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Più libero l'utilizzo
di cellule staminali
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Ricerca solidale

L'emofilia
nel mirino
di Telethon
ROMA

Sono dieci i bambini fmo

ra completamente guariti da
una grave forma di immunode
ficienza acquisita O'Ada
Scid), grazie alle donazioni
che finanziano il lavoro dei ri
cercatori di Telethon. Un suc

cesso definitivo su una patolo
gia, fra le tante genetiche, che
sembrava invincibile, mentre
si allunga la lista di quelle su
cui una vittoria è ormai possibi
le: per altre sei è in dirittura
d'arrivo la sperimentazione di
terapie sull'uomo. Tra quelle
accerchiate ce ne sono anche
due molto diffuse: la tal asse
mia e l'emofilia.

Ieri, alla presenza del presi
dente della Camera dei Depu
tati, Fausto Bertinotti, gli ani
matori di Telethon hanno fat

to il punto sui successi scaturi
ti dai laboratori, dove operano
1.300ricercatori, finanziati con
i contributi di cittadini, associa
zioni, enti ed imprese. L'incon
tro istituzionale è stato anche

l'occasione per presentare la
«squadra» che affianca Te
lethon nella raccolta di fondi.

Donne e uomini pronti ad im
pegnarsi con uno sforzo collet
tivo che avrà il suo culmine nel
la tradizionale maratona Rai in

programma, per oltre 60 ore,
dal 14 al 16dicembre. Nella Sa
la del Refettorio della Camera

Susanna Agnelli, presidente di
Telethon, ha sottolineato que
sto impegno: «La ricerca è un
investimento di cui il Paese

non può fare a meno; quella sul
le malattie rare non può fare a
meno della solidarietà del Pae
se. Nonostante una fase di dif

fusa sfiducia e di perduranti dif
ficoltà economiche, gli italiani
continuano a dimostrare lungi
miranza e sensibilità quando
sanno che i loro soldi si tradu

cono in progresso scientifico e
speranze concrete». Donazio
ni che si possono effettuare,
per esempio, consultando il si
to www.tclethon.itR.Fa.

Ignazio Marino

«Ma si dovrà fare
molta attenzione
nell' organizzazione
della raccolta»

Esatto. In Finanziaria ci so

no 700mila euro per verifiche
alla sicurezza dei trapianti e
c'è un emendamento che fram
menta i contributi tra le varie

Regioni.
Come giudicare le accuse

rivolte all'Italia di essere un

Paese troppo restrittivo sul
fronte delle donazioni?

No, secondo me è una visio
ne determinata da scarso ap
profondimento. I nodi bioetici
in altri Paesi sono stati risolti

non troppo tempo fa.
Cosa consiglierebbe, allo

ra, a una coppia in attesa di
un figlio?

Penso che dovrebbero atte

nersi a quanto prevede la leg
ge. Va evitata la diffusione di
aspettative non fondate. Mi so
no occupato per anni di tra
pianti. Una coppia con stami
nali depositate in banca a Zuri
go mi chiese se potevano servi
re a curare gravi problemi neu
rologici del figlio. Non soddi
sfatti del mio responso negati
vo hanno continuato a consul

tare, purtroppo invano, altri
miei colleghi.

Ignazio MarinoINTERVISTA

Il vero pericolo?
Creare nei pazienti
aspettative errate
MilANO

Il senatore Ignazio Mari
no, presidente della Commis
sione Sanità, è uno scienziato
con una tempra da sperimenta
tore. Sei anni fa, nel 20m, tra

piantò il fegato a un paziente
siero positivo. Sulle staminali
da cordone ombelicale, però,
professa molta cautela.

Professore, in Parlamen
to ci sono tre disegni di leg
ge sul tema della donazione
autoioga. L'emendamento
della Camera è una sterzata

decisa~
Il via libera della Commis

sione Affari sociali della Came

ra è un risultato positivo, ma si
dovrà fare molta attenzione al
le modalità con cui la raccolta

. delle cellule sarà organizzata.
In che senso bisognerà es

sere cauti?

Se, infatti, da una parte è giu
sto che sia permessa la raccol
ta delle cellule per uso persona

'le, in strutture pubbliche e in
quelle private convenzionate,
dobbiamo fare molta attenzio

ne agli aspetti della sicurezza e
della trasparenza verso i citta
dini. Una certa prudenza mi
sembra doverosa, non vorrei
che da domani i' genitori ini
ziassero a credere che creando
una banca di cellule il loro bam

bino sarà protetto da ogni tipo
di malattia.

Finora però ...
Il piu recente indirizzo è

quello dell'ordinanza del mag
gio scorso. Che introduce
un'importante variazione per
chè per la prima volta si distin
guono l'uso allogenico da quel
lo solidaristico, dedicato al ne
onato, ai consaguinei stretti
con familiarità comprovata di
certe tipologie.

Non sempre le buone in
tenzioni del legislatore fini
scono per concretizzarsi.

Costo di un cordone
All'anno un cordone costa mille

euro (200 per l'azoto liquido).

verificarne la compatibilità
ai fini del trapianto.

70 milioni
Laspesa per il potenziamento
Ilcosto, secondo il ministero
della Salute, dell'aumento della
dote di cordoni da 30mila a
70mila nelle banche pubbliche
nei prossimi cinque anni. La
spesa triplicherebbe se il
pubblico si accollasse anche le
donazioni autologhe.

SCIENClPHQTOllBRARY

1)00

utilizzato da chi ne ha bisogno in
caso di trapianto. Unica modalità
attualmente consentita.

Donazione autologa
L'uso è vincolato al neonato e

ai suoi consanguinei.
L'ordinanza Turco del4 maggio
la consente solo nelle banche di
Milano e Pavia e solo in caso di

comprovate malattie ereditarie.
Altrimenti,la via da percorrere è
una banca privata estera.

pubbliche
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