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** EDITORIALE **
Arrivati al numero 90 (il 100 si avvicina !!) proviamo a mandarvi 
questo bollettino direttamente da internet e dalla nostra nuova mail 
buonenuove@libero.it 
Segnalateci eventuali disfunzioni.
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** NOTIZIE **

Luogo: USA 
Tema: scoperta casualmente una pelle a crescita indefinita 
Data: 11/12/2000 
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network 
Durante uno studio di routine sul ciclo vitale delle cellule della 
pelle 
umana alcuni ricercatori dell'Universita' del Wisconsin hanno isolato 
casualmente un ceppo di cellule che si riproducevano indefinitamente, 
un po' 
come accade per le cellule tumorali. Analisi effettuate in seguito 
hanno dimostrato 
che le cellule sono dei normali cheratinociti dotati di questa 
eccezionale 
proprieta' grazie alla mutazione di un gene coinvolto nella regolazione 
del loro 
ciclo vitale. Generalmente, infatti, le cellule umane coltivate in 
vitro muoiono 
dopo un certo numero di generazioni: queste invece sono state osservate 
per 
un anno e si sono riprodotte continuamente. L'affare e' stato subito 
intuito da 
un'azienda che opera nel settore biomedico, la Stratatech, che ha 
immediatamente 
brevettato la scoperta. Le applicazioni cliniche non saranno immediate, 
ma i 
ricercatori hanno gia' sperimentato la pelle "immortale" su vari 
animali e grazie 
a essa sono riusciti a coprire e a guarire ferite superficiali. I 
risultati 
ottenuti sugli animali aprono le porte ad applicazioni molto importanti 
sull'essere umano, a cominciare dalla terapia delle ustioni. Sono 
infatti migliaia ogni 
anno le richieste di trapianti di pelle. 

Luogo: Scozia 
Tema: uova di gallina per curarsi dal cancro 
Data: 11/12/2000 
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network 
Dal laboratorio scozzese in cui e' stata clonata la pecora "Dolly" 
giunge una 
nuova ed esaltante "nascita": e' Britney, la prima gallina transgenica 
che 
produce uova anticancro. L'albume delle sue uova contiene un'altissima 
percentuale di particolari proteine che costituiscono gli ingredienti 
per 
fabbricare farmaci antitumorali. Chiaramente le galline 
che "lavoreranno" alla 
produzione di queste uova sono molte: se ognuna produrra' 250 uova 
all'anno, 
saranno in grado di fornire una quantita' di proteine di gran lunga 
superiore a 
quella mai prodotta prima e a un costo notevolmente inferiore. I 
farmaci 
potrebbero essere pronti nel 2002 e, grazie a questa tecnica, la 
scienza 
potrebbe abbattere una volta per tutte l'ostacolo principale che 
attualmente ne 
limita la produzione: cioe' la difficile e costosa realizzazione in 
laboratorio 
delle proteine antitumorali. La posizione della Chiesa, spesso scettica 
e ostile 
nei confronti delle manipolazioni genetiche, in questo caso e' positiva 
in quanto 
la scoperta e' "volta ad aiutare i malati" e non a riprodurre la vita 
umana in 
laboratorio. 

Luogo: Filippine 
Tema: commutazione di condanne a morte 
Data: 10/12/2000 
Fonte: Amnesty International 
Il 10 dicembre il Presidente delle Filippine Joseph Estrada ha deciso 
la commutazione di 
tutte le condanne a morte gia' confermate dalla Corte Suprema (almeno 
110). Da quando nel 
1993 e' stata reintrodotta la pena capitale i condannati sono stati 
circa 1,400. 
Amnesty International accoglie con favore questa decisione e chiede che 
la commutazione 
venga estesa a tutti i condannati. La speranza e' che il Congresso 
capisca l'inutilita' 
della pena di morte e la abolisca quanto prima. Il Presidente Estrada 
ha inoltre annunciato 
che rilascera' circa 200 prigionieri politici arrestati nel contesto di 
insurrezione armata. 
Questo annuncio segue l'accordo di pace siglato dal governo filippino 
con la Brigata Alex Boncayo, 
fazione del Nuovo Esercito Popolare (NPA). 

