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Con antimicotici orali in gravidanza
possibile aumento del rischio aborto
Ampia indagine sull’assunzione di fluconazolo per via sistemica: i ricercatori
hanno osservato un aumento della probabilità di perdere il bambino. «Meglio
terapia topica»

(

Attenzione all’uso, in gravidanza, del fluconazolo per via orale, un antimicotico utilizzato contro
diverse infezioni tra cui la candidosi vaginale: secondo uno studio danese pubblicato su Jama,
l’assunzione del farmaco per via sistemica comporta farebbe salire la probabilità di un aborto
spontaneo rispetto all’uso di antimicotici topici (crema o ovuli), ovvero da usare solo nella sede
dell’infezione. Una questione non di poco conto, dato che il rischio di candidosi vaginale
(comunemente chiamata “candida”) aumenta nei 9 mesi di gestazione: l’infezione colpisce una
donna
incinta
su
dieci.

I numeri dell’indagine
Lo studio è molto ampio: i ricercatori del Statens Serum Institut di Copenaghen hanno valutato i
dati di 1,4 milioni di gravidanze avvenute in Danimarca tra il 1997 e il 2013. I ricercatori hanno
valutato l’associazione tra assunzione di fluconazolo orale in gestazione e rischio di aborto
spontaneo. «Le gravidanze esposte al fluconazolo sono state confrontate con un massimo di 4

gravidanze non esposte, abbinate per età materna, anno solare ed età gestazionale» scrivono
gli autori, precisando che i dati sul fluconazolo sono stati ottenuti dal registro nazionale danese
delle prescrizioni farmaceutiche. Ecco dunque i risultati: 147 delle 3.315 gestanti esposte
all’antifungino orale tra la settima e la 22ma settimana (4,43%) hanno subito un aborto
spontaneo, a fronte di 563 tra le 13.246 donne non esposte (4,25%). Non è stata invece rilevata
alcuna associazione significativa tra l’esposizione al fluconazolo orale e la probabilità di dare
alla
luce
un
bambino
morto.

Meglio usare prudenza
I ricercatori danesi sottolineano che, sebbene le formulazioni intravaginali di antimicotici topici
siano il trattamento di prima scelta, il fluconazolo orale è spesso utilizzato nonostante le limitate
informazioni sulla sua sicurezza. «Fino a quando non saranno disponibili ulteriori studi
sull’argomento, è consigliabile prescrivere con prudenza il fluconazolo orale alle gestanti,
preferendo le formulazioni vaginali - conclude Ditte Molgaard-Nielsen dello Statens Serum
Institut di Copenaghen -. E anche se il rischio di un feto nato morto non è risultato
significativamente
aumentato,
si
dovrà
studiare
ulteriormente
questo
dato».

Rischio di malformazioni
«Il fluconazolo viene utilizzato soprattutto nella formulazione topica, sia in gravidanza che extra
gravidanza - spiega Antonio Clavenna, responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia
all’interno del Laboratorio per la Salute Materno Infantile all’Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri di Milano -, mentre la terapia orale viene riservata solo a casi di infezioni più gravi
che faticano a guarire, per esempio quando il disturbo non è più solo vaginale ma si è diffuso
anche in altre sedi. In ogni caso questo studio, seppure con dei limiti metodologici ammessi
dagli stessi autori, ci invita giustamente alla prudenza: la terapia orale in gravidanza va
somministrata solo nei casi in cui ci sia una vera necessità. In precedenza altri studi avevano
associato la terapia orale con un aumento del rischio teratogeno (ovvero di malformazioni del
feto, ndr), ma si trattava di un uso molto prolungato e a dosi maggiori rispetto a quelle utilizzate
abitualmente nella candidosi vaginale. Con la dose singola del farmaco (150 mg) non era stato
osservato un aumento del rischio di malformazioni. Altri studi, più piccoli di questo danese,
avevano indagato il rischio di aborto spontaneo, ma senza trovare un’associazione».

