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NOTIZIE
06-03-2011 19:39 IRAN/Tre narcotrafficanti condannati a morte
http://www.aduc.it/notizia/tre+narcotrafficanti+condannati+morte_122247.php
06-03-2011 19:43 ITALIA/Testamento biologico. Le posizioni delle associazioni mediche
http://www.aduc.it/notizia/testamento+biologico+posizioni+associazioni+mediche_122248.php
07-03-2011 08:12 SPAGNA/Limite di velocita' a 110 da oggi
http://www.aduc.it/notizia/limite+velocita+110+oggi_122249.php
07-03-2011 08:38 SPAGNA/Primo autotrapianto di sangue del cordone ombelicale
http://www.aduc.it/notizia/primo+autotrapianto+sangue+cordone+ombelicale_122250.php
07-03-2011 09:02 INDIA/Eutanasia. No della Corte Suprema per donna da 37 anni in stato vegetativo
http://www.aduc.it/notizia/eutanasia+no+della+corte+suprema+donna+37+anni_122251.php
07-03-2011 09:43 GIAPPONE/Sospesi due vaccini dopo la morte di quattro bimbi
http://www.aduc.it/notizia/sospesi+due+vaccini+dopo+morte+quattro+bimbi_122252.php
07-03-2011 12:30 ITALIA/Mercato immobiliare. Bankitalia: negativo per prezzi e compravendite
http://www.aduc.it/notizia/mercato+immobiliare+bankitalia+negativo+prezzi_122253.php
07-03-2011 13:20 SPAGNA/Si vendono piu' case
http://www.aduc.it/notizia/si+vendono+piu+case_122254.php
07-03-2011 13:24 MONDO/Dove gli affitti di casa costano di piu'
http://www.aduc.it/notizia/dove+affitti+casa+costano+piu_122255.php
07-03-2011 14:17 GERMANIA/Un carburante problematico
http://www.aduc.it/notizia/carburante+problematico_122256.php
07-03-2011 14:34 ITALIA/Agenzie viaggi online. Sanzioni Antitrust
http://www.aduc.it/notizia/agenzie+viaggi+online+sanzioni+antitrust_122257.php
07-03-2011 16:24 GRAN BRETAGNA/Guerra contro il tabacco
http://www.aduc.it/notizia/guerra+contro+tabacco_122258.php
07-03-2011 19:40 ITALIA/Droga, alcool e incidenti stradali. Giovanardi: grande campagna di prevenzione
http://www.aduc.it/notizia/droga+alcool+incidenti+stradali+giovanardi+grande_122259.php
07-03-2011 19:47 IRAN/Impiccati tre spacciatori afghani
http://www.aduc.it/notizia/impiccati+tre+spacciatori+afghani_122260.php
07-03-2011 19:49 COREA DEL NORD/Le metamfetamine non risparmiano nessuno, neanche la famiglia di 
Kim Jong-il
http://www.aduc.it/notizia/metamfetamine+non+risparmiano+nessuno+neanche_122261.php
07-03-2011 19:56 ITALIA/Biotestamento. Parte discussione nell'Aula della Camera
http://www.aduc.it/notizia/biotestamento+parte+discussione+nell+aula+della_122262.php
07-03-2011 20:51 LIBIA/Divieto di accesso alla Rete
http://www.aduc.it/notizia/divieto+accesso+alla+rete_122264.php
08-03-2011 07:28 MESSICO/Narcoguerra. Catturato il capo dei Los Zetas a Oaxaca
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+catturato+capo+dei+los+zetas+oaxaca_122265.php
08-03-2011 07:40 MONDO/Subway 'batte' Mc Donalds
http://www.aduc.it/notizia/subway+batte+mc+donalds_122266.php
08-03-2011 07:54 SPAGNA/Nuovo tipo di staminali dalla placenta
http://www.aduc.it/notizia/nuovo+tipo+staminali+dalla+placenta_122267.php
08-03-2011 10:39 MESSICO/Narcoguerra. Sparatoria fra narcos: 18 morti
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+sparatoria+narcos+18+morti_122268.php
08-03-2011 10:43 MESSICO/Narcoguerra. Catturato 'El Padrino' di Acapulco
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http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+catturato+el+padrino+acapulco_122269.php
08-03-2011 10:49 MESSICO/Narcoguerra. Che fine ha fatto Marisol Valles Garcia?
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+che+fine+ha+fatto+marisol+valles+garcia_122270.php
08-03-2011 10:58 ITALIA/Prestiti e tassi in crescita. Bankitalia
http://www.aduc.it/notizia/prestiti+tassi+crescita+bankitalia_122271.php
08-03-2011 12:13 INDIA/Le proprieta' delle staminali delle mestruazioni. Studio
http://www.aduc.it/notizia/proprieta+staminali+mestruazioni+studio_122272.php
08-03-2011 12:38 FRANCIA/Troppi aborti tra le adolescenti
http://www.aduc.it/notizia/troppi+aborti+adolescenti_122273.php
08-03-2011 13:52 ITALIA/Si consumano piu' antidepressivi e cocaina
http://www.aduc.it/notizia/si+consumano+piu+antidepressivi+cocaina_122274.php
08-03-2011 17:43 ITALIA/Aumenta la popolazione grazie agli immigrati
http://www.aduc.it/notizia/aumenta+popolazione+grazie+agli+immigrati_122275.php
08-03-2011 19:36 CIPRO/Analisi del sangue per prevenire nascite Down
http://www.aduc.it/notizia/analisi+sangue+prevenire+nascite+down_122276.php
09-03-2011 09:35 MESSICO/Narcoguerra. Marisol Valles Garcia ha chiesto asilo politico in Usa
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+marisol+valles+garcia+ha+chiesto+asilo_122277.php
09-03-2011 09:41 MONDO/Profughi Libia. 212.000 secondo l'Onu
http://www.aduc.it/notizia/profughi+libia+212+000+secondo+onu_122278.php
09-03-2011 10:15 U.E./Transazioni finanziarie. Europarlamento approva tassa
http://www.aduc.it/notizia/transazioni+finanziarie+europarlamento+approva_122280.php
09-03-2011 10:23 U.E./Staminali cordonali. Appello italo-francese all'Europarlamento contro la 
conservazione autologa
http://www.aduc.it/notizia/staminali+cordonali+appello+italo+francese+all_122281.php
09-03-2011 12:06 ITALIA/Detenuto psichiatrico muore dopo aver sniffato gas
http://www.aduc.it/notizia/detenuto+psichiatrico+muore+dopo+aver+sniffato+gas_122282.php
09-03-2011 12:24 CINA/Automobili. Crollano le vendite
http://www.aduc.it/notizia/automobili+crollano+vendite_122283.php
09-03-2011 12:37 ITALIA/Mercato immobiliare in caduta, soprattutto al sud. Istat
http://www.aduc.it/notizia/mercato+immobiliare+caduta+soprattutto+al+sud+istat_122284.php
09-03-2011 12:45 ITALIA/Mutui immobiliari in calo. Istat
http://www.aduc.it/notizia/mutui+immobiliari+calo+istat_122285.php
09-03-2011 13:22 ITALIA/Immigrati. Regione Friuli: disapplicare norme contrarie a Ue e Costituzione
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+regione+friuli+disapplicare+norme_122286.php
09-03-2011 13:26 ITALIA/Immigrati clandestini. Governo continua ad annunciare adeguamento a norme Ue
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+clandestini+governo+continua+annunciare_122287.php
09-03-2011 17:09 ITALIA/Disabilita' e informazione sui progetti. Le carenze dei Comuni
http://www.aduc.it/notizia/disabilita+informazione+sui+progetti+carenze+dei_122288.php
09-03-2011 19:32 MESSICO/Narcoguerra. 'La Familla' di Michoacan allarma l'ambasciata Usa
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+familla+michoacan+allarma+ambasciata_122289.php
09-03-2011 21:15 USA/Staminali nel cervello. Nuove informazioni sullo sviluppo
http://www.aduc.it/notizia/staminali+nel+cervello+nuove+informazioni+sullo_122290.php
09-03-2011 21:20 GRECIA/Immigrati. 300 in sciopero fame sospendono grazie a parziali risultati
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+300+sciopero+fame+sospendono+grazie_122291.php
09-03-2011 21:24 ITALIA/Depressione post-parto. Soprattutto immigrate
http://www.aduc.it/notizia/depressione+post+parto+soprattutto+immigrate_122292.php
10-03-2011 08:01 BOLIVIA/Il governo ammette che il narcotraffico e' penetrato nello Stato
http://www.aduc.it/notizia/governo+ammette+che+narcotraffico+penetrato+nello_122293.php
10-03-2011 12:26 ITALIA/Spaccio di droga. Condannato consigliere comunale siciliano
http://www.aduc.it/notizia/spaccio+droga+condannato+consigliere+comunale_122294.php
10-03-2011 12:31 U.E./Staminali embrionali non brevettabili. Corte di Giustizia
http://www.aduc.it/notizia/staminali+embrionali+non+brevettabili+corte_122295.php
10-03-2011 13:00 SVIZZERA/Suicidio assistito. Regolamentarlo meglio per evitare deriva commerciale
http://www.aduc.it/notizia/suicidio+assistito+regolamentarlo+meglio+evitare_122296.php
10-03-2011 14:01 ITALIA/Ania. Ma non dovevano calare le tariffe Rc-auto?
http://www.aduc.it/notizia/ania+ma+non+dovevano+calare+tariffe+rc+auto_122297.php
10-03-2011 14:19 GERMANIA/Schedina vietata ai disoccupati
http://www.aduc.it/notizia/schedina+vietata+ai+disoccupati_122298.php
10-03-2011 18:43 ITALIA/Spot antidroga del Governo. Radicali: quanto ci costano questi luoghi comuni?
http://www.aduc.it/notizia/spot+antidroga+governo+radicali+quanto+ci+costano_122299.php
10-03-2011 18:54 ITALIA/Pillola dei 5 giorni dopo ancora bloccata per l'autorizzazione
http://www.aduc.it/notizia/pillola+dei+giorni+dopo+ancora+bloccata_122300.php
10-03-2011 19:28 USA/Staminali dentali secernono insulina contro il diabete 1
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http://www.aduc.it/notizia/staminali+dentali+secernono+insulina+contro+diabete_122301.php
11-03-2011 09:05 ITALIA/Cassazione conferma condanna ex-comandante Ros per detenzione e spaccio 
droghe
http://www.aduc.it/notizia/cassazione+conferma+condanna+ex+comandante+ros_122302.php
11-03-2011 09:13 ITALIA/Consumo cocaina. Dpa: non e' vero che e' in aumento
http://www.aduc.it/notizia/consumo+cocaina+dpa+non+vero+che+aumento_122303.php
11-03-2011 13:16 GERMANIA/La dignità umana svilita in otto metri quadrati. Corte Costituzionale
http://www.aduc.it/notizia/dignita+umana+svilita+otto+metri+quadrati+corte_122304.php
11-03-2011 13:50 U.E./Telemarketing. Promemoria del Garante Privacy
http://www.aduc.it/notizia/telemarketing+promemoria+garante+privacy_122305.php
11-03-2011 14:07 GRAN BRETAGNA/Verso bimbi con tre genitori biologici
http://www.aduc.it/notizia/verso+bimbi+tre+genitori+biologici_122306.php
11-03-2011 19:26 ITALIA/Campagna antidroga del Governo. Radicali chiedono i costi. Interrogazione al 
Senato
http://www.aduc.it/notizia/campagna+antidroga+governo+radicali+chiedono+costi_122307.php
11-03-2011 19:31 MESSICO/Narcoguerra. Censura verso i videogames?
http://www.aduc.it/notizia/narcoguerra+censura+verso+videogames_122308.php
11-03-2011 19:37 SUD AFRICA/Allarme gravidanza tra studentesse delle superiori
http://www.aduc.it/notizia/allarme+gravidanza+studentesse+superiori_122309.php
11-03-2011 19:41 ITALIA/Staminali. Accordo fra il Rizzoli di Bologna e l'americana LifeNet Health
http://www.aduc.it/notizia/staminali+accordo+rizzoli+bologna+americana+lifenet_122310.php
11-03-2011 19:48 ITALIA/Talassemia. Nuova diagnosi gia' dal secondo mese di gravidanza
http://www.aduc.it/notizia/talassemia+nuova+diagnosi+gia+dal+secondo+mese_122311.php
11-03-2011 19:56 ITALIA/Immigrati. Lega diritti uomo critica metodi arbitrari italiani
http://www.aduc.it/notizia/immigrati+lega+diritti+uomo+critica+metodi_122312.php
11-03-2011 20:04 ITALIA/Immigrazione. Italiani preoccupati ma disponibili. Indagine
http://www.aduc.it/notizia/immigrazione+italiani+preoccupati+ma+disponibili_122313.php
12-03-2011 08:05 SPAGNA/Banda larga a 100 mgbt obbligatoria in tutte le case
http://www.aduc.it/notizia/banda+larga+100+mgbt+obbligatoria+tutte+case_122314.php
12-03-2011 08:19 U.E./Il 40% dei merluzzi che mangiano spagnoli e greci e' taroccato
http://www.aduc.it/notizia/40+dei+merluzzi+che+mangiano+spagnoli+greci_122315.php
12-03-2011 13:32 GRAN BRETAGNA/Staminali per riparare il glaucoma
http://www.aduc.it/notizia/staminali+riparare+glaucoma_122316.php

-------------------------------------------
NOTIZIE

06-03-2011 19:39 IRAN/Tre narcotrafficanti condannati a morte
Tre narcotrafficanti sono stati condannati a morte per impiccagione nella citta' iraniana di Kerman. Lo ha 
annunciato Farajollah Karegar, giudice del Tribunale islamico di Kerman, in un'intervista rilasciata all'agenzia 
di stampa degli studenti iraniani 'Isna'. Le condanne a morte, prima dell'esecuzione, devono ottenere la 
conferma finale della Corte Suprema iraniana. Nella notizia non si precisano le identita' dei tre condannanti a 
morte.
Secondo i siti attivi nell'ambito dei diritti umani negli ultimi dieci mesi in Iran sarebbero state impiccate circa 
300 persone. Nel Paese, dalla rivoluzione del 1979 e con l'istituzione della repubblica islamica, vige il diritto 
penale islamico sciita che prevede la pena capitale per una serie di reati, tra questi anche il traffico di droga.

06-03-2011 19:43 ITALIA/Testamento biologico. Le posizioni delle associazioni mediche
La nutrizione artificiale e l' idratazione sono atti medici e il medico, nell'ambito dell' alleanza terapeutica con il 
paziente, ha il dovere di rispettare le sue volonta' espresse, anche precedentemente.
Questa la posizione degli ordini dei medici e delle societa' scientifiche italiane che si occupano di nutrizione 
e idratazione artificiale, come emerge da loro documenti ufficiali.
- FEDERAZIONE SOCIETA' NUTRIZIONE (FESIN): la nutrizione artificiale (na) enterale e parenterale e' un 
trattamento medico sostitutivo di una funzione biologica complessa, paragonabile a pratiche mediche come 
la dialisi o l'emotrasfusione. La nutrizione artificiale e' in alcuni casi salvavita, e in rari casi puo' diventare un 
eccesso di cure o accanimento terapeutico. Una valutazione che spetta nel caso specifico al medico curante 
o a un'equipe medica.
- SOCIETA' ANESTESIA E RIANIMAZIONE (SIAARTI): nutrizione e idratazione rientrano tra quelli che in 
terapia intensiva (ti) sono definiti supporti delle funzioni vitali e sono un trattamento medico. Per tale ragione 
il medico deve rispettare l'autonomia del malato o del suo rappresentante ottenendo il consenso informato. 
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Nel malato terminale in terapia intensiva, nutrizione e idratazione dovrebbero essere sospese a meno che 
non si consideri un eventuale beneficio atteso superiore al danno possibile. Dopo adeguata discussione 
degli aspetti clinici ed etici, il malato (se in grado), la famiglia e l'equipe curante decidono insieme se 
interrompere nutrizione e idratazione.
- SOCIETA' CURE PALLIATIVE (SICP): le direttive anticipate di trattamento (dat) devono essere vincolanti 
per il medico. La Sicp e' perplessa circa l'imposizione di nutrizione e idratazione ai malati. Obbligare i malati 
terminali a trattamenti che non aiutano a vivere meglio, ma possono portare a complicanze e disagi, non 
rientra fra i doveri del medico.
- SOCIETA' NUTRIZIONE PARENTERALE ED ENTERALE (SINPE): La na e' un trattamento medico e non 
una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare il malato non autosufficiente), la cui attuazione 
prevede il consenso informato del malato o del delegato. Nei casi di stato vegetativo permanente, patologie 
neurologiche degenerative in fase avanzata, la decisione di iniziare o sospendere nutrizione artificiale e 
ventilazione assistita va affrontata caso per caso da medici e familiari.
- ORDINI DEI MEDICI (FNOMCEO): nel codice deontologico approvato nel 2006 dagli Ordini dei medici si 
stabilisce, nel caso di paziente incapace (art.38), di considerare quanto precedentemente manifestato dal 
malato in modo certo e documentato. Nel 2009 la Fnomceo ha approvato un documento in cui chiede al 
legislatore di intervenire con un diritto mite, cioe' limitandosi a definire la cornice di legittimita' sulla base dei 
diritti della persona costituzionalmente protetti, senza invadere l'autonomia del paziente e del medico. Le dat 
vanno espresse in forma scritta, sottoscritta e datata, dopo informazione medica. Possono essere in ogni 
momento revocate o aggiornate e non devono contenere richieste di atti eutanasici o riconducibili a forme di 
trattamenti futili e sproporzionati (accanimento terapeutico). Hanno una scadenza temporale di validita' e 
vanno rinnovate. 
(Ansa)

07-03-2011 08:12 SPAGNA/Limite di velocita' a 110 da oggi
Entra in vigore oggi il limite di velocita' di 110 Km/h per autostrade e superstrade. Il Governo lo ha deciso per 
far fronte all'attuale crisi energetica con l'obiettivo di diminuire del 5% il consumo petrolifero. Entro il 30 
giugno, giorno di scadenza del nuovo limite, il Governo dovra' decidere le eventuali nuove misure in merito.

