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Pillola del giorno dopo. La Sifac presenta il
“Protocollo di indirizzo sulla Ce in farmacia”
La decisione di Aifa di trasformare tutti i farmaci per la Ce in medicinale Sop
ha determinato la necessità di dotare il farmacista di comunità di strumenti
validati per garantire un approccio al paziente uniforme e robusto
scientificamente. Il protocollo è stato presentato a Firenze nell’ambito di
FarmacistaPiù 

La contraccezione d’emergenza ha cambiato rotta sul fronte della dispensazione. Dopo il via libera di
Aifa nel maggior scorso alla vendita del farmaco a base di Ulipristal acetato (ellaOne il nome
commerciale) senza obbligo di presentazione di ricetta medica per le donne maggiorenni, ai primi di
marzo è scattato il semaforo verde anche  per la pillola a base di leonorgestrel (Norlevo il nome
commerciale).
 
Un cambiamento importante per i farmacisti che hanno voluto puntare i riflettori sul tema. Per questo la
Sifac, Società Italiana di Farmacia Clinica nell’ambito di FarmacistaPiù, il congresso annuale dei
farmacisti italiani, promosso da Fofi ha presentato il “Protocollo di indirizzo sulla contraccezione di
emergenza in Farmacia”. Linee guida per consentire al farmacista di avere gli strumenti necessari per
gestire una situazione molto delicata e di immediatezza.
“Il farmacista, molto spesso, si trova infatti ad essere l’unico referente clinico sul territorio e per questo è
importante che abbia la giusta formazione nella gestione delle molecole che si trova a dispensare – ha
ricordato il presidente della Sifact Corrado Giua Marassi – e può assumere un importante ruolo verso
le che si trovano a dover ricorrere alla contraccezione di emergenza per prevenire un'eventuale
gravidanza indesiderata”.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1216708.pdf
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Cannabis legale, radicali 
depositano proposta di legge 

Iniziativa popolare in Cassazione. Al via la raccolta di firme 

di VALERIA PINI 

Il manifesto della campagna Legalizziamo RACCOGLIERE firme nelle piazze italiane per legalizzare la 

cannabis. Una consultazione che partirà nei prossimi giorni dalla proposta di legge di iniziativa popolare 

presentata questa mattina in Cassazione da Radicali italiani e Associazione Luca Coscioni. Un'iniziativa 

della 'primavera antiprobizionista' inaugurata, alcuni giorni fa, con una petizione europea sul sito della 

campagna Legalizziamo, che chiede all'Unione europea di "promuovere e adottare una politica per 

la legalizzazione della marijuana e per la decriminalizzazzione del consumo di tutte le droghe". 

 

LEGGI - L'uso della marijuana in Italia e nel mondo 

 

Consumo e coltivazione. L'obiettivo è quello di legalizzare 'l'uso dello spinello'. La proposta di legge 

dei Radicali e dell'Associazione Coscioni, sostenuta da associazioni come Cild-Coalizione italiana libertà 

e diritti civili, Forum Droghe, Lapiantiamo e da molte associazioni canapai italiani, punta a regolamentare 

la produzione, il consumo e il commercio di cannabis e dei suoi derivati, eliminando le sanzioni penali e 

a ridurre quelle amministrative previste dalla legge del '90 (9 ottobre 1990, n.309). All'articolo 2 della 

proposta si stabiliscono le modalità di coltivazione, mentre l'articolo 3 prevede che "qualsiasi persona 

maggiorenne può coltivare liberamente, in forma individuale, senza bisogno di autorizzazione" fino a 5 

piante di cannabis. 

 

Cannabis terapeutica. Per quanto riguarda la cannabis terapeutica, la proposta cerca di dare maggiore 

forza all'autorità statale centrale, per evitare le differenze dei servizi sanitari regionali. Sono previsti fra 

l'altro piani di informazione per il personale sanitario. "Con questa proposta di legge di iniziativa popolare 

continuiamo una battaglia storica per l'Associazione Luca Coscioni. Insieme alla legalizzazione della 

cannabis, infatti, prevediamo anche che il libero accesso ai farmaci cannabinoidi sia reso effettivo. Ciò è 

possibile sia attraverso un accesso immediato e gratuito ai farmaci, sia attraverso la regolamentazione 

dell'autocoltivazione per le persone malate", spiega Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca 

http://www.repubblica.it/salute/2016/03/18/news/dai_radicali_proposta_di_legge_popolare_sulla_legalizzazione_della_cannabis-135615999/


Coscioni. 

