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Ricercatori Americani Visitano Lo Zio Pippo
Mirabella 110 Anni A Pedara
di Rita Salemi
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Pedara- Un gruppo di ricercatori americani ha fatto visita a Pedara al centenario Giuseppe Mirabella di
110 anni. Il gruppo di medici e genetisti, che sono arrivati in Italia, stanno girando l’Europa e il mondo,
portando avanti una ricerca mondiale volta al fine di scoprire, tramite lo studio del Dna, il segreto della
longevità e l’immunità alle principali malattie quali il cancro, l’infarto, il diabete, l’alzheimer etc.
Gli studiosi sono guidati dal dr. George Church, medico di fama mondiale, che collabora con la Harvard
Medical School del Massachusets, e che è uno dei maggiori genetisti degli Stati Uniti. Il gruppo di
ricercatori americani, tra i quali il dr. James Clement, sta incontrando e visitando tramite le informazioni
pubbliche trovate su internet, le persone che abbiano compiuto più di 106 anni. Lo scopo dell’incontro
con il dr. Clement e il suo staff, è quello di poter prelevare dal paziente alcune gocce di sangue (come per
il test della glicemia) o un campione di saliva o un campione di capelli per ricavarne il DNA.
Grazie agli articoli pubblicati sulla stampa locale e nazionale, che hanno messo in evidenza le ottime
condizioni di salute dello zio
Pippo Mirabella, il dr. Clement ha
contattato i familiari del sig. Mirabella e
ha chiesto di poter organizzare la visita
con l’arzillo centenario catanese,
evidenziando che, essendoci in Italia
solo due individui di sesso maschile con
più di 110 anni, il contributo dello zio
Pippo sarà fondamentale ai fini della
ricerca sulle malattie genetiche.
Davanti a tale richiesta lo zio Pippo e tutti i familiare e amici che lo assistono sono stati entusiasti di
accogliere i medici americani consapevoli di poter dare un contributo, seppur piccolo, alla ricerca per
migliorare le condizioni della salute umana.
La visita è stata tra le più cordiali e il dr. Clement si è stupito per le ottime condizioni di salute e di
lucidità della zio Pippo, che si è sottoposto volentieri al prelievo del sangue, nonostante fino a pochi
giorni addietro si sia rifiutato pure di sottoporsi al vaccino antiinfluenzale.
Numerose, sono state inoltre, le domande che ha posto il dr. Clement, per capire le abitudini di vita e il
segreto del benessere dello zio Pippo, che si è fatto capire a gesti e non si sottratto alle foto, e tramite la
nipote ha compilato un breve questionario medico.
A far da cornice all’incontro con i ricercatori americani, c’erano la nipote Pina Mariani di 85 anni, padre
Raffaele Landolfo, l’analista dr. Alfio Zappalà, l’amico Alfio Trovato, e l’addetto stampa del comune di
Pedara Alfio Nicolosi, che hanno offerto ai presenti le tipiche
paste di mandorla e un buon caffè che lo stesso zio Pippo ha gustato insieme ai medici americani.
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