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Una mancanza di maturità 
spinge l’uomo a realizzarsi 
nel continuo sviluppo delle 
sue possibilità latenti 
grazie all’apprendimento 
del corpo e della mente

ta che a una giunta alla maturità. 

Questo fenomeno viene descritto 

con il termine “neotenia” (dal 

greco nèos, giovane e teìno, ten-

dere). L’essere umano tende alla 

giovinezza, come un eterno Peter 

Pan: il suo destino è quello di 

essere immaturo a tempo inde-

terminato. Proprio per questo, la 

sua natura si realizza nel conti-

nuo sviluppo delle sue possibili-

tà latenti grazie all’apprendi-

mento del corpo e della mente.

Da Wiener alle 
organizzazioni di impresa
Da Wiener e Peter Pan passiamo 

con un salto ampio, ma solo ap-

parentemente forzato, alle orga-

nizzazioni di impresa, uno dei 

maggiori campi d’azione dell’ap-

prendimento umano. L’austro-

americano Peter Drucker (1909-

2005), uno dei principali studiosi 

APPRENDISTI 
A TEMPO 
INDETERMINATO… 
ANCHE 
IN AZIENDA

LO STUDIOSO dell’in-

formazione america-

no Norbert Wiener 

(1894-1964) ha de-

scritto particolarmente bene – nel 

suo The human use of human beings 

(1958) – quanto apprendere sia 

naturale per gli esseri umani. Na-

turale perché riconducibile alla 

biologia: il periodo infantile 

umano dura più di quello di 

qualsiasi altra specie animale e, 

quando giunge al suo termine, 

lascia nell’adulto numerosi tratti 

di immaturità. L’uomo è molto 

diverso dalle formiche, caratte-

rizzate da un bagaglio genetico 

che le rende “adulte” fin dalla 

nascita. Ma è anche molto diver-

so dalle sue progenitrici, le gran-

di scimmie: confrontando diversi 

tratti corporei, si può notare co-

me l’uomo adulto sia molto più 

simile a una scimmia appena na-
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di pratiche gestionali, parlava fin 

dagli anni 60 del Novecento di 

“lavoratori della conoscenza” e 

di “organizzazioni che appren-

dono”. Sfortunatamente, l’uso 

corrente di queste espressioni 

non corrisponde alla loro inter-

pretazione corretta, per lo meno 

non nei termini dell’apprendi-

mento essenziale precedente-

mente evocato. Le imprese ten-

dono a considerare apprendi-

mento e conoscenza in maniera 

funzionale, definita, specializza-

ta. Per portare a termine uno spe-

cifico lavoro si ritiene necessario 

conoscere molto bene alcune co-

se, mentre apprenderne altre è 

considerato superfluo e ineffi-

ciente. Questo approfondimento 

verticale delle conoscenze, ac-

compagnato alla loro netta sepa-

razione, genera la paradossale 

figura dello specialista. Quest’ul-

tima risulta tanto opposta al no-

stro destino biologico quanto 

complementare all’organizza-

zione scientifica di stampo taylo-

ristico che tacitamente continua, 

a cent’anni di distanza dalla sua 

nascita (e ad almeno cinquanta 

dal suo apparente tramonto), a 

governare il mondo del lavoro. 

Lo specialista, sostiene una cita-

zione attribuita a George Ber-

nard Shaw, «sa sempre di più su 

sempre di meno, fino a sapere 

tutto di niente». Quando arriva a 

questo traguardo si ferma, mor-

tificando l’umana tensione 

all’apprendimento in nome di 

una immediatamente riconosci-

bile – e non di rado ben retribuita 

– “eccellenza” aziendale. Lo spe-

cialista è l’uomo-formica che do-

mina l’economia delle conoscen-

ze utilitaristiche e separate. Se-

condo l’interpretazione di Giu-

Lo specialista, sostiene 
una citazione attribuita a 

George Bernard Shaw, 
«sa sempre di più su 

sempre di meno, fino a 
sapere tutto di niente». 
Quando arriva a questo 

traguardo si ferma, 
mortificando l’umana 

tensione all’apprendimento 
in nome di una riconoscibile 

“eccellenza” aziendale  

liano da Empoli in Contro gli 

specialisti (2013), si tratta di un 

dominio solo apparente che sem-

bra essere giunto al suo nadir. La 

crisi economica nata nel 2008 ha 

mostrato che lo specialismo non 

ha nessuna possibilità di utiliz-
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gnare i suggerimenti del caso. 

Imparare significa quindi anche, 

con umiltà e immaginazione, sa-

persi sorprendere e non porre li-

miti a quanto possiamo scoprire 

sull’onda della diversità e del 

divertimento offerti da ciò che 

incontriamo sul nostro cammino. 

Magari tenendo a mente una fa-

mosa battuta di Thomas Edison, 

uno che di apprendimento se ne 

intendeva. Di fronte a un questio-

nario che pretendeva di cataloga-

re e definire i suoi possibili campi 

di studio con qualche crocetta in 

risposta alla domanda “che cosa 

le interessa?”, Edison semplice-

mente rispose: “tutto”. 

zare le sue semplici, efficienti ri-

sposte per affrontare temi che 

sono manifestazione di una com-

plessità emergente.

