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NOTIZIE
09-01-2011 20:17 MESSICO/Narcoguerra. Dodici teste mozzate davanti a centro commerciale Acapulco
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+dodici+teste+mozzate+davanti+centro_121676.php
09-01-2011 20:20 IRAN/Impiccati quattro trafficanti di droga
http://www.aduc.it/notizia/impiccati+quattro+trafficanti+droga_121677.php
09-01-2011 20:42 USA/Le staminali che danno origine ai tumori cerebrali mortali
http://www.aduc.it/notizia/staminali+che+danno+origine+ai+tumori+cerebrali_121678.php
09-01-2011 20:59 SPAGNA/Staminali contro le lesioni midollari
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+lesioni+midollari_121679.php
10-01-2011 08:44 ITALIA/Sindaci e presidenti di Provincia e di Regione. I piu' e i meno amati. Indagine
http://www.aduc.it/notizia/sindaci+presidenti+provincia+regione+piu+meno+amati_121680.php
10-01-2011 11:23 GIAPPONE/Staminali umane nei maiali per generare pancreas per il trapianto
http://www.aduc.it/notizia/staminali+umane+nei+maiali+generare+pancreas_121681.php
10-01-2011 11:45 ITALIA/Testamento biologico. Veronesi: meglio nessuna legge
http://www.aduc.it/notizia/testamento+biologico+veronesi+meglio+nessuna+legge_121682.php
10-01-2011 12:35 U.E./Commissario Dalli: ospedali bisognosi di miglioramenti
http://www.aduc.it/notizia/commissario+dalli+ospedali+bisognosi+miglioramenti_121683.php
10-01-2011 13:03 GERMANIA/Mangime alla diossina. Governo: situazione migliora. Mangime esportato in Dk
http://www.aduc.it/notizia/mangime+alla+diossina+governo+situazione+migliora_121685.php
10-01-2011 13:11 GIAPPONE/La ministra e il figlio in provetta: non proibito, ma un tabu'
http://www.aduc.it/notizia/ministra+figlio+provetta+non+proibito+ma+tabu_121684.php
10-01-2011 13:26 ITALIA/Reti nuova generazione: offerta Telecom Italia per offrire fibra ottica in 13 città contestata dai concorrenti
http://www.aduc.it/notizia/reti+nuova+generazione+offerta+telecom+italia_121686.php
10-01-2011 13:35 USA/WikiLeaks. Autorità statunitensi chiedono a Twitter tutti i dati su Assange
http://www.aduc.it/notizia/wikileaks+autorita+statunitensi+chiedono+twitter_121687.php
10-01-2011 13:52 FRANCIA/Cannabis, Thc può curare la sindrome di Isaac
http://www.aduc.it/notizia/cannabis+thc+puo+curare+sindrome+isaac_121688.php
10-01-2011 16:26 ITALIA/Annunci. Autorità Energia: piano triennale per rafforzare la tutela dei consumatori
http://www.aduc.it/notizia/annunci+autorita+energia+piano+triennale+rafforzare_121689.php
10-01-2011 18:06 GERMANIA/Alimenti: purche' senza additivi sintetici
http://www.aduc.it/notizia/alimenti+purche+senza+additivi+sintetici_121690.php
11-01-2011 09:20 ITALIA/Consumi come nel 1999, ripresa nel 2012. Indagine Confcommercio
http://www.aduc.it/notizia/consumi+come+nel+1999+ripresa+nel+2012+indagine_121691.php
11-01-2011 09:23 ITALIA/Cartine per rollare. Pdl contro
http://www.aduc.it/notizia/cartine+rollare+pdl+contro_121692.php
11-01-2011 09:47 ITALIA/Immigrazione. Caritas: no a decreto flussi, si' a sanatoria
http://www.aduc.it/notizia/immigrazione+caritas+no+decreto+flussi+si+sanatoria_121693.php
11-01-2011 10:09 SPAGNA/Niente piu' corrida alla tv di Stato
http://www.aduc.it/notizia/niente+piu+corrida+alla+tv+stato_121694.php
11-01-2011 11:43 ITALIA/Televisioni a pagamento. Dahlia Tv in liquidazione, per ora le trasmissioni continuano
http://www.aduc.it/notizia/televisioni+pagamento+dahlia+tv+liquidazione+ora_121696.php
11-01-2011 12:05 USA/Staminali contro il cancro al sangue
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+cancro+al+sangue_121697.php
11-01-2011 13:09 TAIWAN/Il rischio di cancro al polmone aumenta con la tubercolosi
http://www.aduc.it/notizia/rischio+cancro+al+polmone+aumenta+tubercolosi_121695.php
11-01-2011 17:38 USA/Staminali contro la paralisi cerebrale dei bambini
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+paralisi+cerebrale+dei+bambini_121698.php
11-01-2011 18:04 REP. CECA/Staminali contro l'ischemia agli arti
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+ischemia+agli+arti_121699.php
11-01-2011 19:51 ITALIA/Immigrati hanno stessi diritti italiani per risarcimenti Rca. Cassazione
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+hanno+stessi+diritti+italiani_121700.php
12-01-2011 07:31 SPAGNA/Case. Prezzi in calo
http://www.aduc.it/notizia/case+prezzi+calo_121701.php
12-01-2011 09:44 FRANCIA/Vino. La Francia ritorna primo produttore al mondo superando l'Italia
http://www.aduc.it/notizia/vino+francia+ritorna+primo+produttore+al+mondo_121703.php
12-01-2011 09:57 ITALIA/Per un pugno di pelo. Censura e Oliviero Toscani
http://www.aduc.it/notizia/pugno+pelo+censura+oliviero+toscani_121704.php
12-01-2011 10:54 ITALIA/Eutanasia. Al cinema 'Kill me please'
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+al+cinema+kill+me+please_121705.php
12-01-2011 13:54 ITALIA/Class action. Il Comune di Greve in Chianti, senza telefoni per cinque giorni, contro Telecom Italia
http://www.aduc.it/notizia/class+action+comune+greve+chianti+senza+telefoni_121706.php
12-01-2011 14:10 ITALIA/Frequenze digitali: Agcom prepara l'asta e 'intima' al ministero della Difesa di liberare quelle che ancora 
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occupa
http://www.aduc.it/notizia/frequenze+digitali+agcom+prepara+asta+intima+al_121707.php
12-01-2011 14:51 ITALIA/Testamento biologico. Tribunale Firenze dice si'!
http://www.aduc.it/notizia/testamento+biologico+tribunale+firenze+dice+si_121708.php
12-01-2011 15:46 ITALIA/Nuova rete in banda larga: Agcom vara regole e le sottopone agli operatori
http://www.aduc.it/notizia/nuova+rete+banda+larga+agcom+vara+regole+sottopone_121709.php
12-01-2011 17:05 USA/Staminali embrionali. Create piastrine del sangue
http://www.aduc.it/notizia/staminali+embrionali+create+piastrine+sangue_121710.php
12-01-2011 18:12 SPAGNA/Staminali embrionali di topo per la ricerca di tossicita' in alternativa agli esperimenti con animali
http://www.aduc.it/notizia/staminali+embrionali+topo+ricerca+tossicita_121711.php
13-01-2011 10:03 MESSICO/Narcoguerra. Piu' di 15.000 omicidi nel 2010
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+piu+15+000+omicidi+nel+2010_121712.php
13-01-2011 10:14 ITALIA/Tessera tifoso. garante privacy: piu' garanzie
http://www.aduc.it/notizia/tessera+tifoso+garante+privacy+piu+garanzie_121713.php
13-01-2011 10:18 ITALIA/Referendum acqua e nucleare. Ok della Corte Costituzionale
http://www.aduc.it/notizia/referendum+acqua+nucleare+ok+della+corte_121714.php
13-01-2011 10:22 ITALIA/Sanzioni Antitrust indeducibili fiscalmente. Cassazione
http://www.aduc.it/notizia/sanzioni+antitrust+indeducibili+fiscalmente_121715.php
13-01-2011 11:11 FRANCIA/Le bevande 'light' e l'aspartame pericolosi per le donne incinte
http://www.aduc.it/notizia/bevande+light+aspartame+pericolosi+donne+incinte_121716.php
13-01-2011 11:53 ITALIA/Quasi 25 milioni di italiani in Rete. Audiweb
http://www.aduc.it/notizia/quasi+25+milioni+italiani+rete+audiweb_121717.php
13-01-2011 15:49 ITALIA/Calendatio Toscani. Giuri' pubblicita' lo ritira dal mercato
http://www.aduc.it/notizia/calendatio+toscani+giuri+pubblicita+ritira+dal_121718.php
13-01-2011 18:40 USA/Staminali. La ricerca conviene in tutti i sensi. Il caso dello Stato di New York
http://www.aduc.it/notizia/staminali+ricerca+conviene+tutti+sensi+caso+dello_121719.php
13-01-2011 18:53 ITALIA/Immigrati possono scontare pena in Italia
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+possono+scontare+pena+italia_121720.php
13-01-2011 18:57 U.E./Internet e giovani. Scarso controllo delle famiglie. Ricerca
http://www.aduc.it/notizia/internet+giovani+scarso+controllo+famiglie+ricerca_121721.php
13-01-2011 19:04 IRAN/Trafficanti di droga. Giustiziati in cinque
http://www.aduc.it/notizia/trafficanti+droga+giustiziati+cinque_121722.php
13-01-2011 19:09 U.E./Aborto non puo' essere paragonato ad olocausto. Corte Strasburgo
http://www.aduc.it/notizia/aborto+non+puo+essere+paragonato+olocausto+corte_121723.php
13-01-2011 19:13 AUSTRALIA/Aborto per due gemelli maschi... genitori vogliono una femmina
http://www.aduc.it/notizia/aborto+due+gemelli+maschi+genitori+vogliono+femmina_121724.php
13-01-2011 19:25 ITALIA/Malviventi immigrati. Telecamere nei taxi di Prato
http://www.aduc.it/notizia/malviventi+immigrati+telecamere+nei+taxi+prato_121725.php
14-01-2011 09:38 USA/Immobili. 2010 anno record per i sequestri
http://www.aduc.it/notizia/immobili+2010+anno+record+sequestri_121726.php
14-01-2011 10:09 PAKISTAN/Narcotraffico. Ucciso giornalista che faceva inchiesta
http://www.aduc.it/notizia/narcotraffico+ucciso+giornalista+che+faceva_121727.php
14-01-2011 10:16 ITALIA/Eutanasia. Assolto medico
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+assolto+medico_121728.php
14-01-2011 15:10 U.E./Staminali embrionali. La Corte di Strasburgo sul loro brevetto
http://www.aduc.it/notizia/staminali+embrionali+corte+strasburgo+sul+loro_121729.php
14-01-2011 15:25 GERMANIA/Mangini diossina. Carne contaminata anche esportata
http://www.aduc.it/notizia/mangini+diossina+carne+contaminata+anche+esportata_121730.php
14-01-2011 15:28 USA/Vendite al dettaglio in crescita, anche se poco
http://www.aduc.it/notizia/vendite+al+dettaglio+crescita+anche+se+poco_121731.php
14-01-2011 16:25 USA/Fiducia dei consumatori in calo
http://www.aduc.it/notizia/fiducia+dei+consumatori+calo_121732.php
14-01-2011 16:28 ITALIA/Welby. Ex dg ospedale a giudizio per diffamazione
http://www.aduc.it/notizia/welby+ex+dg+ospedale+giudizio+diffamazione_121733.php
14-01-2011 16:49 RUSSIA/Rusnano investe 100 milioni Usd per nuovi farmaci
http://www.aduc.it/notizia/rusnano+investe+100+milioni+usd+nuovi+farmaci_121734.php
14-01-2011 17:07 CINA/Staminali. Nuove cellule umane pluripotenti
http://www.aduc.it/notizia/staminali+nuove+cellule+umane+pluripotenti_121735.php
15-01-2011 09:56 ITALIA/Droghe a scuola. Gdf a Messina: dopo blitz sequestrati alcuni spinelli...
http://www.aduc.it/notizia/droghe+scuola+gdf+messina+dopo+blitz+sequestrati_121736.php
15-01-2011 10:34 ITALIA/Vendite grande distribuzione: avanza la marca privata
http://www.aduc.it/notizia/vendite+grande+distribuzione+avanza+marca+privata_121737.php
15-01-2011 10:40 ITALIA/Cibi adulterati. Sparita la legge per perseguirli
http://www.aduc.it/notizia/cibi+adulterati+sparita+legge+perseguirli_121738.php
15-01-2011 10:47 SPAGNA/Ryanair. Illegale obbligo di timbrare carta imbarco online
http://www.aduc.it/notizia/ryanair+illegale+obbligo+timbrare+carta+imbarco_121739.php
15-01-2011 11:32 GRAN BRETAGNA/Eutanasia, celebre cardiochirurgo chiede la legalizzazione
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+celebre+cardiochirurgo+chiede_121740.php
15-01-2011 12:00 ITALIA/Il peso delle tasse locali. Indagine Cgia
http://www.aduc.it/notizia/peso+tasse+locali+indagine+cgia_121741.php
15-01-2011 14:07 ITALIA/Liberalizzazione Poste. Antitrust: c'e' identita' tra controllore e controllato
http://www.aduc.it/notizia/liberalizzazione+poste+antitrust+identita_121742.php
15-01-2011 16:44 BRASILE/Staminali salvano vita a lupo selvaggio
http://www.aduc.it/notizia/staminali+salvano+vita+lupo+selvaggio_121743.php
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NOTIZIE

09-01-2011 20:17 MESSICO/Narcoguerra. Dodici teste mozzate davanti a centro commerciale Acapulco

 La guerra senza quartiere fra le bande di narcos messicane insanguina anche 
Acapulco, meta privilegiata di turisti da tutto il mondo: 15 corpi decapitati sono stati trovati sul marciapiede davanti a un centro 
commerciale, con vicino le teste mozzate. Al macabro ritrovamento si aggiunge quello del cadavere crivellato di proiettili del sindaco di 
Zaragoza a Monterrey. Una nuova ondata di violenze in un Paese ormai in preda a quella che molti definiscono una 'guerra civile' con il 
narcotraffico.
Altri corpi abbandonati con segni di violenza in varie localita' del Messico fanno salire a 27 il 'conteggio' della giornata odierna.
Saul Vara Rivera, sindaco di Zaragoza scomparso tre giorni fa e ritrovato con vari colpi di arma da fuoco in testa, e' il 14/o sindaco 
ucciso in Messico in un anno (piu' uno morto d'infarto in un'imboscata).
Ma sono soprattutto i quindici corpi abbandonati senza testa di fronte a un centro commerciale di Acapulco a costituire, se possibile, 
una novita' nell'orrore quotidiano che il Paese sta vivendo. E' il peggior massacro di questo tipo in Messico da quando nel 2008 furono 
trovate dodici persone decapitate nello stato dello Yucatan.
Le teste, con numerosi tagli di machete, erano ammucchiate poco distante dai cadaveri. Accanto ai corpi sono stati trovati messaggi 
che hanno spinto le autorita' ad attribuire l'eccidio al cartello di Sinaloa. Uno diceva: 'Tutti quelli che cercheranno di entrare su questa 
piazza faranno questa fine.
Firmato El Chapo Guzman'. Joaquin Guzman e' il boss del cartello di Sinaloa, che ha ingaggiato una lotta senza esclusione di colpi con 
Los Zetas e il cartello del Pacifico Sud per il controllo dello stato di Guerrero. Nel settembre scorso, il cartello del Pacifico Sud aveva 
rapito e massacrato una ventina di turisti messicani sempre ad Acapulco confondendoli con membri del cartello di Sinaloa.
La cattura di vari boss - come Edgar Villareal detto 'Barbie' e Sergio Barragan 'El Grande' - non ha fermato la lotta dei cartelli per il 
controllo del narcotraffico e il contrabbando della droga verso gli Stati Uniti, maggior consumatore mondiale, cha ha gia' causato la 
morte di oltre 30 mila persone e sta portando il Paese verso quella che il presidente Felipe Calderon ha definito una 'guerra civile'.

