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A l via la terza edizione del concorso fotografi-
co “Clikkiamo”, promosso dalla Fondazione

Cesare Serono per i pazienti affetti da sclerosi
multipla e ai loro familiari. Tema di quest’anno le

“emozioni”. Le immagini potranno essere inviate fino al 30 giugno
2009; la premiazione si svolgerà a luglio. La commissione seleziona-
trice sarà composta da un fotografo professionista, un rappresentante
dell’Aism, un neurologo e un rappresentante della Fondazione.

N ycomed, gruppo farmaceutico globale che
commercializza prodotti ospedalieri, speciali-

stici, di primary care e Otc, ha chiuso l’esercizio
2008 con ricavi consolidati pari a 3.348 milioni di

euro, in leggera contrazione sull’esercizio 2007 (3.497 mln). «Il risulta-
to - comunica l’azienda - sconta la progressiva erosione del mercato da
parte dei farmaci generici e gli effetti che la politica di contenimento
della spesa pubblica nella Sanità produce in diversi Paesi».

I ndetti per il 2009 dal Cismai - il principale
Coordinamento italiano dei servizi contro il

maltrattamento e l’abuso all’infanzia - gli “Stati
generali sul maltrattamento all’infanzia in Ita-

lia”. Obiettivo dell’iniziativa fare il punto sulle politiche e le
attività di prevenzione in materia. I lavori congressuali saranno
articolati in due fasi: una fase preparatoria organizzata in forma
itinerante in diverse regioni italiane tramite “giornate tematiche”
e una fase conclusiva di sintesi da realizzarsi a Roma il 4 e 5
febbraio 2010 in forma di evento a carattere nazionale.

P arte da Roma il 18 aprile “Epatite B: il tour”,
la prima campagna itinerante d’informazione

sulla malattia del fegato, che farà tappa nelle
piazze di 24 città italiane. L’iniziativa, sostenuta

da Bristol-Myers Squibb e realizzata in collaborazione con l’Asso-
ciazione italiana per lo studio del fegato, la Società italiana di
gastroenterologia, la Società italiana di medicina generale e la
Società italiana di malattie infettive e tropicali, è stata presentata
oggi nella Capitale. Fino al 25 maggio, 2 camper percorreranno
l’Italia per sensibilizzare e informare la popolazione sull’epatite B,
il cui virus è 100 volte più contagioso di quello dell’Hiv.

L ofarma Spa, Gruppo leader italiano nella
ricerca allergologica ha annunciato la costitu-

zione di Lofarma Deutschland GmbH, società con-
trollata al 100% da Lofarma Spa, che si occuperà

della commercializzazione dei vaccini e dei diagnostici del Gruppo
in territorio tedesco. La nuova società, che si va ad affiancare alla
controllata portoghese e ai numerosi accordi commerciali nei princi-
pali Paesi del mondo (Ungheria, Albania, Grecia, Messico e Rus-
sia), s’inquadra nel processo di internazionalizzazione avviato nel
corso degli anni ’80 e oggi ancora in forte evoluzione.

U na lettera aperta su quotidiani nazionali
per chiedere al premier, Silvio Berlusco-

ni, di bloccare l’iter del Ddl a firma dei senatori
Maurizio Gasparri e Antonio Tomassini sul

riordino del servizio farmaceutico nazionale che avrebbe l’effet-
to di determinare la chiusura di oltre 2.750 aziende aperte dal
2006 e la perdita di 5mila posti di lavoro. L’iniziativa è della
Federazione esercizi farmaceutici (Fef) e del Movimento
nazionale liberi farmacisti (Mnlf) in campo in difesa delle
parafarmacie al grido di: “Vogliamo solo lavorare”.
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Italia-Usa, brevetti da record

S ono finora 18 i brevetti interna-
zionali italoamericani, e sei in
fase di sviluppo a livello indu-

striale, il risultato del Programma di col-
laborazione Italia-Usa avviato nel 2003
dai ministeri della Salute dei due Paesi
in oncologia, malattie rare, malattieinfet-
tive e bioterrorismo. Le ricerche sono
frutto dell’intesa tra l’Istituto superiore
di Sanità e il Centro per la proteomica
applicata e la medicina molecolare della

George Mason University in Virginia.
Nanosfere per avere la diagnosi di

un tumore con un semplice prelievo di
sangue, colpire i meccanismi molecola-
ri dei tumori e usare frammenti di infor-
mazione genetica chiamati microRna
come farmaci: le future armi anticancro
si muovono su scala microscopica. «È
un programma molto produttivo - ha
spiegato il presidente dell’Iss, Enrico
Garaci -. Il programma è costato finora
circa 15 milioni di euro».

Nell’ambito della collaborazione so-

no state realizzate pubblicazioni scienti-
fiche di alto livello, sono stati avviati sei
trial clinici e sono nate due imprese
spin-off sulla base delle scoperte fatte.
Sono state assegnate anche borse di stu-
dio a ricercatori italiani perché lavoras-
sero per alcuni periodi negli Stati Uniti,
di cui sono stati finanziati i lavori una
volta rientrati in Italia. Il coordinamento
italoamericano ha identificato delle na-
nosfere che agiscono come microscopi-
che trappole, per scovare in futuro le
prime tracce della presenza di un tumo-

re, ma già adesso in grado di “catturare”
una sostanza dopante difficile da indivi-
duare come l’ormone della crescita
(Hgh). A realizzare le nanoparticelle cat-
tura-Hgh è stata una ricercatrice italia-
na, Alessandra Luchini, che con la sua
scoperta si è guadagnata la prima pagi-
na di «UsaToday».

L’obiettivo di partenza era mettere a
punto uno strumento per la diagnosi
precoce dei tumori, trovando nel sangue
alcuni marcatori della malattia. A que-
sto si continua a lavorare, ma nel frat-

tempo i primi test hanno dimostrato che
«Queste nanoparticelle, al cui interno è
stata inserita un’esca - spiega Emanuel
Petricoin, codirettore del Centro di pro-
teomica della George Mason - ricono-
scono l’ormone della crescita nel san-
gue e nelle urine anche dopo una setti-
mana.».

Perché questa scoperta casuale sia
adottata su larga scala, dovrà passare il
vaglio delle autorità sportive Usa.

L.Va.

Brevettate nanosfere anti-Hrg nel doping e “sentinelle” tumorali
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