
====== USI & CONSUMI =====================
News quotidiane dall'Italia e dal mondo

Edito da Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Redazione: Via Cavour 68, 50129 Firenze
Tel. 055.290606 - Fax 055.2302452
URL: http://www.aduc.it - Email: aduc@aduc.it

-------------------------------------------
Il numero integrale è scaricabile a questi indirizzi in versione TXT o PDF:
http://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Usieconsumi-04-2011ok.txt
http://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Usieconsumi-04-2011ok.pdf
-------------------------------------------

Archivio settimanale
Dal 23-01-2011 al 29-01-2011
04-2011

NOTIZIE
23-01-2011 20:05 ITALIA/Immigrati. A Prato sono il 25% dei lavoratori
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+prato+sono+25+dei+lavoratori_121822.php
24-01-2011 12:13 GRAN BRETAGNA/Hiv/Aids, cannabis fumata efficace contro neuropatia sensoriale
http://www.aduc.it/notizia/hiv+aids+cannabis+fumata+efficace+contro+neuropatia_121824.php
24-01-2011 14:55 ITALIA/Biotestamento. Chirurghi contrari a nutrizione artificiale
http://www.aduc.it/notizia/biotestamento+chirurghi+contrari+nutrizione_121825.php
24-01-2011 15:03 ITALIA/Istituzioni sempre meno amate dai cittadini. Indagine Eurispes
http://www.aduc.it/notizia/istituzioni+sempre+meno+amate+dai+cittadini_121826.php
24-01-2011 16:35 U.E./La caccia prevale sulla libertà di coscienza?
http://www.aduc.it/notizia/caccia+prevale+sulla+liberta+coscienza_121827.php
24-01-2011 17:11 ITALIA/Nuovo presidente Cnca
http://www.aduc.it/notizia/nuovo+presidente+cnca_121828.php
24-01-2011 17:18 ITALIA/20% italiani over 65 anni. Dati IStat
http://www.aduc.it/notizia/20+italiani+over+65+anni+dati+istat_121829.php
24-01-2011 17:56 FRANCIA/Staminali pluripotenti per test di tossicita'
http://www.aduc.it/notizia/staminali+pluripotenti+test+tossicita_121831.php
24-01-2011 18:26 AUSTRIA/Anticostituzionale il prezzo ridotto sui mezzi pubblici in base al sesso
http://www.aduc.it/notizia/anticostituzionale+prezzo+ridotto+sui+mezzi_121830.php
24-01-2011 19:04 AUSTRIA/Morti per droga e statistiche bugiarde
http://www.aduc.it/notizia/morti+droga+statistiche+bugiarde_121832.php
25-01-2011 10:25 GERMANIA/I rischi di una gravidanza eterologa
http://www.aduc.it/notizia/rischi+gravidanza+eterologa_121833.php
25-01-2011 10:51 MESSICO/Narcoguerra. Visita di Hillary Clinton
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+visita+hillary+clinton_121834.php
25-01-2011 10:55 INDIA/Eutanasia. Corte suprema istituisce commissione per richiesta
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+corte+suprema+istituisce+commissione_121835.php
25-01-2011 11:02 ITALIA/Ru486. 22% di aborti al S.Anna di Torino
http://www.aduc.it/notizia/ru486+22+aborti+al+anna+torino_121836.php
25-01-2011 13:50 GRAN BRETAGNA/Bbc online: 25% di tagli, -200 siti web
http://www.aduc.it/notizia/bbc+online+25+tagli+200+siti+web_121837.php
25-01-2011 14:10 ITALIA/Tassa telefonini non dovuta
http://www.aduc.it/notizia/tassa+telefonini+non+dovuta_121838.php
25-01-2011 18:15 USA/Ricerca cellule staminali embrionali. La partecipazione della Stanford University
http://www.aduc.it/notizia/ricerca+cellule+staminali+embrionali+partecipazione_121839.php
25-01-2011 18:58 ITALIA/Deodoranti per sballare
http://www.aduc.it/notizia/deodoranti+sballare_121840.php
25-01-2011 19:01 AFRICA/Lotta alla droga. Ghana e Zambia collaborano
http://www.aduc.it/notizia/lotta+alla+droga+ghana+zambia+collaborano_121841.php
25-01-2011 19:07 ITALIA/Caso Cucchi. Gup condanna e rinvia a giudizio
http://www.aduc.it/notizia/caso+cucchi+gup+condanna+rinvia+giudizio_121842.php
25-01-2011 19:10 MESSICO/Narcoguerra. Clinton folgorata da Calderon
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+clinton+folgorata+calderon_121843.php
26-01-2011 07:14 U.E./Detenuto non fumatore si ammala di fibrosi polmonare. Corte Strasburgo condanna governo rumeno
http://www.aduc.it/notizia/detenuto+non+fumatore+si+ammala+fibrosi+polmonare_121844.php
26-01-2011 07:26 MONDO/Sangue contaminato da Hiv. Bayer e Baxter rimborsano
http://www.aduc.it/notizia/sangue+contaminato+hiv+bayer+baxter+rimborsano_121845.php
26-01-2011 09:19 GIAPPONE/Biciclette elettriche. Maggiore produzione nazionale rispetto ai motocicli
http://www.aduc.it/notizia/biciclette+elettriche+maggiore+produzione+nazionale_121846.php
26-01-2011 09:25 ITALIA/Oggetti contraffatti. Gdf ne sequestra due milioni a Catania
http://www.aduc.it/notizia/oggetti+contraffatti+gdf+ne+sequestra+due+milioni_121847.php
26-01-2011 09:28 GIAPPONE/Toyota richiama 1,28 mln di vetture
http://www.aduc.it/notizia/toyota+richiama+28+mln+vetture_121848.php
26-01-2011 09:32 USA/General Motors vende piu' auto in Cina che in Usa
http://www.aduc.it/notizia/general+motors+vende+piu+auto+cina+che+usa_121849.php
26-01-2011 10:31 ITALIA/Vendite al dettaglio di novembre: -0,3% sul mese, +1% sull'anno
http://www.aduc.it/notizia/vendite+al+dettaglio+novembre+sul+mese+sull+anno_121850.php
26-01-2011 11:31 CINA/Staminali. Accademia Scienze lancia progetto strategico e d'avanguardia per darsi regole
http://www.aduc.it/notizia/staminali+accademia+scienze+lancia+progetto_121851.php
26-01-2011 11:43 USA/Snuppy, il primo cane clonato. Un libro ne ripercorre la storia

http://www.aduc.it/
http://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Usieconsumi-04-2011ok.pdf
http://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/Usieconsumi-04-2011ok.txt
http://www.aduc.it/notizia/staminali+accademia+scienze+lancia+progetto_121851.php
http://www.aduc.it/notizia/vendite+al+dettaglio+novembre+sul+mese+sull+anno_121850.php
http://www.aduc.it/notizia/general+motors+vende+piu+auto+cina+che+usa_121849.php
http://www.aduc.it/notizia/toyota+richiama+28+mln+vetture_121848.php
http://www.aduc.it/notizia/oggetti+contraffatti+gdf+ne+sequestra+due+milioni_121847.php
http://www.aduc.it/notizia/biciclette+elettriche+maggiore+produzione+nazionale_121846.php
http://www.aduc.it/notizia/sangue+contaminato+hiv+bayer+baxter+rimborsano_121845.php
http://www.aduc.it/notizia/detenuto+non+fumatore+si+ammala+fibrosi+polmonare_121844.php
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+clinton+folgorata+calderon_121843.php
http://www.aduc.it/notizia/caso+cucchi+gup+condanna+rinvia+giudizio_121842.php
http://www.aduc.it/notizia/lotta+alla+droga+ghana+zambia+collaborano_121841.php
http://www.aduc.it/notizia/deodoranti+sballare_121840.php
http://www.aduc.it/notizia/ricerca+cellule+staminali+embrionali+partecipazione_121839.php
http://www.aduc.it/notizia/tassa+telefonini+non+dovuta_121838.php
http://www.aduc.it/notizia/bbc+online+25+tagli+200+siti+web_121837.php
http://www.aduc.it/notizia/ru486+22+aborti+al+anna+torino_121836.php
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+corte+suprema+istituisce+commissione_121835.php
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+visita+hillary+clinton_121834.php
http://www.aduc.it/notizia/rischi+gravidanza+eterologa_121833.php
http://www.aduc.it/notizia/morti+droga+statistiche+bugiarde_121832.php
http://www.aduc.it/notizia/anticostituzionale+prezzo+ridotto+sui+mezzi_121830.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+pluripotenti+test+tossicita_121831.php
http://www.aduc.it/notizia/20+italiani+over+65+anni+dati+istat_121829.php
http://www.aduc.it/notizia/nuovo+presidente+cnca_121828.php
http://www.aduc.it/notizia/caccia+prevale+sulla+liberta+coscienza_121827.php
http://www.aduc.it/notizia/istituzioni+sempre+meno+amate+dai+cittadini_121826.php
http://www.aduc.it/notizia/biotestamento+chirurghi+contrari+nutrizione_121825.php
http://www.aduc.it/notizia/hiv+aids+cannabis+fumata+efficace+contro+neuropatia_121824.php
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+prato+sono+25+dei+lavoratori_121822.php


http://www.aduc.it/notizia/snuppy+primo+cane+clonato+libro+ne+ripercorre_121852.php
26-01-2011 12:04 ITALIA/Dahlia tv. Le preoccupazioni di Antitrust e Governo
http://www.aduc.it/notizia/dahlia+tv+preoccupazioni+antitrust+governo_121853.php
26-01-2011 13:20 FRANCIA/Eutanasia. Senato non approva legge
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+senato+non+approva+legge_121854.php
26-01-2011 14:25 USA/Staminali contro l'Hiv
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+hiv_121855.php
26-01-2011 18:02 USA/Staminali cancerogene per combattere il cancro
http://www.aduc.it/notizia/staminali+cancerogene+combattere+cancro_121856.php
26-01-2011 19:47 ITALIA/Narcotraffico. Dalla Calabria per il mondo
http://www.aduc.it/notizia/narcotraffico+dalla+calabria+mondo_121857.php
26-01-2011 19:51 ITALIA/Immigrati clandestini. Procura Brescia: non piu' perseguibili
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+clandestini+procura+brescia+non+piu_121858.php
27-01-2011 08:50 ITALIA/Condominio. Senato approva riforma. La parola alla Camera
http://www.aduc.it/notizia/condominio+senato+approva+riforma+parola+alla_121859.php
27-01-2011 08:52 CINA/Targhe automobilistiche assegnate da una lotteria
http://www.aduc.it/notizia/targhe+automobilistiche+assegnate+lotteria_121860.php
27-01-2011 08:57 GIAPPONE/Denti illuminati. La nuova moda
http://www.aduc.it/notizia/denti+illuminati+nuova+moda_121861.php
27-01-2011 09:07 FRANCIA/Embrioni e transfert post-mortem. Parlamento approva
http://www.aduc.it/notizia/embrioni+transfert+post+mortem+parlamento+approva_121862.php
27-01-2011 09:19 ITALIA/Fisco e proventi da prostituzione. Si deve pagare
http://www.aduc.it/notizia/fisco+proventi+prostituzione+si+deve+pagare_121863.php
27-01-2011 09:35 USA/Arriva la 'Canna Cola' a base di marijuana
http://www.aduc.it/notizia/arriva+canna+cola+base+marijuana_121864.php
27-01-2011 09:40 BOLIVIA/Legalizzazione foglia di coca. Giornata nazionale di mobilitazione
http://www.aduc.it/notizia/legalizzazione+foglia+coca+giornata+nazionale_121865.php
27-01-2011 09:49 U.E./Immigrati. Corte Strasburgo: no a espulsione se c'e' rischio diritti umani in Paese d'origine
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+corte+strasburgo+no+espulsione+se+rischio_121866.php
27-01-2011 10:07 SPAGNA/Lavoro e droga. Studio
http://www.aduc.it/notizia/lavoro+droga+studio_121867.php
27-01-2011 10:15 ITALIA/I berliandoli... coriandoli livornesi
http://www.aduc.it/notizia/berliandoli+coriandoli+livornesi_121868.php
27-01-2011 13:08 ITALIA/Taxi: l'Antitrust boccia il comune di Roma, no agli aumenti tariffari
http://www.aduc.it/notizia/taxi+antitrust+boccia+comune+roma+no+agli+aumenti_121869.php
27-01-2011 14:09 SPAGNA/Staminali contro i tumori cerebrali
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+tumori+cerebrali_121870.php
27-01-2011 15:11 ITALIA/Cucchi. Sorella a Napolitano: sua vita inutile per giustizia
http://www.aduc.it/notizia/cucchi+sorella+napolitano+sua+vita+inutile_121871.php
27-01-2011 15:19 IRAN/Impiccati tre trafficanti di droghe
http://www.aduc.it/notizia/impiccati+tre+trafficanti+droghe_121872.php
27-01-2011 15:26 ITALIA/Immigrati. In crescita chi abbandona l'Italia
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+crescita+chi+abbandona+italia_121873.php
27-01-2011 15:52 ITALIA/Neutralità della Rete: indagine conoscitiva dell'Agcom
http://www.aduc.it/notizia/neutralita+della+rete+indagine+conoscitiva+dell_121874.php
27-01-2011 16:30 ITALIA/Annunci. Sanremo: quest'anno televoto 'trasparente'
http://www.aduc.it/notizia/annunci+sanremo+quest+anno+televoto+trasparente_121875.php
27-01-2011 17:29 ITALIA/Internet. Italiani: primi nell'utilizzo della banda larga mobile, ultimi nell'utilizzo della fissa
http://www.aduc.it/notizia/internet+italiani+primi+nell+utilizzo+della+banda_121876.php
27-01-2011 18:49 ITALIA/Tossicita' aspartame. Efsa valutera'
http://www.aduc.it/notizia/tossicita+aspartame+efsa+valutera_121877.php
27-01-2011 20:26 IRAN/Impiccati dieci narcotrafficanti
http://www.aduc.it/notizia/impiccati+dieci+narcotrafficanti_121878.php
27-01-2011 20:28 MESSICO/Narcoguerra. Catapulta per lanciare droga negli Usa
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+catapulta+lanciare+droga+negli+usa_121879.php
27-01-2011 20:32 ITALIA/Staminali riprogrammate per sconfiggere tumori
http://www.aduc.it/notizia/staminali+riprogrammate+sconfiggere+tumori_121880.php
28-01-2011 08:58 ITALIA/Tassa telefonini. Ulteriore pronunciamento contro
http://www.aduc.it/notizia/tassa+telefonini+ulteriore+pronunciamento+contro_121881.php
28-01-2011 09:18 ITALIA/Uova alla diossina
http://www.aduc.it/notizia/uova+alla+diossina_121882.php
28-01-2011 09:28 DANIMARCA/Depressione maggiore dopo parto e non aborto
http://www.aduc.it/notizia/depressione+maggiore+dopo+parto+non+aborto_121883.php
28-01-2011 09:54 FRANCIA/False sigarette e droghe di sintesi: il bilancio dei sequestri della dogana
http://www.aduc.it/notizia/false+sigarette+droghe+sintesi+bilancio+dei_121884.php
28-01-2011 10:04 FRANCIA/Matrimonio omosessuale. Corte Costituzionale: divieto e' conforme
http://www.aduc.it/notizia/matrimonio+omosessuale+corte+costituzionale+divieto_121885.php
28-01-2011 11:50 MONDO/Lo stato della democrazia in trenta Paesi
http://www.aduc.it/notizia/stato+della+democrazia+trenta+paesi_121886.php
28-01-2011 13:05 USA/Staminali partenogenetiche simili alle embrionali contro la degenerazione maculare
http://www.aduc.it/notizia/staminali+partenogenetiche+simili+alle+embrionali_121887.php
28-01-2011 14:41 MONDO/Gruppo autorità delle comunicazioni euro-mediterranee guidato per un anno dal presidente Agcom
http://www.aduc.it/notizia/gruppo+autorita+comunicazioni+euro+mediterranee_121889.php
28-01-2011 14:59 SVIZZERA/I miei dati mi appartengono
http://www.aduc.it/notizia/miei+dati+mi+appartengono_121888.php
28-01-2011 15:28 USA/Staminali per ricostruire cuore di un bambino
http://www.aduc.it/notizia/staminali+ricostruire+cuore+bambino_121890.php
28-01-2011 15:34 OLANDA/Eutanasia. Clinica ad hoc entro un anno
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+clinica+hoc+entro+anno_121891.php

http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+clinica+hoc+entro+anno_121891.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+ricostruire+cuore+bambino_121890.php
http://www.aduc.it/notizia/miei+dati+mi+appartengono_121888.php
http://www.aduc.it/notizia/gruppo+autorita+comunicazioni+euro+mediterranee_121889.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+partenogenetiche+simili+alle+embrionali_121887.php
http://www.aduc.it/notizia/stato+della+democrazia+trenta+paesi_121886.php
http://www.aduc.it/notizia/matrimonio+omosessuale+corte+costituzionale+divieto_121885.php
http://www.aduc.it/notizia/false+sigarette+droghe+sintesi+bilancio+dei_121884.php
http://www.aduc.it/notizia/depressione+maggiore+dopo+parto+non+aborto_121883.php
http://www.aduc.it/notizia/uova+alla+diossina_121882.php
http://www.aduc.it/notizia/tassa+telefonini+ulteriore+pronunciamento+contro_121881.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+riprogrammate+sconfiggere+tumori_121880.php
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+catapulta+lanciare+droga+negli+usa_121879.php
http://www.aduc.it/notizia/impiccati+dieci+narcotrafficanti_121878.php
http://www.aduc.it/notizia/tossicita+aspartame+efsa+valutera_121877.php
http://www.aduc.it/notizia/internet+italiani+primi+nell+utilizzo+della+banda_121876.php
http://www.aduc.it/notizia/annunci+sanremo+quest+anno+televoto+trasparente_121875.php
http://www.aduc.it/notizia/neutralita+della+rete+indagine+conoscitiva+dell_121874.php
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+crescita+chi+abbandona+italia_121873.php
http://www.aduc.it/notizia/impiccati+tre+trafficanti+droghe_121872.php
http://www.aduc.it/notizia/cucchi+sorella+napolitano+sua+vita+inutile_121871.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+tumori+cerebrali_121870.php
http://www.aduc.it/notizia/taxi+antitrust+boccia+comune+roma+no+agli+aumenti_121869.php
http://www.aduc.it/notizia/berliandoli+coriandoli+livornesi_121868.php
http://www.aduc.it/notizia/lavoro+droga+studio_121867.php
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+corte+strasburgo+no+espulsione+se+rischio_121866.php
http://www.aduc.it/notizia/legalizzazione+foglia+coca+giornata+nazionale_121865.php
http://www.aduc.it/notizia/arriva+canna+cola+base+marijuana_121864.php
http://www.aduc.it/notizia/fisco+proventi+prostituzione+si+deve+pagare_121863.php
http://www.aduc.it/notizia/embrioni+transfert+post+mortem+parlamento+approva_121862.php
http://www.aduc.it/notizia/denti+illuminati+nuova+moda_121861.php
http://www.aduc.it/notizia/targhe+automobilistiche+assegnate+lotteria_121860.php
http://www.aduc.it/notizia/condominio+senato+approva+riforma+parola+alla_121859.php
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+clandestini+procura+brescia+non+piu_121858.php
http://www.aduc.it/notizia/narcotraffico+dalla+calabria+mondo_121857.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+cancerogene+combattere+cancro_121856.php
http://www.aduc.it/notizia/staminali+contro+hiv_121855.php
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+senato+non+approva+legge_121854.php
http://www.aduc.it/notizia/dahlia+tv+preoccupazioni+antitrust+governo_121853.php
http://www.aduc.it/notizia/snuppy+primo+cane+clonato+libro+ne+ripercorre_121852.php