09-01-2011 20:20 IRAN/Impiccati quattro trafficanti di droga
Quattro trafficanti di droga sono stati impiccati nel carcere di Isfahan, nell'Iran centrale. Lo ha riferito l'agenzia d'informazione 'Isna', 
citando fonti giudiziarie locali. Secondo il procuratore di Isfahan, Mohammad Reza Habibi, i quattro condannati a morte si sono resi 
colpevoli di traffico di sostanze stupefacenti.
Ieri altri due uomini accusati di traffico di droga sono stati impiccati in un carcere di Boroujerd, nell'ovest dell'Iran. L'ondata di esecuzioni 
nella Repubblica Islamica e' dovuta soprattutto a un emendamento alla legge sul possesso di droga votato dal parlamento iraniano nei 
giorni scorsi.
La nuova direttiva prevede la pena di morte per il traffico di droga, anche sintetica, superiore ai 30 grammi. Dall'inizio dell'anno, almeno 
20 persone sono salite sul patibolo in Iran.

09-01-2011 20:42 USA/Le staminali che danno origine ai tumori cerebrali mortali

 Un gruppo di ricercatori dell'Universita' della California di San Francisco ha identificato un tipo di cellula, conosciuta 
come oligodendrogliomas, responsabile dell'origine e dello sviluppo dei tumori cerebrali mortali.
Secondo quanto pubblica la rivista “Cancer Cell”, i ricercatori hanno scoperto che il tumore nasce e si propaga attraverso alcune cellule 
staminali chiamate gliali e intendono utilizzarle per curare questa malattia.
“Sapere quale tipo di cellula sia coinvolta nello sviluppo di questa malattia, ci da' una chiara visione di quale farmaco potra' essere utile 
per attaccare questo tipo di tumore”, dice Steven Goldman, uno dei collaboratori di questo studio. “Questa scoperta stabilira' un 
cambio di rotta nel trattamento contro questa malattia”.

09-01-2011 20:59 SPAGNA/Staminali contro le lesioni midollari

 Non sentono dolore perche' non hanno sensibilita'. E' quello che i medici chiamano un lesionato 
midollare totale. E' quello che interessa i chirurgi plastici della Huca (Hospital Universitario Central des Asturias).Vengono estratti 50 
millilitri di midollo osseo e con queste staminali si ottiene una sostanza piu' ricca e pura che viene conservata nel sale marino per una 



intera mattina in situazione di estrema sterilita'. Tre ore dopo il chirurgo infila le cellule staminali nell'ulcera del malato. 20 minuti di 
intervento rispetto alle tradizionali quattro ore di quello chirurgico.

10-01-2011 08:44 ITALIA/Sindaci e presidenti di Provincia e di Regione. I piu' e i meno amati. Indagine
Rilevazione annuale sul consenso degli amministratori locali condotta da Ipr-Marketing per il Sole24Ore. La maggioranza di Sindaci, 
presidenti di Provincia e di Regione perde terreno rispetto all'anno scorso, e nel Mezzogiorno si registra un crollo.
Tra i Sindaci primeggia il fiorentino Matteo Renzi, che guadagna quattro punti sul 2009 e con il 67% di consensi e' davanti al torinese 
Sergio Chiamparino e al salernitano Vincenzo De Luca. In Provincia al primo posto c'e' il casertano Domenico Zinzi mentre per le 
Regioni al primo posto e' il veneto Luca Zaia (62%) seguito dal toscano Enrico Rossi e dal calabrese Giuseppe Scopelliti.
Il maggiore crollo del sud si registra in Sicilia, con il presidente Lombardo che perde il 15% e il Sindaco palermitano Diego Cammarata 
che perde il 13,5%

10-01-2011 11:23 GIAPPONE/Staminali umane nei maiali per generare pancreas per il trapianto

 Un'équipe di ricercatori guidata dal professor Hiromitsu Nakauchi dell'Universita' di Tokyo e dal professor Hiroshi 
Nagashma dell'Universita' di Meiji, ha comunicato le proprie intenzioni di cominciare una ricerca per far nascere dei maiali dotati di un 
pancreas umano.
Attraverso una manipolazione genetica i ricercatori produrranno degli embrioni di maiali incapaci di produrre un pancreas nel corso del 
loro sviluppo. In seguito, in questi embrioni vi impianteranno delle cellule coltivate a partire dalle staminali umane iPS (capaci di emulare 
quelle embrionali pluripotenti). Infine verificheranno se un pancreas si e' formato a partire dalle cellule impiantate.
L'obiettivo e' di mettere a punto una tecnica che consenta di produrre organi per il trapianto.

10-01-2011 11:45 ITALIA/Testamento biologico. Veronesi: meglio nessuna legge

 "Meglio nessuna legge. Ora come ora, applicando la Convenzione di Oviedo firmata anche dall'Italia, il testamento 
biologico troverebbe comunque il suo rispetto e la sua applicazione. Basta un notaio. Con la legge in discussione alla Camera, invece, 
la vita artificiale diventa un obbligo. Un obbligo di Stato contro diritti quali la libera scelta terapeutica, l'autodeterminazione, la 
responsabilita' della propria vita". A dirlo e' Umberto Veronesi in un'intervista pubblicata oggi dal 'Corriere della Sera'. Cosi' il senatore, 
medico oncologo, ex ministro della Sanita' rilancia la sua battaglia sul testamento biologico.
"La mia paura non e' la morte - prosegue - ma la perdita delle facolta' mentali, della mia coscienza. Dovesse accadere, gia' da ora ho 
deciso liberamente che non voglio trattamenti di sostegno". Lo scienziato contestando la norma ora in discussione alla Camera afferma 
che " il mio disegno di legge non riguarda il tema dello stato vegetativo permanente nella sua globalita', ma solo il diritto di ognuno di noi 
di rifiutare questo modo innaturale di terminare la propria vita". Veronesi continua dicendo che "la gente sente il bisogno di riappropriarsi 
di scelte che riguardano la propria esistenza e la sua qualita', in ogni fase. Compresa quella finale.
Certo e' un principio di responsabilita' della vita che pare in contrasto con quello della sacralita' della vita. Questo e' il grande dilemma. 
Che pero' non ci deve mai far dimenticare la laicita' dello Stato".
"Chi ha fede - conclude Veronesi - scegliera' comunque di affidarsi a Dio. O, ancora per fede, rifiutera' trattamenti che potrebbero 
salvarlo. Chi non ha fede, potra' affidarsi ai poteri della scienza medica o scegliere quando e come stabilire dei limiti".

10-01-2011 12:35 U.E./Commissario Dalli: ospedali bisognosi di miglioramenti

Il Commissario europeo alla Sanità, John Dalli, si lamenta dello stato degli ospedali dell'Unione 
europea. In un'intervista al giornale tedesco Die Welt del 10 gennaio, il commissario definisce la situazione igienica "allarmante"  e 
sostiene che un trattamento su dieci nuoce al paziente. C'è molto da migliorare negli ospedali della comunità, dice: servono manager 
più competenti, maggiori controlli e l'aggiornamento continuo del personale.
Ogni anno 37.000 pazienti muoiono a causa di infezioni nosocomiali e 4,1 milioni sono le infezioni non mortali. E' un settore delicato che 
non consente economie. Il suo invito agli Stati membri è di migliorare i diritti dei pazienti di fronte agli errori sanitari. Bisogna registrare 
gli sbagli, agevolare le denunce, garantire gli indennizzi -precisa.
10-01-2011 13:03 GERMANIA/Mangime alla diossina. Governo: situazione migliora. Mangime esportato in Dk
Migliora la situazione in Germania legata allo scandalo delle uova alla diossina, ma non si puo' ancora parlare di 'cessato allarme': lo ha 
detto oggi Holger Eichele, il portavoce del ministro dell'Agricoltura tedesco Ilse Aigner.
'Durante il fine settimana la situazione e' diventata piu' distesa', ha commentato il portavoce, spiegando che - a oggi - rimangono chiusi 
per controlli 1.635 allevamenti a livello nazionale rispetto agli oltre 4.700 dei giorni scorsi. Come e' noto, ieri le autorita' della Bassa 
Sassonia, il Land piu' colpito dalla contaminazione, hanno dato il via libera a 3mila aziende.

http://www.aduc.it/comunicato/mangimi+diossina+latte+uova+carne+dalla+germania_18597.php


Allo stesso tempo, ha aggiunto Eichele, tutte le aziende produttrici di latte che erano state chiuse temporaneamente - un totale di 460 - 
hanno ripreso le attivita'.
Questi sviluppi 'limitano la dimensione dello scandalo - ha sottolineato il portavoce -, ma cio' non significa il cessato allarme'.
Intanto il mangime contaminato e' stato esportato in Danimarca. Lo ha reso noto a Bruxelles il portavoce del Commissario europeo alla 
salute precisando che tale mangime e' destinato a galline ovaiole, le cui carni non sono invece destinate al consumo per l'alimentazione 
umana. 

10-01-2011 13:11 GIAPPONE/La ministra e il figlio in provetta: non proibito, ma un tabu'

Seiko Nada è la donna politica giapponese forse più famosa. Nel 1998, a soli 37 anni, è 
divenuta ministro delle Poste, ed è stata indicata come possibile successore del premier Keizo Obuchi. Anche se quel traguardo non 
l'ha raggiunto, oggi si parla di lei perché, superati i cinquant'anni, ha rotto un tabù dando alla luce un bambino mediante la fecondazione 
medicalmente assistita. L'evento, come già il suo annuncio in agosto, ha suscitato clamore in Giappone, dove la fecondazione assistita 
non è ufficialmente vietata, ma nemmeno autorizzata, è avversata dalla società e nessun medico la mette in pratica, pare. 
Il bambino è nato con taglio cesareo un mese prima del termine, pesa poco più di due chili, è sano. In precedenza, Seiko Nada si era 
sottoposta a 14 cicli di fecondazione in vitro e aveva subito vari aborti. 
Il Giappone è, da un lato tollerante e iper-sessualizzato, dall'altro pudico e conservatore. I trapianti d'organi sono visti con diffidenza, 
così come le trasfusioni di sangue, che molti rifiutano ma solo fino al momento del bisogno. La pillola contraccettiva è stata introdotta 
ufficialmente solo nel 1999, ma molte donne se la procuravano all'estero. In definitiva, è permesso ciò che non si vede.

10-01-2011 13:26 ITALIA/Reti nuova generazione: offerta Telecom Italia per offrire fibra ottica in 13 città contestata dai 
concorrenti
Arrivera' martedi' prossimo, sul tavolo del Consiglio dell'Autorita' per le comunicazioni, il dossier sull'offerta commerciale di Telecom 
Italia sulla fibra ottica in 13 citta' italiane che, per partire, deve ottenere appunto il via libera dell'Agcom. Nel Consiglio di martedi' iniziera' 
comunque l'iter per la disposizione delle regole valide per le reti di nuova generazione (next generation network). Gli argomenti sono 
collegati trattandosi di reti in fibra ottica ma l'urgenza con cui sono attese dagli operatori le indicazioni dell'Autorita' divergono: se da una 
parte si parla di regole importanti ma relative ad una rete che va implementata, dall'altra si parla di internet superveloce disponibile da 
subito nelle principali citta' secondo l'offerta di Telecom Italia.
Tuttavia, senza il disco verde dell'Autorita' l'operatore incumbent non puo' iniziare la vendita di internet a 100 mega, continuando cosi' 
ad accumulare ritardo nei confronti del primo e per ora unico concorrente sulla fibra, Fastweb. L'operatore che fa capo a Swisscom ha 
infatti gia' lanciato la propria offerta dallo scorso autunno in 7 citta': Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna, Napoli e Bari. Mettendo 
un'opzione su una domanda, quella di internet superveloce, che ancora non e' certamente decollata.
Se dovesse arrivare il via libera dell'Agcom, Telecom Italia potrebbe iniziare la vendita di 100 mega nelle principali citta' recuperando, 
almeno in parte, il ritardo accumulato dalla presentazione dell'offerta all'Agcom fatta dall'ad Franco Bernabe' alla fine di ottobre. 
L'autorizzazione dell'Autorita', che ha chiesto e ricevuto da allora alcuni chiarimenti sull'offerta, e' necessaria anche perche' l'offerta di 
Telecom Italia deve poter essere venduta all'ingrosso agli internet provider che hanno gia' lamentato il ritardo. 
L'associazione che riunisce i principali isp italiani (Aiip), ha infatti gia' protestato per il ritardo di Telecom paventando la possibilita' 
che l'incumbent ricrei una sorta di monopolio sulla fibra ottica. D'altra parte Telecom Italia non puo' confezionare l'offerta all'ingrosso 
senza indicazioni dell'Agcom su quali modalita' debba usare (unbundling, bitstream o altra forma).
Intanto martedi' Agcom comincera' la complessa procedura finalizzata a indicare regole per le Ngn, che dovranno essere sottoposte a 
consultazione pubblica e avranno bisogno di un passaggio in sede di commissione europea: un processo che dovrebbe arrivare al 
termine tra aprile e maggio.
Sul terreno delle ngn prosegue intanto il lavoro dei responsabili della finanza degli operatori di tlc che, riuniti intorno a un tavolo del 
Ministero dello Sviluppo economico, devono individuare la governance della newco per lo sviluppo della rete in fibra ottica: della 
societa', che prevede la condivisione delle infrastrutture passive, e' gia' stato siglato il memorandum of understanding tra le principali 
societa' di telecomunicazioni.

