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Un'agenzia che si ispira allo statunitense Homeland department of 
security. Potrebbe essere la risposta italiana alla minaccia del 
bioterrorismo. Lo ha detto il ministro delle Politche comunitarie Rocco 
Buttiglione durante la Convention europea sulle scienze della vita in 
corso a Roma. Il modello cui guarda l'Italia è 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. 
 
Contro il bioterrorismo, ha aggiunto Leonardo Santi presidente del 
comitato nazionale per la Biosicurezza e le biotecnologie, potrebbero 
essere efficaci anche i vaccini vegetali allo studio in Usa ed Europa come 
pomodori e tabacco Ogm contenenti farmaci. 
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Vaccini biotech a partire dai vegetali 
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Vegetali coltivati in serra come produttori di vaccini biotecnologici orali di 
altissima purezza. Se ne è parlato alla 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'Unione. 
Leonardo Santi, presidente del comitato nazionale per la Biosicurezza e 
le biotecnologie, ha annunciato la nascita di alcuni vaccini prodotti dai 
pomodori bianchi per curare la tubercolosi, dal tabacco e dalle patate 
contro diarrea e colera. Si sono dimostrati tutti efficaci nella fase pre-
clinica e nel prossimo anno saranno sperimentati sull'uomo. 
 
"L'applicazione delle biotecnologie in medicina - ha affermato Santi - 
rappresenta un'evoluzione epocale nella gestione delle patologie. Grazie 
anche ai progressi compiuti nella conoscenza della materia vivente, oggi 
ci si indirizza sempre più verso una medicina personalizzata e preventiva, 
basata sulla predisposizione genetica, su screening mirati, diagnosi e 
terapie con farmaci innovativi. La scoperta per esempio degli anticorpi 
monoclonali ha portato importanti riscontri in oncologia, dove vengono 
utilizzati come vettori di farmaci anti-tumorali a scopi terapeutici. In 
questo modo gli immuno-farmaci giungono esclusivamente sulle cellule 
maligne senza interagire negativamente con quelle sane. Dalla tecnologia 
del Dna ricombinante, diffusa a metà degli anni '70, sono stati ricavati 
"biofarmaci": interferoni, interleuchine, fattori stimolanti della crescita, 
fattori di coagualazione per l'emofilia". 
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Pomodori biotech 
contro la 
tubercolosi 

 
(Mario De Quarto) 
21.11.2003 - Realizzato attraverso la 
manipolazione genetica dell'ortaggio un 
vaccino in grado si salvare milioni di 
persone. A Roma il punto sulle ultime 
conquiste della biotecnologia, tra 
speranze, ritardi dell'industria e paure 
per l'ambiente   
 

Contro la Sars 
vinta una 
battaglia, ma non 
la guerra  
  
(Mario De Quarto) 
20.11.2003 - Dagli 
esperti riuniti a 
Roma per fare il 
punto sulla 
polmonite killer 
l'avviso a non 
abbassare la 
guardia: in Cina il 
coronavirus è 
latente in molti 
animali e può 
combinarsi ancora 
con il clima 
invernale  

  

Postura, mai 
abbassare la 
guardia  
  
(Luigi Gori) 
19.11.2003 - La 
posizione del corpo 
quando stiamo 
fermi o 
camminiamo può 
provocare squilibri 
che si ripercuotono 
sulla colonna 
vertebrale o sul 
collo. Il 
chiroterapeuta 
spiega come 
accorgersene per 
tempo  

 
Sostituire i denti anteriori con gli 
impianti  
  
(Kataweb Salute) 
21.11.2003 - Gli impianti rappresentano 
una delle migliori soluzioni per 
rimpiazzare i denti mancanti ma 
l'applicazione, come spiega il dottor 

 

 

 

 
 

Trova la Medicina per te 
Dal sintomo al medicinale che
per curare i disturbi più comuni  
 
 

News 
 Milano, 18:15 - Allarme degli oculi

italiani trascurano la vista  

 Ginevra, 11:35 - Sars, Oms: a genn
primo studio su vaccino  

 Roma, 15:50 - Sirchia: contro il dia
meno cibo e più movimento  

 Udine, 15:40 - Un italiano su dieci 
reumatismi  

 Padova, 11:22 - Scoperto meccanis
responsabile della distrofia muscol

 

La sessuologa è on line
Paola Piattella, gineco
consulente di sessuolog
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Pomodori biotech contro la 
tubercolosi 
Mario De Quarto 

 

Il glossario del biotech  

Nuove scoperte come i bio-vaccini dalle piante, privi di 
qualsiasi contaminazione animale. Ma anche i ritardi del 
sistema Europa nello sviluppo della ricerca. Sono alcuni 
dei temi in discussione oggi e domani a Roma nella 
Convention Europea sulle Scienze della Vita e le 
Biotecnologie organizzata dal governo italiano (presenti i
ministri degli esteri Frattini, delle Politiche Comunitarie 
Buttiglione e delle attività produttive Marzano) 
nell'ambito del semestre di presidenza della Ue. 