Luogo: USA 
Tema: Clinton assegna onorificenza a dissidente birmana 
Data: 9/12/2000 
Fonte: Misna 
Il presidente degli USA Bill Clinton ha conferito una delle massime 
onorificenze statunitensi 
alla dissidente birmana, Aung San Suu Kyi, che pero' non ha potuto 
ritirarla perche' e' 
praticamente costretta agli arresti domiciliari dalla giunta militare 
di Yangon. La "Medaglia 
presidenziale della Liberta'" e' stata ritirata, nella cerimonia 
ufficiale avvenuta pochi giorni 
fa, dal figlio della dirigente della Lega nazionale per la democrazia 
(Nld), Alexander Aris. 
"In questo momento Aung San Suu Kyi e' confinata in casa, senza alcuna 
possibilita' di dialogo 
con il suo popolo e con il resto del mondo - ha detto Clinton - ma la 
sua battaglia continua e 
la sua forza d'animo resta un grande esempio per noi tutti". Nel 1990 
il Nld ha stravinto le 
elezioni nel Myanmar (ex Birmania) ma la giunta militare non ha mai 
riconosciuto la vittoria. 
Da allora ha costantemente perseguitato i componenti del partito e la 
sua dirigente, che nel 
frattempo ha vinto il Premio Nobel per la Pace. La "Medaglia 
presidenziale della Liberta'" e' 
stata introdotta dal presidente USA Harry Truman come onorificenza di 
guerra. Un altro capo di 
Stato, John F. Kennedy, ha invece deciso che la medaglia sarebbe stata 
assegnata al valor civile. 

Luogo: Marte 
Tema: fossili su Marte 
Data: 8/12/2000 
Fonte: Science 
Microbi, pesci con quattro occhi e altre creature marine potrebbero 
aver nuotato 
nei laghi di Marte tra i 4.3 e i 3.5 milioni di anni fa. I loro fossili 
potrebbero essere 
stati conservati nelle rocce rimaste sul pianeta. Questo e' il quadro 
dipinto dalle foto del 
pianeta rosso catturate da una macchina fotografica della NASA. Le 
immagini, pubblicate e 
descritte da Science suggeriscono che Marte abbia potuto essere una 
terra di laghi. 
Approfondimenti: 
http://www.ngnews.com/news/2000/12/12082000/marslake_3406.asp 

Luogo: Cina 
Tema: nuovi fossili suggeriscono la discendenza degli uccelli dai 
dinosauri 
Data: 7/12/2000 
Fonte: DPA 
La struttura dei volatili sembra che si sia evoluta dai dinosauri ben 
oltre 100 milioni di anni 
fa. Lo affermano alcuni scienziati cinesi, basandosi su un fossile di 
uccello trovato nelle 
montagne di Yixian, nel nord della Cina. L'uccello, chiamato 
Protopteryx fengningensis, risale 
al primo perdiodo del Cretaceo ed e' grande quasi quanto uno storno. La 
rivista statunitense Science 
ha pubblicato la ricerca dei due scienziati Fucheng Zhang and Zhonghe 
Zou. 
Approfondimenti: 
http://www.ngnews.com/news/2000/12/12072000/wiredino_3405.asp 

Luogo: Argentina 
Tema: 20° marcia delle Madri e Nonne di Plaza de Mayo 
Data: 7/12/2000 
Fonte: Misna 
Ha preso il via a Buenos Aires la 20° "Marcia della resistenza" indetta 
dalle associazioni delle 
"Madri" e delle "Nonne di Plaza de Mayo". Nel corso dell'iniziativa di 
24 ore, i familiari dei 
"desaparecidos" hanno rilanciato la loro richiesta di giustizia per le 
violazioni dei diritti 
umani perpetrate dall'ultima dittatura militare argentina (1976-'83). 
Alla partenza della Marcia, 
i dirigenti delle associazioni hanno espresso la loro soddisfazione per 
la condanna all'ergastolo 
emessa dalla Corte d'Assise di Roma contro i generali Guillermo Suarez 
e Santiago Omar Riveros 
per il sequestro e l'uccisione di otto cittadini italiani, avvenuti in 
Argentina durante il regime. 
Per Taty Almeida, esponente delle "Madri di Plaza de Mayo", il verdetto 
e' stato il migliore augurio 
per la partenza della marcia. 

