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demolito nel porto di Genova. Il via libera sarebbe arrivato dopo una riunione che si è tenuta mercoledì pomeriggio nel capoluogo li05/31/2014
gure, presso il palazzo di Costa Crociere. «Ho
sempre lavorato in questa direzione, perché
credo che la Concordia, da tragedia nazionale, debba diventare una possibilità di riscatto

ci giorni dopo. Poi la nave, in 4 o 5 giorni circa, sarà rimorchiata verso Genova. La compagnia ha rinunciato all’utilizzo della Vanguard,
Reducedche
toavrebbe
67% from
la nave Copy
semi-sommergibile
potuto imbarcare la Concordia. L’operazione sarà
condotta da Titan Micoperi, che ha già guidato il raddrizzamento dello scafo. (D. Framb.)

Anemone, del valore complessivo di circa 200 milioni di euro. Il sequestro è stato fatto – è scritto in un comunicato –
original
to fitdell’imprenditore
letter page Diego
nei confronti
Anemone «che, con Angelo Balducci,
ex Provveditore per le Opere pubbliche
del Lazio e poi presidente del Consiglio

maggiori appalti degli ultimi anni». Dai
Mondiali di nuoto 2009 al vertice G8 all’isola de La Maddalena, fino alle Cele: A08
brazioni del 150esimoPage
anniversario
dell’Unità d’Italia. Il provvedimento è avvenuto «dopo approfondite indagini dei
flussi finanziari relativi ad appalti tra il

Norlevo abortivo? Il Tar dice no
I giudici respingono il ricorso contro la «pillola del giorno dopo»
FRANCESCO OGNIBENE

ricorrenti con un corposo dossier, i giudici
amministrativi hanno deciso giovedì di respingere l’istanza cautelare salvando il dion occorre una laurea in medicina
scusso foglietto che per anni aveva chiarito
per intuire che un farmaco ideato alche il Norlevo (da assumere entro 72 ore dal
lo scopo di impedire una gravidanrapporto "a rischio" di gravidanza) «potrebza se assunto prima di un rapporto sessuabe anche impedire l’impianto» dell’embriole si chiama contraccettivo ma quando viene.
ne assimilato subito dopo diventa per forza
«È vero che l’ordinanza del Tar riguarda la
di cose potenzialmente abortivo, visto che
fase cautelare del procedimento e che ocla sua azione è orientata a impedire l’annicorre attendere la sentenza – commenta
damento dell’ovulo eventualmente feconGianfranco Amato, presidente dei Giuristi
dato e quindi di causare la morte della vita
per la vita –, però questa decisione rischia di
umana appena sbocciata. Eppure il concetapparire come un pesante ostacolo per l’eto è tutt’altro che condiviso. Dopo la modisercizio del diritto di obiezione di coscienza
fica del foglietto illustrativo del Norlevo – la
in tema di interruzione
«pillola del giorno dovolontaria della gravipo», definita con un sindanza da parte degli ogolare
neologismo
peratori sanitari». Le
«contraccettivo d’emercinque associazioni, aggenza» – a opera dell’AL’ordinanza
non
tiene
giunge Amato, «stanno
genzia italiana del farconto
che
la
scienza
è
comunque valutando
maco, che il 17 dicemdi probre 2013 aveva accolto
divisa. E le associazioni l’opportunità
porre appello al Consila richiesta dell’azienda
che avevano impugnato glio di Stato contro l’orproduttrice (la francese
dinanza». La partita
Hra Pharma) per toglieil nuovo «bugiardino»
dunque non è finita, ma
re dal "bugiardino" l’avannunciano battaglia
occorre che i giudici siavertimento sulla sua
no disponibili a una vapotenziale abortività, olutazione degli esatti
ra è la magistratura a intermini scientici della questione, o almeno
tervenire affermando che «recenti studi hanvalutino più attentamente il «principio di
no dimostrato che il farmaco Norlevo non è
precauzione» che, secondo il farmacologo
causa di interruzione di gravidanza». Il modell’Università di Torino Mario Eandi, dotivo dell’intervento è il ricorso al Tar del Lavrebbe valere in un caso come questo nel
zio per sospendere gli effetti della delibera Aiquale la comunità scientifica è ancora divifa (operativa dal 4 febbraio) avanzato il 1° asa. «Gli argomenti contro l’abortività del farprile da cinque associazioni d’ispirazione
maco sono discutibili – spiega Eandi –, se
cattolica: Giuristi per la vita, Farmacisti catnon altro perché nessuno può seriamente
tolici, Forum delle famiglie, Ginecologi catescludere allo stato delle conoscenze che
tolici e Pro Vita. Senza dettagliare quali siaNorlevo possa essere abortivo vista la sua inno questi «recenti studi», quanto siano auterazione sul trasporto e l’annidamento deltorevoli e soprattutto ignorando altre 119 rila nuova vita nell’utero materno. Su questioni
cerche di cui erano stati messi al corrente dai

