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La biomedicina rap-
presenta uno dei campi 
scientifici più rilevanti 
per la vita dell’uomo. 
Dai progressi della 
ricerca in questo cam-
po dipende molto del 
nostro futuro benesse-
re. L’Istituto di ricerca 
in biomedicina (IRB), 
affiliato l’anno scorso 
all’USI, ha inanellato in 
questi anni numerosi 
successi e scoperte a 
livello mondiale. 

Ecco il Campus due Anna Cieslak, 
un dottorato tra 
Varsavia, Lugano e 
Chicago
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Il conferimento del premio Marcel Be-
noist 2011 al professor Michele Parrinello 
(titolare di una doppia cattedra USI/ETH 
di Zurigo) riguarda non solo uno scienzia-
to brillante, ma anche un intero modo di 
concepire la scienza. 
Esperto in scienze computazionali, Miche-
le Parrinello ha applicato in modo origina-
le i modelli da lui elaborati a svariati siste-
mi in chimica, biologia, fisica e biofisica. Il 
vincitore del premio Marcel Benoist 2011 
è uno scienziato che oltrepassa le frontiere 
disciplinari e questo approccio è oggi più 
che mai la strada che porta all’eccellenza. 
La vera innovazione nasce spesso dai lavo-
ri di coloro che escono dai sentieri battuti 
e riescono a cogliere le connessioni sor-
prendenti tra diversi campi del sapere.

Il premio Benoist è considerato 
come il “Premio Nobel della 
Svizzera” e onora l’eccellenza al 
più alto livello,  
rappresentando gli obiettivi  
strategici della ricerca in  
Svizzera e della politica della 
Confederazione in  
questo campo

La vera eccellenza ci diventa comprensi-
bile soltanto quando non la intendiamo 
come uno stato o un prodotto, bensì come 
un processo. Un processo molto particola-
re, che non si sviluppa in modo unidimen-
sionale, lineare e prevedibile. Scienziati 
del calibro di Parrinello si contraddistin-
guono per una tenacia quasi misteriosa 

per un non addetto ai lavori. Invece di 
vedere ostacoli, intuiscono la straordina-
ria possibilità d’imparare e di porsi nuove 
domande.
Paradossalmente, il sapere non è la cosa 
più importante nel mondo della scienza. 
Come notò molto tempo fa un laureato 
del Politecnico di Zurigo, “la fantasia è 
più importante del sapere, in quanto il sa-
pere è sempre in qualche modo limitato”. 
Questa è l’affermazione di un uomo che 
ha rivoluzionato il mondo negli scampoli 
di tempo rimastigli dopo una dura gior-
nata di lavoro presso l’Ufficio federale dei 
brevetti: Albert Einstein. 
Come nessun altro, Einstein ha dimostra-
to al mondo come sapere e immaginazio-
ne, bravura e originalità debbano fondersi 
tra di loro perché si possa sviluppare una 
forza innovativa tale da cambiare profon-
damente la nostra realtà. 
Il premio Benoist è notoriamente consi-
derato il “Premio Nobel della Svizzera” 
ed onora l’eccellenza al più alto livello. Il 
premio illustra quindi in modo esemplare 
gli obiettivi strategici della ricerca in Sviz-
zera e della politica della Confederazione 
in questo campo. Solo i migliori progetti 
e le migliori persone sono meritevoli di 
sostegno. 
Considerate le sue dimensioni, la Svizzera 
è sicuramente una delle nazioni più pro-
duttive dal punto di vista scientifico e uno 
dei Paesi più innovativi del mondo. Scien-
ziati svizzeri partecipano attualmente ai 
concorsi finali di cinque dei sei progetti 
della nuova iniziativa faro dell’UE. Due di 
questi progetti hanno addirittura come re-
sponsabile uno scienziato svizzero e in un 
terzo progetto i nostri connazionali sono 

Un vero innovatore
Il “Nobel svizzero” a Michele Parrinello
Didier Burkhalter, Consigliere federale

coinvolti in modo importante. Un succes-
so degno di nota, che sottolinea l’apertu-
ra della scienza svizzera, in quanto questi 
programmi sono condotti in partenariato 
con altre scuole universitarie o da coali-
zioni internazionali di eminenti scienziati. 
Questa cultura del successo accademico 
è evidente in Svizzera anche a Lugano. Il 
conferimento del premio Marcel Benoist 
ad un suo scienziato è un segno forte per 
l’ancora giovane Università della Svizzera 
italiana: questo premio sottolinea come 
anche un’istituzione nata solo sedici anni 
fa può attrarre i cervelli più brillanti e di-
ventare rapidamente un importante punto 
di riferimento del paesaggio universitario 
svizzero.

A lato il prof. Michele Parrinello e sotto il suo laboratorio 
sul Campus di Lugano. Il 28 novembre si terrà la cerimo-
nia ufficiale di premiazione, alla presenza del Consigliere 
Federale Didier Burkhalter e del premio Nobel per la fisica 
nel 1986 Heinrich Rohrer.



Nel corso degli anni ‘80 si sviluppò una 
vivace controversia in seno alla letteratura 
economica. Da una parte c’era chi soste-
neva, come l’economista italo-americano 
Franco Modigliani, la versione pura della 
teoria del ciclo vitale, secondo la quale gli 
individui pianificano i loro consumi e ri-
sparmi, contando di non lasciare alcuna 
eredità ai propri discendenti. Dall’altra 
c’era chi, come Laurence Kotlikoff, Larry 
Summers e gli studiosi della scuola Keyne-
siana di Cambridge, da tempo sosteneva 
che il patrimonio intergenerazionale è 
rilevante e ben superiore ai risparmi ac-
cumulati da una singola generazione. La 
presenza di una forte componente inter-
generazionale del patrimonio produttivo 
di una nazione ne assicurerebbe, secondo 
questa seconda impostazione, una mag-
giore continuità e stabilità economica ed a 
livello micro-economico ne spiegherebbe 
la forte solidarietà tra le generazioni.

La proporzione di patrimonio 
trasmesso di generazione in  
generazione varia tra il 50 e 
l’80% 

Secondo l’evidenza empirica esposta nel 
primo volume del mio lavoro Strategie 
famigliari e patrimoniali nella Svizzera 
italiana (1400-2000), si conferma la vali-
dità di questa seconda tesi, con dati chiari 
che testimoniano come la proporzione 
di patrimonio trasmesso di generazione 
in generazione variasse tra il 50 e l’80% 
del patrimonio totale delle famiglie. Dal 
Quattrocento al Novecento nel nostro 

IDEE

Cantone vi era infatti una forte propen-
sione dei genitori a trasmettere quasi in-
tatta la proprietà agricola di famiglia, così 
da lasciare al figlio maschio, prescelto a 
perpetuare la linea di discendenza, una 
superficie di circa 30’000 m2. Un com-
portamento che rifletteva una forte deter-
minazione ad assicurare la sopravvivenza 
della linea di discendenza.
Due aspetti emergono dall’analisi econo-
mica-finanziaria della società ticinese, e 
non solo, di un tempo. Dapprima la gran-
de attenzione riservata dalle famiglie alla 
conservazione del patrimonio agricolo e 
zootecnico, in modo da preservare intat-
ta la capacità produttiva della famiglia. A 
questo si accompagnava una forte avver-
sione a vendere patrimonio immobiliare, 
salvo in situazioni di assoluta emergenza; 
se caso, soprattutto in presenza di più di 
un maschio in ‘odore di eredità’, i genitori 
facevano ogni sforzo per incrementare il 
proprio patrimonio negli ultimi anni di 
vita. Questo punto è stato evidenziato an-
che dallo storico Luigi Lorenzetti, diret-
tore del Laboratorio di Storia delle Alpi 
dell’USI, a cui debbo particolare gratitu-
dine nella stesura di questa ricerca.
Il rendimento medio del valore commer-
ciale delle proprietà agricole a quei tempi 
si situava attorno al 3-5%; tale reddito era 
appena sufficiente per coprire il fabbiso-
gno vitale di una famiglia di 5-6 persone. 
Ma il ragionamento potrebbe anche esse-
re rovesciato: il reddito minimo per man-
tenere la stessa famiglia era generato da 
un’impresa agricola di circa 30’000 metri 
m2. Una specie di selezione Malthusia-
na: se più figli maschi avessero ereditato 
l’azienda agricola di famiglia, ne sarebbe 

derivato un eccessivo frazionamento delle 
proprietà. L’equilibrio si stabiliva appunto 
attorno alla dimensione menzionata sopra. 
Per decine di generazioni le nostre socie-
tà si sono mosse lungo un ‘filo di rasoio’, 
cercando un (fragile) equilibrio tra cresci-
ta demografica, processi migratori, diritto 
di successione, dimensione delle aziende 
agricole e crescita della produttività agri-
cola. Tale equilibrio era sovente rotto da 
avvenimenti esterni, come le epidemie, i 
cattivi raccolti, le guerre o l’avvento delle 
rivoluzioni agricole ed industriali. Dopo 
tali avvenimenti il sistema sovente si riag-
giustava e permetteva dei balzi in avanti. 
In almeno due cose comunque i nostri avi 
ci superavano: nessun spreco e una grande 
cura delle scarse risorse naturali a loro di-
sposizione.

La lezione dei nostri avi:
nessuno spreco e grande cura delle risorse
Mauro Baranzini, Facoltà di scienze economiche

Il piano di Magadino, con il lago Maggiore sullo sfondo, 
in una stampa del 1800. 
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La Svizzera, oltre luoghi comuni e clichés 
da cartolina, è uno dei paesi più inno-
vativi al mondo. Nelle classifiche stilate 
ogni anno dall’European Innovation Sco-
reboard, uno strumento di analisi della 
Commissione Europea, il nostro paese si 
situa stabilmente all’avanguardia rispet-
to al resto dei paesi europei per i risultati 
particolarmente brillanti nel campo della 
ricerca, dell’innovazione tecnologica e 
della proprietà intellettuale. Assieme alla 
Germania, inoltre, la Svizzera possiede la 
maggiore percentuale di piccole e medie 
imprese con attività nel settore dell’innova-
zione tecnologica. Anche la collaborazione 
scientifica tra la nostra industria privata e 
le istituzioni pubbliche viene considerata 
esemplare a livello europeo. 