28-01-2011 16:50 ITALIA/Droghe. Piu' del 60% dei lombardi 11/15enni ne ha fatto uso
http://www.aduc.it/notizia/droghe+piu+60+dei+lombardi+11+15enni+ne+ha+fatto_121892.php
28-01-2011 16:58 ITALIA/Eutanasia. 66,2% favorevoli. Eurispes
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+66+favorevoli+eurispes_121893.php
28-01-2011 17:06 ITALIA/Pillola giorno dopo e obiezione dei farmacisti. Ordine preoccupato
http://www.aduc.it/notizia/pillola+giorno+dopo+obiezione+dei+farmacisti+ordine_121894.php
28-01-2011 17:11 ITALIA/Aborto. Si continua ad andare all'estero. Eurispes
http://www.aduc.it/notizia/aborto+si+continua+andare+all+estero+eurispes_121895.php
28-01-2011 17:15 ITALIA/Immigrati. Sempre piu' con conto corrente. Eurispes
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+sempre+piu+conto+corrente+eurispes_121896.php
28-01-2011 20:23 MONDO/Legalizzazione foglia di coca. Battaglia all'Onu
http://www.aduc.it/notizia/legalizzazione+foglia+coca+battaglia+all+onu_121897.php
28-01-2011 20:27 ITALIA/Droga e Giovani. Regione Lombardia si attrezza per combattere
http://www.aduc.it/notizia/droga+giovani+regione+lombardia+si+attrezza_121898.php
28-01-2011 20:33 MONDO/Conferenza contro narcottraffico. Invitati anche Colombia e Bolivia
http://www.aduc.it/notizia/conferenza+contro+narcottraffico+invitati+anche_121899.php
28-01-2011 20:40 ITALIA/Staminali per il cuore. Lo stato dell'arte
http://www.aduc.it/notizia/staminali+cuore+stato+dell+arte_121900.php
28-01-2011 20:44 ITALIA/Immigrati. Procura Genova: scarcerare gli irregolari
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+procura+genova+scarcerare+irregolari_121901.php
29-01-2011 10:27 IRAN/Traffico droga. Cittadina olandese impiccata. Montatura politica?
http://www.aduc.it/notizia/traffico+droga+cittadina+olandese+impiccata_121902.php
29-01-2011 10:32 ITALIA/Lei voleva uccidersi, lui la uccide con droga. Condanna a 16 anni
http://www.aduc.it/notizia/lei+voleva+uccidersi+lui+uccide+droga+condanna+16_121903.php
29-01-2011 10:40 AMERICHE/Narcotraffico. Lotta comune contro i cartelli messicani
http://www.aduc.it/notizia/narcotraffico+lotta+comune+contro+cartelli_121904.php
29-01-2011 12:19 ITALIA/Multe Antitrust. Tar Lazio sospende quelle a Mastercard e 8 banche
http://www.aduc.it/notizia/multe+antitrust+tar+lazio+sospende+quelle_121905.php
29-01-2011 13:06 MESSICO/Zar antidroga Usa vuole chiamare in modo diverso i cartelli delle droghe
http://www.aduc.it/notizia/zar+antidroga+usa+vuole+chiamare+modo+diverso_121906.php
29-01-2011 13:15 ITALIA/Telemarketing. Dal 1 febbraio le nuove regole per non ricevere sollecitazioni
http://www.aduc.it/notizia/telemarketing+dal+febbraio+nuove+regole+non_121907.php
29-01-2011 13:41 HAITI/Una ventina di parlamentari hanno rapporti col traffico di droghe. Rapporto Usa
http://www.aduc.it/notizia/ventina+parlamentari+hanno+rapporti+col+traffico_121908.php

-------------------------------------------

NOTIZIE

23-01-2011 20:05 ITALIA/Immigrati. A Prato sono il 25% dei lavoratori
Nel 2009 l'incidenza degli stranieri sul numero di residenti a Prato e' stata del 12,7%, la piu' alta della Toscana, mentre un quarto dei 
lavoratori, il 25%, di Prato e' straniero contro il 16% della media nazionale. Lo attestano i dati del 'Dossier statistico sull'Immigrazione 
2010' formulato da Caritas/Migrantes e presentato questo pomeriggio al teatro Politeama di Prato.
I dati sono stati ottenuti dall'incrocio delle ricerche di Istat e Inail. Per questo il sindaco di Prato Roberto Cenni, intervenuto alla 
conferenza di presentazione dello studio, ha tenuto a sottolineare che dai numeri in suo possesso l'incidenza dell'immigrazione avrebbe 
'raggiunto il 15% nel 2010'.
Francesco Paletti, della redazione del 'Dossier immigrazione', ha aggiunto che in Toscana le rimesse verso l'estero, ovvero i soldi che 
vengono spediti fuori dall'Italia con il sistema money transfert, ammonterebbero a un miliardo di euro l'anno: 'La meta' di questi soldi - 
spiega Paletti - partono dalla citta' di Prato'.

24-01-2011 12:13 GRAN BRETAGNA/Hiv/Aids, cannabis fumata efficace contro neuropatia sensoriale
 L’infezione da virus HIV (il virus dell’AIDS) colpisce 33 milioni di persone nel mondo. Tra i vari problemi che questi malati devono 
affrontare vi è anche la neuropatia sensoriale, la cui prevalenza è aumentata nonostante l’introduzione della terapia antiretrovirale, o 
forse a causa di questa. Infatti il termine comprende almeno due entità cliniche indistinguibili e spesso coesistenti. Da una parte 
l’infezione stessa può danneggiare i nervi, dall’altra si è visto che i farmaci antiretrovirali, che cioè aiutano a combattere i retrovirus 
dell’AIDS, possono, come effetto collaterale, creare un danno nervoso di questo tipo. E così si è visto che mentre molte complicanze 
neurologiche dell’AIDS si sono ridotte da quando tali farmaci sono stati introdotti, dall’altra vi è stato un aumento della neuropatia 
sensoriale. Si manifesta con dolore che colpisce soprattutto i piedi, meno frequentemente le mani; le statistiche dicono che dal 20 al 
50% dei pazienti in cura con antiretrovirali sviluppano questo disturbo, e di questi il 40% lamenta dolore severo, maggiore o uguale a 5 
su una scala a 10 punti, mentre il 90% ha esperienza di qualche tipo di dolore, che può essere severamente debilitante. Uno dei farmaci 
che sembrerebbe essere più implicato è anche quello che viene più utilizzato nei paesi del terzo mondo, in quanto è quello meno 
costoso.
Quali farmaci si sono dimostrati utili per questa forma di dolore? Con la pubblicazione di uno studio inglese, l’autorevole rivista PLoS 
ONE ha cercato di rispondere a questa domanda con un’accurata revisione delle attuali conoscenze. E’ stata condotta cioè quella che 
in termini tecnici viene detta “rassegna sistematica e metanalisi”: i risultati dimostrano che vari farmaci non hanno effetto, o che 
perlomeno gli studi finora compiuti non sono riusciti a dimostrare vantaggi dal loro uso. Tra questi vi sono anche farmaci che vengono 
consigliati dalle attuali linee guida sul dolore neuropatico di altra origine; e così non superano la prova gli antidepressivi, gli antiepilettici, 
la lamotrigina, l’acetilcarnitina e i nuovi agenti prosaptide e peptide T.
Tre invece le sostanze che si sono dimostrate efficaci: la capsaicina, cioè il principio attivo del peperoncino, utilizzato per uso esterno; il 
fattore di crescita nervoso ricombinante, cioè quell’NGF che a valso il Nobel a Rita Levi Montalcini, farmaco peraltro ancora non 
disponibile; ed infine la Cannabis fumata.
Gli Autori riferiscono che gli studi che hanno esaminato l’efficacia della canapa sono di elevata qualità, anche se in uno vi era un’alta 
proporzione di pazienti che sapevano distinguere la sostanza attiva dal placebo, questo probabilmente a causa dei noti effetti psicoattivi 
della pianta. D’altra parte questo succedeva anche per uno studio sull’NGF, in quanto il farmaco attivo provocava dolore muscolare 
nella sede di iniezione. Secondo gli Autori, “l’efficacia della Cannabis in questa neuropatia potrebbe suggerire che cannabinoidi con 
appropriato indice terapeutico se somministrati con un meccanismo diverso dal fumo potrebbero essere meritevoli di studio”. Viceversa 
“problemi legali e di salute mentale precludono l’uso routinario a lungo termine della cannabis fumata”.
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Francesco Crestani, presidente dell'Associazione Cannabis Terapeutica
profilo facebook: associazione Cannabis Terapeutica

24-01-2011 14:55 ITALIA/Biotestamento. Chirurghi contrari a nutrizione artificiale

Il 73% dei chirurghi ritiene che la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale siano trattamenti medici e 
che, quindi, siano materia di adeguato e specifico consenso informato. Percio', contrariamente a quanto previsto dall'attuale disegno di 
legge che verra' discusso nelle prossime settimane alla Camera, possano essere oggetto di "dichiarazione anticipata di trattamento". Il 
dato emerge dal sondaggio promosso dal Collegio Italiano dei Chirurghi, condotto sui Membri dei Consigli Direttivi delle Societa' 
scientifiche afferenti (746 risposte su 1.050 questionari inviati). "Abbiamo voluto interrogarci su un tema che interessa quotidianamente 
la nostra professione - spiega il prof. Pietro Forestieri, presidente C.I.C. -. Non sono emersi dubbi sull'assoluta necessita' di varare una 
legge il piu' possibile condivisa su un argomento cosi' delicato. Per l'81% dei chirurghi, infatti, una legge sul testamento biologico e' 
indispensabile. E il 70% ritiene che quanto stabilito dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento abbia valore vincolante e 
non semplicemente orientativo per il medico". Il 97% dei chirurghi e' concorde sull'astensione dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e 
terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualita' della 
vita. Il 92% ritiene, se il paziente non e' in grado di esprimere la propria volonta', di dover tenere conto nelle proprie scelte di quanto 
precedentemente manifestato in modo certo e documentato. L'89% condivide il principio in base al quale, quando una persona rifiuta 
volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto puo' comportare sulle 
sue condizioni di salute ma non deve assumere iniziative costrittive ne' collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, pur 
continuando ad assisterla. Di fronte a pazienti che, prima di perdere coscienza, abbiano espresso parere contrario alla nutrizione 
artificiale, il 75% dei chirurghi ha dichiarato di non accettare l'obbligo di somministrarla in ogni caso, anche se dovesse essere stabilito 
dalla legge. In particolare, per il 46% la decisione spetta al paziente, per il 27% al medico ed ai familiari e per poco piu' del 2% solo al 
medico. La decisione di non somministrare o eventualmente sospendere le terapie ed i trattamenti che la tengono artificialmente in vita 
dovrebbe spettare al paziente, nel caso in cui abbia espresso le sue volonta' quando era cosciente, per il 65%; a nessuno, perche' la 
vita e' un dono e va in ogni caso tutelata per il 16% circa; ad una commissione etica di esperti per il 12%; ad un familiare per il 5% circa; 
al medico curante o ad un magistrato solo per poco piu' dell'1%. 

24-01-2011 15:03 ITALIA/Istituzioni sempre meno amate dai cittadini. Indagine Eurispes

La fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni è nettamente in calo e segna una brusca inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi anni. E' quanto emerge da una indagine Eurispes.
Secondo i rilievi, si legge, solo il 2,2% degli italiani dichiara che la propria fiducia nelle istituzioni è aumentata nel corso dell`ultimo anno, 
mentre per il 68,5% è diminuita e per il 27,5% è invece rimasta invariata. Dal 2004, il dato del 2011 è, in assoluto, il più alto sul fronte 
della sfiducia e il più basso su quello della fiducia.
L`aumento dei delusi - si sottolinea - passa dal 45,8% del 2010 al 68,5% del 2011 e segna un incremento che supera il 22%.
Difficile attribuire le cause di questo tracollo a motivazioni specifiche. Questo risultato - è l'analisi dell'Eurispes - potrebbe essere 
imputato ad un insieme complesso di fattori che in buona misura può coincidere con il senso di insicurezza generale provocato da una 
crisi economica che fa sentire il proprio peso sulla qualità complessiva della vita dei cittadini; da un senso di generale insicurezza e di 
timore per il futuro; dalla litigiosità dei partiti e dallo scontro continuo tra le Istituzioni e i poteri dello Stato.

24-01-2011 16:35 U.E./La caccia prevale sulla libertà di coscienza?
Una sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto l'istanza di un proprietario terriero tedesco, anticaccia per motivi etici, 
il quale vorrebbe impedire che sui suoi terreni si praticasse l'attività venatoria. I giudici di Strasburgo hanno invece avallato la legge 
nazionale che obbliga i proprietari a iscriversi alle società venatorie comunali e, in quanto associati, a consentire di cacciare la fauna 
selvatica sul proprio terreno. Per la sentenza, l'obbligo di far parte di una società venatoria non viola il diritto di proprietà, non è un atto 
discriminatorio e non lede la libertà associativa né quella di coscienza. 
Il ricorrente si era prima rivolto all'autorità venatoria, poi ai tribunali amministrativi e alla Corte costituzionale tedesca. Invano. Ora 
Strasburgo sostiene che appartenere a una società venatoria si giustifica con il fatto che essa è responsabile dell'equilibrio ambientale e 
dei danni eventualmente causati dall'aumento abnorme di determinate specie animali. Quest'esigenza prevale sulla libertà di coscienza. 

Poiché la sentenza è stata emessa da una sezione ordinaria della Corte, il giudizio può ancora essere impugnato entro tre mesi; in quel 
caso sarà esaminato dalla Grande Camera.
24-01-2011 17:11 ITALIA/Nuovo presidente Cnca

 Don Armando Zappolini è il nuovo presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (Cnca). 
stato eletto sabato scorso, nell'assemblea che si è tenuta a Roma il 21 e 22 gennaio, insieme al consiglio nazionale della Federazione, 
anch'esso in larga parte rinnovato.
Zappolini, che ricopriva gia' l'incarico di vicepresidente del Cnca, prende il posto di Lucio Babolin, che ha guidato il Cnca per due 
mandati (8 anni). Nato a Pontedera (Pisa) 53 anni fa, don Armando è parroco di Perignano, Quattro Strade, Lavaiano e Gello, tutti paesi 
del pisano. Entrato in seminario a 14 anni e ordinato sacerdote a 24, nel 1990 fonda la comunità terapeutica per persone 
tossicodipendenti di Usigliano e nel 1993 entra nel Cnca. Sempre nel 1990 conosce Madre Teresa di Calcutta (che ha, poi, fatto visita 
alla parrocchia di Perignano) e, l'anno successivo, fonda l'associazione Bhalobasa per organizzare azioni di aiuto in favore delle 
comunità del Sud del mondo. Don Armando è attivo anche all'interno di "Libera".

http://www.medicalcannabis.it/


"Il mio impegno come presidente del Cnca - afferma - si concentrerà su tre obiettivi fondamentali. Il primo è il rafforzamento della 
Federazione come soggetto politico e culturale. la ragione stessa per cui siamo nati: essere un punto di riferimento dei nostri associati 
nel pensare nuovi modelli di società e di sviluppo, nell'interlocuzione con gli attori politici e istituzionali, i sindacati, le altre forze della 
società civile e nel rielaborare la cultura e i modelli di intervento dei servizi sociali e sociosanitari. In secondo luogo, dobbiamo 
continuare a 'dare voce a chi non ha voce', a ricordare al paese che ci sono persone e gruppi i cui diritti e bisogni non sono riconosciuti. 
Non si tratta solo degli 'ultimi', ma di fasce sempre piú ampie di popolazione che sperimentano un progressivo impoverimento, una 
lontananza delle istituzioni dalle loro esigenze e dalle nuove domande sociali.
Infine, dobbiamo suscitare nei cittadini un vero e proprio sdegno per le ingiustizie e le iniquità, risvegliare le persone intorpidite dalla 
cultura negativa e distruttiva del malaffare, dell'egoismo, dell'opportunismo. Ognuno di noi puó fare molto per produrre una 
'controcultura' che getti le basi per un mondo migliore e piú giusto. Se non si crea una reazione, una speranza, non ci sarà 
cambiamento".

24-01-2011 17:18 ITALIA/20% italiani over 65 anni. Dati IStat
Negli ultimi dieci anni la percentuale di individui di 65 anni e oltre e' aumentata dal 18,4% nel 2001 al 20,3% nel 2011, con un 
incremento di ben 1,8 milioni di individui per questa classe di eta'. Nello stesso periodo, il numero di ragazzi fino a 14 anni di eta' e' 
aumentato di circa 348 mila unita', portando la relativa quota al 14% del totale (14,3% nel 2001). Sono i dati diffusi oggi dall'Istat.
Anche la popolazione in eta' attiva, pur aumentando nell'arco del decennio di 1 milione 456 mila unita', ha oggi minor peso percentuale 
rispetto al 2001, il 65,7% contro il 67,3%.
Particolarmente veloce e' stata anche la crescita della popolazione di 85 anni e oltre. Nel 2001, i cosiddetti 'grandi vecchi' erano 1 
milione 234 mila, pari al 2,2% del totale. Oggi, sono 1 milione 675 mila, pari al 2,8% del totale.
La stima delle persone ultracentenarie si e' addirittura triplicata dal 2001 al 2011, da circa 5 mila 400 individui a oltre 16 mila.
Oltre i 65 anni di eta' le donne sono in numero nettamente superiore rispetto agli uomini poiche', come noto, vivono mediamente piu' a 
lungo. Tuttavia, il rapporto donne/uomini dai 65 anni in poi si sta riducendo. Nel 2001 c'erano 143 donne di 65 anni e oltre ogni 100 
uomini della stessa classe di eta', oggi ce ne sono 137. Anche il rapporto di genere relativo alla popolazione ultracentenaria sta 
diminuendo. Nel 2001 c'erano, approssimativamente, cinque donne ultracentenarie ogni uomo ultracentenario, mentre oggi tale 
rapporto e' sceso a quattro su uno.
Come conseguenza dell'aumento della popolazione anziana, l'eta' media della popolazione continua a crescere: da 41,7 anni nel 2001 
a 43,5 nel 2011.
La Liguria e' la regione con la piu' alta eta' media della popolazione (47,7 anni) ed anche quella con la piu' alta percentuale di individui di 
65 anni e oltre (26,7%). Altre regioni a elevato invecchiamento sono il Friuli-Venezia Giulia (45,9 anni di eta' media con un 23,4% di ultra 
65enni), la Toscana (45,6 e 23,2%) e il Piemonte (45,3 e 22,8%).
Le regioni del Mezzogiorno hanno una popolazione relativamente piu' giovane. In Campania l'eta' media e' di 40,3 anni e la quota della 
popolazione di 65 anni e oltre e' pari al 16,2%. Sicilia e Puglia, che seguono immediatamente dopo, hanno invece un'eta' media di 41,8 
e 42,1 anni, rispettivamente, e una quota di ultra 65enni pari al 18,5%.
Ma, rileva l'Istituto, non tutto cio' che riguarda il Mezzogiorno puo' risultare connotato con l'aggettivo 'giovane' cosi' come non tutto cio' 
che riguarda il Centro-nord con quello di 'anziano'. Sono d'esempio le regioni Abruzzo e Molise contrapposte a quello del Trentino-Alto 
Adige: nelle prime l'eta' media oltrepassa i 44 anni e la percentuale di popolazione di 65 anni e oltre si colloca su valori del 21-22%; 
nella seconda l'eta' media e' di oltre due anni inferiore e la quota di ultra 65enni e' piu' bassa di tre punti percentuali.
La presenza degli immigrati riequilibra parzialmente dal basso la struttura per eta' della popolazione. Gli stranieri residenti hanno, infatti, 
un'eta' media di soli 31,8 anni e di essi il 22% ha fino a 17 anni di eta' e il 68,5% meno di 40 anni. Nelle regioni del Nord gli stranieri 
hanno un profilo per eta' ancora piu' giovane: un'eta' media di 31,1 anni, con una percentuale di minori pari al 23,5%.

