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Programma TG1  
Data  21/11/2003 
Ora  00,35 
Durata  0.01.23  
Redattore LUCCHINI  
 
SARANNO SPERIMENTATI SULL' UOMO IL PROSSIMO  
ANNO I PRIMI VACCINI OTTENUTI DA PIANTE  
GENETICAMENTE MODIFICATE.  
IL VACCINO CONTRO LA TUBERCOLOSI OTTENUTO  
DAI POMODORI E QUELLO CONTRO LA DIARREA  
PRODOTTO NELLE PATATE L' ANNUNCIO E' STATO  
DATO OGGI A ROMA NELLA CONVENTION EUROPEA 
SULLE SCIENZE DELLA VITA, ORGANIZZATA ALLA  
FARNESINA. L' INCONTRO RIUNISCE I  
RAPPRESENTANTI DEI 15 PAESI DELL' UNIONE  
EUROPEA PIU' I 10 ADERENTI, NELL' AMBITO  
DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA. 
INTERVISTA SANTI E BUTTIGLIONE 
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Programma TG2  
Data  21/11/2003 
Ora  23,45 
Durata  0.01.23  
Redattore SILEONI  
 
VACCINI OTTENUTI DA PIANTE  
GENETICAMENTE MODIFICATE SARANNO  
SPERIMENTATI IL PROSSIMO ANNO SULL’UOMO. 
L' ANNUNCIO E' STATO DATO ALLA CONVENTION  
EUROPEA SULLE SCIENZE DELLA VITA,  
ORGANIZZATA ALLA FARNESINA.  
INTERVISTA SANTI. 
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Programma SKY NEWS  
Data  21/11/2003 
Ora  15,00, 16,30, 21.00 
Durata  0.01.23  
Redattore DI CARLO  
 
ARRIVANO I PRIMI VACCINI OTTENUTI DA PIANTE  
GENETICAMENTE MODIFICATE. CONTRO LA  
TUBERCOLOSI OTTENUTO  
DAI POMODORI E CONTRO LA DIARREA  
PRODOTTO NELLE PATATE. L'ANNUNCIO E' STATO  
DATO ALLA CONVENTION EUROPEA 
SULLE SCIENZE DELLA VITA. 
INTERVISTA SANTI E BUTTIGLIOME 
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Ora  20,15 
Durata  0.02.34  
Redattore IANNACCIO  
 
BIOTECH: ANNUNCIO ALLA CONVENZIONE  
NAZIONALE. SARANNO COLTIVATI IN SERRA  
I VACCINI DEL FUTURO. PATATE,  
POMODORI E TABACCO OGM CONTERRANNO 
INFATTI VACCINI BIOTECH PURISSIMI,  
CHE HANNO SUPERATO GIA’ LA FASE PRECLINICA 
INTERVISTA SANTI E BUTTIGLIONE 
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Programma TG  
Data  21/11/2003 
Ora  19,30 
Durata  0.02.34  
Redattore REDAZIONE  
 
VACCINI BIOTECH SARANNO SPERIMENTATI SULL'  
UOMO IL PROSSIMO ANNO. SONO OTTENUTI  
DA PIANTE GENETICAMENTE MODIFICATE.  
COME POMODORI E PATATE L' ANNUNCIO E' STATO  
DATO OGGI A ROMA NELLA CONVENTION EUROPEA 
SULLE SCIENZE DELLA VITA, ORGANIZZATA ALLA  
FARNESINA.  
INTERVISTA SANTI E BUTTIGLIONE 
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Programma GR3  
Data  21/11/2003 
Ora  15,00, 15,30, 16.45 
Durata  0.02.34  
Redattore CADELO  
 
BIOTECH: DAL 2004 VACCINO SU UOMO  
DA POMODORI E PATATE  
PIANTE E VEGETALI COLTIVATI IN SERRA  
PER PRODURRE VACCINI BIOTECH ORALI AD  
ALTISSIMA PUREZZA, PRIVI DI QUALSIASI 
CONTAMINAZIONE ANIMALE. L'ANNUNCIO E'  
STATO DATO A ROMA DAL PROF. LEONARDO SANTI,  
PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE  
PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE ù 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI ALLA "CONVENTION EUROPEA SULLE  
SCIENZE DELLA VITA E LE BIOTECNOLOGIE" 
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I PRIMI VACCINI BIOTCNOLOGICI  
SARANNO OTTENUTI DA PIANTE  
GENETICAMENTE MODIFICATE. CONTRO LA  
TUBERCOLOSI OTTENUTO DAI POMODORI  
E CONTRO LA DIARREA  
PRODOTTO NELLE PATATE. L'ANNUNCIO E' STATO  
DATO ALLA CONVENTION EUROPEA 
SULLE SCIENZE DELLA VITA. 
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BIOTECH: ANNUNCIO ALLA CONVENZIONE  
NAZIONALE. SARANNO COLTIVATI IN SERRA  
I VACCINI DEL FUTURO. PATATE,  
POMODORI E TABACCO OGM CONTERRANNO 
INFATTI VACCINI BIOTECH PURISSIMI,  
CHE HANNO SUPERATO GIA’ LA FASE PRECLINICA 
INTERVISTA SANTI E BUTTIGLIONE 
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 BIOTECH: VACCINI DA POMODORI E 
PATATE, NEL 2004 TEST SU UOMO  
Saranno sperimentati sull'uomo il prossimo 
anno i primi vaccini ottenuti da piante 
geneticamente modificate. L' annuncio e' 
stato dato oggi a Roma, nella convention 
europea sulle Scienze della vita, organizzata 
presso la Farnesina 