Le SUP pongono l’accento sul 
come fare le cose (con lo sguardo 
rivolto al breve-medio periodo), 
mentre le università ambiscono 
ad indagare il  
perché le cose avvengono e/o 
sono fatte in un determinato 
modo (con lo sguardo quindi 
rivolto al lungo periodo)

Tutto questo non avviene per caso e nep-
pure soltanto grazie all’elevato benessere 
di cui gode il nostro Paese. Una buona 
parte del successo è dovuto al modello sul 
quale si è disegnato il sistema della forma-
zione e della ricerca in Svizzera, ovvero il 
sistema duale che distingue in modo com-
plementare il ruolo e le attività delle uni-

versità da quello delle scuole professionali. 
Un modello che vede da una parte le die-
ci università e i due politecnici federali e 
dall’altro le scuole universitarie professio-
nali (SUP). Un modello grazie al quale si 
è riusciti a definire in modo chiaro l’iden-
tità di due diversi modi - ambedue validi 
e, inoltre, complementari - di interpreta-
re la formazione e la ricerca, con diversi 
obiettivi, diverse attività e diverso impatto 
nella società. Sia le SUP che le università 
hanno infatti valori peculiari che – se de-
bitamente distinti – si valorizzano a vicen-
da. Se da un lato le scuole professionali 
rispondono a necessità formative specifi-
che, offrendo attività di ricerca applicata 
a contesti definiti e competenze immedia-
tamente spendibili nel mondo del lavoro, 
le università per loro natura puntano sia 
alla riflessione teorica sia alla dimensione 
“fondamentale” della ricerca, a prescinde-
re dalle esigenze puntali del mercato del 
lavoro o della congiuntura economica. In 
questo senso si potrebbe semplificare di-
cendo che le SUP pongono l’accento sul 
come fare le cose (con lo sguardo rivolto al 
breve-medio periodo), mentre le universi-
tà ambiscono ad indagare il perché le cose 
avvengono e/o sono fatte in un determina-
to modo (con lo sguardo quindi rivolto al 
lungo periodo).  
La nostra società e la nostra economia 
hanno bisogno di entrambi questi approc-
ci, che insieme e ben distinti rispondono 
in modo sinergico a uno degli imperativi 
della nostra epoca, ovvero il ruolo centrale 
dell’innovazione in un’economia globa-
lizzata nella quale il Paese è chiamato a 
competere con concorrenti sempre meno 
disposti a fare concessioni. La Svizzera è 

La forza 
di un sistema duale
Piero Martinoli, Presidente dell’USI

quella che è anche grazie alla consapevo-
lezza della preziosità del sistema duale. 
Non averlo chiaro, cercare di diluirne l’i-
dentità, significa minare le fondamenta 
della nostra forza, oltre che non capirne la 
natura. 
Tra pochi anni, USI e SUPSI convivranno 
sui Campus di Lugano-Viganello (dove 
confluiranno la Facoltà di scienze informa-
tiche dell’USI e il Dipartimento di tecnolo-
gie innovative della SUPSI) e di Mendrisio 
(dove vicino all’Accademia avrà sede il Di-
partimento ambiente costruzioni e design 
della SUPSI). Sono convinto che questa 
vicinanza logistica permetterà lo sviluppo 
di molte sinergie, contribuendo anche a 
chiarire le rispettive identità. Perché siamo 
diversi ma abbiamo un obbiettivo comu-
ne: contribuire, ciascuno con le proprie 
specificità, all’innovazione della Svizzera 
italiana.

Il campus dell’USI a Lugano



Di fronte alla complessità e alla velocità 
delle trasformazioni imposte dalla glo-
balizzazione, i cambiamenti che la città 
europea sta subendo rischiano di com-
promettere i precari equilibri, già minati 
dalla cultura moderna nel corso del secolo 
appena trascorso.

La città europea resta un  
modello di possibile resistenza  
all’appiattimento e  
alla banalizzazione di molti  
comportamenti “virtuali”

La città, nella sua configurazione d’in-
sieme delle attività collettive, resta ancor 
oggi la forma di aggregazione più evoluta, 
intelligente, flessibile ed accogliente che 
la storia dell’umanità abbia saputo rea-
lizzare. In particolare il modello che si è 
via via consolidato nella cultura europea 
(rispetto ai modelli americani o asiatici) 
resta una realtà di riferimento, malgrado il 
dissennato sviluppo urbanistico avvenuto 
nella seconda metà del Novecento. 
La forma di un impianto topografico radi-
cato nel tessuto geografico attraversato da-
gli antichi assi delle vie di comunicazione 
e la permanenza di stratificazioni storiche, 
che dalle origini sono giunte come testi-
monianze fino ai nostri giorni, fanno sì che 
la città si confermi come un territorio di 
storia e memoria in grado di alimentare le 
nostre attese rispetto agli spazi collettivi. 
Paradossalmente, proprio nel momento 
in cui il mondo globale induce a compor-
tamenti alternativi, la città europea resta 
un modello di possibile resistenza all’ap-

piattimento e alla banalizzazione di molti 
comportamenti “virtuali”. In questo qua-
dro, messo di fronte alle trasformazioni 
in atto, l’architetto s’interroga sul destino 
delle realtà urbane prendendo a modello 
quelle dell’ “arcipelago mediterraneo” 
dove più forti sono le radici delle nostre 
affinità elettive con la cultura occidenta-
le. Basterebbe osservare i cambiamenti in 
corso, da quelli climatici a quelli sempre 
più drammatici dei flussi migratori, per 
comprendere come gli antichi equilibri 
urbani saranno inevitabilmente stravolti 
di fronte alle spinte indotte dalle nuove 
condizioni demografiche.
Gli attuali, precari assetti fra le frontiere 
del vecchio continente e il mare impongo-
no urgenti riflessioni per cercare di com-
prendere i disperati assalti che avvengono 
da parte delle fasce più diseredate e po-
vere dell’Africa. Sono condizioni del tutto 
sconosciute: trasformazioni radicali che 
presentano aspetti enigmatici, nei quali la 
realtà di una memoria che ci appartiene ri-
suona ormai unicamente come un’eco lon-
tana. Quali potrebbero essere i significati 
di questi cambiamenti per l’uomo nell’im-
mediato futuro è il tema di riflessione di 
un ciclo di incontri organizzati dall’Acca-
demia di architettura e dall’Istituto Stu-
di Mediterranei, che avranno luogo nel 
corso dell’anno accademico 2011-2012, 
presso il Palazzo Canavée del Campus 
di Mendrisio. L’intento è quello di solle-
citare interpretazioni ed interrogativi sul 
ruolo della città di fronte ai cambiamenti 
in corso, destinati a stravolgere gli antichi 
equilibri esistenti fra la terra e il mare. Gli 
incontri sono iniziati con una conferenza 
del prof. Predrag Matvejevic’ intitolata “Il 

Mediterraneo alle soglie del nuovo millen-
nio”, mentre il secondo appuntamento ha 
visto il prof. Franco Farinelli riflettere su 
“La città, il Mediterraneo, la globalizza-
zione”. Le prossime conferenze saranno 
tenute dal prof. Antonio G. Calafati (Eco-
nomia della città europea contemporanea, 
27.10.2011), dal prof. Antonio Angelillo 
(Sostenibilità e paesaggio nell’Europa 
contemporanea, 10.11.2011), dal prof. 
Sergio Givone (Edificare sull’acqua, 
24.11.2011) e dal prof. Riccardo Petrella 
(La città dei beni comuni. Un nuovo me-
diterraneo, 01.12.2011). Per il programma 
dettagliato degli appuntamenti, che si ter-
ranno anche nel corso nel semestre estivo 
2012: www.usi.ch/event.htm

IDEE

Mare Nostrum, 
la città europea e la globalizzazione 
Mario Botta, direttore dell’Accademia di architettura

Ci sono punti dove “il mare e la terraferma sono in 
accordo fra loro rispetto a quelli dove non lo sono né 
mai lo saranno...parti che sembrano pronte a ricevere 
e ad accogliere rispetto a quelle che non tollerano 
accessi o accosti...” (da Breviario mediterraneo di 
Predrag Matvejevic’). Foto: courtesy Mimmo Jodice, 
progetto Mare.
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Sono molti gli strumenti sviluppati per 
guidare manager, dipendenti e fornitori 
verso la Corporate Social Responsibility. 
Ormai non si contano più – gli inglesismi 
sono dovuti – i programmi etici, come ad 
esempio programmi di Value Implementa-
tion, codici di condotta, Compliance Pro-
gram, strategie di sostenibilità ambientale 
e molti altri ancora. 
Come conseguenza, l’immagine pubblica 
e mediatica di molte aziende ed istituzioni 
è cambiata negli ultimi anni e non c’è dub-
bio che i media riferiscano più di frequen-
te e con più enfasi fatti legati al rispetto 
o l’inflazione di questi declamati principi 
etici. 
Accanto ai rapporti annuali o trimestrali, 
in molte organizzazioni sono stati istitui-
ti da tempo degli specifici rapporti sulla 
Corporate Social Responsibility: proprio 
questi bilanci – soprattutto nell’ambito 
del Reputation Management – dimostra-
no come la pubblicità “verde” abbia dato 
vita ad un vero e proprio nuovo settore di 
investimenti, diffondendo ovunque prati e 
girasoli. 
Alcuni media e diverse ONG hanno criti-
cato duramente le organizzazioni ritenute 
responsabili di comunicare un’immagi-
ne “green”, senza mettere in pratica una 
condotta aziendale in questa direzione. 
Questa dinamica, descritta nell’Oxford 
Dictionary (versione 1999) come Gre-
enwash, lavaggio verde, è definita come 
“la disinformazione messa in atto da una 
organizzazione per diffondere al pubblico 
un’immagine ecosostenibile”. Tuttavia, 
col sorgere della globalizzazione e del 
transnazionalismo, il concetto “green” è 
stato affiancato anche dalla nozione “blu”, 