10-01-2011 13:35 USA/WikiLeaks. Autorità statunitensi chiedono a Twitter tutti i dati su Assange
Twitter ha ricevuto un'ingiunzione legale da parte delle autorita' americane che chiedevano informazioni sul conto di Julian Assange e di 
altre tre persone legate a WikiLeaks. La notizia e' stata diffusa dallo stesso sito web creato da Assange, secondo il quale 'il Dipartimento 
di Stato americano ha reclamato i messaggi privati, i contatti, gli indirizzi Ip e i dettagli personali di Julian Assange e di altre tre persone 
associate a WikiLeaks'. Il comunicato non cita i nomi degli altri 'indagati' dalla giustizia americana, ma la deputata islandese Birgitta 
Jonsdottir ha denunciato oggi la stessa cosa attrverso il suo account Twitter. 'Il governo americano vuole conoscere tutti i miei twit dal 1 
novembre del 2009.
Non si rendono conto che sono un membro del Parlamento islandese?', si e' chiesta la parlamentare aggiungendo di essere convinta 
del fatto che 'Facebook e Google hanno ricevuto ingiunzioni simili'.
WikiLeaks ha annunciato che si opporra' a questa ingiunzione e di aver dato 'mandato in questo senso' ai suoi avvocati americani. 
Nell'esortare Twitter a proteggere i dati privati dei suoi utenti, WikiLeaks conclude sottolineando come oggi per la prima volta sia stato 
provata 'l'esistenza di una inchiesta segreta per spionaggio da parte di un grand jury americano'.

10-01-2011 13:52 FRANCIA/Cannabis, Thc può curare la sindrome di Isaac
La sindrome di Isaac è un disturbo a causa sconosciuta, ma di solito attribuito a un disordine autoimmunitario dovuto ad autoanticorpi 
contro la giunzione neuromuscolare. Il risultato è un aumento del rilascio di neurotrasmettitori, che produce principalmente sintomi 
localizzati agli arti. Di solito i sintomi di esordio si manifestano prima dei quarant’anni. Il paziente avverte rigidità muscolare progressiva, 
contrazioni e fascicolazioni continue dei muscoli, sintomi che vengono descritti come i movimenti di “un sacco pieno di vermi” e che 
possono essere accompagnati da dolore. Ci possono essere anche crisi di aumentata sudorazione. Gli antiepilettici carbamazepina o 
fenitoina diminuiscono i sintomi, ma non esiste cura specifica.
Sulla rivista scientifica Clinical Neurology and Neurosurgery, neurologi dell’Università di Nantes in Francia riferiscono di un caso clinico 
di Sindrome di Isaac che ha risposto al principio attivo principale della Cannabis, il dronabinolo (THC). Un maschio di 56 anni 
presentava episodi di sudorazione profusa accompagnati da contrazioni muscolari che erano iniziati un anno prima del ricovero in 
ospedale. Le crisi di sudorazione si presentavano due o tre volte al giorno e duravano dai venti minuti a due ore, associate a intense 
contratture. Il peso del paziente si era ridotto da 70 chili a 55. Gli anticorpi contro i canali transmembrana del potassio erano molto 
aumentati. Erano stati provati inutilmente vari farmaci, comprese immunoglobuline endovenose. Alla fine si decise di provare il THC 
come unico farmaco, titolandone progressivamente la dose per un mese fino a 20 mg al giorno.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21144646


Tre mesi dopo l’inizio del trattamento il paziente cominciò a migliorare. Dopo un anno le fascicolazioni erano completamente 
scomparse, non si presentavano più crisi di sudorazione e il peso era tornato a 65 chili. Inoltre gli anticorpi erano tornati a livello 
normale. Gli Autori riportano che “il drammatico miglioramento dura ancora da due anni”, e secondo loro “il meccanismo d’azione del 
dronabinolo è più immunomodulatorio che sintomatico”. Questo sarebbe quindi un caso documentato nel quale il THC si dimostrerebbe 
chiaramente curativo e non si limiterebbe a rilassare i muscoli e a risolvere il dolore. Si tratta inoltre, per quel che ci è noto, del primo 
caso di questa rara malattia a essere trattato con cannabinoidi.
Francesco Crestani, presidente dell'Associazione Cannabis Terapeutica
profilo facebook: associazione Cannabis Terapeutica

10-01-2011 16:26 ITALIA/Annunci. Autorità Energia: piano triennale per rafforzare la tutela dei consumatori

 Promuovere la concorrenza, rafforzare la tutela dei consumatori, contribuire ad una sempre maggiore 
competitività del sistema energetico nazionale, migliorare ulteriormente la qualità dei servizi nei mercati dell’energia elettrica e del gas, 
attraverso attività di regolazione e controllo trasparenti ed affidabili. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi delineati dall’Autorità per l’energia 
nel nuovo Piano strategico triennale 2011-2013, approvato, secondo prassi consolidata, con la prima delibera dell’anno (GOP 1/11). È 
quanto promette l'Autorità per l'Energia e il Gas. 
Il Piano individua sette obiettivi generali ed indica le priorità operative, le scadenze, le responsabilità organizzative interne per 
l'attuazione delle varie iniziative previste. Queste mirano a: rendere più efficienti i mercati; migliorare ulteriormente la qualità e 
l’economicità dei servizi infrastrutturali; rafforzare l’attività di vigilanza e controllo; diffondere ancor più l’uso razionale dell'energia e le 
tecnologie innovative; contribuire a conciliare sempre meglio competitività del sistema energetico e tutela ambientale; continuare a 
sostenere la cooperazione internazionale verso quadri regolatori sempre più armonizzati, efficaci, che facilitino investimenti e sviluppi 
favorevoli ai consumatori ed alla competitività delle imprese.
“Con la prima delibera dell'anno, tradizionalmente dedicata all’adozione del nuovo Piano Triennale, intendiamo garantire la continuità 
dell’azione dell’Autorità, pur nelle more della nominadel nuovo Collegio che potrà ovviamente modificare o integrare gli indirizzi 
strategici da noi oggidoverosamente delineati” - ha dichiarato il Presidente dell’Autorità Alessandro Ortis - “Attraversol’approvazione del 
Piano abbiamo inteso consolidare il processo di programmazione, adaggiornamento annuale, adottato negli ultimi sei anni come 
necessario mezzo gestionale; con ciòmettiamo pure a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento, di trasparenza e 
dicomunicazione, che consente di conoscere con largo anticipo la nostra agenda: un programma diregolazione e controllo 
progressivamente aggiornabile, anche sulla base di ogni più approfonditainterlocuzione istituzionale e di consultazioni pubbliche 
periodiche con consumatori, operatori eloro Organismi rappresentativi” - ha concluso Ortis.
Il Piano, disponibile sul sito www.autorita.energia.it, traccia anche un bilancio circa gli obiettivi fissati nei precedenti piani strategici.
Il Piano in dettaglio
Il Piano strategico triennale si articola sui seguenti sette obiettivi generali, suddivisi in una serie di obiettivi strategici, a loro volta 
esplicitati attraverso specifici obiettivi operativi e schede di dettaglio.
• Promuovere lo sviluppo di mercati concorrenziali: sviluppare e armonizzare i mercati dell'elettricità e del gas; promuovere 
l'adeguatezza dell'offerta e contenere il potere di mercato degli operatori dominanti; promuovere la formazione di efficienti mercati 
transnazionali dell'elettricità e del gas; garantire un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture regolate.
• Sostenere e promuovere l'efficienza e l'economicità dei servizi infrastrutturali:
promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture; garantire l'economicità e la qualità dei servizi a rete, compreso lo 
sviluppo delle smart grids e la promozione degli autoveicoli elettrici; promuovere l'efficienza dell'attività di misura.
• Tutelare i clienti dei servizi energetici: gestire la completa apertura dei mercati lato domanda, anche avviando il superamento del 
servizio di maggior tutela nel settore elettrico; garantire il servizio universale e tutelare specifiche categorie di clientela; sviluppare i livelli 
di qualità e sicurezza dei servizi.
• Promuovere l'uso razionale dell'energia e contribuire alla tutela ambientale: sostenere e diffondere l'efficienza energetica negli usi 
finali; contribuire alle scelte per lo sviluppo sostenibile, compresa l'integrazione di convenienti fonti rinnovabili nel sistema.
• Garantire la semplificazione e l'attuazione delle discipline regolatorie: vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei 
soggetti regolati; vigilare sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires di cui alla legge 133/08; assicurare e facilitare l'attuazione della 
disciplina regolatoria;
• Sviluppare l'interlocuzione con gli attori di sistema: sviluppare i rapporti con i soggetti istituzionali; potenziare gli strumenti di 
consultazione e interlocuzione con operatori, consumatori e loro associazioni; consolidare la comunicazione e i rapporti con i 
massmedia.
• Accrescere l'efficienza operativa interna dell'Autorità: sostenere lo sviluppo delle risorse umane; migliorare l'efficienza organizzativa e 
finanziaria; ciò rilevando ancora la necessità di superare alcune problematiche circa l’adeguatezza degli organici e gli effetti della 
recente manovra finanziaria nazionale sull’autonomia gestionale dell’Autorità.
Con l'approvazione del Piano, l'Autorità conferma anche il proprio impegno per la più ampia valorizzazione dei processi di  
consultazione e della metodologia Air (analisi di impatto della regolazione), nonché per una semplificazione amministrativa con 
riferimento sia ai nuovi provvedimenti, sia alla disponibilità di testi unici, sia alla eliminazione di provvedimenti non più produttivi di effetti.
L'attività dell'Autorità riguarderà inoltre, in termini crescenti, le funzioni di controllo e vigilanza, al fine di sostenere la stessa efficacia 
delle regole già definite e proteggere, al contempo, le opportunità per un giusto sviluppo delle capacità competitive degli operatori e gli 
interessi dei consumatori.

10-01-2011 18:06 GERMANIA/Alimenti: purche' senza additivi sintetici

Un pomodoro è un pomodoro. Null'altro; tutto naturale. Pomodoro dentro e pomodoro fuori. Senza 
chimica. O per lo meno non c'è scritto. Ma se invece ci fosse un'etichetta, l'elenco dei suoi ingredienti sarebbe piuttosto lungo: acqua, 
zucchero, cellulosa, glutammato di sodio, coloranti E160a, E160d, E101, pectina, antiossidante E300, acidificanti E296 ed E330, 
sostanze aromatiche naturali. 
L'esempio è contenuto in un opuscolo edito dalla Federazione tedesca per la scienza e le norme in campo alimentare, finalizzato 
a rendere più accettabili gli additivi. Solo che la campagna informativa non è riuscita a battere lo scetticismo che li circonda. 
L'associazione dei consumatori Foodwatch, per esempio, mette in guardia dalle allergie -che sono in aumento- e segnala la difficoltà a 
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controllare il numero crescente di sostanze da addizionare ancorché legali.
I produttori sono consapevoli di quest'avversione diffusa, così hanno adottato la strategia chiamata "etichetta pulita", modulata su due 
possibilità: usare solo gli additivi che non hanno obbligo di menzione oppure scegliere quelli che sono privi di riferimenti chimici o 
sintetici. Queste soluzioni tengono conto della maggiore consapevolezza salutista delle persone, propense ad apprezzare gli estratti 
delle piante e le sostanze aggiunte naturali.
In effetti, il mercato degli ingredienti naturali è in crescita, anche se restano due difficoltà. La prima è che le sostanze vegetali naturali 
hanno un loro specifico aroma, che non sempre si amalgama al cibo di cui sono l'elemento aggiunto; la seconda è che costano di più 
delle sintesi di laboratorio. Ciò detto, è indubbio che in Europa gli estratti di alghe, rosmarino, paprica o bietola rossa hanno il vento in 
poppa. Lo stesso vale per gli emulsionanti naturali, come i prodotti alla lecitina di soia o di uovo, e per gli antiossidanti.

11-01-2011 09:20 ITALIA/Consumi come nel 1999, ripresa nel 2012. Indagine Confcommercio

Nel biennio 2008-2009, in piena crisi economica, i consumi delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione 
media annua del 2,1%, compiendo un 'pauroso salto all'indietro' e tornando ai livelli precedenti il 1999.
E' l'analisi di Confcommercio secondo la quale 'la vera ripresa' dei consumi arrivera' solo nel 2012.
L'organizzazione sottolinea comunque che, nonostante il minor reddito disponibile, le famiglie si sono dimostrate 'vitali e reattive', 
adeguando le loro abitudini di spesa 'per contenere al massimo la perdita di benessere patita durante la crisi'.