Ad annunciare le ultime conquiste biotecnologiche è 
stato il prof. Leonardo Santi, presidente del Comitato 
Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie: "I nuovi
vaccini, individuati negli Usa e in Europa da una rete di 
centri di ricerca di cui fa parte anche l'Italia, hanno già 
superato la fase pre-clinica e dal prossimo anno 
verranno sperimentati sull'uomo". Dai pomodori bianchi 
i ricercatori sono riusciti a sintetizzare un vaccino che 
consentirà di curare la tubercolosi, una malattia che nel 
mondo uccide ancora 4 milioni di persone all'anno, 
mentre dal tabacco e dalle patate è stato messo a punto 
un vaccino contro la diarrea infantile e il colera.  

"Nel Dna di queste piante - ha spiegato Santi - sono 
state inserite le proteine capaci di suscitare la difesa 
immunitaria. Attraverso la loro liofilizzazione sono stati 
quindi ricavati questi vaccini, che oltre alla purezza 
presentano l'ulteriore vantaggio di poter essere assunti 
per bocca, assorbiti direttamente dalla mucosa 
intestinale e dal sistema linfatico intestinale, ed hanno 
di conseguenza meno reazioni negative rispetto ai 
vaccini iniettabili". 
Questi risultati si inseriscono nel filone delle 
biotecnologie applicate alla medicina, che ha già portato 
molti vantaggi nell'analisi della predisposizione genetica 
personale alle malattie, e quindi a controlli mirati, a 
diagnosi e terapie innovative, come i farmaci 
antitumorali capaci di colpire le cellule malate senza 
toccare quelle sane. 

Ma nel corso della Conferenza europea, cui partecipano 

 

 

Approfondiment

  'Cibi transgenici, un
l'uomo e l'ambiente'  

  Clonato vitello con D
umano, fabbricherà a

  Latte biotech contro
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rappresentanti dei 25 Paesi dell'Unione nell'ambito del 
semestre di presidenza italiana, si discute delle 
potenzialità in altri campi (alimentazione, recupero e 
protezione ambientale) ma anche dei rischi e dei dubbi 
che le biotecnologie sollevano nell'opinione pubblica 
europea. 

Tre soprattutto sono i temi su cui gli esperti sono 
chiamati a confrontarsi, sulla base del Piano presentato 
nella primavera scorsa dalla Commissione europea: 
come favorire il coinvolgimento dell'industria nella 
ricerca, la formazione degli operatori e l'informazione 
all'opinione pubblica, condizione questa essenziale, in un
campo delicato come quello delle biotecnologie, per 
scelte strategiche ragionate e condivise. 
Per quanto riguarda il primo punto, l'Europa è molto 
indietro agli Usa. Il problema, sottolineano gli esperti, è 
che le aziende europee del settore sono spesso troppo 
piccole, non dispongono di grandi capitali di rischio e 
non riescono a investire sulla ricerca di cui hanno 
bisogno. A riprova di queste difficoltà, nel corso 
dell'ultimo anno le aziende biotecnologiche hanno 
sfruttato soltanto la metà degli stanziamenti messi a 
disposizione dall'Unione nell'ambito del VI Programma 
quadro per il finanziamento della ricerca, avviato nel 
2002.  

"Il nostro impegno - ha aggiunto il prof. Santi - è quindi 
di studiare possibili forme di intervento più efficaci a 
favore delle piccole e medie imprese del Vecchio 
Continente per renderle in grado di partecipare ai 
finanziamenti europei. Il paradosso è infatti che le 
scoperte fatte in Europa e in Italia debbano emigrare 
all'estero per vedere una loro concreta applicazione. E' 
successo per gli anticorpi monoclonali, messi a punto in 
Inghilterra e prodotti negli Usa". 

