
In un'alga 
una sostanza 
che combatte 
l'Aids 

Alcuni ricercatori dell Istituto nazionale americano di onco
logia hanno detto che una sostanza chimica presente nelle 
alghe comuni è risultata essere in test di laboratorio, capa
ce di eliminare il virus dell Aids Gli studiosi hanno precisa
to che le sostanze con effetti anti Aids sono i glicolipidi 
contenenti acido solfonico.(derivato dell'acido solforico), 
un tipo di derivati degli acidi grassi estratti da una specie di 
alghe blu verdi presenti nelle acque marine, nelle acque 
itìolci e nei terreni umidi. Gli studiosa r ha detto in un'Inter-
yista telefonica il dr. Michael Boyd, capo del gruppo di ri-
terfca - stanno ora cercandoci ottenere in laboratorio la 
sostanza o di estrarla direttamente dalle àlgheln quantità 
sufficiente a continuare gli esperimenti anti-Aids; -È interes
sante questa proprietà antivirus Hiv in una sostanza chimi
ca che in precedenza non avevamo preso in considerazio
ne», ha detto Boyd. Egli ha aggiunto che non si ha ancora a 
disposizione una quantità sufficiente di tale sostanza per
ché si possa sperimentarla sugli animali, ed è ancora trop
po presto per dire quando potrà essere provata sugli esseri 
umani. 

^^^rSCÌBm E TECNOLOGIA 

La pensione 
per animali 
da 
sperimentazione 

La fondazione per la ricerca 
^biomedica dì S. Antonio» in 
Texas, ha aperto un "fondo 
pensionistico. d i 2 miliardi e _ 
SOOmila dollari (oltre 4mila miliardi di lire) destinalo alla 
vecchiaia degli scimpanzè utilizzati per la sperimentazione 
di vaccini contro l'Aids e l'epatite virale: «Per noi questi ani 
midi non sono meri strumenti di ricerca», ha spiegato il dot 
t o r j o rg Eichenberg, direttore del reparto veterinaria della 
fondazione; «intendiamo ripagarli in questo modo di tutto 
quello che hanno fatto per il genere umano*. 

Fumare 
rallenta 
l'attività 
cerebrale? 

t e sigarette rallenterebbero 
la normale attività delle cel
lule cerebrali, secondo un 
nuovo studio americano. 
Basando le loro conclusioni su studi effettuati s igli uh mali, 
un gruppo d i ricercatori del Texas ha scopeti u t ! ninu-
zione 4pHe attività dei neuroni a causa della nicotina conte
nuta nel tabacco. Finora si èra sempre ritenuto che la nico
tina, anziché rallentare, stimolasse alcuni neuroni con l'ef
fetto di ridurre tra l'altro l'ansia, e che questa attività inibis
se a sua volta altre funzioni. Secondo Linda Wong, studen
tessa della facoltà di farmacologìa dell'università del Texas, 
Ì neuroni affetti dalla nicotina sono proprio quelli che cofle-
gano le parti del cervello che determinano alcuni compor-
lamenti basilari legati all'apprendimento, alla memoria e 
alle emozioni. 1 risultati dello studio, effettuato da Wong e 
dal professor Joes Gallagher, sono stati presentati al con
gresso annuale dell'associazione americana per la farma
cologia e la terapia Sperimentale 

«Voglia» 
dì fragole 
curala 
con II laser 

Il chirurgo tedesco Juergen 
Waldschmidt, del diparti
mento di chirurgia infantile 

: della Free university d i Berli-
; nò ovest, ha scoperto che con un'intervento di laser chirur
gia si può ridurre l'estensione delle orribili «voglie di frago
la» che colpiscono, ogni anno, migliaia e migliaia di bambi
ni nel mondo. Queste «macchie» rosse dei viso non sono 
sólo antiestetiche, ma anche mortalmente pericolose, cura
bili solo con delicati ma deturpanti interventi chirurgici. Og
gi queste vecchie e improbabili tecniche operatorie posso
no essere evitate, appunto, con l'intervento di laser ideato 
da Waldschmidt. Il professore tedesco e la sua equipe uti
lizzano un sottilissimo endoscopio, spesso appena pochi 

