
LANOMINA. Ilnuovoresponsabile scientifico ierihafatto lasua primauscita ufficialeall’Istitutodivia Pilastroni

«IlFatebenefratellidelfuturo
avràpureunfilosofonelteam»
IlprofessorStefanoCappaguardaalfuturoconnuovestrategie:
«Farecrescerel’Irccsperpoternesvilupparetuttelepotenzialità»

Lisa Cesco

L’Irccs Fatebenefratelli di
Brescia ha un nuovo diretto-
re scientifico, il professor Ste-
fano Cappa, che ieri ha fatto
la sua prima uscita ufficiale,
in occasione della lezione ma-
gistrale su «Neuroscienza e
Filosofia» tenuta all’istituto
di via Piastroni da Michele
Di Francesco, ordinario di
Logica e Filosofia della Scien-
za e rettore presso l’Istituto
Universitario di Studi Supe-
riori Iuss di Pavia.

Cappa, che succede a Gio-
vanni Frisoni nella direzione
scientifica dell’Irccs Fatebe-
nefratelli, si è specializzato in
Neurologia all’Università de-
gli Studi di Milano, e ha lavo-
rato per un decennio a Bre-
scia come ricercatore della
Clinica neurologica dell’Uni-
versità (fino al 1999), perio-
do in cui ha avuto modo di
collaborare con l’istituto di
via Pilastroni, contribuendo
all’avvio del laboratorio di
Neuropsicologia.

Successivamente è stato pre-
side della Facoltà di Psicolo-
gia all’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano, men-
tre dal 2013 è responsabile
della Classe di Scienze Biome-
diche e professore di neuro-

scienze alla Scuola Universi-
taria Superiore Iuss di Pavia.

«L’obiettivo è quello di far
crescere l’Irccs nelle sue di-
verse declinazioni, per svilup-
parne tutte le potenzialità
quale istituto leader del pano-
rama italiano nel settore del-
le neuroscienze», dice il neo
direttore scientifico. Le azio-
ni su cui puntare sono l’inter-
nazionalizzazione, creando
nuovi network di collabora-
zione con altri centri di tutto
il mondo anche per assicura-
re maggiori finanziamenti
per studi e progetti, e la valo-
rizzazione delle persone che
lavorano nella ricerca, in par-
ticolare i giovani, cui va data
la possibilità di stabilizzarsi
in Italia.

IL NUOVO direttore scientifi-
co, specializzato nell’area del-
le neuroscienze cognitive, cre-
de fortemente nell’interdisci-
plinarità fra le diverse specia-
lizzazioni che convivono
all’interno dell’Irccs, e non so-
lo: anche per questo come at-
to di inizio del suo mandato
ha voluto invitare il rettore
dello Iuss, Michele Di France-
sco, per una inedita contami-
nazione fra due approcci,
quello filosofico e quello
scientifico, indispensabili
nell’indagine delle neuro-

scienze.
«Nelle pieghe dell’attività

scientifica ci sono implicazio-
ni filosofiche di grande rilie-
vo», ricorda Di Francesco, ci-
tando ad esempio le moder-
ne neuroscienze che promet-
tono di svelare i fondamenti
della nostra individualità, in-
dividuando le basi neurali di
emozioni, coscienza, decisio-
ni, interazioni socio psicologi-

che. «Basti pensare alla sco-
perta dei neuroni specchio,
ai correlati neurali delle scel-
te morali o alle molecole che
consolidano o cancellano i ri-
cordi».

Sullo sfondo emergono do-
mande nuove, eppure anti-
che: io sono il mio cervello? Il
premio Nobel Crick, in pro-
posito, affermava che noi
non siamo altro che un pac-

chetto di neuroni. E ancora,
quante menti ci sono? A os-
servare le persone che soffro-
no di sindromi dissociative
dell’identità pare possano
convivere non una ma più
menti all’interno dello stesso
individuo.

Quel che è certo è che oggi,
alla luce delle scoperte scien-
tifiche più recenti, «ci si sta
muovendo verso una teoria
unificata di come funziona
l’universo mente-cervello -
spiega Di Francesco -, evitan-
do di dividerci in due parti in-
comunicabili, perché noi sia-
mo tutte e due».