 

 DROGA: FARMACOLOGI, COCAINA 
PROVOCA DIPENDENZA IN DUE MESI  
La dipendenza da cocaina si instaura in 
maniera rapidissima: basta un consumo di 
uno o due mesi per arrivare a gravi danni 
per l'organismo 

 
 
 SANITA': SINDACATO SNAMI 

CONFERMA SCIOPERO 27-28 
NOVEMBRE  
Mantiene la linea dura lo Snami 
(Sindacato nazionale autonomo medici 
italiani) e, contrariamente a quanto 
hanno deciso altre sigle sindacali, ha 
confermato lo sciopero indetto per il 27 e
il 28 novembre 

 SANITA': SCIOPERO; 
COMMISSIONE 
GARANZIA,STABILIRE ALTRA DATA  
La Commissione di garanzia per 
l'attuazione della legge sullo sciopero 
invita a differire la data dell'agitazione i 
sindacati del comparto sanita' che hanno 
proclamato per il 28 novembre lo 
sciopero generale di 24 ore 

 ONCOLOGI, TAGLI NEI COSTI 
CONTANO PIU' DELLA VITA  
''I vincoli di bilancio contano piu' del 
malato'': e' la denuncia deli oncologi 

 SANITA':CITTADINANZATTIVA 
SCRIVE A RODOTA' SU CARD E 
RICETTE  
Cittadinanzattiva e da altre associazioni 
aderenti ai Consumatori indipendenti 
hanno scritto al Garante della Privacy, 
Stefano Rodota', in merito a quanto 
previsto dalla finanziaria su tessera 
sanitaria e ricetta medica  

 MEDICINA: ARRIVA 
DEFRIBILLATORE IMPIANTABILE 
PIU' POTENTE  
Un nuovo defibrillatore impiantabile, piu' 
potente di quelli tradizionali, e' stato 
presentato oggi a Rovereto, nell'ambito 
del convegno internazionale di 
cardiologia organizzato con il patrocinio 
dell'Anmco 

24/11/2003 09:41

  DIABETE: DOMANI SI VINCE IN PIAZZA SCOVANDO CHI E' A RISCHIO 
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09:24 Borsa Milano, apertura in leggero rialzo  

07:06 Mosca: incendio in residence studenti, 28 morti, 78 feriti  
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 MEDICINA 

 BIOTECH: BERLUSCONI, SERVE IMPEGNO COMUNE PER COLMARE LACUNE 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Occorre un ''impegno comune'' per ''colmare 
lacune e recuperare ritardi'' in un settore ''fondamentale per lo sviluppo 
produttivo dell'Europa'' come quello delle biotecnologie. E' questo il 
contenuto del messaggio del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, 
letto in apertura della Convention europea sulle Scienze della vita e le 
biotecnologie, presso la Farnesina. ''Ci vogliono i fatti ed un impegno 
comune, concreto ed operoso, per colmare lacune e recuperare ritardi. E' 
tempo di decidere su progetti ben articolati e di ampio respiro, con tempi 
certi e definiti. Solo cosi' - ha rilevato il presidente del Consiglio - sara' 
possibile rispondere alle esigenze della societa' di oggi sui problemi della 
salute, dell'ambiente e dell'alimentazione''.(SEGUE). BG  
21/11/2003 10:48  
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 BIOTECH: BERLUSCONI, SERVE IMPEGNO COMUNE PER COLMARE LACUNE(2) 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Occorre quindi, ha proseguito Berlusconi nel 
messaggio, ''superare gli squilibri che pure esistono all'interno dell'Unione 
Europea tra i diversi Stati membri, nel rispetto delle diversita' nazionali, 
ma perseguendo obiettivi comuni per poter utilizzare pienamente le 
grandi possibilita' offerte dalle biotecnologie. E raggiungere cosi' risultati 
previsti dal piano strategico varato a Lisbona nell'anno 2002''. L'Italia, ha 
rilevato il presidente del Consiglio, e' seriamente impegnata in questo 
senso, sia grazie alla collaborazione fra amministrazioni centrali,regioni 
ed enti locali, sia grazie ad un organismo di coordinamento istituito 
presso la presidenza del Consiglio. ''Forse - ha osservato Berlusconi nel 
messaggio - varrebbe la pena riflettere se un organismo analogo 
rappresentativo degli Stati nazionali non possa essere utile anche a livello 
europeo proprio al fine di promuovere una politica coordinata e unitaria 
sulle scienze della vita e le biotecnologie''. Le problematiche relative alle 
scienze della vita, ha aggiunto, ''chiamano in causa anche le 
responsabilita' dei pubblici poteri e della societa' civile nel suo complesso. 
Perche' le scelte e le decisioni non possono essere delegate solo agli 
scienziati. Esigono una valutazione piu' ampia e completa che riguarda si' 
i ricercatori, gli scienziati, i filosofi, ma che coinvolge e chiama le 
responsabilita' delle istituzioni e della politica nel senso piu' alto e nobile 
dell'espressione''. In quest'ottica, ha concluso, ''assume importanza 
anche la collaborazione in ambito internazionale e il rapporto che gli Stati 
dell'Unione Europea debbono avere tra di loro e con gli Stati Uniti 
d'America, oltre che con le Nazioni emergenti'.(ANSA). BG  
21/11/2003 10:59  
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 BIOTECH: BUTTIGLIONE, TEMA CENTRALE PER COMPETITIVITA' UE 