•• millimetri, che inseriscono nelle zone colpite dalla «voglia». 
: ti bombardamento ripetuto dei raggi laser riduce enorme
mente l'estensione della macchia, fino a farla scomparire. 
DI solito le chiazze compaiono dopo le prime settimane di 
vita e si estendono dal labbro superiore fino alle palpebre e 
oltre, impedendo l'apertura degli occhi e inibendo sempre 
più la respirazione. Motto spesso, secondo quanto riportato 
dal portavoce dell'ospedale tedesco, i bambini con questo 
tipo dì «voglia di fragola» sul viso, i Ischiano di diventare cie
chi, di^offocare o morire di fame, se non operati in tempo. 

N A N N I R ICCOBONO 

.Uh convegno a Londra 
Aids> aborto, malpratica medica 
bioetica: la teoria e la realtà 

.La deregulation 
Un'agghiacciante parola d'ordine: 
priorità nell'assistenza sanitaria 

Salute, due passi indietro 
M Nei giorni scorsi, nelle 
accoglienti saie del Logan 
Hall, nel quartiere universita
rio di Londra, circolava un'in
daffarata moltitudine di ame
ricani, inglesi, giapponesi ed 
australiani: un migliaio tra giu
dici, medici, avvocati, profes
sori d i diritto, preti, rappresen
tanti di associazioni di volon
tariato. Tutti riuniti per parte
cipare al secondo Congresso 
intemazionale di legge, medi
cina ed etica, organizzato dal
l'omonima associazione statu
nitense. 

Il programma sembrava fos
se stato stilato da un esperto 
di pubbliche relazioni tanto 
era infarcito di temi ciascuno 
dei quali avrebbe potuto riem
pire le cronache dei quotidia
ni: Aids, aborto, malpratica 
medica, eutanasia e diritto al
la morte, bioetica, diritti dei 
malati d i mente, nuove tecni
che di ingegneria genetica e 
loro applicazione nella ripro
duzione umana. Proprio per 
la vastità dei temi affrontati e 
per l'eterogeneità delle opi
nioni espresse non posso, in 
queta sede, che limitarmi a 
qualche riflessione generale. 

Ciò che emerge con maggior 
stridore da questo confronto 
scientifico è l'enorme scarto 
tra le acquisizioni teoriche ri
guardo al diritto alla tutela 
della salute e la capacità di 
tradurle in pratica. Chi può in
fatti negare che l'acclamazio
ne del diritto universale alla 
salute non conviva con il suo 
quotidiano misconoscimento 
e con la sua reiterata negazio
ne? Nonostante i principi co
stituzionali sanciti da decenni, 
i due secoli trascorsi dalla Ri
voluzione francese ed i qua
rantanni dalla Dichiarazione 
dei Diritti dell'Uomo, a Tokio 
come a Sidney o a New York 
si discute se un cittadino ab
bia il diritto di sapere di quale 
malattia soffre o quale effica
cia abbia il trattamento cui è 
sottoposto; ben raramente egli 
può avere la certezza che il 
danno causato da un errore 
medico gli verrà effettivamen
te riconosciuto ed adeguata
mente indennizzalo. 

Mentre nell'enorme audito
rium si avvicendano superbe 
relazioni sulla necessità di 
una più attenta ed efficace tu
tela dei diritti individuali alla 
salute - come quelle del pre
sidente delia Corte suprema 
dello Stato australiano del 
Galles del Sud e di Jonathan 
Mann, direttore generale del 
programma dell'Oms sull'Aids 
- nelle sale riservate agli in
contri seminariali questi prin
cipi generali si calano a fatica 
nelle diverse realtà locali. Il re
verendo Charles Meyer, vice
presidente di un ospedale di 
Austin in Texas, pone un pro
blema: fino a quale punto è 

