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ANCHE GLI SCIENZIATI A VOLTE RITORNANO

Da Pittsburgha Palermo
graziealla superborsaUe
L’
antefatto è noto:neanche la
pandemiaglobale arresta la
fuga dicervelliitaliani.Lo dicono gli ultimidatidell’European
researchcenter
(Erc):su
vincitori
dei“Consolidatorgrant” da milioni
ciascuno-riservati aglistudiosiconalmeno annidiattivitàdopoil dottorasononostriconnazionalimasotolo in proseguiranno i loro studi da
noi. Risultato:pur essendoprimi per
nazionalità dei premiati diventiamo
nonipernumero diricercatoriospitati.
Eccoperchéogni rientro diventaun
fatto.Figuriamociseunoscienziatolascia Pittsburghper
Palermo.
Dal
aoggi èla prima volta
cheil vincitore di un Consolidator
grantsceglieilSud perlasuaattività.
AntonioD’Amore, anni,invece lo
hafatto. È un “ cervello” di ritorno:
laureatosinel
in Ingegneria
meccanica
a Palermoduesettimane
dopoègiàall’estero.Prima in Inghilterra, all’Imperialcollegedi Londra,
doveprendelaspecialistica inInge, al
gneria biomedica;poi, nel
McGowanInstitutefor regenerative
medicinedi Pittsburgh,doveottiene
il dottoratodi ricercaeapprofondidi tessce l’esperienza di ingegnere
suto. Èlìche, nel
, vieneselezionato dalla FondazioneRi.Med per
unprogrammapost- doc oltreoceano. Diventandopoi researchassistant professor.Il suopallino eraedè
lo sviluppobiomaterialiperlarigenerazione deltessutocardiovascolare. «Mi interessa
- racconta al Sole

oredelLunedì - una medicina che
non si limita a sostituire ma pro».
muove la rigenerazione deitessuti
Edèla stessamissioneche
anni,
brevetti eunastart-up (Neoolife)

dopo - lo riporta inItalia.
Al di là delle motivazioni personali, alla basedelsuorientro c’è la
missionedi Ri.Med: crearenel Sud
Italia unclustercon unfocusforte
sulle biotecnologie. In questosolco
s’inserisceil progetto“Biomitral”,
cheè valso allo studiosoitalianola

“ super- borsa dell’Erceche«affronta il rigurgito mitralico funzionale
ingegnerizzando
l’apparatocordale
ericollegandoil ventricolo sinistro
con i lembi dellavalvola», così da
crearne una « molto più vicina a
quellanativa». SeD’Amorehascelto
di tornarenonètantoper il finanziamento ottenutodall’Ue(«chelo rende piùfacile», ammette)quantoper
unmix di «visione pregressa,ruolo
di scienziatoeidentità diitaliano ». A
Palermoalcune infrastrutturegiàci

sono,come i laboratoriallestiti nell’Aten centerdell’università, altrearriveranno nel girodi dueanni. In aggiunta alle risorsedi Ri.Med e alla
collaborazionecon l’università di
Pittsburgh in campo c’è anche
l’Ismett. Lalogica èquelladi creare
unafilieradisviluppo in cuilaricerca
di basee lescopertescientifiche si
tramutanoin prodotti ad altovalore
aggiuntosiaperl’attività clinica sia
perl’economia regionale.All’inizio
D’Amorefarà laspola trala Siciliaela
Pennsylvania. Sperandodi ripetere
con i suoi«trainees» lostessopercorso internazionalevissutoin priI ricercatori già assunma persona.
ti ( post- cod edue dottorandi)si
sono formati in Italia eall’estero.
Oltre cheun pizzico di orgoglio
nazionale(«Se seiitaliano ci devi
provare», dice) dallesueparoletradel
pela unaprofondaconoscenza
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nostrosistemapubblico di ricerca e
dellapolitica che« nonl’ha messaal
primoposto».« Il Prin èpiccolo,la ricerca finalizzatapure,i fondi regionali comeilPonoilPor nonsono peer
review, i fondi europeisono complessi. Èchiaro alloracheselerisorse
sonopochela gentescalcia di più».
Almeno su questoimpararedagli
Usa non ci farebbe male:«Da loro
doctor si usasolo per il medical
doctor o ildoctor in philosopy,danoi
invece unpo’ troppospesso
».
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Ingegneredi
tessuto,43anni,
tornain Italia per il
suoConsolidator
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