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** EDITORIALE **
Andate sulla nostra home page (o su quella di PeaceLink) e firmate "l'appello 
per la liberta' di espressione" prima che questa voce e tutte le altre simili o 
diverse vengano imbavagliate dalla stupidita'.
Grazie !!!
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** NOTIZIE **

Luogo: Francia
Tema: per la prima volta il trapianto di cellule nervose si e' dimostrato 
efficace 
Data: 2/12/2000 
Fonte: The Lancet 
Un gruppo di ricercatori ha effettuato il trapianto di neuroblasti (cellule 
nervose non ancora
mature) nel cervello di cinque pazienti affetti da chorea di Huntington,
un malattia neurodegenerativa di origine genetica che, ad oggi, e'
incurabile. Un anno dopo il trapianto i pazienti che avevano ricevuto il
trapianto mostravano un significativo miglioramento nella sintomatologia
motoria, cognitiva e funzionale in confronto con un gruppo di pazienti che
non avevano subito il trapianto. Le cellule reimpiantate mostravano avere
una attivita' propria e di essersi connesse con le altre cellule della
zona in cui sono state impiantate.
http://www.thelancet.com/journal/vol356/iss9245/full/llan.356.9245.original_ 
research.14456.1

Luogo: USA
Tema: un nuovo passo nella preparazione di un vaccino per il virus Ebola
Data: 2/12/2000 
Fonte: Nature 
Il virus Ebola causa una malattia letale, per la quale anche i piu' moderni 
farmaci non hanno efficacia. La
creazione di un vaccino e', ad oggi, l'unica speranza per debellare questa
malattia. Il gruppo di G. Navel del Vaccine Research Center [VRC],
National Institutes of Health, USA ha, e' riuscito a preparare un vaccino,
utilizzando ceppi virali patogeni per l'uomo, ed un tipo di vettore mai
utilizzato in precedenza. Il vaccino cosi' preparato ha sviluppato una
risposta immunitaria nei macachi da 10 a 100 volte superiore a quella
riscontrata senza utilizzare questo vettore. Inoltre nessuna delle
scimmie cui era stato somministrato il nuovo vaccino ha contratto la
malattia una volta iniettato il virus Ebola. Si tratta di un passo
estremamente importante nello sviluppo di un vaccino efficace contro il
virus per uso umano. 
Per ulteriori informazioni: Nature 2000; 408: 605

Luogo: Europa
Tema: lanciato il primo network per telemedicina
Data: 2/12/2000
Fonte: The Lancet
Al medical technology fair di Düsseldorf (Nov 22-25), il gruppo di ricerca
OP 2000 di Berlino ha annunciato di aver sviluppato il primo network che
connette 14 ospedali di Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, e
Tunisia per promuovere l'uso della telemedicina. Questo network fa parte
del progetto GALENOS (Generic Advanced Low Cost Trans-European 
Network
Over Satellite) che fornira' una serie di utili servizi, tra i quali dei
"consulti" on-line. Il sistema permettera' la visione di varie indagini
diagnostiche svolte in un lugo diverso da quello in cui fisicamente si
trova il medico che deve interpretarle e l'accesso ad interventi
chirurgici in tempo reale. Per ulteriori informazioni:
http://www.thelancet.com/journal/vol356/iss9245/full/llan.356.9245.news.1443
8.3

Luogo: Cile
Tema: arresti domiciliari per Pinochet
Data: 1/12/2000
Fonte: CNN.it
Il magistrato cileno Juan Guzman Tapia ha spiccato un mandato di
arresto per l'ex dittatore cileno Pinochet. Il generale è accusato del
rapimento e della scomparsa di 77 persone per mano della cosiddetta
"carovana della morte", che agì nei primi anni del suo regime. Pinochet
resterà agli arresti nella sua abitazione a est di Santiago. E' la prima
volta che l'ex dittatore viene arrestato nel suo Paese.

Luogo: Iraq
Tema: dopo 10 anni atterra il primo volo commericale
Data: 1/12/2000
Fonte: Kataweb.com
Dopo dieci anni di embargo all'aeroporto internazionale di Baghdad e'
atterrato un volo commerciale proveniente dall'estero. L'Airbus 310 delle
linee aeree giordane e' stato il primo a giungere nella capitale
dall'inizio dello stop ai rapporti commerciali imposto dalle Nazioni Unite
nel 1990, quando Saddam Hussein invase il Kuwait.

