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FARMINDUSTRIA
PREMIA 2 «CERVELLI»
UNOE DI MESSINA
ROMA. Sono.stati assegnati oggi a
Firenze,.nell ambito del XXII
Convegno Nazionale della Società
Chimica; 2 premi Farmindustria ai
ricercatori che hanno presentato i
migliori lavori in materia di
progettazione; metabolismo o
tecniche analitiche;

	

-
computazionali, chimiche, fisico-
chimiche relativi a sostanze
bioattive. I premi, ciascuno di
3.000 euro, sono stati consegnati
da Lucia Aleotti, componente della
Giunta di Farmindustria, ai dottori
Nicola Micale dell Università di
Messina e Antonio Lavecchia, dell
Università degli Studi di Napoli
Federico li, entrambi di due centri
del sud. Questi riconoscimenti
premiano la qualità delle ricerche
condotte in materia di scienze
chimiche-farmaceutiche.

ANTONIO FIASCONARO
PAIERNio. Donazioni di organi in Sicilia,
avanti adagio. Anzi pianissimo. Se non
si trovano soluzioni immediate. l'isola
resterà ancora agli ultimi posti in Italia.
La situazione è davvero drammatica.
Spenti, come al solito i riflettori in oc-
casione delle «Giornate» nazionali di
sensibilizzazione per le donazioni e i
trapianti, l'attività sembra «arrancare»
e soltanto grazie agli organi che arriva-
no da altre regioni le strutture siciliane
riescono, quasi arrampicandosi sugli
specchi, ad effettuare trapianti su pa-
zienti che da tempo sono in lista di at-
tesa.

1 numero sono impietosi. Dal primo
gennaio al 31 maggio di quest'anno - i
dati sono quelli del Cnt di Roma (Cen-
tro nazionale trapianti) - i donatori
siciliani segnalati sono 14,6 per milio-
ne di abitante, contro i 19,9 del 2005.
Quelli effettivi sono 8,3 contro i 7,2
dello scorso anno. t donatori utilizzati,
i nvece sono stati 8,3 contro i 6,6. li da-
to che però preoccupa gli esperti, e
non poco, è quello delle opposizioni al-
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l a donazione. Attualmente il tasso di
attesta sul 58,82 per cento, anche se fi-
no al 31 maggio scorso, si era arrivati al
43,3, mentre l'anno scorso si era chiu-
so a 60,6.

Troppo lontani alla media naziona-
l e che si attesta al 23,9, mentre il Tren-
tino è a zero. Cioè in quella regione do-
nano tutti.

Per il rilancio dell'attività di prelievo
e di conseguenza dei trapianti, ieri l'as-
sessore alla Sanità, Roberto Lagalla ha
convocato un vertice operativo al qua-
l e ha preso parte il direttore del Cnt,
Alessandro Nanni Costa

il coordinatore interregionale, Vito
Gaudiano e il coordinatore regionale
Vito Sparacino, per individuare le fasi
di rilancio del Centro regionale dei Tra-

TRAPIANTI

pianti. All'incontro hanno partecipato
anche i responsabili di tutte le struttu-
re sanitarie della Sicilia. Lagalla si è
i mpegnato ad assicurare «le iniziative
che servono alla piena operatività del
Centro regionale e a condurre una
campagna di sensibilizzazione attra-
verso la corretta informazione. Accan-
to a ciò è necessario promuovere i pro-
getti di ricerca e di supporto alle atti-
vità di trapianto. Bisogna coinvolgere
tutti - ha aggiunto perché soltanto
attraverso un lavoro sinergico si può
ottenere un risultato: da un lato c'è
l'impegno da parte dell'assessorato,
dall'altro ci deve essere quello delle
singole aziende ospedaliere e delle ria-
nimazioni».

L'assessore Lagalla, ha inoltre osser-

aLA REGIONE STUDIA IL RILANCIO

L'assessore alla Sanità, Lagalla: la Regione
s'impegna a iniziative atte alla piena
operatività del Centro regionale Trapianti

Donazioni di organi in Sicilia: avanti a piccoli passi
vato che «a fronte di una concreta azio-
ne dell'assessorato occorre dunque la
collaborazione dei direttori generali
in una logica di integrazione dei diver-
si protagonisti e ci si attende che in
questo percorso di collaborazione sia-
no attivi coloro che partecipano alla fa-
se principale della donazione ovvero i
rianimatori».

II coordinatore regionale Vito Spara-
cino nell'analizzare i primi sei mesi di
quest'anno ha sottolineato che «l'anno
scorso avevamo chiuso con 16 donato-
ri, mentre nei primi sei mesi del 2005
con 20. C'è quindi un lieve migliora-
mento, ma bisogna fare di più».

Chi non smette di fare appelli è inve-
ce il prof. Bruno Gridelli, direttore
scientifico dell'Ismett: «E' necessario
intervenire per riorganizzare il settore,
migliorare la rete di rianimazione, av-
viare proficui rapporti di collaborazio-
ne fra centri trapianti, strutture di ria-
nimazione e Crt. La Sicilia ha enormi
potenzialità e da parte del Governo
regionale c'è la volontà per attuare
tutte te misure necessarie per poten-
ziare il settore».

Così i tumori
resistono
alla chemio

ROMA. Ricercatori italiani hanno .
scoperto un trucco con cui,i tumori
resistono alla chemioterapia,.traen-
do viceversa beneficio da essa e cioè

maggiore capacità di crescita. à quanto emerso da uno studio, con-
dotto dai ricercatori dell'istituto Na-
zionale Tumori Regina Elena- Ire. I
loro risultati saranno utilissimi non
solo per aggirare il trucco delle cel-
l ule malate e attaccarle con nuove
armi, ma anche per prevedere, pri-
ma di somministrare la chemio,
quali pazienti ne trarranno benefici.
Al centro della scoperta è una pro-
teina nota agli oncologi per il suo
ruolo molteplice nei tumori, p53.
I nfatti più della metà dei tumori
umani ha una proteina p53 mutata.
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