(ANSA) - Le biotecnologie sono un tema centrale per il futuro 
dell'economia dell'Unione Europea e per la sua competitivita'. Lo ha detto 
oggi a Roma il ministro delle Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, 
nella Convention europea sulle Scienze della vita e le biotecnologie, 
aperto oggi a Roma alla Farnesina. ''La competitivita' e' oggi nell'Unione 
europea la questione delle questioni, perche' l'Europa rischia di non 
essere piu' competitiva in un mondo sempre piu' competitivo'', ha 
aggiunto il ministro, che ha annunciato inoltre che il 26 novembre sara' 
presentato a Bruxelles il rapporto sulla competitivita' europea. 
Schiacciata com'e' fra la nuova economia dei Paesi emergenti e quella 
degli Stati Uniti, basata su grandi investimenti per la ricerca, l'Europa 
''deve mettersi in movimento'', ha detto Buttiglione. Un mercato interno 
meno frammentato, una politica industriale comune per l'Europa e una 
maggiore comunicazione con il pubblico sono, secondo il ministro, i tre 
grandi obiettivi cui l'Europa deve puntare per non perdere il treno di 
quella che Buttiglione ha definito ''la nuova rivoluzione scientifica''. Le 
biotecnologie, ha osservato, saranno uno dei pilastri di questa 
rivoluzione, insieme alle nanotecnologie, alla ricerca sui nuovi materiali e 
a quella sulle nuove fonti di energia. Sono settori relativamente giovani, 
ha osservato, e nei quali investimenti ''relativamente contenuti'' possono 
permettere all'Italia e all'Europa ''di attestarsi su posizioni di eccellenza e 
acquisire una posizione di guida''. Un'altra sfida, ha aggiunto, e' mettere 
in rapporto il mondo della ricerca con quello dell'impresa. Solo con queste 
armi sara' possibile, secondo Buttiglione, tradurre nella pratica gli 
obiettivi indicati nella conferenza di Lisbona del 2000, che entro il 2010 
puntano a fare dell'Europa la piu' grande economia della conoscenza del 
mondo. (ANSA). BG  
21/11/2003 12:41  
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 I FATTI DEL GIORNO 

 BIOTECH: VACCINI DA POMODORI E PATATE, NEL 2004 TEST SU UOMO 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Saranno sperimentati sull' uomo il prossimo 
anno i primi vaccini ottenuti da piante geneticamente modificate. Il 
vaccino contro la tubercolosi ottenuto dai pomodori e quello contro la 
diarrea prodotto nelle patate promettono di diventare nuove armi efficaci 
per combattere malattie che hanno effetti devastanti nei paesi in via di 
sviluppo. L' annuncio e' stato dato oggi a Roma nella convention europea 
sulle Scienze della vita, organizzata presso la Farnesina. L' incontro 
riunisce i rappresentanti dei 15 paesi dell' Unione Europea piu' i 10 
aderenti, nell' ambito del semestre di presidenza italiana. ''Ricerche come 
queste rappresentano una nuova frontiera'', ha detto il presidente del 
Comitato nazionale per le biotecnologie e la biosicurezza, Leonardo Santi. 
''Vaccini ottenuti da piante geneticamente modificate - ha aggiunto - 
hanno un' importanza fondamentale per i paesi in via di sviluppo, in 
quanto possono essere somministrati per bocca''. Promettono cioe' di 
superare sia i problemi della catena del freddo necessaria per la 
conservazione dei vaccini tradizionali, sia i problemi igienici relativi alla 
somministrazione per iniezione. Sia il vaccino antitubercolosi ottenuto 
modificando i pomodori bianchi, sia quello antidiarrea prodotto nelle 
patate sono stati messi a punto negli Stati Uniti, presso l' universita' dell' 
Arizona. Sul luogo in cui avverranno i test sono ancora in corso accordi. 
(SEGUE). BG/ARS  
21/11/2003 16:31  
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 MEDICINA 

 BIOTECH: VACCINI DA POMODORI E PATATE, NEL 2004 TEST SU UOMO 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Saranno sperimentati sull' uomo il prossimo 
anno i primi vaccini ottenuti da piante geneticamente modificate. Il 
vaccino contro la tubercolosi ottenuto dai pomodori e quello contro la 
diarrea prodotto nelle patate promettono di diventare nuove armi efficaci 
per combattere malattie che hanno effetti devastanti nei paesi in via di 
sviluppo. L' annuncio e' stato dato oggi a Roma nella convention europea 
sulle Scienze della vita, organizzata presso la Farnesina. L' incontro 
riunisce i rappresentanti dei 15 paesi dell' Unione Europea piu' i 10 
aderenti, nell' ambito del semestre di presidenza italiana. ''Ricerche come 
queste rappresentano una nuova frontiera'', ha detto il presidente del 
Comitato nazionale per le biotecnologie e la biosicurezza, Leonardo Santi. 
''Vaccini ottenuti da piante geneticamente modificate - ha aggiunto - 
hanno un' importanza fondamentale per i paesi in via di sviluppo, in 
quanto possono essere somministrati per bocca''. Promettono cioe' di 
superare sia i problemi della catena del freddo necessaria per la 
conservazione dei vaccini tradizionali, sia i problemi igienici relativi alla 
somministrazione per iniezione. Sia il vaccino antitubercolosi ottenuto 
modificando i pomodori bianchi, sia quello antidiarrea prodotto nelle 
patate sono stati messi a punto negli Stati Uniti, presso l' universita' dell' 
Arizona. Sul luogo in cui avverranno i test sono ancora in corso accordi. 
(SEGUE). BG/ARS  
21/11/2003 16:31  
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 MEDICINA 

