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Liberia, una malattia misteriosa uccide
11 persone. E rievoca l’incubo Ebola
di LARA RASTELLINO
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Liberia, si riaffaccia l’incubo di una possibile epidemia: un virus al momento sconosciuto – e
che le autorità sanitarie escludono possa essere quello dell’Ebola – ha già ucciso 11
persone, mentre almeno altre 9 sono rimaste infettate e versano al momento in gravi
condizioni.

Liberia, una malattia misteriosa uccide 11 persone
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Ma anche solo sospettare una sua possibile recrudescenza ha seminato il panico in
Liberia che, come noto, insieme alle vicine Guinea e Sierra Leone, è stato uno dei tre Paesi
maggiormente colpiti dall’epidemia di Ebola, che tra il dicembre 2013 e la metà del 2016 ha
ucciso oltre 11.000 persone. Per il resto è buio totale: non si sa cosa provochi la malattia
misteriosa e dunque si ignora totalmente come combatterla. Nel frattempo, campioni di
sangue sono stati inviati per le analisi al Centro per il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati
Uniti ai quali è stato reso noto un solo sospetto dei medici della Liberia relativo al virus
sconosciuto: che possa essere trasmesso attraverso il contatto fisico.

Tg AdnKronos, 28 aprile 2017
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Dunque, la Liberia torna a vivere l’incubo del virus letale, al momento anche misterioso, di cui
non si conosce origine e capacità di contagio. Quel che è certo è che al momento ha infettato
19 persone, 11 delle quali non sono riuscite a contrastarlo e a sopravvivergli. Al momento,
quindi, le autorità sanitarie brancolano nel buio: come riconosciuto ai microfoni di una radio
nazionale da Francis Kateh, responsabile dei servizi medici della Liberia, quanto rilevato finora
ha permesso solo di stabilire che i pazienti infettati con la «strana» malattia hanno mostrato
sintomi comuni che comprendevano forti dolori di stomaco e mal di testa, e che i test iniziali
hanno escluso che si tratti del virus Ebola.
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#INTERNETDAY: Uomini, robot e tasse: il dilemma digitale 28 aprile 2017
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Fate gli scongiuri. Se la profezia di Davide Casaleggio dovesse avverarsi sarebbero tempi bui
per i lavoratori italiani. I salari medi dei lavoratori italiani potrebbero scendere fino a 500 euro
al mese. L’allarme arriva in occasione dell’Internet Day organizzato dall’Agi e dal suo direttore
Riccardo Luna. Casaleggio junior, che dopo la morte del padre Gianroberto è il nuovo punto di
riferimento di Grillo e del Movimento 5 Stelle, ha dipinto un futuro catastrofico per gli italiani.
Un futuro a livelli da povertà assoluta che potrebbe toccare alla prossima generazione, se
l’Italia non investirà nelle nuove tecnologie.
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L’intervento di Casaleggio davanti al ministro Calenda

L’intervento è stato tutto proiettato sul dinamismo della ricerca e dell’innovazione nel mondo
messo a raffronto con i ritardi del sistema Italia. «Non possiamo – ha avvertito Casaleggio –
permetterci questo gap rispetto a un Paese d’Oltralpe», aggiungendo che «se le società
italiane ricevono dai 500 mila fino ai 5 milioni di euro per il loro potenziamento come fanno a
competere con le altre società che vengono finanziate con oltre 300 milioni di euro?». Per il
guru del M5S le società italiane «devono poter aver accesso agli investimenti per riuscire a
crescere. Va creato un ecosistema a loro favorevole». Quindi il raffronto con la Finlandia e il
Belgio che investono più dell’Italia. «Questo divario non è più accettabile: se non si inverte il il
trend – preconizza Casaleggio – non riusciremo a intercettare la crescita e finiremo per
competere con i salari cinesi». Il conto è presto fatto. Un lavoratore cinese oggi guadagna
circa 500 euro al mese. Una profezia che ha raggelato la platea.
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L’erede di Gianroberto Casaleggio è intervenuto (nel video da 1 ora e 28 minuti a 1 ora e 46
minuti) all’Internet Day promosso dall’Agi, alla presenza fra gli altri del ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda. «L’Italia è troppo indietro rispetto agli altri Paesi europei nella sfida
imprenditoriale sulle nuove tecnologie», ha detto il presidente della Casaleggio Associati,
citando la Francia come Paese che «ha investito tre volte di più rispetto a quello che in Italia
è stato investito nel 2016».
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Scoprire l’insorgenza di un tumore prima ancora che si formi anche solo attraverso un
semplice prelievo di sangue, in grado di monitorare le mutazioni delle cellule e intercettare in
tempi precoci una futura patologia o controllarne l’evoluzione.

Sulle tracce del Dna per individuare un tumore
È questa l’ultima, incredibile frontiera raggiunta e superata dalla ricerca medica grazie
ad Helixafe, un programma sviluppato da Bioscience Genomics, spin-off dell’università di Tor
Vergata di Roma, che attraverso una lettura periodica delle mutazioni somatiche cellulari
permette con un semplice test di valutare l’eventuale instabilità genetica che anticipa lo
sviluppo di una neoplasia. Naturalmente, più il monitoraggio si estende nel tempo e più
diventa accurato, con vantaggi per il paziente che potrà ottenere una diagnosi precoce sulle
tracce di Dna tumorale circolante e sottoporsi a controlli più serrati. «Tale progetto – ha
spiegato Andrea Mancuso, ricercatore clinico e traslazionale del Reparto di oncologia medica
dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma – offrirà all’oncologo medico una potenzialità
diagnostica e terapeutica in tutte le fasi di gestione del paziente, dal follow-up al monitoraggio
dell’efficacia della terapia oncologica e alle scelte terapeutiche successive. Provvederà,
all’interno di trial clinici, a impattare sulla sopravvivenza globale del paziente riducendo le
terapie inefficaci, e a migliorare o addirittura eliminare effetti iatrogeni».

Analisi, procedure, tearapie: ecco cosa prevede lo
studio
Un percorso ariticolato ma efficace, quello sulle tracce delle mutazioni somatiche cellulari
suggerito dalla ricerca, che attraverso una serie di passaggi tecnologici e di protocolli
sofisticati può arrivare a garantire un’accuratezza di risultato vicina al 100%. «Conoscere le
mutazioni, oggetto della instabilità genetica – ha evidenziato allora Giuseppe Novelli,
genetista dell’università di Tor Vergata – non ha solo il vantaggio di conoscere le mutazioni e
valutarle in termini di rischi potenziali, ma anche di poter intervenire precocemente per fornire
informazioni indispensabili per un trattamento mirato ed efficace». E dunque, un percorso
procedurale che ammette la possibilità di accedere a terapie personalizzate basate sulle
caratteristiche molecolari dello specifico tumore, aumentando esponenzialmente le
possibilità di guarigione e di sopravvivenza. E allora, fanno sapere gli addetti ai lavori e
promotori della ricerca, il programma Helixafe interessa tutti i tumori solidi, ad eccezione di
quelli al cervello, e può anche essere mirato a geni e mutazioni correlati a tumori specifici
(polmone, mammella, colon).
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