
La chimica «amica»
Ciclo d’incontri al Museo

Il nipote Gadotti: «Sapeva ascoltare studenti e industriali»

TRENTO — «Le donne non
si curanoalla stessamanierade-
gli uomini, le stesse terapiepos-
sonoavere effetti diversi secon-
do il sesso del paziente». Quan-
to affermato dal dottor Mauri-
zio Del Greco, responsabile del
laboratorio di elettro-fisiologia
all’ospedale S.Chiara di Trento,
è la sintesi della direzione che i
medici stanno prendendo negli
ultimianninell'affrontare lema-
lattie cardiovascolari, responsa-
bili del 50 per cento dei casi di

morte in Italia e in tutto ilmon-
do occidentale.
Nelledonnemolteproblema-

tiche non si risolvono alla stes-
samaniera che negli uomini e i
motivi sonomolteplici: «Innan-
zitutto bisogna dire che le don-
ne sonomeno colpite dallema-
lattie cardiovascolari di quanto
non lo sianogli uomini—spie-
ga il dottore—poicon lameno-
pausa aumentano i fattori di ri-
schio quali l’ipertensione, il co-
lesteroloalto, il diabete e l’obesi-

tà, e aquelpuntodiventa fonda-
mentale anche per le signore
cercare di tenere sempre sotto
controllo il cuore». Fino a non
troppi anni fa la specificità della
donnanonvenivapresa in con-
siderazione nelle sperimenta-
zioni: «Fino agli anni ’90 i più
importanti studi su nuove tera-
pie venivano condotti su pa-
zienti uomini, non c’era il so-
spettochepotesseroesserci del-
le differenze rispetto all’effica-
cia su soggetti femminili —

conclude il dottor Del Greco—
poi è venuto alla luce come i ri-
sultati non fossero assoluta-
mente paragonabili. Oggi sta
prendendo sempre più piede la
cosiddetta medicina di genere,
ovvero terapie e screening che
non possono prescindere dal
sesso del paziente e che tenga-
no conto delle differenze pecu-
liari tra il corpodell’uomoedel-
la donna».

Maddalena Vialli
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SaluteDe Greco: «Le stesse cure possono avere effetti diversi in base al sesso del paziente»

TRENTO— Nel 1911 la scienziata polacca Marie Curie
vinceva il Nobel per la per la chimica per i suoi studi sul
radio. Cento anni dopo, per onorare la ricorrenza si
inaugura l’anno internazionale della Chimica, che verrà
celebrato con una serie di iniziative anche in Provincia. Il
ciclo di incontri «Chimicapisce» sarà una di queste
occasioni per avvicinare la popolazione al mondo della
chimica e di chi la studia, «anche attraverso i media che
spesso banalizzano le questioni scientifiche, oppure
lanciano allarmi che creano inutili confusioni» come
spiega il presidente dell'ordine dei giornalisti Fabrizio
Franchi. «La chimica viene spesso vista come un qualcosa
di negativo — spiega Andreas Verde, presidente
dell’Ordine dei chimici — si tratta di un luogo comune da
sfatare. Chimicapisce si rivolge quindi in primis ai
giornalisti, come primi divulgatori». Un’iniziativa quindi
rivolta soprattutto ai 1800 pubblicisti, praticanti e
professionisti dell’informazione in regione, ma aperta nei
suoi appuntamenti al Museo di scienze naturali di Trento
(25 marzo, 1 e 8 aprile, ore 20.30) anche ad
amministratori pubblici e cittadini interessati.

M. D.
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PadreKessler, uomodel dialogo

MedicinaSperimentazione

Terapie: uomini e donne non sono uguali

L’iniziativa

TRENTO—Cristiano carisma-
tico, protagonista degli anni
post-concilio, intellettuale raffi-
nato e uomo del dialogo. La sto-
riadi padreAngelicoKessler esce
dall’ombra imponente del fratel-
lo Bruno. Per la prima volta, il
giovane scrittore Federico Premi
hapubblicato la suabiografia per
la casa editrice IlMargine, svelan-
do le tappedella suavita. L’infan-
ziaaPejo, la fedee lagrandecapa-
cità diplomatica, sperimentata
negli anni caldi del rinnovamen-
to ecclesiale nato dal ’68.
Venerdì18marzo, alle18, il vo-

lume«AngelicoKessler. Solo l’al-
tro può valorizzarmi» verrà pre-
sentato nella sala di rappresen-
tanzadelComunediTrento. Tan-
te le fonti utilizzateper ricompor-
re la vita di Onorato Kessler, ri-
battezzatoAngelicodopo lavesti-
zione. Interviste, manoscritti, te-
sti conservati nell’Archiviodioce-
sano e nella biblioteca provincia-
le dei padri cappuccini. Tutto il
materiale si ricomponenell’anda-
mento cronologico che scandi-
sce la vita di padre Angelico, su-
periore provinciale dei cappucci-
ni di Trento dal 1970 al 1976 e
dal 1982 al 1982. Figura poliedri-
cae spessodiscussa, padreAnge-
licoèstatounodei principalipro-
tagonisti del rinnovamento
post-conciliare della Chiesa. Me-
rito delle sue doti diplomatiche,
qualità cheancora ricorda il nipo-
te Mauro Gadotti: «La capacità
d’ascolto è certamente una delle
doti piùsignificative dipadreAn-
gelico. Sapeva dialogare con gli
studenti, i giovani e allo stesso
modocongrandi industriali». In-

fatti, nella stagione post-sessan-
tottina è l’uomodel dialogo con i
frati più giovani, con gli studenti
contestatori e con le istanze più
radicalidi rinnovamentoecclesia-
le. «Le sue capacità diplomatiche
si rivelano chiaramente nel 1986
—spiegaGadotti—quando rie-
sce ad ottenere la liberazione di
padreCelestinoMiori, condanna-
to a morte dal regime di Mapu-
to».Neipannidiministroprovin-
ciale, padre Angelico riesce infat-
ti a superare le tensioni della
guerra civile attraverso una fitta
rete di trattative diplomatiche.
«Grazie al sostegnodi Bruno, pa-
dre Angelico riesce a incontrare
Giulio Andreotti, allora ministro
degli esteri, ePapaGiovanni Pao-
lo II» racconta.
Ma sfogliando la biografia

emergemolto di più. In primis la
grandissima sensibilità artistica.
Padre Kessler si appassiona so-
prattutto all’architettura e alla let-
teratura. «Ungaretti gli dedica
una poesia, con il pianista Anto-
nio Bacchelli ha un’intesa corri-
spondenzaepoi incontra il fratel-
lodi Stravinskij» raccontaGadot-
ti. Meno esplorato il rapporto
con il fratellominore, BrunoKes-
sler. Una scelta motivata che la-
scia apertouno spiraglioper la ri-
cerca futura. «Il vero punto di ri-
ferimento di Bruno Kessler è
sempre stato padre Angelico —
chiosa —. Il fondatore dell’Uni-
versità degli Studi di Trento resta
Bruno Kessler, ma l’appoggio di
padre Angelico è stato preziosis-
simo».

Marika Damaggio
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Il libro Pubblicata da «Il Margine » la biografia del religioso fratello del politico Dc Bruno
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