24-01-2011 17:56 FRANCIA/Staminali pluripotenti per test di tossicita'
Il progetto Screentox (Stem Cells for Relevant, Efficient, Extended & Normalised Toxicology) e' stato avviato lo scorso 13 gennaio a 
Parigi. Messo in piedi dall'Inserm, il progetto intende sviluppare nuovi modelli di test per rilevare la tossicita' dei farmaci, dei prodotti 
chimici e degli ingredienti cosmetici, a partire dalle cellule staminali pluripotenti. Con 14 partner industriali e universitari, per una durata 
di cinque anni, Screentox sara' finanziato dal programma sanitario della Commissione europea e dalla federazione europea 
dell'industria cosmetica.

24-01-2011 18:26 AUSTRIA/Anticostituzionale il prezzo ridotto sui mezzi pubblici in base al sesso
Per le donne dopo i 60 anni; per gli uomini dopo i 65. Ma la differenza d'età tra donne e uomini nel fruire di agevolazioni di prezzo su 
alcuni mezzi pubblici austriaci è destinata a sparire. 
Anticostituzionale, sostiene la Suprema Corte (VfGH), e dunque entro fine anno le aziende interessate dovranno cambiare strategia. 
Oltre tutto, discriminare per sesso è vietato dalle normative Ue. Diversa la situazione se il prezzo ridotto viene applicato a determinati 
gruppi di persone: disabili o con basso reddito, per esempio. Qui la giustificazione c'è. 
Per la ministra dei Trasporti, Bures, la sentenza va "naturalmente rispettata". Ma nello stesso tempo bisognerà studiare come venire 
incontro alle donne, che generalmente guadagnano meno degli uomini e perciò hanno pensioni più basse.
24-01-2011 19:04 AUSTRIA/Morti per droga e statistiche bugiarde
Ogni anno il ministero della Sanità austriaco pubblica il numero di morti per droga. Nel 2009 (manca ancora il 2010) si parla di 189 casi. 
Ma è una cifra per difetto: le autorità di settore citano 363 morti sospette. Da dove nasce il divario? Dalla mancanza di riscontri oggettivi. 
Quando c'è un decesso improvviso, l'accertamento viene fatto da una troika: medico legale, funzionario, avvocato. Se i tre convengono 
sul probabile abuso di droghe, spetta alla Procura decidere se richiedere un'autopsia o autorizzare la sepoltura, e in questo caso la 
causa non viene alla luce. Per motivi di costi, si riducono le autopsie. Così, se nel 1985 ne furono eseguite 31.000 in tutto (non solo per 
presunti morti di droga), oggi sono solo 13.000. 
Qualche certezza in più arriva dalle cartelle cliniche dei decessi accertati, che dal punto di vista sociosanitario sono forse più importanti. 
Esaminandole, si scopre che queste persone di solito muoiono in casa dopo avere assunto varie sostanze contemporaneamente, e che 
non si erano mai sottoposte a un trattamento. Questi risultati potrebbero aiutare a tracciare un profilo più puntuale dei consumatori a 
rischio, in modo da limitare i danni.

25-01-2011 10:25 GERMANIA/I rischi di una gravidanza eterologa

 Per molte donne gli ovuli di un'estranea sono l'ultima speranza per poter concepire un figlio. In Germania la 
donazione di ovuli è vietata, sicché numerose coppie vanno all'estero per tentare un trattamento che sfoci in una gravidanza detta 
eterologa -dove l'ovocita donato viene fecondato in vitro dal seme dell'uomo e impiantato nell'utero. Solo che ci sono più rischi, sia per 



la mamma sia per il bambino. Sulla rivista Deutsches Aertzeblatt, dei medici di Aquisgrana riferiscono che, negli ultimi quattro anni, otto 
donne incinte per questa via hanno fatto registrare un aumento della pressione sanguigna tale da costringerli a sacrificare il feto per 
salvarle. La pressione molto alta capita anche a donne che hanno concepito normalmente, e infatti 50.000 morti l'anno nel mondo sono 
attribuibili a questa causa. Ma nella gravidanza eterologa il rischio è maggiore, tanto più se la donna non informa il proprio medico. 
Ulrich Pecks della clinica di Aquisgrana: il ginecologo si accerti sempre se il concepimento sia avvenuto con ovuli donati.

25-01-2011 10:51 MESSICO/Narcoguerra. Visita di Hillary Clinton

 Il segretario di stato Usa, Hillary Clinton, e' giunta ieri in Messico per una missione il cui obiettivo 
principale e' di concordare con il governo di Felipe Calderon le strategie nella lotta al narcotraffico.
Nel suo primo appuntamento in agenda, la Clinton incontrera' la ministra degli Esteri, Patricia Espinosa, a Guanajuato, non lontano da 
Citta' del Messico, la capitale dove si rechera' successivamente per incontrare Calderon.
Oltre alla lotta contro i cartelli narcos, nell'agenda della Clinton figurano anche temi quali la sicurezza nella lunga frontiera comune 
condivisa da Usa e Messico, l'immigrazione, il commercio bilaterale e i cambiamenti climatici.
In merito al 'dossier' della lotta alla droga, Hillary Clinton esaminera' aspetti quali la cooperazione tra le gang nei due Paesi, il 
rafforzamento dei controlli e le infrastrutture anti-droga alla frontiera, e l'iniziativa Merida, il piano che i due stati hanno dal 2007 per 
combattere il narcotraffico, con finanziamenti pari a 1,4 miliardi di dollari in tre anni.

25-01-2011 10:55 INDIA/Eutanasia. Corte suprema istituisce commissione per richiesta

 La Corte Suprema dell'India ha istituito una commissione medica per l'esame di una richiesta di 
eutanasia per una donna che e' in stato vegetativo da 38 anni. Un tempo infermiera al King Edward Memorial Hospital di Mumbai, 
Aruna Shanbaug nel 1973 e' stata aggredita con violenza e stuprata mentre faceva il turno di notte. Il suo aggressore uso' una catena 
per cani per legarla a un letto dell'ospedale, procurandole gravissime lesioni cerebrali irreversibili.
Un amico della Shanbaug, Pinki Virani, si e' rivolto alla Corte Suprema nel 2009, chiedendo all'ospedale di sospendere l'alimentazione 
forzata. Si tratta della prima petizione per l'eutanasia in India e ha suscitato un ampio dibattito in quanto solleva una serie di questioni 
costituzionali.

25-01-2011 11:02 ITALIA/Ru486. 22% di aborti al S.Anna di Torino

 Da quando e' iniziata la somministrazione della pillola Ru486, nove mesi fa, all'ospedale Sant'Anna di 
Torino, il 22% di aborti sono stati di tipo farmacologico. Lo rende noto l'associazione radicale Adelaide Aglietta. In totale, a partire dalla 
fase di sperimentazione, hanno scelto l'aborto con la pillola 1.096 donne.
'Sono - commenta il medico Silvio Viale, sperimentatore della Ru486 - numeri straordinariamente alti se si pensa che in Francia una 
percentuale del 22% e' stata raggiunta solo dopo diversi anni di somministrazione del farmaco'.
Per Viale, tuttavia, gia' ora la quota aumenterebbe 'fino ai due terzi' se il numero di aborti medici 'fosse superiore ai 20 a settimana 
attualmente possibile, contro i 60-70 di tipo chirurgico'. 'Sarebbe necessario - dice il medico, che e' presidente dei Radicali Italiani - 
ampliare la scelta che si offre alle donne, raddoppiando l'impegno nella somministrazione del farmaco abortivo e aumentando il 
personale medico disponibile al trattamento'.
Attualmente al Sant'Anna i medici non obiettori di coscienza che si occupano di interruzioni volontarie di gravidanza sono 25 su 91.
Sul piano economico, l'aborto farmacologico ha consentito - sostengono i Radicali - un risparmio di 300 mila al sistema sanitario 
nazionale, mentre il Sant'Anna ha incassato di meno poiche' per l'aborto medico e' previsto un rimborso inferiore rispetto all'intervento 
chirurgico.

25-01-2011 13:50 GRAN BRETAGNA/Bbc online: 25% di tagli, -200 siti web

 La Bbc tagliera' del 25% il budget dei prossimi due anni dei servizi online cancellando circa 200 siti web. Una 
decisione che portera' a risparmi per 40 milioni di euro e causera' la perdita di 360 posti di lavoro. Tra le vittime le dirette sportive e le 
notizie dedicate allo show-business, mentre verranno invece rafforzati i servizi dedicati alla cultura e all'arte. 

25-01-2011 14:10 ITALIA/Tassa telefonini non dovuta
La tassa di concessione governativa per il possesso di un telefonino, in capo ai Comuni, non e' dovuta: primo perche' questi ultimi sono 
PA e sarebbero esclusi da questo tributo, secondo perche' il Codice delle telecomunicazioni elettroniche ha abolito questa tassa. Il 
rimborso quindi e' possibile anche per i privati, Cosi' ha deciso la commissione tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 05/01/11 
depositata lo scorso 10 gennaio, respingendo un appello dell'amministrazione finanziaria.

25-01-2011 18:15 USA/Ricerca cellule staminali embrionali. La partecipazione della Stanford University
La Stanford School of Medicine ha fatto sapere che partecipera' alla prima ricerca sulla paralisi umana con cellule staminali embrionali. 
La Stanford sara' partner del Santa Clara Valley Medical Center con la ricerca promossa dalla Menlo Park della Geron Corporation.



La “fase 1” approvata dalla Fda prevede test solo sulla salubrita' delle cellule, sul possibile sviluppo in cellule neurali chiamate 
oligodendrociti che si trovano nel cervello e nel sistema nervoso centrale. Se si avranno risultati positivi sara' avviata una grossa ricerca 
clinica per l'uso dei risultati in trattamenti convenzionali.
Siccome le cellule devono essere utilizzate entro due settimane dall'inizio dei problemi al midollo spinale, la ricerca potra' essere 
applicata solo a coloro che hanno avuto un trauma di recente.

25-01-2011 18:58 ITALIA/Deodoranti per sballare

 Per trovare lo 'sballo' alcuni minorenni veronesi comperavano prodotti per odorare gli ambienti e li 
'fumavano'. Lo ha scoperto la squadra mobile di Verona, monitorando sul territorio il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope. Ad 
mettere sulla pista giusta i poliziotti alcuni minorennni che hanno indicato in uno smart shop di Lonigo (Vicenza) specializzato nella 
vendita di prodotti per la casa come deodoranti, il centro dove acquistare le bustine di deodoranti (smart drugs) che contengono gli 
stessi principi attivi dei cannabinoidi. Il titolare del negozio, un milanese residente a Lonigo, e' stato denunciato.
La polizia nei mesi scorsi aveva individuato e chiuso uno smart shop a Villafranca (Verona), ma ha scoperto che i ragazzi, per lo piu' 
minorenni, si servivano della stessa sostanza acquistandola in quest'altro negozio a Lonigo.
Prima di contestare gli addebiti all' esercente, i poliziotti hanno sottoposto i prodotti ad un'analisi chimica, scoprendo che due tipi di 
sostanze ('Orange Darya New' e 'Orange Alesya New', costo 10-20 euro), pur non essendo ancora classificate ed inserite nella degli 
stupefacenti, contenevano i principi attivi dei cannabinoidi sintetici. Sono stati cosi' sequestrati, con il coordinamento del Servizio 
Centrale Operativo e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, oltre 4 chili di smart drug.
Le smart drugs contengono cannabinoidi sintetici molto piu' potenti della cannabis, e possono provocare gravi effetti sull'organismo, 
causando intossicazioni che possono portare anche alla morte, come dimostrano casi gia' accertati a Milano e nel Veneto.

25-01-2011 19:01 AFRICA/Lotta alla droga. Ghana e Zambia collaborano

Ghana e Zambia collaboreranno nel contrasto alla droga. L'ente radiotelevisivo pubblico dello Zambia ZNBC ha 
annunciato che una squadra dell'Ufficio antidroga della polizia ghanese si trova in Zambia per una serie scambi di esperienze sul 
contrasto al traffico e spaccio degli stupefacenti. Negli ultimi anni lo Zambia ha ottenuto risultati positivi in questo settore, grazie anche 
al coinvolgimento attivo dei capi tribu'. Nell'ultimo decennio, l'Africa e' diventata uno degli snodi principali del traffico mondiale di 
stupefacenti, in particolare di quelli provenienti dall'America Latina e diretti in Europa. Parallelamente e' cresciuta nei Paesi del 
continente la consapevolezza della necessita' di rafforzare la collaborazione tra Stati per rendere piu' efficace l'azione di contrasto.

25-01-2011 19:07 ITALIA/Caso Cucchi. Gup condanna e rinvia a giudizio

 Dodici rinvii a giudizio per la morte di Stefano Cucchi avvenuta il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Pertini di 
Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per droga.
Nel corso dell'udienza davanti al Gup, e' stato condannato a due anni un funzionario dell'amministrazione penitenziaria regionale. 
Si tratta di sei medici del Pertini (Aldo Fierro, Silvia Di Carlo, Bruno Flaminia, Stefania Corbi, Luigi De Marchis Preite, Rosita Caponetti), 
3 infermieri (Giuseppe Fluato, Elvira Martelli e Domenico Pepe), 3 guardie carcerarie (Minichini Nicola, Corrado Santantonio e Antonio 
Domenici).
I reati ipotizzati vanno dalle lesioni e abuso di autorita' per i tre agenti penitenziari accusati del presunto pestaggio di Stefano Cucchi; 
favoreggiamento, abbandono di incapace, abuso d'ufficio e falsita' ideologica, a seconda delle singole posizioni, per i nove medici ed 
infermieri dell'ospedale Sandro Pertini in cui il geometra romano mori' il 22 ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto per 
possesso di droga 
"Le decisioni del Gup sul caso Cucchi, che condivido pienamente, dimostrano come siano state correte e appropriate le considerazioni 
da me svolte dopo la morte di Stefano Cucchi": Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle 
tossicodipendenze, commenta gli esiti dell'udienza dinanzi al Gup.
"Era ed e' evidente, infatti - aggiunge Giovanardi - che ci sono state responsabilita' che il Pubblico ministero ha identificato con 
precisione, graduandone le rispettive gravita'.
Per questo la Presidenza del Consiglio, come gia' preannunciato, chiedera' di costituirsi parte civile nel processo".
"Ma e' altrettanto vero - continua - che, alla luce dei precedenti 17 accessi al pronto soccorso del giovane Cucchi a causa di ripetute 
ferite, contusioni e fratture, e delle patologie di cui soffriva a causa della sua pregressa condizione di tossicodipendente, non si puo' 
sostenere che la droga, purtroppo, non abbia giocato un ruolo negativo in questa vicenda". "Mi piacerebbe che i parenti, assieme a noi 
del Dipartimento antidroga, perseguissero non soltanto l'obiettivo di punire i responsabili di quanto accaduto ma anche di mettere in 
guardia i giovani dai pericoli insiti nelle vite segnate dalla droga" conclude Giovanardi. 
Ilaria Cucchi conta sul processo adesso: 'Ci dara' ragione'. E spera che i pm facciano un passo indietro. I 12 rinvii a giudizio non 
configurano affatto l'epilogo che la sorella di Stefano attende, in una battaglia di giustizia condotta con l'energia estrema scaturita dal 
dolore.
Stefano non sarebbe morto, perche' era un tossicodipendente.
Lo hanno ucciso. Questa e' la verita' della famiglia. E in passato Ilaria ha gia' attaccato l'impianto accusatorio.
Contesto' la Procura, esplicitamente, poco piu' di un anno fa, di 'seguire una linea lontana dalla realta'. Poi si e' rivolta alle istituzioni, 
ottenendo l'attenzione del Presidente della Camera: Gianfranco Fini ha presentato il suo libro a Montecitorio. Ha affrontato i media: 



Fazio e Saviano l'hanno invitata a leggere 'l'elenco' delle cose che le mancano del fratello. Ha scritto al Papa. E oggi, ottenuto un 
verdetto che apre un processo sulla morte del geometra di 31 anni - deceduto al Pertini il 22 ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato 
arrestato - ha parlato ancora una volta di una verita' 'diversa'.
'E' un momento di grande tensione emotiva - ha detto commentando la decisione del Gup - oggi ho visto i dolore negli occhi di mia 
madre, per noi il processo e' una tappa importante per la nostra battaglia di verita'. Il processo ci dara' ragione'. 'Ci continuiamo a 
domandare - ha spiegato poi - perche' c'e' stata data una verita' diversa, visto che e' evidente che noi attraverso i nostri consulenti non 
abbiamo mai detto assurdita', il Gup Rosalba Liso ha rimandato in ambito dibattimentale ulteriori approfondimenti sulle consulenze dei 
nostri legali. Mi auguro che i pm abbiano il coraggio di portare avanti la verita' e l'umilta' di tornare sui propri passi'.
Punto cruciale che oppone la sorella di Stefano alla verita' processuale che disegna l'accusa le cause della morte. Ilaria ebbe a 
contestare la perizia del pm Vincenzo Barba, denuncio' quanto 'subito' dalla sua famiglia in udienza; ha sostenuto in tutti i possibili modi 
che suo fratello e' morto a causa delle lesioni, che sei giorni prima di morire il suo corpo non presentava, lasciato solo a causa dei 
'pregiudizi'. Se la decisione del gup viene accolta da piu' parti come segnale positivo per un processo necessario per accertare la verita' 
- sono intervenuti in merito Enrico Letta, Gianni Alemanno, Ignazio Marino - la giustizia che attende la famiglia dovra' essere scritta in 
modo diverso. Terreno fertile, questo, per polemiche che si accesero gia' a caldo, sul caso Cucchi. 'Era ed e' evidente - ha detto ad 
esempio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle tossicodipendenze Carlo Giovanardi - che ci sono state 
responsabilita' che il Pm ha identificato con precisione, graduandone le rispettive gravita'.
Per questo la Presidenza del Consiglio, come gia' preannunciato, chiedera' di costituirsi parte civile nel processo. Ma e' altrettanto vero 
che, alla luce dei precedenti 17 accessi al pronto soccorso del giovane Cucchi a causa di ripetute ferite, contusioni e fratture, e delle 
patologie di cui soffriva a causa della sua pregressa condizione di tossicodipendente, non si puo' sostenere che la droga, purtroppo, 
non abbia giocato un ruolo negativo in questa vicenda'. Fino a che punto la droga abbia deciso la fine di Stefano Cucchi e' esattamente 
il punto su cui Ilaria continuera' a battersi. 