07-03-2011 08:38 SPAGNA/Primo autotrapianto di sangue del cordone ombelicale

 Alba Ramirez e' la prima persona che ha ricevuto in Spagna cellule staminali del proprio 
cordone ombelicale come parte di un trattamento per lottare contro un tumore cerebrale. L'intervento e' stato 
realizzato il 12 luglio 2009 nell'ospedale Nino Jesus di Madrid, ma e' stato reso noto ora, quando la 
situazione della bimba e' migliorata in modo tale da consentirle una speranza per il proprio futuro. Le cellule 
staminali l'hanno aiutata a recuperare l proprie difese immunologiche dopo i trattamenti con chemioterapia.
Qui per saperne di piu'

07-03-2011 09:02 INDIA/Eutanasia. No della Corte Suprema per donna da 37 anni in stato vegetativo
La Corte suprema indiana ha negato oggi la possibilita' di praticare l'eutanasia nel caso di Aruna Shanbaug, 
una infermiera che da 37 anni vive in 'un persistente stato vegetativo' dopo un incidente a sfondo sessuale 
nell'ospedale dove lavorava a Mumbai. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti.
Allo stesso tempo la Corte ha lodato l'atteggiamento delle infermiere dell'ospedale dove Aruna e' ricoverata 
per la costante assistenza fornita e ha osservato che l'India dovrebbe dotarsi di una specifica legislazione 
riguardante l'eutanasia.
I giudici, aggiunge l'agenzia, hanno sostenuto che 'mentre una eutanasia attiva e' illegale, una eutanasia 
passiva puo' essere autorizzata in circostanze eccezionali'. Ma nel caso di Aruna, ritiene la Corte, fatti e 
circostanze suggeriscono che 'non deve essere sottoposta a tale pratica'.
Il caso e' stato sollevato tempo fa da Pinki Virani, una giornalista che nel 1998 aveva scritto un libro sulla 
commovente vicenda di Aruna, diventata anche una storia di mala giustizia, per il tentativo di nascondere la 
violenza sessuale da parte dei vertici dell'ospedale dove la donna prestava servizio.
Il suo aggressore, un inserviente che era con lei nel turno di notte, fu condannato a sette anni di carcere con 
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l'accusa di tentato omicidio e rapina. L'assalto provoco' dei danni irreversibili al cervello dell'infermiera. Per 
immobilizzarla, l'uomo la lego' al letto con un collare per cani, provocando uno strangolamento con lesioni 
cerebrali.
Come ha raccontato Pinki ai giudici, la donna 'non parla e non sente. E' uno scheletro senza cervello e non 
ci sono miglioramenti nelle sue condizioni'. Nella petizione si chiede che l'ospedale dove e' ricoverata 'non la 
obblighi a nutrirsi' e che quindi sia lasciata morire.
Ma questa visione e' in parte contraddetta dal personale medico dell'ospedale. Secondo un medico, Amar 
Ramaji Pazare, 'Aruna e' parzialmente cosciente. Accetta cibo e risponde con espressioni del viso. Come, ad 
esempio, quando deve fare i suoi bisogni ed avverte gli infermieri con un suono'.

07-03-2011 09:43 GIAPPONE/Sospesi due vaccini dopo la morte di quattro bimbi
Le autorita' sanitarie giapponesi hanno sospeso l'utilizzo di due vaccini, il Prevenar e l'ActHib, 
rispettivamente dei colossi farmaceutici Pfizer e Sanofi-Aventis, per accertare il possibile legame con la 
morte di quattro bimbi, tutti con meno di due anni.
Si tratta, ha reso noto il ministero della Salute sul sito web durante il weekend, di due vaccini usati per 
prevenire la polmonite e la meningite: i quattro bimbi sono morti tra il 2 e il 4 marzo scorsi, pochi giorni 
l'iniezione di uno soltanto o di entrambi i sieri.
Il Prevenar e' stato somministrato a circa 1,10 milioni di soggetti pari a un totale di 2,15 milioni dosi dall'avvio 
della sua commercializzazione, a febbraio 2010, mentre l'ActHib, presentato sul mercato nipponico a 
dicembre 2008, ha interessato 1,55 milioni di persone, per totali 3,08 milioni di dosi.

07-03-2011 12:30 ITALIA/Mercato immobiliare. Bankitalia: negativo per prezzi e compravendite
Nel quarto trimestre del 2010 si indebolisce il quadro del mercato immobiliare. Alla prosecuzione della 
tendenza positiva dei nuovi incarichi a vendere si sono contrapposti il calo su base annua delle 
compravendite intermediate dalle agenzie e piu' diffuse indicazioni di flessione dei prezzi. Anche le attese a 
breve degli agenti sulle condizioni del mercato di riferimento mostrano un peggioramento, mentre prosegue, 
pur attenuandosi, l'ottimismo circa le prospettive di medio periodo del mercato nazionale. Lo rende noto la 
Banca d'Italia nel Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia. Nel IV trimestre del 2010, si 
legge nel report, la quota di agenzie che hanno venduto almeno un immobile si e' ridotta di circa dieci punti 
percentuali; anche il numero complessivo delle compravendite intermediate ha segnato un calo, stimabile 
nell'ordine dei tre punti percentuali. Tali indicazioni, spiega Bankitalia, "vanno considerate con particolare 
cautela alla luce dell'elevato grado di variabilita' che ha caratterizzato le valutazioni degli agenti". La quota di 
agenti che hanno segnalato una diminuzione dei prezzi e' aumentata per la prima volta dall'inizio delle 
rilevazioni nel 2009, salendo al 40 per cento (31,6 nella precedente indagine); ne e' derivato un netto 
peggioramento del saldo negativo tra le percentuali di risposte "in aumento" e "in diminuzione" (-38 punti 
percentuali contro -28 nel terzo trimestre). L'intensificarsi delle valutazioni negative e' stato particolarmente 
pronunciato e diffuso nelle regioni del Nord, mentre nel resto del paese ha interessato, in misura assai piu' 
contenuta, unicamente le aree urbane.
Per quanto riguarda gli incarichi a vendere, rileva Palazzo Koch, il saldo tra risposte di aumento e 
diminuzione congiunturale delle giacenze di incarichi a vendere e' rimasto positivo, pur riducendosi 
leggermente (a 16,6 punti percentuali da 19 nella precedente rilevazione). Per i nuovi incarichi il saldo 
rimane positivo e sostanzialmente stabile (15,7 punti percentuali); la dinamica rimane piu' sostenuta nelle 
regioni del Sud, in particolare nelle aree non urbane. Tra le cause prevalenti di cessazione degli incarichi, si 
e' intensificata l'assenza di proposte di acquisto a fronte di richieste del venditore ritenute troppo elevate 
(64,7 per cento dei casi contro il 61,6 rilevato in ottobre) e, in misura piu' contenuta, quella di proposte di 
acquisto a prezzo giudicato troppo basso dal venditore (49,6 contro 48,2 per cento). Si e' invece ridotta 
l'incidenza dei ritiri dovuti sia a difficolta' nel reperimento del mutuo (da 51,8 a 45,2 per cento), sia ad attese 
di prezzi piu' favorevoli (da 24,9 a 19,6 per cento).
Nel quarto trimestre, rileva ancora Bankitalia, si e' interrotta la tendenza alla contrazione del margine di 
riduzione dei prezzi di vendita, che e' tornato ai livelli dell'inizio dell'anno (11,7 per cento, da 11 nella 
precedente rilevazione). Il fenomeno ha interessato unicamente le regioni settentrionali, a fronte di una 
sostanziale invarianza nel resto del territorio.
Rimangono stabili, intorno ai 7 mesi, i tempi che intercorrono tra conferimento dell'incarico e vendita effettiva, 
confermandosi inferiori di circa un mese nelle aree urbane. La quota di acquisti di abitazioni effettuata con 
accensione di un mutuo ipotecario e' salita al 72,6 per cento, 2,5 punti in piu' rispetto all'indagine precedente.
L'incremento e' stato uniforme tra tutte le macroaree a eccezione del Sud - dove la crescita e' stata di circa 7 
punti percentuali - e si e' concentrato nelle aree non urbane.
Il rapporto tra prestito erogato e valore dell'immobile e' rimasto stabile al 71,3 per cento. Il divario tra i giudizi 
di miglioramento e quelli di peggioramento delle prospettive a breve del mercato nazionale, positivo per 0,6 
punti percentuali nella rilevazione precedente, e' tornato negativo per circa 5 punti, riflettendo principalmente 



la maggiore incidenza delle valutazioni sfavorevoli a fronte di una sostanziale invarianza di quelle favorevoli. 
Il quadro per i prossimi due anni rimane positivo, nonostante il saldo tra le attese di miglioramento e 
peggioramento si sia lievemente ridotto, a 45,8 punti percentuali (dai 48 di ottobre).

07-03-2011 13:20 SPAGNA/Si vendono piu' case
Sono tornate a crescere le vendite di immobili in Spagna nel 2010 dopo tre anni di caduta libera seguiti allo 
scoppio della bolla immobiliare: l'anno scorso si sono vendute 491 mila case, un 5,9% in piu' rispetto al 200, 
ha riferito oggi il ministero delle Infrastrutture.
A spingere le vendite sono stati l'aumento dell'Iva sulla casa, passata lo scorso luglio dal 6 al 7%, ma 
soprattutto la fine degli sgravi sull'Irpef per i redditi superiori ai 24 mila euro - in scadenza l'1 gennaio 2011 - 
che hanno portato ad un'impennata delle vendite nell'ultimo trimestre 2010: +14,2% rispetto allo stesso 
periodo 2009. Il 2010 chiude cosi' un periodo disastroso per il settore che ha visto cadere le vendite degli 
immobili un 12,4% nel 2007, un 32,6% nel 2008 e un altro 17,8% nel 2009. I risultati del 2010 rimangono 
comunque molto lontani dalle oltre 900 mila case vendute nel 2006, l'ultimo anno di prosperita' del mattone 
spagnolo.

07-03-2011 13:24 MONDO/Dove gli affitti di casa costano di piu'
Tra le grandi citta' europee Milano si piazza al ventiduesimo posto per il costo degli affitti, mentre Roma si 
conferma piu' cara del capoluogo lombardo, posizionandosi al sedicesimo posto dal decimo posto nel 2009. 
E' quanto emerge dalle rilevazioni della Camera di Commercio di Milano sugli ultimi dati disponibili 
dell'Economist Intelligence Unit relativi a dicembre 2010. In Europa si conferma prima Londra, con un indice 
dei costi pari a quasi tre volte quello di Milano, seguita da Parigi, Varsavia e Bucarest, mentre la citta' 
europea piu' economica per le locazioni e' Lione, seguita da Manchester e Sofia. A livello mondiale, la piu' 
cara per gli affitti risulta Hong Kong, seguita da Londra e da Mosca che precede Tokyo.

07-03-2011 14:17 GERMANIA/Un carburante problematico

 Si chiama E10 il carburante introdotto da poco in Germania, composto per il 90% da 
benzina e per il 10% da etanolo ricavato dalle piante di grano, mais e barbabietola da zucchero. Solo che 
non piace agli automobilisti, neanche ai costruttori d'auto (la BMW teme che il motore ne risenta più del 
previsto), tanto meno agli ecologisti, secondo cui i biocarburanti in generale riducono la produzione 
alimentare con conseguente aumento dei prezzi del cibo. Il ministro dell'Ambiente, Norbert Roettgen, è 
accusato dai liberali d'aver giocato male la partita; lo invitano a sospendere la distribuzione dell'E10 e nel 
frattempo a provare a fare chiarezza e opera di persuasione tra i consumatori. Il ministro ribatte che con 
l'E10 si dipende meno dal petrolio e che esiste una quota di biocarburanti da rispettare; in caso di un nuovo 
stop, l'industria degli oli minerali difficilmente sarebbe in grado di ottemperare alle norme, scatterebbero le 
sanzioni, e alla fine a pagare sarebbero gli automobilisti attraverso rincari generalizzati alla pompa.

07-03-2011 14:34 ITALIA/Agenzie viaggi online. Sanzioni Antitrust

 Sanzioni per complessivi 415mila euro a tre societa' che gestiscono agenzie di viaggio on 
line. Lo ha deciso l'Antitrust che, al termine di tre distinte istruttorie, ha riscontrato 'scarsa trasparenza delle 
informazioni ai consumatori', 'meccanismi di assicurazione dei pacchetti vacanza poco chiari', 'addebiti su 
carte di credito non dovuti per transazioni non completate', 'gestione scorretta dei reclami'.
L'Autorita' ha sanzionato la societa' Expedia Inc. con multe per complessivi 210mila euro, Expedia Italy con 
45mila euro, eDreams con multe per 135mila euro e Opodo Italia con multe di complessivi 25mila euro 
tenendo conto della diversita' delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle societa' coinvolte e 
degli impegni presentati e attuati per rimuovere gli effetti negativi sui consumatori.
In particolare, spiega l'Antitrust, tutte le societa' sono state sanzionate per avere promosso la propria offerta 
tramite internet con l'illustrazione incompleta e ingannevole di tariffe vantaggiose nella home page del sito.
Expedia ed eDreams sono state multate anche per non aver approntato un sistema in grado di garantire ai 



consumatori lo sblocco delle somme congelate per operazioni non andate a buon fine in tempi rapidi.
L'Antitrust ha giudicato poi scorrette le modalita' di offerta della garanzia assicurativa 'Opodo All Inclusive', 
per annullamento del viaggio, bagaglio e spese mediche, proposta nella fase finale del processo di 
prenotazione, attraverso un meccanismo di silenzio-assenso.
L'Antitrust ha contestato a Expedia Inc. e Expedia Italy anche la scarsa trasparenza e chiarezza delle 
informazioni sull'identita' del professionista, ostacolando una corretta trattazione dei reclami. Giudicate 
scorrette pure le modalita' di assistenza fornite da eDreams al consumatore mediante un numero telefonico 
a pagamento dai costi particolarmente elevati che, secondo quanto segnalato da alcuni consumatori, 
costituisce l'unico strumento per avere un contatto diretto e rapido con l'agenzia on line.

07-03-2011 16:24 GRAN BRETAGNA/Guerra contro il tabacco

 In occasione del No Smoking Day del 9 marzo, il Governo britannico annuncia 
nuove misure antitabacco. Il quotidiano The Independent riferisce che in quella data il ministro della Sanità, 
Andrew Lansley, vedrà i rappresentanti del commercio per comunicare loro la decisione di ridurre a 1,5 
metri quadrati la superficie d'esposizione delle sigarette nei negozi. Se le proteste degli interessati appaiono 
scontate, la cosa non entusiasma neanche gli esperti della salute: il rischio è che se i commercianti devono 
tenere nascoste le sigarette, per gli adolescenti diventano un'attrazione ancora maggiore. Ma la misura più 
spettacolare, di cui parlano molti giornali, è la nuova legge che imporrà di vendere le sigarette in una 
confezione unica, neutra, senza logo, soltanto con le avvertenze sui danni del fumo. La drasticità deriva dal 
fatto che, sebbene in Gran Bretagna tra il 1996 e il 2009 i fumatori siano scesi dal 28% al 22% della 
popolazione, ultimamente il calo è rallentato. 
Il Governo britannico non è però il solo a intensificare la lotta al fumo. L'Australia intende passare al 
pacchetto unico nel 2012 e l'Ue persegue la stessa via, secondo il Sunday Times. Per l'industria del tabacco 
potrebbe essere il male minore rispetto alle orrende immagini delle vittime del fumo riprodotte in evidenza. In 
Usa quest'estate verranno decise quelle da proporre, e uno studio del Centro tedesco di ricerche sul cancro 
mostra che le foto choc funzionano.