11-01-2011 09:23 ITALIA/Cartine per rollare. Pdl contro

 'Chiedo alla polizia di andare a sequestrare a Milano tutte le macchinette automatiche che distribuiscono prodotti 
cannabinoidi e cartine e chiedo al capo della polizia, Manganelli, di agire con tempestivita' nelle altre citta' italiane ove mai questa 
vergognosa vendita fosse in atto'. Lo afferma, in una nota, il senatore Antonio Gentile, del Pdl, componente della Commissione 
antimafia.
'Il servizio mandato in onda stasera dal TG4 di Emilio Fede - aggiunge Gentile - ci impone di agire subito e senza perdere tempo: e' 
semplicemente assurdo che fatti del genere siano stati consentiti'.

11-01-2011 09:47 ITALIA/Immigrazione. Caritas: no a decreto flussi, si' a sanatoria

 'Anziche' emanare un nuovo decreto flussi, il Governo provveda a sanare la posizione degli immigrati 
presenti sul territorio, che vivono in condizioni di estrema precarieta' a causa della crisi'. Lo chiede mons. Dino Pistolato, direttore della 
Caritas di Venezia, precisando all'Asca il suo pensiero, 'a scanso di interpretazioni malsane della mia posizione'. 'Non sostengo, come 
qualcuno mi vorrebbe far dire, che sono per il rimpatrio degli immigrati, a seguito della crisi occupazionale, ma proprio il contrario: 
bisogna accogliere gli extracomunitari in condizioni di dignita' e questo non si puo' farlo con l'arrivo di 100 mila stranieri - osserva mons.
Pistolato -. Anche perche', come hanno rilevato ieri i vescovi del Nordest, abbiamo tanti immigrati che hanno perso il lavoro e le cui 
famiglie si disgregano, perche' moglie e figli sono costretti al rimpatrio'.

11-01-2011 10:09 SPAGNA/Niente piu' corrida alla tv di Stato

La tv di stato spagnola ha deciso di non trasmettere piu' in diretta lo spettacolo delle corride, per evitare la 
messa in onda di scene di violenza in un orario, dalle cinque del pomeriggio, di massimo ascolto per bambini e giovanissimi.
La Radio Television Espanola (RTVE) "non trasmettera' corride a causa dell'orario in fascia protetta", ha spiegato la tv di stato, rilevando 
che i giovanissimi potrebbero rimanere turbati nel vedere atti di violenza contro gli animali. RTVE rileva comunque di non essere 
contraria alle corride o indifferente al mondo della tauromachia che continuera' a seguire nella programmazione, prendendone in 
considerazione gli aspetti letterari, ambientali e sociali.
La decisione potrebbe riaccendere il dibattito tra i favorevoli e i contrari alla corrida.Nel luglio dell'anno scorso la Catalogna e' diventata 
la seconda regione spagnola a proibire le corride dopo le Canarie che le misero al bando nel 1991.

11-01-2011 11:43 ITALIA/Televisioni a pagamento. Dahlia Tv in liquidazione, per ora le trasmissioni continuano
Dahlia Tv sara' messa in liquidazione. Lo hanno deciso i soci riuniti in assemblea 'preso atto - si legge in una nota - che e' intervenuta 
una causa di scioglimento della societa''. L'assemblea ha 'conseguentemente deliberato la nomina di un liquidatore con il compito di 
elaborare a breve un piano di liquidazione'.
Gli effetti economico-patrimoniali su Telecom Italia Media (che ha il 9% dell'emittente) di tale situazione 'potranno essere determinati 



con esattezza solo all'esito della presentazione di tale piano' precisa una nota di Ti Media.
'Tuttavia le valutazioni fin qui effettuate - prosegue la nota - fanno comunque prevedere che l'Ebitda dell'intero esercizio 2010 di TI 
Media rimanga sostanzialmente sul livello di quello consuntivato al 30/09/2010. Gli effetti suddetti saranno inseriti nella proposta di 
Bilancio al 31/12/2010 che sara' approvata dal Consiglio di Amministrazione entro il prossimo mese di febbraio'. 
Dahlia tv in una nota, poi, spiega che "non sono ancora state assunte decisioni in merito alla prosecuzione delle trasmissioni, che per il 
momento seguiranno la normale programmazione". 

11-01-2011 12:05 USA/Staminali contro il cancro al sangue

Gamida Cell, filiale di Elbrit Medical Technologies, ha lanciato un esperimento clinico per un nuovo trattamento 
contro il cancro al sangue. I primi esperimenti avranno come obiettivo di testare l'efficacia e l'assenza di effetti secondari maggiori di 
NiCord, il prodotto in questione. Quindici pazienti sono stati coinvolti alla Duke University della Carolina del Nord.
Gamida Cell, che ha stretto accordi con l'azienda Teva su un altro farmaco StemEx, ha precisato che nessun accordo per sviluppo e 
distribuzione su Nicord e' stato fatto fino ad oggi. I due prodotti, Nicord e StemEx servono per curare il cancro al sangue e sono 
realizzati a partire da cellule staminali embrionali.
StemEx e' attualmente della “fase III” dei suoi esperimenti clinici.
La tecnica StemEx, sviluppata per cinque anni da Gamida e Teva, potrebbe divenire un'alternativa al midollo osseo. La particolarita' di 
questa tecnica e' nell'aumentare significativamente il volume delle cellule prodotte a partire dal sangue del cordone ombelicale, poiche' 
in questo caso la quantita' prodotta era troppo bassa per essere utilizzata da pazienti adulti o adolescenti.
Le cellule staminali embrionali possono replicarsi in laboratorio. Le linee di produzione delle cellule staminali sono oggi essenzialmente 
utilizzate per le ricerche. Esse possono essere, per esempio, utilizzate per creare diversi tessuti, per controllare lo sviluppo del corpo o 
ancora per ridurre l'influenza dei farmaci.
Teva possiede i diritti per la commercializzazione del prodotto. La Fda ha approvato il protocollo clinico di StemEx a ottobre del 2006 e il 
primo paziente che ha fatto un test con questa tecnologia ha subito un trapianto di cellule staminali coltivate dopo che erano state 
prelevate da un cordone ombelicale a novembre del 2007.

11-01-2011 13:09 TAIWAN/Il rischio di cancro al polmone aumenta con la tubercolosi

 Chi ha avuto la tubercolosi è più soggetto al cancro al polmone, indica una corposa ricerca taiwanese: il rischio è 
di 10,9 volte superiore a quello delle persone sane, come si legge nell'edizione di gennaio di Journal of Thoracic Oncology 
dell'Associazione internazionale per la ricerca sul cancro al polmone (IASLC). 
Lo studio della China Medical University a Taichung fornisce "prove convincenti" anche se il nesso tra le due circostanze dev'essere 
approfondito meglio. Le nozioni emerse dalla ricerca sono però di grande importanza nella lotta alla Tbc, malattia che colpisce due 
miliardi di persone -un terzo della popolazione mondiale, calcola l'Organizzazione mondiale della Sanità. 
Per la loro indagine, i ricercatori hanno elaborato i dati di un milione di pazienti inseriti nel programma sanitario nazionale di Taiwan. Tra 
questi hanno identificato 4.480 pazienti oltre i vent'anni cui era stata diagnosticata la Tbc tra il 1998 e il 2000, mentre il gruppo di 
controllo era formato da 712.392 pazienti esenti da tubercolosi. All'avvio dello studio nessuno dei partecipanti aveva un tumore; poi, tra 
il 2001 e il 2007 i due gruppi sono stati riesaminati, ed è così che è stato possibile misurare l'incidenza del tumore al polmone tra 
le persone colpite da tubercolosi.

11-01-2011 17:38 USA/Staminali contro la paralisi cerebrale dei bambini

 Ricercatori della Duke University della Carolina del Nord hanno avviato uno studio con l'uso di cellule 
staminali per una terapia contro la paralisi cerebrale. Nell'ambito di uno studio pilota, una bimba di due anni colpita da questa malattia 
ricevera' le staminali ricavate dal cordone ombelicale di un suo piccolo fratello.
Durante una risonanza magnetica i medici hanno scoperto una mancanza di materia grigia nel cervello del bimbo, e questo potrebbe 
essere stato causato da una mancanza di ossigeno durante il parto. L'introduzione di cellule staminali e' stata fatta per rigenerare le 
cellule in quella parte del cervello e alleviare la cruenza dei sintomi della paralisi cerebrale.

11-01-2011 18:04 REP. CECA/Staminali contro l'ischemia agli arti

 Bioheart ha fatto sapere che uno studio sulle cellule staminali condotto da uno scienziato della Repubblica Ceca, 
usando tecnologia della loro azienda, ha dato risultati promettenti contro l'ischemia agli arti, cioe' il rischio di perdere gli stessi arti.
Lo studio ha coinvolto 16 pazienti trattandoli con le cellule staminali adipose, e 12 di essi (75%) ha mostrato una riduzione della 
malattia. Gli altri hanno dovuto subire l'amputazione degli arti.
Secondo Kristin Comella, a capo del team scientifico di Bioheart, i risultati sono eccellenti se si considerano le condizioni di partenza dei 
pazienti. La compagnia ha intenzione di continuare gli esperimenti usando le cellule adipose sia nella Repubblica Ceca che in Messico.



11-01-2011 19:51 ITALIA/Immigrati hanno stessi diritti italiani per risarcimenti Rca. Cassazione
Nell'infortunistica stradale extracomunitari tutelati come i cittadini italiani. Infatti, a prescindere dalla condizione di reciprocità con il 
paese d'origine, lo straniero può presentare azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore per la rca o nei 
confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 450 di oggi, ha 
accolto il ricorso di una donna albanese che, dopo aver perso il figlio in un incidente stradale, aveva presentato all'assicurazione 
un'azione diretta per il risarcimento del danno senza dimostrare la condizione di reciprocità e cioè che anche in Albania agli italiani sia 
garantito lo stesso diritto.
Ma non solo. Nelle motivazioni, riporta il sito Cassazione.net, la terza sezione civile della Cassazione ha inoltre sottolineato che i parenti 
hanno diritto all'azione diretta anche se al momento dell'incidente si trovavano all'estero. E ancora, hanno senz'altro diritto al danno non 
patrimoniale e quindi anche a quello morale. Al contrario, l`extracomunitario non potrà far valere negli stessi termini, e cioè in assenza 
della condizione di reciprocità, il danno da perdita o danneggiamento di cose.
Insomma in fondo alle lunghe motivazioni i giudici hanno affermato un nuovo principio di diritto. "Interpretando l'articolo 16 delle preleggi 
- si legge - alla luce degli articoli 2, 3 e 10 Cost. per il principio della gerarchia delle fonti, poiché costituiscono diritti inviolabili della 
persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrità psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali - familiari il risarcimento dei danni subiti 
dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti, può essere fatto valere con l'azione risarcitoria, 
indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all'articolo 16 delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto al 
cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante, ma anche con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore o del Fondo di 
Garanzia per le vittime della strada".

12-01-2011 07:31 SPAGNA/Case. Prezzi in calo
Il prezzo delle case libere e' diminuito a dicembre del 3,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Cosi' i dati della Tinsa. Una 
cifra leggermente inferiore a quella del mese di novembre, dovuta soprattutto al calo nelle grandi citta' e nella capitale dove la 
percentuale del calo e' stata del 5. I prezzi ora sono al medesimo livello del 2005.

12-01-2011 09:44 FRANCIA/Vino. La Francia ritorna primo produttore al mondo superando l'Italia

Secondo uno studio di Vinexpo, la Francia ha riconquistato il suo primo posto al mondo come produttore di vino nel 
2010, dopo che per il 2009 aveva dovuto cedere il posto all'Italia. La Francia -come altri Paesi produttori: Italia, Usa, Africa del Sud e 
Germania- ha visto una piccola raccolta durante il 2010, ma la sua produzione, con 419 milioni di casse, e' tornata al primo posto 
mentre l'Italia e seconda e la Spagna e' terza. Una produzione, pero', che e' previsto diminuira' in media del 5,54% ogni anno da qui al 
2014, ma ce non dovrebbe costargli il posto di leader.

12-01-2011 09:57 ITALIA/Per un pugno di pelo. Censura e Oliviero Toscani

 C'e' polemica sul nuovo calendario di Oliviero Toscani in cui si vedono dodici "passerotte" fotografate per pubblicizzare 
un consorzio di conciatori al naturale della zona di Pisa. Due politiche fiorentine del Pd dicono che offende la donna, bla bla, e la cosa e' 
rimbalzata a livello nazionale.
Il quotidiano fiorentino "Il Nuovo Corriere di Firenze" pubblica un editoriale in prima pagina a firma di Carmine Istantaneo, di cui 
riportiamo un breve estratto:
... allora mi schiero dalla parte di Oliviero. Per un fatto tecnico: in una pagina di calendario medio cento paia di buoi non ci stanno e 
dunque occorreva la sintesi di un proverbio che credo sia censito anche dalla Crusca.
E per un fatto politico: reclamo il diritto alla libera espressione artistica e creativa!
E nel reclamarlo sono preoccupato: prima il governo in carica mette il reggiseno agli affreschi di Palazzo Chigi per non far vedere un 
capezzolo, oggi due politiche non certo filogovernative vorrebbero censurare delle povere passere fotografiche. Che stia nascendo, tra i 
vari problemi della citta' e della nazione intera, anche il sessismo da censura?