"Investire nella ricerca sulle biotecnologie - ha 
sottolineato il ministro per le Politiche comunitarie 
Buttiglione, intervenendo nella conferenza stampa a 
nome del governo - è importante perché ci permette di 
restare competitivi a livello mondiale nei settori ad alto 
contenuto di conoscenza". A differenza che in altri 
settori tecnologici, in quelli 'giovani'come le bio e 
nanotecnologie, i nuovi materiali e le nuove fonti di 
energia, l'Italia può rimanere, secondo Buttiglione, in 
posizioni di eccellenza con impegni finanziari alla portata
del nostro paese. "Per questo - ha continuato il ministro 
- bisogna avere fondamentalmente fiducia verso il 
progresso scientifico. No quindi al sospetto a priori verso
le nuove scoperte, si invece al rigore di tutti i controlli 
possibili. Quanto all'azione del nostro governo, nella 
legge finanziaria abbiamo dedicato alla ricerca 
finanziamenti sufficienti, anche se non ottimali. E 
comunque gli scienziati che si occupano di biotecnologie 
possono essere soddisfatti". 
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notizia del 21/11/2003

12:38 BIOTECNOLOGIE: BERLUSCONI, IMPEGNO COMUNE PER COLMARE 
LACUNE 

PER RECUPERARE RITARDI NON BASTANO INTENZIONI  

Roma, 21 nov. - (Adnkronos/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.  

politica - Adnkronos

invia a un amico     stampa

torna al risultato della ricerca
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notizia del 21/11/2003

16:04 DAL 2004 VACCINI DA POMODORI E PATATE CON LE NUOVE 
BIOTECNOLOGIE

Da piante e vegetali si potranno sintetizzare prodotti privi di contaminazione animale 

ROMA, 21 nov - Miracoli in arrivo e tutti provenienti dal fronte delle 
BIOTECNOLOGIE. In brevissimo tempo da piante e vegetali sarà 
possibile produrre nuovi vaccini allo stadio purissimo e senza nessuna 
contaminazione animale. Dal tabacco e le patate ricercatori sono riusciti 
sintetizzare un vaccino contro la diarrea e il colera. Dai pomodori 
bianchi invece verrà la cura contro la tbc, un flagello che provoca la morte 
di 4 milioni di persone, nella sola India ne muore una persona al minuto.  

Queste prospettive, e altre meraviglie ancora, sono state annunciate a Roma dal professore 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". La procedura da seguire per la sintesi di questi vaccini è abbastanza 
complessa, ha spiegato il professore Santi. Infatti bisogna inserire nel dna di queste piante le proteine 
capaci di suscitare la risposta immunitaria desiderata e attraverso la liofilizzazione è possibile ottenere 
vaccini che, pur essendo "assunti per bocca e assorbiti direttamente dalla mucose intestinale e dal 
sistema linfatico dell'intestino non creano reazioni e quindi sono migliori di quelli iniettabili".  

All'eventuale critica sulla sicurezza di questi nuovi vaccini, Santi risponde spiegando che questi nuovi 
vaccini "sono più sicuri di vaccini tradizionali, inoltre, le piante sono coltivate in serra e quindi non 
possono contaminare altri terreni". Attualmente sono ancora in fase sperimentale ma presto si entrerà 
in quella clinica. Santi ha insistito sul fatto che si sta già "lavorando al progetto di realizzare un gruppo 
italiano specializzato in vaccini biotech, settore in cui c'è già un accordo con la Gran Bretagna". Con il 
progetto di costruire una rete con l'Enea (che sta già lavorando sulle piante vaccino), le piccole e medie 
aziende, l'università di Milano, Lodi, e altre istituzione per "far sì che l'Italia unisca le sue forze in questo 
settore". (News2000) 
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notizia del 21/11/2003

13:49 STAMINALI: BUTTIGLIONE, ITALIA FERMA SU SUE POSIZIONI 
NO A RICERCA SU EMBRIONI UMANI  

Roma, 21 nov. - (Adnkronos/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''.  
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notizia del 21/11/2003

16:25 BREVETTI: BUTTIGLIONE, DIRETTIVA UE VA RECEPITA 
ABBIAMO FATTO RICORSO E CI HANNO DATO TORTO  

Roma, 21 nov. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - ''Le direttive si applicano. Per quella sui brevetti abbiamo
fatto ricorso, ma ci hanno dato torto. Le sentenze dei tribunali vanno rispettate''. Lo ha detto il ministro 
delle Politiche Comunitarie, Rocco Buttiglione, rispondendo alla domanda di un cronista sulla posizione 
dell'Italia rispetto alla direttiva Ue sui brevetti, nel corso della conferenza stampa della Convention europea
sulle scienze della vita e le BIOTECNOLOGIE, in programma oggi e domani al ministero degli Esteri.  
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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).  
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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).  
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