07-03-2011 19:40 ITALIA/Droga, alcool e incidenti stradali. Giovanardi: grande campagna di 
prevenzione

 "Uso di droga e abuso di alcool hanno ancora una volta insanguinato le strade italiane 
con un assurdo sacrificio di giovani vittime innocenti": lo sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio con delega al contrasto delle tossicodipendenze Carlo Giovanardi, in riferimento a due incidenti 
stradali avvenuti ieri.
Nel grave incidente avvenuto a Brescia, nel quale hanno perso la vita due pallanuotisti, "il conducente 
dell'auto sulla quale viaggiavano i ragazzi - rende noto Giovanardi - era ubriaco e quello dell'auto che ha 
provocato l'incidente aveva assunto sia alcol che droga". Inoltre, a Bologna, dove due ragazze sono state 
investite sulle strisce pedonali, "il conducente dell'auto che le ha travolte aveva assunto cocaina".
"E' necessario - aggiunge Giovanardi - insistere in una grande campagna nazionale di educazione, 
formazione e prevenzione, per aumentare la consapevolezza dei pericoli derivanti dall'uso delle sostanze e 
per consolidare il trend di calo del consumo registrato in Italia negli ultimi due anni".

07-03-2011 19:47 IRAN/Impiccati tre spacciatori afghani
Tre detenuti di nazionalità afghana sono stati impiccati a Teheran per traffico di droga. Lo ha riferito il 
quotidiano filogovernativo 'Iran', non precisando l'identità delle vittime.
Secondo i siti attivi nell'ambito dei diritti umani sono circa un centinaio le condanne a morte eseguite nella 
Repubblica Islamica dall'inizio dell'anno. Nel Paese, dalla rivoluzione del 1979, vige il diritto penale islamico 
sciita che prevede la pena capitale per una serie di reati, tra questi anche il traffico di droga.



07-03-2011 19:49 COREA DEL NORD/Le metamfetamine non risparmiano nessuno, neanche la 
famiglia di Kim Jong-il

 Le metanfetamine sono l'ultima reale minaccia al regime nordcoreano, piu' forte della cronica 
crisi economica e delle sanzioni internazionali, al punto da aver creato dipendenza a tutti i livelli sociali e 
contagiato, secondo voci, anche la famiglia del 'caro leader' Kim Jong-il.
Il quadro tracciato dai cittadini nordcoreani fuggiti di recente in Corea del Sud e' allarmante: un ordine di Kim 
Jong-un, terzogenito del 'caro leader' e suo successore, ha disposto alle forze di sicurezza a inizio dell'anno 
di stanare i consumatori 'abituali' di droga, 'indipendentemente dal rango', a conferma che uso e dipendenza 
si sono diffusi a tutti i livelli della societa'.
I defezionisti, scrive il quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo, raccontano di ragazzi tossicodipendenti delle 
scuole d'elite a Chongjin, nella provincia di Hamgyong del Nord, frequentate dai figli di alti funzionari, 
arrestati nel pieno di atti sessuali mentre guardavano un video porno sotto l'influenza della droga.
La diffusione di metanfetamine, stimolanti sintetici scoperti piu' di un secolo fa, e' stata registrata presso le 
prestigiose Pyongyang University of Foreign Studies e Kim Chaek University of Technology.
Peggiora la situazione il fatto che la droga sintetica sia sempre piu' usata alla stregua di valuta, come merce 
di scambio o per regali di nozze, con una tendenza resa piu' acuta dalla fallita riforma valutaria di fine 2009 
che ha polverizzato i risparmi e fatto schizzare l'inflazione alle stelle.
In base alle voci che circolano tra funzionari di alto rango del regime, la droga non ha risparmiato addirittura 
la famiglia Kim: Kyong-hui, sorella di 64 anni del leader, sarebbe tossicodipendente, e anche Kim Jong-il e 
figlio farebbero uso della sostanza nota come 'droga da cucina' per la facilita' con cui puo' essere preparata.
Secondo un rapporto della scorsa settimana del Dipartimento di Stato Usa, 'ci sono ancora elementi 
insufficienti per poter affermare con certezza che il traffico sponsorizzato dalla Repubblica popolare 
democratica di Corea sia del tutto finito nel 2010'. La mancanza di 'rapporti pubblici sulla connessione 
diretta' a Pyongyang 'suggerisce che tale traffico di alto profilo o e' cessato o si e' nettamente ridotto'. 
Rimarcando le attivita' sulla contraffazione di sigarette e la remunerativa produzione di dollari falsi, il '2011 
International Narcotics Control Strategy Report', ammette pero' che lo scambio di droghe sintetiche sul 
confine tra Nord e Cina e' piu' florido che mai.
La conferma e' arrivata a stretto giro, appena domenica: la polizia della Corea del Sud ha sgominato una 
banda di 13 'gangster', cinesi e sudcoreani, in possesso di quasi 6 chili di metanfetamine nordcoreane, pronti 
per la distribuzione sui mercati della Corea del Sud. La mente dell'organizzazione, un uomo di 56 anni della 
citta' portuale di Busan, ha fatto pensare agli investigatori che il carico potesse anche essere diretto ad altri 
Paesi, come Australia, Filippine e Giappone. 
(Antonio Fatiguso per agenzia Ansa)

07-03-2011 19:56 ITALIA/Biotestamento. Parte discussione nell'Aula della Camera
Alimentazione e idratazione obbligatorie per il paziente e centralita' del medico, che non e' vincolato a 
seguire le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat). Sono questi i punti principali della proposta di legge 
sul testamento biologico approdata oggi nell'aula di Montecitorio, dopo quasi due anni dal primo via libera 
del Senato e una settantina di sedute in commissione Affari Sociali alla Camera. L'iter parlamentare del ddl 
era partito il 9 febbraio 2009, dopo la morte di Eluana Englaro in seguito all'interruzione di idratazione e 
nutrizione assistita. Il testo all'esame della Camera verra' votato ad aprile e poi tornera' nuovamente a 
Palazzo Madama per il via libera definitivo. "In nessun modo si puo' o si deve avallare un diritto alla morte", 
ha sottolineato il relatore Domenico Di Virgilio (Pdl), che invitando tutti ad una riflessione non condizionata 
dalle ideologie, ha chiesto: "Se vogliamo il bene del paziente, dobbiamo approvarla in modo incondizionato e 
trasversale". "Fermiamoci, fermatevi: non approviamo un testo anticostituzionale e di difficile applicazione.
Costruiamo un nuovo testo, facciamolo per il bene delle persone e del Paese", e' stato l'invito di Livia Turco, 
esponente del Pd ed ex ministro della Salute, che auspica una legge condivisa, ispirata al "sentimento della 
pietas", e "ascolti la volonta' del paziente".
Per il relatore di minoranza, Antonio Palagiano (Idv), "siamo davanti ad un testo che limita la nostra liberta'. 
La maggioranza sta avendo un delirio di onnipotenza" e il suo collega di partito Pierfelice Zazzera ha letto il 
biotestamento in aula lasciando come fiduciario il Parlamento. La deputata dell'Udc Paola Binetti ha parlato 
di legge "realista, che dice no all'eutanasia in tutte le sue forme". L'Api di Rutelli, attraverso Marco Calgaro, 
ha chiesto invece un "confronto costruttivo" in modo da "approvare emendamenti tali da rendere il testo 
condiviso almeno da coloro che si riconoscono dell'impostazione di fondo di questo provvedimento". E i 



Radicali, che oggi hanno organizzato un sit-in davanti a Montecitorio, hanno depositato un questione 
pregiudiziale di costituzionalita' sul provvedimento. Ma il deputato del Pdl e presidente dei Cristiano 
Riformisti, Antonio Mazzocchi, ha precisato: "Il valore della vita e la salvaguardia della liberta' e della dignita' 
della persona umana non possono piu' essere lasciati ad una decisione dei giudici. Dobbiamo impedire, 
attraverso una legge, che una giurisprudenza creativa di alcuni magistrati si sostituisca alla legge. Se non 
viene approvata la legge sul fine vita, il tribunale continuera' ad essere la sede per decidere sui diritti 
fondamentali quale quello della vita, della salute e della dignita' umana".
La discussione generale sulla pdl, i cui tempi sono contingentati, durera' 14 ore. Il dibattito continuera' 
mercoledi' sera, ma la votazione si svolgera' ad aprile. I punti principali sono tre. Per quello che riguarda 
l'alimentazione e l'idratazione, il testo prevede che non possano mai essere sospese, perche' considerate 
"sostegno vitale" e non "terapie", tranne quando "non piu' efficaci o non adeguati alle condizioni di vita del 
paziente" (eccezione introdotta alla Camera). Le "dat" sono dichiarazioni anticipate di trattamento del 
paziente in previsione di una futura perdita della capacita' di intendere e volere.
Prevedono la nomina di un fiduciario, non sono obbligatorie, durano 5 anni e non sono vincolanti. Il medico 
non e' obbligato a seguirle, ma le valuta "in scienza e coscienza".
In caso di controversia col fiduciario il medico si avvarra' del giudizio di un collegio medico, anche questo 
non vincolante.

07-03-2011 20:51 LIBIA/Divieto di accesso alla Rete
Il paese di Gheddafi procede al blocco completo delle connessioni attraverso la dispersione dei dati inviati ai 
server. Una tecnica nuova rispetto ai casi precedenti, che consente la discrezionalità nella censura.
Leggi l'articolo di Cristina Sciannamblo su Punto Informatico

08-03-2011 07:28 MESSICO/Narcoguerra. Catturato il capo dei Los Zetas a Oaxaca

 Agenti di polizia federale hanno catturato Marcos Camona Hernandez, alias El 
Cabrito, preesunto capo del cartello dei Los Zetas nello Stato di Oaxaca.
La Secretarìa della Seguridad Publica (SSP) federale fa sapere che Carmona Hernandez, 29 anni, forniva 
informazioni direttamente a Heriberto Lazcano, alisa El Lazca, e capo assoluto dei Los Zetas, gruppo armato 
di narcos creato nel 1990 da un'élite di militari disertori.
Inizioalmente Lo Zetas erano il braccio armato del cartello del Golfo ma lla fine del 2009 ci fu la rottura e 
prese il via una guerra di sangue per il controllo delle piaze e delle strade degli stupefacenti verso gli Usa.
El Cabrito entro' nei Los Zetas nel 2006 nello Stato di Tamaulipas, come capo di un gruppo di informatori e 
nel 2009 divenne capo della piazza. Dopo la sua cattura ha confessato di aver ordinato e di aver partecipato 
al sequestro di diverse persone, cosi' come all'omicidio di diverse di queste nello Stato di Oaxaca, 
decapitandoli o a cui dava il colpo di grazia perche' rifiutavano di pagare il pizzo.

08-03-2011 07:40 MONDO/Subway 'batte' Mc Donalds

 La catena di fast food Subway e' quella con piu' ristoranti nel mondo, 33.749, superando il 
suo rivale Mc Donalds che ha solo 32.737 ristoranti. Gli snack hanno quindi avuto il sopravvento sugli 
hamburgher. Subway gioca la sua forza nel presentarsi con cibo piu' sano del suo rivale. La battaglia tra i 
due giganti si combatte essenzialmente nei mercati emergenti dell'Asia dove Yum! Brands ha anche una 
forte presenza.

08-03-2011 07:54 SPAGNA/Nuovo tipo di staminali dalla placenta
Un'équipe dell'ospedale 12 Ottobre di Madrid, guidata da Ana Isabel Flores, ha scoperto un nuovo tipo di 
cellule staminali della placenta. "Queste cellule potranno avere un grande potenziale terapeutico per malattie 
immunologiche, autoimmuni, ginecologiche, ematologiche, oncologiche o rigenerative", ha detto Flores. Il 
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lavoro, pubblicato sulla edizione online di "American Journal of Obstetrics & Ginecology" ha preso in esame 
cellule che si trovano nel mesenchima, un tessuto presente in alcuni organi con consistenza viscosa e ricco 
di collagene e altre sostanze. Lo studio, che e' stato sviluppato in vitro e su animali, fa sapere che questo 
tipo di cellule staminali si trova tra le embrionari e tra le adulte. Ha una grande capacita' di proliferazione e di 
differenziazione.
Un aspetto rilevante e' nella loro illimitata disponibilita', senza dover utilizzare tecniche invasive per ottenerle 
ed e' considerato un tessuto adulto. "Il procedimento per ottenere cellule staminali umane non comporta 
maggior rischio per il donatore ne' alcun conflitto etico".
Le placente, come il tessuto del cordone ombelicale, sono organi che in Spagna vengono considerati "rifiuto 
biologico". In Spagna, fa notare Flores, ci sono sette banche pubbliche di sangue del cordone ombelicale ma 
non ne esiste nessuna per il sangue della placenta.

08-03-2011 10:39 MESSICO/Narcoguerra. Sparatoria fra narcos: 18 morti

 Diciotto persone sono morte ieri in una sparatoria tra bande armate rivali nello stato 
messicano di Tamaulipas, alla frontiera con gli Stati Uniti, ha annunciato il governo di questo Stato sul suo 
sito Internet. "Un conflitto a fuoco ha avuto luogo tra gruppi armati nel municipio di Abasolo ed ha provocato 
18 vittime", ha dichiarato annunciato il governo in un comunicato. Lo Stato di Tamaulipas è teatro da più di 
un anno di sanguinosi scontri a fuoco tra due cartelli della droga, il cartello del Golfo e quello dei suoi ex 
alleati degli "Zetas".

08-03-2011 10:43 MESSICO/Narcoguerra. Catturato 'El Padrino' di Acapulco

 La polizia messicana ha catturato oggi Benjamin Flores, noto nel mondo del narcotraffico 
come 'El Padrino', uno dei boss piu' importanti di Acapulco.
Flores - 33 anni, ex studente di psicologia criminale negli Stati Uniti, dove ha vissuto 15 anni - controllava la 
distribuzione di droga nell'area di Acapulco, oltre a coordinare altre le estorsioni, i sequestri e gli omicidi 
portati a termine dal gruppo criminale del quale fa parte, il 'Cartel independiente de Acapulco'.
Il 'Padrino' era d'altra parte alla guida di un gruppo di tassisti che lavoravano quali 'falchi' (informatori) per il 
cartello. Lo scorso mese, ricorda la stampa locale, diversi tassisti sono stati uccisi ad Acapulco, che si trova 
ormai da tempo al centro della lotta tra diversi cartelli narco, i quali si contendono il territorio per avere il 
controllo del traffico della droga.
Qualche ora prima dell'arresto di Flores, la polizia della nota citta' turistica messicana ha trovato tre teste 
decapitate all'interno di sacche di plastica.

08-03-2011 10:49 MESSICO/Narcoguerra. Che fine ha fatto Marisol Valles Garcia?

 In Messico sono in tanti in queste ore a chiedersi dove si trovi Marisol Valles Garcia, la 
ventenne nota come 'la donna piu' coraggiosa del paese', che qualche giorno fa ha lasciato la guida della 
polizia alla periferia della violenta Ciudad Juarez, e che oggi e' stata rimossa dall'incarico proprio per non 
essersi presentata a lavorare.
Lo scorso 2 marzo, la giovane studentessa di criminologia aveva chiesto un permesso provvisorio per 
assentarsi dal lavoro, autorizzazione scaduta visto che oggi la Valles doveva presentarsi in ufficio: non lo ha 
fatto, ed e' quindi stata dichiarata 'assente', e rimossa, dal sindaco di Juarez, Jose' Luis Guerrero.
I media locali si chiedono intanto dove si trovi la giovane che per qualche giorno e' stata capo della polizia di 
Praxedis Guerrero, tra i municipi piu' pericolosi di tutto il Messico: c'e' chi dice che abbia chiesto asilo politico 
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nel confinante Texas, negli Usa, visto che aveva ricevuto molte minacce da parte dei cartelli del narcotraffico 
messicano.
Ciudad Juarez e' ormai da tempo una delle citta' piu' a rischio del pianeta: l'anno scorso sono state uccise 
tremila persone, cifra pari al 20% del totale degli omicidi commessi in Messico.