 BIOTECH: VACCINI DA POMODORI E PATATE, NEL 2004 TEST SU UOMO(2) 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Epatite B, epatite C e colera sono, insieme alla 
tubercolosi e alla diarrea infantile, le altre malattie bersaglio dei vaccini 
ottenuti dalle piante geneticamente modificate. ''I test sugli animali - ha 
detto Santi - hanno dato risultati fortemente positivi, che inducono 
prospettive interessanti''. Si sta quindi preparando il terreno per i primi 
test sull'uomo, previsti per il prossimo anno. ''Si apre un ventaglio di 
nuove possibilita' - ha aggiunto - e, rispetto ai vaccini tradizionali, quelli 
ottenuti dalle piante geneticamente modificate possono portare ad 
applicazioni piu' sicure. Inoltre le piante geneticamente modificate 
utilizzate per ottenerli non hanno controindicazioni perche' sono coltivate 
in serra''. Per ottenere i nuovi vaccini, il materiale genetico delle piante 
viene modificato introducendo in esso geni che controllano la produzione 
di proteine capaci di risvegliare le difese immunitarie dell'uomo. Le piante 
geneticamente modificate vengono quindi liofilizzate allo scopo di 
ottenere vaccini che possono essere somministrati per bocca e assorbiti 
direttamente dalla mucosa intestinale e dal sistema linfatico intestinale. 
(ANSA). BG  
21/11/2003 15:04  
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 BIOTECH: BREVETTI; BUTTIGLIONE, DIRETTIVA UE VA APPLICATA 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - La direttiva europea sui brevetti relativi alle 
biotecnologie va applicata: lo ha detto oggi a Roma il ministro delle 
Politiche comunitarie, Rocco Buttiglione,nell'ambito della Convention 
europea sulle Scienze della vita e le biotecnologie organizzata oggi a 
Roma. ''Le direttive si applicano'', ha detto il ministro. ''Per quella sui 
brevetti abbiamo fatto ricorso, ma ci hanno dato torto, e le decisioni dei 
tribunali vanno rispettate'', ha aggiunto. Nel luglio scorso l'Italia e altri 
sette Stati membri dell'Ue erano stati deferiti dalla Commissione europea 
alla Corte di giustizia di Lussemburgo a causa della mancata adozione, 
entro la data stabilita, della direttiva che assicura la protezione delle 
invenzioni biotecnologiche. La direttiva avrebbe dovuto essere trasposta 
nell'ordinamento legislativo degli Stati membri entro il 30 luglio 2000. 
Oltre all'Italia, Bruxelles ha deferito alla Corte anche Germania, Austria, 
Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda e Svezia.(ANSA). BG  
21/11/2003 17:46  
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>BIOTECH: DAL 2004 VACCINO SU UOMO DA POMODORI E PATATE 
(AGI) - Roma - Piante e vegetali coltivati in serra per produrre vaccini biotech orali ad altissima purezza, privi di qualsiasi 
contaminazione animale. Dai pomodori bianchi i ricercatori sono riusciti a sintetizzare un vaccino che consentira' di curare la tbc, 
una malattia che nel mondo colpisce ancora tra gli 8 e i 10 milioni di persone, provocando 4 milioni di morti (in India si calcola che 
di tbc muoia una persona al minuto).  
    Dal tabacco e dalle patate e' invece stato possibile mettere a punto un vaccino contro la diarrea e il colera. Entrambi i vaccini 
hanno gia' superato la fase pre-clinica e il prossimo anno verranno sperimentati sull'uomo. L'annuncio e' stato dato a Roma dal 
prof. Leonardo Santi, presidente del comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del consiglio dei 
ministri nel primo dei due giorni di lavori della "Convention Europea sulle scienze della vita e le biotecnologie", che vede riuniti al 
ministero degli Affari esteri i rappresentanti dei 25 paesi dell'Unione, nell'ambito della semestre di presidenza italiana del Consiglio 
dell'Ue. Gli esperti sono chiamati ad affrontare, in particolare, tre tematiche che raggruppano alcune tra le azioni piu' importanti del 
relativo Piano europeo: il trasferimento della ricerca all'industria, la formazione e l'infoormazione. "Questi vaccini saranno utili 
anche per il bioterrorismo, perche' consentono un'immediata somministrazione ed una rapidita' di uso", ha detto ancora il prof. 
Santi.(AGI) 
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> successiva:  SALUTE: PRONTO RAPPORTO SU INQUINANTI CHIMICI AMBIENTALI
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>BIOTECH: VACCINI DA PIANTE, ANCHE L'ITALIA SI ORGANIZZA 
(AGI) - Roma - Presto anche l'Italia avra' una gruppo specializzato sui vaccini ottenuti da piante geneticamente modificate. "Si 
tratta di mettere insieme un gruppo che possa adeguatamente sviluppare questo settore", ha detto il prof. Leonardo Santi, 
presidente del comitato di biosicurezza e biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante i lavori della Convention 
europea sulle scienze della vita e le biotecnologie in svolgimento fino a domani alla Farnesina. "E'un progetto che potrebbe dare 
un segnale di specificita' dell'Italia in questo settore. Tra i partner potrebbero esserci l'Emea e altre piccole e medie imprese e 
l'universita' di Milano e il polo di Lodi e il progetto sviluppo Italia Toscana insieme all'universita' di Pisa". L'esperto intende 
organizzare in Italia un incontro con i responsabili dell'universita' dell'Arizona che stanno mettendo a punto i vaccini biotech. 
"Terremo il seminario gia' nei primi mesi del 2004", ha concluso il prof. Santi. (AGI) 