12-01-2011 10:54 ITALIA/Eutanasia. Al cinema 'Kill me please'

 E' stato presentato ieri sera al cinema Eden 'Kill me please' di Olias Barco, grottesca commedia in bianco e nero 
dall'umorismo irriverente, vincitrice del Marc'Aurelio come miglior film all'ultima edizione del Festival Internazionale del Film di Roma.
Davanti ad una sala gremita di giornalisti, alla presenza del Direttore generale della Fondazione Cinema per Roma Francesca Via, del 
presidente di Bnl Luigi Abete, del presidente della Banca Popolare di Milano Massimo Ponzellini, ma anche di Riccardo Scamarcio, 
Valeria Golino e dei protagonisti Virgile Bramly (qui anche sceneggiatore) e Zazie de Paris (Solange Dymensztein).
Accolta con alto gradimento, la proiezione - dedicata alla giornalista e critica cinematografica Lietta Tornabuoni la cui ultima recensione 
in uscita sulle pagine dell'Espresso e' proprio sul film di Barco - e' culminata in un dibattito introdotto da Piera Detassis e moderato da 
Fabio Ferzetti nel corso del quale il regista ha detto di aver avuto come riferimento 'La Grande Abbuffata' di Marco Ferreri, contestato a 
Cannes nel 1973 e che pure affrontava la condizione umana con ironia e umorismo dark.
Autore di cortometraggi fra cui il premiato a Cannes 'Poubelles', ha diretto nel 2002 il suo primo lungometraggio, 'Snowborder', film ad 
alto budget andato male. 'Kill me please' e' la sua seconda opera, girata in Belgio dove ha incontrato Stephane Malandrin, un altro 
rifugiato artistico a Bruxelles, co-sceneggiatore e co-regista di 'Ou' Est la Main de l'Homme Sans Tete'.



'Sono sempre stato affascinato dai suicidi di massa, come quello che e' avvenuto in Giappone - ha spiegato Barco -.
Pensavo a una trama su questo tema quando Virgile Bramly mi ha detto che c'era un'associazione benefica in Svizzera chiamata 
'Dignitas' che aveva come scopo quello di fornire assistenza medica per l'eutanasia. Ne ho parlato con Ste'phane Malandrin che ha 
adorato quest'idea. L'incontro successivo con Vincent Tavier e la produzione La Parti e' stato un elemento decisivo. Il primo titolo 
doveva essere proprio 'Dignitas' ma correvamo il rischio che Minelli non ce lo facesse fare'.
Ludwig Minelli e' l'avvocato che il 17 maggio 1998 ha dato vita ad una struttura con sede a Forch nei pressi di Zurigo, il cui slogan e' 
'Vivi con dignita', muori con dignita'' .
Come rilevato da un articolo di alcuni mesi fa del quotidiano inglese Daily Mail, Minelli e' oggi un uomo milionario: secondo un'inchiesta, 
avrebbe accumulato al 2007 un patrimonio personale di oltre un milione di sterline, soldi che il legale dice di avere ereditato. Dall'inizio 
della sua attivita', sono 5.700 le persone di 61 nazionalita' che avrebbero deciso di ricorrere al legale per porre fine alla propria vita. Il 
tutto per un costo totale di 7mila sterline in cui sono incluse rette, trattamento full service, funerali e spese mediche. Il film arriva nelle 
sale venerdi' 14 gennaio.

12-01-2011 13:54 ITALIA/Class action. Il Comune di Greve in Chianti, senza telefoni per cinque giorni, contro Telecom Italia

 Dopo aver subito un blocco totale delle telecomunicazioni a fine anno, dal 26 al 31 dicembre 2010, il Comune di 
Greve in Chianti presenta una class action nei confronti di Telecom a seguito dei disservizi causati nella zona. Se ne discuterà stasera, 
12 gennaio 2010, nella Sala Consiliare del comune.

12-01-2011 14:10 ITALIA/Frequenze digitali: Agcom prepara l'asta e 'intima' al ministero della Difesa di liberare quelle che 
ancora occupa
 Al via le attivita' di competenza dell'Agcom per l'asta delle frequenze rediolettriche. In una nota si comunica che il consiglio dell'Autorita' 
per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabro', nella riunione di ieri ha dato il via alle attivita' di propria 
competenza in materia di dividendo digitale in attuazione a quanto previsto dalla legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilita' 
2011).
Il consiglio dell'Agcom 'auspica che, nell'ambito della procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da 
destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in banda larga, possano essere messe a disposizione, oltre a quelle della banda 
a 800 MHZ, tutte le risorse frequenziali disponibili, parte delle quali sono attualmente in uso dal ministero delle Difesa nonostante, da 
tempo, ne sia stata richiesta la liberazione, come del resto previsto dalla normativa comunitaria. Tutto cio', con l'obiettivo di garantire 
ancora maggior innovazione e concorrenza al settore delle comunicazioni elettroniche'.
L'Autorita', cosi' come stabilito dal decreto legislativo 259 del 2003, propone inoltre al Governo la costituzione di un Comitato di ministri 
incaricato di coordinare la procedura, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara. Questo, in considerazione del 
carattere di 'particolare rilevanza nazionale' della gara stessa (da essa derivano proventi stimati in 2,4 miliardi di euro). L'Agcom 
assicura che 'completera' in tempi rapidi le attivita' di propria competenza attraverso una consultazione pubblica tra gli operatori che 
costituisce il presupposto per conseguire i risultati indicati dalla stessa legge di stabilita' 2011'.
12-01-2011 14:51 ITALIA/Testamento biologico. Tribunale Firenze dice si'!
Sembra che Firenze abbia saputo nuovamente conquistarsi l’appellativo di “Città dell’Umano fare”, dando una significativa prova di 
civiltà. 
Dopo che il Governo ha emanato una circolare che nega valore giuridico ai registri per la raccolta dei testamenti biologici istituiti da 
diversi comuni italiani, l'Avvocato Sibilla Santoni ha visto finalmente accogliere dal Tribunale un ricorso in materia di testamento 
biologico. 
Il ricorso, a favore di un uomo di settanta anni - in buono stato di salute fisica e mentale - pienamente cosciente di ciò che andava 
domandando alla Magistratura fiorentina, richiedeva la nomina di un amministratore di sostegno autorizzato, per il tempo di meramente 
eventuale perdita della capacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta manifestazione di volontà contraria, 
ad opporsi ai trattamenti medico-sanitari, quali rianimazione cardiopolmonare, dialisi, ventilazione e alimentazione forzata ed artificiale. 
In data 13 dicembre 2010 si è tenuta l’udienza avanti al Tribunale di Firenze, in cui il ricorrente è stato sentito insieme all'Avv. Sibilla 
Santoni e sono stati analizzati i punti di diritto a sostegno del ricorso. 
Ed oggi ecco il responso della Magistratura fiorentina, a firma del Presidente Palazzo.
Il Tribunale di Firenze ha detto, dunque, “SI” al Testamento Biologico, evidenziando che la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari 
essere sottoposti è garantita da numerose norme costituzionali e che eventuali leggi che non rispettassero tali norme sarebbero prima 
facie incostituzionali, oltre che non democratiche. Lo strumento per garantire la libertà di scelta è fornito dalla legge sull'amministrazione 
di sostegno, correttamente usata dall'Avv. Sibilla Santoni. 
In data 03.03.2010, l’Associazione giuridica “Diritti e torti” organizzerà, presso la sede della Provincia di Firenze, un Convegno, aperto 
alla cittadinanza, per discutere tale provvedimento assieme a Beppino Englaro (padre di Eluana) e ad esponenti della Magistratura e del 
settore giuridico fiorentino. 

12-01-2011 15:46 ITALIA/Nuova rete in banda larga: Agcom vara regole e le sottopone agli operatori
 Il consiglio dell'Autorita' per le tlc ha varato, secondo indiscrezioni, il documento che contiene le regole sulle reti di nuova generazione 
(NGN). Il documento verra' adesso sottoposto alla consultazione del settore e degli operatori. 
L'Agcom, che ha agito sulla base di una Raccomandazione della Commissione europea del settembre 2010, intende disciplinare il 
mercato secondo due criteri guida: il riconoscimento di un premio a rischio di investimento che ha un ritorno differito nel tempo e 
l'accessibilita' alla rete, come ricordato recentemente dal presidente Corrado Calabro'.
Secondo quanto si apprende, il documento che e' stato messo a consultazione pubblica per un periodo di circa un mese di mezzo prima 
di un definitivo passaggio al Consiglio dell'Agcom, contiene regole diversificate in caso di presenza di una sola rete dell'ex monopolista 
o in presenza di piu' reti, sia per i servizi bitstream (un servizio di interconnessione all'ingrosso) che per l'unbundling. Gli obblighi, in 
sostanza, in caso di piu' reti non sarebbero in capo solo a Telecom Italia, ma anche agli altri operatori. Nel documento e' compresa 
anche l'ipotesi di terminazione dell'obbligo del servizio di bitstream, in modo da spingere gli operatori alternativi a investire 
nell'infrastruttura.

12-01-2011 17:05 USA/Staminali embrionali. Create piastrine del sangue
L'emergenza sangue potrebbe diventare un lontano ricordo, almeno per quanto riguarda la necessita' di piastrine, fondamentali per i 
pazienti sottoposti a chemioterapia o a trapianto d'organo, che necessitano di abbondanti trasfusioni. Le piastrine, in un futuro prossimo, 
potrebbero essere infatti prodotte in laboratorio partendo dalle cellule staminali embrionali. Un gruppo di scienziati della societa' 
americana Advanced Cell Technology (ACT) ha creato delle piastrine del sangue a partire da cellule staminali embrionali e per la prima 
volta ha dimostrato che queste sono in grado di riparare i tessuti danneggiati nei topolini di laboratorio. Le persone sottoposte a 

http://www.aduc.it/notizia/telefonia+comune+toscano+senza+linea+giorni+sindaco_121568.php


determinati trattamenti, come le terapie anticancro o un trapianto, spesso hanno bisogno di trasfusioni di piastrine per riparare i tessuti 
danneggiati, i vasi sanguigni e per prevenire le emorragie incontrollate. Gli scienziati americani, come ha riportato il quotidiano 
britannico The Independent, ritengono che la nuova tecnica potrebbe rappresentare una fonte illimitata di piastrine che possono essere 
prodotte su scala industriale senza la necessita' di sangue umano. Le piastrine svolgono un ruolo fondamentale nel complesso 
processo di coagulazione del sangue. Senza queste infatti i tessuti danneggiati non guariscono correttamente e velocemente e, di 
conseguenza, aumenterebbe il rischio di morire per emorragia interna. Fino ad oggi le piastrine si sono ricavate tramite donazioni di 
sangue, tuttavia non possono essere congelate e hanno una breve vita che si aggira tra i sette e i 10 giorni.
Robert Lanza, direttore scientifico dell'Advanced Cell Technology, ha detto che le piastrine prodotte in laboratorio funzionano come 
quelle normali anche nell'attivazione dell'agente coagulante naturale, la 'trombina'. "Questi risultati - ha sottolineato - rappresentano un 
passo importante verso la creazione di un approvvigionamento potenzialmente illimitato di piastrine funzionale per le trasfusioni". Le 
piastrine sono state ricavate da una linea di cellule staminali derivate da un embrione 'avanzato' da una fecondazione in vitro. Le cellule 
staminali sono state poi indotte a sviluppasi in cellule specializzate chiamate 'megacariociti', in seguito coltivate in laboratorio per 
ottenere piastrine completamente mature. Lanza ha detto che si potrebbe utilizzare anche un metodo alternativo per ottenere cellule 
staminali senza usare embrioni umani. Conosciute come 'cellule staminali pluripotenti indotte' (Ips), questa tecnica comporta la 
modificazione genetica delle cellule della pelle di un paziente per produrre cellule staminali embrionali. 

12-01-2011 18:12 SPAGNA/Staminali embrionali di topo per la ricerca di tossicita' in alternativa agli esperimenti con animali
Scienziati dell'Universita' Miguel Hernàndez (UMH) di Alicante stanno mettendo a punto un protocollo di test perche' nelle ricerche non 
vengano piu' utilizzati animali da sperimentazione ma le cellule staminali dei topi. Il gruppo di Tossicologia e Salute Ambientale 
dell'Istituto di Bioingegneria dell'UMH, tra cui Miguel Angel Sogorb, sta ottenendo importanti progressi nelle sue ricerche pur non 
utilizzando cavie animali, per provare se un pesticida o un conservante alimentare possa avere effetti nocivi, e a quali livelli, su un 
essere umano. Fattori tossici, infatti, possono alterare lo sviluppo di un embrione umano. Con l'uso di animali da laboratorio, nel giro di 
un anno si riesce ad ottenere un vaccino o un farmaco per molte delle malattie umane, ma nel laboratorio dell'Istituto di Bioingegneria 
hanno voluto prescindere dall'uso di qualunque animale.
Vengono prese le cellule staminali embrionali dei topi e analizzate per 7/10 giorni nella loro evoluzione in vitro. Appreso il loro metodo 
abituale di reazione, vengono messe insieme con altre cellule che sono infettate da una particolare composto tossico. Attraverso altri 
vari passaggi, alla fine si viene a sapere se quel determinato agente tossico e' nocivo o meno per gli embrioni sani.

13-01-2011 10:03 MESSICO/Narcoguerra. Piu' di 15.000 omicidi nel 2010

 Il numero di omicidi dovuti al crimine organizzato, nel 2010 e' stato di 15.273, il piu' alto dopo che 
il presidente Felipe Calderon nel 2006 ha lanciato l'offensiva contro i narcotrafficanti. Lo ha fatto sapere il Governo ieri durante una 
conferenza stampa.
La tendenza si e' stabilizzata nel terzo trimestre e poi ha cominciato a discendere, ha detto il portavoce ufficiale del Governo per le 
questioni di sicurezza, Alejandro Poiré. Il 50% degli omicidi sono concentrati in tre Stati del Messico: Chihuahua (Nord) e Tamaulipas 
(Nord-Est) al confine con gli Usa, e il Sinaloa (Ovest).
I morti del 2010 rappresentano la meta' dopo l'inizio dell'offensiva dal 2006, con la partecipazione di quasi 50.000 militari.