a comunicare una responsabilità profonda 
ed appunto globale, legata alle sorti di tut-
to il pianeta: esso infatti si presenta dallo 
spazio come il pianeta blu. Proprio come 
nel caso del Greenwash, l’uso strumentale 
e scorretto della nozione “blu” si è fatto 
strada rapidamente. Così ha iniziato a 
diffondersi anche il termine “Bluewash”, 
contando anche sul fatto che questo colore 
rappresenta l’identità delle Nazioni Unite 
e – ancora più importante – è il colore de-
gli elmetti delle sue forze di pace. Infatti, 
per capire più a fondo l’origine di questa 
nuova “esplosione di colore”, bisogna 
tornare al 1999 quando l’allora segretario 
delle Nazioni Unite Kofi Annan, per pri-
mo, introdusse l’idea di Global Compact: 
un piano per legare l’immagine di grandi 
corporation a quello delle Nazioni Unite, 
a patto che queste si dimostrino sensibili 
al tema dei diritti umani. 
Questa idea ha permesso al CEO della 
multinazionale Nike, Phil Knight, di es-
sere immortalato con lo stesso Kofi An-
nan, tra sorrisi e strette di mano; un gesto 
che, secondo Kenny Bruno – attivista di 
CorpWatch –, ha fatto sì che le Nazioni 
Unite stesse dessero l’avvio alla più grande 
operazione di “Bluewashing” del mondo, 
permettendo a molte organizzazioni di ab-
bellire la propria immagine pubblica.
Nonostante questo, il blu resta oggigiorno 
un colore legato alla responsabilità am-
bientale, in un trend in continua evoluzio-
ne. Basta pensare al “Bluetec”, la tecnolo-
gia amica dell’ambiente di Mercedes, che 
segue la stessa idea “green” alla base del 
“blue motion” di VolksWagen. Vedremo 
in futuro di quale colore si dipingeranno i 
prossimi valori etici di rifermento.

Sarà blu 
il prossimo Green?  
Peter Seele, Institute of Marketing and Communication Management, Facoltà di scienze della comunicazione

Nell’Oxford Dictionary (versione 1999) Greenwash, 
lavaggio verde, è definito come “la disinformazione messa 
in atto da un’organizzazione per diffondere al pubblico 
un’immagine ecosostenibile”. 
Il prossimo sarà “Bluewash”? 
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Come può un oggetto tecnologico trasfor-
marsi in un fattore di sviluppo? In altre 
parole, in che misura l’accesso alle tecno-
logie digitali, legate all’informazione e alla 
comunicazione, può favorire lo sviluppo 
sociale, economico e politico di un paese 
con ritmi e problemi ben diversi rispetto a 
quelli del nostro ‘mondo occidentale’? E’ 
la domanda principale da cui nasce il pro-
getto RE-ACT (social REpresentations 
of community multimedia centres and 
ACTions for improvement), un progetto 
triennale sostenuto dal Fondo Nazionale 
Svizzero per la ricerca scientifica e dalla 
DSC - Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione, e coordinato dal NewMi-
nE Lab dell’USI. Il progetto, avviato nel 
novembre del 2010, è frutto della colla-
borazione dell’Università della Svizzera 
italiana con il Dipartimento di matemati-
ca e informatica e il Centro di studi afri-
cani del più grande campus universitario 
del Mozambico, l’Università Eduardo 
Mondlane di Maputo.
In questi ultimi dieci anni sono stati av-
viati importanti progetti con l’obiettivo di 
aiutare paesi in via di sviluppo a salire sul 
treno in corsa delle nuove tecnologie digi-
tali, con la speranza che questo potesse in-
nescare processi virtuosi di cambiamento 
e magari un maggior benessere. Nei primi 
anni duemila, l’Unesco, con il supporto 
della DSC, ha promosso la realizzazione 
di decine di telecentri in Africa, Asia e 
Sud America. Un telecentro non è altro 
che un edificio con alcuni computer, ma-
gari connessi a internet, stampanti, fax e 
fotocopiatrici a disposizione di una comu-
nità. “Un luogo del genere può diventare 
ancora più interessante – sottolinea Isa-

bella Rega, ricercatrice del NewMinE Lab 
e responsabile del progetto RE-ACT – se 
è affiancato da una piccola postazione ra-
dio, in questo caso si parla di Community 
Multimedia Center (CMC): telecentri con 
piccole radio rurali in grado di trasmette-
re, in lingue locali e nazionali, notizie, ma 
anche programmi educativi e d’intratteni-
mento nel raggio di circa 50 km”.

 
In questi ultimi dieci anni sono 
stati avviati importanti progetti 
con l’obiettivo di aiutare paesi in 
via di sviluppo a salire sul treno 
in corsa delle nuove tecnologie 
digitali. Lo scopo del progetto è 
capire come esse siano  
percepite dalle comunità locali

“Scopo della nostra ricerca – continua il 
prof. Lorenzo Cantoni, decano della Fa-
coltà di scienze della comunicazione e 
responsabile del progetto – è capire cosa 
pensano le comunità locali di queste strut-
ture, a partire dai responsabili delle asso-
ciazioni che le gestiscono, dagli utenti più 
assidui, fino a chi non ne fa alcun uso; i 
dati e le interviste raccolte permetteranno 
di confrontare le diverse rappresentazioni 
e cogliere lo scarto fra ciò che pensano le 
agenzie promotrici dei CMC e gli utenti 
ultimi. L’ipotesi è che più queste narrative 
sono allineate, più esiste un sentire comu-
ne, più ci sono chances che il CMC abbia 
un impatto effettivo e positivo sulla popo-
lazione”.

Mozambico, RE-ACT!
Le tecnologie digitali per lo sviluppo sociale

Qui a lato una strada della provincia di Niassa, nel Nord 
del paese. Sotto gli studi di due radio comunitarie del 
CMC nella provincia di Inhambane e in quella di Manica. 
Per altre informazioni: www.react-project.ch;  
www.ideatorio.usi.ch



L’informatica domani, oltre il web con il cloud computing
All’USI il convegno europeo della IEEE

Nel pieno della rivoluzione del cloud 
computing, che sta velocemente trasfor-
mando non solo il mondo del software 
ma quello di tutto il settore IT, si è svol-
ta all’USI lo scorso settembre la nona 
edizione della European Conference on 
Web Services. La conferenza – organizza-
ta dalla IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers) Computer Society, 
la più grande associazione internazionale 
che riunisce scienziati e professionisti atti-
vi nell’informatica – ha avuto luogo per la 
seconda volta in Svizzera ed ha riunito sul 
Campus di Lugano oltre un centinaio di 
ricercatori ed esperti provenienti da tutto 
il mondo . 

Siamo confrontati con un  
autentico cambiamento  
di paradigma: se fino a quale 
anno fa i programmi erano  
considerati come prodotti da ven-
dere, ora siamo entrati nell’era 
dei servizi 

Secondo Cesare Pautasso, professore as-
sistente della Facoltà di scienze informati-
che e organizzatore del convegno, il mon-
do del software è in piena trasformazione: 
“siamo confrontati con un autentico cam-
biamento di paradigma: se fino a qualche 
anno fa i programmi erano considerati 
come prodotti da vendere, ora siamo en-
trati nell’era dei servizi, in cui il software 
è accessibile sul Web; se una volta i pro-
grammi erano concepiti come strumenti 
finalizzati all’esecuzione di singole ope-

razioni, ora devono essere progettati per 
“girare” 24 ore su 24, sempre accessibili 
da milioni di utenti”. Tutto si è spostato 
dal PC di casa o dal mainframe aziendale 
alla “nuvola” (da cui cloud computing). 

Oltre al grande entusiasmo che 
questa tecnologia sta  
riscuotendo, il cloud computing 
dovrà presto fronteggiare due 
serie sfide, legate alla privacy  
e alla sicurezza