25-01-2011 19:10 MESSICO/Narcoguerra. Clinton folgorata da Calderon

 "Credo" nel presidente messicano Felipe Calderon "e ammiro cio' che sta facendo". In visita a Guanajuato, il 
segretario di Stato Usa Hillary Clinton, torna a offrire l'appoggio di Washington alle politiche di contrasto alla criminalita' organizzata e al 
narcotraffico portate avanti dal governo messicano. Quella aperta da Calderon contro il narcotaffico e' una vera e propria campagna 
militare, con alti costi umani (oltre 34mila morti dal 2006) e monetari, cui pero' - ha sottolineato la ministro degli Esteri Patricia Espinosa 
al termine dell'incontro con Clinton - "non c'e' alternativa", se non si vuole cedere alle "intimidazioni selvagge" dei cartelli. In un'intervista 
resa alla Cnn Mexico, Clinton ha detto che l'agenda bilaterale si concentra da una parte sul "riciclaggio del denaro e sul traffico delle 
armi, fornendo aiuto logistico e appoggio alle forze di polizia", dall'altra nel irrobustire il sistema giudiziario, affiancando gli sforzi che il 
governo Calderon sta facendo per aumentare la qualita' dei centri di detenzione e delle sedi in cui si combatte il narcotraffico.
"Se la polizia, che mette letteralmente a rischio la sua vita, cattura un narcotrafficante e non ci sono strutture per detenerlo con standard 
adeguati di sicurezza e se non esiste un sistema giuridico in grado di istruire il caso", spiega Clinton, "l'effetto puo' essere molto 
demoralizzante". L'incontro si produce all'indomani della pubblicazione sul quotidiano spagnolo El Pais di nuovi cablo diplomatici 
apparsi sul sito Wikileaks. Documenti come consuetudine non commentati da Clinton e da cui filtrava la sfiducia di Washington nella 
capacita' messicana di controllare eventuali minacce terroristiche portate dagli immigrati irregolari. Tanto da chiedere, e ottenere, che 
l'Fbi potesse interrogare i sospetti direttamente nei centri di detenzione messicani. Una scelta coerente con i trattati internazionali che 
insistono su questioni di sicurezza transnazionali, ha pero' puntualizzato il ministro del governo, Francisco Blake Mora.

26-01-2011 07:14 U.E./Detenuto non fumatore si ammala di fibrosi polmonare. Corte Strasburgo condanna governo rumeno
Il tribunale di Strasburgo ha condannato il governo rumeno a indennizzare con 4.000 euro un detenuto che si e' ammlato di fibrosi 
polmonare dopo aver condiviso la propria cella con altri detenuti fumatori.. La sentenza viene applicata in virtu' dell'art'3 della 
Convenzione europea dei Diritti Umani che proibisce i "trattamenti disumani e degradanti".
Il ricorrente, un cittadino rumeno nato nel 1966, era stata condannato all'ergastolo nel 1992 per un omicidio. Entrato in prigione godeva 
di buona salute, secondo il medico che lo aveva visitato. Ma la sentenza ha rilevato che tra il 1994 e il 2000 ha dovuto condividere la 
sua cella di 13,81 metri quadrati con altri tre detenuti fumatori. Nel 1999 gli fu diagnosticata una fibrosi polmonare e fu trasferito in una 
cella di non-fumatori. Nel 2008 gli fu diasgnosticata una ostruzione polmonare cronica. Il Tribunale sostiene che tutto cio' avrebbe 
potuto essere evitato se fosse stato trasferito subito in una cella di non-fumatori.

26-01-2011 07:26 MONDO/Sangue contaminato da Hiv. Bayer e Baxter rimborsano
L'azienda tedesca Bayer e l'americana Baxter e due altre aziende dovranno versare diverse decine di milioni di euro a degli emofiliaci 
che li avevano accusati di produrre sangue contaminato da Hiv. L'accordo con le aziende e' entrato in vigore nel 2010 dopo 
un'accettazione al 90% dei richiedenti, che sono circa 2.000 persone in tutto il mondo e che chiedono di restare anonimi perche' le due 
parti si sono accordate che i patti non dovranno essere resi pubblici. 
L'accusa riguardava la produzione di sangue contaminato tra il 1978 e il 1985, quando sistemi di decontaminazione erano gia' esistenti.

26-01-2011 09:19 GIAPPONE/Biciclette elettriche. Maggiore produzione nazionale rispetto ai motocicli
I giapponesi si confermano in prima fila nella corsa al trasporto 'pulito': dopo il successo delle auto ibride negli ultimi anni, e' adesso il 
turno del mercato delle due ruote, che nel 2010 ha visto lo storico sorpasso delle biciclette elettroassistite su moto, motorini e scooter.
Secondo un rapporto preliminare anticipato dal quotidiano nipponico Yomiuri, lo scorso anno sono state prodotte complessivamente 
381.721 biciclette a batteria (+4,6% sul 2009) contro 380.242 motocicli (esclusi i modelli di importazione), un passaggio di testimone 
che arriva a 18 anni dalla comparsa del primo esemplare di bicicletta elettroassistita, lanciato da Yamaha nel 1993.
I dati di produzione confermano la popolarita' incontrata in Giappone dalle nuove bici hi-tech, vendute a circa 100.000 yen (meno di 900 
euro), in grado di competere su piu' fronti con le due ruote motorizzate: a differenza di queste ultime, le biciclette con la batteria 
ricaricabile non necessitano di patente e permettono di ridurre significativamente le spese energetiche. Il loro successo e' stato inoltre 
aiutato dai progressi tecnologici degli ultimi anni, che hanno permesso di aumentare la potenza dell'assistenza elettrica sui pedali - 
diminuendo la fatica del guidatore - e l'incremento dell'autonomia.
Il mercato nipponico dei motocicli, al contrario, sconta il crescente disinteresse dei consumatori - soprattutto giovani - verso le moto, 
nonche' la stretta varata contro il parcheggio abusivo: nel 2010 il numero di veicoli prodotti si e' ridotto a un nono del picco storico 
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registrato nel 1982.

26-01-2011 09:25 ITALIA/Oggetti contraffatti. Gdf ne sequestra due milioni a Catania
Uno dei piu' grossi sequestri di beni contraffatti di provenienza cinese e' stato effettuato dalla Guardia di Finanza di Catania. Il 
provvedimento riguarda piu' di due milioni fra giocattoli, materiale elettrico, orologi e bigiotteria con marchi contraffatti o privi del marchio 
europeo di sicurezza CE, trovati all'interno di una montagna di scatoloni accatastati in due depositi e in un container nella zona 
industriale di Catania sud e in un esercizio commerciale del centro citta'. Il valore del sequestro si aggira attorno ai sei milioni di euro.
Due cittadini cinesi sono stati denunciati alla Procura per falso e ricettazione.

26-01-2011 09:28 GIAPPONE/Toyota richiama 1,28 mln di vetture

 Toyota annuncia il richiamo di 1,28 milioni di veicoli a causa di un possibile rischio di 
perdita di carburante.
In Borsa, i titoli del produttore di Nagoya, che punta anche i 'richiami su base volontaria per garantire un servizio totale' ai clienti, 
perdono il 2,16% (a 3.390 yen), ben oltre lo 0,59% del Nikkei. 
Sulla base di quanto riferito dal ministero dei Trasporti nipponico a seguito della segnalazione di 119 casi (senza alcun incidente), il 
provvedimento interessa circa 16 modelli (inclusa la Noah), prodotti da maggio 2000 e ottobre 2008.
'Si tratta di 33 casi di difetti a un tubo e di 86 legati alla pressione della pompa che potrebbero portare alla potenziale perdita di 
carburante', ha spiegato all'agenzia Ansa Yoshiaki Imaizumi, un funzionario del ministero.
A queste tipologie di problemi, ha continuato Imaizumi, corrisponde il richiamo di 1,2 milioni di vetture, mentre altre 74.590 sono 
interessate da difetti al sensore della pressione del carburante. Infine, poco piu' di 6.000 mezzi commerciali Daihatsu, marchio del 
gruppo nipponico, per problemi al vano della ruota di scorta.

26-01-2011 09:32 USA/General Motors vende piu' auto in Cina che in Usa

 Per la prima volta nei suoi 102 anni di storia, il gigante automobilistico di Detroit, GM (General Motors) 
vende piu' automobili in Cina che negli Usa. Nel 2010 in Cina sono stati venduti 2,35 milioni di veicoli, 136.000 in piu' rispetto al mercato 
americano e il triplo della sua rivale Toyota.
La Gm punta, oltre che alla Cina, anche su altri mercati emergenti come India, Russia e Brasile. In Cina l'aumento e' stato in un anno 
del 30%, mentre registra +12,4% in Russia, e +10,4% in Brasile. La crescita complessiva a livello mondiale e' stata del 12%.

26-01-2011 10:31 ITALIA/Vendite al dettaglio di novembre: -0,3% sul mese, +1% sull'anno
A novembre 2010 l'indice destagionalizzato del valore del totale delle vendite al dettaglio ha registrato una diminuzione dello 0,3 per 
cento rispetto ad ottobre 2010; nel confronto con il mese di novembre 2009 l'indice grezzo ha segnato una variazione positiva dell'1,0 
per cento. Lo comunica l'Istituto nazionale di statistica evidenziando come in termini congiunturali (al netto della stagionalita'), sia le 
vendite di prodotti alimentari sia quelle di prodotti non alimentari hanno registrato variazioni negative (rispettivamente meno 0,5 e meno 
0,2 per cento).

26-01-2011 11:31 CINA/Staminali. Accademia Scienze lancia progetto strategico e d'avanguardia per darsi regole
L'Accademia cinese delle scienze ha lanciato un progetto di ricerca “strategico e d'avanguardia” sulle cellule staminali e la medicina 
rigeneratrice. Lo ha fatto sapere la stessa Accademia.
Il progetto mira a risolvere le difficolta' alle quali deve far fronte la Cina nella ricerca sulle cellule staminali, essenzialmente per dare una 
regola al settore, alle terapie geniche e altre tecnologie chiave.
Il progetto consentira' all'Accademia di stabilire una piattaforma e un base di ricerca sulle cellule staminali e la medicina cellulare di 
portata mondiale.

26-01-2011 11:43 USA/Snuppy, il primo cane clonato. Un libro ne ripercorre la storia
Il cane Snuppy non e' solo quello dei fumetti di Peanuts, ma e' anche il primo cane clonato nella storia, nel 2005. E' anche l'unico 
successo di un laboratorio sudcoreano la cui reputazione e' stata intaccata dalla frode commessa a suo tempo dal proprio direttore. Il 
nome di Hwang Woo-Suk restera' in effetti associato all'annuncio fraudolento della prima clonazione di cellule staminali umane, sempre 
nel 2005. Espulso dall'Universita' nazionale di Seul, ha comunque lasciato un'eredita' -Snuppy- su cui il giornalista John Woestendiek 
ripercorre la storia nel libro “Dog.Inc”. E questa eredita' e' anche su cio' che resta della storia del dr Hwang: rincorsa del profitto e della 
celebrita', etiche dubbiose... Il fatto che la clonazione di un cane e' riuscita in tali circostanze, fa riflettere sul giorno in cui sara' possibile 
la clonazione di un umano

26-01-2011 12:04 ITALIA/Dahlia tv. Le preoccupazioni di Antitrust e Governo
Il presidente dell'Autorita' garante della concorrenza fa sapere che, se dovessero essere redistribuiti i diritti televisivi delle partite di 
calcio che sono ora in capo a Dahlia, "e' preferibile che non si rafforzino posizioni gia' abbastanza forti". Catricala' ha parlato a margine 
un'audizione in Commissione Trasporti della Camera. Il riferimento è alla possibilità che la trasmissione delle partite venga affidata a 
Mediaset Premium, che sul digitale terrestre a pagamento è già l'operatore più forte. 
Per risolvere la questione è attivo anche il Governo. "Ieri ho visto Beretta che mi ha sottoposto alcune possibili soluzioni, non voglio 
entrare nel merito ma sono ben felice che ci siano anche perche' 2.700 abbonati hanno pagato e vanno salvaguardati". Lo ha affermato 
il ministro per lo Sviluppo economico, Paolo Romani, in merito al problema dei contratti per gli abbonamenti delle partite di calcio 
sottoscritti da Dahlia Tv. Romani ha aggiunto ancora: "E' un argomento Tv che mi appassiona molto e spero che si risolva. Ci sono poi 



55 persone a Dahlia tv e 110 a Filmauro".

26-01-2011 13:20 FRANCIA/Eutanasia. Senato non approva legge
Al termine di un intenso dibattito, che e' andato avanti per parte della notte fino alle prime ore di oggi, il Senato francese ha bocciato la 
legge sull'eutanasia.
Un'ampia maggioranza di senatori- 170 su 142- ha votato contro il progetto di "assistenza medicalizzata alla morte" che era stato 
presentato con una iniziativa trasversale da tre senatori di governo e opposizione.
La legge era stata approvata il 18 gennaio dalla commissione Affari Sociali del Senato, ma ieri la stessa commissione ha approvato due 
emendamenti che hanno privato di sostanza il testo. In pratica e' stato fatto cadere il primo articolo della legge in base al quale "ogni 
persona maggiorenne capace d'intendere, in fase avanzata o terminale di un'affezione accidentale o patologica grabe e incurabile, che 
gli infligga una sofferenza che non puo' essere placata o che giudica insopportabile, puo' richiedere di beneficiare ... di un'assistenza 
medicalizzata che gli permetta, con atto deliberato, una morte rapida e indolore".
A far cambiare l'orientamento della commissione in pochi giorni sono state le numerose dichiarazioni contrarie di esponenti politici a 
partire dal primo ministro Francois Fillon. Lunedi' il capo del governo aveva parlato di "limite che non deve essere superato" invitando i 
senatori a non agire con "precipitazione".

26-01-2011 14:25 USA/Staminali contro l'Hiv

La strada di un nuovo trattamento contro il virus dell'Aids e' aperta. John Rossi e i suoi colleghi dell'Universita' del 
Colorado a Fort Collins, hanno associato due molecole di ARN per testare l'Hiv nelle cellule infette. Ognuna gioca un ruolo chiave. La 
prima molecola guida la seconda verso le cellule contaminate, e quest'ultima attacca il virus. Un approccio che per ora e' stato testato 
su dei topi ai quali sono state impiantate cellule staminali del sangue umano.
Gli aptameri sono piccole molecole di ARN che giocano il ruolo di guida per condurre le ARNsi -altre molecole di ARN- fino alle cellule 
infette. Fino ad oggi “l'ostacolo maggiore nell'uso di ARNsi da sole era di proteggerle dal degrado e di non farle penetrare se non da 
cellule mirate”, dice il dr Monsef Benkirane, del laboratorio di virologia molecolare dell'Istituto di Genetica umana a Montpellier. 
L'associazione di aptameri a queste molecole “molto potenti una volta all'interno della cellula”, consente di risparmiare le cellule sane.
Una volta nelle cellule infette, l'ARNsi blocca la replicazione virale. Risultato: la produzione di virus dalle cellule infette e' inibita. L'équipe 
di John Rossi ha provato questo trattamento su dei topi portatori di cellule staminali di sangue umano. Il loro sistema immunitario era 
quindi cablato su quello dell'uomo, e i risultati sono stati promettenti. Una sola iniezione di trattamento ha permesso di causare la 
caduta della concentrazione di HIV”. “In alcuni casi tuttavia, queste molecole non possono eliminare totalmente il virus della cellula”.
“Se questo metodo fosse sviluppato per l'uomo, si tratterebbe di una soluzione rivoluzionaria. Si puo' infatti immaginare il suo uso nel 
trattamento di altre malattie, come alcune forme di cancro o delle infezioni genetiche”.
Intanto, l'obiettivo e' di “stabilire un dosaggio tale che un'unica iniezione al mese dovrebbe essere sufficiente per trattare i pazienti che 
non rispondono piu' ai trattamenti”.

26-01-2011 18:02 USA/Staminali cancerogene per combattere il cancro

 I ricercatori dell'Istituto Rogosin di New York hanno presentato i risultati di un proprio lavoro che 
alimenta speranza e che contiene novita' importanti avendo utilizzato cellule staminali del cancro per lottare contra questa stessa 
malattia.
La terapia, che entrera' in una settimana nella fase due delle tre che lo studio deve superare perche' i farmaci possano essere introdotti 
nel mercato, consiste nel riempire alcune capsule fatte di agarosio (un polisaccaride) con cellule tumorali di topo. Queste aree del 
diametro inferiore a mezzo centimetro, vengono impiantante nella persona affetta dal cancro.
“Quando riempiamo le capsule con cellule tumorali ci siamo resi conto che prima di tutto crescevano fino ad occupare la parte interna al 
completo e poi morivano in modo che diventavano piccole colonie di 100 o 150”, dice Carlos Cordòn Cardò, direttore associato 
all'Herbert Irvin Comprehensive Cancer Center dell'Universita' della Columbia a New York, che ha partecipato alle ricerche. In seguito, 
le sopravvissute (cellule staminali) ripopolavano le aree.
Quello che e' stato notato e' che le cellule segregavano fattori che impedivano la crescita ad altre cellule tumorali. Lo studio e' stato 
pubblicato su 'Cancer research': un esperimento in laboratorio con animali che dimostra come impiantando queste aree in topi, gatti e 
cani sofferenti di cancro, si poteva frenare lo sviluppo del cancro stesso e, in alcuni casi, portare questi animali a guarigione.
I buoni risultati hanno consentito di ottenere l'autorizzazione della Food and Drugs Administration (FDA) per l'avvio della 'fase I' a cui 
hanno partecipato 30 pazienti con tumori epiteliali (ovaie, pancreas, etc) ad uno stato molto avanzato. I risultati dello studio saranno resi 
pubblici a fine anno. Al momento i dati sono positivi e i ricercatori si stanno preparando alla 'fase II', che includera' pazienti col cancro 
alla prostata e altri tumori solidi.

26-01-2011 19:47 ITALIA/Narcotraffico. Dalla Calabria per il mondo
Avevano imposto alla multinazionale Lidl il servizio di trasporto delle merci nei punti vendita della Calabria e quando la societa' ha 
cercato di utilizzare altre aziende si sono scatenate una serie di intimidazioni ed attentati. E' questo uno degli scenari che emerge da 
una indagine dei carabinieri del Ros sul narcotraffico gestito dalle cosche della 'ndrangheta del vibonese e del reggino.
L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Catanzaro, ha portato stamani all'arresto di ventisei persone accusate di associazione per 
delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, intestazione fittizia di beni, reimpiego di capitali 
illeciti e illecita concorrenza con l'aggravante mafiosa. Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal Giudice per le indagini preliminari 
di Catanzaro, Tiziana Macri', sono state eseguite in Calabria, Toscana, Emilia Romagna ed in alcuni Paesi all'estero.



Dalle indagini e' stato scoperto un traffico di tonnellate di cocaina tra il Sud America, l'Australia e l'Europa gestito dalle cosche vibonesi 
e della zona ionica del reggino. Le cosche, in particolare, si approvvigionavano dalle organizzazioni narco-terroristiche colombiane. Gli 
investigatori hanno anche individuato i circuiti di impiego dei proventi del traffico.
Uno degli arrestati, Francesco Ventrici, aveva investito il provento del traffico di droga in una societa' per il trasporto di merce che gli fu 
confiscata negli anni scorsi. Ventrici, attraverso un prestanome, fondo' successivamente la societa' Vm Trans che si era aggiudicato in 
regime di monopolio il servizio di trasporto delle merci nei punti vendita della Lidl in Calabria.
Nel 2009 la Lidl Italia decise di utilizzare anche altre societa' e Ventrici decise, in segno di sfida alla multinazionale, di abbandonare il 
servizio. Improvvisamente i nuovi camionisti subirono una serie di attentati ed intimidazioni.
I vertici della Lidl decisero di ritornare sui loro passi convocando Ventrici il quale, durante un incontro pubblico, per far capire che aveva 
il controllo assoluto del settore disse che 'la guerra con noi non la vince nemmeno il Papa. Noi siamo e con noi dovete avere a che fare'. 
La frase fece talmente effetto che i rappresentanti della multinazionale decisero di riaffidargli il servizio di trasporto delle merci. 
(Massimo Lapenda per agenzia Ansa)

26-01-2011 19:51 ITALIA/Immigrati clandestini. Procura Brescia: non piu' perseguibili
A Brescia il reato di clandestinita' non e' piu' perseguibile. Lo ha deciso la Procura, che ha emanato una circolare ad hoc in cui si 
recepisce tout court la direttiva europea 2008/115. "Dopo una riunione con i sostituti e' stata presa questa decisione all'unanimita' - ha 
detto il capo dei magistrati bresciani Nicola Maria Pace - Neutralizzeremo l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico 
sull'immigrazione, divenuto inapplicabile per via della direttiva in questione che dava tempo agli Stati di adeguarsi entro il 24 dicembre 
2010. L'Italia non l'ha fatto. La direttiva in questione ha capacita' precettiva, allarga la sfera dei diritti umani e riguarda una materia non 
discilpinata in modo opportuno. Per noi quindi e' immediatamente applicabile. Se le forze dell'ordine non condividessero il nostro 
orientamento e procedessero con gli arresti noi li riterremmo illegittimi. Chiederemmo dunque l'archiviazione degli atti perche' il fatto non 
sussiste o disporremmo l'immediata scarcerazione". Finora se un immigrato veniva sorpreso senza permesso di soggiorno e con a 
carico un ordine di espulsione da parte della Questura, aveva tempo 5 giorni per andarsene. L'inottemperanza poteva costare anche 4 
o 5 anni di carcere. Invece secondo la Ue, che auspica un trattamento piu' garantista, l'immigrato deve essere messo in condizione di 
allontanarsi volontariamente, dandogli tempo fino a un mese.
"La nostra e' una decisione rilevante, che riporta l'immigrazione illegale dentro i giusti termini. La lotta va fatta alle organizzazioni 
criminali, ad alti livelli. Non si devono prendere le vittime per aguzzini. L'equazione clandestinita' criminalita' e' la piu' stupida che vi 
possa essere".