Luogo: Myanmar
Tema: due giornalisti birmani incarcerati vincono premio
Data: 29/11/2000
Fonte: Misna
Due giornalisti birmani attualmente rinchiusi nelle carceri del Myanmar
hanno vinto la "Penna d'oro" per la liberta' di stampa. Il premio e' stato
assegnato dall'Associazione mondiale dei giornali (Amj) alla prima donna
reporter del Myanmar, la 56enne San San Weh, e a U Win Tin, 
vicepresidente
dell'Associazione degli scrittori birmani e tra i fondatori della Lega
nazionale per la democrazia (Nld), il partito del dissenso guidato dal
Premio Nobel Aung San Suu Kyi. La cronista premiata e' stata condannata
nel 1994 dal regime militare di Yangon a dieci anni di prigione per aver
divulgato informazioni anti-governative. U Win Tin e' stato invece
arrestato nel 1989, giudicato da un tribunale militare e condannato a 14
anni di carcere per aver aderito a un partito comunista messo al bando dal
governo. A entrambi le autorita' hanno proposto la scarcerazione in cambio
della rinuncia a qualsiasi attivita' politica, ma questi hanno rifiutato.
Il Premio "Penna d'Oro" e' nato nel 1961. La Amj, che ha sede a Parigi,
rappresenta 15mila testate editoriali, 55 editori di giornali in 52 Paesi
e 17 agenzie internazionali.

Luogo: Corea del Sud
Tema: nuove riunificazioni familiari
Data: 29/11/2000
Fonte: Misna
Nuovi ricongiungimenti tra famiglie nordcoreane e sudcoreane sono stati
organizzati nella penisola asiatica. Cento persone provenienti dalla Corea
del Sud si recheranno nella capitale del Nord, Pyongyang, mentre un eguale
numero di nordcoreani andra' a Seoul, capitale del Sud. Del primo gruppo
fa parte una donna sudcoreana di 100 anni, Yu Du-Hee, che incontrera' il
figlio 75enne, Shin Dong-Gil, del quale non aveva piu' notizie da 50 anni.
L'uomo era stato arruolato nell'esercito della Corea del Nord nel 1950,
all'inizio della guerra intercoreana durata tre anni, e da allora non era
piu' riuscito a contattare i familiari. L'incontro di domani servira'
anche a ricongiugere alcune coppie di coniugi che erano state costrette a
separarsi. E' accaduto per esempio alla signora Yoo Sun-Yi, 70enne, che
non vede il marito Kim Joong-Hyun da 50 anni. I ricongiungimenti
familiari, iniziati nell'agosto scorso, sono uno dei maggiori risultati
raggiunti dal vertice del 13-15 giugno 2000 tra il presidente della Corea
del Sud, Kim Dae-Jung, e il capo della Corea del Nord, Kim Jong-Il. Si
stima che siano circa 7,7 milioni i sudcoreani che da decenni non hanno
piu' notizie dei parenti che risiedono in Nord Corea.

Luogo: Africa
Tema: aperto corridoio umanitario a sud di Asmara
Data: 28/11/2000
Fonte: Misna
E' stato inaugurato oggi dal generale Patrick Cammaert, comandante
dell'UNMEE (Missione Onu in Etiopia ed Eritrea), il "corridoio terrestre"
che collega le citta' eritree di Addi Keyeh e Senafe', a sud di Asmara. Si
tratta della prima delle zone di sicurezza, anche aeree, che le Nazioni
Unite intendono delimitare nell'ambito della missione di pace nel Corno
d'Africa. I progressi dell'UNMEE, che dovrebbe completare il proprio
dispiegamento entro la fine di gennaio, inducono gli osservatori a ben
sperare per l'attuazione dell'accordo di pace fra Etiopia ed Eritrea,
firmato ad Algeri nel giugno scorso. La guerra fra Etiopia ed Eritrea era
scoppiata nel maggio 1998 a seguito di un contenzioso sulla frontiera fra
i due Stati.

Luogo: Paesi Bassi
Tema: legalizzata la possibilita' di morte assistita
Data: 28/11/2000 
Fonte: agenzie
Il parlamento ha legalizzato il ricorso alla morte assistita
(eutanasia). I voti a favore del provvedimento sono stati 104; quelli
contrari 40. I Paesi Bassi sono il primo paese al mondo a rendere legale
il suicidio assistito.