Il cloud computing, al quale si è giunti 
proprio grazie alla maturazione del filone 
di ricerca sui Web Services, pone tuttavia 
almeno due interrogativi, che sono emersi 
anche nel corso della conferenza. Sempre 
secondo il professor Pautasso: “Oltre al 
grande entusiasmo che questa tecnologia 
sta riscuotendo, il cloud computing dovrà 
presto fronteggiare due serie sfide, lega-
te alla privacy ed alla sicurezza di tutta la 
mole di dati – molti dei quali sensibili – 
che saranno custoditi in remoto”. Sfide 
importanti per gli utenti privati ma del 
tutto centrali per il settore economico, a 
partire da quello bancario. Nel corso del-
la conferenza ha suscitato pertanto par-
ticolare interesse l’intervento di Stephan 
Murer, IT Chief Architect presso il Credit 
Suisse AG, che ha presentato la sua de-
cennale esperienza a cavallo del grande 
shift digitale. 
Oltre a contributi accademici, come quel-
lo del prof. van der Aalst (uno dei padri 
del Business Process Management), del 
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prof. Dustdar (sull’aspetto sociale dei ser-
vizi Web) e del prof. Ghezzi (sui temi le-
gati all’affidabilitá delle soluzioni cloud), 
obiettivo della conferenza è stato quello 
di fare interagire il mondo della ricerca 
scientifica con quello dei professionisti at-
tivi nel settore: in questo modo riflessioni 
accademiche si sono alternate a presen-
tazioni di grandi aziende innovative nel 
settore, come IBM, Redhat/JBoss o start-
up di successo come Atomikos e Doodle, 
uno dei fornitori di servizi Web svizzeri 
piú famosi. Grazie alla collaborazione tra 
la Facoltà di informatica e ated ICT Ti-
cino, la conferenza è stata aperta a tutti i 
professionisti attivi nel settore informati-
co della Svizzera italiana. 
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«Histoire des Alpes - Storia delle Alpi 
- Geschichte der Alpen» è la rivista 
dell’Associazione Internazionale di Storia 
delle Alpi (AISA) fondata nel 1995 dal-
lo storico svizzero Jean-François Bergier. 
Pubblicata annualmente dal 1996, ha il 
suo segretariato presso il Laboratorio di 
Storia delle Alpi (LabiSAlp) dell’Accade-
mia di architettura e raccoglie articoli (in 
francese, italiano e tedesco) che trattano 
temi che spaziano dalla storia economi-
ca e sociale a quella culturale e politica, 
come pure all’antropologia, alla geografia 
e alla sociologia della montagna.
La relazione tra Alpi e architettura è l’ar-
gomento sul quale s’impernia il numero 
2011 della rivista. Cos’è l’architettura al-
pina? Esiste un’architettura che può esse-
re definita «alpina»? I contributi di stori-
ci, architetti ed etnologi raccolti in questo 
volume danno luogo a un dialogo interdi-
sciplinare attorno al tema dell’architettu-
ra alpina e del suo significato odierno cer-
cando di leggerne lo sviluppo come parte 
della storia della percezione delle Alpi. 
Un percorso interdisciplinare che permet-
te di delineare i cambiamenti della cultu-
ra edilizia nello spazio alpino nel corso 
della storia: dall’architettura vernacolare 
e i suoi legami con l’economia agricola, 
a quella folklorica influenzata dalle rap-
presentazioni della cultura urbana, fino 
a quella della modernità alternativa del-
le utopie del XX secolo che continua ad 
ispirare un’ampia varietà di stili e approc-
ci. Tra i vari contributi, si segnalano quelli 
di Bruno Reichlin, già professore presso 
l’Accademia di architettura, di Edwin 
Huwyler, del Museo Ballenberg e di Ben-
no Furrer della Schweizerische Bauer-

nhausforschung, oltre a un’intervista a 
Valentin Bearth, già direttore dell’Acca-
demia di architettura di Mendrisio.

Cos’è l’architettura alpina? Esiste 
un’architettura che può essere 
definita «alpina»?

La presenza del LabiSAlp in un territorio 
di frontiera linguistica, culturale e politi-
ca, sottolinea la sua vocazione a tessere 
legami e a promuovere la comunicazione 
e la collaborazione tra i singoli ricerca-
tori interessati alla storia delle Alpi e tra 
le Università e i centri di ricerca storica 
di tutti i paesi che si affacciano sull’arco 
alpino. La sua collocazione in seno all’Ac-
cademia di architettura è inoltre volta a fa-
vorire lo sviluppo di sinergie nell’ambito 
della ricerca sul territorio. In tale prospet-
tiva, tra le sue diverse attività il Laborato-
rio, in collaborazione con l’Università di 
Losanna, organizza una serie di giornate 
di studio sul tema “L’industria nelle Alpi, 
tra memoria e fenomeni di patrimonializ-
zazione, dall’Otto al Novecento”. Dopo 
il pomeriggio inaugurale del 21 ottobre, 
l’iniziativa continuerà nel 2012 e nel 2013 
con quattro giornate di studio durante le 
quali saranno analizzati vari aspetti di un 
fenomeno – quello industriale –, a lungo 
visto come estraneo alla realtà alpina e al 
suo contesto socio-economico e paesaggi-
stico, ma a cui i recenti fenomeni di patri-
monializzazione conferiscono nuovi signi-
ficati culturali e identitari. Il programma 
degli incontri è consultabile all’indirizzo: 
www.arc.usi.ch/index/labisalp.htm

Alpi e architettura
Pubblicato il nuovo numero di “Storia delle Alpi”



L’analisi economica del diritto approda all’USI
Le attività del prof. Vatiero sostenute dal Fondo Galli 

Si è tenuta lo scorso 26 settembre la le-
zione inaugurale di Massimiliano Vatiero, 
da poco nominato Professore Assistente 
di Analisi Economica del Diritto e titolare 
della Cattedra “Brenno Galli” presso la 
Facoltà di scienze economiche dell’USI. 
Le attività di insegnamento e di ricerca del 
prof. Vatiero, che aprono un nuovo fron-
te di attività per la Facoltà, sono sostenu-
te dalla Fondazione Ricerca e Sviluppo 
dell’USI tramite il Fondo Galli, costituito 
con una donazione privata in memoria di 
Brenno Galli, giurista, già Consigliere di 
Stato e Presidente della Banca nazionale 
Svizzera. 

È dagli anni ’60 del secolo scorso 
che l’analisi economica del diritto 
ha ottenuto uno  
straordinario successo,  
soprattutto negli ambienti  
accademici statunitensi,  
sia economici che giuridici

I legami tra diritto ed economia sono sem-
pre stati di interesse per l’economista. Già 
Adam Smith si interrogava se il diritto di 
primogenitura avesse delle ripercussioni 
(e quali) per la Ricchezza delle Nazioni. 
È tuttavia dagli anni ’60 del secolo scorso 
che l’analisi economica del diritto ha uno 
straordinario successo, soprattutto negli 
ambienti accademici statunitensi, sia eco-
nomici che giuridici. 
L’analisi economica del diritto propone 
una comprensione delle regole in una 
prospettiva strumentale all’ottenimento 

di un obiettivo economico, tipicamente 
l’efficienza. Principali temi di interesse di 
questa materia sono le regole relative alle 
diverse forme di proprietà (individuale, 
comune, intellettuale, etc.), ai criteri di 
imputazione della responsabilità civile e 
alla formazione e adempimento dei con-
tratti, oltreché alla difesa della concorren-
za nei mercati. 
Nel corso della lezione inaugurale, per 
esemplificare il valore di questo campo di 
studi, il prof. Vatiero ha riportato un caso 
di studio pubblicato nel 2000 dal Journal 
of Legal Studies riguardante quanto ac-
caduto in alcune scuole per l’infanzia di 
Haifa (in Israele). Nelle scuole in que-
stione da tempo si assisteva ad alti tassi di 
ritardo dei genitori nel venire a prendere 
i propri figli alla fine dell’orario scolasti-
co. Pensando di risolvere il problema, la 
struttura scolastica decise di introdurre 
una sanzione monetaria nei confronti dei 
genitori responsabili. Il risultato non fu 
però quello desiderato: si assistette infatti 
ad un incremento del tasso di ritardo e le 
ragioni di questo risultato permettono di 
comprendere due assunti fondamentali 
dell’analisi economica del diritto. Il pri-
mo è che l’introduzione della sanzione dà 
la percezione ai genitori di comprare un 
“diritto” alla custodia dei propri figli da 
parte della struttura scolastica anche oltre 
il normale orario scolastico; in assenza di 
questa sanzione, il “mercato del ritardo” 
era assente perché per molti genitori era 
incerto chi, per quanto tempo e sotto 
quale responsabilità avrebbe custodito i 
propri figli nella circostanza del ritardo. 
Il secondo assunto afferma che ogni san-
zione (monetaria o meno) stabilisce un 
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Le attività di insegnamento e di ricerca del prof. 
Vatiero, che aprono un nuovo fronte di attività per 
la Facoltà di scienze economiche, sono sostenute dalla 
Fondazione Ricerca e Sviluppo dell’USI tramite il 
Fondo Galli, costituito con una donazione privata in 
memoria di Brenno Galli, giurista, già Consigliere 
di Stato e Presidente della Banca nazionale Svizzera.

prezzo per un dato comportamento, che 
in questo caso è notevolmente più basso 
rispetto a possibili comportamenti sosti-
tutivi (come ad esempio assumere una 
baby-sitter). Il caso conferma – afferma il 
prof. Vatiero – come l’incremento del ri-
tardo sia dovuto alla creazione di un mer-
cato e come all’interno di questo mercato 
il ritardo risulti il comportamento con il 
prezzo più basso. L’analisi economica del 
diritto punta quindi a tenere in conside-
razione tutte le possibili ricadute nell’in-
troduzione di nuove norme, per valutarne 
e in caso prevenirne gli eventuali impatti. 
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Sono parecchi i modi in cui un’università 
può servire il territorio in cui è inserita, 
sostenendo il settore dell’economia e del-
le istituzioni. Uno dei più diretti e impor-
tanti è quello dei progetti su specifiche 
tematiche a cui aziende e organizzazioni 
sono interessate, per risolvere problemi 
concreti o immaginare strategie alterna-
tive. 
L’USI, ormai da sei anni, mette a disposi-
zione le proprie competenze anche grazie 
ai Field Project realizzati da studenti di 
Master, guidati da un professore che fun-
ge loro da mentore. Al momento i Field 
Project si svolgono nell’ambito dei pro-
grammi di Master in Corporate Commu-
nication, in Marketing e in Management, 
con la duplice finalità di servire come 
strumento formativo per gli studenti e di 
offrire analisi di qualità alle aziende. Que-
sti progetti, che dal 2005 sono stati oltre 
60, costituiscono infatti un importante 
momento di collegamento tra la teoria e le 
problematiche reali e ricevono una valuta-
zione ai fini didattici, sulla base della qua-
lità del documento finale, della soddisfa-
zione dell’azienda e del lavoro di gruppo.

Field Project, veri e propri  
progetti in ambito aziendale 
realizzati da studenti di Master, 
guidati da un professore che fun-
ge loro da mentore

Il professore supporta il team di studen-
ti durante tutto il processo, che dura 4/5 
mesi, dalla gestione dei rapporti con l’a-
zienda, allo sviluppo del progetto, fino 

alla preparazione della relazione finale e 
della presentazione dei risultati. 
Le aziende e le istituzioni che fino ad 
ora hanno usufruito dei Field Project si 
trovano principalmente in Ticino (circa 
il 60%), ma diversi progetti sono stati 
svolti anche nella Svizzera tedesca, nel 
nord Italia, in Germania, Spagnia e Da-
nimarca. I settori maggiormente coinvolti 
sono quello bancario, farmaceutico, delle 
costruzioni, aeronautico, automobilistico, 
della grande distribuzione, manifatturie-
ro, dell’amministrazione pubblica, degli 
accessori, della moda, delle telecomuni-
cazioni, delle IT, dell’editoria, del vino e 
della consulenza. 