LA FILOSOFIA, come la scien-
za, non è fatta di tesi, ma di
argomenti, ricorda Di Fran-
cesco, che chiude la sua lezio-
ne con un memento, il Narci-
so dipinto da Caravaggio:
«Quando studiamo la nostra
mente siamo come qualcuno
che si sta specchiando:
l’obiettivo è studiare noi stes-
si in termini oggettivi, ma è
un’esperienza che si vive
dall’interno, e non va dimen-
ticato che è altamente suscet-
tibile di essere falsa». «An-
che il filosofo deve far parte
del team delle neuroscien-
ze», osserva Cappa: la presen-
za del rettore dello Iuss in via
Pilastroni rappresenta un pri-
mo passo importante per av-
viare all’Irccs bresciano una
collaborazione fra clinici e fi-
losofi.•
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Brescia rilancia la propria vo-
cazione podistica in occasio-
ne del «Trofeo Om-Iveco»
che prenderà il via domani
sulle strade cittadine.

Una competizione che è di-
ventata ormai parte integran-
te della tradizione bresciana
e che, dopo aver festeggiato
lo scorso anno le nozze
d’argento si appresta a com-
piere 26 anni sotto la guida
dell’A.S.D. Gruppo Om-Ive-
co in collaborazione con Ive-
co e col patrocinio del Comu-
ne di Brescia.

SICORRERÀsulla distanza dei
5,7 o dei 7,6 chilometri par-
tendo da viale Venezia e ricol-
legandosi così, a poche setti-
mane dal suo passaggio, alla
storica Mille Miglia.

«Il punto di partenza è
tutt’altro che casuale perché
ci permette di ricongiungerci
ad una delle “eccellenze” bre-
sciane - analizza Ernesto To-
sini, responsabile della mani-
festazione -: siamo orgogliosi
di presentare questa nuova
edizione del «Trofeo Om-Ive-
co», corsa che tra i suoi obiet-
tivi ha soprattutto quello di
ricordare le figure storiche e
carismatiche che hanno fatto
la storia di Om prima e di Ive-
co poi».

Un riferimento che condu-

ce agli ingegneri Bruno Bec-
caria e Corrado Orazi.

Beccaria, scomparso l’8
marzo 2000 è considerato ad
oggi il «papà dell’Iveco» do-
po aver iniziato a lavorare nel
1942 all’Om ed esser stato
amministratore delegato
all’Iveco tra il 1975 e il 1978,
ruolo che lo portò ad esser no-
minato Cavaliere del Lavoro.

Orazi, che scomparve il 15
agosto 1949, è stato alto com-
missario della produzione in-
dustriale dell’Italia del Nord,
presidente del comitato auto-
veicoli e consigliere delegato
del gruppo Om; nel 1926 ven-
ne nominato direttore gene-
rale dello stabilimento di Bre-
scia, prima di legare il pro-
prio nome anche all’Alfa Ro-
meo.

IL «TROFEO OM-IVECO»si arti-
colerà tra viale Venezia e i
Ronchi circostanti confer-
mando un percorso tradizio-
nale e collaudato nel corso de-
gli anni.

Il ritrovo per tutti i parteci-
panti alla gara è previsto do-
mani mattina alle 7.30, men-
tre tra le 8 e le 9.25 verranno
raccolte le iscrizioni. Alle
9.30 si partirà con la corsa in
montagna Fidal (su un per-
corso di 7,6 chilometri), men-
tre pochi minuti più tardi
prenderà il via anche la mani-
festazione podistica ludi-
co-motoria suddivisa nei due
percorsi di 5,7 e 7,6 chilome-
tri. •A.MAFFE.
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L’INCONTRO. Tanti i problemiche i rappresentantidella funzionepubblica diCgil, Cisl eUilhanno illustratoa assessori econsiglieriregionali

Isindacati:«Lasanitàbrescianaèdacurare»
Trai malidelsistema
bresciano,oltre ai carichi
di lavoro, l’alto numero
dicontratti atermine

