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nBurkinaFasoPier FrancescoGiorgettirappresentalaClini-
ca di malattie infettive e tropicali della Statale: è il «gancio»
tra Brescia e il gruppo burkinabè che ormai da anni porta
avanti la strategia globale, la «End TB Strategy», promossa
dall’Organizzazione mondiale della sanità per eliminare
dalla faccia del pianeta la tubercolosi. Pier Francesco ha 31

anni e in Statale è assegnista di ricerca. È nato a Lucca, ma si è trasfe-
ritoincittàsubito dopolalaureainMedicinaperfrequentare l’Istitu-
to di malattie infettive e tropicali. Per lui, non è questa la prima volta
in Africa. Nel 2008 l’Etiopia, poi una prima esperienza in Burkina
Faso, nel 2012. Da luglio 2015 vive a Ougadougou, la capitale, per
coordinare le attività di ricerca del Collaborating Center del «no-
stro» Istituto, operando fianco a fianco con il Programma nazionale
di lotta alla tubercolosi del ministero della Salute in Burkina Faso.

Siè compratoun’automobile, «unaNissan Almera,che nonspic-
ca troppo», e vive in un quartiere «medio» della capitale, a venti
minutidall’ufficio:«Il lavoro consistenel portare avanti alcuni pro-
getti specifici per la riduzione dell’incidenza della malattia, per
esempiosulle donne gravide,sui bambini e suicarcerati. Poi-spie-
ga - ci sono tutte le attività di carattere gestionale: dall’organizza-
zione dello staff, ai consigli tecnici». È al contempo un coordinato-
re e un esperto: trasmette agli studiosi locali strumenti e metodi di
lavoro da replicare nel tempo.

Sveglia all’alba. In Burkina Faso la sveglia suona presto. A secon-
da del traffico, per raggiungere l’ufficio Pier Francesco impiega
dai 20 ai 40 minuti: «Proprio come a Brescia», scherza. Il cartelli-
no si timbra alle 7 e non si finisce prima delle 15.30. Appena arriva-
to in ufficio si dedica alla burocrazia, «che è uguale ovunque. C’è
sempre una mole incredibile di documenti da leggere. Poi devo
esaminare articoli e correggerli e, una volta fatto, si passa alla
parte "pratica" di progettazione del lavoro della giornata e dei
giorni a venire. Si prendono i contatti con i laboratori, si visitano
centri specializzati per capire come fanno diagnosi, si fanno so-
pralluoghi alle carceri, e ci si occupa della formazione dei tecnici,
degli infermieri. Si sta molto in ufficio - spiega - ma si gira anche
parecchio. Fino ad ora ci si è concentrati soprattutto sulla capita-
le, ma dal prossimo mese il raggio si allargherà alle zone limitro-
fe».

Nel pomeriggio torna a casa e si mette in pari con la corrispon-
denza: «La comunicazione è in effetti un problema - racconta -.
Passo ore a rispondere e a inviare mail per aggiornare l’istituto sul
lavoro che stiamo svolgendo, ma anche semplicemente per senti-
re la mia famiglia. Il telefono lo uso so-
lo quando è indispensabile».

Pochi italiani.Pier Francesco è in Burki-
na Faso ormai da sette mesi: «È molto
facile qui parlare e creare rapporti con
le persone. Nel quartiere basta scende-
re in strada: la popolazione che ci vive
è molto giovane e aperta e non manca
mai qualcuno con cui fermarsi a fare
quattro chiacchiere. Poi ci sono gli italiani. In tutto il Paese ce ne
sono circa 200, di cui 130 solo nella capitale. Ne conosco una tren-
tina e con loro, a gruppetti, ogni tanto si esce. Poi ci sono tanti
espatriati, soprattutto canadesi e spagnoli. E anche con qualcuno
di loro è venuto a crearsi un bel rapporto».

Qualche problema? Pier Francesco non ne ha. Nemmeno con il
cibo: «Con prezzi modici si riesce a mangiare anche molto bene -
spiega -. Il piatto tipico è il pollo e lo si trova un po’ dappertutto
nei chioschetti lungo le strade. Poi il riso, che praticamente è
ovunque, e tantissima frutta e verdura». Rimarrà in Burkina Faso
almeno fino a giugno: «Il contratto scade tra quattro mesi - chiari-
sce - poi si vedrà. Questo genere di progetti non si esauriscono in
un anno, ma per studiarne gli effetti è opportuna un’osservazio-
ne di almeno qualche anno». //

1. L’Istituto.
Nel 2010 l'Istituto dimalattie

infettive e tropicali della Statale è

stato designato Collaborating

Center dell'Oms per la tubercolosi

e la co-infezione Tb/Hiv.

2. La partnership.
In Burkina Faso la Statale già nel

2005 ha stretto una partnership

con il ministero della Salute.