Questi progetti costituiscono un 
importante momento di collega-
mento tra la teoria e le  
problematiche reali e ricevono 
una valutazione a fini didattici

Sono quindi molte le tematiche affrontate 
dai progetti e tra queste alcune spiccano 
sia per rilevanza scientifica che per inte-
resse professionale. Un Field Project in 
Corporate Communication ha per esem-
pio avuto per tema lo sviluppo di un si-
stema di valutazione della comunicazione 
interna di una grossa compagnia aerea; 
il progetto è stato condotto coinvolgen-
do gli impiegati e il management, come 
pure analizzando le pratiche sviluppate 
da altre aziende leader nel settore. Un 
altro progetto in Marketing ha affronta-
to il problema della revisione dei prezzi 
e dei costi di una linea di prodotti per un 

I Field Project: uno strumento didattico
al servizio di aziende e istituzioni 

Per altre informazioni: 
www.careerservice.usi.ch/field-projects.htm
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fornitore - leader mondiale - di metalli ad 
alte prestazioni per utensili da taglio ad 
uso industriale; in questo caso il progetto, 
sviluppato per la sede ticinese del grup-
po, si è basato su interviste che hanno 
coinvolto tutte le funzioni aziendali ed ha 
portato alla formulazione di nuove proce-
dure per l’analisi delle politiche di prezzo 
e l’implementazione di nuovi modelli di 
costo. Un Field Project in Management 
ha infine consentito la mappatura e l’ana-
lisi dei concorrenti di una grande azienda 
italiana del lusso. Il progetto ha consenti-
to lo sviluppo di un metodo, comprensivo 
del relativo software, capace di fornire 
all’azienda confronti frequenti con i suoi 
principali concorrenti, a seconda delle ca-
tegorie di consumo.



La biomedicina rappresenta 
uno dei campi scientifici più 
rilevanti per la vita dell’uomo. 
Dai progressi della ricerca in 
questo campo dipende molto 
del nostro futuro benessere. 
L’Istituto di Ricerca in Bio-
medicina (IRB), affiliato l’an-
no scorso all’USI, ha inanel-
lato in questi anni numerosi 
successi e scoperte a livello 
mondiale. Anticorpi di nuo-
va generazione, metodologie 
innovative, un impatto diret-
to sul territorio grazie ad uno 
spin-off altamente specializza-
to. La Svizzera italiana si pro-
fila sempre di più come centro 
di competenze nel comparto 
biotecnologico.

Vaccini per la 
salute e per 
l’economia

COVER STORY
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Scoperte scientifiche che hanno contribu-
ito a cambiare il panorama dell’immuno-
logia, progetti di ricerca all’avanguardia 
su scala globale, brevetti industriali per 
l’economia regionale, oltre 80 posti di 
lavoro altamente qualificati. L’Istituto di 
Ricerca in Biomedicina, affiliato l’anno 
scorso all’USI, è una fucina di idee scien-
tifiche in costante movimento. 

I progressi in questo campo  
hanno – ed avranno sempre di 
più in futuro – ricadute  
applicative imponenti, capaci di 
influenzare la salute, la qualità 
della vita, la formazione, il lavoro 
e l’ambiente
Nei suoi ormai 11 anni di vita, l’IRB ha 
saputo affermarsi a livello europeo come 
uno dei principali centri di ricerca del set-
tore, legando il nome di Bellinzona e della 
Svizzera italiana ad una delle aree scien-
tifiche più rilevanti per la vita dell’uomo 
nel nuovo millennio. I progressi in questo 
campo hanno – ed avranno sempre di più 
in futuro – ricadute applicative imponen-
ti, capaci di influenzare la salute, la qualità 
della vita, la formazione, il lavoro e l’am-
biente. 
Quando nel 1997 un gruppo di medici e 
scienziati ticinesi, tra i quali Marco Bag-
giolini, Franco Cavalli e Giorgio Noseda 
(che ne sarebbe diventato presidente) 
iniziò a pensare alla struttura del nuovo 
istituto, lo immaginò come un contenitore 
nel quale potessero confluire gruppi di ri-
cerca di livello internazionale, orientati da 

diverse angolature ai temi dell’immuno-
logia e della vaccinologia. Sotto la guida 
del prof. Antonio Lanzavecchia sono con 
il tempo diventate otto le aree di ricerca 
(Cellular Immunology, Chemokines in 
Immunity, Immune Regulation, Molecu-
lar Immunology, Protein Folding, Signal 
Transduction, Structural Biology e T Cell 
Development), grazie alle quali l’IRB ha 
portato a termine numerose scoperte. Si 
va dai nuovi metodi per produrre anticor-
pi monoclonali umani, alla metodologia 
per riprodurre in vitro e in vivo il sistema 
immunitario umano; dalla caratterizzazio-
ne delle cellule e dei meccanismi coinvol-
ti nello sviluppo di malattie autoimmuni 
e degenerative, alla caratterizzazione di 
nuovi meccanismi che controllano la mi-
grazione dei globuli bianchi, fino ai meto-
di per ridurre il deposito cerebrale di pro-
teine, causa della malattia dell’Alzheimer. 
Un fervore scientifico attestato dal volume 
e dalla qualità delle oltre 300 ricerche che 
l’IRB ha pubblicato sulle più prestigiose 
riviste del settore, da Nature a Science, 
così come dalle 44 tesi di dottorato che 
giovani ricercatori hanno deciso di svolge-
re e concludere all’ombra dei castelli. 

Le ricadute della ricerca svolta 
all’IRB iniziano a farsi notare  
anche dal punto di vista  
economico grazie al suo primo 
spin-off, la società  
Humabs Biomed

Idee in movimento, per nulla confinate 
solo sul fronte accademico: le ricadute 

della ricerca svolta all’IRB iniziano a farsi 
notare anche dal punto di vista economi-
co grazie al suo primo spin-off, la socie-
tà Humabs Biomed, che si è stabilita a 
Bellinzona e che già gestisce alcune delle 
scoperte brevettate dall’Istituto. Scoper-
te che avranno nel medio periodo buone 
possibilità di entrare con successo nel cir-
cuito farmaceutico industriale, portando 
nella Svizzera italiana risorse innovative 
anche per l’economia regionale. Tutte 
queste attività sono rese possibili grazie 
al supporto di diverse fondazioni, come 
la Fondazione Horten e la Fondazione 
G. e R. Jacob, grazie ai contributi della 
Confederazione, del Cantone, della città 
di Bellinzona, oltre chiaramente ai finan-
ziamenti competitivi dei singoli progetti 
di ricerca da parte del Fondo Nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica e l’Unio-
ne europea. 

Idee
in movimento
Piero Martinoli, Presidente dell’USI

La sede dell’IRB a Bellinzona, a due passi da Castel Grande



Dalla sieroterapia agli anticorpi monoclonali umani
L’arma vincente contro le malattie infettive

Nel 1901 il primo premio Nobel per la 
medicina fu assegnato a Emil von Behring 
per il suo lavoro sulla sieroterapia che, 
come recita la motivazione, “ha aperto 
una nuova via nel campo delle scienze 
mediche mettendo nelle mani del medico 
un’arma vincente contro malattia e mor-
te”. I sieri prodotti da von Behring (che 
per questo aveva fondato la prima indu-
stria biotecnologica, la Behringwerke) 
erano prodotti immunizzando cavalli e 
venivano impiegati per neutralizzare con 
efficacia le tossine della difterite e del te-
tano. Questi antisieri di cavallo salvarono, 
e continuano a salvare, migliaia di vite dal 
momento che rappresentano la sola pos-
sibilità terapeutica immediata in soggetti 
che si presentano con un’infezione tetani-
ca o difterica conclamata. 

I sieri prodotti da von Behring 
erano prodotti immunizzando 
cavalli e venivano impiegati per 
neutralizzare con efficacia  
le tossine della difterite e  
del tetano

Tuttavia, se da un lato i sieri di cavallo 
sono farmaci salvavita (secondo la defini-
zione dell’OMS), dall’altro non sono pri-
vi di rischi. Infatti, contenendo proteine 
estranee all’organismo umano, i sieri di 
cavallo inducono nei pazienti una risposta 
immunitaria che porta a un danno rena-
le, la cosiddetta malattia da siero. Questo 
problema è stato risolto utilizzando sieri 
umani ottenuti da donatori vaccinati o 

convalescenti da una particolare infezio-
ne. Questi sieri umani iperimmuni sono 
stati utilizzati con successo per curare l’in-
fluenza spagnola nel 1918 e sono stati suc-
cessivamente introdotti sul mercato negli 
anni ‘60 come prodotti farmaceutici per 
la prevenzione e il trattamento di tetano, 
epatite B e di infezioni da virus erpetici 
come il citomegalovirus e la varicella. Se 
da un lato questa procedura evita la ma-
lattia da siero, dall’altro non è senza pro-
blemi perché non è sempre facile reperire 
sieri umani con alti livelli di anticorpi spe-
cifici e perché il materiale umano richiede 
controlli rigorosi per evitare la trasmissio-
ne di virus o altri agenti patogeni. 
Una pietra miliare nella storia della sie-
roterapia è la scoperta del principio della 
produzione di anticorpi monoclonali. Nel 
1975 Cesar Milstein e Georges Koehler ri-
uscirono a fondere cellule di un topo im-
munizzato con cellule tumorali generan-
do in tal modo cellule ibride in grado di 
crescere in coltura e produrre anticorpi di 
specificità predefinita e per questa scoper-
ta ricevettero il premio Nobel nel 1985. 
Utilizzando la tecnica degli ibridomi era 
finalmente possibile produrre in quanti-
tà illimitata anticorpi specifici, anche se 
il metodo era di fatto applicabile solo ad 
anticorpi murini. 
Per molti anni l’industria non capì il po-
tenziale terapeutico di questa scoperta e 
fu solo nella seconda metà degli anni ‘90 
che i primi anticorpi monoclonali furono 
introdotti in terapia per la cura dell’artrite 
reumatoide e dei linfomi. Da allora si sono 
fatti grandi passi avanti nella produzione 
di questi anticorpi. Utilizzando i metodi 
dell’ingegneria genetica gli anticorpi mu-

Antonio Lanzavecchia, Direttore dell’Istituto di Ricerche in Biomedicina 

rini sono stati “umanizzati” riducendo 
quindi il rischio di una malattia da sie-
ro. Inoltre i ricercatori hanno sviluppato 
nuovi metodi per produrre anticorpi con 
sequenze interamente umane in vitro se-
lezionando gli anticorpi da librerie di fagi 
o in vivo immunizzando topi in cui i geni 
degli anticorpi murini sono stati sostituiti 
dai corrispondenti geni umani. 

