Le 3 notizie della settimana
episode #4

Ilaria
Ciao a tutti e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre
fatti importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.
Donatella
E io sono Donatella. Allora, da dove partiamo oggi?
Ilaria
La prima notizia di cui vorrei parlare è quella di un paziente guarito dall’HIV in seguito ad
un trapianto di midollo osseo. Con questo trapianto ha ricevuto delle cellule staminali con
una rara mutazione genetica che inibisce un recettore del virus.
Donatella
Per la seconda volta nella storia un paziente con HIV sembra essere guarito dall’infezione.
Ciononostante il trapianto di midollo sembra non essere un’opzione praticabile per il trattamento di questa malattia, in quanto è molto pericolosa e dolorosa.
Ilaria
Comunque tutto il mondo può ben sperare. Nel giro di pochi decenni la medicina ha fatto
passi da gigante e tanti altri traguardi saranno raggiunti negli anni avvenire.
Donatella
Wow, come sei positiva!
Ilaria
Certo, dobbiamo sempre esserlo.
Donatella
Bene, passiamo alla seconda notizia della settimana e cambiamo del tutto argomento parlando di papa Francesco. Sai che ha fissato per il 2 marzo 2020 l’apertura degli archivi vaticani
per il pontificato di papa Pio XII, il contestato papa?
Ilaria
Contestato in che senso?

Le 3 notizie della settimana - episode #4
ilazed.com

1/2

Donatella
In molti sostengono che papa Pio XII avrebbe dovuto fare di più contro la shoah. Anche se ci
sono dei documenti che evidenziano lo sforzo fatto per mitigare le atrocità della guerra, non
condannò mai apertamente quanto fatto dai nazisti per eliminare gli ebrei.
Ilaria
Allora non ci resta che aspettare un anno e verremo a conoscenza di tutti i retroscena di
questa faccenda.
Donatella
È vero, è proprio così. Qual è l’ultima notizia che hai scelto?
Ilaria
L’ultima cosa di cui vorrei parlare è una di quelle notizie che ti scaldano il cuore.
Donatella
A cosa ti riferisci?
Ilaria
Sto parlando del gesto fatto dal pluricampione NBA Kareen Abdul-Jabbad che ha venduto
gran parte dei suoi trofei conquistati nel corso della sua lunga carriera. I 3 milioni di
dollari raccolti andranno alla sua associazione benefica che si batte per regalare un futuro
migliore ai bambini con poche possibilità economiche. Che dire... Un campione sia nel
campo sia nella vita!
Donatella
È vero, questi sono i gesti che ti fanno ancora sperare in un futuro migliore per tutti.
Ilaria
Bene, questa era la nostra ultima notizia della settimana ma non preoccupatevi torniamo
la settimana prossima con una nuova e imperdibile puntata di Le 3 notizie della settimana.
E voi non dimenticate di seguirmi sui miei social e di farci sapere cosa pensate delle notizie scelte per voi.
Donatella
Ciao e a presto!
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