






da pag.  40

 07-APR-2015

Dir. Resp.:  Ezio Mauro

Tiratura      01/2015:   405.857
Diffusione   01/2015:   284.808
Lettori        III 2014:  2.540.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 



da pag.  40

 07-APR-2015

Dir. Resp.:  Ezio Mauro

Tiratura      01/2015:   405.857
Diffusione   01/2015:   284.808
Lettori        III 2014:  2.540.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 



da pag.  38

 07-APR-2015

Dir. Resp.:  Ezio Mauro

Tiratura      01/2015:   405.857
Diffusione   01/2015:   284.808
Lettori        III 2014:  2.540.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 



da pag.  38

 07-APR-2015

Dir. Resp.:  Ezio Mauro

Tiratura      01/2015:   405.857
Diffusione   01/2015:   284.808
Lettori        III 2014:  2.540.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 









da pag.  12

 07-APR-2015

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio

Tiratura      01/2015:   147.330
Diffusione   01/2015:   108.897
Lettori        III 2014:    338.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 



 

 

 

 
 

07-04-2015 
 
 

http://www.notiziarioitaliano.it 

 

 Oms, oltre mezzo miliardo di infezioni da cibo l'anno 
ROMA, 3 APR - Ogni anno più di mezzomiliardo di persone è vittima di batteri e 
parassiti che proliferano nel cibo, con i 22 principali agenti patogeni che fanno 
351milamorti. Lo ricorda l'Oms in un rapporto, pubblicato alla vigilia del 
World Health Day che si celebra il 7 aprile ed è dedicato proprio alla 
sicurezza alimentare. ''La produzione di cibo è stata industrializzata e il suo 
commercio e ladistribuzione sono globalizzati - sottolinea Margaret Chan, direttore 
generale dell'Oms - questo introduce opportunità multiple per il cibo di 
contaminarsi con batteri, virus, parassitio sostanze chimiche pericolose''. 
Secondo il rapporto l'agente responsabile del maggior numero di morti è la 
salmonella Typhi, 52mila, seguita dall'Eschierichia Coli enteropatogenica (37mila) 
e i norovirus (35mila). Il continente più colpito è l'Africa, seguito dal sud est 
dell'Asia, e oltre il 40% delle persone colpite ha meno di 5 anni. Sono oltre 200 le 
malattie, dalla diarrea al cancro, provocate dagli alimenti. ''Un cibo locale ormai 
può diventare facilmente un'emergenza internazionale - sottolinea Chen - perchè 
fatto con ingredienti provenienti da diversi paesi''.  

 

http://www.notiziarioitaliano.it/Oms__oltre_mezzo_miliardo_di_infezioni_da_cibo_l_anno.7bcb2319b.a.html
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 E' fatto di segnali biochimici e può essere controllato 

Scoperto il linguaggio dei batteri 

Anche i batteri, nel loro piccolo, parlano. O meglio, hanno un loro linguaggio tramite cui 

si scambiano messaggi e si ascoltano a vicenda, e che può essere sfruttato contro le 

malattie. La scoperta, basata sull'osservazione delle colonie dei 

microrganismi dell'intestino, è pubblicatasulla rivista Cell Reports e si deve alla 

ricercacoordinata dal gruppo di Karina de Bivar Xavier,dell'Istituto 

portoghese Gulbenkian. I batteridell'intestino possono essere sia 'buoni' che'cattivi', nel 

senso che possono aiutare a combattere gli agenti patogeni dannosi per l'organismo, ma 

anche contribuire a malattiecome diabete e cancro. Nelle viscere dei mammiferi sono 

due le principali famiglie di batteri; i Bacteroidetes e i Firmicutes. Quando si altera il 

loro equilibrio, ci sono problemi di obesità, diabete, infiammazioni croniche 

dell'intestino e cancro gastrointestinale. Questi scompensi nell'equilibrio dei batteri si 

possonoavere ad esempio prendendo 

un antibiotico o con una dieta scorretta. I ricercatori hanno trovato il modo di sfruttare il 

linguaggio dei batteri per ripristinare 'l'equilibrio' tra le colonie di batteri nell'intestino a 

favore di quelli buoni. E' un linguaggio fatto di segnali chimici ed i ricercatori sono riusciti 

a modularli. Per questo hanno ottenuto in laboratorio un batterio Escherichia coli 

mutante, in modo da essere incapace di rispondere ad un determinato messaggio 

biochimico, chiamato AI-2. Quindi questo batterio biotech è stato introdotto 

nell'intestino di topi trattati con antibiotici, modificando in questo modo lo scambio dei 

segnali biochimici e di conseguenza l'equilibrio delle diverse famiglie di batteri Si apre in 

questo modo la strada a terapie che, sfruttando il linguaggio chimico dei batteri, possono 

prevenire infezioni e combattere malattie dell'intestino. 

 

 

http://www.notiziarioitaliano.it/Scoperto_il_linguaggio_dei_batteri.7bcb1a0b9.a.html
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