13-01-2011 10:14 ITALIA/Tessera tifoso. garante privacy: piu' garanzie
I supporter delle squadre di calcio che aderiscono al programma "tessera del tifoso" devono essere informati in modo chiaro e 
dettagliato sull'uso dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione. Devono inoltre essere messi in condizione di poter 
scegliere liberamente se autorizzare l'uso di questi dati anche per finalita' di marketing e pubblicita'.
Il Garante privacy ha fissato precise garanzie per i tifosi che aderiscono al programma "tessera del tifoso" con un provvedimento che 
tiene conto anche di alcune segnalazioni pervenute all'Autorita' e che e' stato inviato al Ministero dell'interno, al Coni, alla Figc e alle 
societa' sportive che aderiscono al programma. La tessera del tifoso e' uno strumento multifunzionale che, oltre a consentire di far parte 
di una comunita' "virtuosa" di tifosi, permette al possessore di fruire di facilitazioni e servizi messi a disposizione dalle societa' sportive, 
di seguire la squadra in trasferta nel settore "ospiti", di accedere agevolmente agli impianti sportivi attraverso i varchi a lettura 
elettronica.
Ogni tessera rilasciata dalla societa' al tifoso dopo l'ok della questura, contiene i dati personali del possessore, e' contrassegnata da un 
codice alfanumerico che la identifica in modo univoco e spesso contiene un dispositivo a radiofrequenza (rfid), utilizzato solo per 
l'accesso agli stadi e "leggibile" ad una distanza non superiore a 10 cmda appositi lettori posizionati presso i tornelli di ingresso.
L'Autorita' nel suo provvedimento ha stabilito che le societa' sportive dovranno migliorare l'informativa da dare ai tifosi, mettendo ben in 
evidenza i trattamenti di dati che non richiedono il consenso, perche' connessi al rilascio della tessera, e quelli che possono essere 
effettuati solo su base volontaria e con un consenso ad hoc (marketing, profilazione, invio di comunicazioni commerciali). Ai tifosi dovra' 
infatti essere sempre garantita la possibilita' di poter esprimere esplicitamente il loro "no" all'uso dei dati per finalita' di marketing. 
Nell'informativa dovra' essere inoltre ben specificato che i dati anagrafici dei possessori delle tessera vengono comunicati alle questure 
allo scopo di verificare l'assenza di provvedimenti (D.a.spo., misure di prevenzione, sentenze di condanna per reati cosiddetti da stadio) 
che ostacolino il rilascio. I tifosi, infine, dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati tramite la tecnologia rfid. 
L'Autorita' si e' comunque riservata approfondimenti in caso di revisioni eventualmente apportate al programma "tessera del tifoso".
"Il provvedimento del Garante della Privacy accerta che la tessera del tifoso imposta alle societa' dal ministro Maroni, oltre ad essere 
inutile e dannosa, viola la legge sulla privacy". Lo affermano Mario Staderini, segretario di Radicali Italiani, e il senatore radicale, 
Marco Perduca.
"Grazie al ministero dell'Interno -proseguono- i 700 mila italiani che hanno sottoscritto la tessera sono stati ingannati circa il trattamento 
dei loro dati personali ed esposti a ricevere marketing e pubblicita' senza consenso. Per il giubilo delle banche che in questi mesi li 
hanno usati per piazzare i loro prodotti".
"Da tempo denunciamo che il 'metodo Maroni' e' contro la legge -concludono- per questo proseguiremo nei tribunali la lotta per 
smontare una legislazione d'emergenza che non risolve i problemi e mette a rischio le liberta' di tutti".

13-01-2011 10:18 ITALIA/Referendum acqua e nucleare. Ok della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibili due dei quattro referendum contro la 'privatizzazione' dell'acqua e uno sul nucleare.
Ad essere stati rigettati sono stati il quesito promosso da Di Pietro per abrogare parte del decreto Ronchi-Fitto e quello promosso dal 
Comitato 'Siacquapubblica' per cancellare le norme del precedente governo Prodi in materia di ambiente sulle forme di gestione e sulle 
procedure di affidamento delle risorse idriche.
Via libera invece della Consulta agli altri due quesiti del Comitato 'Siacquapubblica' che raccoglie giuristi quali Stefano Rodota' e 



Gaetano Azzariti: uno per l'abrogazione delle norme del decreto Ronchi-Fitto sulle modalita' di affidamento con gara a privati dei servizi 
pubblici di rilevanza economica, l'altro per la cancellazione delle norme del governo Prodi riguardanti al determinazione della tariffa del 
servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Ammesso anche il quesito sul nucleare promosso 
dall'Idv di Di Pietro per cancellare circa 70 norme contenute nei provvedimenti che con il governo Berlusconi hanno riaperto la strada a 
nuove centrali.
In teoria si dovrebbe votare in una domenica tra i prossimi 15 aprile e 15 giugno.

13-01-2011 10:22 ITALIA/Sanzioni Antitrust indeducibili fiscalmente. Cassazione
La Corte di Cassazione (sentenza n.600 del 12 gennaio 2011) ha respinto il ricorso di un'azienda che si era dedotta le sanzioni versate 
all'Antitrust. Solo pochi giorni fa la Commissione tributaria Provinciale di Milano aveva affermato il contrario.
Si tratta di un'azienda milanese che si era dedotta le imposte di una sanzione, ma l'ufficio delle imposte aveva recuperato gli importi a 
tassazione. Fatto il ricorso alla Ctp di MIlano, viene perso e poi in Cassazione, con ennesima sconfitta

13-01-2011 11:11 FRANCIA/Le bevande 'light' e l'aspartame pericolosi per le donne incinte

 Gli edulcoranti chimici, spesso appiccicosi, provocherebbero parti prematuri nelle donne e cancro nei 
topi maschi, secondo due recenti studi scientifici del 'Resau environnement santé' (RES).
L'aspartame, l'edulcorante piu' usato nel mondo, si trova in piu' di 6.000 prodotti, dalla gomma da masticare alle bevande “light”, 
nonche' in piu' di 500 prodotti farmaceutici. Secondo il RES 200 milioni di persone lo consumerebbero “regolarmente”.
Nei bimbi e nelle donne in eta' procreativa, l'assorbimento quotidiano e' stimato tra 2,5 e 5 mg per chilo di peso corporale. La dose 
giornaliera ammissibile e' stabilita dall'Autorita alimentare europea (EFSA) ed e' di 40 mg/KG. Lo studio, condotto dal danese Thorhallur 
Halldorsson su circa 60.000 danesi incinte, e' stato pubblicato alla fine del 2010 sull'American Journal of Clinical Nutrition. Secondo 
questo studio il consumo di almeno una bevanda gassata contenente un edulcorante, aumenta del 38% il rischio di parto prematuro. Il 
rischio e' del 27% quando se ne beve una al giorno, 35% tra 2 e 3, 78% quando se ne bevono piu' di quattro.
L'impatto e' minore con le bevande non gassate, che contengono da due a tre volte meno dei principali edulcoranti (soprattutto 
aspartame e acesulfameK) L'aumento del rischio e' tra 11 e 29%.
L'associazione internazionale degli edulcoranti (ISA/AIE), dalla sua parte contesta la validita' scientifica di questi studi e ricorda che 
l'aspartame e' uno dei prodotti alimentari piu' studiati al mondo.
L'altro studio e' quello del ricercatore italiano Morando Soffritti, pubblicato quattro mesi fa sull'American Journal of Industrial Medicine. 
L'aspartame aumenterebbe il rischio cancro al fegato e al polmone dei topi maschi, con rischi mortali. Rischio che invece non sembra 
aumentare nei topi femmina.
Alla fine del 2009 l'Efsa aveva contestato la metodologia degli studi del dr Soffritti, sostenendo che niente evidenziava “un qualcosa 
potenzialmente genotossico o canceroso” dopo l'esposizione nell'utero.
Per il RES queste critiche non hanno fondamento e si chiede perche' questi studi non vengono fatti relativamente al pericolo sugli esseri 
umani.
Intanto l'Agenzia francese di sicurezza sanitaria (Anses) fa sapere che sta per esaminare questi nuovi studi in vista di una eventuale 
raccomandazione alle autorita' nazionali e, nel caso, all'Efsa.

13-01-2011 11:53 ITALIA/Quasi 25 milioni di italiani in Rete. Audiweb

Sono 24,7 milioni gli italiani che si sono collegati almeno una volta a internet nel mese di novembre, il 10,7% 
in piu' rispetto allo stesso periodo del 2009. Il dato emerge dall'ultimo rapporto sull'audience online stilato da Audiweb, secondo cui a 
navigare in rete e' stato 45% della popolazione sopra i due anni.
Gli internauti nel giorno medio, si legge nello studio, sono aumentati dell'11,3% su base annua, passando da 11,3 a 12,6 milioni. Questi 
utenti hanno usato il web in media per per 1 ora e 32 minuti al giorno, consultando 181 pagine a persona. A livello geografico la maggior 
parte risiede al Nord-Ovest (3,9 milioni) e nell'area Sud e Isole (3,7 milioni). Nel Centro Italia gli utenti sono 2,1 milioni; nel Nord-Est 2 
milioni.
La composizione dell'audience online nel giorno medio vede predominare gli uomini, che sono 7 milioni a fronte di 5,5 milioni di donne. 
Quasi la meta' degli utenti attivi (47,6%) hanno tra i 35 e i 54 anni, mentre i giovani tra i 25 e i 34 anni rappresentano il 20,9% del totale

13-01-2011 15:49 ITALIA/Calendatio Toscani. Giuri' pubblicita' lo ritira dal mercato
Il calendario di Oliviero Toscani, con 12 scatti di pube femminile, non potra' essere ulteriormente pubblicizzato. E' questo, in estrema 
sintesi, il pronunciamento dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) che si e' espresso oggi, su istanza della commissione Pari 
opportuinita' del Comune di Firenze e al quale si e' rivolto anche il ministero per le Pari opportunita'. L'Iap ha emesso 'una ingiunzione di 
desistenza della diffusione del messaggio' ritenendo la comunicazione 'offensiva della dignita' della persona, in quanto il corpo 
femminile viene equiparato alla 'pelle conciata', ovvero sia ad un prodotto che ad un animale, ovvero un animale ucciso, sezionato e 
trasformato in prodotto di lavorazione'.
Il calendario di Toscani era stato commissionato a scopo pubblicitario dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale di Ponte a 
Egola e distribuito insieme al numero di gennaio della rivista Rolling Stone. 'I calendari che sono gia' oggi in edicola, allegati alla rivista - 
osserva Vincenzo Guggino - credo che rimarranno la' dove sono. Non so che cosa decidera' di fare l'editore, ma non e' nelle nostre 
possibilita' intervenire su quel che e' gia' in diffusione perche' sarebbe, tra l'altro, censura preventiva. E' un po' come per un messaggio 
pubblicitario trasmesso in televisione. Noi inibiamo ma su quel che e' gia' stato trasmesso non c'e' alcuna possibilita' di intervento, 
naturalmente'. L'Istituto precisa, inoltre, che il 'provvedimento ingiuntivo acquistera' efficacia di decisione allo scadere del termine 
previsto', ovvero il 24 gennaio, qualora la parte non proponga 'motivata opposizione'.
Qui la posizione dell'Aduc
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13-01-2011 18:40 USA/Staminali. La ricerca conviene in tutti i sensi. Il caso dello Stato di New York

La Associated Medical Schools of New York (AMSNY) ha diffuso una sua analisi per evidenziare come i 
finanziamenti newyorchesi ai programmi con cellule staminali hanno fatto diventare lo Stato di New York leader in queste ricerche, oltre 
a rafforzare la sua economia.
A partire dagli inizi del 2008, New York ha devoluto circa 223 milioni di dollari per le ricerche con cellule staminali e sperimentare 
trattamenti innovativi contro malattie fino ad oggi incurabili. Gli investimenti dello Stato in questo ambito sono stati uno strumento per la 
crescita dell'economia, creando, per lo sviluppo dei programmi, centinaia di posti di lavoro negli ultimi due anni, oltre ad attrarre su New 
York ricercatori e scienziati da ogni parte del mondo.
Il Governatore Andrew Cuomo ha dato priorita' favorendo quelle istituzioni che hanno trasformato queste ricerche in attivita' 
economiche. I programmi di New York sulle cellule staminali sono esempio di come si possa creare una partnership tra accademia, 
ricerca ed economia.
Secondo l'AMSNY 300 posti di lavoro sono stati creati negli ultimi due anni grazie a questi finanziamenti dello Stato di New York, e circa 
36 milioni Usd di contributi sono serviti a crearne 100 in piu'. Nell'area metropolitana di New York, ulteriori contributi per 123 milioni di 
dollari sono serviti a creare o mantenere 190 posti di lavoro. Tutto questo senza considerare gli sviluppi dell'indotto come costruzioni, 
ricerche di supporto e servizi di vendita.
In tutto lo Stato, scuole mediche e istituzioni per la ricerca hanno visto rinnovare i propri laboratori e creare ex-novo centri per la ricerca 
con le cellule staminali.

13-01-2011 18:53 ITALIA/Immigrati possono scontare pena in Italia
Un cittadino extracomunitario puo' scontare la pena emessa da un tribunale estero anche in Italia, purche' si dimostri che il detenuto 
abbia un radicamento reale e non estemporaneo nel nostro paese. Lo ha stabilito la terza sezione della corte d'appello di Genova che 
ha respinto la richiesta di estradizione da parte del tribunale francese di Montpellier di una donna di origini ecuadoriane di 31 anni. La 
donna di 31 anni, era stata arrestata a ottobre con un mandato di arresto europeo dopo la condanna a nove mesi e 13 giorni per traffico 
di droga. Il tribunale francese ne aveva chiesto l'estradizione, ma la donna si era opposta, sostenendo di avere un lavoro in Italia e 
anche una famiglia.
I giudici italiani hanno dato ragione alla donna, applicando una sentenza della Corte costituzionale che prevede che i cittadini comunitari 
possono scontare la pena anche in territorio italiano se dimostrano di avere un radicamento reale e ritenendo che la sentenza sia 
applicabile anche ai cittadini extracomunitari.
Lo scopo della cooperazione giudiziaria in materia penale, spiegano i magistrati, e' quello del reinserimento sociale della persona 
condannata e 'il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo nel quale si rivela piu' facile e naturale la 
risocializzazione non e' tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari'. 

