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SONO FERMI U cia qualche par
te con ii rischio che non anMno
mai a destinazione. Sono i 952mila
euro di finanziamento oneaufi cia
tin progetto di ñcerca per dare una
possibiiti a chi è già sopnvvissuto
a tin infano e the senfrebbero, in
ftrniro, a salvare alte vile, se non ci
fossero di mezzo i soii cavith buro
cntici e i rilardi che hanno colpito
aucora. Fm i centi di ricerca rima
a secco c’è in prima linea quello
di Bentivoglio del direnore scienti
fico Morando Soifritti. II coordina
tore del progeno e Livio Giuliani
che dire a So&ith, e ñuscito a
coinvolgere nelia ricerca II premio
Nobel 2008 Luc Moniagnier (uno
degli scopritod dell’Hiv) e II pre
mio PHgogine 2009, Emilio Del
Giudice, insieme ad aith stuthosi.
die aveva
IL PROGEflO
cura per
una
Irovare
l’obiettivo di
dgenenre Ic cethile morte di cii è
sopnvvissuto a un infano e che
quindi si aova ad avere un cuore ‘a
mezzo servizio’ con aspettative di
aveva wnto ii con
vita mmzme
thbuto all’inteuio del ‘Piano di H
cerche finalizzate e giovani ticerca
tori 2009’. Ma, pci, dopo Ia pubbli
cazione della graduatoria definiti
va nd giugno 2011, dci soith non si
e piü saputo nulla. I fonth, erogad
dal ministero della salute, sarebbe
ro dovuti anivare all’Ispesl (Istim
to superiore per Ia prevenzione e Ia
sicurezza del lavoro) nel frattempo
assorbilo dall’Inail. E propHo qul ê
nato Pimpasse: l’Inail non ha mai
fano Hchiesta di questi fonth che,
di conseguenza, non sono mai art
vail ai ricercatori.
Questi ultimi, fra cui lo stesso Mon
tagnier, hanno presentato tin dcor
so alTar del Lazio: ‘<Dopo la nospiega Giulia
sin azione legale
il 21 maggio scorso I’Inail ha
ni
farm sapere di essere disponibile a
—
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—
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It progetto per La cura con
te staminali per chi ha gil
avuto un infarto e stato
sperimentato con
successo ‘in vitro’, come
pubbticato datta rivista di
Cardiotogia di Oxford
Cardiovascular Research.
IL centro di ricerca a
Bentivogtio nato negti
anni ‘70 aLt’interno deL
castetto è conosciuto a
Livetto internazionate

<<Bloccafi I fondi
per la nostra cura
infarto>>

—

Benfivoglio Allamie del centro ricerca
sottoscrivere Ia convenzione con il
Ministero se il sonoscrino prone
derà ad ukeriori adempimenfi bu
rocratici, richiesti diii Ministero
con una lettem mai portata a mia
conoscenza. In sostanza viene H
chiesta Ia spartizione dei fondi asse
gnad dal Ministero ira le unita di
ricerca, II quale viene trasmesso,
con alit documend di denaglio, da
gli avvocad al presidente dell’Inail
II 12 giugno scorso con diffida a
prowedere al finanziameuto entro
30 giorni. Ne sono passati sessanta
invano.
OLThE IL DANNO, la befr
Dopo Ia speranza che si shioccasse
continua Giuliani
la querdlle
—

—

UN MILIONE
It contdbuto erogato
dat ministero e ‘congelato’
per un cavitto burocratico
gli istituti di ricerca, compreso
quello di Bendvoglio, che final
mente pensavano di poter parthe,
sono rimasti delusi e fermi’>. Giulia
ni sottolinea the de ceflule stami
nali cardiache possono sostitufre
queUe morte di clii ha anita tin
mo infano e al secondo flschia Ia
mone. Per fare diventare adulte le
ceflule abbiamo brevettato una
macchina che utilizza campi ma
gnetici. La panicolarità delle cellu
le è che non hanno difetth.

AL IAVORO
In alto, rcercator dcl cenfro di Bendvoglio: al
cenbo Monndo Soffiitd e Luc Monbgnier, ii
premlo Nobel, tra gil scopñtori del virus deWHiv