lecito l'accanimento terapeu
tico? Q sono casi nei quali 
non siamo costretti a curare? 
Mi-aspetto l'inizio di una d i - ; 
scussione sull'eutanasia; inve
ce no, l'atteggiamento è di 
brutale pragmatismo: John, 32 
anni, incidente stradale. 9 me* 
si in coma, 300.000 dollari d i 
spese ospedaliere, nessun pa
rente o assicurazione che le 
paga, lo Stato rimbrosa solo 
una minima parte. Il reveren
do continua ossessivamente a 
snocciolare storie di degenze, 
d i gente senza soldi ricoverata 
per mesi, di conti del «suo» 
ospedale. Mi convinco che il 
reverendo voglia alla fine 
optare per una sorta di amni
stia. Macché, propone invece 
un codice di comportamento 
per stabilire i criteri da adotta
re per sospèndere il tratta
mento terapeutico. La pelle 
costa ben poco a Austin, Te
xas. La gente ascolta imper
territa. 

La parola che più frequente
mente ricorre in queste di-
scussioni è -razionalizzazio
ne» o «regolazione» delle risor
se sanitarie. Più che ad un-

Nei convegni ormai si discute di que
stioni di atta e raffinatissima teoria e 
sempre di più si allarga lo scarto tra 
acquisizioni teoriche riguardo alla tu
tela della salute, e capacità di tradur
le in pratica. E quando dai cieli delie 
parole si passa agli inferni della real
tà,' la visione .è agghiacciante: gli 

operatori protestano perché i loro 
ospedali sono «costretti» a mantenere 
in vita, a costi altissimi, degenti con 
poche speranze; le infermiere degli 
ospedali psichiatrici reclamano il di
ritto di scegliersi loro i casi da cura
re. Sì può garantire la salute per tutti, 
alle soglie del Duemila? 

convegno sulla salute spesso 
ho l'impressióne di assistere 
ad uh simposio d i economisti. 
Una cosa emerge comunque 
con chiarezza: la sanità è 
ovunque in crisi e l'unico stru
mento in grado di fronteggiar
la - secondo una parte dei 
presenti - è quello della rego
lazione dei suoi flussi finan
ziari. C'è un'aria di rassegna
zione, quasi che un improvvi
so carico di «buon senso» ab
bia contaminato tutto e tutti. 
La tutela della salute della 
gente ha ormai raggiunto costi 
che i più non sono più in gra
do di pagare. Si paria di «ne
cessità di proporre delle prio
rità» anche nei paesi scandi
navi, patria dèlio Stato assi-

P A O L O C R E P E T 

stenziale; un mito, un sogno 
che sembra interrotto dalla 
cruda realtà dei conti d i cassa. 
L'obiettivo dell'Oms (Organiz
zazione mondiale della sani
tà) di garantire la salvaguar
dia della salute per tutti entro 
il 2000 assume i panni, visto 
da queste sale, di una sfida 
utopica e romantica, comun
que non più alla portata nem
meno dei paesi economica
mente più progrediti. La salu
te rischia dunque di non esse
re più un valore universale da 
far rispettare, ma il banale cal
colo d i un ragioniere da ac
cettare senza riserve. 

Degli effetti che la «raziona
lizzazione» della spesa sanita
ria avrà sull'assistenza si parla 

però assai poco. Solo Sally 
Greengross - vicepresidente 
della Federazione intemazio
nale per l'invecchiamento -
denuncia le disastrose riper
cussioni dei tagli alle risorse 
sanitarie sulle persone anzia
ne in Gran Bretagna, avverten
do che negli anni venturi la si
tuazione non potrà che peg
giorare, dato l'andamento del
la curva demografica nei no
stri paesi (negli Usa, si calcola 
che entro il 2000 i cittadini af
fetti dal morbo di Alzheimer 
saranno 7 milioni e mezzo). 
Qualcuno accenna anche alla 
necessità di un radicale cam
biamento nella politica sanita
ria per assicurare in futuro 
non tanto una diversa orga

nizzazione assistenziale, 
quanto una migliore qualità 
dei servizi. 

Questa profonda trasforma
zione pone un'interessante 
questione etica prontamente 
sollevata nel convegno: quale 
sarà il ruolo del medico in 
una società dove la sua libertà 
professionale è di fatto limita
ta dalla razionalizzazione del
le spese sanitarie? Dovrà di
ventare, come dice il profes
sor George Smith dell'Univer
sità di Cambridge, i l «difenso
re» di questo nuovo regime so
ciale, condividendone la 
filosofia, o dovrà combatterlo 
rifiutandosi di agire con mezzi 
terapeuticamente inappro
priati o con strumenti limitati? 