Luogo: Lo spazio
Tema: catturati nello spazio batteri vivi
Data: 26/11/2000
Fonte: Il Piccolo
In Gran Bretagna una squadra di scienziati internazionali afferma di aver
catturato e studiato batteri vivi, di fuori dall'atmosfera terrestre.
Questi sarebbero stati recuperati a un'altezza tra i 16 e gli 85
chilometri con un pallone sonda. "Non assomigliano a nessun altro
microorganismo presente sulla Terra - sostiene uno degli scienziati del
gruppo, Chandra Wickramasinghe - ma daremo tutti i particolari quando
avremo completato le accurate verifiche in corso." La Nasa, pur evitando
di avallare esplicitamente la notizia, fa notare che "i microbi possono
restare in vita sospesa nello spazio per milioni di anni". In attesa di
maggiori dettagli, ulteriori informazioni all'indirizzo
http://www.wickramasinghe.freeserve.co.uk/life1.htm


** BUONE NUOVE ITALIA **

Italia: bandi di gara on line
Italia: assicurazione contro gli infortuni domestici
Italia: trovato meccanismo delle malattie autoimmuni
Italia: sperimentazione cannabis per malati neoplastici

Luogo: Italia
Tema: bandi di gara on line
Data: 5/12/2000
Fonte: Governo italiano
Con l'approvazione definitiva al Senato della Legge di Semplificazione, le
amministrazioni pubbliche effettuano un ulteriore passo verso la
trasparenza e la presenza sul web. Dopo il primo gennaio 2001 saranno
infatti tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o
piu' siti informatici, che verranno individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri. Informazioni:
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/semplificazione.html
http://www.senato.it/parlam/leggi/00340l.htm

Luogo: Italia
Tema: assicurazione contro gli infortuni domestici
Data: 5/12/2000
Fonte: Governo italiano
E' possibile iscriversi fin da ora all'assicurazione contro gli
incidenti domestici prevista per le persone tra i 18 e i 65 anni
che svolgono attività domestica in modo non occasionale. L'assicurazione
sarà obbligatoria dal marzo prossimo. Il premio è di 25.000 lire l'anno e
verrà pagato dallo Stato per le persone che hanno un reddito personale
inferiore a 9 milioni annui. Sono previste rendite in base alla
percentuale di invalidita' causata dall'infortunio. Per iscriversi:
http://servizi.inail.it/lavoratori/privata/casalinghe/preIscrizione2.jsp
Per le leggi:
http://governo.it/sez_newsletter/documenti/infortuni_domestici.html

Luogo: Italia
Tema: trovato meccanismo delle malattie autoimmuni
Data: 1/12/2000
Fonte: Il Nuovo
Una ricerca italiana ha scoperto il meccanismo che causa la sopravvivenza
o la morte delle cellule prese di mira dal sistema immunitario. Il lavoro,
pubblicato su Nature Immunology, permette per la prima volta di
comprendere l'origine di tumori e malattie autoimmuni, come la sclerosi
multipla, e apre la strada a nuove cure future. La ricerca, finanziata da
Associazione per la ricerca sul cancro (Airc) e Telethon, e' coordinata da
Ruggero De Maria, del laboratorio di Ematologia e oncologia dell'Istituto
superiore di sanita' (Iss), a Roma, e condotta in collaborazione con
Giorgio Stassi, dell'istituto di Anatomia umana dell'universita' di
Palermo, e con l'universita' di Catania. Grazie a questo studio si e'
scoperto perche' a volte vengono distrutte cellule utili all'organismo,
come accade nelle malattie autoimmuni, e perche' altre volte non si
riescono a eliminare cellule nocive, come quelle tumorali. La risposta e'
negli stessi protagonisti del sistema immunitario, i linfociti T, che
controllano le difese dell'organismo attraverso i loro messaggeri
molecolari, le citochine. E' la diversa azione dei due tipi di linfociti
T, i T helper 1 (Th1) e i T helper 2 (Th2), a determinare la morte o la
sopravvivenza delle cellule. Il gruppo italiano ha infatti scoperto che i
Th1 stimolano la produzione di proteine kamikaze, che spingono la cellula
a uccidersi, mentre i Th2 proteggono la cellula e ne garantiscono la
sopravvivenza. Il fenomeno e' stato individuato in due malattie della
tiroide: la tiroidite di Hashimoto, in cui i linfociti Th1 provocano la
progressiva distruzione della tiroide e quindi l'ipotiroidismo, e la
malattia di Graves, dove i linfociti Th2 favoriscono la sopravvivenza
delle cellule grazie a due molecole salvavita (FLIP e Bcl-XL), che
bloccano la morte cellulare. Il risultato e' l'ipertiroidismo. La
scommessa per il futuro e' riuscire a controllare la produzione di
linfociti Th1 e Th2 in modo da bilanciare le risposte immunitarie. In
futuro, per esempio, potra' essere possibile aumentare la produzione di
Th2, e quindi di proteine protettive, per la cura delle malattie
autoimmuni.

Luogo: Italia
Tema: sperimentazione cannabis per malati neoplastici
Data: 28/11/2000
Fonte: AGI
In Italia si sta sperimentando la cannabis a uso terapeutico per i malati
di tumore. Lo ha confermato, alla terza Conferenza sulle
tossicodipendenze, il Ministro della Sanita', Umberto Veronesi.
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