere
con i suoi«trainees» lostessoper-
corso internazionalevissutoin pri-
ma persona.I ricercatorigià assun-

ti ( post- cod edue dottorandi)siso-
no formati in Italiaeall’estero.

Oltre cheunpizzico di orgoglio
nazionale(«Seseiitaliano ci devi

provare», dice)dallesueparoletra-
pela unaprofondaconoscenzadel
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nostrosistemapubblico di ricercae
dellapoliticache«nonl’ha messaal

primoposto».« Il Prin èpiccolo,lari-
cerca finalizzatapure,i fondiregio-

nali comeilPonoilPor nonsonopeer
review, i fondi europeisonocom-

plessi. Èchiaro alloracheselerisorse

sonopochelagentescalciadipiù».

Almeno suquestoimpararedagli
Usa nonci farebbemale:«Da loro
doctor si usasolo per il medical

doctoro ildoctor inphilosopy,danoi
inveceunpo’ troppospesso».

© RIPRODUZIONERISERVATA

ANTONIO

D’AMORE
Ingegneredi

tessuto,43anni,
tornainItalia per il

suoConsolidator

grant
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