Si discute anche del diritto de
gli operatori sanitari di rifiuta
re di curare un paziente. È là 
volta della California a portare 
dei dati terrificanti: un terzo 
dei pazienti vengono rifiutati, 
abbandonati al loro destino. 
Linda Chafetz, responsabile 
del programma per infermieri 
psichiatrici dell'Università di 
San Francisco, parla del diritto 
del curante di poter scegliere i 

propri pazienti che fa sì che, 
in molte aree urbane degli ^ 
Usa, per alcune patologie, s i r i - À 
schia di non ricevere alcun ' 
trattamento: è i l caso dei lurì- . 
godegenti psichiatrici, degli 
anziani non autosulficienli o 
dei malati terminali. 

Dietro al dibattilo sull'inuti
lità dell'accanimento terapeu
tico spesso si cela - come, av-

; verte giustamente la Chafeti -
l'alibi per non affrontare le si
tuazioni più difficili e meno 
gratificanti sui piano profes
sionale. 

Dunque, da Londra un segno 
di arretramento e di disincan
to? Non lo credo, nonostante 1 
segni lasciati dai d iecianni d i 
governo di Reagan e - della 
Thatcher che non solo hanno 
frantumato le reti organizzati* » 
ve pubbliche sanitarie e d i 
weltare, ma che hanno anche •• 
diffuso un senso di minaccia 
per i diritti più elementari, ol
tre al degrado sociale ed eco* 
nomico, tra te classi mena fa
vorite. E tutto ciò non poteva • 
non ripercuotersi anche tra 
chi opera nel campo della sa» 
Iute e del diritto, Tuttavia, in 
questo convegno non sono 
mancati gli elementi per rite
nere che il prossimo decennio 
possa vedere una ripresa cul
turale e scientifica anche in 
questo settore. Certo, mol t i . 
miti si sono oggi incrinati ed 
alcuni progetti si sono dimo
strati precari. Le responsabili? 
tà di questo imbarbarimento 
non possono essere pero ri
cercate solò tra chi c i governa;., 
pensarlo sarebbe illusorio e, ' 
manicheo, anche se ansioliti
co per tutti noi. Anche gli 
scienziati, gli intellettuali, I 
medici, gli uomini d i diritto ; 

hanno le loro responsabilità e 
il congresso d i Londra ha avii-;' 
to il pregio di metterle impie
tosamente a nudo. Vi è però , 
un risveglio, anche se per óra 
tìmido ed incerto, che è fatto 
di attenzione e di denuncia ' 
degli orripilanti effetti sui diritti 
dei più debòli che questo *!é-
cennio d) frenetico liberismo 
ha prodotto. Si è detto che 
non bastano né buone leggi 
né buone carte per la difésa •• 
dei diritti d i chi soffre; mi senv : 

bra un buon primo passo per1 

arrivare a porre al centro dei 
nostri discorsi ciò che concre
tamente si fa (qualità dei ser- • 
vizi erogati, reale efficacia dei 
diritti individuali). Ascoltando1 

queste parole mi veniva in 
mente ciò che mi aveva detto 
qualche anno fa John Mar
shall, ex-paziente psichiatrico, 
ora consigliere comunale d i 
Toronto: «Quando ti trovi ran
nicchiato tra i copertoni d i 
una discarica alle 3 di mattina 
con 30 cents in tasca, non cre
do ti interessi molto quanto 
dice la legge psichiatrica ri
guardo ai tuoi diritti*. 

H volo d'amore di un «pesce fuor d'acqua» 

f-e CI VP iC f lH iC f e 

H La capacità e il modo 
con cui gli animali si muovo
no sono un aspetto fonda
mentale della loro vita, perché 
sono i (attori che maggior
mente condizionano il suc
cesso biologico (inteso come 
possibilità di sopravvivere e ri
prodursi) degli individui. 