N

SOLO CON
RICETTA
In Italia il Norlevo
può essere acquistato
in farmacia solo con
ricetta medica. Ogni
anno se ne vendono
350mila confezioni.
A produrla è
l’azienda francese
Hra Pharma,
la stessa di EllaOne,
la «pillola dei cinque
giorni dopo»

Biodiritto

scientifiche la magistratura dovrebbe essere più prudente, come insegna il caso Stamina». Di «scienza manipolata» parla senza
mezzi termini il presidente dei ginecologi
cattolici Giuseppe Noia: «L’efficienza del farmaco – aggiunge – dipende dai tempi di assunzione: quanto più ci si avvicina al termine delle 72 ore, e a maggior ragione dopo averle superate, tanto più cresce la probabilità che si registri una gravidanza. Dunque,
è persino banale concludere che se c’è stato
un concepimento il farmaco è abortivo». Alla base del nuovo bugiardino c’è però «l’idea
che l’inizio della vita non coincida col concepimento ma con l’impianto dell’embrione nell’utero. Per sostenerlo si è fatto ricorso negli anni ad autentiche invenzioni prive
di fondamento scientifico, come il pre-embrione e l’ootide, ma la realtà non si può cambiare con artifici concettuali».

DA SAPERE

Un potente ormone che impedisce
l’annidamento dell’ovulo fecondato
Il Norlevo, o «pillola del giorno dopo», è un farmaco basato sul levonorgestrel, un ormone progestinico che quando viene somministrato
ad alte dosi entro tre giorni dal rapporto sessuale interviene nel ciclo
ovulatorio. Se il picco ormonale che determina l’ovulazione non si è
ancora verificato l’ormone ha l’effetto di bloccarlo o di ritardarlo impedendo la fecondazione dell’ovulo. In questo caso la «pillola del giorno
dopo» si comporta in modo analogo a un comune contraccettivo orale. Ma se l’ovulazione si è già verificata lo scenario cambia radicalmente.
L’ormone infatti impedisce che l’ovulo, se già liberato e fecondato, si
annidi nell’utero della donna. Questa azione determina l’impossibilità
per la nuova vita di proseguire il suo sviluppo, e dunque l’effetto del
Norlevo è un aborto, per quanto estremamente precoce. Ma all’ovulo
fecondato può anche non arrivare a destinazione dando luogo a una
gravidanza extrauterina con gravi pericoli per la salute della donna.
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Fumo passivo: a rischio 1 bimbo su 5
n bambino su 5 tra quanti accedono agli ambulatori per problemi respiratori (tosse o broncospasmo) presenta difficoltà legate al fumo
di sigaretta passivo. Il dato emerge dal reparto di Broncopneumologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Un fenomeno, quello del tabagismo, che comporta seri rischi per la salute ad ogni età.
L’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms), dal 1988, ha istituito la Giornata
mondiale senza tabacco che si celebra in
tutto il mondo oggi. Una serie di studi ha
dimostrato la correlazione tra il fumo di
sigaretta e numerose malattie respirato-
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Taranto.

