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Nostra signora delle staminali Vivremo meglio e
piu' a lungo
La senatrice domani al Festival della scienza medica di
Bologna
Valerio Baroncini
BOLOGNA
LA PAROLA VIENE usata come un mantra: rigenerazione. Ma Elena Cattaneo,
senatrice a vita e massima esperta di cellule staminali, quando parla di
invecchiamento, è comunque cauta: «Le strade della ricerca devono essere tante
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detto essere

Senatrice, il Festival della scienza medica di Bologna, che domani la ospita, ha
come sottotitolo ‘La lunga vita': invecchiamento significa aspettative e speranze, ma
anche malattia. Assistiamo a un aumento di sindromi neurodegenerative e la
medicina è ancora di fatto impotente: rigenerare il cervello si può?
«La ricerca, se lasciata libera di operare nell'interesse di tutti, permette di guardare
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malattia neurologica, la corea di Huntington. Noi studiamo il gene malato. Ma
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abbiamo anche scoperto che il gene che, impazzendo, causa la malattia, arriva da

Vuoi dimagrire senza far
fatica Cerchi integratori
alimentari anche per lo
sport o prodotti di
bellezza? Vieni a
conoscere HERBALIFE
Cerchi un'opportunita' di
lavoro o business?
Clicca e guarda
l'opportunita'!!

molto lontano: addirittura da 800 milioni di anni fa. Allora cerchiamo di capire come
e perché è arrivato fino a noi».
Quali risultati offre la ricerca sulle staminali?
«Uno dei nostri obiettivi è riprodurre in laboratorio gli stessi neuroni che muoiono
nell'Huntington. La migliore risorsa a disposizione sono le staminali embrionali
umane che hanno spalancato le prospettive della scienza verso orizzonti
impensabili prima».
Qual è l'ultima frontiera?
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«In Svezia e in Usa, ad esempio, dove la ricerca con le staminali procede con il
supporto pieno di cittadini e Governi, alcuni colleghi sono riusciti a istruire queste
cellule in modo da generare esattamente i neuroni che muoiono nel morbo di
Parkinson. Dopo avere verificato la loro efficacia in modelli animali, ora propongono
studi nell'uomo».
Parlando coi familiari di persone affette da Alzheimer o Huntington, spesso si
avverte un senso di fatica, di solitudine nell'affrontare questo nemico. Come le
famiglie possono non essere lasciate sole da Stato e medici nel percorso di cura
delle malattie neurodegenerative?
«Lasciare soli malati e famiglie è proprio quello che le istituzioni non dovrebbero
fare. Invece la risorsa maggiore che queste persone hanno per superare difficoltà e
smarrimento sono le associazioni dei familiari, cioè persone che sono già cariche di
mille problemi e si mettono a disposizione di altri».
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Ma lo Stato si vede poco.
«Strategie di supporto sociale e istituzionale colpevolmente mancano. Per aiutare

molto nazione

eccellenze vengono riconosciute da tutto il mondo scientifico. Ma se non si torna a
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queste persone, poi, serve rispetto, deontologia medica e onestà intellettuale da
parte di chi, troppo spesso, di fronte alle malattie cerca sensazionalismo».
La ricerca italiana è all'altezza di questa sfida?
«Sì. L'Italia può ancora vantare centri di ricerca all'avanguardia. All'estero le nostre
investire con coraggio nella ricerca e nella conoscenza e si continua a confondere il
metodo scientifico con le ciarlatanerie, rischiamo di perdere questo primato».
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perché non sappiamo a priori quale sarà vincente».

E la classe politica?
«A una parte della politica manca una certa sensibilità nei confronti della ricerca
quando, invece, tornare a investire in questo campo sarebbe garanzia di una nuova
spinta alla competitività e al rilancio del Paese».
L'aspettativa di vita raddoppiata (in alcune parti del mondo) comporta costi. Come
può la politica, in tempi di spending review, governare questo cambiamento?
«Nei laboratori si lavora per il benessere di tutti, anche da un punto di vista
economico e sociale. Spetta alle istituzioni sfruttare a proprio vantaggio le scoperte
scientifiche. La ricerca è una risorsa di tutti e per tutti, può aiutare a rendere le
attività umane efficienti e fare in modo che la società possa crescere e invecchiare
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in modo sostenibile per il sistema economico. L'unica cosa che può nuocere al
Paese è continuare a ignorare i traguardi della scienza».
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sinistra: Stato dilettante

Profughi spediti a caso nelle citta' Il sindaco di

ROMA«È FORTEMENTEseccante trovarsi a gestire in una perenne emergenza di flussi di migranti
ripartiti a casaccio, senza linee guida, senza dialogo. E non è accettabile scaricare tutto sui
sindaci». Parla chiaro il sindaco di centrosinistra di Belluno, Jacopo Massaro. Cosa non va nella
gestione dell'emergenza? «Innanzitutto che non è un'emergenza, ...continua...
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fermeremo gli scrutini

Migliaia di prof e studenti in corteo L
ala dura:

ROMALA BUONA SCUOLA diventa, alla romana, la Buona Sòla che significa, tradotto, una
fregatura. L'inno di battaglia di studenti e sindacati si è concentrato sul no definitivo alla Riforma
pensata e voluta dal tandem GianniniRenzi. Un esercito colorato e chiassoso è andato in scena
in sette diverse città con il ...continua...
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Nuove adesioni alla minoranza Pd Ma solo cinque

Ettore Maria ColomboROMAIERI, i problemi di ciò che resta della minoranza Pd erano due. Il primo
era numerico. In quanti hanno votato ‘no' all'Italicum? Dal quantum dipende, evidentemente, la
consistenza numerica della (futura) opposizione interna a Renzi e, forse, anche ad altre leggi (ddl
scuola, ddl Boschi, dato che al ...continua...
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L
affondo dell
ex sottosegretario Monti si piego' al

Claudia MarinROMA «SENTENZA giusta. Bocciatura sacrosanta». Gianfranco Polillo,
sottosegretario all'Economia del governo Monti e scomodo ‘grillo parlante' già allora, oggi si guarda
bene dal fare sconti all'esecutivo di cui pure ha fatto parte. E plaude alla decisione della Consulta
che ha respinto il blocco della rivalutazione delle pensioni oltre i ...continua...
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Riforma P. A., c'e' l'ok del Senato.

Roma, 30 aprile 2015  Per diventare direttore generale di una azienda sanitaria occorrerà
superare un concorso nazionale. Non solo, i manager che non raggiungeranno gli obiettivi
prefissati, sia economicofinanziari che sanitari, o che incorreranno in fatti di mala gestione,
saranno soggetti a decadenza automatica dall'incarico. La novità è ...continua...
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