fermarlo è l’Ospedale Niguarda di Mila-

è stato eseguito
no, dove è avvenuto lo scorso 3 settembre un intervento a partire da «un donaun intervento
tore in arresto cardiaco, una possibilità
Avvenire
da
un donatore15/09/2015
sempre più concreta su cui puntare per
aumentare il numero delle donazioni e
in arresto cardiaco

abbattere i tempi d’attesa». In Italia, ricordano gli esperti, la lista d’attesa per un

nell’intervento raccontato dal Niguarda,
«Si tratta di una “prima” che ha permesinvece, «il decesso è stato dichiarato in seso l’utilizzo dell’organo anche dopo il
guito alla cessazione dell’attività cardiaprolungato periodo di assenza di attività
ca e il prelievo è stato effettuato dopo un
cardiaca, 20 minuti secondo la legge itaCopia
ridotta
al
66%
del
formato originale letter della
periodo di osservazione di 20 minuti, che
liana. Un intervallo che avrebbe potuto
conclude il processo dell’accertamento
esporre gli organi a danni irreversibili e
di morte. Si tratta quindi di un caso di ricompromettere il buon esito del tralievo scientifico internazionale».
pianto». La procedura che è stata utiliz-

ore. Il crollo è avvenuto in un’area interdetta
al pubblico. La scoperta è stata fatta, ieri mattina, dal personale di vigilanza e da funzionari della Soprintendenza speciale per Pompei,
pagina
Ercolano e Stabia nel corso dei consueti sopralluoghi. «Il muro è in opera incerta, non affrescato – ha sottolineato la Soprintendenza
in una nota – di circa due metri di lunghezza,

Ricerca al top, «con Padre Pio»
Inaugurato in Puglia il nuovo istituto di medicina rigenerativa
Il cardinale Parolin

VITO SALINARO

tessuti. E tutto già in grado clinico: significa che gli ultimi ritrovati saranno
immediatamente impiegabili per la sperimentazione sull’uomo. Ancora, ci sarà
l "centro di studi intercontinentale"
un’area dedicata alla costituzione di sodedicato alla ricerca medica e profecietà start up e spin off nel campo delle
tizzato da Padre Pio nel 1957, quale
biotecnologie, due delle quali in fase di
completamento dell’Ospedale Casa Solavvio.
lievo della Sofferenza, da domenica è
Ce n’è abbastanza perché il direttore
realtà. La struttura, inaugurata e benescientifico Angelo Vedetta dal segretario di
scovi, citando le linee
Stato vaticano, cardidi ricerca già in atto su
nale Pietro Parolin,
sorge nei pressi del A San Giovanni Rotondo patologie particolarmente gravi della sfenosocomio fatto eriterapie cellulari,
ra neuro-degeneratigere a San Giovanni
Rotondo (Foggia) dal geniche e d’ingegneria va e di quella oncologica (Sla, sclerosi mulsanto di Pietrelcina e
dei tessuti. Vescovi: tipla, lesioni spinali,
prende il nome di Ianche tumori cesbreMit – Istituto per
centro unico al mondo ma
rebrali), si tolga qualla biologia delle celluche sassolino dalla
le staminali, la mediscarpa… «Siamo vicicina rigenerativa e le
ni a traguardi importanti; ci dedichereterapie innovative. È un progetto di rimo a trasferire tutto il nostro lavoro dal
cerca unico perché in IsbreMit (benefilaboratorio al letto del paziente non più
ciario di un finanziamento di 14 miliosolo per curare il sintomo ma per rini del ministero dell’Istruzione, univermuovere le cause che lo hanno provosità e ricerca) si metteranno a punto tecato. Se penso che qualcuno, anni fa, in
rapie innovative che prevedono l’utilizCanada, parlò di progetto fallimentare,
zo di cellule staminali per malattie a baoggi sorrido…». Del resto, osserva lo
se degenerativa, che distruggono cioè i
scienziato, «non conosco altri istituti che
tessuti degli organi. Non solo: è stata
possano fare ciò che facciamo noi in un
creata una "fabbrica di cellule" dove saunico luogo, sia in termini di struttura
ranno prodotti biofarmaci e farmaci celche di competenze». Lo sa bene l’arcilulari. «Da oggi i malati incurabili hanvescovo di Manfredonia-Vieste-San Giono un motivo di speranza in più», dice
vanni Rotondo, Michele Castoro, paorgoglioso il vicepresidente e direttore
ziente tessitore, da presidente della Fongenerale di Casa Sollievo, Domenico
dazione, di un progetto a dir poco amCrupi. In sintesi, oltre alle cure a base di
bizioso: «È una struttura innovativa e alcellule, a San Giovanni Rotondo la Fonl’avanguardia – evidenzia –. Siamo semdazione Casa Sollievo svilupperà terapre più attrezzati per fare ricerca e sopie geniche e protesi costituite da bioprattutto per rispondere alle attese di
materiali. Sfruttando l’ingegneria dei
INVIATO A SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA)