Luogo: Rep. Dem. del Congo 
Tema: inizio ripiegamento truppe fissato per il 15 dicembre 
Data: 7/12/2000 
Fonte: Misna 
Avra' inizio il 15 dicembre il parziale ripiegamento degli eserciti che 
si fronteggiano nella 
Repubblica democratica del Congo. E' quanto stabilito, ieri ad Harare 
(Zimbabwe), dai responsabili 
militari dei governi e dei maggiori gruppi ribelli operanti nell'ex 
Zaire, fatta eccezione per il 
Movimento per la liberazione del Congo (Mlc) di Jean Pierre Bemba. In 
base all'intesa sancita ieri 
nella capitale zimbabwiana, ciascun contingente arretrera' di 15 
chilometri dalla linea del fronte 
permettendo la creazione di un corridoio largo 30 chilometri. In questa 
fascia di sicurezza saranno 
poi dispiegati gli osservatori della MONUC (Missione Onu in Congo). Il 
ripiegamento dovrebbe essere concluso entro il 31 gennaio. La guerra in 
corso nell'ex Zaire e' scoppiata il 2 agosto 1998. L'estate seguente e' 
stato firmato l'accordo di pace di Lusaka (Zambia) che pero' non ha 
sinora portato a un vero cessate il fuoco. 

Luogo: Brasile 
Tema: al via campagna "Massacri, mai piu'!" 
Data: 7/12/2000 
Fonte: Misna 
E' partita oggi alle 19:00 (ora locale) presso la sede dell'Ordine 
degli avvocati brasiliani a Belem 
(Para', nord del Paese) la campagna "Massacri, mai piu'! Per la 
giustizia e contro l'impunita'". 
L'iniziativa e' promossa da diversi organismi sociali e religiosi tra 
cui Movimento dei lavoratori 
rurali Senza Terra (MST) e Conferenza episcopale brasiliana (CNBB). 
Principale obiettivo della 
campagna e' mobilitare la societa' civile nella lotta a qualsiasi forma 
di violenza e ingiustizia 
soprattutto nell'ambito della riforma agraria e del diritto alla terra. 
A questo proposito i promotori 
dell'iniziativa intendono creare un forum permanente al fine di fare 
pressione sulle autorita' competenti affinche' vengano assicurate 
procedure trasparenti e corrette nell'ambito dei processi contro i 
latifondisti accusati di violenze e omicidi a danni dei Senza Terra. 

Luogo: Svizzera 
Tema: distruzione mine in stoccaggio completata in 25 Paesi 
Data: 7/12/2000 
Fonte: Misna 
Venticinque Paesi firmatari del Trattato di Ottawa, siglato il 4 
dicembre 1997, hanno completato 
la distruzione degli ordigni antipersona in stoccaggio. Lo rende noto 
uno studio presentato oggi 
a Ginevra dalla Campagna internazionale per la messa al bando delle 
mine (ICBL), precisando che 
le ultime tre nazioni a completare l'operazione sono state Honduras, 
Spagna e Zimbabwe. 
"Sappiamo bene che la maggior parte dei 240 milioni di mine antiuomo in 
stoccaggio appartengono 
a Stati che non hanno sottoscritto il Trattato", ha rilevato la 
coordinatrice dell'ICBL, Elizabeth Bernstein. 
"E' necessario percio' che i 54 Paesi che non hanno firmato il 
documento lo facciano ora, piuttosto 
che in futuro - ha proseguito -. Prima questi ordigni saranno 
distrutti, prima raggiungeremo l'obiettivo di un mondo libero dalle 
mine". "Siamo felici che il mondo riconosca l'importanza di eliminare 
urgentemente le mine in stoccaggio promuovendo un maggior numero di 
campagne a livello regionale e internazionale" ha aggiunto Jody 
Williams, ambasciatrice dell'ICBL, vincitrice del Premio Nobel per la 
Pace 1997 -. E' fondamentale che queste mine vengano distrutte prima 
che possano venire usate". 
A oggi, sono 139 le nazioni che hanno sottoscritto il Trattato di 
Ottawa, entrato in vigore il 1° marzo 1999, mentre sono 109 i Paesi che 
lo hanno ratificato. 