08-03-2011 10:58 ITALIA/Prestiti e tassi in crescita. Bankitalia
A gennaio il tasso di crescita sui dodici mesi dei prestiti al settore privato, corretto per le cartolarizzazioni 
cancellate dai bilanci bancari, e' salito al 4,8% rispetto al 3,6% di dicembre. E' quanto emerge nel 
supplemento 'Moneta e banche' diffuso dalla Banca d'Italia. Inoltre, Il tasso di crescita sui dodici mesi dei 
prestiti alle societa' non finanziarie e' salito al 4,2 per cento dal 2,0 per cento del mese precedente mentre e' 
rimasto invariato al 5 per cento l'analogo tasso di crescita per il credito alle famiglie.
Inoltre, il tasso di crescita sui dodici mesi delle sofferenze - non corretto per le cartolarizzazioni ma tenendo 
conto delle discontinuita' statistiche - rimane sostanzialmente stabile al 30,0 per cento dal 29,9 per cento di 
dicembre. Mentre per la raccolta Banca d'Italia rileva che i depositi del settore privato - al netto di quelli di 
controparti centrali e di quelli connessi con operazioni di cartolarizzazione - registrano una variazione 
negativa (-1,7 per cento su base annua rispetto al -1,2 per cento di dicembre). Il tasso di crescita sui dodici 
mesi della raccolta obbligazionaria rimane negativo e pari a -1,6 per cento (invariato rispetto a dicembre).
Quanto ai tassi di interesse Banca d'Italia indica che i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese erogati nel 
mese sono diminuiti di 10 punti base, al 2,69%. La discesa e' guidata dai tassi sui prestiti di importo 
superiore a 1 milione di euro (2,36% rispetto al 2,56% di dicembre), mentre rimangono pressoche' stabili i 
tassi sui prestiti di importo inferiore a tale soglia (3,26% dal 3,24% del mese precedente). I tassi di interesse 
sui mutui per l'acquisto di abitazioni erogati nel mese alle famiglie sono aumentati al 3,36% dal 3,18% di 
dicembre, mentre quelli sulle nuove operazioni di credito al consumo sono aumentati all'8,78% dall'8,33% di 
dicembre. Pressoche' stabili i tassi passivi sui depositi in essere (0,69% contro 0,70% del mese precedente).

08-03-2011 12:13 INDIA/Le proprieta' delle staminali delle mestruazioni. Studio

 Il sangue mestruale e' una ricca risorsa di vita grazie alle cellule staminali. Cosi' uno studio 
di un eminente esperto di infertilita', il dr Indira Hinduja che sta per pubblicarla su una rivista internazionale.
“Le cellule staminali embrionali si distinguono per due diverse proprieta': la pluripotenza e il replicarsi senza 
limiti. Ma avere cellule staminali embrionali non e' semplice. Ora col nostro studio abbiamo dimostrato che le 
cellule staminali del sangue mestruale sono simili a quelle embrionali”. Dice Hinduja.
“Raccogliere le cellule dal rivestimento uterino e' molto piu' invasivo che non raccoglierle dal sangue 
mestruale durante il primo giorno del ciclo”.
Si tratta di cellule che rappresentano una risorsa per la donna, potendole utilizzare per la rigenerazione 
tissutale, senza che ci siano, come per le embrionali, problemi etici.
Confrontandole con le cellule che vengono da altre fonti, come midollo osseo o cordone ombelicale, le 
staminali delle mestruazioni sono piu' facili da estrarre e non creano nessun problema sanitario o di dolore al 
donatore e possono essere estratte per piu' di 35 anni, dall'eta' di 12 fino a 47 anni.
Durante l'esperimento e' stato verificato che queste cellule svolgono la loro funzione in diversi tipi di tessuto, 
come cuore, pancreas, cervello, etc.
La ricerca e' stata portata avanti al Inkus IVF centre in collaborazione con il Jaslok Hospital

08-03-2011 12:38 FRANCIA/Troppi aborti tra le adolescenti
La Francia e' in una situazione di “paradosso contraccettivo”, dice la sociologa e demografa Nathalie Bajos, 
dell'Istituto nazionale della Sanita' e della ricerca medica (Inserm): nel momento in cui la contraccezione e' 
molto diffusa, il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza non diminuisce (circa 227.000 interventi ogni 
anno). Non solo, ma e' in aumento presso i piu' giovani.
Nel 2006 gli aborti su minori sono stati 13.230, un numero che e' in continuo aumento (10.722 nel 2002). Tra 
le giovani di 18-25 si registra l'unica fascia di popolazione in cui l'aborto e' in aumento.
“Non abbiamo fatto cio' che era necessario”, dice la ginecologa di Strasburgo, tenace assertrice del diritto 
delle donne ad esercitare le proprie scelte. Ma ha accusato in particolare la mancata educazione sessuale 
nelle scuole, materia che e' obbligatoria dal 2001. “Non c'e' nessuna regione francese in cui questa legge e' 



applicata perche' non c'e' nessuna volonta' politica di farlo”. “Ci si comporta come se la sessualita' degli 
adolescenti non esistesse”, ha rincarato la specialista facendo riferimento alle lobby religiose e ai genitori 
degli studenti. Si dovrebbe poter accedere in modo anonimo agli strumenti di prevenzione, senza che i 
genitori siano informati, situazione che oggi si verifica solo nei centri di pianificazione famigliare, nei centri 
citta', inaccessibili per la maggior parte dei giovani. L'aborto e' anonimo e gratuito, la pillola del giorno dopo 
e' anonima e gratuita, ma non la contraccezione. La maggior parte delle abortienti seguivano metodi 
contraccettivi, ma nel settore c'e' il dominio della pillola, che non segue l'evoluzione della sessualita' della 
donna. Il passaggio mal gestito dal preservativo alla pillola e' anche uno dei motivi del ricorso all'aborto tra le 
piu' giovani. Inoltre, se il diritto all'aborto e' acquisito, la minaccia sovrasta i mezzi materiali per poter 
esercitare questo diritto: centri che chiudono senza alternative, mancanza di formazione dei medici.

08-03-2011 13:52 ITALIA/Si consumano piu' antidepressivi e cocaina
Dopo un periodo piuttosto lungo, dal 2002 al 2008, in cui era costantemente calato il consumo di farmaci 
antipsicotici in Italia, nel 2009 si e' registrato un nuovo aumento che puo' essere parzialmente giustificato 
dall'utilizzo degli antipsicotici atipici per i disturbi comportamentali nei pazienti anziani affetti da demenza. Dal 
2005 al 2007, poi, e' aumentato a livello nazionale il consumo di antidepressivi e l'accesso ai SerT per 
consumo di cocaina. E' il quadro fornito dal rapporto Osservasalute presentato all'universita' Cattolica, a 
Roma, secondo cui dal 2003 e' in diminuzione il tasso di dimissione ospedaliera per disturbi psichici.
Il crescente utilizzo di farmaci antidepressivi puo' essere spiegato 'con i cambiamenti culturali che stanno 
interessando il Paese - si legge nel rapporto - . Patologie come ansia e depressione 'sono meno 
stigmatizzate dalla popolazione e poi questi farmaci sono usati anche per patologie non strettamente 
psichiatriche, come la terapia del dolore'.
Le regioni del Centro-Nord hanno livelli di consumo piu' alti rispetto al Sud ma in queste regioni, l'uso e' in 
aumento.
L'accesso ai SerT per consumo di cocaina e' aumentato dal 2003 al 2007, anno in cui piu' di 4 abitanti su 
10mila sono risultati in cura, mentre e' diminuito quello per consumo di eroina. Le regioni che hanno livelli di 
accesso sopra la media sono Lombardia e Campania, mentre il Lazio mostra un trend in discesa. L'utilizzo di 
cannabinoidi, infine, resta su valori stabili.

08-03-2011 17:43 ITALIA/Aumenta la popolazione grazie agli immigrati
Un tendenziale aumento della popolazione residente in Italia rispetto al biennio 2007-2008, principalmente 
imputabile alla crescita della componente migratoria. E, allo stesso tempo, continua anche il processo di 
ripresa del tasso di fecondita'. E' quanto emerge dall'ottava edizione del Rapporto Osservasalute (2010), 
un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualita' dell'assistenza sanitaria nelle 
Regioni italiane presentata oggi all'Universita' Cattolica.
Nel biennio 2008-2009 il Belpaese presenta un saldo totale positivo (+6,0‰), frutto di un saldo naturale 
prossimo allo zero (-0,3‰), e un saldo migratorio positivo (+6,3‰), seppur in diminuzione se confrontato con 
quello del biennio precedente. In altre parole, la crescita della popolazione nel Paese, e' imputabile proprio al 
movimento migratorio registrato, pur con differenze regionali, in alcuni casi, piuttosto spiccate. Sono molte le 
regioni che presentano un saldo naturale negativo: tra queste vi sono la Liguria con una popolazione 
estremamente invecchiata e comportamenti riproduttivi molto contenuti (-5,8‰), il Friuli Venezia Giulia e il 
Molise (entrambe con un valore pari a -3,1‰): al contrario, i saldi naturali piu' elevati, si registrano in 
entrambe le Province Autonome del Trentino Alto Adige e in Campania.
Quanto al tasso di fecondita' totale (Tft), si attesta, nel 2008, su un valore inferiore al livello di sostituzione 
(ossia quello, circa 2,1 figli per donna, che garantirebbe il ricambio generazionale) che e' pari a 1,4 figli per 
donna in eta' feconda. Continua, quindi, il processo di ripresa dei livelli di fecondita' che e' iniziato a partire 
dal 1995 quando il Tft raggiunse il suo valore minimo di 1,2 figli per donna. Tale ripresa e' imputabile sia alla 
crescita (specie nel Centro-Nord) dei livelli di fecondita' delle over 30 anni che all'apporto delle donne 
straniere. Studi dimostrano che l'aumento del Tft registrato tra il 2001 e il 2006 e' dovuto, in pari misura, alla 
crescita della fecondita' delle donne con cittadinanza italiana e a quella delle cittadine straniere. Nel 2008 i 
valori del Tft piu' elevati si registrano nelle Province autonome del Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta, 
dove tale indicatore raggiunge il valore di circa 1,6 figli per donna. Le regioni dove si registra un Tft 
particolarmente basso (ossia inferiore a 1,2 figli per donna in eta' feconda) sono Sardegna e Molise.

08-03-2011 19:36 CIPRO/Analisi del sangue per prevenire nascite Down
Ricercatori di Cipro hanno messo a punto un semplice test sanguigno che consentira' presto di accertare se 
il nascituro rischia di venire alla luce con la sindrome di Down evitando alla madre analisi mediche invasive e 
rischiose. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa a Nicosia il dott. Philippos Patsalis, direttore 



medico dell'Istituto di neurologia e genetica di Cipro, illustrando i risultati di una ricerca condotta dal suo 
team e appena pubblicata sulla rivista specializzata Nature Medicine Journal.
Patsalis ha detto che la ricerca da lui guidata, condotta su 40 donne incinte, ha dimostrato con accuratezza 
quali feti avevano la possibilita' di sviluppare la sindrome di Down (nota anche come mongoloidismo o 
trisomia 21) che provoca in chi ne e' colpito un piu' o meno grave ritardo mentale. I risultati dello studio sono 
stati definiti 'molto eccitanti' da Patsalis il quale ha pero' aggiunto che adesso occorrera' mettere alla prova il 
nuovo metodo esaminando almeno un migliaio di altre gravidanze.
Altri studi sono gia' stati condotti negli Stati Uniti per arrivare allo stesso risultato, sempre tramite un'analisi 
del sangue.
La sindrome di Down - che si riscontra quando il feto ha tre copie del cromosoma 21 invece delle normali 
due - colpisce circa un neonato su 700 ed il rischio di averla cresce con l'aumento dell'eta' della madre. Una 
donna di 40 anni ha 16 possibilita' in piu' di una donna di 25 anni di avere un figlio con la sindrome di Down. 
Oggi, per controllare se il feto e' a rischio, si usa il sistema dell'amniocentesi che si esegue fra la 15/ma e la 
16/ma settimana di gestazione e che consiste nel prelievo di fluido amniotico con un ago inserito attraverso 
la cavita' uterina. Tale metodo, pero', ha ricordato Patsalis, rischia di provocare un aborto spontaneo nell'1-
2% dei casi.

09-03-2011 09:35 MESSICO/Narcoguerra. Marisol Valles Garcia ha chiesto asilo politico in Usa

 Marisol Valles Garcia, ex capo della polizia di un comune di Ciudad Juarez, la citta' piu' 
pericolosa del Messico, ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti: lo annunciano fonti locali, ricordando che da 
giorni non si sapeva nulla sul destino della giovane donna.
La Valles e' stata per qualche giorno definita come 'la donna piu' coraggiosa del Messico', proprio per il fatto 
che aveva accettato di guidare la polizia a Praxedis Guerrero, uno dei comuni di Ciudad Juarez.
Da giorni era scomparsa, e ieri era stata rimossa dall' incarico, visto che non si era piu' presentata al lavoro.
Insieme al marito, ai genitori e al figlio, Marisol si trova ora negli Stati Uniti, dove ha chiesto asilo dopo le 
numerose minacce ricevuto dai cartelli del narcotraffico di Juarez.
'E' in un centro di detenzione americano, in attesa di completare la pratica per ottenere l'asilo', hanno 
spiegato oggi fonti messicane.
Ciudad Juarez è ormai da tempo una delle città piú a rischio del pianeta: l'anno scorso sono state uccise 
tremila persone, cifra pari al 20% del totale degli omicidi commessi in Messico.

09-03-2011 09:41 MONDO/Profughi Libia. 212.000 secondo l'Onu
I profughi in fuga dalla Libia hanno superato complessivamente quota 200 mila: secondo le stime delle 
Nazioni Unite, 112 mila circa sono giunti in Tunisia, 98 mila in Egitto e 2 mila in Niger, per un totale di circa 
212 mila persone.
L'Alto Commissariato per i rifugiati dell'Onu (Unhcr) ha sottolineato che gli sfollati sono in gran parte 
lavoratori che tentando di salvarsi per tornare a casa: al confine con la Tunisia, piu' della meta' sono tunisini 
ed egiziani; alla frontiera con l'Egitto, oltre due terzi sono cittadini tornati nel loro Paese d'origine (entrato in 
un periodo di delicata transizione dopo l'uscita di scena di Hosni Mubarak).
Nonostante le cifre impressionanti, il flusso di immigrati verso i Paesi africani e' diminuito notevolmente 
rispetto alla settimana scorsa: subito dopo le prime violenze si era arrivati, in pochi giorni, a 100 mila 
profughi circa al confine tunisino, mentre ora il flusso giornaliero verso la Tunisia si attesta attorno alle 2.500 
unita'.
Il motivo di questa riduzione, secondo gli esperti del Palazzo di Vetro, e' dovuto all'intensificarsi degli scontri 
nell'Ovest della Libia, che impediscono a chi vuole scappare di lasciare il Paese.

http://droghe.aduc.it/notizia/narcoguerra+che+fine+ha+fatto+marisol+valles+garcia_122270.php
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09-03-2011 10:15 U.E./Transazioni finanziarie. Europarlamento approva tassa

 Una tassa sulle transazioni finanziarie che potrebbe far incassare all'UE circa 200 
miliardi di euro l'anno e scoraggiare la speculazione. E' la risoluzione approvata oggi dal Parlamento 
Europeo che ha dato il via libera anche ad un altro provvedimento che prevede un pacchetto di misure per 
ridurre l'evasione e la frode fiscale, che attualmente 'costano all'Europa' circa 250 miliardi l'anno.
In particolare, la prima risoluzione prevede l'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie su scala 
globale. Qualora pero' questo dovesse risultare troppo complicato, la nuova misura puo' essere aplicata solo 
a livello comunitario.
Inoltre, il Parlamento Europeo ha lanciato un monito nei confronti delle multinazionali, che dovrebbero 
'evitare di trasferire i propri profitti nei Paesi con un regime fiscale piu' favorevole' e pagare le tasse nei Paesi 
dove generano i profitti. Per questo, la risoluzione prevede che venga ritirata la licenza di operare alle 
banche in connessione con i paradisi fiscali.
A proporre le risoluzioni e' stata la parlamentare socialista greca Anni Podimata.

09-03-2011 10:23 U.E./Staminali cordonali. Appello italo-francese all'Europarlamento contro la 
conservazione autologa
Il “Comitato Italo – Francese per il buon uso del sangue del cordone ombelicale” martedì 15 marzo a 
Bruxelles presenterà agli Eurodeputati e i Membri della Commissione Sanità del Parlamento un documento 
con le proprie richieste.
La tematica del sangue contenuto nel cordone ombelicale, ricco di cellule staminali, martedì 15 marzo 
approderà sui banchi del Parlamento Europeo grazie all'iniziativa del “Comitato Italo – Francese per il buon 
uso del sangue del cordone ombelicale”*, costituito da personalità del campo scientifico e di quello del 
volontariato provenienti da Italia e Francia (i due paesi europei in cui non è consentita l'apertura di banche 
private nel territorio nazionale e in cui effettivamente non vi sono banche private) . 
Il Comitato, promosso dalla Federazione Italiana ADOCES e costituito nel giugno 2010 a Roma in occasione 
del SANIT - Forum Internazionale della Sanità, ha l’obiettivo di studiare e condividere programmi comuni 
sull’utilizzo del sangue del cordone ombelicale e sottoporre al Parlamento Europeo istanze affinchè siano 
tutelati i principi della gratuità, della solidarietà dell’uso di ogni componente del corpo umano.