«Non c’è contrapposizione
tra la Chiesa e la scienza»

I

GENOVA

Conta dei danni
nell’entroterra

DALL’INVIATO A SAN GIOVANNI ROTONDO
on c’è contrapposizione tra
Chiesa e scienza, perché entrambe possono camminare
assieme e collaborare al servizio dell’umanità. La giornata odierna mostra quanto la Chiesa tenga alla ricerca». Il cardinale Pietro Parolin, accompagnato dall’arcivescovo Michele Castoro e dai vertici della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, visita stanza per stanza il nuovo Centro IsbreMit poco distante dall’ospedale di san Pio e dal
Poliambulatorio, dove il porporato ha traL’inaugurazione dell’IsbreMit
scorso alcuni intensi momenti, soprattutto per benedire i bambini ricoverati nei reparti ontanti pazienti». Naturalmencologici. Il direttore scientite, aggiunge il presule, «in
fico del nosocomio pugliequesto istituto si farà ricerca
se, Angelo Vescovi, spiega al
rispettando le regole dell’eticardinale il funzionamento
ca professionale e della modei laboratori di ricerca e
rale cattolica, al servizio della
della "fabbrica di cellule".
vita e della salute delle perso«Che emozione! Devo prone». Quanto «noi vediamo ogprio dire che la realtà è semgi», sottolinea il direttore delpre superiore alle aspettal’Ufficio per la Pastorale della Il cardinale Parolin
tive – dichiara Parolin ad Avsalute della Cei, don Carmivenire –; tu immagini qualcosa, certo; ma
ne Arice, san Pio «lo aveva "visto" 60
l’impegno, la partecipazione e l’entusiaanni fa: scienza e fede, insieme, per usmo che vedo qui sono ben altro». Proprio
na cura globale della persona».
all’ingresso della moderna struttura, gli o© RIPRODUZIONE RISERVATA

«N

spiti sono accolti da una gigantografia che
ritrae san Pio e il cardinale Giacomo Lercaro al momento dell’inaugurazione dell’Ospedale Casa Sollievo: è il 5 maggio
1956. Il segretario di Stato guarda l’immagine: «Questo giorno – afferma – ha un valore particolare prima di tutto perché l’opera di Padre Pio, a distanza di anni, continua». Anzi, «si amplia», a vantaggio della medicina certo, ma anche «dello sviluppo di questo territorio». È un’opera rivolta «all’attenzione totale della persona,
perché guarda al corpo e allo spirito». Insomma, «qui il malato è al centro di tutto
.La cosa che trovo più bella qui – evidenzia Parolin – è la possibilità che la ricerca,
anche quella più avanzata nel ramo biomedico, possa realizzarsi in fedeltà ai principi etici sostenuti dalla Chiesa cattolica.
Credo che, in forma sempre maggiore, e
in tutti gli ambiti, possa e debba essere
perseguita questa collaborazione tra Chiesa e scienza», pur di fronte, ammette il porporato, «ad una tendenza che, al contrario, vuole dividerci e farci litigare». Qualcuno chiede al cardinale: racconterà di
questa giornata a papa Francesco? «Al Papa dirò quello ho visto – risponde con un
sorriso –. Ma soprattutto riferirò dell’impegno di questa gente».
Vito Salinaro

Colpita la provincia di Piacenza. A Sud, invece, scoppia il caldo
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Bomba d’acqua, morto e 2 dispersi

GENOVA. Liguria ormai
tradizionale vittima del
maltempo che ha colpito
BARBARA SARTORI
durissimo nello scorso week
PIACENZA
end, riversando fino a 200
millimetri di pioggia
a Val Nure, da Bettola in su, è in
nell’entroterra genovese.
ginocchio, con paesi ancora isoMontoggio, dove ieri mattina si
lati, senza gas né luce. La Val Trebè recato lo stesso presidente
bia fa la conta dei danni. E anche in piaToti annunciando
nura si sono vissuti attimi di paura a
finanziamenti, Gorreto,
Roncaglia e Borghetto.
Valbrevenna, dove l’acqua ha
«È un disastro di dimensioni sconocancellato lo storico ponte del
sciute per il nostro territorio»: nelle pasantuario Madonna dell’Acqua
role del presidente della Provincia di
e danneggiato la chiesa, i
Piacenza, Francesco Rolleri, c’è tutto lo
centri con danni maggiori.
sgomento che ieri ha accomunato amEsondati Trebbia e Scrivia.
Colpita anche Genova
con allagamenti e
strade chiuse per
caduta alberi,
cartelloni ed
impalcature di palazzi.
Una tromba d’aria ha
scoperchiato una
casa a Nervi,
allagamenti a San
Fruttuoso pure nella
parrocchia locale.
Bisagno e Fereggiano
hanno raggiunto livelli
di guardia
L’auto del metronotte morto ritrovata nel Nure
provocando panico
nella popolazione già
ministratori e comuni cittadini di fronprovata dagli eventi 2014. Toti
te alla devastazione causata dalle piogha detto che c’è stata
ge torrenziali cadute nella notte tra dosottovalutazione per troppo
Copyright
© Avvenire
menica e lunedì.
tempo del territorio ed ha
Il Nure in piena si è letteralmente manannunciato la richiesta dello
giato la strada provinciale che porta a
stato di emergenza. Danni
Bettola in prossimità di Recesio, sulle
anche a Levante e violento