Luogo: Sud Africa 
Tema: scoperto "fossile vivente" 
Data: 6/12/2000 
Fonte: Comiverse.com 
Un pesce raro, creduto estinto, e' stato scoperto da un sommozzatore al 
largo della costa nordorientale del Sud Africa. Pieter Venter stava 
compiendo immersioni ricreative lo scorso ottobre quando ha scoperto il 
fossile vivente. "L'ho guardato attentamente e dopo circa 6 secondi ho 
capito subito che si trattava di una celacantide" ha detto Venter ai 
giornalisti. Il celacantide viveva circa 400 milioni di anni fa ma si 
pensava che fosse estinto da 70 milioni di anni fino a quando un 
motopeschereccio con rete a strascico non ne pesco' un esemplare in Sud 
Africa nel 1938. Approfondimenti: 
http://www.ngnews.com/news/2000/12/12062000/wirfossil_3395.asp 

Luogo: Egitto 
Tema: nuovi laghi portano vita nel Sahara 
Data: 5/12/2000 
Fonte: Knight-Ridder Tribune 
Un cambiamento di proporzioni enormi sta accadendo nel Sahara. Per la 
prima volta in 6.000 anni, nuovi laghi sono sorti dalle sabbie 
dell'Egitto del sud. Il Nilo, ingrossato da acquazzoni d'intensita' 
inusuale, sta formando una riserva idrica dietro la diga di Aswan High. 
Come previsto, l'acqua scorre attraverso un ruscello in un lago 
stracolmo. Ma l'inondazione ha continuato, e altri tre laghi 
inaspettatamente punteggiano il deserto. In una terra dove l'acqua e' 
scarsa, questo sviluppo potrebbe avere grandi conseguenze. 
Il governo egiziano ha gia' iniziato un programma di irrigazione 
intorno al primo lago. Approfondimenti: 
http://www.ngnews.com/news/2000/12/12052000/wirsahara_3388.asp 

Luogo: Cina 
Tema: contatti ufficiali fra il Dalai Lama e il governo cinese 
Data: 5/12/2000 
Fonte: Internazionale 
Il Dalai Lama, leader spirituale e politico dei tibetani, ha annunciato 
di aver riaperto i contatti ufficiali con il governo cinese, congelati 
nel 1993. Da quell'anno si erano avuti solo contatti informali, 
interrotti nel 1998. A svolgere il ruolo di mediatore e' stato Gyalo 
Thondup, il fratello del Dalai Lama, che aveva gia' svolto la parte di 
inviato del governo tibetano in esilio a Pechino negli anni Settanta e 
Ottanta. 

Luogo: Peru' 
Tema: torna l'imprenditore cacciato da Fujimori 
Data: 5/12/2000 
Fonte: Internazionale 
E' tornato a Lima Baruch Ivcher, l'imprenditore di origine israeliana 
che tre anni fa aveva abbandonato il Paese dopo che il governo di 
Alberto Fujimori gli aveva tolto la nazionalita' peruviana e la sua 
rete televisiva, Frequencia Latina. Nel 1997 Ivcher fu vittima di una 
vera e propria rappresaglia politica, a causa delle posizioni critiche 
assunte da Frequencia Latina contro il governo e soprattutto i 
militari, accusati di violare i diritti umani. 

Luogo: Kenya 
Tema: l'ominide piu' antico 
Data: 4/12/2000 
Fonte: Internazionale 
Un gruppo di ricerca franco-keniota ha scoperto in Kenya lo scheletro 
di un antico primate che risale ad almeno sei milioni di anni fa. 
L'Uomo del millennio, come e' stato soprannominato, sembra essere il 
piu' antico ominide finora scoperto. 