13-01-2011 18:57 U.E./Internet e giovani. Scarso controllo delle famiglie. Ricerca
Solo una famiglia su quattro in Europa usa un software per controllare l'uso che i figli fanno di internet. E se e' vero che essere online e' 
la nuova forma di vita sociale degli adolescenti, e' anche vero che oltre il 40% dei ragazzi tra i 9 ed i 16 anni si imbatte in qualche 
esperienza sgradevole. E ben pochi dei loro genitori ne sono consapevoli. Sono i risultati di due ricerche finanziate dalla Commissione 
europea nell'ambito del programma Safer Internet.
Quando si chiudono in camera loro e 'vanno su internet' i 'bambini' d'Europa dicono di andare in rete per fare i compiti (85%), per 
giocare (83%), guardare video (76%), chattare (62%), condividere immagini immagini (39%) o messaggi (31%). Ma con quali rischi? E 
soprattutto, con quanta consapevolezza e controllo da parte dei genitori? Pochissime, secondo i risultati del sondaggio EuKidsOnline, 
ricerca finanziata dalla Commissione europea nel quadro del programma Ue per un'internet piu' sicura.
Secondo i dati pubblicati oggi a Bruxelles, il 41% dei ragazzi tra i 9 e i 16 anni oggetto della ricerca 'si e' imbattuto in uno o piu' contenuti 
o contesti d'interazione potenzialmente pericolosi'. Pornografia, bullismo, 'sexting' (messaggi o immagini a sfondo sessuale), 
navigazione su siti o blog che incitano all'odio, all'anoressia, al suicidio, al consumo di droghe o autolesionismo, e furto di identita': 
questi i rischi. Ma e' appena il 28% dei genitori europei ad usare un qualche software di 'parental control' per evitarli.
Ma se e' vero che l'84% dei software di questo tipo e' efficace per il blocco dei siti pericolosi o il monitoraggio dell'attivita' dei figli in rete, 
il pericolo senza protezione e' nei social network.
Hanno un profilo su Facebook, MySpace o Bebo 'il 59% dei ragazzi europei' (il 57% di quelli italiani, il 51% dei tedeschi, ma addirittura 
l'80% degli olandesi). E sono proprio gli spazi del web 2.0 a non dare ai genitori software di controllo, che comunque potrebbero essere 
usati per limitare i rischi, quanto meno perche' - quando i programmi sono impostati sul livello di massima protezione - richiedono 
quanto meno la presenza dell'adulto in possesso della password per sbloccare l'accesso al sito di social network.
Ma e' proprio la consapevolezza del fatto che esistono i programmi per bloccare e monitorare l'accesso ai siti ad essere bassa tra i 
genitori. Il 70% delle mamme e dei papa' europei affermano che 'parlano' con i figli delle loro attivita' online. Pero' cosa davvero facciano 
gli adolescenti quando stanno chiusi nella loro stanza davanti al pc (modalita' preferita' dal 62% dei ragazzini italiani), lo sanno solo loro.

13-01-2011 19:04 IRAN/Trafficanti di droga. Giustiziati in cinque
Cinque uomini condannati a morte per traffico di droga sono stati uccisi tramite impiccagione a Khoramabad, nell'Ovest dell'Iran. Lo ha 
annunciato il sito internet della televisione di Stato.
Le esecuzioni portano ad almeno 33 il numero di condannati uccisi in Iran dall'inizio dell'anno, secondo informazioni pubblicate dai 
media locali.
Nel 2010, circa 179 condannati sono stati impiccati nel paese, che assieme a Cina, Arabia saudita e Usa detiene il primato delle 
esecuzioni capitali nel mondo.

13-01-2011 19:09 U.E./Aborto non puo' essere paragonato ad olocausto. Corte Strasburgo
Chi paragona l'aborto all'olocausto puo' essere condannato per diffamazione: lo ha stabilito oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo. Il 
caso risale al 1997 quando due attivisti antiabortisti distribuirono davanti a un centro medico di Norimberga dei volantini in cui definivano 
il medico che vi operava uno 'specialista dell'omicidio' e si parlava di 'bambinocausto'.
La citta' di Norimberga cito' per diffamazione gli attivisti per conto del centro medico e del dottore. Assolti in primo grado, gli attivisti 
furono invece condannati in tutti gli altri gradi di giudizio. In particolare la Corte Costituzionale Federale sottolineo' che i due attivisti non 
si erano limitati a criticare in modo generico la pratica dell'aborto ma avevano direttamente attaccato il medico, di cui avevano violato 
gravemente il diritto all'identita' personale con il riferimento all'olocausto.
Oggi i giudici di Strasburgo hanno sposato questa tesi, sostenendo che le autorita' hanno bilanciato correttamente il diritto degli attivisti 
con quello del medico. I due ricorrenti hanno comunque ottenuto dalla Corte di Strasburgo una condanna delle autorita' tedesche per la 
durata del loro procedimento, piu' di sei anni e mezzo solo per un grado di giudizio. 

13-01-2011 19:13 AUSTRALIA/Aborto per due gemelli maschi... genitori vogliono una femmina
Una coppia di genitori australiani ha deciso per l'aborto di due gemelli maschi, frutto di una fecondazione assistita, perche' 
desideravano una femmina. La storia della coppia, di cui non e' stata resa nota l'identita', e' riportata da alcune testate giornalistiche 



australiane e dal Time.
I due sono gia' genitori di tre figli concepiti in modo naturale e dopo l'aborto hanno presentato un ricorso ad un tribunale amministrativo 
australiano, per scegliere il sesso del nascituro, in un nuovo tentativo di fecondazione assistita.
In Australia questa possibilita' e' vietata da una legge del 2008, tranne che nei casi in cui si rischia di trasmettere al neonato una 
malattia genetica. Secondo quanto riportato, la decisione di ricorrere all'aborto sarebbe stata per i due 'traumatica' ma 'non potevano 
continuare ad avere un numero illimitato di figli', hanno aggiunto.
La possibilita' di avere una figlia femmina era per loro, piu' importante. Hanno spiegato che questa volonta' nasce dal tentativo di 
superare il trauma della morte, avvenuta poco dopo la nascita, di una figlia femmina avuta in precedenza.
La donna ha annunciato che se il suo ricorso non sara' accettato, volera' negli Stati Uniti, dove e' usata la diagnosi genetica preimpianto 
che consente di vedere il sesso del neonato, attraverso l'individuazione dei cromosomi XY e XX, perche' ormai 'concepire una figlia 
femmina e' diventata un'ossessione'.
Oltre alla decisione della coppia ha suscitato polemiche anche la posizione di Gab Kovacs, medico australiano pioniere nella 
fecondazione assistita (non coinvolto nel caso) che ha affermato 'a chi puo' nuocere se realizzano il loro desiderio?'.

13-01-2011 19:25 ITALIA/Malviventi immigrati. Telecamere nei taxi di Prato

'Installeremo telecamere all'interno di tutti i taxi di Prato come deterrente per i malviventi che stanno agendo in 
questi giorni'. Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Prato Aldo Milone, al termine dell'incontro con la cooperativa dei 
tassisti pratesi che si e' svolta questa mattina.
Dopo i tre casi di violenza e rapina ad opera di malviventi extracomunitari subiti da altrettanti tassisti pratesi nel giro di dieci giorni, 
l'assessore ha accettato di convocare un incontro urgente con la categoria: 'Sono fatti eccezionali e non prevedibili - spiega ancora Aldo 
Milone - ma cercheremo di farci carico di questa problematica assieme agli altri enti'.

14-01-2011 09:38 USA/Immobili. 2010 anno record per i sequestri
Piu' di un milione di abitazioni sono state sequestrate negli Stati Uniti nel 2010, un nuovo record annuale. Lo ha reso noto la societa' 
specializzata RealtyTrac. Questi pignoramenti hanno colpito 1.050.500 unita' immobiliari, in crescita del 14% dal record precedente 
toccato nel 2009, ha detto RealtyTrac, che pubblica ogni mese un sondaggio mensile per le procedure di sequestro negli Stati Uniti dal 
gennaio 2005. Il totale sarebbe stato senza dubbio superiore senza lo scandalo provocato dalla rivelazione nel mese di settembre di 
irregolarita' nel trattamento di migliaia di procedure di confisca, che ha costretto la maggior parte delle banche a mettere in pausa 
l'esecuzione delle procedure.
RealtyTrac ha individuato un numero record di quasi 2,9 milioni di procedure di sequestri immobiliari nel 2010, il 2% in piu' che nel 2009. 
Tutte queste procedure, che hanno avuto inizio con una semplice lettera di notifica del pagamento tardivo, non portano 
necessariamente a una privazione degli alloggi a favore dei creditori del mutuatario. La banca centrale americana (Fed) aveva indicato 
nel mese di novembre di non prevedere alcuna riduzione delle procedure di pignoramenti negli Stati Uniti prima del 2012. I suoi dati, 
pero', sono diversi da quelli di RealtyTrac, perche' la Fed ha detto allora di puntare su 2,25 milioni di procedure eseguite nel 2010 e 
altrettante per l'anno successivo. La moltiplicazione delle procedure di sequestro immobiliare testimonia le difficolta' finanziarie 
incontrate da milioni di famiglie americane colpite dalla disoccupazione o sottoccupazione, nonostante il miglioramento dell'economia e 
l'uso diffuso degli americani dei prestiti a tasso variabile (che tendono ad aumentare nel tempo). Il calo nel settore immobiliare e' stato 
devastante. Uno dei dirigenti della Fed, Dennis Lockhart, ha detto lunedi' che il 22% delle famiglie che devono ripagare un prestito, 
devono ai loro creditori piu' del valore delle loro case, a volte dopo anni di rimborsi.

14-01-2011 10:09 PAKISTAN/Narcotraffico. Ucciso giornalista che faceva inchiesta

Un giornalista pachistano di GEO Tv e' stato ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco a Karachi, 
principale citta' e porto del Pakistan. Lo ha reso noto la stessa emittente.
Wali Khan Babar, si e' appreso, e' stato raggiunto da almeno cinque colpi d'arma da fuoco sparati da un commando che lo ha 
intercettato nel quartiere di Liaquatabad mentre stava rientrando a casa dalla redazione.
Fonti della direzione della televisione hanno reso noto che da qualche tempo il giornalista copriva operazioni della polizia contro bande 
di narcotrafficanti del quartiere di Pehalwan e che aveva appena terminato un servizio su questa spinosa questione.

14-01-2011 10:16 ITALIA/Eutanasia. Assolto medico
Il gup di Trento Carlo Ancona ha assolto un medico indagato per un presunto caso di eutanasia su un paziente di 20 anni, morto nel 
dicembre del 2009 all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il giudice ha ritenuto confermata l'ipotesi che il medico avesse potuto effettuare 
al paziente un'iniezione di cloruro di potassio, ma non dimostrabile che il decesso ne sia stata una diretta conseguenza, lasciando 
quindi il dubbio che la morte cerebrale fosse avvenuta gia' dell'inoculazione della sostanza. A chiedere l'imputazione coatta del medico, 
nel giugno scorso, era stato il gip Marco La Ganga, negando l'archiviazione chiesta dalla Procura.
Il giovane deceduto era Selver Kurtalic, di origine bosniaca, affetto da una grave patologia degenerativa e il sospetto era che gli fosse 
stata somministrata una dose della sostanza o di altri farmaci non a scopo terapeutico, ma per porre fine alle sofferenze fisiche, che 
comportavano continui ricoveri fin dall'infanzia, nello stesso reparto.
A finire indagati erano stati inizialmente due pediatri, dal momento che il ragazzo continuava a essere curato nel reparto che conosceva 
ormai la sua patologia. Uno dei medici era uscito pero' presto dall'inchiesta, accertato che al momento della morte non era in servizio. 
Sembra che lo stesso indagato avesse dichiarato ad alcuni colleghi di aver praticato l'iniezione in questione; di qui, si era giunti alla 



denuncia, ora conclusasi con l'assoluzione.

14-01-2011 15:10 U.E./Staminali embrionali. La Corte di Strasburgo sul loro brevetto

 Il 13 gennaio la Corte di Giustizia europea ha tenuto una prima udienza per dibattere sulla definizione 
dell'embrione umano e del suo utilizzo industriale e commerciale. La direttiva europea sulla biotecnologia dispone che “i corpi umani, ai 
differenti stadi della propria formazione e del proprio sviluppo” non possono essere considerati come un'invenzione da sottoporre a 
brevetto. Il Tribunale federale di Giustizia della Germania ha chiesto un giudizio preliminare della Corte europea in merito perche' non e' 
stato in grado di decidere sul brevetto o meno di un metodo di conversione delle cellule embrionali umane in cellule nervose, presentato 
dal ricercatore tedesco Oliver Brustle..
Nel 1999 il brevetto era stato concesso a Brustle, ma dopo un processo intentato da Greenpeace, fu giudicato in violazione della 
direttiva europea e fu revocato. In seguito ad un ricorso in appello del titolare del brevetto, a fronte di una incapacita' di decidere del 
tribunale tedesco, e' la Corte di Strasburgo che ora deve confrontarsi su diverse questioni per una prima decisione.
La richiesta di decisione preliminare permette ai tribunali nazionali di chiedere alla Corte europea di giustizia la sua interpretazione del 
diritto europeo o di esprimersi sulla sua validita'. L'audizione, che contrappone Brustle a Greenpeace, e' per arrivare ad essere piu' 
espliciti sull'espressione “l'uso degli embrioni umani a fini industriali o commerciali”, e precisare se questo uso include anche i brevetti 
per la ricerca scientifica. Secondo Brustle il divieto di brevetto dovrebbe essere applicato agli embrioni umani con piu' di 14 giorni, 
mentre per quelli con meno di 14 giorni il brevetto dovrebbe essere concesso. Greenpeace sostiene invece che un brevetto ha 
comunque uno scopo commerciale e fa notare che la ricerca e' comunque possibile senza brevetto mentre il diritto dei brevetti 
regolamenta un uso commerciale degli stessi.
Nel 2005 Il Parlamento europeo aveva preso in considerazione la questione sostenendo che “la creazione di cellule staminali embrionali 
implica la distruzione di embrioni umani.. e quindi il brevetto di procedure in cui sono coinvolte cellule staminali embrionali o le cellule 
che provengono da staminali embrionali umane, e' una violazione” della direttiva europea.
Nel 2008, l'Ufficio europeo dei Brevetti, ha deciso di non accettare lo sviluppo di colture di cellule staminali embrionali la cui 
preparazione implica la distruzione di embrioni.

