un delegato nel governo
per l’infanzia»

tro l’angolo. Questi giovani sempre più conavere le risposte che cercano dagli adulti. Tra
nessi, spiega il capo della Polizia Alessandro
i modelli da imitare, quest’anno il cantanCopia ridotta
al 89%
del formato
originale
letter della
pagina
Pansa,
perciò «hanno bisogno di grande aste Marco
Mengoni.
Il sondaggio
Swg sugli
sistenza e grande tutela»
adolescenti per il Garante dell’Infanzia,
però, mostra anche il patriottismo dei no© RIPRODUZIONE RISERVATA

dello di famiglia predominante è «stretto e
lungo», anche se ancora il 62% vive con
23/06/2015
mamma, Avvenire
papà e almeno
un fratello, mentre il 17% è figlio unico. Scende anche la percentuale dei ragazzi fino a 17 anni che han-

Più cautele sui donatori

Eterologa, serve la mappa cromosomica
per ridurre i rischi di malattie genetiche
EMANUELA VINAI
ROMA
arà necessaria la mappa cromosomica del donatore assieme ad
altri esami approfonditi prima
di poter utilizzare i gameti "donati" per
la fecondazione eterologa. Il parere con
cui il Consiglio superiore di sanità (Css)
ha approvato il regolamento elaborato dal ministero della Salute per recepire l’allegato 3 della direttiva 17/2006
(e 39/2012 che la modifica) pone paletti sanitari stretti volti a tutelare la salute del concepito.
Una raccomandazione stringente nelle cautele per assicurare la massima sicurezza e ridurre al minimo il rischio
di trasmissione di eventuali patologie
genetiche, come purtroppo già avvenuto in altri Paesi europei. Era necessario un documento di disciplina specifico su questi temi poiché, al momento del recepimento integrale della direttiva, l’allegato 3 sul controllo di

S

Nel parere con cui
approva il regolamento
del ministero della
Salute, il Consiglio
superiore di sanità
fissa paletti stringenti
per i gameti "donati"

cellule e tessuti umani da donatore era stato recepito solo in parte. Questo
perché la Corte Costituzionale non era ancora intervenuta in merito e sull’eterologa vigeva il dettato della legge
40 che la vietava. Così, non essendo
ammessa altra fecondazione che non
fosse quella omologa, con gameti interni alla coppia, la legge stessa non disciplina in alcun punto la donazione
dei gameti che, invece, è uno dei nodi
centrali per la fecondazione eterologa.
Il parere del Css realizza il primo passo per completare il recepimento della normativa europea per cui lo strumento del regolamento si conferma
l’unico idoneo. Per recepire questo
particolare allegato della direttiva europea non basta un decreto ministeriale: il decreto legislativo 85/2012, all’articolo 9, ha espressamente previsto la necessità di un regolamento governativo da emanarsi con decreto del
presidente della Repubblica. Regolamento che va deliberato dal Consi-

m dei sequestri di hashish
a causa di una domanda sostenuta e condizionata da una scarsa percezione, a livello sociale, della pericolosità dei derivati della cannabis, a torto definiti droghe
leggere».
Oltre all’hashish, crescono i sequestri di
marijuana (+15,93%), eroina (+5,30%) e
di droghe sintetiche in dosi (+23,99%). Calano invece quelli di droghe sintetiche in
polvere (-56,32%), Lsd (-25,21%) e piante

La relazione Dcsa
Nel 2014 scoperte
dagli investigatori antidroga
152 tonnellate di stupefacenti
La ’ndrangheta resta leader
dei traffici di cocaina
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di cannabis (-86,41%). Scendono pure i
carichi di cocaina scovati nel 2014 (4 tonnellate circa, -21,9%). Ma le indagini del
2015 confermano che la "neve" fiocca: la
scorsa settimana, la sola inchiesta «Santa
Fe» della Dda di Reggio Calabria ha portato al sequestro di altre 4 tonnellate di
coca alle ’ndrine, che si avvalgono di legami coi narcos sudamericani e messicani. Il 98% della droga trovata alle frontiere è entrata via mare e, oltre ai porti
di Genova e Gioia Tauro, le rotte dall’Europa passano via Rotterdam e Duisburg. Cresce pure il mercato su Internet, dove i giovani possono comprare
facilmente. Prima per droga individuata è la Sicilia (85 tonnellate) seguita da
Puglia (14), Lazio (7) e Lombardia (6).
Infine, notizia positiva, sono in calo i
morti per uso di stupefacenti: 313, il 10%
in meno rispetto al 2013.

glio dei ministri dietro parere del Consiglio di Stato. Per questo, il Ministero della Salute, intervenuto tempestivamente a seguito della sentenza della Consulta, nell’attivarsi ha compiuto tutti i passaggi utili.
Nel regolamento inoltre è fissato il limite massimo di 10 nascite per ogni
donatore e l’età entro cui è possibile
donare gameti: potranno donare uomini di età compresa fra i 18 e i 40 anni e donne fra i 20 e i 35 anni. Un limite anagrafico rigoroso che rispecchia la
letteratura scientifica in materia: all’aumentare dell’età dei donatori aumentano, infatti, i fattori di rischio di
tipo genetico e, in particolare, per le
donne diminuisce significativamente
la fertilità. All’interno della legge di Stabilità, nel dicembre scorso è stata prevista l’istituzione del registro dei donatori per garantire la tracciabilità donatore-nato e viceversa. A breve sono
attese le linee guida.
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MATURITÀ

Con il quizzone terminati ieri gli scritti
Il 44% degli studenti è ricorso ad aiutini
Con il "quizzone", la fatidica terza prova, ieri è giunta la parola fine per
gli scritti della maturità. Per 489.962 candidati ora resta solo l’orale, ma
intanto per la maggior parte di loro sembra che il test, preparato dai
docenti della commissione e basato su tutte le materie dell’ultimo anno scolastico, sia stato uno scoglio decisamente abbordabile. Per 1
maturando su 5 la prova è stata a crocette. La maggior parte degli studenti (31%) ha affrontato una tipologia mista, composta sia da quesiti a risposta multipla e sia da quesiti a risposta aperta breve. Il 27% ha
svolto una tipologia di prova con quesiti a risposta singola e un altro
16% ha dovuto rispondere alle domande con una trattazione sintetica di argomento. E se anche i professori hanno dato qualche aiutino
per superare la prova (così racconta uno studente su due), non sono
mancati al solito i sistemi ingegnosi per risolvere i dubbi e le amnesie,
adottati dal 44% degli studenti. Si va dai suggerimenti dei compagni
fino ai buoni vecchi bigliettini, tornati in auge dato che i cellulari dovevano restare all’ingresso. I siti studenteschi testimoniano scarpe porta-foglietti, cartucce di biro zeppe di rotolini di carta e addirittura un dizionario in cui le definizioni dei termini sono state sostituite con appunti
di storia senza che, a prima vista, il cambiamento fosse evidente.
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