Luogo: Eritrea 
Tema: e' pace tra Etiopia ed Eritrea 
Data: 4/12/2000 
Fonte: Misna 
E' pace tra Etiopia e Eritrea. Lo riferisce un comunicato del governo 
di Asmara il quale precisa 
che il trattato con la delegazione di Addis Abeba sara' firmato ad 
Algeri il 12 dicembre. L'invito 
alla cerimonia ufficiale per la firma e' giunto nella capitale eritrea 
dal presidente algerino Abdelaziz Bouteflika. 
L'intesa tra i due governi del Corno d'Africa chiude un contenzioso sui 
confini tra Etiopia ed Eritrea 
sfociato nel maggio del 1998 in una sanguinosa guerra costata la vita a 
migliaia di persone. 

Luogo: Scozia 
Tema: l'evoluzione biologica e' partita dalle comete? 
Data: 04/12/2000 
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network 
Un gruppo di astrobiologi dell'Universita' di Cardiff ha annunciato di 
aver scoperto negli strati 
superiori dell'atmosfera, a 16 chilometri di altitudine, un ceppo di 
batteri completamente diverso 
da quelli terrestri. Questi microbi sono stati studiati al centro di 
astrobiologia di Cardiff, 
diretto dall'astronomo indiano Chandra Wickramasinghe. Essi 
rappresentano la prima prova diretta 
dell'ipotesi che siano le comete a seminare la vita sui pianeti. La 
presenza di microrganismi a 
quelle altezze, infatti, si spiegherebbe solo in due maniere: i batteri 
potrebbero provenire 
dalla superficie terrestre ed essere stati in qualche modo trasportati 
fino a quelle altezze, 
moltiplicandosi e differenziandosi da tutti gli altri nel tempo. Oppure 
potrebbe trattarsi di 
forme primitive di vita extraterrestre, depositate nella stratosfera da 
una cometa di passaggio. 
Wickramasinghe e il suo gruppo di ricerca, anche se le ricerche sono 
ancora in corso, non hanno 
dubbi sulla seconda ipotesi. La comunita' scientifica, invece, ha 
accolto con una certa freddezza 
la comunicazione degli astrobiologi di Cardiff. Insieme all'astronomo e 
scrittore Fred Hoyle, 
Wickramasinghe e' il principale sostenitore della 
cosiddetta "panspermia", la teoria cosmologica 
secondo cui la vita ha avuto origine negli spazi profondi ed e' 
stata "seminata" nell'universo 
(dunque non solo sul nostro pianeta) dalle comete di passaggio. 

Luogo: USA 
Tema: vitamine per i bambini dei Paesi in via di sviluppo 
Data: 04/12/2000 
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network 
Il pediatra Mark Manary e altri ricercatori della Washington University 
a St. Louis e dell'Universita' 
della Florida hanno scoperto che e' la mancanza di vitamine 
antiossidanti come la E a provocare 
il kwashiorkor, o malnutrizione maligna, una delle malattie infantili 
piu' diffuse nel mondo, 
che colpisce piu' di 40 milioni di bambini in Asia, Africa e America 
Latina. A causa di questa 
malattia, cellule sane nei diversi organi del corpo iniziano a morire: 
i bambini si riempiono 
di piaghe, mentre la loro mente funziona sempre peggio. In molti casi 
la malattia e' mortale. 
Finora non si conosceva l'esatta causa del kwashiorkor, ma si sapeva 
che una dieta piu' completa 
di quella che si possono permettere i bambini dei Paesi piu' colpiti 
porta alla recessione della 
malattia. Sono i radicali liberi, non contrastati da vitamine 
antiossidanti come la E, a causare 
gravi danni al cervello e alla pelle di questi bambini. I Paesi 
sviluppati sono invasi da 
prodotti contenenti vitamine antiossidanti: possono proteggere dal 
cancro e da altre malattie 
degenerative, inoltre sono presenti in molti prodotti di bellezza, come 
creme antirughe e 
shampoo. Eppure piccole dosi di queste vitamine potrebbero essere usate 
per salvare la vita a 
milioni di bambini malnutriti nel mondo. Basterebbe un piccolo 
supplemento giornaliero di 
vitamine antiossidanti per curare questi bambini, componenti che 
possono essere trovati in grandi quantita' anche in frutti tropicali 
come il mango. 