Il movimento è essenziale 
infatti in molti organismi per 
procurarsi i l cibo, sfuggire ai 
predatori, cercare territori più 
favorevoli per nutrirsi o ripro
dursi. 

Il tipo di locomozione adot
tato da un animale è quindi il 
risultato di un complesso rap
porto tra le sue esigenze fisio
logiche e di struttura e i diversi 
vincoli posti dall'ambiente, i 
quali richiedono l'invenzione 
dì -trucchi» per superarli. 

È chiaro perciò che am
bienti diversi renderanno ne
cessarie specializzazioni parti
colari per garantire una loco
mozione efficiente, per cui un 
animale ben adattato a muo
versi in acqua, non sarà mai 
un buon camminatore (que
sto si può facilmente notare 
nelle foche, tanto agili ed ag
graziate quando nuotano 
quanto goffe ed impacciate 
sulla terraferma). 

Ci sono dei casi tuttavia do
ve la specializzazione a muo
versi in un mezzo non pregiu
dica completamente ia possi

bilità di spostarsi efficacemen
te in un altro: è il caso dell'ac
qua e dell'aria, che a dispetto 
delle numerose differenze 
presentano problemi 'mecca
nici* abbastanza simili. Molti 
animali infatti hanno trovato il 
modo di muoversi efficace
mente in entrambi. 

Pare che il vantaggio offerto 
da questa «mobilità doppia» 
sia notevole; quegli animali 
che sono riusciti ad evolvere 
le necessarie strutture fisiolo
giche e comportamentali si 
trovano infatti a poter sfruttare 
le risorse che i due ambienti 
offrono, riuscendo nel con
tempo ad evjlare molti degli 
svantaggi connessi con la vita 
in uno solo dei due. 

Vivere in acqua oflre molti 
vantaggi, perché in genere vi è 
relativa abbondanza di cibo, 
clima stabile, molti posti per 
nascondersi e, tra l'altro, è 
molto difficile che qualche er
rore nel nuoto possa causare 
seri danni all'organismo. Il di
spendio di energia poi è limi
tato dal fatto che non vi é la 
necessità di sostenere il pro
prio corpo ( la maggior parte 
degli organismi acquatici in
fatti è neutra rispetto alla den
sità del liquido, cioè non ten
de né ad affondare né a veni
re a galla). D'altro canto in 
acqua vi è una grande abbon
danza di predatori, oltre che 

11 loro ambiente è l'acqua, ma posso
no anche votare. Tra i pesci i migliori 
volatori sono gli exoceti: si mettono 
sotto il pelo dell'acqua ed assumono 
bruscamente una angolazione di 15 
gradi, poi cominciano a sbattere la co
da per ottenere forze sufficienti a li
brarsi nell'aria. Ma il volo più misterio

so è quello delle grandi mante, bestio
ni che possono superare ì sette metri 
di lunghezza e le due tonnellate di pe
so. Ed jl più romantico è quello di un 
piccolo pesce del bacino amazzonico: 
la femmina salta per deporre l'uovo su 
di una foglia ed il maschio poi la se
gue, per fecondarlo. 

di cibo, e infatti l'occupazione 
principale durante la vita di 
un pesce è quella di evitare di 
essere mangiato. La densità 
dell'acqua poi, se da un lato 
olfre sostegno, dall'altro osta
cola i movimenti veloci, que
sto spiega perché anche i più 
rapidi tra gli animali acquatici 
siano comunque piuttosto 
lenti se paragonati alla mag
gior parte degli animali terre
stri e soprattutto volanti. Uno 
dei pesci più veloci, il pesce-
spada, ha una velocità di -cro
ciera" di soli 7,5 km orari (po
co più di una passeggiata a 
passo svello). È vero che 
quando si lancia può anche 
raggiungere per brevi tratti i 
70 km orari, ma è sempre pò 
co in confronto ai quasi due
cento di alcuni uccèlli rapaci 
in picchiata. 

Volare quindi permette di 
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raggiungere velocità molto 
elevate, garantendo una fuga 
rapida ad esempio, ma richie
de un costo energetico molto 
elevato, superiore a qualsiasi 
altro tipo dì movimento, inol
tre qualsiasi errare è spesso 
fatale. 

