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Bufera all'Agenas. Moirano non viene
rinnovato alla direzione generale. E Bissoni
si dimette
Colpo di scena in serata. Nel pomeriggio si era appreso del mancato
rinnovo alla direzione generale di Fulvio Moirano. Una decsione che ha
fatto scegliere al presidente Bissoni di dimettersi. "Affinchè il ministro
possa affrontare congiuntamente e proficuamente la fase di rinnovo dei
vertici dell'Agenzia". Per la carica di DG oggi circolava la voce di un
possibile incarico a Bevere (attuale DG prevenzione della Salute).
La situazione è precipitata in serata. Prima la conferma che l'atteso rinnovo dell'incarico alla direzione
generale di Agenas per Fulvio Moirano non sarebbe arrivato. Poi, in serata, le dimissioni del
presidente Giovanni Bissoni, comunicate in una lettera al ministro Beatrice Lorenzin che non
lasciano dubbi sulle ragioni del gesto. "La decisione delle mie dimissioni - si legge infatti nella lettera
inviata al ministro – viene a seguito della scadenza del mandato del direttore Fulvio Moirano".
"L'Agenas - scrive ancora Bissoni - si trova ora in una situazione di particolare difficoltà e quindi
comunico le mie dimissioni dalla carica di Presidente affinché lei possa affrontare congiuntamente e
proficuamente la fase di rinnovo dei vertici dell'Agenzia".
Moirano, in carica dal 19 marzo 2009, tornerà ora alla Asl di Asti, dove è dirigente medico presso la
direzione sanitaria. Bissoni, invece, era alla guida di Agenas dal 30 maggio 2012.
In attesa della nuova nomina del direttore generale sarà Achille Iachino, dirigente della Sezione
Ragioneria ed Economato di Agenas, ad assumere l'incarico di supplenza alla direzione generale.
Per la sostituzione definitiva di Moirano, invece, solo voci. E quella più insitente di oggi era quella
su Francesco Bevere, attuale Direttore generale del ministero della Salute alla programmazione
sanitaria e membro del Cda dell’Agenas. Ma è chiaro che adesso, con le dimissioni a sorpresa di
Bissoni tutto è possibile e le carte si rimischieranno completamente.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=20401
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Il cerotto cambia colore per avvertire se il cibo è scaduto
L’invenzione di un ricercatore cinese: Un’etichetta collegata a un sensore
intelligente, da posizionare sui cibi deperibili, al posto della segnalazione della data
di scadenza
di Eva Perasso

Al posto della data di scadenza per il consumo ottimale di un cibo, presto potremmo avere sulle confezioni di beni
deperibili e freschi, come i latticini, una etichetta intelligente che cambia colore quando si accorge che il latte ha
cambiato le sue proprietà ed è andato a male, risultando rischioso per la nostra salute. L’invenzione è di queste settimane
e ancora non ha avuto uno sbocco commerciale: arriva dai laboratori di un ateneo cinese e promette di rivoluzionare il
mondo del packaging del cibo e della sua conservazione, evitando gli sprechi che spesso portano a eliminare un alimento
solo perché la legge ha imposto una data di scadenza sulla sua confezione. Peraltro, come spiegano gli scienziati che
hanno inventato il sistema, la sua accuratezza e sicurezza è molto più affidabile rispetto a una data scelta a tavolino dalle
aziende, perché tiene conto anche di fattori sconosciuti in fase di produzione, come le tecniche di conservazione
applicate in ogni casa e il fattore ambientale.

Quell’etichetta cge cambia colore
«Abbiamo sincronizzato, a temperature differenti, il processo di evoluzione chimica e la crescita microbica nel latte», ha
spiegato alla stampa il dottor Chao Zhang dell’università di Peking, Pechino, Cina, illustrando la prima prova pratica
delle sue etichette intelligenti. Queste sono composte da nanotubi metallici, acido acetico, vitamina C, acido lattico,
agar-agar (un gelificante naturale giapponese). La combinazione di questi materiali fa sì che i nanotubi, a contatto con la
sostanza da monitorare, cambino colore a seconda di come il contenuto microbico del latte si evolve e cresce, reagendo
peraltro anche al cambiamento di temperatura dell’ambiente in cui il prodotto è conservato. Questo fa sì che il gel che
ricopre il sensore, che in partenza è di colore rosso, cambi tonalità a seconda di come gli ingredienti reagiscono a
contatto gli uni con gli altri. Nel caso del latte, la velocità di cambiamento del colore del sensore-gel equivale al ritmo di
crescita del batterio E. Coli a temperature diverse. Una volta che l’etichetta (un quadratino della grandezza di un’unghia
della mano) diventa completamente verde, il latte sarà contaminato e dunque da giudicare imbevibile.

Dal laboratorio al mondo industriale
I primi tentativi dei ricercatori cinesi sono stati fatti con il latte fresco e con il rischio di contaminazione da E. Coli, ma
come spiega la squadra che ha lavorato a lungo al progetto, la tecnologia è applicabile a qualsiasi tipo di cibo deperibile,
e dopo aver presentato i test sui latticini alla American Chemical Society, il dottor Zhang è pronto a discuterne con le
grandi aziende alimentari. In realtà, soprattutto per via della sua sicurezza e del prezzo basso e competitivo, questi
piccoli quadratini di gel (che vanno posizionati, ovviamente, al di fuori delle confezioni e non a contatto diretto con
l’alimento) potrebbero diventare un buon metodo di controllo delle scadenze dei medicinali, un altro settore in cui il
concetto di deperibilità è di vitale importanza.

http://www.corriere.it/salute/nutrizione/14_marzo_18/cerotto‐cambia‐colore‐avvertire‐se‐cibo‐scaduto‐50d9ea56‐
aeab‐11e3‐a415‐108350ae7b5e.shtml
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