gettata la m
Grande Pro
ra, iniziera
dalla Sopri
re il restaur
visitatori la
ne anno.

cenza nella sede della Provincia il presato di fenomeni franosi - la più flagelsidente Stefano Bonaccini, che incondall’ultima ondata di maltempo.
In meno di quattro ore sono lata
trerà i sindaci e gli amministratori delL’affluente Grondana ha sgretolato
caduti 320 millimetri di
le zone insieme all’assessore regionale
un’abitazione a Ferriere, invaso un’aalla Difesa del suolo, la piacentina Paozienda e si è portato via un trattore, il
pioggia. La vittima è una
la Gazzolo.
compattatore dei rifiuti del Comune e
guardia giurata di 56 anni
E se nella riuniole auto dei parrone in Prefettura i
ci don Stefano
tecnici hanno neGarilli e don Giugato che vi siano
seppe Calamari.
correlazioni tra
Danni pure all’ovri residente a Pontedell’Olio: la sua aul’eccezionale pieratorio e nei locato di servizio è stata travolta e trascinana del Trebbia e la
li dell’ex Consorta fino alla vicina frazione di Riva. ConDiga del Brugneto
zio. L’acquedotto
trastanti le notizie sulla sorte di altri due
- era stata la Lega
di Ferriere è stato
dispersi, padre e figlio
Nord piacentina a
danneggiato: l’inpartiti di prima mattisollevare l’ipotesi
tero Comune si rina da Bettola per andadi un rilascio introva senza acre a Como in ospedale;
controllato - resta
qua, corrente ele ricerche sono ancora
però aperta la polettrica e gas. Colin corso. Salvo invece il
lemica politica,
legamenti spezgiovane sorpreso dall’econ il consigliere
zati sulla provinsondazione a Recesio:
regionale del Carciale per Gambaha avuto la prontezza di
roccio, Matteo Rancan, che chiede le
ro e Selva e tra Marsaglia e Salsominouscire dall’abitacolo
dimissioni di Gazzolo: «In passato la Rere. Una ventina i paesi completamendella macchina e di raggione non ha messo in campo nessun
te isolati nella mattinata di ieri.
giungere a nuoto un alintervento di prevenzione – denuncia
«In meno di quattro ore sono caduti 320
bero; è rimasto attacca– e un’altra volta ci si troverà a porre
millimetri di pioggia, che per quella zoto in attesa dei soccormano ai danni a disastro avvenuto».
na sono un fatto veramente ecceziosi per due ore. Tanta
Se il nord va sott’acqua, al Sud è anconale. È la quantità maggiore che abbiapaura per una coppia di
ra estate con temperature oltre i 30 gramo registrato da quando siamo operacamperisti intrappoladi. L’anticiclone africano da domani
tivi come Protezione civile rispetto a
ti nel greto della Trebbia sotto il Ponte
porterà una nuova ondata di caldo aprecedenti eventi, anche impegnativi»,
Gobbo a Bobbio: vigili del fuoco sono
fricano, che colpirà principalmente il
riferisce Maurizio Mainetti, responsariusciti a calare il gommone da rafting
Settembre
15, 2015 9:44 am (GMT -2:00)
/ Powered by TECNAVIA
centro-sud con temperature da record
bile della Protezione civile dell’Emiliain acqua e li hanno estratti dai finestriper il mese di settembre. Infatti, i valoRomagna, che stamattina tornerà sui
ni. Poco distante il Ponte del Barberino,
ri massimi toccheranno addirittura i 38°
luoghi dell’alluvione per un sopralluosulla vecchia Statale 45, è crollato porsulla Puglia, tra i 32 e 35° sul resto del
go finalizzato al riconoscimento dello
tando via le condutture del gas.

av
2
c
2

B

M

G
G

ac

R

ne

de
Il f
16
n

V
Pi
an

M
pe
pa
e

sp

a
a