27-01-2011 08:50 ITALIA/Condominio. Senato approva riforma. La parola alla Camera
Via libera del Senato al disegno di legge di riforma della disciplina sul condominio. L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il 
testo per alzata di mano con i voti favorevoli di Pdl, Lega e Pd, mentre si sono astenuti i senatori dell'Idv e del terzo polo (Fli, Udc, Api e 
Mpa). Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Tra i punti principali della riforma c'e' il rafforzamento del ruolo 
dell'amministratore, controbilanciato da un maggiore esercizio dei poteri di controllo da parte dei condomini. C'e' poi l'obbligo per gli 
amministratori di iscriversi ad un elenco presso le Camere di commercio. La riforma punta a ridurre l'elevato grado di litigiosita' nei 
condomini, e il conseguente contenzioso civile, rendendo piu' snella e trasparente la gestione. 

27-01-2011 08:52 CINA/Targhe automobilistiche assegnate da una lotteria

 A Pechino gia' si circola a giorni alterni rispetto all'ultima cifra della targa, ma evidentemente non basta per 
bloccare l'inquinamento. E' stato decretato che nel 2011 ci potranno essere solo 240.000 nuove targhe, rispetto alle 800.000 dell'anno 
scorso, e l'assegnazione avverra' tramite lotteria. Questo spiega la corsa agli acquisti prima del 1 gennaio 2011.

27-01-2011 08:57 GIAPPONE/Denti illuminati. La nuova moda
Da qualche settimana un gadget e' diventato il 'must' dei giovani giapponesi: i denti illuminati da alcuni LED interni. Concepito dai 
designer Motoi Ishibashi e Daito Manabe, si installano sulla dentiera e brillano di luce rossa, gialla, blu o verde. E' stato concepito per la 
promozione di una boutique.

27-01-2011 09:07 FRANCIA/Embrioni e transfert post-mortem. Parlamento approva

 La commissione parlamentare speciale per la revisione delle leggi sull bioetica ha approvato due emendamenti 
identici presentati da Martine Aurillac (UMP - maggioranza) e Alain Claeys e Jean-Luc Le Déaut (Ps - opposizione) che consentono il 
trasferimento dell'embrione dopo il decesso del padre, a condizione che lo stesso -in vita- abbia dato il proprio consenso e che il tutto 
corrisponda ad un veritiero progetto famigliare di procreazione assistita.
Sono previsti dei paletti rispetto al periodo: un primo periodo di sei mesi dopo la morte del padre, nel corso del quale la donna avra' la 
possibilita' di decidere o meno sull'impianto degli embrioni; e un secondo periodo di 18 mesi per consentire diversi tentativi di impianto. 

27-01-2011 09:19 ITALIA/Fisco e proventi da prostituzione. Si deve pagare
La commissione tributaria provinciale di Rimini ha dato torto ad una donna che aveva fatto ricorso contro l'ingiunzione, nel 2004, di 
pagare le tasse per i propri proventi da prestazioni sessuali a pagamento. "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacita' contributiva", dice l'art.53 della Costituzione, e l'attivita' di una prostituta e assimilabile a lavoro autonomo.

27-01-2011 09:35 USA/Arriva la 'Canna Cola' a base di marijuana
Presto in vendita nelle farmacie dei pochi Stati americani che lo permettono: ecco la 'Canna Cola', una bibita al sapore di marijuana e, 
soprattutto, con il principio attivo (THC) della marijuana. La commercializzazione partira' in Colorado e si estendera' anche in California 
e Montana. Per acquistare una bottiglietta di Canna Cola ci vorranno oltre dieci dollari. La percentuale di Thc, spiega l'imprenditore Clay 
Butler al giornale Santa Cruz Sentinel, sara' tra 35 e 65 milligrammi. Una quantita' molto inferiore ad altre bevande alla marijuana.

http://www.drinkcannacola.com/


27-01-2011 09:40 BOLIVIA/Legalizzazione foglia di coca. Giornata nazionale di mobilitazione

 Migliaia di persone sono scese ieri per le strade di varie citta' della Bolivia, tra le quali La Paz e Santa Cruz, le piu' 
importanti del Paese, nell'ambito della giornata nazionale indetta dal governo, in appoggio all'iniziativa internazionale avviata dal 
presidente Evo Morales affinche' l'Onu approvi un emendamento che depenalizzi la masticazione di foglie di coca, una millenaria 
usanza dei popoli andini.
'La foglia di coca, non e' cocaina', hanno gridato i manifestanti radunatisi, davanti all'ambasciata Usa di La Paz, tra i quali Leonilda 
Zurita, dirigente dei produttori di coca e membro del Movimento al socialismo (Mas), al governo, secondo la quale 'Washington e' l'unica 
ad opporsi' al passo di Morales.
I manifestanti masticavano foglie ed esibivano i tanti prodotti (da bevande a dentifrici) derivati dalle stesse.
L'ambasciata ha pero' diramato un comunicato in cui ha ribadito che la propria posizione 'si basa sull'importanza di mantenere integra la 
Convenzione del 1961, che costituisce un caposaldo determinante per la lotta mondiale al narcotraffico'.
La scorsa settimana il ministro degli esteri boliviano, David Choquehuanca ha effettuato un viaggio in varie capitali europee per 
chiedere che, il prossimo 31 gennaio, l'Onu approvi appunto l'emendamento sulla depenalizzazione presentato da La Paz.
Il 'pijcheo' e l'aculicu' (masticazione delle foglie di coca negli idiomi degli indios quechua e aymara ndr.) viene praticato nelle Ande fin dai 
tempi precedenti alla scoperta dell'America.
Nonostante cio', nel 1986, tale usanza e' proibita dall'articolo 49 della Convenzione dell'Onu del 1961. Appunto quelle che vuole far 
abolire Evo Morales.

27-01-2011 09:49 U.E./Immigrati. Corte Strasburgo: no a espulsione se c'e' rischio diritti umani in Paese d'origine
E' passato all'unanimita', anche con il voto favorevole dei tre italiani presenti, il rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa con cui si chiede ai governi degli Stati membri di rispettare l'ordine della Corte europea dei diritti dell'uomo di sospendere 
un'espulsione o l'estradizione di cittadini di paesi terzi se cio' li mettesse a rischio di essere torturati o sottoposti a trattamenti inumani o 
degradanti.
Secondo le sentenze di condanna emesse dalla stessa Corte di Strasburgo, l'Italia e' tra i paesi che ha violato piu' volte questo ordine. 

27-01-2011 10:07 SPAGNA/Lavoro e droga. Studio

 Avere un lavoro o essere in affari e' un fattore di leggero rischio per il consumo di droghe. E nell'ambito 
della cosiddetta popolazione attiva, i peggiori sono quelli che sono disoccupati. Sono due delle conclusioni della “Encuesta 2007-2008 
sobre consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en España” che e' stato consegnato ieri a Nuria Espì, delegata del 
Governo per il Plan Nacional sobre Drogas.
Espì e' stata anche una delle autrici di questo studio, intervistando 15.071 persone tra 16 e 64 anni, e solo per questo anno senza 
ripeterlo negli anni successivi. Motivo per cui e' interessante confrontarlo con la “Encuesta Domiciliaria del Consumo de Drogas” 
(Edades) del medesimo periodo e che intervisto' 23.715 persone tra 15 e 64 anni. E la prima conclusione e' molto simile, cioe' che i 
consumi sono prevalentemente fatti dalle persone che lavorano, incluse donne di casa, studenti e altre persone che non lavorano o che 
non hanno intenzione di lavorare.
C'e' un'eccezione: i tranquillanti. Li consumano il 6,7% di chi lavora e il 6,9% in generale, percentuale che fa intendere che in questo 
ultimo gruppo siano numerose le persone che non lavorano.
Qual e' la droga preferita tra i dirigenti? Il Tabacco soprattutto. E poi, per tutti: l'alcool (6,7% di chi ha incarichi esecutivi e il 2,8% di 
dirigenti sono tra i bevitori a rischio). Al terzo posto c'e' la cocaina, consumata dal 3,6% degli alti dirigenti d'impresa e dall'1,2% delle 
loro colleghe donne.
Qui lo studio completo

27-01-2011 10:15 ITALIA/I berliandoli... coriandoli livornesi
Il quotidiano il Tirreno, riporta oggi: «Lancia anche tu un Silvio», è scritto sulla busta di coriandoli. Coriandoli speciali che riproducono 
l'effigie del faccione sorridente del presidente del consiglio. Gli inventori li hanno chiamati Berliandoli. L'idea è di un piccolo studio di 
grafici, inaugurato poche settimane fa nel cuore di Livorno, nel vecchio quartiere operaio di Borgo Cappuccini. «Un nuovo prodotto 
carnevalesco per regalare anche ai più grandi un momento di allegria in questo periodo», è la spiegazione. «Ci dispiaceva che i più 
grandi non potessero tirare i coriandoli come i bambini - scherza Luca Midio, il titolare di "Colors to wear" - e abbiamo cercato di 
rimediare con un personaggio adatto alle loro esigenze. Anche se devo ammettere - aggiunge - che la trovata di metterci Silvio 
Berlusconi è tutto "merito" della grande stravaganza del personaggio». 

27-01-2011 13:08 ITALIA/Taxi: l'Antitrust boccia il comune di Roma, no agli aumenti tariffari

 No ai meccanismi che agganciano gli incrementi delle tariffe (anche del 72% in pochi anni) dei taxi 
all’aumento del numero delle licenze. Lo afferma l’Antitrust in una segnalazione inviata ieri al Comune di Roma. In particolare, il criterio 
in base al quale l’apposita Commissione tecnica, chiamata a giudicare la congruità delle tariffe, ha tenuto conto del rapporto domanda-
offerta in caso di ampliamento dell’organico con rilascio di nuove licenze, sembrerebbe essere stato interpretato in senso restrittivo per 
la concorrenza: il meccanismo avrebbe infatti giustificato aumenti tariffari sulla base della crescita del numero delle licenze verificatosi di 
recente. Per l’Autorità il criterio stabilito dalla Giunta capitolina avrebbe dovuto invece essere interpretato, al contrario, nel senso di 
suggerire riduzioni delle tariffe massime a seguito di aumenti dell’offerta, secondo una normale logica di mercato. Il sistema adottato 

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/2655-s1247-segnalazione-taxi-roma.html
http://www.aduc.it/comunicato/roma+taxi+aumento+72+tre+anni_18658.php
http://www.pnsd.mspsi.es/Categoria2/observa/pdf/Encuesta2007-2008AmbitoLaboral.pdf
http://droghe.aduc.it/notizia/legalizzare+foglia+coca+iniziativa+governo+della_121777.php
http://droghe.aduc.it/notizia/legalizzare+foglia+coca+iniziativa+governo+della_121777.php


favorisce il mantenimento delle rendite di posizione, in contrasto con i principi più volte richiamati dall’Antitrust, finalizzati a una migliore 
organizzazione del servizio e a dinamiche virtuose in termini di prezzo nell’interesse dei consumatori.
Secondo l’Antitrust vengono così vanificati altri aspetti positivi della riforma tariffaria stabilita dal Comune, a partire dall’espressa 
definizione delle tariffe come “tariffe massime”, che lascia liberi i conducenti di applicare tariffe inferiori, senza dovere richiedere 
l’autorizzazione al Comune. Positiva anche la maggiore trasparenza tariffaria, con l’introduzione dell’obbligo a carico del conducente di 
emettere ricevute automatiche complete di numero di licenza, giorno e ora del viaggio, durata in chilometri e minuti, tariffe 
effettivamente applicate e specifici riferimenti per eventuali reclami.

27-01-2011 14:09 SPAGNA/Staminali contro i tumori cerebrali
Scienziati dell'Istituto di Oncologia dell'Ospedale Hebron di Barcelona, hanno scoperto una strategia di lotta contro il gliobastoma 
multiforme (GBM), conosciuto anche come astrocitoma di grado 4, il tumore primitivo del cervello piu' frequente e piu' aggressivo.
Gli scienziati hanno scoperto che le cellule staminali dei gliobastoma possiedono alcune proteine iperattive che consentono di 
identificarle e quindi di attaccarle. Esse presentano un'attivita' eccessiva dell'ormone TGF-beta e di tutte le altre proteine che 
favoriscono la produzione di questo ormone. Il risultato chiave di questa ricerca e' che inibendo l'attivita' dell'ormone TGF-beta con un 
farmaco, le cellule staminali del gliobastoma cessano di agire come tali, e questo frena la progressione del tumore.
La strategia e' stata testata con successo su dei topi ai quali sono state impiantate cellule staminali umane.
La ricerca e' stata pubblicata su Cancer Cell.

27-01-2011 15:11 ITALIA/Cucchi. Sorella a Napolitano: sua vita inutile per giustizia

 'Caro Presidente noi non comprendiamo ma siamo ben consapevoli di quanto poco e' contata per la 
umana Giustizia Italiana la vita di Stefano Cucchi. E quanto poco continua a contare. Ognuno di noi esseri umani coltiva un piccolo o 
grande sogno. Il mio e' quello di essere smentita'. E' uno stralcio della lettera aperta scritta al presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano da Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, morto il 22 ottobre 2009 all'ospedale Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato 
arrestato per droga. 'Io sono una semplice cittadina, una sorella - scrive ancora - che ogni volta che si trova ad osservare i propri figli 
non riesce a scacciare l'immagine del povero corpo martoriato e violentato del proprio fratello. Stefano e' morto in condizioni terribili, 
irriconoscibile a noi familiari che lo avevamo visto solo pochi giorni prima del suo decesso. 'E' morto perche' drogato', si ostina a dire un 
rappresentante del Governo, continuando a ignorare il fatto che l'esame tossicologico del giorno del suo arresto era negativo. Ascolto e 
riascolto la registrazione dell'udienza di convalida. Mio fratello ha la voce sofferente. Si scusa persino per il fatto che 'non riesce a 
parlare bene'. Quella voce chiede aiuto allo Stato ma nessuno lo guarda in faccia. Per tutto il tempo. Cosi' dichiareranno persino il Pm e 
anche il Giudice. Tutti si sono voltati altrove.
Ma se di fronte alle evidenti drammatiche difficolta' in cui si trovava Stefano persino pm e giudice sono rimasti indifferenti, io come 
cittadina Italiana cosa posso pensare? Cosa possono pensare i miei poveri genitori?'.
Ilaria Cucchi ribadisce che 'tutti hanno guardato altrove, tutti tranne i medici che lo hanno avuto in cura prima del suo ricovero al Pertini, 
che hanno constatato lesioni oggi ostinatamente negate dai due pm del processo, che si sono preoccupati del progressivo verificarsi di 
quelle gravi complicanze che poi rimarranno non spiegate dai valenti consulenti del pm'. 

27-01-2011 15:19 IRAN/Impiccati tre trafficanti di droghe
Tre trafficanti di droga sono stati impiccati nel carcere di Orumieh, nel nordovest dell'Iran. Lo ha riferito l'agenzia d'informazione 'Irna', 
precisando che la sentenza contro i tre narcotrafficanti era stata confermata dalla Corte Suprema.
Nelle ultime settimane si sono intensificate le impiccagioni nella Repubblica Islamica.
Ciò è dovuto in particolare a un inasprimento della pena per i reati legati allo spaccio di droga. La nuova direttiva prevede la condanna a 
morte per il traffico di stupefacenti, anche sintetici, superiore ai 30 grammi.
Lo scorso 24 gennaio sei persone sono state impiccate in Iran. A salire sul patibolo sono stati un omicida, tre stupratori e due attivisti 
appartenenti ai 'Mujahedin del Popolo', formazione politica di opposizione. I due attivisti sono stati accusati di avere attentato alla 
sicurezza nazionale, partecipando alle proteste scoppiate all'indomani delle elezioni presidenziali del giugno 2009.

27-01-2011 15:26 ITALIA/Immigrati. In crescita chi abbandona l'Italia

La crisi economica in Italia rende difficile l'arrivo di stranieri e spinge gli immigrati a trasferirsi in altri Paesi. Dal 
2007 al 2009, infatti, a causa della crisi il numero stranieri che dall`estero si sono iscritti all`anagrafe italiana è diminuito di 108 mila 
unità (-21,1%), mentre è aumentato del 58,8% (11 mila persone) il numero di stranieri che si sono cancellati dai registri anagrafici per 
andare via dall`Italia. Il saldo migratorio, pur rimanendo positivo (+374.455 unità), è quindi calato e le minori entrate corrispondono 
grosso modo ai nuovi ingressi previsti dal decreto flussi 2010, che ammontano a quasi 100 mila unità.
Sono alcuni risultati di uno studio della Fondazione Leone Moressa, che ha analizzato i dati demografici e le dinamiche migratorie in 
Italia nell`ultimo biennio. Secondo il dossier in Italia la popolazione straniera residente è aumentata dal 2007 al 2009 del 23,4%: poco 
più di 800 mila persone in più. L`aumento costante della presenza straniera è dato in prevalenza da un flusso migratorio sempre 
positivo, ma che negli ultimi due anni a causa della crisi è diminuito: il motivo va trovato sia in una minor quota di stranieri che preferisce 
l`Italia, sia da un maggior numero di soggetti stranieri che se ne va dal nostro Paese.
Le 108 mila minori entrate rappresentano il 2,6% della popolazione straniera residente. Osservando il dato suddiviso a livello di 
macroarea si osserva come il tasso aumenta nelle aree meridionali, rispetto a quelle centrali e settentrionali. A livello locale, Torino è la 
provincia che, con 18mila iscrizioni in meno, è sembrata essere la meno attrattiva rispetto al passato. Seguono a ruota, in termini 
assoluti, tre province venete Verona (-5.650), Treviso (-4.746) e Padova (-3.592) e due province laziali Latina (-3.249) e Roma (-3.069).
Ma se si rapporta il saldo alla presenza straniera nei singoli territori, si può osservare come siano le province del Sud ad aver perso più 
appeal: i minori afflussi di stranieri rapportati alla popolazione si fanno infatti più elevati nelle aree di Siracusa (-15,4%), Cosenza e 



Enna (entrambe con -13,3%). All`opposto, le province di Milano, Genova, Firenze hanno registrato nel 2009 più iscrizioni dall`estero di 
stranieri rispetto al 2007, determinando un`inversione di tendenza rispetto all`andamento medio nazionale.
"Il minor ingresso di stranieri trova nella crisi la sua motivazione principale", dicono i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, "il calo 
della produzione, l`aumento della disoccupazione e le difficoltà complessive hanno reso l`Italia un po` meno attrattiva nei confronti della 
popolazione straniera. In una situazione in cui i flussi di ingresso di stranieri dall`estero è calato di poco più di 100mila unità, il Governo 
prevede altrettante entrate attraverso il decreto flussi. Questa è solo una coincidenza, ma anche un sintomo della crisi in atto: le entrate 
previste di stranieri non andranno a ripristinare i flussi migratori precrisi, ma risponderanno a specifiche esigenze del mercato: le 
imprese infatti - concludono gli esperti - richiedono meno manodopera straniera rispetto a quanto era stato stabilito nei decreti flussi 
degli anni passati, quando la situazione economica era più rosea e con migliori prospettive di crescita".