Un’altra pietra miliare nella 
storia della sieroterapia 
è stata la scoperta del principio 
di produzione di anticorpi  
monoclonali, che oggi  
rappresentano uno dei 
prodotti più promettenti sul 
mercato farmaceutico

Sono stati poi messi a punto processi in-
dustriali molto efficienti che permettono 
di produrre grandissime quantità di anti-
corpi a costi relativamente contenuti. Gli 
anticorpi monoclonali umanizzati o inte-
ramente umani rappresentano oggi uno 
dei prodotti più promettenti sul mercato 
farmaceutico e hanno trovato ampia ap-
plicazione per neutralizzare i mediatori 
dell’infiammazione cronica, per stimolare 
o inibire la risposta immunitaria ed elimi-
nare cellule tumorali.
Sorprendentemente, e malgrado i succes-
si iniziali della sieroterapia, gli anticorpi 
monoclonali hanno stentato a trovare una 
applicazione nel campo delle malattie in-
fettive. Infatti a tutt’oggi sul mercato c’è 
un solo anticorpo monoclonale approvato 
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per la prevenzione dell’infezione da virus 
respiratorio sinciziale nei neonati prema-
turi. Ci sono due motivi principali che 
giustificano questo mancato sviluppo. Da 
un lato la disponibilità di antibiotici e di 
farmaci antivirali ha limitato inizialmente 
l’interesse per gli anticorpi. Dall’altro, gli 
anticorpi isolati da animali immunizza-
ti o in vitro da librerie di fagi non erano 
sufficientemente potenti per fornire una 
adeguata protezione nell’uomo. Il proble-
ma fondamentale per molti anni è stato 
di trovare un modo per isolare anticorpi 
con alta capacità neutralizzante e in gra-
do di riconoscere tutte le varianti di un 
virus. C’erano buone ragioni per pensare 
che anticorpi con queste caratteristiche 
potessero essere prodotti nel corso della 
risposta immunitaria di individui esposti 
all’infezione, ma metodi per isolare anti-
corpi monoclonali da individui immuni 
non erano ancora disponibili.

Nel 2004 il nostro Istituto è stato 
il primo a sviluppare un metodo 
efficiente per isolare anticorpi 
monoclonali umani  
immortalizzando le cellule B 
della memoria. Ci troviamo 
ora a riconsiderare i vantaggi della 
sieroterapia e a guardare agli 
anticorpi monoclonali come  
all’ “arma vincente” per 
la prevenzione e la cura delle 
malattie infettive

Nel 2004 il nostro Istituto è stato il pri-
mo a sviluppare un metodo efficiente per 
isolare anticorpi monoclonali umani im-
mortalizzando le cellule B della memoria. 
Come primo esempio abbiamo isolato da 
un paziente convalescente anticorpi neu-
tralizzanti il virus della SARS che si sono 
mostrati più potenti e ad ampio spettro 
rispetto a quelli isolati con i metodi della 
biologia molecolare. Successivamente ab-
biamo sviluppato diversi programmi nel 
campo delle malattie infettive ed isolato 
anticorpi con attività neutralizzante nei 
confronti di citomegalovirus, influenza, 
virus dengue, plasmodio ed HIV. Questi 
risultati così come quelli di altri laborato-
ri, soprattutto americani, hanno confer-
mato la previsione che gli anticorpi umani 
prodotti in risposta ad un’infezione sono 
di gran lunga superiori a quella degli an-
ticorpi murini. Ci troviamo ora dopo più 
di un secolo a riconsiderare i vantaggi del-
la sieroterapia e a guardare agli anticorpi 

monoclonali come all’ “arma vincente” 
per la prevenzione e la cura delle malattie 
infettive, in particolare quelle causate da 
tossine, da virus o da batteri resistenti agli 
antibiotici. 
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Qui a sinistra il primo premio Nobel per la medicina 
Emil von Behring, premiato per il suo lavoro sulla 
sieroterapia. Qui sotto un francobollo per campagna di 
vaccinazione contro la poliomelite negli Stati Uniti. 



“Abbiamo scoperto il tallone di Achille 
di tutti i virus influenzali” Intervista a Davide Corti

Si chiama “FI6” ed è il primo anticorpo 
in grado di bloccare in una sola mossa 
tutti i virus influenzali. È stato isolato 
nei laboratori dell’IRB, da un gruppo di 
ricercatori guidati dal professor Antonio 
Lanzavecchia, tra cui il Dr. Davide Corti 
della Humabs BioMed SA ed il professor 
John Skehel del National Institute for 
Medical Research di Londra. La scoperta, 
pubblicata sulla prestigiosa rivista Scien-
ce, punta alla creazione di un vaccino 
universale in grado di proteggere da tutti 
i virus dell’influenza stagionale, così come 
da nuove pandemie. Il Dr. Davide Corti, 
che è anche ricercatore dell’IRB, racconta 
come si sia arrivati a questo straordinario 
risultato, come funzioni il “super anticor-
po” chiamato FI6, e come questa e altre 
scoperte possano giovare non solo alla 
salute dell’uomo, ma anche a quella del 
tessuto economico della Svizzera italiana. 

Dr. Corti, che cosa l’ha portata sulle tracce 
dell’FI6? Dopo una tesi di laurea in viro-
logia umana, ho avuto la fortuna di co-
noscere il prof. Lanzavecchia proprio nel 
momento in cui stava iniziando a lavorare 
ad una nuova metodologia per l’isolamen-
to di anticorpi monoclonali. L’ho trovato 
subito un campo molto promettente e così 
ho iniziato il mio dottorato di ricerca sot-
to la sua supervisione, lavorando all’epoca 
– parliamo del 2004 – su Antrace, SARS 
e HIV. Concluso il dottorato, abbiamo 
iniziato a pensare come valorizzare questa 
nuova metodologia non solo dal punto di 
vista scientifico/teorico ma anche da quel-
lo terapeutico. È nato così il primo spin-
off dell’IRB, la società Humabs BioMed, 
che ha come scopo quello di trasferire il 
patrimonio scientifico prodotto dall’Isti-
tuto nel settore farmaceutico industriale. 

Siamo arrivati a questo risultato 
grazie all’intreccio di una  
metodologia innovativa (quella 
della coltivazione delle  
plasmacellule umane) affiancata 
ad un intenso processo di  
miniaturizzazione e automazione
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Più nel dettaglio, Humabs si concentra 
sullo sviluppo a fini terapeutici di anticor-
pi monoclonali umani diretti contro agen-
ti infettivi, quali virus e batteri. Grazie ad 
una metodologia innovativa e tecnologie 
all’avanguardia, gli anticorpi monoclonali 
isolati vengono estensivamente caratteriz-
zati a livello preclinico, brevettati e poi 
dati in licenza a partners nella “big phar-
ma” che possiedono le competenze e le 
risorse necessarie per l’ulteriore sviluppo 
degli anticorpi in fase clinica. 

Come funziona questo “super anticorpo”? 
Partendo dall’immagine riportata in que-
sta pagina (pubblicata su Science a cor-
redo del nostro studio) possiamo vedere 
a livello tridimensionale la co-cristalliz-
zazione di tre molecole dell’anticorpo 
FI6 con l’emagglutinina dell’influenza. 
L’emagglutinina è un trimero formato da 
tre molecole identiche in cui si distingue 
una testa globulare e uno stelo e media la 
fusione tra il virus e le cellule dell’organi-
smo. Per questa ragione l’emagglutinina è 
il bersaglio degli anticorpi neutralizzanti, 
cioè capaci di bloccare l’infezione. Per 
sfuggire l’attacco degli anticorpi l’emag-
glutinina si evolve continuamente, soprat-
tutto nella sua parte globulare rendendo 
necessaria la preparazione di un nuovo 
vaccino ogni anno. La novità dell’anti-
corpo FI6 risiede nel fatto che è in gra-
do di legare l’emagglutinina alla base del 
suo stelo in una regione assolutamente 
conservata in tutti i virus influenzali. In 
questo senso possiamo dire che il nuovo 
anticorpo colpisce l’emagglutinina del vi-
rus nel suo tallone di Achille. Questa ana-
lisi strutturale apre quindi la strada alla 

Nell’immagine, pubblicata su Science, si 
può vedere a livello tridimensionale la co-
cristallizzazione di tre molecole dell’anticor-
po FI6 (in arancione) con l’emagglutinina 
dell’influenza (i tre steli verticali, in verde, 
rosa e viola).



progettazione di un vaccino universale in 
grado di indurre anticorpi con la stessa 
specificità di FI6 e quindi in grado di neu-
tralizzare tutti i virus influenzali.

In che modo siete arrivati a questa scoper-
ta? Siamo arrivati a questo risultato grazie 
all’intreccio di una metodologia innovati-
va (quella della coltivazione delle plasma-
cellule umane) affiancata ad un intenso 
processo di miniaturizzazione ed automa-
zione, che ci ha permesso di analizzare in 
poco tempo più di 100.000 cellule, sele-
zionando solo quelle in grado di produrre 
il raro anticorpo in grado di riconoscere 
molteplici virus influenzali, una sorta di 
chiave universale. 

