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LIAU (ANSA) –
ROMA, 29 MAG - «Sui tumori del cervello si sta lavorando tantissimo
e vaccini e staminali potrebbero essere la nostra speranza, una
possibilità di cambiare davvero rotta». Il professor Giulio Maira,
responsabile del dipartimento di neurochirurgia del Policlinico Gemelli
di Roma e presidente della Onlus Atena (associazione per le terapie
neurochirurgiche avanzate), traccia le novità in materia di ricerca
scientifica a margine di un convegno organizzato in Campidoglio nel
corso del quale sono stati consegnati anche due premi e una borsa di
studio a una rcercatrice del dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
dell'Università Milano-Bicocca. «Sulle staminali la ricerca è ancora
allo stadio iniziale - sottolinea l'esperto - e ci sono diversi studi, anche
italiani, come quello portato avanti a Terni sulla Sla». Sul 'caso
Staminà per il professore «le cellule del metodo sono ancora 'sub iudicè
» ma puntando sulla sperimentazione si è fatta «la scelta giusta, invece
di rischiare di creare un nuovo 'caso Di Bellà ». L'appuntamento
annuale di Atena è stato dedicato a 'Cervello e cuore, l'importanza di
mantenere sempre sani e giovani gli organi essenziali per la vità,
perchè, dice ancora Maira «possono essere considerati i nostri organi
più importanti e sono intimamente legati da una serie di interrelazioni
essenziali per la sopravvivenza di entrambi. È il cervello che permette
al cuore di battere». Nel corso del convegno sono stati consegnati a
Enrico Garaci, presidente del Consiglio superiore di sanità, il Premio
Roma alla carriera, per il contributo dato alla scienza. Mentre a Linda
Liau, ricercatrice californiana, professore di neurochirurgia e direttore
del Brain tumor Programm dell'università della California di LOs

EQUA di Camilla Morabito S.R.L.
Via del Babuino, 79 00187 Roma
T [+39] 06 3236254 F [+39] 06 32110090
www.equa.it - info@equa.it
Partita Iva e Codice Fiscale 05582831003

Pag 2

Angeles è andato il premio Atena per i suoi studi sui tumori cerebrali.
Premio Speciale Atena per Attilio Maseri, presidente della Fondazione
per il tuo cuore Onlus. L'assegno di ricerca infine è stato consegnato a
Elena Binda. (ANSA). Y87-COC 29-MAG-13 19:16 NNN

