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LA STORIA
R O M A Alex, diciotto mesi appe-
na, è arrivato ieri a Roma dopo
un volo tra Londra e Ciampino
con l’assistenza medica a bordo.
È stato già accolto dagli speciali-
sti dell’Ospedale Bambino Ge-
sù, eccellenza europea. A metà
dicembre sarà sottoposto a un
delicato intervento, con una tec-
nica innovativa, di trapianto del
midollo osseo e avrà come dona-
tore la mamma o il papà. Più
precisamente: si tratta di tra-
pianto di cellule staminali da ge-
nitore, con la rimozione dei lin-
fociti alpha/beta. Spiegano al
Bambino Gesù: «È una procedu-
ra basata sulla manipolazione
delle cellule staminali emopoie-
tiche prelevate dal donatore per
privarle selettivamente di tutti
gli elementi che potrebbero ag-
gredire l’organismo del riceven-
te». Fino ad oggi questo tipo di
operazione è stata eseguita 200
volte, otto proprio per il tipo di
malattia di Alex, e la percentua-
le di riuscita è dell’85-90 per
cento.

TECNICA
Si tratta di una tecnica elabora-
ta dall’équipe dei ricercatori del
professor Franco Locatelli, di-

rettore del dipartimento di On-
coematologia, Terapia cellulare
e genetica del Bambino Gesù,
che proprio in questi giorni è a
San Diego, in California, al con-
vegno della Società americana
di ematologia per parlare di que-
sto tema. In sintesi: a partire da
ieri Alex è sottoposto «a una se-
rie di esami ematochimici e
strumentali, necessari prima di
procedere con l’intervento. Pa-
rallelamente, i genitori effettue-
ranno esami di screening per va-
lutare chi di loro risulterà il più
adatto per la donazione di cellu-
le staminali emopoietiche per il
trapianto». Racconta Paolo
Montresor, dirigente di banca,
papà di Alex: «Ringraziamo tut-
te le persone che hanno voluto
sostenere la campagna per la
donazione del midollo osseo, da
oggi iniziamo un periodo di
tranquillità per poter affrontare
i giorni difficili con la maggior
serenità possibile». Alex è l’ab-

breviazione di Alessandro Ma-
ria Montresor, il bimbo fino
all’altro giorno ricoverato a Lon-
dra, figlio di una coppia italiana,
affetto da una malattia molto ra-
ra, la linfoistiocitosi emofagoci-
tica (HLH), tenuta per ora sotto
controllo grazie a un farmaco
somministrato al Great Or-
mond Street Hospital, grazie al-
la sperimentazione coordinata
dal Bambino Gesù. Il farmaco
però gradualmente perde effet-
to. E normalmente, in questi ca-
si, si ricorre alla donazione del
fratello per il trapianto di midol-
lo osseo, ma il piccolo Alex è fi-
glio unico. Seconda opzione: un
donatore compatibile. Il bimbo
però è sfortunato, nella rete dei
registri internazionale dei dona-
tori non se ne è trovato uno
compatibile. Mamma Cristiana
e il papà Paolo hanno lanciato
un appello on line, con una pagi-
na Facebook a nome di Alessan-
dro Maria, e migliaia di volonta-
ri si sono presentati in varie cit-
tà italiane e nel Regno Unito per
il prelievo del sangue. Purtrop-
po, l’unico donatore compatibi-
le trovato, all’estero, ha dato la
sua disponibilità solo per metà
gennaio. Troppo tardi. Per que-
sto ora si ricorre alla tecnica svi-
luppata al Bambino Gesù.

Mauro Evangelisti
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IL SONDAGGIO
R O M A Sesso in cambio di favori
tra minorenni, per ricariche te-
lefoniche e regali ma soprattut-
to per un aiuto nello studio. I
contattinascono principalmen-
te tra i banchi di scuola ma pos-
sono arrivare anche fuori, con
adulti pronti ad approfittarne.
Èquantoemergeda un sondag-
gio effettuato dal portale per
studenti Skuola.net su un cam-
pione di 14mila ragazzi dagli 11
ai 19 anni. Uno scandalo, quello
del sesso a pagamento dove le
protagoniste sono giovanissi-
me, scoppiato nel 2013 a Roma
con lo scandalo delle baby
squillo dei Parioli e ora raccon-
tatodalla serietv“Baby”, lancia-
ta da Netflix. E allora oggi, a di-