Una chiave capace di aprire quali porte? 
Molte: innanzitutto l’anticorpo FI6 è in 
grado di riconoscere tutti i 16 sottotipi di 
emagglutinina del virus dell’influenza A, 
di neutralizzare i virus stagionali di grup-
po 1 e di gruppo 2, i virus pandemici, in-
cluso il virus della “Spagnola” del 1918, 
così come i virus dell’influenza aviaria e 
suina. Lo studio ha inoltre rivelato che 
molteplici meccanismi contribuiscono 
all’effetto protettivo dell’anticorpo som-
ministrato in vivo per prevenire o curare 
l’infezione. In particolare, l’anticorpo è 
in grado non solo di bloccare l’ingresso 
del virus nelle cellule e la sua diffusio-
ne nell’organismo ma anche di reclutare 
cellule killer del sistema immunitario, 
in grado di eliminare le cellule infettate. 
Naturalmente siamo solo agli inizi, ma 
grazie a questa scoperta ora è possibile 
aprire una fase nuova, che sono convinto 
porterà all’elaborazione di vaccini sempre 

più efficaci. È questo infatti il nostro vero 
obiettivo, al quale stiamo lavorando gra-
zie a finanziamenti ricevuti dall’European 
Research Council, dal Fondo nazionale 
svizzero per la ricerca scientifica e dal Hu-
man Frontier Science Program.

Grazie a questa scoperta è  
possibile aprire una fase nuova, 
che sono convito porterà  
all’elaborazione di vaccini  
sempre più efficaci 

Che ruolo ha avuto e quale potrà avere la 
Humabs BioMed in tutto questo? Humabs 
BioMed, che è nato proprio come spin-
off dell’IRB, ha contribuito nella fase di 
sviluppo dell’anticorpo ed ora può gioca-
re un ruolo decisivo nella fase di imple-
mentazione di un suo possibile uso tera-
peutico che richiederà necessariamente il 
coinvolgimento di un partner industriale. 
Questa dinamica di relazione tra istituti di 
ricerca, spin-off e industria è un model-
lo consolidato, come accade a Basilea o a 
Zurigo. In questo modo è possibile non 
disperdere il potenziale anche economi-
co di una scoperta scientifica, legandolo 
al territorio dove si sviluppa. In un pros-
simo futuro, grazie all’USI, potrebbero 
nascere altre realtà di questo tipo, altri 
posti di lavoro qualificati con tutto l’in-
dotto che ne consegue. Certo siamo solo 
all’inizio, ma siamo sulla strada giusta. 

“Abbiamo scoperto il tallone di Achille 
di tutti i virus influenzali” Intervista a Davide Corti
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Il Dr. Davide Corti in un laboratorio dell’IRB.



Uno spin-off biotecnologico, 
un’occasione per il Ticino
Anders Harfstrand, President e CEO di Humabs BioMed SA
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La Humabs BioMed è una azienda di bio-
tecnologie nata come spin-off dell’Istituto 
di Ricerca in Biomedicina (IRB). La so-
cietà ha ottenuto in licenza dall’IRB due 
piattaforme tecnologiche e le utilizza per 
sviluppare anticorpi monoclonali ad uso 
terapeutico nel campo delle malattie in-
fettive. Le infezioni virali e batteriche rap-
presentano ancora oggi un grave proble-
ma per la salute dell’uomo. Ad esempio si 
stima che 350 milioni di persone siano in-
fette cronicamente dal virus dell’epatite B 
e sono quindi a rischio di sviluppare cirro-
si ed epatocarcinoma. Si calcola che l’epa-
tite B rappresenti la decima più frequente 
causa di morte con circa un milione di 
casi l’anno. Le malattie infettive pongono 
poi nuovi problemi nell’era della globaliz-
zazione se si considera che, al contrario 
delle malattie reumatiche e cardiovascola-
ri, sono facilmente trasmissibili e possono 
quindi diffondersi rapidamente. C’è quin-

di una urgente necessità di sviluppare 
nuove e più efficaci armi contro gli agenti 
infettivi e gli anticorpi monoclonali sono 
candidati per diventare dei veri e propri 
farmaci salvavita in grado di prevenire e 
curare molte di queste malattie.

Gli anticorpi monoclonali sono 
candidati a diventare dei veri 
e propri farmaci salvavita 

Le due piattaforme tecnologiche svilup-
pate all’IRB permettono di interrogare 
migliaia di cellule del sistema immunita-
rio dell’uomo per identificare anticorpi 
monoclonali in grado di neutralizzare con 
efficienza e ad ampio spettro virus, batteri 
e tossine. Questo è il frutto dell’eccellen-
te ricerca di base che viene fatta all’IRB. 
Usando queste tecnologie Humabs può 
identificare gli anticorpi più efficaci e ca-
ratterizzarli nella fase preclinica in modo 
da poterli brevettare e cedere in licenza 
alle grandi industrie farmaceutiche che 
hanno le conoscenze e le risorse per svi-
luppare questi anticorpi nella fase clinica, 
fino alla loro commercializzazione. 
Tra il 2004 ed il 2009 Humabs ha isolato 
e caratterizzato centinaia di anticorpi neu-
tralizzanti diretti contro l’Influenza A e B, 
il Citomegalovirus, l’Epatite B e C, il virus 
Dengue, la Rabbia, l’HIV-1 e le tossine 
tetanica, difterica e dell’antrace. Alla fine 
del 2009 è stato firmato il primo accordo 
di collaborazione con una grande azienda 
farmaceutica per lo sviluppo clinico di 
anticorpi neutralizzanti il citomegalovi-
rus, che causa gravi infezioni nei pazienti 

immunodeficienti e rappresenta la più fre-
quente causa di ritardo mentale congenito 
quando l’infezione è contratta in gravi-
danza. Il modello svizzero di gestione del-
le start up permette di “incubare” piccole 
aziende come Humabs in stretto rapporto 
con un forte ambiente accademico favo-
rendone lo sviluppo e proteggendo l’uni-
cità delle scoperte scientifiche. L’incuba-
zione di Humabs è stata possibile grazie a 
un solo investitore privato ed ha richiesto 
risorse economiche relativamente limita-
te. Siamo convinti che questo genere di 
aziende orientate alla scienza abbia oggi 
un enorme potenziale, dal momento che 
l’industria farmaceutica ha sempre più bi-
sogno di terapie innovative. La rigidità del 
settore farmaceutico ha infatti comportato 
negli ultimi anni una significativa riduzio-
ne degli investimenti nell’ambito della ri-
cerca, fatto che di per sé apre invece otti-
me prospettive per società come Humabs. 
I fattori che determinano il successo di 
un’azienda come Humabs sono da un lato 
la ricerca innovativa e l’accesso ai migliori 
ricercatori del settore e dall’altro la ca-
pacità di focalizzare le attività nelle aree 
dove la tecnologia è più competitiva e 
dove maggiore è la necessità di sviluppare 
nuove terapie. Serve poi ottenere finan-
ziamenti da uno o più investitori privati 
che siano compatibili con il modello della 
start-up, oltre a consulenti legali ed altri 
partner del settore. Credo che il Ticino 
abbia un’opportunità unica basata sul nu-
mero e sulla qualità dei professionisti che 
lavorano in questo settore. Siamo molto 
motivati a continuare su questa strada, 
contribuendo a costruire un Ticino forte 
anche nel comparto biotecnologico. 



I vaccini hanno dato un contributo fonda-
mentale alla salute dell’uomo debellando 
flagelli come il vaiolo e la poliomielite. 
Tuttavia ci sono ancora molte malattie 
infettive per cui i vaccini non sono dispo-
nibili o mostrano un’efficacia limitata. Il 
classico metodo di Pasteur – identifica-
re, inattivare e iniettare – non si applica 
infatti con successo a certi patogeni ed è 
necessario quindi cercare nuovi approcci 
per produrre vaccini più efficaci e selettivi 
e di conseguenza anche più sicuri.

All’IRB è stata sviluppata  
una strategia, chiamata  
“analytic vaccinology”, che si 
basa sull’analisi degli anticorpi 
neutralizzanti prodotti da 
individui infetti o vaccinati

Nel contesto di un approccio razionale ai 
vaccini ci troviamo di fronte a due tipi di 
problemi. Il primo sta nel fatto che solo 
una piccola percentuale degli anticorpi 