 

"Lotta antiproibizionista". Per Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani "il fallimento della guerra 

alla droga è sotto gli occhi di tutti". "Dobbiamo quindi rilanciare la lotta antiproibizionista, allargando il 

fronte all'Europa e a tutte le droghe - ha detto Magi - . Ecco perché, insieme a questa legge popolare, 

abbiamo lanciato una petizione rivolta al Parlamento europeo per chiedere politiche comuni sulle 

droghe, non solo per la legalizzazione della cannabis ma anche per la decriminalizzazione dell'uso e del 

possesso per consumo personale di tutte le altre droghe. Se infatti il mercato europeo delle droghe 

europeo è già unico e ben organizzato, è tempo che le istituzioni europee facciano fronte comune". 

L'altra proposta di legge. Risale invece a marzo del 2015 una proposta di legge con la firma di 290 

parlamentari presentata in Parlamento per legalizzare la cannabis.  A gennaio è stato annunciato 

l'inserimento nel calendario trimestrale della Camera ed è stata affidata alle commissioni congiunte affari 

sociali e giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/3/2016 Cancro al seno. Pictilisib migliora la risposta antiproliferativa

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=37743 1/2

quotidianosanità.it 
Sabato 19 MARZO 2016 

Cancro al seno. Pictilisib migliora la risposta
antiproliferativa
Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Oncology,
l'aggiunta di pictilisib all’anastrozolo migliorerebbe la risposta anti
proliferativa nei pazienti con un carcinoma mammario ERpositivo in stadio
precoce. 

(Reuters Health)  Secondo i risultati di uno studio randomizzato, pubblicato sul Journal of Clinical
Oncology, l'aggiunta all’anastrozolo di pictilisib, diretto contro i tumori in cui si ha sovraespressione di
PI3K, ha migliorato la risposta antiproliferativa, attraverso la riduzione di Ki67, in pazienti con un
carcinoma mammario ERpositivo in stadio precoce e, in particolare, tra quelle con tumori luminali B. 
 
"Il risultato più interessante a mio parere è che l'ulteriore vantaggio della inibizione di PI3K sembra
essere limitato ai pazienti con tumori luminale B, mentre le pazienti con tumore luminale A non
sembrano beneficiare di questo trattamento”, ha dichiarato Peter Schmid della Queen Mary University
di Londra. "Questo risultato era coerente con l'ipotesi di fondo che lo stato luminale B sia associato ad
una parziale resistenza endocrina che può essere modificata attraverso l'inibizione di PI3K". Studi
preclinici e clinici hanno dimostrato che l'inibizione del pathway PI3KmTOR è in grado di migliorare
l'efficacia del trattamento endocrino.
 
Lo studio
Nello studio in open randomizzato OPPORTUNE, Schmid e colleghi hanno valutato se l'aggiunta di
pictilisib potesse aumentare gli effetti antiproliferativi nel breve termine di un trattamento preoperatorio
con anastrozolo in 75 nelle donne con cancro al seno primitivo ER positivo in stadio precoce.
L’endpoint primario del trial era l'inibizione della proliferazione delle cellule tumorali, misurata mediante
la variazione dell’espressione del marcatore tumorale Ki67. Si è così dimostrato che la media della
soppressione dell’espressione di Ki67 era significativamente più elevata nelle pazienti trattate con
anastrozolo più pictilisib (83,8%) rispetto a quanto si verificava nelle pazienti trattate con il solo
anastrozolo (66,0%). In particolare, utilizzando il logaritmo naturale di Ki67 (≤2) come criterio di
risposta al trattamento, si è visto che al quindicesimo giorno di trattamento, vi era un numero
significativamente maggiore di pazienti responder al trattamento combinato anastrozolo più pictilisib
(90,9%) che pazienti responder al trattamento con il solo anastrozolo (61,5%).
 
Più precisamente, nel sottogruppo di donne con tumore endoluminale B si è verificata una risposta
antiproliferitava significativamente maggiore con l'aggiunta di pictilisib all’anastrozolo. Gli eventi avversi
correlati al trattamento sono stati significativamente più frequenti con il regime combinato, rispetto alla
monoterapia con anastrozolo. Inoltre, l'incidenza della tossicità cutanea, associata alla terapia con
pictilisib, è diminuita dal 38% al 3,3% quando la dose è stata ridotta da 340 mg a 260 mg. "Il ruolo degli
inibitori PI3K nel cancro al seno dovrà essere ulteriormente definito", ha concluso Schmid. "Mentre i
risultati di questo studio sono molto incoraggianti, i dati provenienti da studi su tumori in stadio
metastatico sono stati meno convincenti. Questo potrebbe in parte essere dovuto al profilo di tossicità
dei pan inibitoriPI3K, gli sforzi sono quindi sempre più concentrando su inibitori alfaspecifici”.
 
Fonte: J Clin Oncol 2016
 
Will Boggs MD
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