stanza di 5 anni dall’avvio delle in-
dagini e dalla bufera che investì
quei fatti di cronaca della Roma
bene, si torna a parlare di sesso a
pagamentotra gli adolescenti.Cir-
ca l’8% degli intervistati dichiara
infatti che nella propria scuola c’è
un compagno o una compagna
che ha venduto il proprio corpo in
cambio di qualcosa: il 5% dice di
conoscerne più di uno mentre il
3%parla dicasi isolati. Dairaccon-
ti degli amici o tramite esperienze
dirette, gli adolescenti riferiscono
che il 26% di quei rapporti a paga-
mento avviene con coetanei ma il
48% anche con persone molto più
grandi e il 40% con sconosciuti.
Tra coloro che conoscono ragazzi
pronti a prostituirsi, c’è un 8% che
ne ha approfittato e racconta di
aver voluto provare, solo per una
volta, ad avere rapporti dando

qualcosa in cambio. C’è anche un
15% che, invece, assicura di farlo
abitualmente.

LA RICARICA TELEFONICA
Come avviene lo scambio? Nella
maggior parte dei casi non avvie-
ne in soldi: se i primi contatti par-
tono tra i banchi di scuola infatti,
come accade in 6 casi su 10, la ri-
chiesta è quella di ricevere soprat-
tutto favori. Uno su 3, il 33%, ven-
de il proprio corpo in cambio di
aiuti a scuola come compiti da co-
piare e ripetizioni. C’è poi un 14%
che lo fa per ricevere una ricarica
telefonicae il 19% perdenaro. Que-
sti incontri avvengono soprattut-
to a scuola o nella casa di uno dei
due. Quando avvengono fuori dal-
la scuola, subentrano anche per-
soneesterne conosciute soprattut-
to tramite social network. Il 20%
degli adolescenti adescati per ses-
soin cambio difavori, infatti, èsta-
to contatto sui social e, tra questi,
il 35% racconta di essere stato fil-
mato e poi ricattato per essere co-
strettoacontinuareapagare.

Lorena Loiacono
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Il piccolo
Alex, 18 mesi,
è affetto da
una rara
malattia
Migliaia di
persone si
sono offerte
come
donatori, ma
il loro midollo
era
incompatibile.
Nella foto è in
braccio ai
genitori

Scuola, sesso in cambio di favori
un caso su 3 per copiare i compiti

Alex è arrivato a Roma
«Sta bene, a dicembre
potrà fare il trapianto»
`Accolto al Bambino Gesù, l’intervento è previsto per la metà
del mese: riceverà cellule staminali dalla madre o dal padre

LA TECNICA INNOVATIVA
SVILUPPATA DAI MEDICI
DELLA CAPITALE
IMPOSSIBILE TROVARE
UN DONATORE DI
MIDOLLO COMPATIBILE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 071205549

Frosinone  Tel. 0775210140  Fax 0775251293

Latina  Tel. 0773668518  Fax 0773668549

Lecce  Tel. 08322781  Fax 0832278222

Mestre  Tel. 0415320200  Fax 0415321195

Milano  Tel. 02757091  Fax 027570242

Napoli  Tel. 0812473111  Fax 0812473220

Perugia  Tel. 07755056318  Fax 0755730282

Pescara  Tel. 0854222966  Fax 0854213213

Roma  Tel. 06377081  Fax 0637724830

Terni  Tel. 0744425970  Fax 07442590

Treviso  Tel. 0422582799  Fax 0422582685

Viterbo  Tel. 07611303320  Fax 0761344833

ETRA S.p.A.
Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)

ESTRATTO BANDO DI GARA
È indetta procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 
50/2016, da svolgere con modalità telematica, per 
l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare 
e smaltimento rifiuti inerti CER 17.01.01, CER 
17.01.02, CER 17.01.03, CER 17.01.07, CER 
17.09.04 e CER 20.02.02, prodotti nel territorio dei 
comuni di Etra S.p.A. Durata: 12 mesi, rinnovabile 
per ulteriori 12 mesi. CIG. N. 7693072BD6. Valore 
complessivo presunto dell’appalto: € 550.363,60., 
IVA esclusa. Criterio aggiudicazione: minor 
prezzo. Termine presentazione offerte all’indirizzo: 
https://etraspa.bravosolution.com ore 12.00 del 
19.12.2018. Bando di gara integrale, nonché 
tutti documenti di gara reperibili all’indirizzo web 
suddetto. Informazioni: Servizio Approvvigionamenti 
(tel. 049/8098720). Data di spedizione del bando alla 
GUUE: 16.11.2018. 

IL PROCURATORE SPECIALE: 
F.to dott. Paolo Zancanaro