Luogo: USA 
Tema: Ulysses ha sorvolato il polo sud del sole 
Data: 04/12/2000 
Fonte: Buongiorno.it / Neo Network 
La sonda spaziale Ulysses, spingendosi alla latitudine di 80,1 gradi 
Sud, ha raggiunto le zone piu' 
meridionali dell'eliosfera. Lanciato nello spazio nell'ottobre del 1990 
dallo Shuttle Discovery, 
Ulysses fa parte di un progetto finalizzato allo studio dei venti 
solari, potentissimi getti di 
particelle, che arrivano a velocita' di 750 chilometri al secondo, le 
quali costituiscono 
l'eliosfera. In realta', la prima volta che Ulysses raggiunse il polo 
Sud dell'astro risale al 
1994: al tempo l'attivita' solare attraversava una fase di calma, 
mentre adesso e' al suo massimo. 
Richard Marsden, responsabile del progetto Ulysses, sottolinea che il 
Sole e' l'unica stella che si 
puo' studiare da vicino. Capire come si generano venti, tempeste e 
protuberanze solari, infatti, 
e' fondamentale per prevedere i bombardamenti di particelle ad alta 
energia, che costituiscono una 
minaccia per satelliti e missioni spaziali. 

** BUONE NUOVE ITALIA **
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Roma: ergastolo ai generali argentini per il rapimento e l'uccisione di 
8 "desaparecidos" 
Italia: Farnesina istituisce borsa di studio in memoria del dottor 
Mattew Lukwiya 
Italia: ti ricordo che sei fertile! 
Padova: la nuova strada dei trapianti 

Luogo: Palermo 
Tema: le Nazioni Unite contro il crimine 
Data: 12/12/2000 
Fonte: governo italiano 
Il governo italiano ospita la prima conferenza della Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la 
criminilita' organizzata, che si terra' a Palermo dal 12 al 15 
dicembre. Si tratta del primo 
strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite contro il 
crimine e dovra' essere 
ratificato da 40 paesi. I firmatari dell'accordo si impegneranno a 
cooperare in questioni di 
estradizione e di investigazioni congiunte. La Convenzione tratta anche 
temi come l'immigrazione 
clandestina, l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il traffico di 
armi e il turismo sessuale. 
Sul sito i documenti della Conferenza, l'elenco dei rappresentanti, le 
procedure per gli arrivi 
e informazioni turistiche. Approfondimenti: 
http://www.governo.it/odccp/ita/partecipazione.html 

Luogo: Italia 
Tema: prima conferenza per gli Italiani nel mondo 
Data: 12/12/2000 
Fonte: governo italiano 
Sono quattro i principali argomenti della prima conferenza dedicata 
agli Italiani nel mondo: 
"integrazione e promozione sociale" (tutela e 
assistenza), "partecipazione e diritti politici" 
(voto all'estero), "identita', cultura e valorizzazione del patrimonio 
socio-culturale di 
origine" e "le comunita' italiane all'estero: un valore e una risorsa". 
Secondo la legge 
istitutiva della Conferenza, (n. 138 del 24 maggio 2000) dovra' essere 
svolta un'analisi 
dell'azione dell'Italia in favore delle proprie comunita' all'estero. 
Approfondimenti: 
http://www.governo.it/sez_dossier/italiani_mondo/index.html 

Luogo: Italia 
Tema: siti piu' accessibili 
Data: 12/12/2000 
Fonte: governo italiano 
Perche' la rete sia di tutti, e' importante che tutti possano avere 
accesso ai suoi contenuti. 
Segnaliamo a questo proposito le linee guida del W3C (anche in versione 
italiana) per costruire 
siti che rispettano i criteri di accessibilita'. Il sito della 
Presidenza, www.governo.it, 
sta preparando pagine accessibili anche per chi non puo' visualizzare 
le immagini. Questo 
consentira' un uso di queste pagine tramite wap o computer palmari, ma 
anche la trasformazine 
del contenuto "solo testo" di queste pagine in una forma "parlata" per 
non vedenti, grazie ai 
software di lettura (screen reader), gia' disponibili in commercio. 
Approfondimenti: http://www.governo.it/sito_internet/wai.html 