Il volo vero e proprio quindi 
richiede specializzazioni trop
po sofisticate, esclusività degli 
uccelli e dei pipistrelli; il volo 
«planato» invece non si disco
sta troppo dal modo di nuota
re di certi pesci, per cui è sta
to possibile durante l'evolu
zione che alcuni gruppi di 
animali acquatici riuscissero a 
sviluppare la capacità di spo
starsi per brevi tratti in aria, 
raggiungendo anche velocità 
abbastanza elevate, grazie ad 
espansioni di alcune strutture 
di sostegno che svolgono la 
funzione di ali più o meno ru
dimentali (nei pesci volanti si 

sono modificale le pinne, ma 
in una strana specie di cala
maro la testa porta ai tati due 
lobi appiattiti che gli consen
tono di planare per brevi trat
t i ) . 

Tra i pesci i migliori volatori 
sono indubbiamente gli exo
ceti. Sono dei pesci di piccole 
dimensioni, con il corpo slan
ciato, le pinne pettorali lun
ghissime, che quando vengo
no aperte sembrano vere ali, e 
una coda la cui pinna è asim
metrica: il lobo inferiore è 
molto più lungo del superiore, 
per continuare a fornire spinta 
utile rimanendo in acqua per 
un certo tempo anche dopo 
che il pesce è uscito dalla su
perficie del mare. 

Quando questi pesci si pre
parano a balzare fuori dall'ac
qua si dispongono orizzontal
mente appena sotto il pelo, 

poi assumono bruscamente 
una angolazione d i circa 15 
gradi e, spiegale le ampie pin
ne pettorali, iniziano a battere 
rapidamente la coda per otte
nere la forza sufficiente a usci
re dall'elemento liquido, men
tre il lobo inferiore continua a 
vibrare in acqua ad una velo
cità impressionante (f ino a 
cinquanta colpi al secondo!). 
Una volta fuori dall'acqua gli 
exoceti possono planare per 
tratti lunghi anche un centi
naio di metri. 

Meno abili degli exoceti, 
ma senz'altro più spettacolari 
sono i marlin, grandi pesci dei 
mari caldi, simili ai pescispa-
da, ma con una pinna dorsale 
molto più grande che ha me
ritato ad alcune specie il so
prannome d i pesci-vela. I loro 
prodigiosi salti sono stati tra 
l'altro magistralmente descritti 
da Hemingway nel suo libro 
-Il vecchio e il mare». 

Il volo più misterioso e al 
tempo stesso più impressio
nante è quello delle grandi 
mante. Questi pesci hanno 
una forma appiattita che ri
corda quella delle comuni 
razze, con le pinne larghissi
me e una lunga coda a frusta, 
ma possono superare i sette 
metri di lunghezza e le due 
tonnellate di peso. Ai lati della 
bocca due espansioni dette 
pinne cefaliche si estendono 

in senso verticale per convo
gliare nella loro smisurata ' 
bocca le enormi quantità dì 
microrganismi che costituisco-
no il loro cibo. 

Vedere questi giganti dal 
dorso nero mentre in gruppo 
balzano fuori dall'acqua per 
parecchi metri battendo lenta* 
mente le grandi pinne e con 
le protuberanze cefaliche 
sporgenti, significa capire i l 
terrore che i marinai un tem
po avevano per questi animali 
e perché siano stati sopranno
minati diavoli d i mare, anche 
se in realtà sono del tutto in
nocui. 

I motivi che hanno portato 
così tante specie d i pesci ad 
evolvere la capacità dì «vola
re» più o meno bene non so
no ancora chiari. Per gli exo
ceti può forse andar bene ìi 
discorso delia fuga da preda
tori che li inseguono sott'ac
qua, ma non per i grossi mar
lin. Un piccolo pesce del baci
no amazzonico «salta» per 
amore: durante l'accoppia
mento la femmina balza npe» 
tutamente fuori dall'acqua e 
ogni volta depone un uovo su 
di una foglia che penzola sul
la superficie dello specchio 
d'acqua, il maschio poi salta a 
sua volta fecondando le uova. 

Ma perché saltano te grandi 
mante? 

'naturalista 
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