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Ricercatori e giovani
scienziati provenienti da mez-
zo mondo si sono dati appun-
tamento in questi giorni a Ra-
nica per la quinta edizione
della «Scientific Writing Aca-
demy», una settimana di im-
mersione totale nella scrittu-
ra, per imparare a stendere un
articolo di carattere scientifi-
co. L’iniziativa, nata per vo-
lontà dell’Istituto Mario Ne-
gri, è stata ospitata nella sede
del centro Daccò. L’obiettivo
era quello di formare questi
giovani medici in un ambito,
quello della comunicazione,
forse a loro poco conosciuto,
ma che può rivestire un’im-
portanza vitale, quando si
tratta di divulgare i risultati
delle loro ricerche. «Scrivere
un articolo scientifico è fonda-
mentale per un ricercatore –
spiega Giuseppe Remuzzi, co-
ordinatore delle ricerche del 
Mario Negri – per far conosce-
re i risultati, ma anche per rac-
cogliere fondi per la ricerca.
Un lavoro può produrre risul-
tati importantissimi, ma se
questi non riescono a essere
pubblicati si vanifica tutto, an-
che i potenziali benefici per gli
ammalati».

Per una settimana, dunque,
i partecipanti del corso hanno
provato a scrivere un articolo
su uno studio effettuato dal-
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l’Istituto Mario Negri intorno
agli effetti di un farmaco su pa-
zienti con malattie renali cro-
niche. Sabato è stata l’ultima
giornata di una settimana di
lavoro, in cui i ricercatori, pro-
venienti da Italia, India, Ne-
pal, Sudafrica, Etiopia e Nige-
ria, hanno alternato l’eserci-
zio della scrittura con una se-
rie di attività collaterali: «Un
gruppo frizzante – dice Fran-
cesca Di Fronzo, coordinatri-
ce del progetto –. Tra loro si è

creata una grande sintonia,
grazie a un programma che ol-
tre alla didattica, ha sviluppa-
to anche aspetti di carattere
sociale e aggregativo». Tren-
t’anni l’età media dei parteci-
panti. Addisu Ejigu, fisico e
nefrologo etiope, insegna al-
l’ospedale universitario di Ad-
dis Abeba: «Abbiamo impara-
to tanto – dice –. Da noi non ci
sono molte possibilità per svi-
luppare la ricerca, mentre qui
abbiamo potuto stringere re-

lazioni dalle quali potrebbero
nascere idee per future colla-
borazioni». Tra loro, anche
due ricercatori dell’Istituto: 
«È stato utile il confronto con
persone dal background pro-
fessionale diverso dal nostro –
spiega Paola Rizzo – anche da
un punto di vista culturale ed
extra lavorativo».

 In cinque anni sono passati
dalla scuola del Mario Negri
una cinquantina tra medici
clinici e ricercatori, prove-
nienti da quattro continenti e
in particolare dai Paesi emer-
genti; i dieci di quest’anno so-
no stati seguiti da Donald
Kohan, nefrologo di fama in-
ternazionale e docente al-
l’Università americana di Salt
Lake City. «Questa iniziativa
si inserisce nell’attività di for-
mazione, che è tra le mission
dell’Istituto – dice Ariela Be-
nigni, segretario scientifico
del Mario Negri –. È necessa-
rio investire sui giovani e sulla
ricerca per fare in modo che la
cultura scientifica ricopra un
ruolo sempre più importan-
te». Un progetto che anche
quest’anno l’Istituto di ricerca
ha organizzato grazie al con-
tributo della Fondazione della
Comunità Bergamasca, della
ditta Flourseals di Grumello
del Monte e della Società ita-
liana di Nefrologia.
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tia», ha spiegato Nicora. Presen-
te anche l’amministratore dele-
gato Flavio Ferrari della Onlus 
Cancro primo aiuto che ha ag-
giunto: «In sette giorni daremo 
sostegno alle donne perché è 
importante aiutare il prossimo 
per la raccolta fondi a favore del-
l’Iort e quest’anno abbiamo già 
potuto donare diecimila parruc-
che ad altrettante donne che 
stanno lottando contro il can-
cro». La prima tappa è stata pro-
prio quella che da villa Walter 
Fontana a Briosco li ha portati 
dopo 50 km all’ospedale, ma so-
no ancora tanti i chilometri che 
li attendono con circa 16 mila 
metri di dislivello: «Affiancare 
un messaggio sportivo a quello 
di assistenza ai malati è la cosa 
più bella», ha commentato il te-
am manager Omar Galli. Vicina 
ai malati oncologici anche l’As-
sociazione oncologica bergama-
sca, rappresentata ieri dalla vi-
cepresidente Anna Gavazzeni.  
Marina Belotti 

L’iniziativa 

La 7a edizione del tour 

promosso da Cancro primo 

aiuto vedrà impegnati 20 

bikers. I fondi raccolti allo Iort 

«Di solito mi vedete in 
giacca e cravatta ma questa volta
mi sono voluto unire a loro in te-
nuta sportiva per una grande 
iniziativa». Anche il direttore 
generale dell’Asst Papa Giovan-
ni XXIII Carlo Nicora ieri si è 
presentato con completo da ci-
clista e caschetto. Una versione 
sportiva legata alla partenza del-
la settima edizione della Santia-
go in rosa organizzata da Cancro
primo aiuto onlus, la pedalata 
benefica che porterà venti biker 
a Santiago, in Portogallo. Que-
st’anno i ciclisti affronteranno la
tratta tra Irùn e la stessa Santia-
go (800 chilometri) per il pro-
getto Iort dello stesso ospedale: 
un programma di raccolta fondi 
per consentire l’aggiornamento 
tecnologico dell’acceleratore li-
neare utilizzato per la radiotera-
pia intra-operatoria nella cura 
del tumore al seno. Proprio al-
l’ospedale la pattuglia di ciclisti 
si è radunata ieri per darsi la ca-
rica ed esprimere solidarietà: 
«Questa iniziativa è un momen-
to importante per portare un 
primo aiuto all’associazione che 
si dedicata a questo tipo di tu-
more. Abbiamo scelto di pedala-
re perché metaforicamente la 
fatica delle salite e degli sforzi fi-
sici ricorderà loro la fatica di chi 
nello stesso momento sta lot-
tando per sconfiggere la malat-

« Santiago in rosa» 
Il tumore al seno 
si sfida pedalando 
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