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Un progetto di ricerca per curare il mesoteliorna,
per cui sono già stati raccolti 1 I mila euro dall'Università di Pavia e basato sulle nanotecnologie.
è stato presentato dall'Avani a Portalbera.

Mesotefioma, test per

luì nuova

terapia

Convegno dell'Avani a Portalbera l'università di Pavia studia l'uso di nanoparticelle «armate» di farmaco anti tumorale
1 PORTALBERA
%m ,//0

Lotta al mesotelioma con una
nuova terapia più aggressiva:
oltre I Imila euro già raccolti
per questa ricerca di portata internazionale. Lo ha annunciato
Patrizia Morbini, anatomopatologa del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Pavia, membro del pool
del progetto «Insieme contro il
mesotelioma», durante la serata organizzata a Portalbera
dall'associazione Avani. Al termine, il presidente Silvio Mingrino ha costituito ufficialmente la sottocommissione tecnico-scientifica di Avani, mentre
Fabrizio Protti, presidente dello Sportello amianto nazionale,
ne ha spiegato il funzionamento. Una prima risposta arriva
dal progetto scientifico, che ha
lo scopo di trovare un nuovo
trattamento terapeutico per la
cura, basato sull'utilizzo della
nanotecnologia, che è allo studio di un pool di scienziati e ricercatori dell'Università di Pavia. Finora, grazie alle donazioni arrivate sul portale "universitiamo.eu", sono stati raccolti
11.270 euro, attraverso cui sarà
possibile avviare il primo step,
che consiste nella produzione
di nanoparticelle e nell'acquisto di reagenti per i test di laboratorio. «A due mesi dalla scadenza - spiega Morbini - abbiamo raggiunto e superato il traguardo dei 10 mila euro, che ci
sione tecnico-scientifica di Avani, formata da Paolo Manazza,
ex ispettore dell'Asi di Pavia,
Pierantonio Marchese, direttore generale di Protezione e prevenzione del Policlinico San
Matteo, l'architetto Marziano
Ermes Scalvini e l'ingegner Cristina Covini. «La sottocommissione - spiega Mingrino - avrà
il compito di supportare l'associazione nella gestione delle te-
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Concerto
oltre alla messa in suffragio delle
vittime dell'amianto, che si terrà
venerdì 28 aprile , alle ore 18.30,
in basilica a Broni, Avani
ripropone il minuto di silenzio
nelle scuole cittadine, dalle ore 9
alle 9.01 di venerdì 28. Poi il 5
maggio, alle ore 21, a Cava
Manara si terrà lo spettacolo
"Suoniamole al mesotelioma",
per ricordare Antonio Cerri,
membro di Avani, ex ispettore
dell'ASl di Pavia, morto di
mesotelioma nel dicembre
scorso, a 67 anni, dopo una vita
dedicata al censimento ed alla
lotta all 'amianto nel distretto di
competenza.

che stanno facendo», aggiunge
Mingrino, che annuncia la costituzione della sottocommissione tecnico-scientifica di Avani, formata da Paolo Manazza,
ex ispettore dell'Asi di Pavia,
Pierantonio Marchese, direttore generale di Protezione e prevenzione del Policlinico San
Matteo, l'architetto Marziano
Ermes Scalvini e l'ingegner Cristina Covini. «La sottocommissione - spiega Mingrino - avrà
il compito di supportare l'associazione nella gestione delle te-

eravamo prefissati. Un grazie
va a tutti coloro che hanno donato, a cominciare dall'associazione Avani. Vogliamo produrre nelle nanoparticelle che,
una volta "armate" di farmaco,
siano introdotte direttamente
nel cavo pleurico, dove, attraverso delle molecole, possano
legarsi alle cellule del mesotelioma, veicolando il farmaco in
modo molto più efficace». Dunque qualcosa si sta muovendo
con la ricerca: «Ringrazio di
cuore i ricercatori per quello
impegnano a partecipare gratuitamente a seminari, incontri, convegni e promuovere iniziative di informazione negli
istituti scolastici». Altro tema in
discussione,
lo
Sportello
amianto nazionale: «E' un servizio offerto a tutti i cittadini di
quei Comuni che aderendo, dimostrano di avere finalmente
colto che non possono gestire
da soli questo importante pro-
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matiche di carattere burocratico sul trattamento e la rimozione dell'amianto. I membri si
impegnano a partecipare gratuitamente a seminari, incontri, convegni e promuovere iniziative di informazione negli
istituti scolastici». Altro tema in
discussione,
lo
Sportello
amianto nazionale: «E' un servizio offerto a tutti i cittadini di
quei Comuni che aderendo, dimostrano di avere finalmente
colto che non possono gestire
da soli questo importante problema e hanno deciso di unirsi
a questo progetto che mette a
disposizione una serie infinita
di servizi, - dichiara Protti Tutti gli 8003 Comuni italiani
sono stati invitati ufficialmente
all'adesione e molti della provincia di Pavia stanno rispondendo positivamente all'iniziativa». Chiamando il numero di
assistenza
nazionale
06.811537891 cittadini avranno
le informazioni sui vari problemi legati all'amianto.
Franco Scabrosetti