prodotti in risposta a un vaccino tradi-
zionale è in grado di neutralizzare il virus 
infettivo. La maggior parte degli anticor-
pi infatti non ha attività neutralizzante e 
alcuni anticorpi possono addirittura fa-
vorire l’infezione, come nel caso del virus 
della febbre dengue. E’ quindi importan-
te riuscire a distinguere gli anticorpi utili 
da quelli inutili o dannosi, allo scopo di 
produrre vaccini che siano in grado di 
stimolare selettivamente una risposta an-
ticorpale protettiva. Il secondo problema 
è legato poi al fatto che certi virus cambia-
no continuamente la struttura delle loro 
molecole di superficie, sfuggendo così la 
risposta anticorpale. Questo è il caso del 
virus dell’influenza che continua a variare 
rendendo necessaria la produzione di un 
nuovo vaccino ogni anno, per non citare 
l’HIV che genera nello stesso individuo 
migliaia di varianti vanificando la risposta 
anticorpale. Per sviluppare un approccio 
razionale ai vaccini è necessario quindi 
non solo identificare le molecole in gra-
do di indurre anticorpi neutralizzati ma 
anche, all’interno di queste molecole, la 
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regione più conservata che rappresenta il 
“tallone di Achille” del virus. 
All’IRB abbiamo sviluppato una strate-
gia, chiamata “analytic vaccinology”, che 
si basa sull’analisi degli anticorpi neu-
tralizzanti prodotti da individui infetti o 
vaccinati (vedi schema). I rari anticorpi 
in grado di neutralizzare tutte le varian-
ti di un certo virus vengono inizialmente 
selezionati utilizzando metodi di high 
throughput screening. Questi anticorpi 
a largo spettro rappresentano poi lo stru-
mento attraverso cui identificare la re-
gione bersaglio conservata nelle proteine 
virali. I vaccini vengono infine ridisegnati 
in modo tale da presentare efficacemen-
te questa regione così da indurre selet-
tivamente la produzione nelle persone 
vaccinate di anticorpi a largo spettro. Se 
questo approccio dovesse funzionare si 
potrebbe finalmente sviluppare per il vi-
rus dell’influenza un vaccino “universale” 
in grado di proteggere da tutte le varianti 
di questi virus. Questo metodo fornisce 
inoltre un’ulteriore opportunità che con-
siste nell’usare la molecola riconosciuta 
dall’anticorpo neutralizzante - e quindi 
coinvolta nel processo di infezione - per 
identificare, sulle cellule dell’organismo, 
il recettore cellulare del virus che in mol-
ti casi é ancora sconosciuto. Negli ultimi 
anni abbiamo messo a punto all’IRB le 
tecnologie necessarie per la scoperta di 
anticorpi neutralizzanti, per l’identifica-
zione delle regioni riconosciute e per la 
produzione di proteine ricombinanti e 
stiamo lavorando per produrre vaccini 
sperimentali in grado di proteggere da 
tutti i virus dell’influenza e dal citomega-
lovirus umano.

Nuovi approcci 
per vaccini più efficaci e selettivi

Anticorpo

Recettore

Proteina virale

Vaccino

Il processo dell’analytic vaccinology e nella pagina accanto Anders Harfstrand, 
President e CEO di Humabs BioMed SA
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Sarà pronto nel 2015/16 e ospiterà la Fa-
coltà di scienze informatiche dell’USI, il 
Dipartimento di Tecnologie innovative 
della SUPSI, più altri istituti e servizi delle 
due istituzioni. Ad aggiudicarsi il concor-
so internazionale per il nuovo Campus è 
stato il progetto “ESSENTIA”, elaborato 
dalla squadra dell’architetto Arbnor Mu-
rati, laureato nel 2009 all’Accademia di 
architettura dell’USI. 

L’idea urbanistica è quella 
di un grande “vuoto recintato”, 
di un ampio parco centrale  
incorniciato dalle due strutture 
principali, unite tra loro da 
elementi comuni più bassi 
e polifunzionali

“ESSENTIA” è stato scelto tra gli oltre 
125 progetti inoltrati in forma anonima 
alla giuria, provenienti da tutta la Sviz-
zera, l’Europa e gli Stati Uniti, in base a 
criteri urbanistici, architettonici, costrut-
tivi, energetici ed economici. Si è quindi 
prestato un occhio di riguardo all’inseri-
mento del nuovo Campus nel contesto e 
nella città, così come alla funzionalità de-
gli spazi ed alla sostenibilità dei materiali, 
sottolineando l’importanza di rispettare 
scrupolosamente un budget “leggero”. 
Un ulteriore criterio di selezione è stata 
la capacità del progetto di integrare in un 
concetto unitario le diverse componenti 
che ne faranno parte (l’USI e la SUPSI), 
nel rispetto della loro autonomia funzio-
nale e identitaria. Il nuovo campus sorge-

rà in una vasta area nella zona di Lugano/
Viganello, oltre il fiume Cassarate, dove 
fino agli anni novanta si trovava lo stabi-
limento produttivo della Campari. Come 
si può capire dal modello riprodotto qui 
a fianco, il progetto presenta l’idea urba-
nistica di un grande “vuoto recintato”, di 
un ampio parco centrale incorniciato dalle 
due strutture principali, unite tra loro da 
elementi comuni più bassi e polifunziona-
li. Come si legge nella motivazione della 
scelta da parte della giuria, “l’intervento 
progettuale riequilibra l’eterogeneità del 
contesto urbanistico svelando, non solo 
all’istituzione, ma anche alla città, l’omag-
gio generoso di un verde pubblico e urba-
no. Propone una soluzione con un’appro-
priata e apprezzata economia di spazio e 
di costi che evidenzia lo sforzo compiuto 
dagli autori nel tentativo di comporre de-
gli edifici emergenti, secondo una logica 
distributiva fluida e consona ai singoli 
contenuti. Apprezzata è anche l’ottimiz-
zazione operata sui loro involucri, nel 
senso di una esplicita pragmaticità, proto-
brutalismo di stampo bottoniano, evocan-
te gli anni ‘60 del secolo scorso”.
La giuria era presieduta dall’architetto 
Franco Poretti, subentrato all’architet-
to Giorgio Giudici e composta da Piero 
Martinoli, presidente dell’USI , Alfredo 
Gysi, presidente del Consiglio della Fon-
dazione per le Facoltà di Lugano dell’USI 
, Franco Gervasoni direttore della SUPSI 
e dagli architetti Federica Colombo, Flo-
ra Ruchat Roncati, Alberto Caruso, Mit-
ka Fontana della Sezione della logistica 
del Cantone e Quintus Miller professore 
all’Accademia di architettura di Mendri-
sio.

Ecco il Campus due
Il concorso internazionale vinto da un laureato dell’USI

Nella pagina a fianco, come qui sopra, 
alcune immagini del nuovo campus, progettato 
dall’architetto Arbnor Murati.
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Euro bond e debito sovrano
Un dottorato tra Varsavia, Lugano e Chicago

La storia di Anna Cieslak è quella di una 
giovane ricercatrice di talento, polacca e 
figlia del mondo, che subito dopo aver 
difeso il suo dottorato presso l’Istituto 
di finanza dell’USI ha vinto una catte-
dra di Assistant Professor of Finance 
alla Kellogg School of Management del-
la Northwestern University di Chicago, 
una delle più prestigiose istituzioni acca-
demiche degli Stati Uniti. La sua storia 
racconta la passione per la finanza, con-
cepita come volano per l’economia e lo 
sviluppo. Ci ha raccontato di asset sicuri, 
di eurobond ma anche di Lugano come 
tassello del puzzle globale. 
 

Perché i prezzi dei titoli di 
Stato sono soggetti a fluttuazioni? 
Come può essere definito oggi 
un asset sicuro? 

Che cosa lega Varsavia, Lugano e Chica-
go…? Direi, per quanto mi riguarda, la 
finanza ed il mio sogno di svolgere ricer-
ca scientifica in questo settore. Dopo un 
master alla Warsaw School of Economics, 
ho avuto la possibilità di iniziare un dot-
torato all’Università di San Gallo sotto la 
guida del prof. Fabio Trojani e quando 
lui due anni fa si è spostato all’USI l’ho 
seguito. Durante la tesi ho iniziato a fre-
quentare sia la University of Chicago che 
la Northwestern University, che mi ha su-
bito affascinato per l’atmosfera scientifica 
estremamente dinamica. Lì ho capito il 
valore di avere delle solide basi teoriche 
ed empiriche: per dare una risposta alle 
grandi domande irrisolte del nostro tem-

po servono infatti buone idee e strumenti 
adeguati. 

E quali sono queste domande? La mia ri-
cerca si concentra su mercati a reddito 
fisso e il mio obiettivo è semplice: capire 
come funzionano gli scambi obbligazio-
nari in tutto il mondo. Faccio un esem-
pio: perché i prezzi dei titoli di Stato sono 
soggetti a fluttuazioni? È per via delle 
aspettative sull’inflazione, è perché gli in-
vestitori vogliono essere compensati per i 
rischi che corrono, è perché sono disposti 
a pagare un premio per la sicurezza che 
le obbligazioni prevedono, oppure è per 
tutte e tre queste cose insieme? Più in ge-
nerale: come può essere definito oggi un 
asset sicuro? Il tema di queste domande 
è in continua evoluzione ed è cruciale sia 
per il nostro welfare, sia per il nostro fu-
turo benessere. Questi dovrebbero essere 
gli argomenti primari per chi si occupa se-
riamente di economia, soprattutto ora che 
le nazioni più sviluppate stanno lottando 
con i propri livelli di debito.

Come si è trovata a Lugano? Arrivando da 
San Gallo la differenza è stata piuttosto 
forte e devo dire che qui mi sono senti-
nata quasi come a casa, tra persone mol-
to accoglienti. Nonostante le dimensioni 
ridotte, a Lugano si respira un’aria abba-
stanza internazionale e questo aiuta in un 
lavoro come il mio. 

Immaginandosi invece già oltre oceano, 
come vede l’evolversi della crisi finanziaria 
in Europa? L’attuale crisi del debito sovra-
no è un grande banco di prova per l’eu-
ro, ma potrebbe anche essere una grande 

occasione per l’Europa, capace di portare 
alla creazione - storica - di un mercato 
comune per i titoli di stato. Basta pen-
sare all’esperienza degli Stati Uniti, dove 
l’unione fiscale è alla base di un mercato 
ampio e liquido per i bond; dove nono-
stante le differenze nei livelli di credito tra 
i diversi stati (si pensi allo squilibrio tra la 
Virginia e il Delaware) finora l’unione fi-
scale non è mai stata messa in discussione.
 

Penso che un mercato  
obbligazionario comune possa 
essere una valida strategia  
a lungo termine per tutta  
l’eurozona

È infatti la dimensione del mercato del te-
soro americano a sostenere il dollaro nello 
status privilegiato di valuta di riferimento, 
un “privilegio esorbitante”, che gli Stati 
Uniti hanno goduto più di altre nazioni. 
Penso quindi che un mercato obbliga-
zionario comune possa essere una valida 
strategia a lungo termine per tutta l’euro-
zona. Lo scopo del mio lavoro è quello di 
contribuire al dibattito su questi temi, che 
costituiscono la base della nostra ricchez-
za e del nostro sviluppo, facendolo con 
dati solidi ed argomentazioni robuste.
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