Per questo sottoporrà la tematica dell'utilizzo del sangue cordonale al Parlamento Europeo, partecipando ad 
una 
AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE SANITA' DEL PARLAMENTO EUROPEO, MARTEDI' 15 MARZO 
DALLE 18,30 ALLE 20,30, SALA A1E1.

I lavori saranno introdotti dalla Vicepresidente del Parlamento Europeo On. Roberta Angelilli e dall'On. Mario 
Mauro, membro dell'Ufficio di Presidenza, e presentati dall’On. Antonio Cancian, Deputato al Parlamento 
Europeo.
La Delegazione italo - francese illustrerà il documento prodotto dal Comitato, che sintetizza le 
raccomandazioni delle più importanti società scientifiche internazionali, i dati relativi alle donazioni solidali e 
alle raccolte private e all’utilizzo reale nell’ultimo decennio.
Il sangue del cordone ombelicale rappresenta la via di salvezza per molti pazienti affetti da leucemie e gravi 
malattie del sangue; tuttavia, molti genitori scelgono di conservare il sangue cordonale per un ipotetico futuro 
uso autologo in banche private europee, nonostante la comunità scientifica internazionale affermi che non vi 
sia alcun fondamento medico – scientifico che giustifichi tale decisione e i dati non lasciano dubbi.
Ad esempio in Italia, in circa dieci anni, sono state raccolte e inviate in banche estere 60 mila unità e 
nessuna di queste è mai stata utilizzata. 
Si tratta di una vera e allarmante “deriva mercantile” del dono e dell’uso del corpo umano “per improbabili 
applicazioni terapeutiche”, che contraddice i principi di gratuità e solidarietà che hanno finora ispirato la 
Comunità Europea.
Principi di solidarietà e gratuità senza i quali non sarebbero stati possibili i mille trapianti in pazienti italiani e 
stranieri beneficiati dalle donazioni solidali del sangue del cordone ombelicale delle madri italiane e di tutte le 

http://www.adoces.it/


altre mamme che in Europa e nel mondo hanno accettato di donare nelle 139 banche pubbliche mondiali 
dove sono conservate oltre 500 mila unità a disposizione di tutti i Centri di Trapianto.
In questi anni sono stati oltre 16 mila le donazioni trapiantate in pazienti pediatrici ed adulti, per quest'ultimi 
con l’impiego della doppia sacca.
A circa dieci anni dall’inizio dell’attività di raccolta e bancaggio, ormai dimostrata dai risultati l’inutilità pratica 
della conservazione privata del sangue cordonale, nonché il danno che ne deriva all’interesse dei malati che 
hanno bisogno di un trapianto allogenico, la Delegazione chiederà che venga adottato un provvedimento 
legislativo volto a limitare se non ad impedire del tutto il mercanteggiare del sangue cordonale.

* Comitato Italo - Francese per il buon uso del sangue del cordone ombelicale
Alberto Bosi - Professore Ordinario di Ematologia Università di Firenze e Direttore CTMO Azienda 
Universitaria Careggi di Firenze e Presidente Nazionale Gruppo Italiano Trapianti Midollo Osseo (GITMO)
Nicoletta Sacchi - Direttore del Registro Italiano IBMDR
Ivana Gerotto e Maria Vicario - Referenti Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO)
Noel Milpied – Presidente Société Française de Greffe de Moelle - Thérapie Cellulaire
Catherine Fauchet – Agence Française de la Biomédecine
Licinio Contu - Professore Ordinario Genetica Medica Università Cagliari e Presidente Federazione Italiana 
ADOCES 
Alice Vendramin Bandiera – Federazione Italiana ADOCES
Franco Bagnarol - Presidente Nazionale MO.VI Movimento Volontariato Italiano
Giovanni Grillo - Presidente Coordinamento Volontarinsieme e Conferenza Regionale Volontariato Veneto

09-03-2011 12:06 ITALIA/Detenuto psichiatrico muore dopo aver sniffato gas
Un detenuto dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino e' stato trovato morto ieri 
pomeriggio nella sua cella. La vittima e' un uomo di 28 anni, di origini genovesi, arrivato nella struttura 
penitenziaria nell'ottobre 2010.
Il cadavere e' stato trovato nel bagno della cella: in quel momento era solo. A scoprirlo gli agenti. Sono subito 
scattati i soccorsi; si e' anche provato a rianimarlo. Il detenuto e' stato dichiarato morto intorno alle 18. 
Accanto all'uomo, che era stato internato a causa di episodi di aggressioni in famiglia, e' stata trovata una 
bomboletta di gas in dotazione ai detenuti.
I reclusi in alcuni casi aspirano il gas per sballarsi e certe volte questa pratica diventa mortale.
Sul caso e' stato aperto un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Firenze. La salma e' stata 
trasferita al reparto di medicina legale di Careggi per essere sottoposta ad autopsia. 

09-03-2011 12:24 CINA/Automobili. Crollano le vendite
Crollano di oltre il 30% le vendite di auto a febbraio in Cina. Le vendite auto sono scese del 33,09 per cento 
rispetto a gennaio pari a 1,267 milioni di unita', mentre la produzione a febbraio e' diminuita 29,89 per cento 
rispetto a gennaio, pari a 1,26 milioni di unita'. Nei primi due mesi del 2011 in Cina sono stati venduti 3,15 
milioni di unita', mentre sono state prodotte 3,07 milioni di unita', rispettivamente in crescita del 9,71 per 
cento e dell'8,75% anno su anno. Le vendite di auto in Cina nel 2010 sono cresciute del 32,37%, pari a 
18,06 milioni di unita'.

09-03-2011 12:37 ITALIA/Mercato immobiliare in caduta, soprattutto al sud. Istat
La battuta d'arresto segnata dal mercato immobiliare, risente dei tonfi registrati nel Mezzogiorno. Secondo i 
dati diffusi oggi dall'Istat nel terzo trimestre 2010, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, infatti, le 
compravendite diminuiscono in maggior misura al Sud (-11,7%) e nelle Isole (-16,1%). Mentre va meglio nel 
Nord-ovest (+0,7%) e nel Nord-est (+1,1%); al Centro la situazione rimane sostanzialmente stabile (-0,4%). 
'Questo andamento si evidenzia, in linea di massima, anche per le compravendite di unita' immobiliari ad uso 
abitazione', fa notare sempre l'Istituto.

09-03-2011 12:45 ITALIA/Mutui immobiliari in calo. Istat
'Nel terzo trimestre 2010 sono stati stipulati 171.689 mutui, di cui 101.973 (pari al 59,4 per cento) con 
costituzione di ipoteca immobiliare e 69.716 (40,6 per cento) senza costituzione di ipoteca immobiliare. Il 
numero totale dei mutui e' diminuito dell'1,9 per cento rispetto al terzo trimestre 2009. In particolare, i mutui 
con costituzione di ipoteca immobiliare presentano una flessione dell'1,7 per cento, quelli non garantiti da 
ipoteca immobiliare del 2,2 per cento'. I dati sono stati diffusi stamane dall'Istat.
'Questi dati segnano una battuta di arresto della ripresa tendenziale del fenomeno iniziata negli ultimi tre 
mesi del 2009 e proseguita fino al secondo trimestre 2010.Complessivamente, nei primi nove mesi del 2010 



sono stati concessi 561.922 mutui contro i 535.473 stipulati nello stesso periodo del 2009, con un aumento 
del 4,9 per cento.Nel terzo trimestre 2010 i mutui senza costituzione di ipoteca immobiliare registrano una 
variazione tendenziale positiva (+0,7 per cento) soltanto al Centro. Il calo e' sensibilmente superiore alla 
media nazionale nel Nord-est (-6,9 per cento) e di poco superiore nelle Isole (-2,5 per cento). Valori negativi 
meno accentuati si osservano, invece, nel Nord-ovest (-0,9 per cento) e nel Sud (-1,5 per cento)', aggiunge 
l'Istat.
'Per i mutui garantiti da costituzione di ipoteca immobiliare, la flessione tendenziale risulta superiore alla 
media italiana nelle Isole (-5,4 per cento), nel Nord-est (-5,1 per cento) e nel Sud (-3,5 per cento); inferiore al 
Centro (-0,6 per cento). Solamente il Nord-ovest si caratterizza per una variazione tendenziale positiva e pari 
al +2,3 per cento. Per quanto riguarda la tipologia di archivio notarile distrettuale, gli incrementi tendenziali 
del fenomeno interessano unicamente gli archivi aventi sede nelle citta' metropolitane (rispettivamente +2,2 
per cento per i mutui senza ipoteca immobiliare e +2,1 per cento per quelli garantiti da ipoteca), mentre nei 
restanti archivi notarili si registrano variazioni tendenziali negative (rispettivamente -4,7 per cento e -4,0 per 
cento)', conclude la nota.

09-03-2011 13:22 ITALIA/Immigrati. Regione Friuli: disapplicare norme contrarie a Ue e Costituzione
Qualsiasi normativa regionale va applicata soltanto se non in contrasto con i principi comunitari e 
costituzionali: cosi', all'Ufficio di consulenza agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, spiegano 
come i funzionari dei comuni devono comportarsi rispetto alle leggi regionaliÿalla luce del caso di Majano 
(Udine).
Il comune friulano, dopo un'ordinanza del Tribunale di Udine, ha disapplicato la legge regionale e riammesso 
nelle graduatorie per i contributi alla casa tre immigrati che erano stati esclusi sulla base delle disposizioni 
della normativa in materia, che richiede dei requisiti minimi di residenza.
L'invito dell'Ufficio di consulenza a disapplicare leggi che fossero in contrasto con i principi comunitari o con 
la Costituzione - hanno spiegato oggi alcuni funzionari regionali, interpellati dall'ANSA - vale in termini 
generali e nel caso particolare. A censurare il bando del comune di Majano emanato con le disposizioni della 
legge regionale e' stata l'ordinanza 615 del 2010 del giudice del Lavoro di Udine dello scorso 17 novembre. 
Nel dettaglio, l'ordinanza evidenziava 'la natura discriminatoria del bando di concorso in danno' al ricorrente 
e alle 'categorie dei soggetti protetti dal diritto comunitario'.
Il Tribunale aveva ordinato al Comune di 'cessare tale condotta', e al Comune e alla Regione di 'porre 
rimedio' fino a 'un'effettiva eliminazione dei danni'. 

09-03-2011 13:26 ITALIA/Immigrati clandestini. Governo continua ad annunciare adeguamento a 
norme Ue

 Un decreto contro le 'interpretazioni lassiste' delle norme europee sull'immigrazione da parte 
delle procure. Il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano, in un'intervista a 'Libero', annuncia la risposta 
del Governo ai giudici che si rifiutano di arrestare i clandestini.
'Nei prossimi giorni - spiega Mantovano - vareremo un testo applicativo, tale da rendere la direttiva europea 
compatibile con la disciplina italiana. Non possiamo restare spettatori di fronte allo stravolgimento della legge 
Bossi-Fini. Gli immigrati che stavano per essere espulsi, o processati per non aver ottemperato all'ordine di 
espulsione, sono tornati in liberta''. Secondo il sottosegretario, 'l'orientamento di varie procure della 
Repubblica e' figlio di un'impostazione ideologica inaugurata all'indomani dell'approvazione della Bossi-Fini, 
nel 2002, e mantenuta dopo il pacchetto sicurezza del 2009. Una fetta della magistratura ha provato a 
ridimensionare la portata dei provvedimenti in materia di immigrazione e a impedirne la piena operativita'. 
Rispetto a questo quadro, tuttavia, c'e' stato un fatto nuovo', ovvero 'l'introduzione di una direttiva 
comunitaria, la numero 115 del 2008, che ha il compito di rendere omogenee, negli Stati membri, le regole 
sull'immigrazione, ad esempio il meccanismo di espulsione dei clandestini. In Italia la direttiva e' entrata in 
vigore il 24 dicembre scorso senza essere stata recepita con le norme di aggiustamento. In questo vuoto - 
conclude - si e' infilata la frangia piu' ideologizzata delle toghe'.
Lo stesso preannuncio, il sottosegretario Mantovano lo aveva fatto lo scorso 5 febbraio.

http://immigrazione.aduc.it/notizia/immigrati+clandestini+governo+annuncia+decreto_121971.php


09-03-2011 17:09 ITALIA/Disabilita' e informazione sui progetti. Le carenze dei Comuni
"L’articolo 14 della legge 328 del 2000 prevede un preciso dovere dei Comuni nel predisporre, “d’intesa con 
le ASL, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale” che preveda prioritariamente:
- la descrizione della condizione di vita delle persone interessate, dei suoi bisogni ed aspettative, dei suoi 
diritti e gli obiettivi perseguibili;
- l’indicazione delle possibili soluzioni e degli interventi necessari per migliorare la qualità della vita, con 
riguardo alle condizioni della persona ed alle risorse da attivare.
Tale progetto rappresenterebbe la garanzia di coerenza e continuità nel tempo dei diversi interventi, e 
farebbe sorgere in capo alla persona con disabilità un diritto soggettivo alla realizzazione del progetto 
stesso, come confermato da una recente sentenza del TAR di Catania. 
Cosi' in un conferenza stampa i Radicali torinesi, presentando una loro iniziativa ai Comuni di Torino e 
Caselle Torinese, ma che fa da portabandiera di una situazione diffusa in tutta Italia.
A 10 anni dall'approvazione della l. 328/00 i Radicali, per voce di Alessandro Frezzato, Presidente della 
cellula Coscioni di Torino, malato di distrofia muscolare,  Nicola Vono giunta di segreteria dell'Associazione 
radicale Adelaide Aglietta, non vedente, chiedono che ogni Comune:
- definisca e renda pubbliche al più presto (anche attraverso il sito internet comunale) modalità e tempi per la 
richiesta e la predisposizione dei progetti individuali, ai sensi dell'art. 14 della legge 328 del 2000;
- avvii una campagna di informazione su tale diritto a livello comunale perchè le persone con disabilità ed i 
loro famigliari sappiano di questa opportunità che la legge offre, visto che spesso, o non se ne è a 
conoscenza o non si viene informati a riguardo, rimanendone, di fatto, esclusi.
Auspichiamo che al più presto i Sindaci di Torino e Caselle ci rispondano positivamente e si attivino per 
fornire alle persone con disabilità ed ai loro famigliari le informazioni e gli strumenti necessari all'applicazione 
dell'art.14 della L. 328/00".