27-01-2011 15:52 ITALIA/Neutralità della Rete: indagine conoscitiva dell'Agcom
 'L'autorita' sta per varare un'indagine conoscitiva sulla neutralita' tecnologica'. Lo ha annunciato il commissario Agcom, Nicola 
D'Angelo, nel corso della presentazione del Libro bianco sui contenuti. Entro la prima meta' di febbraio sara' pubblicato un documento 
dell'Agcom su voip e peer-to-peer e in quell'ambito sara' aperta una consultazione pubblica, piu' snella nelle procedure rispetto a quella 
standard sul tema della net neutrality.
'Il tema della network neutrality, ovvero la condizione per cui i fornitori di servizi internet non operino discriminazioni fra le fonti di dati - si 
legge nel Libro bianco - e' al centro del dibattito sul futuro di internet. Il problema della network neutrality evidenzia un profilo tecnico la 
cui soluzione e' connessa all'individuazione del giusto equilibrio tra la parte di banda (e di rete) da dedicare a servizi che necessitano di 
una gestione per la parte di banda che deve continuare a garantire l'accesso a internet sulla base del principio del best effort. Tale 
equilibrio riveste particolare rilevanza sotto due aspetti: tutela del consumatore nella sua liberta' di accedere ai contenuti su internet 
senza restrizioni; tutela degli operatori ad ottenere una remunerazione per i servizi offerti in rete. Alla base di principio di neutralita' 
tecnologica risiede la necessita' di favorire il benessere dei consumatori, cioe' la possibilita', da parte degli stessi, di aver accesso ai 
contenuti, senza discriminazione tra le reti di trasmissione'.

27-01-2011 16:30 ITALIA/Annunci. Sanremo: quest'anno televoto 'trasparente'

 Il televoto per il prossimo Festival di Sanremo adottera' una serie di misure all'insegna della trasparenza 
dettate dalla Agcom, anche se per i provvedimenti definitivi sul televoto bisognera' aspettare un po' di tempo. 
E' quanto ha annunciato il segretario generale dell'Authority, Roberto Viola. Riguardo al televoto l'autorita' ha gia' fatto una 
consultazione pubblica e, sulla base dei primi dati, ha deciso di proporre una serie di misure.
"Mercoledi' prossimo, 2 febbraio, porteremo in consiglio a Napoli i primi risultati della consultazione pubblica (sul televoto, ndr). Per 
quanto riguarda Sanremo - sono parole di Viola - ci sono delle indicazioni, dei parametri di comportamento sul tema della trasparenza, 
sul numero dei voti, sui prezzi. Il senso della nostra operazione - ha chiarito - e' quello di avere piu' trasparenza. C'e' la disponibilita' da 
parte degli organizzatori di adottare queste misure, queste saranno le prime indicazioni e per le altre misure bisognera' attendere". 
Le regole finora adottate erano tutt'altro che trasparenti come rilevato da Antitrust e Agcom.

27-01-2011 17:29 ITALIA/Internet. Italiani: primi nell'utilizzo della banda larga mobile, ultimi nell'utilizzo della fissa
Italia prima per l'utilizzo di social network ed mp3, prima nell'utilizzo della banda larga mobile, ma ultima nell'utilizzo della banda larga 
fissa. E' un Paese a due facce quello che emerge dal Libro bianco sui contenuti digitali messo a punto dall'Autorita' per le Garanzie 
nelle Comunicazioni.
'Le dimensioni economiche del mercato dei contenuti digitali stanno crescendo, persino in Italia, Paese che con troppa lentezza sta 
abbraccio la svolta tecnologica', scrive il presidente Corrado Calabro' nella prefazione del lavoro, frutto di un'indagine conoscitiva che ha 
richiesto oltre due anni di lavoro con l'audizione di 52 soggetti. Il lavoro e' stato presentato nella sede romana dell'Autorita', alla 
presenza dei relatori Nicola D'Angelo e Antonio Martusciello, oltre che di studiosi del settore dei media e della comunicazione.
Il primo capitolo affronta il tema della convergenza digitale e dell'impatto socio-economico che la stessa ha sul sistema della 
comunicazione e sulla relazione tra media e contenuti.
'La diffusione di internet e della banda larga - si legge nel testo - ha accelerato indubbiamente negli ultimi tempi il processo della 
convergenza, dal quale emergono due importanti fenomeni - la dematerializzazione e la disintermediazione - che fanno dei contenuti il 
vero motore del cambiamento'.
Il secondo capitolo illustra la struttura del nuovo mercato dei contenuti e il suo funzionamento. 'Quali attori del tutto nuovi - si legge 
ancora - si sono affacciati sul mercato i cosiddetti aggregatori, che hanno sfruttato il loro know-tecnologico per raccogliere i contenuti 
disponibili sul web'. 'Ai produttori professionali - si sostiene - si stanno aggiungendo gli utenti. Questo fenomeno e' pero' ancora limitato 
nelle dimensioni, ma si accompagna a un aspetto ben piu' rilevante in termini di consumo e di utilizzo della rete, quello dei social 
network'.
Il terzo capitolo costituisce una sorta di documento di riflessione in cui si presentano gli elementi chiave di una possibile 
regolamentazione dei contenuti, da svilupparsi nel rispetto di due principi fondamentali: la neutralita' tecnologica e la neutralita' della 
rete. 'Alla base di principio di neutralita' tecnologica - si legge nel testo - risiede la necessita' di favorire il benessere dei consumatori, 
cioe' la possibilita', da parte degli stessi, di aver accesso ai contenuti, senza discriminazione tra le reti di trasmissione'.

27-01-2011 18:49 ITALIA/Tossicita' aspartame. Efsa valutera'

 Sara' l'Efsa, l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, a valutare il nuovo studio 
dell'Istituto Ramazzini di Bologna che ribadisce la tesi di una possibile cancerogenicita' dell'aspartame, il dolcificante artificiale che trova 
ampio impiego nell'industria alimentare. Lo ha annunciato il prof. Paolo Stacchini, responsabile del reparto sicurezza chimica nelle filiere 
alimentari dell'Istituto superiore di sanita' (Iss), precisando che la ricerca sara' oggetto di una 'valutazione tossicologica' da parte del 
gruppo 'Additivi' dell'Autorita'.
'Il risultato dello studio - ha spiegato - non e' una novita' in assoluto. Non troppo tempo fa diverse ricerche, sempre dell'Istituto 
Ramazzini, condotte su animali in laboratorio , avevano rilevato evidenze di cancerogenita' in alcuni casi'. Queste ricerche, ha aggiunto 
Stacchini, sono state oggetto di 'valutazione tossicologica' da parte dell'Efsa, che aveva lavorato in coordinamento con il Consiglio 
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Superiore di Sanita' e il ministero della Salute. Nelle sue conclusioni l'Autorita' aveva confermato un suo precedente parere in base al 
quale 'non si evidenziavano problemi tali da dover rivedere l'attuale impiego dell'aspartame'. Gli studi erano stati valutati anche dal Joint 
Expert Committee on Food Additives (Jecfa) di Fao/Oms, organismo omologo al gruppo 'Additivi' dell'Efsa, che era giunto ad analoghe 
conclusioni.
La valutazione tossicologica dello studio, ha sottolineato Stacchini, e' fondamentale perche 'qualsiasi ricerca non puo' dare 
un'indicazione definitiva su un argomento. Qualsiasi studio deve essere valutato e verificato, per accertare tra le altre cose se rispetta 
gli standard internazionali'.

27-01-2011 20:26 IRAN/Impiccati dieci narcotrafficanti
Sono stati impiccati oggi nella prigione di Karaj, alla periferia di Teheran, dieci trafficanti di droga condannati per spaccio di eroina, oppio 
e cannabis. Lo ha annunciato la televisione di stato dell'Iran, senza fornire ulteriori dettagli.

27-01-2011 20:28 MESSICO/Narcoguerra. Catapulta per lanciare droga negli Usa

 Scoperto un singolare ed inedito espediente per far arrivare marijuana dal Messico agli Stati Uniti: 
una catapulta, alta poco piu' di tre metri, eretta ad una ventina di metri dal confine con l'Arizona, ed in grado di lanciare pacchetti di 
almeno due chili di droga.
La scoperta e' stata fatta dalla Guardia nazionale Usa grazie ad una telecamera a controllo remoto. Giunti sul posto i militari Usa hanno 
trovato 16 chilogrammi di marijuana.
Ma i poliziotti messicani, da loro avvertiti, quando sono arrivati sul luogo del marchingegno, hanno trovato solo un'auto: dei narcos 
nessuna traccia.

27-01-2011 20:32 ITALIA/Staminali riprogrammate per sconfiggere tumori

 Puo' essere la riprogrammazione delle cellule staminali tumorali la via per sconfiggere il cancro. Ne e' convinto 
Mario Biava (Irccs Multimedica-Milano), lo scienziato italiano cui la rivista internazionale Current Pharmaceutical Biotechnology ha 
affidato la cura del suo numero di febbraio 2011, dedicato appunto al tema della riprogrammazione delle cellule staminali, normali o 
tumorali.
Proprio questa e' infatti oggi una strada molto battuta nei centri di ricerca oncologica di tutto il mondo da quando, nel 2006, lo scienziato 
giapponese Shinya Yamanaka ha parlato per primo di riprogrammazione, anche se partendo da cellule adulte.
Nel numero speciale curato da Biava, che e' un apripista per questo filone di ricerche, sono presenti 15 articoli di prestigiosi centri 
oncologici giapponesi, statunitensi, indiani, indonesiani oltre che di universita' e centri ricerca italiani.
Fra i piu' rilevanti un articolo di Tito Livraghi (Istituto Humanitas), padre del trattamento per via percutanea dei tumori del fegato, che cita 
uno studio retrospettivo su 38 pazienti con epatocarcinoma avanzato trattati con i fattori di differenziazione delle cellule staminali messi 
a punto proprio da Biava, dove i casi di regressione completa del tumore sono il 13%, e senza effetti collaterali.
Pur citando suoi precedenti studi con risultati altrettanto convincenti (179 casi di epatocarcinoma avanzato trattati con fattori di 
differenziazione, col 5% di remissione completa - Oncology Research 2005), Biava ha detto di considerare questi dati 'solo un punto di 
inizio per avviare studi piu' vasti su tali terapie'.

28-01-2011 08:58 ITALIA/Tassa telefonini. Ulteriore pronunciamento contro
A pochi giorni dalla pronuncia della Commissione Tributaria del Veneto, un'altra sezione della medesima commissione ha dichiarato 
illegittima la concessione governativa sui telefonini in abbonamento. Si tratta della pronuncia n.04/16/11 depositata in cancelleria il 17 
gennaio scorso. Anche in questo caso i ricorrenti erano due Comuni che in prima istanza erano risultati vincitori presso la Ctp di 
Vicenza. 
Il motivo e' lo stesso di altre pronunce: la normativa e' cambiata dopo l'avvio del nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche (dlgs 
259/2003) che, in osservanza alle direttive comunitarie, ha liberalizzato il mercato.
Per il rimborso dell'imposta (12,91 euro per i contratti business e 5,16 euro  per quelli privati) non e' ancora chiaro come si potra' 
procedere e quanto chiedere. Infatti, se si tratta di "erroneo pagamento", in osservanza dell'art.13 del dpr 641/1972, la richiesta non 
puo' andare indietro oltre tre anni dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data del rifiuto stesso. 
Ma se fosse riconosciuta l'illegittimita' del pagamento (se lo Stato fa ricorso in Cassazione e perde), si tratterebbe di "indebito 
pagamento" e quindi la prescrizione sarebbe quella generale del codice civile, dieci anni.

28-01-2011 09:18 ITALIA/Uova alla diossina
In alcune uova della zona del mantovano, l'Asl ha individuato lo sforamento dei limiti di tolleranza di diossina (sei picogrammi per 
grammo di materia grassa). Le indagini sono state estese anche ad allevamenti intensivi avicoli, le stalle bovine e il latte: risultati 
negativi. La zona sotto sorveglianza e' quella tra Sustinente, San Giorgio e San Martino dell'Argine, dove sono insediati alcuni 
stabilimenti industriali e dove vengono allevati capi ruzzanti che razzolano all'aperto e alimentati con mangime autoprodotto. Un numero 
esiguo al di fuori del circuito professionale e della grande distribuzione. Le autorita' hanno notificato il divieto di consumo e 
commercializzazione.

28-01-2011 09:28 DANIMARCA/Depressione maggiore dopo parto e non aborto
Per le donne, il rischio di cadere in un stato depressivo, ansioso o di alterazione mentale, e' piu' alto dopo un parto che dopo un aborto. 

http://tlc.aduc.it/notizia/tassa+telefonini+non+dovuta_121838.php


A scoprire che la salute psicologica femminile e' a maggior rischio in seguito alla nascita di un figlio che dopo una interruzione volontaria 
di gravidanza, e' uno studio scientifico condotto in Danimarca e pubblicato sul 'New England journal of medicine'.
I ricercatori della universita' Aarhus hanno seguito la salute di ben 365.550 donne danesi che tra il 1995 ed il 2007 hanno avuto un figlio 
(280.930 di loro) o un aborto (84.620).
Tra le puerpere, 15 su 1.000 hanno cercato aiuto psichiatrico nell'anno seguente il parto, per sintomi di ansia debilitante, stress o 
depressione.
Tra le signore che avevano avuto una interruzione di gravidanza invece meno della meta' - 7 su 1.000 - hanno fatto ricorso al sostegno 
di un medico o di uno psicologo per sintomatologie simili.
Secondo gli esperti della American Psychological Association, non vi sono infatti prove che ricorrere ad un aborto minacci la salute 
mentale femminile, al contrario i cambiamenti nei livelli ormonali e la mancanza di sonno legati all'avere un figlio piccolo possono far 
scattare malesseri psichici.

28-01-2011 09:54 FRANCIA/False sigarette e droghe di sintesi: il bilancio dei sequestri della dogana

 Falsi pacchetti di sigarette, droghe di sintesi e contraffazione di oggetti di 
lusso: questi i prodotti illegali che le dogane francesi hanno sequestrato in grande quantita' nel 2010, quasi un nuovo record che 
dovrebbe stimolare ad una maggiore collaborazione internazionale.
Con un totale di 1,2 miliardi di euro di mercanzia intercettata, l'anno e' considerato “molto soddisfacente” da parte del ministro del 
Budget e portavoce del Governo, François Baroin, che ha presentato il bilancio annuale delle dogane.
I sequestri di sigarette e tabacco di contrabbando sono stati presentati come il miglior risultato degli ultimi venti anni: 350 tonnellate per 
un valore di 81 milioni di euro, il 30% in piu' rispetto all'anno precedente.
La cannabis sequestrata e' stata di 27 tonnellate (in calo) mentre la cocaina e' stata di 5,1 tonnellate (in crescita). Poi: 24.600 dosi di 
Lsd (4.300 l'anno prima), 983.000 pillole di ecstasy (29.000 nel 2009) e 16.800 dosi di metadone (6.000 nel 2009). Inoltre 77 chili di 
mefredina e 15,3 chili di metamfetamine.

28-01-2011 10:04 FRANCIA/Matrimonio omosessuale. Corte Costituzionale: divieto e' conforme
Il divieto del matrimonio omosessuale è conforme alla Costituzione. Lo ha sentenziato oggi la Corte costituzionale francese, rinviando il 
questo modo al legislatore la responsabilità di decidere di un'eventuale modifica della normativa.
Il caso riguardava due donne che, a Reims, senza successo avevano provato a sposarsi.

28-01-2011 11:50 MONDO/Lo stato della democrazia in trenta Paesi

Il Centro per la democrazia dell'Università di Zurigo e il Wissenschaftszentrum di 
Berlino hanno valutato l'evoluzione in trenta Stati definiti di democrazia avanzata tra il 1995 e il 2005. Attraverso 100 indicatori empirici, 
gli studiosi hanno misurato quanto ogni Paese soddisfi a tre principi -libertà, uguaglianza, controllo dei poteri- e alle funzioni basilari di 
una democrazia come la tutela delle libertà individuali, stato di diritto, trasparenza, partecipazione, pluralismo, capacità di mettere in 
pratica le decisioni assunte. 
Questo particolare barometro situa ai primi posti la Danimarca (88,3 punti), la Finlandia (87,7) e il Belgio (85,1); agli ultimi Polonia, 
Sudafrica, Costarica. Gli Usa sono decimi, la Germania undicesima, la Svizzera è al numero 14, l'Austria al 20, l'Italia al 22, la Gran 
Bretagna al 26 e la Francia al 27. Il politologo dell'Università di Zurigo e coautore dello studio, Marc Buehlmann, evidenzia il deludente 
piazzamento di Gran Bretagna e Francia e il non brillante risultato della Svizzera  (a metà scala). Ma, in conclusione, i ricercatori fanno 
notare che nei trenta Stati la qualità democratica è complessivamente cresciuta nel decennio considerato. 

28-01-2011 13:05 USA/Staminali partenogenetiche simili alle embrionali contro la degenerazione maculare

 La Internationa Stem Cell Corp (ISCO), in collaborazione 
con alcuni scienziati del settore, hanno fatto sapere di aver scoperto che le cellule staminali partenogenetiche (hpSC) e le cellule 
staminali embrionali umane (hESC) sono simili nel loro stato indifferenziato, e sono in grado di differenziarsi in linee neurali funzionali 
alle cellule epiteliali del pigmento retinico, potenzialmente in grado di curare malattie correlate alla degenerazione maculare.
Il Ceo della Isco, Andrey Semechkin cosi' si esprime: “Questa dimostrazione e' una cosa molto importante, inoltre le cellule staminali 
partenogenetiche hanno un vantaggio in piu' grazie alla loro maggiore capacita' di immuno-accoppiamento”.
Lo studio e' stato pubblicato n PLoS ONE: "Equivalence of conventionally-derived and parthenote-derived human embryonic stem 
cells".

28-01-2011 14:41 MONDO/Gruppo autorità delle comunicazioni euro-mediterranee guidato per un anno dal presidente Agcom
 Il Presidente dell’Autorità per le garanzie comunicazioni, Corrado Calabrò, ha assunto oggi la Presidenza, per l’anno 2011, dell’EMERG 
(Euro-Mediterranean Regulators Group), il network dei regolatori del settore delle comunicazioni elettroniche dell’area mediterranea che 
ha tenuto a Roma la propria riunione plenaria. Hanno partecipato all’incontro i vertici delle Autorità di Marocco, Egitto, Israele, Autorità 
Palestinese, Giordania, Turchia, Siria, Libano, Cipro, Grecia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Austria, Svizzera. Era presente 
anche una delegazione della Commissione Europea. Nell’inaugurare l’anno di Presidenza dell’AGCOM, Calabrò ha proposto alcuni temi 
chiave sui quali focalizzare la collaborazione tra i paesi dell’EMERG: sviluppo della banda larga e reti di nuova generazione, passaggio 
dalla tv analogica a quella digitale, promozione della concorrenza, tutela del consumatore. 