Luogo: Roma
Data: 12/12/2000
Tema: patologie "battute" da cellule staminali proprie
Fonte: AGI
Molte patologie congenite gia' conosciute ed altre ancor oggi non 
risolte potranno essere affrontate con successo grazie all'utilizzo 
delle proprie cellule staminali, prese al momento della nascita dal 
cordone ombelicale. E' stato, infatti, costituito a Roma il primo 
consorzio "Eliah" di questo tipo all'universita' Cattolica della 
Capitale insieme alla societa' di bioinformatica Citec. La novita' e' 
stata presentata dal prof. Salvatore Mancuso, ordinario di ginecologia 
e ostetricia dell'universita' Cattolica di Roma durante la "giornata 
sulla ricerca", presentata oggi.

Luogo: Italia 
Tema: aeroporti su Internet 
Data: 12/12/2000 
Fonte: governo italiano 
Per trovare rapidamente le informazioni sull'aeroporto che ci 
interessa, si puo' visitate la 
pagina del Ministero delle comunicazioni dedicata all'aviazione civile. 
Oltre alla mappa degli 
aeroporti commerciali italiani e al link con i loro siti, si trovano 
informazioni su voli, 
compagnie aeree, numeri utili, collegamenti, parcheggi e servizi ai 
passeggeri. 
Se non e' disponibile il link si riporta il numero telefonico e/o 
indirizzo e-mail. 
Approfondimenti: 
http://www.trasportinavigazione.it/Aereo/ServiziCittadino_aer.html 

Luogo: Italia 
Tema: sono 13 i garanti ufficiali dei consumatori 
Data: 12/12/2000 
Fonte: governo italiano 
Le associazioni ufficiali dei consumatori, riconosciute a livello 
nazionale sono 13. Lo ha 
stabilito un decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 1° dicembre. Le 
associazioni che fanno parte di questo elenco, hanno la facolta' di 
tutelare in forma collettiva 
i consumatori e quindi la legittimazione ad agire a tutela degli 
interessi collettivi. Per vedere 
le leggi sulla tutela dei consumatori e l'elenco delle associazioni 
ufficiali, completo di link: 
http://www.governo.it/sez_newsletter/documenti/associazioni_consumatori_
index.html 

Luogo: Roma 
Tema: ergastolo ai generali argentini per il rapimento e l'uccisione di 
8 "desaparecidos" 
Data: 7/11/2000 
Fonte: Misna 
Si e' concluso con una sentenza esemplare della Corte d'Assise di Roma, 
assenti tutti gli imputati, 
il processo intentato contro i responsabili del rapimento e 
dell'uccisione di otto cittadini italiani, 
avvenuti in Argentina al tempo della dittatura militare. I generali 
Guillermo Suarez e Santiago Omar Riveros sono stati condannati 
all'ergastolo piu', rispettivamente, a tre anni e due anni e mezzo di 
confino. 
Ai cinque sottufficiali implicati sono stati comminati 24 anni di 
carcere. Da parte della difesa e' gia' stato preannunciato un ricorso. 
Grande commozione e senso di liberazione sono stati incontenibili sui 
volti dei parenti dei "desaparecidos" riuniti nell'aula del tribunale. 