09-03-2011 19:32 MESSICO/Narcoguerra. 'La Familla' di Michoacan allarma l'ambasciata Usa

 Una brutalita' inusitata e il fanatismo del cartello messicano 
chiamato “La Familla”, che ha base nello Stato di Michoacan, hanno attirato l'attenzione dell'ambasciata 
Usa, colpita dalla follia di una gang che ha ucciso 10 poliziotti addestrati dagli Stati Uniti. Cosi' si apprende 
da un cablo.
Il cartello non solo ammazza la polizia e lucra col narcotraffico, ma si e' anche impegnato nel riciclaggio di 
denaro sporco, estorsioni, sequestri e corruzione dei funzionari della pubblica amministrazione. “Un fervore 
quasi religioso, prossimo al culto, ispira La Familla, con alcuni di loro che riferendosi al mercato di marijuana 
e cocaina ne parlano come 'regalo di Dio'”.
“La Familla ha continuato coi suoi attacchi alla Polizia Federale, e dopo una serie di incursioni, ha 
intensificato la sua offensiva con la cattura, tortura e assassinio di 12 poliziotti federali che non erano in 
servizio. La Familla ha fatto irruzione nella casa in affitto dei poliziotti e li ha portati in un altro luogo, dove 
sono stati torturati e uccisi”, dice il cablo facendo riferimento al fenomeno della corruzione in Messico. Julio 
Godoy, fratellastro del governatore del Michoacan, parlamentare del Partido de la Revolucion Democratica 
(PRD), di sinistra, si e' dato alla fuga dopo essere stato sospettato di proteggere La Familla.
L'ambasciata Usa fa sapere a Washington che La Familla attacca usando tattiche da guerriglia, 
avvantaggiandosi dell'essere nelle zone rurali del Michoacan ed ha punti di distribuzione delle droghe in 
Messico e in Usa. “Consente ai suoi appartenenti di consumare marijuana e cocaina, li informa contro la 
tossicodipendenza e proibisce loro il consumo di metamfetamine. Si dice che la banda avrebbe dei propri 
centri di riabilitazione per i propri appartenenti che sono diventati tossicodipendenti. D'altra parte, le droghe 
sintetiche si distribuiscono solo nel mercato 'gringo' per avvelenare la societa' nordamericana”. “E' 
impressionante l'abilita' del cartello nelle esecuzioni e nel coordinamento delle proprie scorribande, nonche' 
per la sua depravazione”. 42 dei 62 laboratori di metamfetamine scoperti in Messico nel 2009, sono stati 
scoperti nello Stato di Michoacan.
L'ambasciata, che segue con attenzione tutto cio' che ha a che fare col narcotraffico messicano, considera 
che l'elevato numero di laboratori smantellati dimostra l'importanza de La Familla nel mercato delle 



metamfetamine, e di conseguenza valuta positivamente l'iniziativa del presidente Felipe Calderon contro la 
banda, sia in Michoacan che in Usa. Piu' di 7.000 soldati e poliziotti hanno preso parte alle azioni. “Il culto 
dei membri verso i principi de La Familla, contribuisce al suo virulento odio contro cio' che non e' attinente al 
gruppo”, dice l'ambasciata.
Le informazioni fornite al Dipartimento di Stato degli Usa, coincidono con le prove dell'Istituto di Studi 
Strategici di Stato degli Usa, elaborate dall'esperto di fatti messicani George Grayson. La Familla, secondo 
Grayson, ha instaurato in Michoacan una sorta di “governo alternativo”. Parallelamente al governo eletto “c'e' 
una narco-amministrazione a cui fanno riferimento impiegati (con la coltivazione di droga), mantiene l'ordine 
(con la repressione dei cartelli rivali), opera civicamente (la ricostruzione delle chiese), stabilisce delle tasse 
(estorsioni agli imprenditori) e controlla i nuovi arrivati”. I loro sicari amministrano la “giustizia divina” contro 
violentatori, ladri e corruttori dei giovani e alcuni dei loro proclami vengono emessi “contro la sfrenata 
delinquenza” di Morelia e in difesa di “valori universali”, con l'intento di guadagnare consenso popolare. I 
cablo fanno riferimento anche ai funzionari pubblici detenuti per la loro collaborazione con il cartello in 
cambio di denaro.
La Procura generale messicana ha informato l'ambasciata che i Los Zetas sono in guerra contro La Familla 
per riconquistare territorio dopo “l'alleanza de La Familla con il cartello del Pacifico e altre organizzazioni di 
narcotrafficanti, come quella guidata da Nacho Coronel (uno dei quattro capi del cartello di Sinaloa, ucciso 
dall'Esercito in un conflitto a fuco nel luglio 2010) e Nava Valencia (capo del cartello di Milenio, estradato lo 
scorso gennaio negli Usa)”. Un'alleanza che ha rafforzato la sua “solvibilita'” come cartello e ha collocato La 
Familla nel fronte del mercato delle metamfetamine. “L'escalation di violenza de La Familla, con l'esecuzione 
dei 12 poliziotti, ha assestato un duro colpo alle operazioni ufficiali contro questo cartello. Ci sono pochi 
motivi per sostenere di essere alla fine della violenza tra i corpi di sicurezza e La Familla di Michoacan”.

09-03-2011 21:15 USA/Staminali nel cervello. Nuove informazioni sullo sviluppo

 Nuova luce sui meccanismi all'origine delle cellule staminali nel cervello. Il liquido 
cerebrospinale, la sostanza acquosa che bagna cervello e midollo spinale, infatti e' molto piu' importante per 
lo sviluppo cerebrale di quanto si pensasse in passato. I ricercatori dell'Howard Hughes Medical Institute e 
del Beth Israel Deaconess Medical Center (Usa) hanno scoperto che contiene una complessa miscela di 
proteine che si modifica drasticamente con l'eta'.
In laboratorio, infatti, il liquido cerebrospinale si e' mostrato di per se' sufficiente a sostenere la crescita delle 
cellule staminali neurali, e questo effetto appare particolarmente evidente nei cervelli giovani. Gli esperti 
hanno anche evidenziato che una proteina del liquido cerebrospinale nei pazienti con tumore maligno al 
cervello e' diversa da quella delle persone sane. "Cio' suggerisce - commentano sulla rivista 'Neuron' - che 
questo liquido puo' rendere un ambiente piu' o meno favorevole per lo sviluppo di una neoplasia".

09-03-2011 21:20 GRECIA/Immigrati. 300 in sciopero fame sospendono grazie a parziali risultati
I trecento immigrati, soprattutto originari del Nord Africa che da 44 giorni portavano avanti uno sciopero della 
fame ad Atene e Salonicco per ottenere la legalizzazione, hanno oggi annunciato di avere sospeso la 
protesta dopo che le autorita' hanno accolto parte delle loro richieste.
L'accordo, che prevede un periodo di 'tolleranza' in vista di una revisione dei casi e condizioni piu' favorevoli 
per ottenere il permesso di soggiorno, e' giunto dopo che oltre 100 scioperanti erano stati ricoverati in 
ospedale.

09-03-2011 21:24 ITALIA/Depressione post-parto. Soprattutto immigrate
Le donne immigrate sono piu' esposte alla depressione post parto rispetto alle italiane. A dirlo sono gli 
esperti, che domani si inconteranno all'Ospedale Niguarda di Milano per un convegno internazionale su 
questa patologia, che colpisce il 13 per cento delle neo mamme.
'In una societa' come la nostra, in cui negli ultimi venti anni la presenza di immigrati e' passata da 320mila 
persone a 4 milioni e 300mila - spiega Mariano Bassi, direttore della Struttura complessa di psichiatria del 
Niguarda e organizzatore del convegno - e il tasso di natalita' e' ormai sostenuto soprattutto dalle donne 
straniere, il tema degli aspetti transculturali non puo' non essere sentito, anche per quanto riguarda la 
depressione in gravidanza e nel periodo post partum'. Le donne immigrate, infatti, soprattutto quelle di 
recente immigrazione, 'sono piu' esposte alla depressione - aggiunge l'esperto - perche' presentano maggiori 
fattori di rischio. Tra questi, lo stress derivante dal processo di acculturazione, la mancanza di un supporto 



sociale, conseguenza sia delle difficolta' linguistiche e culturali per le quali non riescono ad accedere ai 
servizi sanitari e sociali per avere sostegno, sia dalla lontananza dalla famiglia d'origine'.
In particolare, 'nelle culture nord africana e sud americana la famiglia allargata, soprattutto nella sua 
componente femminile, rappresenta un punto di riferimento fondamentale, sia durante sia dopo il parto. 
Infine - conclude Bassi - a pesare e' anche la condizione di precarieta' economica e abitativa in cui si trovano 
a vivere queste famiglie di recente immigrazione'. A questi poi si aggiungono altri fattori di rischio, comuni 
anche alle donne italiane, legati ad esempio alle variazioni ormonali o alla nuova condizione di essere madri.

10-03-2011 08:01 BOLIVIA/Il governo ammette che il narcotraffico e' penetrato nello Stato

 Le autorita' boliviane hanno emesso un mandato internazionale di arresto 
contro il destituito colonnello della Polizia Nazionale boliviana Jorge Sànchez Pantoja, accusato di 
narcotraffico. Cosi' fa sapere il ministro dell'Interno, Sacha Llorenti, a La Paz. Il mandato e' relativo ad una 
rete di traffico di cocaina che avrebbe coinvolto la maggior parte degli agenti di una divisione antidroga della 
polizia. Il Governo di Evo Morales ha "ereditato uno Stato pericoloso e criminalmente implicato col 
narcotraffico" fa rilevare in Parlamento il vicepresidenter Alvaro Garcia Linera.
La situazione e' stata scoperta lo scorso 24 febbraio, quando il capo del Centro de Inteligencia y Generaiòn 
de Informaciòn (Cegein), l'ex-generale di polizia René Sanabria, e' stato arrestato insieme al boliviano 
Marcelo Juan Foronda, presunto capo di una rete di narcotraffico, nell'ambito di un'operazione contro il 
narcotraffico messa in atto dalla Dea, l'agenzia Usa antidroga, in collaborazione con Cile e Panama. 
Entrambi sono accusati di aver organizzato un invio di cociana in Usa.
L'arresto di Sanabria, ex-comandante della Fuerza de Lucha Contra el Narcotrafico (Felcn) e in rapporti con 
la Dea, ha dato nuovo vigore alla avvilita opposizione, che ha manifestato la necessita' che questo 
organismo porti la Bolivia a cooperare nella lotta antidroga, che e' invischiata col narcotraffico -ha detto il 
sottosegretario alla Difesa Sociale Felipe Càceres.
L'appello e' stato categoricamente respinto da Morales, che ha assicurato che gli agenti della Dea non 
torneranno di nuovo nel Paese "per la dignita' e la sovranita' della Bolivia". Sono stati espulsi nel 2008, 
accusati di coospirazione contro il presidente.
Morales ha accusato gli Usa di usare il narcotraffico come "uno strumento di controllo politico in America 
Latina e nel mondo". Il presidente ha rispolveratop il libro "La guerra falsa", dell'ex-agente della Dea Michael 
Levine, come prova delle proprie affermazioni. Morales e' convinto che dietro la lotta contro la droga ci sono 
interessi geopolitici e, nel caso specifico di Sanabria, ha ricordato che "quando viene coinvolto un poliziotto, 
usano lo stesso per coinvolgere il Governo con qualche pretesto".
Il Movimiento Al Socialismo lo scorso venerdi' ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro 
Llorenti per chiedere spiegazioni in merito ed relazionare sui vantaggi dell'attuale lotta alla droga. 
L'opposizione rileva che non e' stato chiarito perche' il Governo e' stato l'ultimo a sapere delle illecite attivita' 
di Sanabria, che da settembre 2010 era controllato da agenti segreti di Cile, Panama e Usa. Il vicepresidente 
Linera ha preso atto in Parlamento dell'infiltrazione del narcotraffico nello Stato: "e' dovere di tutti 
combatterlo dovunque si manifesti, senza tener conto se coinvolge persone amiche, parenti, capi, fratelli o 
padri. E ci siamo".

10-03-2011 12:26 ITALIA/Spaccio di droga. Condannato consigliere comunale siciliano
Il Tribunale di Agrigento ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione Giacomo Lombardo, consigliere 
comunale del Pdl di Porto Empedocle (Agrigento).
Con lui e' stato condannato anche il figlio, Calogero Lombardo a 1 anno e 3 mesi. Per entrambi la pena e' 
sospesa. Il pubblico ministero Andrea Bianchi aveva chiesto tre anni e otto mesi. Il processo e' scaturito 



dall'operazione antidroga denominata "Red Scorpion" effettuata all'inizio dello scorso anno dai poliziotti del 
commissariato di Porto Empedocle. Lombardo fini' in carcere perche' accusato di avere fatto del suo bar, 
nell'Altipiano Lanterna, una specie di supermarket della droga.
Giacomo Lombardo e' tuttora un consigliere comunale a Porto Empedocle anche se sospeso su 
provvedimento del prefetto.
Nonostante ripetute richieste, non si e' mai dimesso dalla carica. 

10-03-2011 12:31 U.E./Staminali embrionali non brevettabili. Corte di Giustizia

 "Le cellule staminali totipotenti che hanno l'intrinseca capacita' di evolversi in un essere 
umano completo devono essere qualificate da un punto di vista giuridico come embrioni umani e, pertanto, 
deve esserne esclusa la brevettabilita'". E' quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea che ha 
sottolineato come "nemmeno un procedimento che utilizza cellule staminali embrionali di diverso tipo, dette 
cellule pluripotenti, puo' essere brevettato ove richieda, preventivamente, la distruzione o l'alterazione 
dell'embrione". La Corte e' stata chiamata a pronunciarsi dopo che il tribunale federale in materia di brevetti 
della Germania, aveva dichiarato la nullita' di un brevetto depositato nel '97 sui procedimenti che consentono 
di ottenere cellule progenitrici a partire da cellule staminali di embrioni umani. La Corte federale di 
cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi 
sull'interpretazione della nozione di 'embrione umano', non definita dalla direttiva 98/44/CE sulla protezione 
giuridica delle invenzioni biotecnologiche".

10-03-2011 13:00 SVIZZERA/Suicidio assistito. Regolamentarlo meglio per evitare deriva commerciale

 Le attivita' delle associazioni che praticano il suicidio assistito vanno meglio 
regolamentate. Ne e' convinto il Consiglio degli Stati (Cst) elvetico, che ha adottato oggi un postulato di Luc 
Recordon (Verdi/VD). La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha promesso che il governo 
presentera' alcuni provvedimenti su questo tema entro l'estate.
Per Recordon e' necessario un chiaro quadro legale, per evitare una deriva commerciale di queste 
associazioni. Una delle possibilita' e' obbligare queste ultime alla trasparenza contabile. In questo modo, 
spiega, sarebbe possibile verificare che queste organizzazioni non abbiano approfittato della situazione di 
bisogno dei soggetti che vogliono ricorrere al suicidio assistito. Recordon ha anche affermato che non 
bisogna comunque neanche spingersi troppo oltre, per esempio introducendo ostacoli 
all'approvvigionamento dei prodotti letali.

10-03-2011 14:01 ITALIA/Ania. Ma non dovevano calare le tariffe Rc-auto?
'La diagnosi e' sotto gli occhi di tutti, l'Ania l'ha fatta a suo tempo, l'Isvap l'ha rilanciata. Governo e 
Parlamento ci hanno detto che avrebbero cercato di fare tutto il necessario in tempi brevi. Sono passati due 
mesi; io non ho visto niente, forse sono stato distratto'. Lo ha affermato il presidente dell'Ania, l'associazione 
delle imprese assicuratrici, Fabio Cerchiai, a margine di un forum organizzato dall'Adiconsum sull' 'Allarme 
Rc auto'. Cerchiai ha fatto riferimento al tavolo del 4 gennaio scorso convocato dal ministro dello Sviluppo 
economico, Paolo Romani, con l'Ania e l'Isvap sulle misure per contenere il costo delle tariffe.
Cerchiai, condividendo la possibilita' di ridurre i prezzi del 15%-18%, ha quindi sottolineato l'importanza di 
avviare l'Agenzia antifrode 'finanziata dall'Ania' e sottolineato che, se il dibattito parlamentare dovesse 
invece ritenerla non necessaria, 'faremo sentire il nostro dissenso'. 'Perche' - ha domandato - non fare un 
organismo il cui costo non cade sul sistema pubblico, ma privato?'. L'Italia, ha detto ancora, ha una 
sinistralita' anomala sia in termini di numero che di risarcimento. E' il motivo per cui abbiamo i prezzi piu' alti.
Il Parlamento ne prenda atto, se concorda agisca. Se non concorda faccia sapere cos'altro si puo' pensare. 
Altrimenti l'allarme resta d'attualita''. 
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10-03-2011 14:19 GERMANIA/Schedina vietata ai disoccupati
Non potranno piu' tentare la fortuna giocando la schedina i disoccupati del Nordreno-Westfalia (Nrw), il land 
piu' industrializzato e popoloso della Germania con oltre 18 milioni di abitanti. Il quotidiano 'Die Welt' rende 
nota la sentenza di un giudice di Colonia, il quale ha intimato con effetto immediato alle ricevitorie del 
totocalcio del suo land di non accettare piu', pena una multa di 250mila euro, le scommesse calcistiche 
effettuate dai percettori di "Hartz IV", come si chiama in Germania l'indennita' di disoccupazione di 364 euro 
mensili. Nella motivazione e' scritto che le ricevitorie non devono piu' accettare le giocate di persone le cui 
puntate "non stanno in alcun rapporto con i loro introiti, in particolare per i percettori di Hartz IV".
Axel Weber, portavoce della societa' che gestisce le scommesse calcistiche nel Nrw, ha spiegato che la 
decisione del giudice verra' ovviamente rispettata, anche se ha chiesto maggiori chiarimenti sui metodi 
pratici di applicazione. "Non posso mica riconoscere dall'aspetto se uno e' disoccupato", ha spiegato il 
manager, aggiungendo che i titolari delle ricevitorie "non possono chiedere ai loro clienti di mostrare il 
tesserino di disoccupato, prima di accettare le loro giocate".