Il Garda del futuro?
Lo prevede un
algoritmo della

Cattolica. Sara Tomasoni e
StefanoMorè, ricercatori di
Matematica, sotto la
supervisione del preside
AlfredoMarzocchi e grazie
al finanziamento della
Fondazione Comunità

Bresciana, stanno
elaborando unmodello per
simulare le reazione del lago
al cambiamento climatico,
considerando, per ora,
alcuni aspetti della
fluidodinamica del Garda.
A breve i due ricercatori si
studieranno temperatura,
evaporazione e influenza
delle piogge: a quel punto,
si potranno delineare gli
scenari futuri e quindi,
controllare l’evoluzione del
lago negli anni a venire.

/ Prosegue con il vento in
poppa la cooperazione tra
la Statale e la German Uni-
versity of Technology (Gu-
tech) omanita. Il doppio fi-
lochelegaidue ateneièpa-
recchio apprezzato anche
dal rettore della Gutech,
Michael Modigell, che in
una recente comunicazio-
ne destinata a studenti e
docenti ha evidenziato
l’importanzadellacollabo-
razione con Brescia.

SpiegatuttoAnnalisaPo-
la del gruppo di metallur-
gia della Statale e referente
dell’accordodicooperazio-
ne internazionale: «L’ac-
cordo con l’istituto
dell’Oman è stato sotto-
scritto nel 2013 e da allora
lo scambio è continuo. A
Brescia arrivano studenti
omaniti e i "nostri" vanno
fin là. Lo stesso dicasi per
noi docenti,che ci alternia-
mo per coprire due corsi in

Oman, e, per il capitolo
che riguarda la ricerca,
con una serie di pubblica-
zioni congiunte. E si tratta
di una collaborazione in
crescendo: da una parte
l’Oman attira perché è in
fortissima crescita, dall’al-
trapiaceBrescia per la pos-
sibilità di svolgere stage
nelle aziende. Ora poi l’ac-
cordosista estendendoan-
cheall’istitutoKmutnb-Tg-
gs di Bangkok». //
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PIER FRANCESCO:
IN BURKINA FASO
DA SETTE MESI
PER LOTTARE
CON LA TBC

Residente stabile della capitale
Ouagadougou, il ricercatore della Statale
racconta la sua vita in Africa e i progetti
per ridurre l’incidenza della malattia

Tradizioni. Il neolaureato è entrato in contatto con un mondo nuovo
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Istantanea.Alcune donne del Burkina Faso

Fotodigruppo.Pierfrancesco con un team locale

/ Al via la prima fase, «in-
spiring», di «Dr. Start-up-
per», il percorso costruito
dalla Cattolica con la Ca-
mera di Commercio di Mi-
lano per far emergere gio-
vani idee imprenditoriali.
Siamo alla terza edizione,
con una novità: per la pri-
ma volta, infatti, l’iniziati-
va sarà aperta, oltre che
agli allievi di master, scuo-
ledispecializzazione edot-
torati, anche agli studenti
delle lauree magistrali.

La prima fase, si diceva,
sarà di «inspiring»: l’idea è
finalizzata proprio a «ispi-
rare» i partecipanti attra-
versostorie imprenditoria-
li di successo, per far emer-
gere semi di idee e proget-
ti. E si comincia, dunque,
con tre workshop, uno per
ogni sede lombarda della
Cattolica: a Brescia, il 19

febbraio in largo Torrelun-
ga,dalle 9 alle 13. Lì i parte-
cipanti si metteranno in
gioco, nel senso letterale
del termine: sarà infatti
proposto un «simulation
game», nel quale speri-
mentare come da un’idea
possa nascere un servizio
di rilevanza sociale.

Come andrà quella mat-
tina deciderà le sorti del
programma, nel senso che
la seconda fase è riservata
ai migliori 25 progetti
emersi: tra di questi saran-
no poi decretati i vincitori,
che avranno la possibilità
di sviluppare la propria
idea al ConLab, lo spazio
di coworking della Cattoli-
ca, per poi presentarla a
venture capitalists, busi-
ness angels, partner indu-
strialiefinanziari.Perinfor-
mazioni 02.72345619. //

«Dr. Start-upper»,
scatta la prima fase
con tre workshop

Un algoritmo
ci svela il futuro
del lago di Garda

Continuano gli scambi
fra studenti bresciani
e la Gutech omanita

Collaborazione.Nuovi accordi

Tra le mansioni
i contatti
con i laboratori,
i sopralluoghi nelle
carceri e la
formazione di tecnici
e infermieri

CATTOLICA

GIORNALE DI BRESCIA · Venerdì 29 gennaio 2016 71

VoK+I7WF/TOuS5sg7FfW5AQwZ2U/0ChzR/I5f/X73dw=