Luogo: Italia 
Tema: Farnesina istituisce borsa di studio in memoria del dottor Mattew 
Lukwiya 
Data: 7/11/2000 
Fonte: Misna 
Dieci borse di studio che saranno erogate alla memoria e in onore del 
dottor Matthew Lukwiya, 
il primario dell'ospedale di Lachor (Gulu, nord Uganda) morto ieri di 
ebola. E' quanto annunciato 
ieri dal Ministero degli esteri italiano, che ha voluto cosi' 
commemorare il medico ugandese 
rimasto vittima dell'epidemia di febbre emorragica scoppiata a Gulu nel 
settembre scorso. 
Le borse di studio permetteranno a dieci medici connazionali del dottor 
Lukwiya di effettuare 
il loro periodo di specializzazione in Italia. La Farnesina, 
nell'esprimere il cordoglio del 
nostro Paese per la morte del primario di Lachor, ha poi proseguito 
annunciando di avere allo 
studio l'avvio di altri progetti, sempre a carattere sanitario, da 
intitolare al coraggioso 
medico ugandese. 

Luogo: Italia 
Tema: ti ricordo che sei fertile! 
Data: 06/12/2000 
Fonte: Netlife by DADA 
Un messaggio Sms per avvisare le donne che stanno entrando nel 
periodo "caldo" del ciclo: e' 
l'iniziativa di un portale dedicato alla maternita', Mamma.it. 
L'insolito alert e' disponibile 
per tutte le donne che si iscrivono (gratuitamente) al servizio 
compilando una scheda che 
comprende dati sul ciclo mestruale: un computer provvedera' a fare il 
calcolo e un messaggio 
sul telefonino avvertira' l'utente che e' arrivato il momento giusto 
per cercare di avere un 
bambino, o, al contrario, di stare molto, ma molto, attenti! 
Indirizzo: 64.21.54.93/calcola/fertile.asp 

Luogo: Padova 
Tema: la nuova strada dei trapianti 
Data: 22/11/2000 
Fonte: La Repubblica 
A Padova, per la prima volta in Europa, e' stata utilizzata una nuova 
terapia per 
curare una malattia del fegato: la glicogenosi. Questa malattia 
congenita, 
spesso ereditaria, e' causata dalla mancanza di un enzima che provoca 
un calo di 
zuccheri con gravi complicanze al fegato e al cuore. Per evitare il 
coma da ipoglicemia 
il paziente e' costretto a mangiare ogni 2-3 ore tra giorno e notte, e 
questo sin dalla 
nascita. L'intervento, effettuato presso l'azienda ospedaliera di 
Padova (coordinata dal prof. 
Giampietro Giron), evita il trapianto dell'organo poiche' preleva delle 
cellule epatiche 
(almeno 2 miliardi) da un fegato donatore (che puo' non essere sano) e 
le inietta in una vena, 
da dove verranno dirottate, tramite catereri, verso il fegato 
ricevente. Per poter parlare di 
successo occorrera' aspettare alcuni mesi, quando sara' possibile 
verificare se le cellule 
trapiantate avranno sostituito quelle affette dalla malattia e se sono 
riuscite a sovravvivere. 
Uno dei vantaggi di questa terapia consiste nella possibilita' di 
utilizzare degli organi non 
perfetti e quindi non utilizzabili in caso di trapianto, mentre in caso 
di rigetto non ci sono 
rischi per la vita del paziente, ma riporterebbe la situazione in fase 
di partenza, per poter 
ritentare la terapia o effettuare un trapianto d'organo vero e proprio. 
In Italia i malati di 
glicogenosi sono un centinaio, ma almeno il doppio sono quelli affetti 
da patologie congenite 
legate al fegato che potrebbero ricorrere alla trasfusione di 
epatociti. 

Luogo: Italia 
Tema: ti ricordo che sei fertile! 
Data: 06/12/2000 
Fonte: Netlife by DADA 
Un messaggio Sms per avvisare le donne che stanno entrando nel 
periodo "caldo" del ciclo: e' 
l'iniziativa di un portale dedicato alla maternita', Mamma.it. 
L'insolito alert e' disponibile 
per tutte le donne che si iscrivono (gratuitamente) al servizio 
compilando una scheda che 
comprende dati sul ciclo mestruale: un computer provvedera' a fare il 
calcolo e un messaggio 
sul telefonino avvertira' l'utente che e' arrivato il momento giusto 
per cercare di avere un 
bambino, o, al contrario, di stare molto, ma molto, attenti! Indirizzo: 
64.21.54.93/calcola/fertile.asp 
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