10-03-2011 18:43 ITALIA/Spot antidroga del Governo. Radicali: quanto ci costano questi luoghi 
comuni?
Mario Staderini (segretario di Radicali Italiani) e Giulio Manfredi (vice-presidente Comitato nazionale Radicali 
Italiani) hanno dichiarato:
Lo spot video sedicente "antidroga" con cui il governo sta invadendo le emittenti nazionali e locali ed i circuiti 
multisala è perfettamente inutile, anzi dannoso: ripropone ancora una volta il vieto luogo comune della donna 
"strega o madonna" ed è di una banalità e piattume tali che potevano essere forse propinati ai giovani del 
1961, non certo ai giovani del terzo millennio. Per fortuna questa sedicente "campagna informativa 
istituzionale 2011" terminerà il 22 marzo; è iniziata il 1° marzo. In venti giorni il duo Giovanardi/Serpelloni ha 
sbrigato la pratica. Resteranno, invece, in funzione ben 12 siti web istituzionali, ad unico vantaggio della 
tecnocrazia proibizionista, che deve pure far finta di fare qualcosa per giustificare ruolo e finanziamenti; se 
tutto questo sfoggio di siti, vada poi a vantaggio di chi ha problemi di dipendenza (innanzitutto da alcool, di 
cui né lo spot video né lo spot audio trattano) ce lo dirà, magari, uno studio o un gruppo di lavoro creato ad 
hoc l'anno prossimo dal duo Giovanardi/Serpelloni, tanto per far girare la ruota. Ci dicano almeno quanto 
tutto ciò costa ai cittadini. 
Per approfondimenti

10-03-2011 18:54 ITALIA/Pillola dei 5 giorni dopo ancora bloccata per l'autorizzazione
Solo l'Italia manca all'appello. Dopo l'approvazione dell'Emea, l'ente europeo per il controllo dei farmaci, alla 
cosiddetta 'pillola dei cinque giorni dopo', tutti gli Stati del Vecchio Continente hanno salutato l'arrivo del 
nuovo contraccettivo d'emergenza. Che, a differenza della piu' nota e tradizionale pillola del giorno dopo, 
puo' essere somministrata entro 120 ore dal rapporto a rischio, e non piu' 24, dando dunque alla donna piu' 
tempo per scongiurare gravidanze indesiderate.
"L'approvazione centralizzata dell'Emea e' datata maggio 2009 - fanno i conti dall'azienda produttrice, la 
francese Hra Pharma - e in agosto dello stesso anno abbiamo richiesto la ratifica del prezzo. Il via libera 
nelle singole Nazioni segue piuttosto rapidamente, visto che trattasi di un farmaco di 'fascia C', ovvero a 
totale carico dei cittadini, dunque e' la stessa azienda produttrice a stabilirne il prezzo". Ma in Italia il 
meccanismo si inceppa. 
Si insinua il dubbio che il farmaco costituisca un medicinale abortivo e non contraccettivo. E che contrasti, 
dunque, con la legge 194 che regola l'aborto nel nostro Paese. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio 
chiede un parere al Consiglio superiore di sanita', chiamato a valutare sia la parte etica che l'aspetto legato 
alla sicurezza del farmaco. E a settembre dello scorso anno, la soluzione del rebus sembra vicina, visto che 
Fazio dichiara che entro un mese il Css avrebbe chiarito la natura del medicinale.
"Ma sono passati altri sei mesi da allora - fanno notare dalla Hra Pharma - e non abbiamo ancora risposte". 
Al Css assicurano tuttavia di essere pronti a mettersi a lavoro appena l'Agenzia italiana del farmaco 
richiedera' formalmente il parere.
"Quando il comitato tecnico scientifico dell'Aifa ci sottoporra' la richiesta - spiega infatti all'Adnkronos Salute 
Concetta Mirisola, segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' - ci metteremo a lavoro 
immediatamente".

http://www.politicheantidroga.it/media/404293/piano%20media%202011%20new.pdf


10-03-2011 19:28 USA/Staminali dentali secernono insulina contro il diabete 1
Conserva un dente, raccomandano gli scienziati nello studio pubblicato Journal of Dental research (JDR) 
perche' le cellule staminali dei denti possono essere trasformate in cellule che producono insulina per un 
glucosio-dipendente -un passo significativo verso lo sviluppo di terapie per il diabete con cellule staminali.
La scoperta e' particolarmente importante per il tipo 1 del diabete, quando il pancreas non e' in grado di 
produrre insulina a sufficienza, l'ormone che gioca un ruolo vitale nell'uso di glucosio nel corpo. Negli Usa si 
stima che il diabete di tipo 1 riguardi un milione di persone.
“Questo lavoro e' un'ulteriore prova che la ricerca sulle applicazioni mediche e dentistiche delle cellule 
staminali derivate dai denti, anche se precoce, è in costante progresso verso quelle che crediamo sarà una 
nuova generazione di terapie. Siamo lieti di vedere che la ricerca sulle cellule staminali dentali potra' essere 
utile ad una delle più gravi malattie che interessano i giovani, il diabete di tipo 1”, ha detto Peter Verlander, a 
capo dell'ufficio scientifico dei Provia Laboratories, che forniscono il servizio “Conserva un dente”, dove i 
genitori possono conservare i denti dei loro bambini, ricchi di staminali, per avvantaggiarsi in futuro 
dell'evolversi delle ricerche in merito.
Gia' nel 2000 scienziati del National Institut of Health avevano fatto uno studio per isolare le cellule staminali 
della polpa dentaria. E nel 2009 avevano dimostrato come queste cellule staminali del legamento 
parodontale potevano produrre insulina. La nuova ricerca mette il paletto successivo: dimostra come le 
cellule staminali dei denti possono essere usate per generare cellule che secretano insulina che possa 
servire ai glucosio-dipendenti, perche' quando sono esposte a molto glucosio, le cellule producono 
altrettanto molta insulina.
Secondo lo studio pubblicato sul JDR, gli scienziati del Stempeutics Research Malaysia all'Universita' di 
Malaya hanno isolato cellule staminali dai molari di bambini, estratti nell'ambito delle normali cure dentali. Gli 
scienziati hanno poi coltivato queste cellule staminali dentarie in condizioni tali che si sono trasformate in 
aggregati di cellule insulari, come quelle del pancreas che secernono l'insulina.

11-03-2011 09:05 ITALIA/Cassazione conferma condanna ex-comandante Ros per detenzione e 
spaccio droghe

 La Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni 10 mesi e 20 mila euro di multa a carico 
di Michele Riccio, ex comandante dei Ros e della Dia genovese accusato di detenzione e spaccio di 
stupefacenti finalizzato a favorire i suoi confidenti e consentirgli di fare operazioni di successo per ottenere 
avanzamenti di carriera. La decisione e' stata appena presa dalla Terza sezione penale.
I supremi giudici, inoltre, hanno confermato la pena a 24 anni di reclusione per l'ex maresciallo Giuseppe Del 
Vecchio, implicato nella stessa vicenda con reati in continuazione. Per Del Vecchio, invece, i giudici di merito 
dovranno ricalcolare l'entita' della condanna alla multa di 210 mila euro. Con questo verdetto della 
Cassazione esce sostanzialmente convalidata la sentenza emessa il 14 luglio 2009 dalla corte d'appello di 
Genova.
In primo grado, il tribunale di Genova, il 28 marzo del 2007 aveva inflitto a Riccio una condanna piu' pesante 
pari a 9 anni e 6 mesi di reclusione. La pena fu ridotta in appello dopo la concessione delle attenuanti 
generiche. Le indagini presero le mosse nel '96 in seguito alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia. In 
pratica Riccio, per condurre operazioni di infiltrazione nel narcotraffico, comperava quantitativi di droga che 
non denunciava interamente all'autorita' giudiziaria. Di queste 'provviste' si serviva per 'pagare' le 'soffiate' 
dei suoi informatori e avanzare in carriera.

11-03-2011 09:13 ITALIA/Consumo cocaina. Dpa: non e' vero che e' in aumento

 Non c'e' alcun aumento del consumo di cocaina in Italia. E' quanto afferma il Dipartimento 
Politiche Antidroga in riferimento ai dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane.
'Pubblicare nel 2011 dati vecchi di 5 anni - e' detto in una nota - non ha alcuna utilità in quanto la 
manifestazione del presunto consumo osservato fa ormai, per fortuna, parte della storia. I dati pubblicati che, 
tra l'altro, fanno riferimento all'aumento del consumo di droghe, e in particolare cocaina, portano a 
conclusioni errate. Infatti, oltre al fatto che si fa riferimento a dati ormai non piú attuali (2005-2007), la fonte 
utilizzata sono i numeri dei soggetti che afferiscono ai SerT che, sono prevalentemente consumatori cronici'. 
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'Risulta inopportuno - sottolinea Giovanni Serpelloni, capo del Dpa - che dichiarare un allarmistico aumento 
del consumo di cocaina facendo riferimento ad una lettura epidemiologica di una popolazione che, per 
quanto sicuramente consumatrice cronica, non rappresenta l'attualita' del fenomeno dei consumatori nel loro 
complesso. Per contro questo dato puo' essere interpretato positivamente come la presa di coscienza nel 
riconoscere la propria tossicodipendenza come una malattia anche attraverso una richiesta di cura da parte 
di queste persone'. 

11-03-2011 13:16 GERMANIA/La dignità umana svilita in otto metri quadrati. Corte Costituzionale

 Due persone, rinchiuse per 23 ore in una cella di 8 metri quadrati con annessa 
toilette non separata: una detenzione in simili condizioni lede la dignità umana. Così ha stabilito la Corte 
costituzionale tedesca (BVerfG) il 9 marzo. Ma la sentenza sorprende soprattutto per l'osservazione 
aggiuntiva: se, per motivi di sovraffollamento non è possibile garantire una detenzione rispettosa della 
dignità umana, all'occorrenza i detenuti devono essere rilasciati. 
Il caso riguardava un ex detenuto del Nord Reno-Westfalia, che ha vissuto 23 ore al giorno per 151 giorni in 
una cella di 8 mq con il gabinetto diviso da un paravento ma senza aerazione; con lui un secondo detenuto 
-sempre diverso. La doccia gli spettava solo due volte alla settimana, i suoi compagni di cella erano per lo 
più fumatori, sicché l'ambiente diventava un mix insopportabile di fumo, odori corporali e puzzo di gabinetto. 
La sua richiesta d'essere trasferito in una cella singola venne respinta. Date queste condizioni, l'uomo ha 
chiesto un risarcimento pecuniario alla Regione, ma senza successo.
Ora, la Corte costituzionale federale gli ha dato ragione: le condizioni in cui ha vissuto giustificano la 
richiesta di un indennizzo. 
Secondo i giudici di Karlsruhe, la superficie minima è di 6-7 metri quadrati per recluso. Qualora non sia  
possibile garantire una sistemazione umanamente dignitosa, si deve arrivare anche a liberare i detenuti. In 
certi casi, lo Stato ha il dovere "di rinunciare all'esecuzione della condanna". I detenuti potrebbero quindi 
"richiedere l'interruzione, oppure il rinvio della pena".

11-03-2011 13:50 U.E./Telemarketing. Promemoria del Garante Privacy
Le societa' telefoniche dovranno informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle nuove modalita' da utilizzare per 
non ricevere telefonate pubblicitarie. Lo ha stabilito il Garante per la privacy con un provvedimento in corso 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nuova normativa sul telemarketing prevede, infatti, che gli 
abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali debbano iscrivere la loro utenza telefonica nel 
Registro delle opposizioni, entrato in funzione il 1 febbraio scorso e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.
E' dunque necessario che gli operatori informino gli utenti della nuova modalita' da attivare per non essere 
disturbati. A tale scopo il Garante ha messo a punto i due modelli di informativa che le societa' dovranno 
utilizzare e nei quali vengono specificati i cinque modi per potersi iscrivere al Registro (per posta, tramite 
numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web della Fondazione Bordoni).
Il primo modello riguarda i nuovi abbonati alla telefonia, fissa e mobile, e coloro che cambiano operatore 
richiedendo la cosiddetta 'portabilita' del numero'. Il modulo dovra' essere fornito al momento della stipula del 
contratto, oltre che inserito nei siti web degli operatori telefonici. Consentira' anche di decidere se comparire 
negli elenchi telefonici ed eventualmente con quali dati (ad. es. solo con il cognome e l'iniziale del nome). 
Il secondo modello e' relativo ai vecchi abbonati e dovra' essere inviato alla prima occasione utile di contatto 
(rendiconti, fatture, altre comunicazioni di servizio) oltre che essere inserito nei siti web degli operatori. Il 
modello dovra' specificare che l'abbonato ha sempre diritto di cancellarsi in ogni momento dagli elenchi 
telefonici.
Rispetto a quelli attuali, i prossimi elenchi telefonici dunque non recheranno piu' il simbolo grafico della 
cornetta con il quale venivano individuati gli abbonati che avevano acconsentito a far utilizzare la loro utenza 
per chiamate commerciali. D'ora in poi, infatti, non dipendera' dal simbolo la possibilita' per le aziende di 
usare i numeri telefonici per fare marketing telefonico, ma dalla iscrizione o meno delle utenze al Registro 
delle opposizioni.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante comporta sanzioni da un minimo di 30mila ad un massimo 
di 180mila euro, che potranno raggiungere, nei casi piu' gravi, i 300mila euro. 

11-03-2011 14:07 GRAN BRETAGNA/Verso bimbi con tre genitori biologici
Un bambino sano da tre genitori biologici: in Gran Bretagna dal prossimo anno potrebbe essere non solo 
possibile ma anche legale, Il Ministro della Sanita' Andrew Lansley ha chiesto a una commissione di esperti 
di esaminare sicurezza e efficacia di una tecnica di fertilizzazione in vitro controversa e finora proibita.
La terapia, sviluppata da una equipe guidata ad Doug Turnbull della Newcastle University, mira a sostituire 



versioni difettose di strutture chiamate mitocondri (le centraline energetiche delle cellule) ereditate dalla 
madre con altre estratte da una donatrice sana.
Il trattamento prevede di fondere il Dna da due ovuli fertilizzati, uno della madre e l'altro della donatrice, 
sostituendo i mitocondri malati. In questo modo il neonato erediterebbe materiale genetico da tre genitori, 
anche se il 99,8 pr cento sarebbero dalla madre e dal padre. In cambio avrebbe una polizza di assicurazione 
da tutta una serie di rare malattie neurologiche, epatiche e cardiache che altrimenti avrebbero potutro 
essergli trasmesse per via materna.
In Gran Bretagna e' illegale impiantare embrioni creati in questo modo ma nel 2008 il Parlamento britannico 
ha dato al ministro della sanita' carta bianca di rescindere il bando di sua iniziativa. I ricercatori di Newcastle 
hanno informato il premier David Cameron di esser pronti a trattare i primi pazienti e il primo ministro ha 
chiesto a Lansley di dare luce verde

11-03-2011 19:26 ITALIA/Campagna antidroga del Governo. Radicali chiedono i costi. Interrogazione 
al Senato
Alla riapertura dei lavori del Senato, martedì prossimo, i senatori radicali Marco Perduca e Donatella Poretti 
presenteranno un'interrogazione al governo per sapere: il costo complessivo della campagna informativa 
sedicente “antidroga” del governo, in atto dal 1° al 22 marzo 2011; il costo di ogni singola azione realizzata; il 
costo di gestione complessivo annuale dei 12 siti istituzionali (www.dronet.org- www.droganews.it-
www.allertadroga.it- www.droganograzie.it - www.drugfreedu.org -ang.dronet.org–alcol.dronet.org–
cocaina.dronet.org–www.dreamonshow.it-www.drugsonstreet.it - www.conferenzadroga.it-
www.politicheantidroga.it); il costo di gestione annuale di ogni singolo sito; a quali società è affidata la 
gestione di ogni singolo sito; il numero dei contatti con l’utenza di ogni singolo sito; se la presenza sul portale 
del Dipartimento Politiche Antidroga del sito www.dreamonshow.it è giustificata dal fatto che tale sito è curato 
dal Dipartimento delle Dipendenze - Azienda ULSS 20 di Verona, da cui proviene il capo del Dipartimento 
Politiche Antidroga, prof. Giovanni Serpelloni; se non ritenga che anche per quanto concerne il Dipartimento 
Politiche Antidroga debba essere messa in atto un’ “operazione trasparenza”, con la predisposizione di un 
rendiconto online, facilmente accessibile e leggibile, delle spese effettuate e dei beneficiari di tali spese.
In merito, il sen. Perduca e Giulio Manfredi (vice-presidente Comitato nazionale Radicali Italiani) hanno 
dichiarato: 
“Non ci interessa qui stigmatizzare la qualità e l'efficacia (inesistenti) dei messaggi sedicenti “antidroga” 
lanciati da un governo che ha a capo Silvio Berlusconi. Ci interessa e, soprattutto, interessa ai cittadini 
italiani sapere chi gestisce la pletora di siti istituzionali sedicenti “antidrog”, quanto costano, quale è la loro 
efficacia nel contattare i potenziali destinatari.
Ci interessa in sostanza che anche il Dipartimento delle Politiche Antidroga avvii un' “operazione 
trasparenza”, come hanno già avviato altre amministrazioni dello Stato, grazie anche al pungolo di Radicali 
Italiani e, per quanto riguarda in particolare la Camera dei Deputati, grazie alle denunce della compagna 
deputata Rita Bernardini.”

