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NEUROlOGIA: CHI SONO l SOGNATORI LUCIDI l lA CHIMICA NEl PIATTO: COLORAHT1 E DOLCI ACANTI NEl SOFT DRINK

Spazio J:esplorazione eli Marte

TraHamellli antirughe

Arrivano i russi

RISCHIO ON UNE
DI ANTONINO DI PIETRO

l xo .\ lar\ è la miSSIOnc
c.:he f'Agcn11a 'flall.tlc
europea (F\a) avc'a 111
programma o;;on !.1 'Ja~a
per esplorare Marre,
o..on 1lanc1 nellO 16 d1 un
~Jtelllte per .ln.llln.lme
l 'atmosfera, e nel 2018
d1 un rover per c~plorar
ne 1.1 superfKIC, ano..hc
alla m :crc.:a d1 v1t.1 o de1
\UOI rc\tÌ. ~IJ or.l gl 1
amencan1 \1 nrir.10o:
\!arre non è piU una
pnont:t. Le m1~s10n1 10
cor o pro<;cguono, c ad
ag<hto d rover C unmity .ltterrer.l sul
pianeta ro~\0; ma l fondi prcvl~ll per
l xom:tr'> ~.Hanno d1nman \U .1lrn programmi. L'l \J pero non SI arrende c cont.l .. ulla Ru ~\la. Comvolra g1.1 Ù.111'.1nno
corso per mv1.1re alle d1fficolra cconom~~:hc, l'agcnz1.1 \flJliale ru<,<,,t Rmco·
smo~ acqUJMcr.t ora un ruolo prommente, <,osnrucndo gli lha con 'old1, ran1 c
srrumenn '>l..lcnuflo..l (1 dettagli saranno
concordati nc1 pro.,.,.ml me\!).
C.os1, almeno, h.1 J!>~JCuraro 1l cons1·
glio Ùlrertl\·o dcii'AgenJ:IJ europea . Gli
\o;;ogli però non fimso;;ono qu1.l conu era·

no wa 111 .1ffanno,la norganiaM1onc .wmcnrcrà 1cosn da uno .1d almeno t ,l m1
l1arJ1, c la Ru"1a non copnd l ' mrcro
gap. Oc.:corrcra un m .lj.tgiOr conrnburo
degli ran memhn, ma forse anche un t.lgllo ad altn programmi :1, 1dca che alLuma gli scìenll.ltl.
l 'l sa, v1ccvcrsa, ostenta ott lml\mo:
ogg1 1rms1 c per Il 20 18 l' Agen11a o;;onra
su un momodclla Na!>.l nel programma.
(ome lm1ra, lo ,,1prcmo (forse) .1 nuvcmhre, quando 1f Con~1gho mmlsrcn.l·
le L\a Jovr,l apprnvJre Il p1ancl ri\ 1\tU.
Giovanni Sabato
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CORALLI IN VITRO
Nello zoo di Dubbo. nel Nuovo Galles del Sud. gli esperti
deii'Austrahan lnst1tute of Manne Sc1ence hanno raccolto 70
m1hardl d1 spermatozoi e 22 mihardl di embnom corall1n1 e h hanno
congelati . Hanno staccato diVerse poroom di corallo
Immergendole po1 111 vasche a terra in attesa del momento
della npr0du21one: hanno raccolto 11 maggior numero poss1b1le
di spermatozo1 e di embrioni. e poi hanno rimesso l coralli
esattamente dove erano. Gh spennatozo1 e gh embnont
serwanno per nprOdurre 111 vttro 1coralli da utJIIzzare
per nparare le bamere danneggiate.
Alberto D'Argenzlo

S1gnore e stgnon, ecco
a VOI ìl mediCO self·sefVIce,
e 111 saldo. Nel suk
dell'estetJca 1ntemauta.
Nelle ultime setttmane.
su "Groupon •• sono
apparsi mediCI che
offrono a prezz1 stracc1ah
vts1te, 1nte"'ent1 d1 ch1rurg1a estelK:a
e ehm1naz1one delle rughe.
In uno del tanu annunc1 SI legge:
·Trattamento VISO ant1età a scelta tra botox
a 79 1nvece d1 300 o f1ller d1 ac1do
Ialuronico a 99invece d1 400•. Ma c'è
di più Nel messaggio si spec1fica:
·Il trattamento con botox può essere
effettuato su una zona del v1so a scelta tra ·
contorno occh1 (zampe d1 galhnaJ. rad1ce
del naso (glabella), fronte. Per 11 hller di
ac1do taluron1co (fiala da 1 mi), 1nvece,
puo1 scegJ1ere 11 nemptmento delle rughe
d'espressione o l'aumento del volume
delle labbra e solchi nasolabtali·.
Ma è g1usto che un med1co d1vent1 un
semplice ·sp1anarughe·. che non dec1de
cosa fare per la salute del paz1ente, ma
esaudisce Ciecamente 1des1den del
cliente? L'Agenzia Italiana del Farmaco
spiega che 11 mediCO che usa botulino deve
atteners1 strettamente alle 111d1caztom del
farmaco e deve 1nfonnare 11 paz1ente su
nsch1 ed effetti collaterali. Ma soprattutto
deve utilizzare Il farmaco solo per trattare
le rugtle verttcali tra le sopracctgha . E non
lllVItare la "cl1ente" a sceghere la ruga che
vuole ellm1nare e suggenre poss1b1htà.
fra cu1 Cl sono zone che non dovrebbero
essere trattate. E del poss1b11i nsch1 del
botulino? Nulla. Ancora p1u InQUietante
è 11 costo del trattamento: 79 euro. Ma
una dose di botulino costa c1rca 250 euro.
Com'è poss1b1le allora che 11 trdttamento
cosu al paztente tanto meno
del solo farmaco?
M1 ch1edo se. a volte, 1n nome d1 una ruga
non s1 perda la dign1tà e l'et~ della salute
Che ognt mediCO dOVrebbe nspettare.