28-01-2011 14:59 SVIZZERA/I miei dati mi appartengono
E' bene che i ragazzi imparino presto a gestire responsabilmente i propri dati in Internet. Così, il garante della riservatezza personale, 



Hanspeter Thuer, ha lanciato una campagna rivolta ai bambini e agli adolescenti (5-14 anni) sul significato di tutela della persona e della 
sfera privata. Spesso i ragazzini sono soli quando navigano in Rete. Dunque, è bene che conoscano le situazioni in cui potrebbero 
imbattersi -che non mandino in giro le loro foto a cuor leggero, per esempio. 
La campagna Netla. I miei dati appartengono a me!, non è l'indice alzato in tono minaccioso, dice il Garante, bensì un messaggio 
positivo che aiuti a essere consapevoli. Per i bambini in età prescolare c'è una storia a immagini, per i più grandi un fumetto. Esiste poi 
un sito di giochi adatto alle varie età, che spiegano in modo divertente come muoversi in Internet, e dove si possono porre domande, 
chiedere consigli, risolvere quiz.  Infine è stato predisposto un sito anche per genitori e insegnanti con suggerimenti e materiali utili sul 
tema.

28-01-2011 15:28 USA/Staminali per ricostruire cuore di un bambino

 Le cellule staminali potrebbero essere in futuro la soluzione migliore per riparare il cuore danneggiato di un 
bambino. Un gruppo di ricercatori statunitensi e' riuscito a dimostrare che con le staminali cardiache di bambini affetti da cardiopatie 
congenite e' possibile ricostruire il cuore in laboratorio. I risultati sono stati riportati sulla rivista 'Circulation'. Sunjay Kaushal, chirurgo 
del Children's Memorial Hospital e docente alla Northwestern University Feinberg School of Medicine, che ha guidato lo studio, ritiene 
che i risultati accendano una speranza importante per il crescente numero di bambini con problemi cardiaci congeniti. Con questa 
terapia i bambini potrebbero fare a meno del trapianto di cuore. "Grazie ai progressi nelle terapie mediche e chirurgiche, molti bambini 
che nascono con cardiomiopatia o altri difetti cardiaci congeniti vivono piu' a lungo, ma alla fine potrebbero cedere all'insufficienza 
cardiaca", ha detto Kaushal. "Questo progetto ha prodotto importanti dati di laboratorio pre-clinici - ha spiegato l'esperto - che 
dimostrano che possiamo essere in grado di usare le cellule staminali cardiache del paziente per ricostruire il suo cuore, permettendo a 
questi bambini di vivere piu' a lungo". Le cellule sono state prelevate da pazienti di eta' variabile - a pochi giorni dopo la nascita fino a 13 
anni - sottoposti a intervento chirurgico di routine per via di una patologia cardiaca congenita. I risultati mostrano che il numero di cellule 
staminali cardiache e' piu' grande nei neonati e poi rapidamente diminuisce con l'eta', e che il piu' alto numero di queste e' concentrato 
nell'atrio destro. Lo studio ha anche mostrato che le cellule staminali cardiache sono funzionali e potenzialmente possono riparare il 
cuore danneggiato. Fino a ora, gli studi si erano concentrati sul cuore malato degli adulti: questo e' il primo ampio e sistematico che si e' 
focalizzato sui bambini. In attesa dell'approvazione della Fda, l'agenzia statunitense per il controllo dei farmaci, Kaushal spera di iniziare 
in autunno i primi trial clinici sui bambini.

28-01-2011 15:34 OLANDA/Eutanasia. Clinica ad hoc entro un anno

 La 'clinica della morte': cosi' e' stata battezzata la struttura che dovrebbe aprire i battenti entro un 
anno in Olanda per dare ai pazienti che hanno deciso di porre fine ai loro giorni la possibilita' di di farlo con un'adeguata assistenza 
medica.
La controversa iniziativa, promossa dalla filiale di Amsterdam della World federation of right to die societies, e' rivolta - spiegano i suoi 
fautori - ai cittadini olandesi che vogliono ricorrere all'eutanasia ma non riescono a trovare un medico che li voglia assistere. Right to die 
(diritto di morire) promette che tutta la procedura sara' eseguita in tre giorni.
In Olanda l'eutanasia e' legale da dieci anni e puo' comunque essere praticata nel rispetto di determinate regole, prima tra tutte quella 
che richiede a un medico di dichiarare che la persona interessata e' un malato terminale e non ha possibilita' di recupero.
Ma sono molti i casi in cui i medici olandesi si rifiutano di cooperare sostenendo che le norme non sono sufficientemente chiare e che 
quindi lasciano aperte troppe possibilita' di incorrere in sanzioni penali. In Europa l'unico altro Paese ad ospitare cliniche dedite al 
suicidio assistito e' la Svizzera. La prima e' stata aperta dodici anni fa dando poi vita a un gruppo di strutture che offrono assistenza a 
chi vuole morire.

28-01-2011 16:50 ITALIA/Droghe. Piu' del 60% dei lombardi 11/15enni ne ha fatto uso

Il 63,2% degli studenti lombardi tra gli 11 e i 15 anni ha consumato sostante stupefacenti almeno una volta, 
mentre il 36,8% non ne ha mai fatto uso. Tuttavia, esistono differenze significative in base alla fascia d'eta': non ha consumato alcuna 

http://www.netla.ch/


sostanza il 63,9% degli 11enni, il 35,9% dei 13enni e il 12,7% dei 15enni. A 11 anni non consumano sostanze il 76,3% delle ragazze e il 
52,7% dei ragazzi, a 13 e 15 anni le differenze si annullano.
A dirlo sono i risultati della ricerca HBSC (Health Behaviour in School - aged Children), promossa dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanita' e realizzata da Asl Milano e Ored su un campione di 5.552 studenti lombardi compresi tra gli 11 e i 15 anni, di 197 scuole 
lombarde statali e paritarie. Lo studio e' stato presentato questa mattina, all'auditorium Gaber, al convegno 'Il LifeSkills Training 
Program', svoltosi con la partecipazione del presidente della Regione, Roberto Formigoni; del sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio, Carlo Giovanardi; dell'assessore regionale alla Famiglia, Giulio Boscagli; del direttore Ored (Osservatorio regionale sulle 
dipendenze), Marco Tosi, e del responsabile del programma LST, Gilbert J. Botvin.
Il LifeSkills Training (LST) e' programma di prevenzione contro l'uso di sostanze psicotrope negli adolescenti e Regione Lombardia, 
prima in Europa, ne ha acquisito i diritti all'utilizzo. Il LifeSkills Training e' un programma educativo di formazione rivolto a insegnanti, 
genitori, studenti e operatori del settore, che mira ad aumentare nei soggetti le capacita' di gestione delle sfide quotidiane e a favorire 
un maggior senso di controllo personale. 
A tal fine, LST cerca di intervenire sui diversi fattori implicati nell'uso e abuso di droghe, siano riconducibili a influenze esterne 
(ambiente, media, pari ecc..) o a fattori psicologici interni (ansia sociale, scarsa autostima, propensione a ricercare emozioni forti ecc..).
"Questo programma - ha sottolineato il governatore - si inserisce perfettamente in un quadro di politiche e di interventi che la Regione 
Lombardia sta portando avanti in questi anni per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze".
Un'azione, che "vede un importante impegno economico di oltre 100 milioni di euro all'anno per sostenere il sistema regionale di 
intervento, costituito da circa 100 servizi ambulatoriali e 140 servizi residenziali e che vede concorrere servizi pubblici e servizi privati no 
profit".
I dati della ricerca, poi, evidenziano che alla tradizionale cultura del bere birra e vino, si sta affiancando l'introduzione di bevande a forte 
gradazione alcolica e di bevande gassate, dolci o alla frutta, con una gradazione alcolica compresa tra 5% e 7%. Il 21,7% del campione 
rivela di essersi gia' ubriacato almeno una volta, un dato che si impenna al 40,3% se limitato ai 15enni. La fascia d'eta' tra i 13 e i 15 
anni, poi, rappresenta un momento cruciale per l'iniziazione all'uso di cannabis. Il consumo di questa sostanza, infatti, coinvolge in 
modo differente i 13enni e i 15enni: tra i primi e' il 3,4% a dichiarare di aver consumato almeno una volta hashish e marijuana; tra i 
secondi e' il 24,2%. Tra i consumatori, l'83,5% hanno consumato cannabis nell'ultimo anno: il 29,7% ne fa un uso sporadico, ma il 
53,8% ne consuma continuativamente. I maschi fanno registrare un consumo decisamente superiore rispetto all'altro sesso (18,6% 
contro 9,6%). Ai soli 15enni e' stato chiesto l'eventuale consumo di ecstasy, stimolanti, eroina, oppio, morfina, medicine, cocaina, colla o 
solventi, LSD e funghi allucinogeni. L'11,5% del campione, corrispondente a 209 soggetti, ha consumato almeno una di queste 
sostanze. Secondo lo studio, le sostanze utilizzate piu' di una volta sono la cocaina (3%) e i funghi allucinogeni (2,8%).

28-01-2011 16:58 ITALIA/Eutanasia. 66,2% favorevoli. Eurispes
Il 66,2% degli italiani si dice favorevole alla pratica dell'eutanasia. Una percentuale in leggero calo (-1,2%), rispetto al 2010. E' quanto 
emerge dal Rapporto Eurispes Italia 2011. Secondo i dati, poi, il 67,9% degli uomini e il 64,6% delle donne ha risposto di essere 
favorevole alla possibilita' di concludere la vita di un'altra persona, dietro sua richiesta, ricorrendo alla pratica dell'eutanasia. A questa 
possibilita' si e' detto contrario il 22,3% degli uomini e il 26% delle donne.
I favorevoli all'eutanasia appartengono, per la maggior parte, alle fasce giovani della popolazione: il 75,3% ha tra i 18 i 24 anni, il 70,9% 
tra i 25 e i 34 anni, il 67,5% agli adulti tra i 35 ai 44 anni, il 67,7% ai 45-64enni e il 53,7% a chi ha 65 anni e oltre.
L'appartenenza politica fa registrare un picco dell'82% dei simpatizzanti di sinistra favorevoli alla pratica. Chi non si riconosce in alcuna 
posizione politica afferma di essere d'accordo per il 69,6%. I votanti di destra fanno registrare un 66% a favore e un 27,7% contro 
l'eutanasia. Nelle fila del centro c'e' un 57,9% di favorevoli e un 31,6% di contrari e infine tra coloro che si riconoscono nel centrodestra, 
il 54,5% si dichiara a favore e il 37,2% e' contrario.
Dal rapporto Eurispes emerge inoltre che il 45,2% degli italiani crede che negli ospedali pubblici venga praticata di nascosto l'eutanasia 
per i casi irrisolvibili, anche se la legge non lo consente.

28-01-2011 17:06 ITALIA/Pillola giorno dopo e obiezione dei farmacisti. Ordine preoccupato

 'Resta sul tappeto una discrasia tra l'obiezione consentita al medico e non consentita al 
farmacista sul medesimo soggetto'. Lo ha detto il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, Andrea Mandelli, nel corso 
dell'audizione davanti al Comitato Nazionale di Bioetica. Argomento dell'incontro la discussione dell'obiezione di coscienza da parte del 
farmacista alla dispensazione del contraccettivo d'emergenza (levonorgestrel). Un tema sul quale sono gia' stati presentati alcuni 
disegni di legge, uno dei quali a firma del Segretario della 12 Commissione Igiene e Sanita' del Senato, Luigi D'Ambrosio Lettieri.
La discussione ha affrontato diversi aspetti anche preliminari rispetto all'obiezione: 'Il Comitato voleva chiarire anche il ruolo del 
farmacista nella cosiddetta alleanza terapeutica', spiega il presidente Mandelli, 'ho ribadito al proposito che il farmacista e' un operatore 
sanitario in base alla normativa vigente e che se non interviene ovviamente nel processo di diagnosi e indicazione della terapia, ha una 
sua competenza specifica per quanto attiene al farmaco nei confronti del cittadino, prova ne sia che e' tenuto al controllo della ricetta. A 
cio' si aggiunga che e' l'ultimo professionista sanitario con cui normalmente il paziente ha contatti prima dell'assunzione del medicinale, 
quindi su di lui ricade la responsabilita' di indicare le modalita' di impiego, le eventuali interazioni con altri medicinali assunti dal 
paziente, per esempio quelli da banco, e di sciogliere eventuali dubbi, anche rinviando il cittadino al medico curante'. Quanto 
all'obiezione alla dispensazione del medicinale, va tenuto presente che gia' nel 2004, successivamente a una sentenza del Tar del 
Lazio, l'obiezione alla prescrizione del levonorgestrel e' stata riconosciuta al medico sulla base delle stesse informazioni contenute nel 
foglietto illustrativo del prodotto, tali da legittimare il dubbio che si possa produrre a seguito dell'assunzione anche un effetto abortivo. 'A 
questo punto e' stato anche sollevato il dubbio che si possa trattare di obiezione di coscienza, dal momento che alcuni membri del 
Comitato hanno sottolineato come esistano anche evidenze scientifiche che smentiscono un possibile effetto abortivo e che, peraltro, 
anche altre sostanze, se usate fuori dalle indicazioni, potrebbero indurre l'aborto. In attesa di un chiarimento definitivo di questo aspetto' 
argomenta Mandelli 'resta sul tappeto una discrasia tra l'obiezione consentita al medico e non consentita al farmacista sul medesimo 
soggetto'.
La discussione ha poi affrontato il tema del diritto della cittadina a ricevere quanto prescritto dal medico. 'Nel Comitato e' stata avanzata 



l'ipotesi di prevedere nella farmacia la presenza di farmacisti non obiettori. E' una possibilita' che, pero', e' praticabile soprattutto nelle 
grandi farmacie dei centri urbani, mentre resterebbe di difficile attuazione nelle realta' piu' piccole come quelle rurali, che hanno staff 
ridotti, e in tutte le sedi che oggi risentono della crisi. E poi, il farmacista non obiettore puo' ben cambiare il suo atteggiamento, o 
ammalarsi o non essere di turno. Per questo appare piu' praticabile prevedere sistemi che garantiscano il diritto della cittadina in 
un'ottica di rete'. Per Mandelli, in conclusione si e' trattato di un'occasione positiva: 'Il dibattito e' stato interessante e approfondito, come 
era logico attendersi dall'autorevolezza del Comitato. Abbiamo sempre sostenuto che su questi temi occorrano razionalita', confronto e 
capacita' di ascolto delle istanze di tutti, e a maggior ragione di quelle di professionisti sanitari che, come i farmacisti, operano ogni 
giorno per la tutela della salute'.

28-01-2011 17:11 ITALIA/Aborto. Si continua ad andare all'estero. Eurispes
I viaggi dell'aborto, di cui si parlava frequentemente negli anni '70, non sono solo un ricordo lontano per le italiane. Secondo le ultime 
statistiche fornite dal ministero della Salute inglese, tra le cittadine straniere che hanno effettuato un'interruzione volontaria di 
gravidanza in Gran Bretagna le nostre connazionali, con 161 interventi nel 2009, sono seconde solo al numero di cittadine provenienti 
dall'Irlanda. A rilevarlo e' il Rapporto Italia 2011, messo a punto dall'Eurispes e presentato questa mattina a Roma.
Una scelta, quella di fare i bagagli per andare ad abortire in un altro Paese, che sembra per lo piu' fatta per ovviare ai tempi di attesa e 
agli ostacoli materiali in cui e' possibile incorrere nel nostro Paese, dove nel 2008, stando ai dati del ministero della Salute, l'obiezione e' 
arrivata a coinvolgere il 71,5% dei ginecologi, il 52,6% degli anestesisti e il 43,3% del personale non medico.
Tant'e' che solo nel 58,9% dei casi le strutture ospedaliere dove si praticano ivg riescono a intervenire entro 14 giorni dalla certificazione 
dello stato di gravidanza. Nel 24,7% dei casi i giorni di attesa si allungano tra i 15 e i 21 e nel 16,7% delle situazioni l'intervento arriva 
dopo oltre 22 giorni.
Il numero delle pazienti che e' riuscito a effettuare un aborto entro le prime due settimane e' diminuito negli anni, passando dal 69,6% 
del 1997 al 58,9% del 2008, e cio' a fronte di una generale diminuzione della richiesta di interventi.
Nel valutare questi numeri, ricorda il Rapporto Eurispes, c'e' da considerare anzitutto il tempo limite di 90 giorni imposto dalla legge per 
procedere all'interruzione; ma soprattutto la situazione psicologica in cui si trova in questo arco di tempo la donna che ha deciso di 
interrompere una gravidanza.
Sebbene espressamente prevista dalla legge 194, provvedimento che regola il tema dell'aborto in Italia, la scelta dell'obiezione ha 
raggiunto nella quasi totalita' delle regioni dimensioni tali da rendere spesso difficoltosa la composizione dell'equipe ospedaliera 
incaricata delle interruzioni, con un conseguente aggravio del carico di lavoro per il personale non obiettore.
Ma per chi si reca in Gb per sottoporsi a un'interruzione volontaria di gravidanza, precisa il Rapporto, a far la differenza potrebbe essere 
anche l'efficienza del servizio offerto, in particolare dalle cliniche private inglesi presenti online con informazioni aggiornate su tempi, 
tariffe e modalita' di trattamento.
Per un intervento effettuato entro le 9 settimane (normalmente in day hospital), la spesa si aggira intorno ai 500 euro, ma si puo' 
arrivare oltre i 1.500 se le settimane di gestazione sono tra le 19 e le 24.