11-03-2011 19:31 MESSICO/Narcoguerra. Censura verso i videogames?

 Il Parlamento messicano contro la game house francese Ubisoft. Al centro 
della questione il videogioco 'Call of Juarez - The Cartel', terzo episodio della fortunata saga di sparatutto 
western per personal computer e console.
A differenza dei primi due capitoli, quest'ultimo, la cui uscita e' prevista per l'estate, e' ambientata nei giorni 
nostri, al confine tra Stati Uniti e Messico e vedra' il giocatore impegnato a sconfiggere un cartello della 
droga messicano in uno scenario ricco di violenza e sangue. Questo dettaglio ha fatto infuriare i politici 
centramericani per la 'cattiva immagine del Paese" che viene presentata dal videogioco, a tal punto da 
chiedere alle autorita' il divieto di vendita in Messico.
L'iniziativa e' partita dal deputato Ricardo Salmon: 'E' vero, da noi sul fronte della droga c'e' una condizione 
difficile che non vogliamo nascondere. Ma non vogliamo nemmeno esporre i bambini a questo genere di 
situazioni, perche' potrebbero crescere con quelle immagini e dimenticare i valori veramente importanti'. Un 
commento che trova l'appoggio del presidente del Congresso messicano Enrique Serrano: 'I bambini trovano 
che sia normale vedere questi atti criminali e sono piu' facilmente coinvolti. Durante l'infanzia spesso non 
siamo cosi' attenti a quello che guardano in televisione e a quello che giocano. E loro pensano che tutto 
questo sangue e queste uccisioni siano normali'.
Critiche, queste, che hanno trovato la pronta risposta del portavoce di Ubisoft: 'In 'Call of Juarez - The Cartel' 



tutto e' talmente romanzato che l'esperienza di gioco fara' sentire immersi in un film d'azione piu' che in una 
situazione di vita reale'.

11-03-2011 19:37 SUD AFRICA/Allarme gravidanza tra studentesse delle superiori
E' allarme in Sudafrica per l'altissimo numero di gravidanze fra le allieve delle scuole superiori. Nella sola 
provincia orientale del KwaZulu-Natal, l'anno scorso, 17.260 studentesse sono rimaste incinte, con grave 
pregiudizio per la loro carriera scolastica. Lo ha detto il responsabile provinciale dell'istruzione.
'In una sola scuola del Zululand 60 studentesse sono rimaste incinte in un anno e questa non e' una cosa 
che vorremmo vedere associata alla scuola', ha detto ieri Senzo Mchunu, citato oggi da media online.
Mchunu ha tenuto una conferenza stampa nel capoluogo Pietermaritzburg dopo che in varie scuole della 
citta' sono state trovate armi e droga. 'Abbiamo dichiarato guerra alla droga, alle armi, alle gravidanze e a 
ogni altro ostacolo all'istruzione dei nostri ragazzi', ha detto Mchunu.
L'anno scorso nel solo distretto settentrionale di Obonjeni ci sono state 2.029 gravidanze; in una scuola del 
Sud, 83 ragazzine sono rimaste incinte.
Il fenomeno non e' certo limitato al KwaZulu-Natal: ha fatto scalpore a gennaio la notizia che in una scuola 
superiore della provincia settentrionale del Limpopo 57 ragazzine (su 696 che frequentano l'istituto) erano 
incinte. La piu' giovane ha 13 anni.
L'incredibile tasso di gravidanze minorili e' tanto piu' preoccupante, nel Paese con il piu' alto numero di 
malati di Aids al mondo, perche' dimostra come per ignoranza o noncuranza sia poco diffuso l'uso del 
preservativo fra i minorenni.
Per non parlare dell'impatto sociale delle gravidanze minorili. 'Significa che i bambini messi al mondo da 
scolari che sono a loro volta ragazzini partono svantaggiati nella vita e questo genera ulteriore poverta' nelle 
famiglie, nelle comunita' e nella societa'. E' un circolo vizioso che deve essere infranto', ha detto un 
portavoce del partito di opposizione Alleanza democratica (Da).
L'aspetto ancora piu' grave e' che spesso, stando alle cronache, le allieve sono messe incinte da loro 
insegnanti.

11-03-2011 19:41 ITALIA/Staminali. Accordo fra il Rizzoli di Bologna e l'americana LifeNet Health

 Firmato un accordo di collaborazione tra l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e 
la statunitense LifeNet Health, leader mondiale non profit nel trattamento di organi e tessuti umani destinati a 
trapianti.
L'accordo da' il via a una collaborazione scientifica e organizzativa a lungo termine, il cui obiettivo e' 
l'innovazione biotecnologica europea e che apre alla Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico della Regione 
Emilia-Romagna significative prospettive di sviluppo di nuovi tessuti umani, tra cui cartilagine ingegnerizzata, 
prodotti a base di cellule staminali mesenchimali da tessuto adiposo, nuove tipologie di tessuto combinato a 
base di osso demineralizzato e collagene umano.
Grazie all'accordo, i nuovi tessuti saranno distribuiti in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e in tutto il 
mondo, insieme ai tessuti trattati da LifeNet finora non distribuiti in Europa, sui quali la Banca del Rizzoli 
eseguira' tutti i controlli di qualita' necessari a garantire l'idoneita' secondo la regolamentazione italiana ed 
europea. Sara' una collaborazione di ampio respiro, come la partecipazione congiunta a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali, presenti e futuri, per migliorare sempre piu' le potenzialita' di cura per diverse 
patologie dell'apparato muscolo-scheletrico.
Tra i prodotti innovativi che LifeNet e Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico del Rizzoli metteranno a 
disposizione dei chirurghi mondiali e dei loro pazienti, ci sono tessuti che favoriscono la fusione ossea a 
livello spinale, derivati da osso umano e cellule staminali mesenchimali. La 'Cell Factory' del Rizzoli e il 
Laboratorio Prometeo del Dipartimento Rizzoli-Rit del Tecnopolo di Bologna producono le cellule staminali 
adulte necessarie per la realizzazione del dispositivo. L'obiettivo e' quello di rendere disponibili i tessuti piu' 
adatti per ogni tipo di intervento, in modo da assicurare la massima efficacia possibile e aumentare le 
probabilita' di guarigione dei pazienti trapiantati.
Questo e' possibile solo attraverso una continua attivita' di ricerca: unire il know-how della Banca del Tessuto 
a quello di LifeNet significa - spiega una nota congiunta dei firmatari dell'accordo - 'aumentare 
esponenzialmente la rispettiva capacita' di innovazione, con implicazioni anche a medio termine sulle 
opportunita' di cura dei pazienti'



11-03-2011 19:48 ITALIA/Talassemia. Nuova diagnosi gia' dal secondo mese di gravidanza

 Una nuova tecnica non invasiva, senza aghi e con meno rischi e' stata messa a punto da 
alcuni ricercatori per la diagnosi di talassemia. Il nuovo metodo e' in grado di rivelare la presenza della 
malattia gia' dal secondo mese di gestazione. Il test si chiama celocentesi e potrebbe rivoluzione i metodi di 
diagnosi per questa patologia che in Italia conta 8mila malati.
In un articolo apparso sulla versione on line della rivista British Journal Haematology viene descritto il 
procedimento realizzato dall'equipe guidata da Aurelio Maggio, direttore di Ematologia II all'ospedale V. 
Cervello di Palermo.
I ricercatori hanno monitorato 111 gravidanze a rischio talassemia in 3 anni: in 110 casi i risultati sono stati 
sempre confermati dalle amniocentesi di controllo.
La celocentesi offre una diagnosi certa gia' dal secondo mese di gravidanza, uno prima del momento in cui, 
di consueto si effettua la villocentesi, esame invasivo che prevede l'aspirazione di una piccola quantita' di villi 
coriali.
'Con una diagnosi di talassemia, oltre il 90% delle coppie sceglie l'interruzione di gravidanza - afferma 
Aurelio Maggio - . Anticipare i risultati consente di evitare l'aborto terapeutico, con un evidente beneficio per 
la donna'.
Il prof. Maggio ha anche avviato uno studio per la cura della talassemia con l'uso di cellule staminali 
direttamente nel feto in gestazione.

11-03-2011 19:56 ITALIA/Immigrati. Lega diritti uomo critica metodi arbitrari italiani
La Lega dei diritti dell'Uomo e altre ONG, come Migreurop e la Rete euro-mediterranea dei diritti dell'Uomo, 
hanno denunciato oggi a Parigi i metodi 'arbitrari' con cui l'Italia gestisce l'immigrazione dei tunisini sull'isola 
di Lampedusa. 'I migranti tunisini sono sottoposti ad un'arbitrarieta' totale in Italia: dopo il loro arrivo a 
Lampedusa, sono trasferiti sul continente. Certi sono messi in centri di accoglienza, altri in centri di 
detenzione per essere espulsi', ha detto, in una conferenza stampa a Parigi Sarah Prestani, della ONG 
Migreurop. 'Alcuni sono liberi di muoversi, altri vengono rinchiusi - ha continuato -, alcuni sono trattati come 
richiedenti di asilo politico, altri no, sulla base non si sa di quali criteri. E quando si chiede alle autorita' 
italiane quanti tunisini sono ancora sul loro territorio e in che situazione, non sanno rispondere'.
La rappresentante di Migreurop denuncia anche la decisione dell'autorita' italiane di 'raggruppare tutti i 
richiedenti di asilo politico nel centro di Catania, dove saranno isolati, senza possibilita' di integrarsi'.
Le ONG, che si basano su un'inchiesta portata avanti tra l'Italia e la Tunisia alla fine di febbraio, dove sono 
sbarcati nell'isola di Lampedusa piu' di 7.000 clandestini, criticano inoltre 'la strumentalizzazione politica' 
della situazione e 'il discorso allarmista delle autorita' europee, francesi e italiane soprattutto, che continuano 
a vedere in quello che sta succedendo nel Mediteranneo solo un pericolo migratorio', ha detto Michel 
Tubiana della Lega dei diritti dell'Uomo.
'Per adesso non ci sono stati tunisini espulsi', ha aggiunto Omeyya Seddik della Rete euromediterranea. 
'Assistiamo a discorsi ufficiali ipocriti e menzogneri sui rischi di un'invasione di clandestini la cui sola 
conseguenza e' un attacco ai diritti dei migranti'.

11-03-2011 20:04 ITALIA/Immigrazione. Italiani preoccupati ma disponibili. Indagine

 La questione immigrazione preoccupa oltre un italiano su due (55,1%) e, tra i timori dei 
cittadini, viene al terzo posto dopo la disoccupazione e la criminalita'. E' quanto emerge da un'inchiesta 
svolta dalla Fondazione Moressa in occasione della settimana contro il razzismo che si concludera' il 21 
marzo con la Giornata Mondiale contro le Discriminazioni Razziali. Gli esperti della fondazione hanno 
sondato 600 italiani sul grado di apertura verso gli immigrati presenti nel territorio. Ad emergere, d'altra parte, 
e' stata anche 'l'alta disponibilita' a condividere con chi non e' italiano la propria vita, dal vicinato alla scuola, 
e a riconoscere il ruolo svolto dagli immigrati in ambito economico'.
Rispetto alla componente straniera nella societa' e nel mercato del lavoro, gli immigrati sono considerati 
nella maggior parte dei casi sia una risorsa che un problema (49,7%). La diversita' etnica diventa problema 

http://salute.aduc.it/staminali/notizia/staminali+curare+talassemia+esperimento+palermo_121209.php


(32,5%) per gli italiani che ritengono che gli immigrati assorbano piu' risorse economiche di quante ne 
destinino alla finanza pubblica o quando sono considerati una minaccia all'ordine pubblico.
Secondo gli intervistati, episodi di discriminazione nei confronti degli immigrati continuano a persistere e nel 
tempo sembrano essere addirittura aumentati. In particolare, al Nord e nel Centro sono piu' avvertiti rispetto 
alle aree del meridione, ma e' nel Sud che questa tendenza sembra essere in aumento.
Al tempo stesso, gli intervistati non avrebbero alcun problema a lavorare insieme ad uno straniero, ne' a 
iscrivere i propri figli in una classe dove vi sono il 20% di alunni stranieri. Si accetterebbe volentieri anche di 
avere un vicino di casa immigrato, maggior resistenza c'e' invece ad affittare a stranieri locali commerciali o 
appartamenti privati.

12-03-2011 08:05 SPAGNA/Banda larga a 100 mgbt obbligatoria in tutte le case
Il Governo obblighera' i costruttori a dotare gli edifici di nuova costruzione di infrastrutture per le 
telecomunicazioni con sufficiente capacita' per facilitare l'accesso a Internet. Il ministero dell'Industria fissa il 
minimo di velocita' per la Rete a 100 megabits al secondo, molto superiore a quanto offrono oggi i gestori di 
questo servizio. Con questo tipo di rete sara' possibile dare impulso a nuove applicazioni e servizi, come le 
videochiamate, il telelavoro o, la teleassistenza. Nel contempo servira' a dare un migliore servizio per la 
televisione digitale terrestre e specialmente le emissioni del futuro: la alta definizione e le tre dimensioni.
L'obiettivo del nuovo regolamento e' "portare le nuove tecnologie nelle famiglie spagnole e quindi superare le 
differenze con i Paesi piu' sviluppati". Nel 2010 il parco linee a banda larga ha raggiunto 10.56 milioni (8,4% 
in piu' rispetto all'anno prima), mentre la telefonia mobile e' stata di 56,6 milioni (+3,2%), secondo la 
Comision del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT). Per far fronte alla lentezza dell'accesso, un 
problema per la maggior parte degli utenti, la normativa preparata dal ministero imporra' di dotare le famiglie 
di una velocita' che attualmente e' possibile avere da pochissimi gestori di Adsl. Per rendere possibile il salto 
alla Rete ultrarapida, gli edifici dovranno avere spazi specifici dedicati all'installazione dei necessari mezzi 
tecnici e la necessaria canalizzazione per portare il segnale nelle case, sia con cavi coassiali di rame come 
di fibra ottica, cosi' come dovranno essere abilitate le antenne.
Il Regolamento delle Infrastructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT), approvato ieri dal consiglio dei 
Ministri, riguardera' tutti i tipi di case (libere o di edilizia pubblica) e, secondo il ministro dell'Industria, sara' 
applicato a chi non ha ancora cominciato a costruire.
Per realizzare questo, i gestori dovranno distribuire le chiamate nella rete NGA (Next Generation Access), 
che permettera' di superare i 100 megabits al secondo. Il Governo confida che questo avra' un forte impatto 
sull'economia: i gestori hanno annunciato investimenti che supereranno i 2.500 milioni di euro all'anno. 
Inoltre si crede che il tutto servira' a creare 20.000 nuovi posti di lavoro.

12-03-2011 08:19 U.E./Il 40% dei merluzzi che mangiano spagnoli e greci e' taroccato

 I merluzzi che vengono mangiati dagli spagnoli e dai greci, interi o a pezzi, 
hanno una provenienza taroccata nel 40% dei casi. Le etichette dicono che sono americani o europei, invece 
vengono dall'Africa. Quindi, la varietà, anche se le qualità nutrizionali sono simili, non è la stessa cosa. Lo ha 
scoperto un'équipe di scienziati delle universita' di Oviedo (Spagna) e di Aristoteles (Salonicco, Grecia), 
dopo aver analizzato il DNA delle differenti speci ed aver verificato che non corrispondeva con quanto 
riportato in etichetta. "In questo studio suggeriamo che si tratti di una frode perche' non sembra casuale il 
fatto che l'errore sia sempre lo stesso: merluzzi piu' economici che si vendono piu' cari, mai al contrario. 
Questi soldi se li prende l'intermediario, perche' i motivi per cui' il merluzzo africano sia meno costoso e, 
probabilmente, che la mano d'opera si paga meno", dice Eva Garcìa Vàsquez, ricercatrice del dipartimento 
di Biologia Funcional dell'Universita' di Oviedo.



12-03-2011 13:32 GRAN BRETAGNA/Staminali per riparare il glaucoma

 Alcuni scienziati della Cambridge University credono che un giorno potranno curare la 
cecita' con le cellule staminali. Hanno infatti registrato un successo in alcuni topi e sperano di avviare un 
esperimento su umani entro cinque anni.
Il metodo consiste nel raccogliere cellule staminali dal midollo osseo e, mescolate in una soluzione, iniettarle 
nell'occhio. Le staminali aiutano le cellule esistenti del nervo ottico a non degenerare ulteriormente. Inoltre 
possono trasformare se stesse in nuove cellule del nervo ottico, facendo invertire i danni e migliorare la 
vista.
Il professore Keith Martin, neuroscienziato alla Cambridge University dice che “trovati i trattamenti per 
invertire la malattia, in non molto tempo si potra' trasformare la fiction in scienza reale”.