L’APPUNTAMENTO. Domaniin vialeVenezia

«TrofeoOm-Iveco»
dicorsanelricordo
dellastoriaaziendale
Dueipercorsi: unoda 5,7
el’altro da 7,6 chilometri
Tosini:«Il puntodi partenza
ci ricollega alla Mille Miglia»

Ildirettore scientifico dell’Irccs FatebenefratelliStefano Cappa

INCENTRO
MARTEDÌSERA
TORNA LA CENA IN BIANCO
PRENOTAZIONIAPERTE
Martedì si terrà il banchet-
to «Total white» di «Cena
con me», che si svolgerà
nel cuore della città. Si trat-
ta di un’iniziativa no profit
dove i partecipanti, utiliz-
zando la fantasia, colore-
ranno di bianco e rende-
ranno unica una notte
d’estate in centro. I detta-
gli relativi alla serata sono
disponibili su www.cena-
conmebrescia.it. Per co-
municare la propria parte-
cipazione è necessario scri-
vere a info@cenamconme-
brescia.it.

Il sistema sanità a Brescia è
troppo stressato: i carichi di
lavoro per gli operatori (in
primis gli infermieri) sono
elevati, c’è un eccessivo nume-
ro di straordinari residui e ri-
posi saltati, troppi contratti a
termine (563 i tempi determi-
nati negli ospedali pubblici
del Bresciano più 91 che arri-
veranno per tamponare le
emergenze estive), crisi di ri-

sorse in molti settori della ria-
bilitazione sanitaria e so-
cio-sanitaria, criticità nella
gestione delle esternalizzazio-
ni e degli appalti. E ancora,
più nel dettaglio della forza
lavoro, si scopre che l’età me-
dia del personale in sanità si
è progressivamente alzata e
tocca quota 49,5 anni, il 17,4
per cento del personale pre-
senta limitazioni alla mansio-
ne specifica, l’utilizzo della
legge 104 sui permessi per as-
sistenza alla disabilità grave
riduce la disponibilità del per-
sonale fino al 25 per cento.
Una situazione critica che i

sindacati della funzione pub-
blica di Cgil, Cisl e Uil hanno
illustrato alla rappresentan-
za di consiglieri e assessori re-
gionali – il presidente della
commissione Sanità Fabio
Rolfi (Lega), l’assessore Mau-
ro Parolini (Ncd), i consiglie-
ri Gianantonio Girelli (Pd),
Fabio Fanetti (Maroni Presi-
dente), Michele Busi (Patto
civico per Ambrosoli), Alber-
to Cavalli (Fi), Gianpietro
Maccabiani (M5S) - che ha ri-
sposto al loro appello. «Vor-
remmo una programmazio-
ne in sanità che oggi non ve-
diamo», dice Donatella Ca-

gno di Fp Cgil, richiamando
la necessità di prevedere una
governance del pubblico. Ser-
vono regole uguali per tutti,
aggiunge Andrea Riccò della
Uil Fp, perché se il privato è
libero negli investimenti, il
pubblico è invece paralizza-
to, ma deve al contempo ga-
rantire tutto a tutti, «facendo-
si carico con le proprie Medi-
cine o il Pronto soccorso di
pazienti complessi, con situa-
zionidi emergenza organizza-
tiva che tendono ad esplode-
re in estate». Con la riforma
della sanità regionale è neces-
sario fare i conti, «ma chiedia-

mo un impegno sugli investi-
menti, perché non si può fare
la riforma a costo zero, e
l’impressione è che Brescia
sia agli ultimi posti nell’atten-
zione alle risorse», sottolinea
Franco Berardi di Cisl Fp.

IL CONFRONTO ha lasciato i
sindacati «moderatamente
soddisfatti», con l’impegno a
un monitoraggio costante
delle criticità e all’avvio di un
lavoro più costruttivo. Rolfi
ha lanciato l’idea di istituire
un osservatorio permanente
fra rappresentanti regionali
e sindacati «per realizzare
proposte migliorative delle
condizioni del personale, og-
gi particolarmente delica-
te».•LI.CE.
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Brevi

DasinistraAndrea Riccò,FrancoBerardi eDonatella Cagno
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