> precedente:  BIOTECH: BUTTIGLIONE, DIRETTIVA UE SU BREVETTI VA APPLICATA

> successiva:  BIOTERRORISMO: BUTTIGLIONE, IPOTESI SICUREZZA COME MODELLO USA
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>BIOTECH: BUTTIGLIONE, CENTRALE PER COMPETITIVITA' UE 
(AGI) -Roma - Le biotecnologie sono importanti e rappresentano un tema centrale per la competitivita' nell'Unione Europea. Lo ha 
detto il ministro delle Politiche comunitarie, Rocco Buttiglione intervenendo alla convention europea sulle scienze della vita e le 
biotecnologie in svolgimento fino a sabato al ministero degli Affari esteri.  
    "La presidenza italiana nell'Unione europea e' consapevole dell'importanza del lavoro e di uno piu' stretto collegamento per 
ottenere migliori risultati". Il Consiglio informale di competitivita', presieduto dal ministro Buttiglione, ha gia' messo in evidenza 
come la questone della competitivita' sia fondamentale. "E' la questione delle questioni. L'Europa rischia di non essere piu' 
competitiva in un mondo sempre piu' competitivo. Siamo schiacciati da un lato dalla Cina (India, Indonesia e la parte dei paesi 
poveri del mondo) e dall'altra parte dagli Usa che investono pesantemente nella ricerca. E' necessario che che l'Europa si metta in 
movimento come previsto dalla strategia dell'accordo di Lisbona che prevede un'Europa competitiva entro il 2010. Sono passati 3 
anni e' la distanza tra Europa e Stati Uniti non e' diminuita, e' necessario, pero',un nuovo impulso", ha detto ancora Buttiglione. In 
Europa c'e' il mercato interno piu' grande del mondo: 450 milioni di consumatori ma e' troppo segmentato. "Occorre la riduzione (o 
meglio l'eliminazione) degli attriti tra i vari paesi,ha aggiunto Buttiglione ricordando che mancano ancora le politiche industriali in 
Europa. Intanto il prossimo 27 novembre il commissario sulla competitivita' UE presentera' un rapporto mirato. "Siamo fratelli degli 
americani, ma non fratelli gemelli, occorre quindi una rivoluzione scientifica nella biologia molecolare, biotecnologie, 
nanotecnolgoie, i nuovi materiali. Occorre quindi - ha concluso - un forte sostegno alla ricerca come previsto gia' dal programma-
quadro, stabilire una connessione tra ricerca e innovazione tecnolgoica, cioe' tra il mondo della universita' e ricerca e il mondo 
della tecnologia". Ci sono anche ragioni etiche. "E' possibile essere buoni scienziati e cattivi uomini", ha ricordato Buttiglione. Nel 
2004 quindi occorrera' un nuovo impulso di competitivita'"Sara' il tema del prossimo consiglio europea in calendario in primavera, 
sul mercato interno, ricerca e politiche industriali", ha concluso Buttiglione. (AGI) 

> precedente:  STAMINALI: BUTTIGLIONE,IN UE ITALIA MANTIENE PROPRIA POSIZIONE

> successiva:  BIOTECH: BERLUSCONI, IMPEGNO CONCRETO PER COLMARE LACUNE
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>BIOTECH: BERLUSCONI, IMPEGNO CONCRETO PER COLMARE LACUNE 
(AGI) - Roma - "Ci vogliono i fatti, e un impegno comune, concreto e operoso, per colmare lacune e recuperare ritardi. E' tempo di 
decidere sulla base di progetti ben articolati e di ampio respiro, con tempi certi e definti. Solo cosi' sara' possibile rispondere alle 
esigenze della societa' di oggi sul problema della salute, dell'ambiente e dell'aliementazione".  
    E' il contenuto del messaggio letto in apertura della convenzione europea sulle scienze della vita e le biotecnologie in 
programma fino a domani alla Farnesina. "Dovremo farlo cercando di superare gli squilibri che esistono ancora nell'Unione 
Europea, perseguendo obiettivi comuni per poter utilizzare le grandi possibilita' offerte dalle biotecnologie e raggiungere cosi' i 
risultati previsti dal piano strategico di Lisbona nel 2002", ha sottolineato Berlusconi ricordando che "L'italia e' impegnata in questo 
senso, avendo realizzato un'armonica collaborazione tra le amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti locali. Un risultato - si 
legge nella lettera del Premier - raggiunto grazie ad un organismo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Forse un organismo analogo rappresentativo degli Stati Nazionali potrebbe essere utile anche a livello europeo per una 
politica coordinata e unitaria sulle scienze della vita e biotecnologie, perche' quando si affrontano le grandi questioni della vita, 
quelle che riguardano la modifica del patrimonio genetico degli esseri viventi (uomo, animali o piante che siano) si chiamano in 
causa anche le responsabilita' dei pubblici poteri e della societa' civile. Scelte e decisioni - ha aggiunto Berlusconi nel messaggio - 
che non possono essere delegate solo agli scienziati". (AGI) 