Vermi in rianimazione

TARANTO

Scoperta choc dei

rosse macchie di umidità
carabinieri nell’Ospedale
sui muri, porte e finestre
non a norma, servizi igieniSantissima Annunziata
ci inadeguati e infine, una sorpresa ancor più inquietante: i vermi Il Codacons: ora chiudetelo
sul pavimento di un bagno d’ospedale. Accade a Taranto, nel reparto
la vita. La segnalazione ai militari
di Rianimazione del Santissima Andel Nucleo antisofisticazione di Tanunziata dove un paio di settimaranto è giunta da un anonimo che
ne fa i carabinieri del Nas hanno
ha fornito elementi sufficienti perfatto unCopyright
sopralluogo per
invia©poi
Avvenire
ché scattasse l’ispezione. I Nas si
re tutta la documentazione alla
sono recati sul luogo in cui qualprocura della Repubblica.
cuno aveva notato delle macroPotrebbe quindi essere aperto a
scopiche difformità, in materia di
breve un fascicolo sulle condizioni
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talia, hanno dimostrato che il 52% dei
rie, cardiovascolari, digestive e del sistebambini nel secondo anno di vita è abima riproduttivo. Tra queste: asma, brontualmente esposto al fumo passivo. Il 38%
chite cronica ostruttiva, infarto e angina
degli esposti ha almeno un genitore che
del cuore, ictus, tumore del polmone.
fuma in casa. Riguardo l’esposizione al
Oltre al fumo attivo, anche quello passifumo nelle famiglie italiavo comporta dei rischi. Sene, invece, gli ultimi dati Icondo l’Oms sono prestat disponibili riportano
senti circa 1,2 miliardi di
che il 49% dei neonati e dei
fumatori adulti che producono fumo ambientale Sui dati del "Bambino bambini fino a 5 anni è figlio di almeno un genitoo di "seconda mano", come viene anche definito in Gesù", Lorenzin dice: re fumatore e il 12% ha entrambi i genitori fumatori.
Inghilterra, al quale circa
siamo in ritardo
Circa un neonato su 5 ha
la metà dei bambini è euna madre fumatrice.
sposta. Studi eseguiti in I-

presentato dinanzi ai loro occhi. I
vermi si trovavano sul pavimento di
un bagno: insetti morti, di diverse
tipologie.
La gravità della situazione è stata
commentata dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che ha chiesto alla Regione Puglia e al ministero della Salute la chiusura dell’ospedale e il trasferimento dei pazienti in altre strutture. «Quanto riscontrato dai Nas al Santissima Annunziata – si legge in una nota – è
inquietante, ci si chiede come sia
possibile che nel 2014 un nosocomio versi in queste condizioni. Gli
ospedali – prosegue Rienzi – do-

L’allarme

«La scorsa estate – ha detto commentando i dati il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin – ho proposto in Consiglio dei
ministri di proibire il fumo in auto alla
presenza di minori: per una questione di
salute, civiltà, di educazione, di corretti
stili di vita fin dall’infanzia. In Inghilterra
la norma è in discussione in Parlamento.
Noi siamo rimasti indietro, dovremmo
prendere esempio e rilanciare questo dibattito all’interno del disegno di legge in
discussione al Senato. Combattere il fumo attivo e passivo – ha aggiunto –, è il primo passo della prevenzione, unica infallibile arma contro le malattie croniche».

Pisa. Senza fili e di 2 grammi per 2 centimetri

Impiantato il pacemaker più piccolo del mondo

L’intervento fa parte
di una
sperimentazione
internazionale che
coinvolge 780 May
pazienti nel mondo

mitato etico competente e dal
Pisa. È stato impiantato per la
ministero della Salute, per otteprima volta in Italia il più picnere il marchio Ce e l’approvacolo pacemaker senza fili al
zione dell’ente statunitense per
mondo, dal peso di appena due
il controllo sui farmaci (Fda). I
grammi: L’intervento è stato erisultati iniziali sui primi paseguito a Pisa, nell’ambito delzienti, a distanza di tre mesi dalla sperimentazione internaziol’impianto, saranno resi noti alnale Micra, che coinvolge 780
l’inizio del 2015. Realizzato dalpazienti reclutati in oltre 50 cenla ditta Medtronic, il piccolo patri in tutto il mondo. Ad eseguicemaker misura poco più di 2
re l’intervento è stato il gruppo
centimetri (è poco più grande
di Maria Grazia Bongiorni, didi unaby
pillola,
un decimo della
rettore
dell’unità
di
31, 2014
8:21operativa
am / Powered
TECNAVIA
grandezza di un pacemaker
Cardiologia 2 dell’Azienda oconvenzionale) e ha una duraspedaliero-universitaria pisana.
ta che può variare da 7 a 14 anÈ uno dei primi centri al monni. Viene inserito attraverso la
do inclusi nello studio Micra
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