Passione e curiosità: 
ingredienti per 
l’apprendimento
È oggi più che mai urgente recu-

perare il vero significato dell’e-

spressione “lavoratori della co-

noscenza”, interpretando il ruolo 

di Peter Pan dell’apprendimento 

in maniera il più possibile coeren-

te con la nostra natura. Un buon 

modo per farlo è anzitutto quello 

di spingerci oltre ogni interpreta-

zione puramente funzionalista 

dell’imparare. L’apprendimento 

acquista il suo senso più ampio 

quando lo consideriamo non tan-

to come un mezzo per raggiunge-

re uno specifico fine, quanto co-

me un progetto in cui imbarcarsi 

con passione, curiosità e uno 

spiccato spirito da flâneur costan-

temente aperti alle opportunità 

che è in grado di offrirci. In que-

sto senso, meglio non progettare 

troppo nel dettaglio i percorsi di 

apprendimento: una ricerca volta 

in una direzione può spesso por-

tare altrove, verso qualcosa di 

davvero nuovo che è possibile 

scoprire se si è disposti a pensare 

in maniera sistemica,  senza sde-

Continuous Learning 
Continuous Learning è 
un percorso di due in-
contri, fruibili anche 
singolarmente, che of-
fre a ogni partecipante 
un inedito modello di 
relazione con il proprio 
lavoro e con il proprio 
apprendimento. 
In un contesto business 
spesso definito come VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous), sviluppare una relazione positiva con la capacità 
di evolvere, agire in maniera flessibile e in definitiva saper cambiare risulta un fattore chiave di successo competitivo. 
Saper essere “apprendisti a tempo indeterminato” significa realizzare il proprio potenziale continuando a indirizzarlo in 
maniera dinamica verso nuove sfide.
Le direzioni di auto-sviluppo, unite a metodo e autoriflessione, rendono un manager capace di determinare con autonomia 
e passione il proprio percorso lavorativo, divenendo al tempo stesso un potentissimo “learning agent” in grado di conta-
giare positivamente il clima e la cultura organizzativa, arricchendo ogni progetto e relazione cui prende parte.

Learning how to learn Keep on learning 
Miano, 21 febbraio - 9-13 Milano, 21 marzo - 9-13 

Per informazioni e iscrizioni: 

Luisa Panariello - lpanariello@cfmt.it - 02 5406311 

Negli ultimi 20 anni la chi-
rurgia della cataratta, in asso-
luto l’intervento più eseguito 
nel mondo, ha raggiunto una 
grande standardizzazione e 
degli ottimi risultati grazie alla 
anestesia topica (solo gocce 
di collirio), alla microincisio-
ne (circa 1,8-2,2 mm.) e alle 
lentine intraoculari Premium. 
L’utilizzo del laser a femtose-

condi, approvato da FDA e CE, aggiunge una sicurezza e una delicatezza 
irraggiungibili con l’intervento classico. 
Il laser a femtosecondi ha una risoluzione nanometrica, può operare diretta-
mente all’interno dell’occhio senza dover “aprire” il bulbo oculare, può essere 
programmato al computer in modo da e�ettuare in pochi secondi interventi 
impossibili manualmente.
Le fasi principali dell’intervento, infatti, vengono programmate dal chirurgo 
al computer ed e�ettuate dal laser in pochi secondi, senza l’utilizzo di bisturi 
metallici, pinze chirurgiche e sonde di facoemulsi�catori ad ultrasuoni. Il 
laser può costruire l’incisione corneale seguendo una forma intrastromale 
impossibile da eseguire manualmente, garantendo così un posizionamento, 
un dimensionamento e una tenuta perfetti. 
Questa tecnica consente minor invasività, minor in�ammazione e decorso 
post operatorio più veloce con ripresa delle normali attività quasi dal giorno 
dopo l’intervento.

Ma il laser a femtosecondi non è utilizzato solo per la sostituzione del cristal-
lino in caso di cataratta. Viene impiegato anche per e�ettuare la cosiddetta 
Bladeless LASIK, l’intervento  che risolve i difetti visivi. Ed inoltre oggi viene 
utilizzato anche per la chirurgia dei trapianti corneali, sia lamellari che endo-
teliali. In questo caso col laser a femtosecondi e�ettua un accoppiamento per-
fetto tra donatore e ricevente con miglior risultato refrattivo post operatorio. 
La chirurgia refrattiva  che problemi può risolvere? Miopia, astigmatismo, 
ipermetropia e oggi anche la presbiopia se le condizioni anatomiche oculari 
lo consentono. 

Il servizio  di chirurgia oculistica del Centro Diagnostico Italiano di Milano 
si avvale non solo di strumentazioni tecnologiche all’avanguardia, ma anche 
e soprattutto della competenza professionale dell’equipe chirurgica, in grado 
di operare in Day Surgery o in One Day Surgery, le principali patologie ocu-
lari che necessitano di intervento: Interventi di cataratta con impianto 

di cristallini di ultima generazione, Piccola chirurgia oculistica (calazio, 
cisti, neoformazioni palpebrali, xantelasmi), Pterigion, Interventi laser per 
glaucoma e retinopatie, Interventi laser per correzione difetti visivi (laser a 
femtosecondi ed eccimeri), Crosslinking corneale, Trapianti corneali (chera-
toplastica lamellare, endoteliale e perforante). 

Per organizzare il percorso del paziente, CDI ha 
istituito un call center dedicato per la prenotazione 
sia di visite che esami che di interventi chirurgici: 
02.48317600

via Saint Bon 20 - 20147 Milano. 
Per informazioni e prenotazioni:
02.48317600 (Privati e Fondi)

COMPETENZA MEDICA E TECNOLOGIA 
AVANZATA PER LA CHIRURGIA OCULISTICA

Il laser a femtosecondi 
al Centro Diagnostico Italiano
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