> precedente:  BIOTECH: BUTTIGLIONE, CENTRALE PER COMPETITIVITA' UE

> successiva:  BIOTECH: DAL 2004 VACCINO SU UOMO DA POMODORI E PATATE
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>BIOTECH: BUTTIGLIONE, DIRETTIVA UE SU BREVETTI VA APPLICATA 
(AGI) - Roma, 21 nov. - Le direttive europee vanno applicate. Quella sui brevetti biotech vanno rispettate. Lo ha detto il ministro 
delle politiche comunitarie comunitarie Rocco Buttiglione durante la conferenza stampa della Convention sulle biotecnologie alla 
Farnesina. "Sui brevetti biotech l'Italia ha fatto ricorso ma ci hanno dato torto. Le sentenze dei tribunali vanno pero' rispettate e 
quindi le rispetteremo", ha concluso Buttiglione. (AGI) 

> precedente:  COMMISSIONE GARANZIA, DIFFERIRE SCIOPERO DEL 28

> successiva:  BIOTECH: VACCINI DA PIANTE, ANCHE L'ITALIA SI ORGANIZZA
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21/11/2003 12.19
 
BIOTECH: BERLUSCONI, IMPEGNO COMUNE PER 
COLMARE LACUNE 
 
 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - ''Non bastano le intenzioni. E 
neppure i proclami. Ci vogliono i fatti e un impegno comune 
concreto e operoso per colmare lacune e recuperare ritardi''. E' un 
forte richiamo quello del premier Silvio Berlusconi, nel messaggio 
ai partecipanti alla Convention europea sulle scienze della vita e 
le biotecnologie che si e' aperta oggi a Roma, al ministero degli 
Affari Esteri. Un appuntamento programmato dal governo italiano 
per il semestre di presidenza della Ue ''per sottolineare una volta 
di piu' l'importanza di un tema fondamentale per lo sviluppo 
produttivo dell'Europa'', sottolinea Berlusconi.  
 
E' tempo di decidere ''sulla base di progetti ben articolati e di 
ampio respiro - dice il premier - con tempi certi e definiti. Solo cosi' 
sara' possibile rispondere alle esigenze della societa' di oggi sui 
problemi di salute, ambiente e alimentazione''. Necessario anche, 
secondo Berlusconi, ''superare gli squilibri che esistono all'interno 
della Ue tra i diversi stati membri, nel rispetto delle diversita' 
nazionali. Ma perseguendo obiettivi comuni per poter utilizare 
pienamente le grandi possibilita' offerte dalle biotecnologie e 
raggiungere cosi' i risultati previsti da piano strategico varato a 
Lisbona nel 2002''.  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 15.07
 
BIOTECH: BERLUSCONI, IMPEGNO COMUNE PER 
COLMARE LACUNE (2) 
 
 
 
(Adnkronos Salute) - L'Italia e' seriamente impegnata in questo 
senso, scrive il Premier, ''avendo realizzato un'armonica 
collaborazione tra le amministrazioni centrali, le Regioni e gli Enti 
locali''. Un risultato ottenuto proprio grazie al Comitato per la 
biosicurezza e le biotecnologie, presieduto da Leonardo Santi, 
''con il compito appunto di promuovere la collaborazione, portando 
tutti i soggetti interessati a cooperare. Forse varrebbe la pena 
riflettere se un organismo analogo, rappresentativo degli stati 
nazionali, non possa essere utile anche a livello europeo - dice 
Berlusconi - proprio al fine di promuovere una politica coordinata 
e unitaria sulle scienze della vita e le biotecnologie''.  
 
Quando si affrontano le ''grandi questioni della vita, quelle che 
riguardano la modifica del patrimonio genetico degli esseri viventi, 
si chiamano in causa anche le responsabilita' dei pubblici poteri e 
della societa' civile nel suo complesso. Perche' le scelte e le 
decisioni non possono essere delegate solo agli scienziati. 
Esigono una valutazione piu' ampia, che riguara i ricercatori, gli 
scienziati, i filosofi, ma coinvolge anche le istituzioni e la politica 
nel senso piu' alto dell'espressione''.  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 12.32
 
BIOTECH: BUTTIGLONE, CHIAVE COMPETITIVITA' UE
 
 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - La ricchezza delle nazioni 
non viene dall'oro ma dal cervello dell'uomo e dalla capacita' di 
investire in conoscenza. Lo ha sottolineato il ministro delle 
Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, rilevando il ruolo chiave 
delle biotecnologie per la competitivita' dell'Unione europea nel 
futuro prossimo. ''Per salvaguardare il modello di vita occidentale 
e garantire la competitivita' europea - ha precisato Buttiglione - 
occorre puntare su tre elementi: mercato interno, industrie e 
ricerca scientifica. Nel futuro prossimo ci aspettiamo quattro 
rivoluzioni: biotecnologie, nanotecnologie, nuovi materiali e nuove 
fonti di energia. Questi settori rappresentano priorita' fondamentali 
per piazzare l'Italia e l'Europa a livelli di eccellenza. Ma dobbiamo 
investire in modo mirato''.  
 