28-01-2011 17:15 ITALIA/Immigrati. Sempre piu' con conto corrente. Eurispes
A dispetto della crisi, negli ultimi due anni i conti correnti intestati agli immigrati sono aumentati passando da 1,4 milioni a 1,5 milioni 
(+7,9%). E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Eurispes sullo stato del Paese. E nel Centro Italia, dove risiede il 25% degli immigrati 
regolari, si concentra il 35% dei conti correnti intestati a piccoli imprenditori stranieri.
Nel primo trimestre del 2010, le forze lavoro straniere - evidenzia il rapporto Eurispes - hanno toccato quota 2,2 milioni, con una 
prevalenza degli uomini (1,2 milioni) sulle donne (950 mila). Di questi, oltre il 60% vive e lavora nel Settentrione. Una lavoratrice 
straniera su cinque e' impegnata nei servizi di cura alla persona, mentre piu' di un lavoratore immigrato su quattro e' occupato 
nell'industria e nelle costruzioni.
Il rapporto accende i riflettori anche sul 'brain waste' degli immigrati. Quasi sei stranieri su dieci, secondo i dati dell'Istat, sono in 
possesso di un diploma, di una laurea o di una formazione post-laurea. Il problema della sottoccupazione della migrazione qualificata, il 
cosiddetto 'spreco di cervelli', e' legato anche alla complessa questione del riconoscimento dei titoli di studio acquisiti in altri paesi. Ma 
se il rapporto tra mercato occupazionale e flussi migratori qualificati presenta diversi aspetti problematici, non mancano prospettive 
promettenti. Secondo i dati del 2008, piu' di uno su quattro nuovi assunti nel settore sanitario era cittadino immigrato, con un'incidenza 
del 28,4%. Secondo l'Ipasvi-Federazione Nazionale Collegi Infermieri, per soddisfare il fabbisogno complessivo delle strutture 
servirebbero altri 71mila infermieri, che attualmente le strutture formative italiane non sono in grado di assicurare.
Infine, un cenno agli immigrati imprenditori. Nei primi cinque mesi del 2010, l'imprenditoria straniera ha visto uno sviluppo sostanziale: 
rispetto ai primi cinque mesi del 2009, le imprese gestite da cittadini immigrati sono cresciute infatti del 13,8%, in netta controtendenza 
rispetto al +0,2% registrato per la totalita' delle imprese in Italia

28-01-2011 20:23 MONDO/Legalizzazione foglia di coca. Battaglia all'Onu

 Battaglia alle Nazioni Unite per le foglie di coca da masticare. La Bolivia ha chiesto di modificare la Convenzione unica 
sui narcotici per permettere questa millenaria pratica andina, considerata terapeutica, ma la proposta di La Paz e' osteggiata da Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Svezia.
La contesa diplomatica tocca il 49esimo articolo della Convenzione, che vieta di masticare le foglie dal colore verde intenso, un 
costume molto diffuso in Bolivia e in altri Paesi del Sudamerica.
'Questo non vuol dire che vogliamo legalizzare la pratica nel resto del mondo - ha chiarito oggi l'ambasciatore boliviano all'Onu, Pablo 
Solon - vogliamo semplicemente che ogni Paese sia libero di renderla libera, come facciamo noi nel nostro territorio'.
Al Palazzo di Vetro la battaglia si e' intensificata negli ultimi giorni perche' il 31 gennaio, lunedí prossimo, il divieto diventera' vincolante. 
Solon ha spiegato che alcune obiezioni iniziali - quelle di Colombia, Egitto e Macedonia - sono state ritirate dopo i chiarimenti di La Paz.
Nell'ufficio per gli affari legali dell'Onu, pero', rimangono le rimostranze di Stati Uniti, Gran Bretagna e Svezia, che non vogliono 
modificare il documento internazionale del 1961. Il diplomatico boliviano sostiene che i suoi colleghi occidentali contraddicono se stessi, 
perche' 'in altri documenti hanno riconosciuto che masticare la cocaina fa parte delle tradizioni indigene sudamericane'.
Se i tre Paesi continueranno ad opporsi alla richiesta boliviana, come e' probabile, la situazione diventera' ancora piu' complessa. 
Masticare coca sarebbe vietato, ma migliaia di sudamericani continuerebbero a farlo, e a quel punto il Consiglio economico e sociale 
dell'Onu potrebbe convocare una conferenza internazionale per riesaminare la questione.
Masticare le foglie di coca e' un costume diffuso non solo in Bolivia, ma anche in Peru', Ecuador, Colombia. Alcuni studi sostengono che 
non ci siano effetti negativi per la salute, anzi che la pratica sia terapeutica.
Anche se La Paz vincesse la battaglia della coca, rimarrebbe l'enorme nodo del narcotraffico: tonnellate di foglie vengono trattate ogni 
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giorno per produrre la cocaina che dal Sudamerica viene esportata e rivenduta in tutto il mondo.
Secondo le ultime cifre disponibili, citate da Colon, la Bolivia coltiva 30.400 ettari di coca. Di questi, 12.000 sarebbero destinati al 
'consumo tradizionale' delle popolazioni indigene. 'Siamo d'accordo - ha precisato l'ambasciatore - con la richiesta di ridurre la 
coltivazione di coca usata per altri scopi, e siamo impegnati a diminuirla'.

28-01-2011 20:27 ITALIA/Droga e Giovani. Regione Lombardia si attrezza per combattere

 Si chiama 'Lifeskills Program' e ha l'obiettivo di contrastare l'uso e l'abuso di sostanze psicotrope negli adolescenti e 
preadolescenti. Regione Lombardia ha acquisito i diritti per il suo utilizzo e sta lavorando perche' dal prossimo anno scolastico possa 
essere operativo nelle scuole lombarde. Il programma, basato sul potenziamento delle capacita' di resistenza all'uso di droghe 
all'interno di un modello piu' generale di incremento delle abilita' personali e sociali, e' stato ideato dallo statunitense Gilbert J. Botvin e 
ha ricevuto riconoscimenti da enti e istituzioni del settore, oltre che essere promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' ormai 
da anni.
"Attraverso l'utilizzo di questo programma sperimentale - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, 
intervenuto oggi a un convegno a Milano - intendiamo rafforzare le nostre politiche di prevenzione alle dipendenze: l'impegno condiviso 
sara' percio' quello di sviluppare e diffondere la sperimentazione presso le scuole, le universita' e le associazioni e comunita' giovanili e 
di realizzare programmi di formazione rivolti sia ai formatori sia ai destinatari del programma, studenti, docenti, altre figure educative, 
genitori e adulti in genere".
Il programma, si spiega da Regione Lombardia, importato dagli Stati Uniti, ma adattato alla realta' italiana, si differenzia da altri 
programmi di prevenzione, perche' si basa su evidenze scientifiche legate alle cause e ai fattori determinanti il consumo di sostanze, 
mediante un approccio comprensivo ai principali fattori di contesto e a quelli psicologici individuali, che favoriscono l'iniziazione all'uso di 
sostanze e altri comportamenti a rischio.
"Questo programma - ha aggiunto Formigoni - si inserisce perfettamente in un quadro di politiche e di interventi che la Regione 
Lombardia sta portando avanti in questi anni per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze. Questa azione vede un importante 
impegno economico di oltre 100 milioni di euro all'anno per sostenere il sistema regionale di intervento, costituito da circa 100 servizi 
ambulatoriali e 140 servizi residenziali e che vede concorrere servizi pubblici e servizi privati no profit".
L'assessore regionale Giulio Boscagli ha sottolineato come "Regione Lombardia da diverso tempo ha messo la prevenzione al centro 
del proprio operato in tema di contrasto alle dipendenze. E' infatti attivo il Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione che coordina le azioni 
programmate nei Piani di Zona e realizzate dalla rete territoriale attraverso le Asl". Gia' nel 2007 e 2008 sono state elaborate le linee 
guida, sia riferite alla popolazione in genere, sia specifiche per gli adolescenti, indispensabili per uniformare gli interventi in tutti gli 
ambiti.
"Regione Lombardia - ha continuato Boscagli - ha attivato tre programmi preventivi universalmente riconosciuti, aggiornati e 
scientificamente validati: il progetto scolastico Eu-Dap, lo Strengthening Families Program, che mira a rafforzare i fattori protettivi 
familiari, e il Life Skills Training Program". A questo proposito la Asl di Milano ha attivato una sperimentazione che ha permesso di 
tradurre e adattare la versione americana del programma alle specificita' italiane e di iniziare a testarlo in alcune scuole medie inferiori. 
"Nel 2008/2009 - ha precisato Boscagli - 45 istituti scolastici secondari di primo grado hanno implementato il programma, che si e' 
realizzato mediante 1.805 incontri con dirigenti, docenti, studenti e genitori. Sono stati coinvolti 669 docenti, di cui 310 hanno avviato i 
percorsi Lst, e 39 dirigenti scolastici".

28-01-2011 20:33 MONDO/Conferenza contro narcottraffico. Invitati anche Colombia e Bolivia
Ci saranno anche i presidentei di Colombia e Bolivia alla conferenza internazionale sul narcotraffico organizzata dalla Francia, 
presidente di turno del G20. L'invito e' stato trasmesso dall'inquilino dell'Eliseo al presidente colombiano Juan Manuel Santos nel corso 
di un bilaterale tenutosi mercoledi' a Parigi. Ed e' arrivato, in una lettera, al capo di Stato Boliviano Evo Morales. "Mi dicono - ha riferito 
Santos da Parigi citato dai media colombiani - che la Colombia puo' contribuire moltissimo con l'esperienza che ha accumulato nella 
lotta contro la droga e i cartelli della droga". Motivo per cui sara' presente nella conferenza che il 10 maggio riunira' ministri di venti 
Paesi e rappresentanti di istituzioni interessati dal problema del traffico di stupefacenti. Una notizia che per Santos ben si lega all'altro 
motivo chiave della missione parigina: il capo di Stato ha spronato gli investitori transalpini a investire nel Paese andino, tornando a 
garantire che Bogota' agisce con fermezza sul fronte della sicurezza e della protezione degli affari. Ma la visita a Parigi e' servita anche 
a strappare aiuti per recuperare l'agricoltura e "far tornare a lavorare molti contadini che hanno perso tutto". 
Dell'invito di Morales ha invece parlato il portavoce del presidente Iván Canelas. "Sarkozy - ha detto Canelas - ha sottolineato i grandi 
successi che la Bolivia ha ottenuto nella lotta contro il traffico e la produzione di cocaina". Il portavoce ha detto che La Paz apportera' 
alla conferenza un pacchetto di proposte originali. E proprio in questi giorni la Bolivia ha organizzato diverse manifestazioni a sostegno 
di una risoluzione delle Nazioni Unite che depenalizzi la masticazione delle foglie di coca, pratica di antiche origini andine priva, ha 
sottolineato Canelas, di conseguenze mediche negative per l'essere umano. 

28-01-2011 20:40 ITALIA/Staminali per il cuore. Lo stato dell'arte

 E' ancora aperta la caccia alle cellule staminali del cuore. Quelle che finora erano state riconosciute come cellule 
staminali proprie del tessuto cardiaco potrebbero non essere affatto tali. E' quanto e' emerso nell'incontro organizzato oggi a Milano dal 
centro interdipartimentale di ricerca sulle cellule staminali dell'universita' di Milano, UniStem, e dalla Fondazione Giovanni Lorenzini.
'Potrebbero essere cellule staminali provenienti da altri tessuti che hanno raggiunto il cuore e lo hanno colonizzato', ha detto la direttrice 
di UniStem, Elena Cattaneo. 'Si sta dibattendo molto sull'esistenza o meno di cellule cardiache, ma questo e' un dato da consolidare'. 
Le esperienze in questo campo non mancano certamente, come hanno dimostrato i risultati presentati da Giulio Pompilio, del Centro 
cardiologico Monzino di Milano, o quelli di Antonio Maria Leone, del Policlinico Gemelli di Roma. Secondo i dati presentati da 
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quest'ultimo, degli almeno 300 interventi eseguiti nel mondo nel cuore con cellule staminali, il 3% ha dato un effettivo beneficio. Un dato, 
secondo gli esperti, difficile da valutare e sostanzialmente analogo a quello relativo all'efficacia di alcuni farmaci.
'E' difficile stabilire la gerarchia cellulare nel cuore, ma - ha rilevato Cattaneo - non bisogna dimenticare che ricerche di questo tipo 
richiedono tempi lunghissimi: ci sono voluti 30 anni per capire quale fosse la gerarchia delle cellule staminali nel sangue'. Che il dibattito 
sia ancora aperto lo hanno dimostrato anche i dati presentati oggi da Giulio Cossu, del dipartimento di Biologia dell'universita' di Milano, 
secondo il quale le cellule staminali del muscolo potrebbero essere interessanti anche a livello cardiaco.
Passi avanti se ne fanno, comunque, continuamente. Per esempio Alessandra Moretti, dell'Universita' tecnica tedesca di Monaco, e' 
riuscita a riprodurre in laboratorio le cellule cardiache responsabili della morte improvvisa, ossia della sindrome del QT lungo. E Marisa 
Jaconi, dell'universita' svizzera di Ginevra, ha dimostrato che cellule staminali riprogrammate (Ips) conservano una sorta di memoria 
che le rende meno flessibili rispetto alle cellule staminali embrionali.

28-01-2011 20:44 ITALIA/Immigrati. Procura Genova: scarcerare gli irregolari
Se non ci sono particolari esigenze cautelari, l'immigrato irregolare potra' essere scarcerato. Aspettiamo comunque la decisione della 
Cassazione, prevista per meta' febbraio, per dettare una linea definitiva'. E' quanto ha deciso il procuratore capo di Genova facente 
funzioni, Vincenzo Scolastico, al termine della riunione con tutti i sostituti e gli aggiunti della procura, sull'applicabilita' della normativa 
europea in materia di immigrazione clandestina.
'Secondo alcuni magistrati - ha spiegato Scolastico - la norma sarebbe gia' direttamente applicabile, secondo altri invece, e' necessario 
sollevare una questione di legittimita' costituzionale. Alla fine ha prevalso la linea della scarcerazione, in attesa anche di capire se il 
reato sussiste ancora oppure no'.
La scorsa settimana a Genova, il sostituto procuratore Francesco Pinto aveva disapplicato per la prima volta in Liguria la legge Bossi-
Fini, in virtu' della direttiva europea 2008/115 mai recepita dall'Italia, ma che e' entrata automaticamente in vigore dopo il termine di 
scadenza del 24 dicembre.

29-01-2011 10:27 IRAN/Traffico droga. Cittadina olandese impiccata. Montatura politica?

Una cittadina olandese di origine iraniana e' stata impiccata all'alba 
per traffico di droga. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale di Teheran. Zahra Bahrami, di 45 anni, era stata arrestata dopo aver 
partecipato a un corteo dell'opposizione, nel dicembre 2009, e secondo l'organizzazione per i diritti umani International Campaign for 
Human Rights le accuse nei suoi confronti erano una montatura politica. L'ambasciata olandese aveva fatto sapere che le era stato 
negato ogni contatto con la detenuta perche' Teheran non riconosce la doppia nazionalita'.
Secondo l'agenzia semi-ufficiale Mehr, la donna era stata condannata a morte dopo esser stata trovata in possesso di 450 grammi di 
cocaina al suo arrivo dall'Olanda. 
Il Governo olandese ha convocato l'ambasciatore iraniano per chiedere spiegazioni.

29-01-2011 10:32 ITALIA/Lei voleva uccidersi, lui la uccide con droga. Condanna a 16 anni
Sedici anni di carcere per omicidio volontario. E' la condanna inflitta oggi a Pierpaolo Faenza, 37 anni di Decimomannu, accusato della 
morte di Federica Muntoni, di 28, trovata cadavere l'11 novembre 2007 in un asilo abbandonato a Cagliari.
La giovane, che soffriva di disturbi psichiatrici, era deceduta a seguito di un'overdose di cocaina ed eroina.
Arrestato dalla Polizia due anni e mezzo dopo il fatto, Faenza era accusato di averle praticato l'iniezione letale. Le indagini avevano 
appurato che la donna avrebbe voluto togliersi la vita e che avrebbe chiesto a Faenza di aiutarla. A far scattare gli accertamenti della 
Squadra Mobile della Questura di Cagliari, con il coordinamento del sostituto procuratore Rita Cariello, era stata la segnalazione dei 
genitori della vittima, certi che non si drogasse. Ieri l'udienza davanti al Gup, con il pm che ha chiesto e ottenuto una condanna per 
l'imputato a 16 anni di reclusione.

29-01-2011 10:40 AMERICHE/Narcotraffico. Lotta comune contro i cartelli messicani

 Guatemala, Messico, Honduras ed El Salvador insieme per combattere i cartelli del narcotraffico messicano. Con la 
collaborazione degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente del Guatemala Alvaro Colom in una intervista pubblicata dal quotidiano 
messicano El universal. L'iniziativa, ha spiegato il capo di Stato, verra' presentata e discussa nella prossima riunione del Sica (Sistema 
de la integracion centroamericana) che si terra' a giugno prossimo a Citta' del Guatemala. Colom ha messo l'accento sulla natura 
sempre piu' transnazionale delle organizzazioni di narcotrafficanti nate in Messico e si dice sicuro che non ci saranno problemi 
costituzionali a svilupare la strategia comune. 

29-01-2011 12:19 ITALIA/Multe Antitrust. Tar Lazio sospende quelle a Mastercard e 8 banche
Sono state sospese dal Tar del Lazio le multe da 6 milioni di euro inflitte dall'Antitrust lo scorso novembre a Mastercard e altre 8 banche 
(solo sette pero' hanno proposto ricorso amministrativo) che secondo l'autorita' hanno attuato 'intese restrittive della concorrenza' nel 
settore delle carte di credito.
La decisione e' della I sezione del tribunale amministrativo, presieduta da Giorgio Giovannini, che ha gia' fissato il prossimo 22 giugno 
l'udienza di discussione della questione nel merito.

29-01-2011 13:06 MESSICO/Zar antidroga Usa vuole chiamare in modo diverso i cartelli delle droghe
Lo zar antidroga della Casa Bianca, Gil Kerlikowske, ha fatto sapere che secondo lui sarebbe meglio che il Governo messicano sia in 
grado di sconfiggere nei prossimi due anni i cartelli delle droghe, cartelli che ha proposto di rinominare come “imprese criminali 
multiformi”.
Kerlikowske ha detto che la misura del successo della lotta contro la droga in Messico, include la riduzione della violenza, lo 
smantellamento delle organizzazioni criminali, portare a compimento la realizzazione dello Stato di diritto e il rafforzamento delle 
procure nell'ambito del sistema giudiziario.
“Bisognerebbe avere una polizia civile piu' autonoma e meno condizionata dai militari e, infine, la capacita' di assicurare alla giustizia le 
persone implicate in questi crimini”.
Kerlikowske, che ha pianificato un breve viaggio in Messico, inclusa la frontiera sud, ha anche proposto di chiamare in modo diverso i 
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cartelli delle droghe: “E' evidente che non dobbiamo chiamarle organizzazioni del traffico di droghe, ne' cartelli delle droghe poiche' 
sono coinvolte in cosi' tanti crimini (rubano benzina, automobili, compact-disk; fanno sequestri e vendono protezione) che sono a tutti gli 
effetti 'imprese criminali multiformi'”.
“Se continuiamo a chiamarli cartelli delle droghe, pur se le droghe sono una parte importante delle loro malefatte, continueremo a 
pensare che il modo per affrontarli e' intervenire sulle leggi in materia di droghe, quando invece sono coinvolti in tutti i crimini”. Gli Usa, 
in patria, stanno agendo molto contro il crimine organizzato e i risultati di un calo rispetto agli ultimi dieci anni fa, si vedono. “Ancora non 
si riconosce agli Usa l'impegno a ridurre il proprio consumo di droghe, ma tutti dovrebbero svolgere un ruolo importante, non solo le 
scuole o la polizia”. “Si deve tener conto che le droghe, particolarmente se vengono dal Messico o attraverso il Messico, hanno una 
diretta conseguenza sui cittadini di questo Paese con violenza e attivita' criminali e gli statunitensi non si rendono conto di questo”.

29-01-2011 13:15 ITALIA/Telemarketing. Dal 1 febbraio le nuove regole per non ricevere sollecitazioni
Stop al telemarketing. A partire da martedi' chi vorra' opporsi al diluvio di chiamate con cui le aziende offrono servizi e prodotti di tutti i 
tipi, non solo di telecomunicazioni, potra' farlo con una semplice telefonata o un clic sul computer.
Entra infatti in vigore il primo febbraio la legge che cambia radicalmente la gestione del servizio abbonati e che consente di negare il 
consenso in via definitiva. A gestire le richieste del cosiddetto 'opt out', vale a dire la cancellazione dagli elenchi del telemarketing, e' il 
Dipartimento comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico, insieme alla Fondazione Bordoni: da lunedi' sara' attivo il sito per 
'scollegarsi' e nel mese di febbraio partira' la campagna di comunicazione, in cui e' coinvolto anche il Dipartimento dell'editoria di 
Palazzo Chigi, per informare le famiglie di questa possibilita'.
Le informazioni con le modalita' per l'opposizione verranno distribuite anche attraverso le bollette degli operatori telefonici. Operatori 
che, per evitare una cancellazione di massa, con cui si metterebbe in crisi un settore che da' lavoro a migliaia di persone, hanno 
comunque aderito a un codice di autoregolamentazione: chi decidera' di non opporsi al telemarketing potra' essere chiamato solo a 
orari predefiniti e con una frequenza ridotta di chiamate.

29-01-2011 13:41 HAITI/Una ventina di parlamentari hanno rapporti col traffico di droghe. Rapporto Usa
Secondo un rapporto confidenziale del Dipartimento di Stato degli Usa, redatto dalla propria ambasciata a Port-au-Prince prima del 
sisma che ha distrutto Haiti, la missione Onu nel Paese dovra' trattenersi nel Paese fino al 2013 se si desidera garantire la 
governabilita'. La situazione che viene descritta e' apocalittica e da caos, con insicurezza e rapine ovunque che non esimono neanche il 
Parlamento haitiano che, si assicura, “una ventina di deputati e senatori hanno legami con il traffico di droghe”. I nomi dei politici non 
vengono fatti ne' si danno indicazioni per poterli identificarli.