14-01-2011 15:25 GERMANIA/Mangini diossina. Carne contaminata anche esportata
Anche la carne di maiale contaminata da diossina, oltre alle uova, e' stata esportata dalla Germania, questa volta in Polonia e 
Repubblica Ceca. Lo ha detto oggi il direttore del servizio per la sicurezza alimentare del ministero per la Tutela dei consumatori, 
Bernhard Kuehnle.
L'annuncio segue la notizia di ieri secondo cui la carne di 180 maiali contaminati da diossina in Germania e' stata venduta a produttori 
alimentari del Paese e, con molta probabilita', e' stata gia' consumata.
'La carne e' andata anche nella Repubblica Ceca e in Polonia', ha detto Kuehnle, sottolineando che non ci sono grandi possibilita' di 
ritirarla dal mercato.
Kuehnle ha inoltre reso noto che finora oltre un quarto di tutte le uova esaminate hanno indicato elevati livelli di contaminazione da 
diossina. Come e' noto, uova alla diossina sono state anche esportate in Olanda e in Gran Bretagna

14-01-2011 15:28 USA/Vendite al dettaglio in crescita, anche se poco
Le vendite al dettaglio Usa hanno segnato un aumento inferiore alle attese a dicembre scorso: 0,6% contro il previsto 0,8% mensile. Lo 
rende noto il Dipartimento del Commercio.
Escluso il comparto auto, le vendite sono incrementate dello 0,5% rispetto all'atteso 0,7%. A novembre scorso (dato rivisto) le vendite al 
dettaglio segnarono un aumento dello 0,8% e dell'1% escludendo le auto.

14-01-2011 16:25 USA/Fiducia dei consumatori in calo
L'indice sulla fiducia dei consumatori degli Stati Uniti, elaborato dall'Universita' del Michigan, e' sceso a gennaio a quota 72,7 dal 74,5 di 
dicembre.
Il dato e' uscito peggiore delle previsioni degli analisti che si attendevano un leggero incremento dell'indice a quota 75,0.

14-01-2011 16:28 ITALIA/Welby. Ex dg ospedale a giudizio per diffamazione

 'Mi viene quasi da sorridere. Il medico che stacco' la spina ad un uomo vivo, Welby, ora denuncia l'omicidio di un 
paziente gia' morto'. E' questa una delle frasi ritenute dall'accusa diffamatorie che Piergiorgio Spaggiari, ex direttore generale 
dell'ospedale Maggiore di Cremona, rilascio' in un'intervista contro Mario Riccio, l'anestesista cremonese che nel 2006 a Roma stacco' 
la spina a Piergiorgio Welby. E il gup del Tribunale di Milano ha rinviato a giudizio Spaggiari per diffamazione a mezzo stampa.
Si aprira' l'8 aprile prossimo il processo nel quale Riccio sara' parte civile con l'avvocato Paolo Fornoni del foro di Cremona. Spaggiari, 
che ha lasciato l'incarico all'ospedale cremonese lo scorso 31 dicembre, e' difeso dal professor Piero Giarda. 'Ho sporto querela - ha 
detto Riccio - perche' non si puo' ridurre a una battuta poco piacevole la vicenda Welby, che ha avuto un rilievo nazionale ed e' stata 
una pietra miliare della giurisprudenza. Il valore giuridico, etico e sociale e' gia' stato valutato in altra sede. Si puo' criticare la scelta, ma 
non ridurre la vicenda Welby a quella battuta'.
Per l'accusa Spaggiari rilascio' dichiarazioni 'mendaci' e 'offensive della reputazione' di Riccio in relazione alla morte di un 
ottantaseienne avvenuta il 4 gennaio del 2006 all'ospedale di Codogno (Lodi), quando Riccio era primario dell'Unita' di anestesia e 
rianimazione e Spaggiari direttore generale dell'ospedale di Lodi, da cui dipendono Codogno e Casalpusterlengo.
L'anziano usci' dalla sala operatoria in condizioni disperate ma vivo, come si accertera' in seguito. In Rianimazione, pero', un infermiere 
stacco' la spina. Quando Riccio, che del reparto era il responsabile, lo venne a sapere, ando' su tutte le furie: con un rapporto - noto a 
Spaggiari - segnalo' al direttore sanitario dell'ospedale di Codogno il comportamento dell'infermiere che lui reputo' grave sotto il profilo 
disciplinare.



La procura di Lodi apri' una indagine. Spaggiari contesto' a Riccio di non aver denunciato la morte del paziente, accusa per la quale 
Riccio e' stato prosciolto dal gup il 7 febbraio del 2008). L'infermiere ha patteggiato 9 mesi per omicidio colposo.

14-01-2011 16:49 RUSSIA/Rusnano investe 100 milioni Usd per nuovi farmaci
Rusnano, il gigante russo delle nanotecnologie, in collaborazione con l'Human Stem Cell Institute (una delle compagnie russe leader 
nella biotecnologia) sta investendo 97,5 milioni di Usd nello sviluppo di farmaci innovativi basati su nuove tecnologie come la post-
genomica. I nuovi farmaci dovrebbero servire per curare diverse malattie gravi.

14-01-2011 17:07 CINA/Staminali. Nuove cellule umane pluripotenti

 Ricercatori dell'Universita' di Hong Kong hanno creato nuove cellule staminali pluripotenti (hiPSCs) 
riprogrammando cellule della pelle umana in cellule staminali embrionali grazie all'uso di speciali enzimi inibitori.
L'assenza di derivati animali come cellule di topo, elimina il problema della possibilita' di rigetto. Con vantaggi notevoli per le 
applicazioni cliniche. Nel contempo sarebbero anche risolte le implicazioni etiche legate agli embrioni umani..
Il professor Tse Hung-fat, della scuola di medicina dell'Universita', fa sapere che il paziente, grazie alle hiPSCs riceve un numero 
illimitato di cellule umane vive: del cuore, del cervello, dei vasi, del fegato, che consente agli scienziati di esaminare il loro uso per la 
rigenerazione tissutale, per studiare i processi delle malattie e testare le risposte ai farmaci.

15-01-2011 09:56 ITALIA/Droghe a scuola. Gdf a Messina: dopo blitz sequestrati alcuni spinelli...
Continua la campagna di prevenzione per contrastare il fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti tra gli studenti messinesi. 
L'iniziativa ha interessato, nella mattinata dello scorso 13 gennaio, un istituto superiore di Messina ove i militari della Guardia di 
Finanza, con l'ausilio delle unita' cinofile, hanno posto sotto controllo gli ignari alunni, intenti a seguire le previste lezioni. Il blitz delle 
Fiamme Gialle si e' concluso con il rinvenimento di alcuni spinelli in possesso di 1 minorenne e di alcuni grammi di hashish e marijuana 
trovati in possesso di due maggiorenni. Gli stessi sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso 
personale.
L'attivita' di prevenzione della Guardia di Finanza verra' reiterata nei prossimi giorni presso altri istituti scolastici di Messina e provincia.

15-01-2011 10:34 ITALIA/Vendite grande distribuzione: avanza la marca privata
Sale del 15,6%  il peso della marca privata nelle vendite della grande distribuzione. Cosi' i dati, anticipati dal quotidiano Italia Oggi, 
dell'Osservatorio dell'Universita' di Parma. Crescono i prodotti della linea Premium (+30,1%) e quelli biologici (+4,4%)  mentre calano i 
prdotti della fascia Primo Prezzo (-0,8%).

15-01-2011 10:40 ITALIA/Cibi adulterati. Sparita la legge per perseguirli

 Il provvedimento 'taglia leggi' ha cancellato la legge del 1962 che puniva le adulterazioni alimentari e per questo il 
pm Raffaele Guariniello, ha bloccato le sue inchieste su fenomeni come, per esempio, le mozzarelle blu. Il magistrato ha preso 
contatto con il ministro della Salute per chiedere se e' possibile prendere provvedimenti che salvino le indagini. Nei giorni scorsi il pm di 
Torino ha sospeso la procedura per due casi, scoperti a Torino, di vendita di pesce adulterato.

15-01-2011 10:47 SPAGNA/Ryanair. Illegale obbligo di timbrare carta imbarco online

 La compagnia aerea Ryanair obbliga a timbrare la carta d'imbarco online, altrimenti in aeroporto fa pagare 
una penale di 40 euro. Una clausola che il tribunale di Barcelona ha ritenuto nulla e abusiva in una sentenza pioniera dello scorso 22 
dicembre e che solo oggi si e' saputa grazie ad Europa Press.
Ryanair, in virtu' delle leggi internazionali, europee e nazionali, ha l'obbligo di inviare a proprie spese il biglietto al passeggero. Il caso 
era stato sollevato da un passeggero del volo Girona/Alghero.

15-01-2011 11:32 GRAN BRETAGNA/Eutanasia, celebre cardiochirurgo chiede la legalizzazione
Sir Terrance English è un eminente chirurgo britannico e ex presidente del Royal College of Surgeons. Sir Terrance è noto anche per 
aver eseguito il primo trapianto di cuore in Gran Bretagna al Papworth Hospital di Cambridge nel 1979.
Il suo coinvolgimento nella campagna che sostiene il diritto dei pazienti malati terminali a suicidarsi darà un nuovo e forte impeto alla 
campagna, scrive l'agenzia di stampa Seerpress. Molte organizzazioni mediche in Gran Bretagna sono contro il suicidio assistito per i 
malati terminali eccetto il Royal College of Nursing, che ha assunto una posizione di neutralità sulla questione.
Sir Terrance ha detto di esser pronto ad assistere un paziente a togliersi la vita a condizione che non vi sia stata pressione dai parenti, 
che sia malato terminale ed sano di mente.
Sir Terrance, che si è unito all'associazione dei medici Health Professionals for Assisted Dying, ha detto di rendersi conto che ci sono 
molti medici che, come con l'aborto, non vogliono avere niente a che fare con la morte assistita. Ma "penso che ci siano abbastanza 



medici che la pensano come me", ha spiegato.

15-01-2011 12:00 ITALIA/Il peso delle tasse locali. Indagine Cgia

Le tasse locali pesano su ciascun italiano per 1.233 euro e i Comuni capoluogo piu' 'esosi', secondo una 
ricerca della Cgia di Mestre, sono quelli laziali, che occupano i primi cinque posti della classifica nazionale riferita al 2010.
Al top della graduatoria Rieti, con una pressione tributaria locale pro capite pari a 1.934 euro; seguono Latina, con 1.899 euro e 
Frosinone, con 1.823 euro. A seguire Viterbo, con 1.803 euro e Roma, con 1.758 euro. Chiudono la graduatoria nazionale tre comuni 
capoluoogo del Sud: Messina, con 779 euro pro capite, Caltanisetta, con 711 euro e Agrigento, con 672 euro. L'Ufficio studi della CGIA 
di Mestre, che ha analizzato il 'peso', che ricade sui portafogli dei cittadini italiani, della pressione tributaria locale. Questo indicatore e' 
definito dalla sommatoria delle entrate tributarie versate al Comune, alla Provincia e alla Regione in rapporto alla popolazione residente.

15-01-2011 14:07 ITALIA/Liberalizzazione Poste. Antitrust: c'e' identita' tra controllore e controllato

 Senza un Regolatore realmente indipendente e imparziale la completa liberalizzazione dei servizi postali rischia 
di partire con il freno tirato. Lo scrive l'Antitrust, contestando, in una segnalazione al Parlamento e al Governo, il modello di Agenzia 
scelto nella bozza di decreto varato dall'Esecutivo e ora all'esame delle Camere per il parere.
Secondo l'Antitrust "il compito di vigilare sul percorso della liberalizzazione del settore postale viene affidato dal decreto a un organismo 
che, per espressa disposizione di legge, opera al servizio delle Amministrazioni Pubbliche ed e' sottoposto ai poteri di indirizzo e di 
vigilanza di un ministro, il quale ne definisce anche le funzioni, la struttura organizzativa e le modalita' di finanziamento. L'Agenzia non 
potrebbe cosi' qualificarsi neanche indipendente dagli operatori postali, visto che Poste Italiane, attuale fornitore del servizio universale 
e in posizione dominante nella gran parte dei mercati interessati, e' una societa' a partecipazione pubblica totalitaria".
Per l'Antitrust il nodo dell'indipendenza e dell'imparzialita' e' invece cruciale perche' "il nuovo regolatore dovra', in base al decreto, 
adottare i provvedimenti necessari a promuovere la concorrenza nei mercati postali. L'attribuzione delle funzioni regolatorie all'Agenzia 
anziche' ad un'Autorita' Indipendente non e' inoltre conforme alle indicazioni europee". Secondo l'Antitrust destano infine perplessita' "la 
mancata previsione di misure fondamentali per consentire la realizzazione di una concorrenza effettiva nel settore postale quali 
l'affidamento del servizio universale con procedure di evidenza pubblica, la revisione del suo perimetro e l'abolizione della riserva 
postale".

15-01-2011 16:44 BRASILE/Staminali salvano vita a lupo selvaggio

 Un lupo con la criniera e' stato salvato da morte certa dopo che era stato investito da un 
camion nella foresta brasiliana, grazie ad un veloce ricovero e all'uso di cellule staminali. Questo lupo femmina e' stato il primo animale 
selvatico ad essere trattato con una terapia a base di cellule staminali.
Il lupo era in uno stato di pre-coma quando un passante lo ha portato allo Zoo Nazionale del Brasile a settembre, con ossa rotte e varie 
altre ferite.
Il veterinario Rafael Bonorino gli ha fatto un impianto di cellule staminali li' dove le ossa erano rotte e in poche ore l'animale e' riuscito a 
mettersi in piedi con le proprie zampe. Dopo solo otto giorni era gia' in buone condizioni ed e' riuscito a scappare dalla gabbia in cui era 
rinchiuso. Ma dopo pochi chilometri e' stato ritrovato e riportato indietro per ulteriori cure.
La guarigione completa e' arrivata dopo tre settimane e, dopo quattro mesi di riabilitazione, il lupo e' stato rilasciato nella foresta.