Per raggiungere l'obiettivo fissato a Lisbona tre anni fa, ha detto il 
ministro, occorre una frustata d'energia. ''Il rapporto di 
competitivita' richiesto al Consiglio di competitivita' della Ue sara' 
presentato il 26 novembre a Bruxelles - ha annunciato Buttiglione 
- all'interno sono esaminate proprio le quattro rivoluzioni attese 
per il futuro''. (segue)  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 14.49
 
BIOTECH: BUTTIGLONE, CHIAVE COMPETITIVITA' UE 
(2) 
 
(Adnkronos Salute) - In Europa, ha ricordato il ministro, c'e' il 
mercato interno piu' grande del mondo: 450 milioni di 
consumatori. ''Ma e' troppo segmentato''. Inoltre nel nostro Paese 
l'industria biotecnologica e' ancora lontana da quella Usa. ''Le 
aziende biotech americane - ha detto Leonardo Santi, presidente 
del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie - 
hanno un reddito che e' oltre il triplo di quello europeo. Contano 
su una manodopera molto piu' consistente (162 mila addetti 
contro 61 mila) e sono piu' fortemente capitalizzate''.  
 
Per recuperare il divario con gli Stati Uniti, l'Europa punta a 
rafforzare il dialogo universita'-industria. E l'Italia non intende 
restare indietro. ''Si lavora su un piano nazionale per le 
biotecnologie ormai da tempo - ha ricordato Santi - c'e' gia' una 
traccia, ma aspettiamo la costituzione formale di un tavolo di 
concertazione alla Presidenza del Consiglio, con ministri del 
settore e rappresentanti delle Regioni''.  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 12.55
 
BIOTECH: IN PATATE E POMODORI VACCINI CONTRO 
TBC E DIARREA 
 
 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Saranno coltivati in serra i 
vaccini del futuro. Patate, pomodori e tabacco ogm conterranno 
infatti vaccini biotech purissimi, privi di contaminazione animale, 
facili da conservare e da somministrare. ''Si tratta di vaccini che 
hanno superato la fase preclinica e che, dopo i buoni risultati sugli 
animali, il prossimo anno verranno sperimentati sull'uomo''. Lo ha 
annunciato oggi a Roma Leonardo Santi, presidente del Comitato 
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, alla Convention 
europea sulle scienze della vita e il biotech, che vede riuniti al 
ministero degli Esteri i rappresentanti dei 25 paesi dell'Unione 
'allargata'.  
 
In particolare, dai pomodori i ricercatori hanno sintetizzato un 
vaccino che permettera' di curare la Tbc, malattia che nel mondo 
colpisce ancora 10 milioni di persone, uccidendone 4 milioni. Dal 
tabacco e dalle patate, invece, arrivera' il vaccino contro la diarrea 
e il colera. ''Stiamo lavorando - ha detto Santi - al progetto di 
realizzare un gruppo italiano specializzato in vaccini biotech. Un 
settore su cui c'e' gia' un accordo con la Gran Bretagna''. 
L'obiettivo e' quello di mettere in rete l'Enea (i cui ricercatori sono 
gia' al lavoro sulle piante-vaccino), aziende piccole e medie, 
universita' di Milano, Polo di Lodi, Sviluppo Italia Toscana e 
Universita' di Pisa ''per far si' che l'Italia unisca le forze in questo 
settore''. (segue)  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 13.51
 
BIOTERRORISMO: BUTTIGLIONE, IPOTESI AGENZIA 
SICUREZZA COME USA 
 
 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Contro la minaccia del 
bioterrorismo l'Italia sta considerando l'ipotesi di istituire una 
agenzia sul modello dell'Homeland Department of Security degli 
Stati Uniti. Lo ha detto il ministro delle Politiche comunitarie, 
Rocco Buttiglione, alla Convention europea sulle scienze della 
vita in corso a Roma. Il modello cui guarda l'Italia e' il nuovissimo 
dipartimento all'interno del quale, all'indomani dell'attentato dell'11 
settembre, sono confluite 22 agenzie di sicurezza interna, con il 
compito di proteggere il Paese da minacce terroristiche sul suo 
stesso territorio.  
 
''L'Italia e' attenta al problema - ha detto Buttiglione - ma la 
preoccupazione legata a forme di terrorismo non tradizionali, che 
era alta dopo l'attacco in Usa con l'antrace, sembra essere calata. 
Anche perche' quelle bioterroristiche sono armi difficili da gestire''. 
In ogni caso, ha rassicurato Buttiglione, il governo italiano non 
trascura questo aspetto. ''Teniamo alta la guardia'', ha detto il 
ministro. (segue)  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 13.21
 
STAMINALI: BUTTIGLIONE, ITALIA FERMA SU SUE 
POSIZIONI 
 
 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Nonostante l'apertura 
europea all'impiego di embrioni umani per la ricerca ''l'Italia resta 
ferma sulle sue posizioni''. Lo ha affermato il ministro delle 
Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, che a proposito degli 
studi sulle cellule staminali ha definito ''inutile aprire una guerra di 
religione in Europa. E' possibile - ha detto il ministro, intervenendo 
alla Convention europea su scienze della vita e le biotecnologie in 
corso a Roma - la ricerca sulle staminali non embrionali e quella 
sulle linee cellulari embrionali gia' sul mercato. Ma non 
finanzieremo direttamente la distruzione di embrioni umani''.  
 
''Pensiamo che l'Europa possa optare per una normativa simile a 
quella Usa: nulla vieta la ricerca su cadavere, ma non si puo' 
autorizzare l'uccisione di esseri viventi''. Una linea che, dice 
Buttiglione, continua a raccogliere il sostegno degli altri Paesi 
europei. Ma anche se l'Italia restasse isolata, non intende darsi 
per vinta. ''Meglio perdere una battaglia giusta - ha concluso - che 
vincerne uan sbagliata''.  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 16.21
 
BIOTECH: NANO-FARMACI INALABILI FRA NUOVE 
FRONTIERE MEDICINA 
 
 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Ridurre i farmaci a 
dimensioni mille volte piu' piccole di un capello, in modo da 
renderli inalabili. Sono i nano-farmaci (un nanometro e' un 
miliardesimo di metro), una delle nuove frontiere del biotech 
applicato alla medicina. Ingegneri, biologi, chimici ed esperti in 
biomateriali di tutto il mondo si stanno concentrando infatti sulla 
nanotecnologia per scopi terapeutici, ma anche per poter 
individuare, con sistemi biologici di ultima generazione, un 
determinato agente biologico. A fare il punto sulle novita' della 
ricerca sono gli esperti intervenuti oggi alla Convention sulle 
scienze della vita e le biotecnologie, in corso a Roma.  
 
Un settore in forte sviluppo e' poi quello dei microchip, allo studio 
per il miglioramento delle piante, ma anche per rilevare tracce di 
inquinamento nell'ambiente, identificare agenti infettanti del 
sistema immunitario o potenziare la capacita' di difesa 
dell'organismo. Altre equipe sono concentrate sugli xenotrapianti, 
per rendere compatibili organi animali e utilizzarli per sostituire 
quelli di persone gravemente malate.  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 15.54
 
BIOTECH: TRA 2 ANNI MERCATO EUROPEO DA 100 
MLD DI EURO 
 
Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Dal biotech una promessa 
per il futuro dell'economia. Secondo le stime dei maggiori esperti 
mondiali del settore, tra due anni i mercati europei delle 
biotecnologie potrebbero avere un valore di oltre 100 miliardi di 
euro. Il dato e' stato reso noto a Roma nel corso della Convention 
europea sulle scienze della vita e le biotecnologie, che ha riunito 
al ministero degli Esteri esperti di tutta Europa.  
 
Entro la fine del decennio poi, i mercati globali, compresi i settori 
in cui le scienze della vita e il biotech rappresentano la parte 
principale delle nuove tecnologie applicate, potrebbero superare i 
2 mila mld di euro. E se negli anni '80 in Europa a puntare sulle 
biotecnologie sono state principalmente le grandi aziende, 
ultimamente si e' assistito a un'importante inversione di tendenza, 
con il coinvolgimento delle piccole imprese. Tanto che oggi, nel 
vecchio continente, si contano piu' aziende impegnate nella 
tecnologia (1.570) rispetto agli Usa (1.237).  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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21/11/2003 14.35
 
BIOTECH: IN PATATE E POMODORI VACCINI CONTRO 
TBC E DIARREA(2) 
 
(Adnkronos Salute) - Fra le malattie bersaglio dei vaccini vegetali, 
allo studio fra Italia, Europa e Stati Uniti, ci sono anche l'epatite B 
e C, oltre a diarrea infantile, colera e Tbc. ''Quando sara' pronta - 
ha spiegato Santi - questa nuova generazione di vaccini potra' 
essere particolarmente utile in Paesi africani, dove manca la 
catena del freddo e dove e' molto difficile conservare i medicinali''. 
Sui vaccini 'da mangiare' l'Italia e' particolarmente impegnata. 
''Abbiamo ricercatori di altissimo livello che stanno attirando nel 
nostro Paese interessi internazionali. Tanto che nei primi mesi 
dell'anno prossimo c'e' lipotesi di organizzare un seminario ad 
hoc, cui partecipi anche l'Arizona State University, impegnata 
sulle verdure immunizzanti''.  
 
Nel Dna di patate e pomodori sono state inserite proteine capaci 
di suscitare la difesa immunitaria. Attraverso la loro liofilizzazione 
sono stati ricavati i futuri vaccini, che possono essere mangiati e 
assorbiti direttamente dalla mucosa intestinale. ''Con meno 
reazioni negative rispetto ai classici vaccini iniettabili'', dice Santi. 
Putroppo, sottolinea l'esperto, nel biotech c'e' ancora uno iato tra 
universita' e industria. ''Dobbiamo creare un ponte tra questi due 
poli, perche' solo cosi' il Paese puo' crescere''.  
 
(Mal/Adnkronos Salute) 
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BIOTERRORISMO: BUTTIGLIONE, IPOTESI AGENZIA 
SICUREZZA COME USA (2) 
 
 
 
(Adnkronos Salute) - E contro il bioterrorismo potrebbero essere 
utili anche i nuovissimi vaccini vegetali allo studio tra Usa ed 
Europa. ''Pomodori e tabacco Ogm che contengono farmaci: 
facilmente somministrabili per bocca, semplici da trasportare e 
conservare, permetterebbero interventi precoci in caso di attacco 
bioterroristico'', ha spiegato Leonardo Santi, presidente del 
Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della 
Presidenza del Consiglio. Non si tratta di fantascienza, i vaccini 
vegetali saranno a disposizione fra breve.  
 
(Mal/adnkronos Salute) 
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