La candida va curata
Quindi - prosegue Clavenna - questa nuova indagine è certamente importante, perché è la
prima volta che viene osservata l’associazione tra farmaco orale e probabilità di aborto. «Va
però detto che lo studio ha dei limiti: si basa su banche dati amministrative, per cui gli studiosi
non avevano notizie sullo stile di vita delle mamme (per esempio se fumassero) e, almeno in
alcuni degli aborti osservati, potrebbero essere in gioco delle variabili ignote a chi ha condotto
l’indagine. Dunque non si tratta di un lavoro conclusivo, il tema andrà approfondito
ulteriormente: è bene però, come dicevo, adottare la massima prudenza nel prescrivere il
fluconazolo orale alle donne in gravidanza e preferire ove possibile la terapia topica. Detto
questo, voglio sottolineare che la candidosi è un’infezione che non deve essere trascurata e
che deve necessariamente essere curata perché può portare altri problemi, anche in
gravidanza».
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Ssn. Sempre meno personale: meno 6.500 in
un anno. E il trend prosegue anche nel 2015.
Giù anche stipendi: in 12 mesi persi 117 euro a
testa. Tutti i numeri del Conto annuale
2014
Pubblicato il resoconto annuale curato dalla ragioneria dello Stato. Per la
sanità scende di circa 350 mln però anche il costo complessivo (39,1 mld) delle
retribuzioni. Continua a salire l’età media arrivata a 49,7. Aumenta il numero
di medici e infermieri precari. “Nell’ultimo anno, negli enti del Ssn il costo del
personale ha continuato a ridursi, anche per effetto dei piani di rientro cui
sono sottoposte diverse regioni”. ANALISI  SINTESI
Cala il numero dei dipendenti del Ssn e il loro costo mentre l’età cresce. Nel 2014 sono 663.793, meno
6.500 dipendenti rispetto all’anno precedente e 2,7% rispetto al 2007. Un calo che prosegue anche nei
primi 9 mesi 2015 in cui si registra una contrazione dello 0,92% (circa altri 6.500 dipendenti). Scende
anche però il costo del lavoro, dove la sanità si colloca al secondo posto dopo il comparto della scuola.
Nel 2014 la spesa complessiva per il comparto è stata di 39,126 miliardi (0,9% rispetto al 2013, circa
350 milioni di euro).
Questi alcuni dati per il Servizio sanitario nazionale fotografati dal Conto annuale 2014 del Ministero
dell’Economia che evidenzia anche come la retribuzione media per il personale del Ssn è scesa
lievemente (0,3%) rispetto al 2013 arrivando a 38.573 euro in media (117 euro). Sale invece l’età
media del personale che arriva a 49,7 (uomini 51,7 donne 48,7). Nel 2001, per fare un esempio, era di
43,5 mentre le previsioni per il 2019 dicono 55,6 anni in media. Numeri che il conto annuale commenta
così “Nell’ultimo anno, negli enti del Servizio Sanitario Nazionale il costo del personale ha continuato a
ridursi, anche per effetto dei piani di rientro cui sono sottoposte diverse regioni”.
In calo i medici. Nello specifico, per quanto riguarda i dirigenti medici nel 2014 si registra un calo dai
113.803 camici bianchi a tempo indeterminato del 2013 si è passati ai 112.746 del 2014 (1.057) con
una età media che è arrivata 52,83 (52,2 nel 2013). Lo stipendio medio è stato di 73.019 contro i
73.248 (meno 229 euro) rispetto al 2013.
Scende anche il numero del personale non dirigente. Nel 2014 le unità a tempo indeterminato di
personale non dirigente sono state 530.732 in calo di quasi 5 mila rispetto alle 535.670 del 2013.Tra
questi sono in calo gli infermieri che nel 2014 sono risultati 269.149 contro i 271.043 nel 2013 (1894).
Sale anche per loro l’età media che si attesta 47,07 (nel 2013 era 46,35). In calo anche per gli
infermieri le retribuzioni medie. Nel 2014 a 32.430 euro contro i 32.528 euro del 2013 (98 euro).
Scendono anche i Dirigenti non medici che rispetto ai 19.477 del 2013 nel 2014 risultano 19.090. Di
questi nel 2014 ci sono 2.628 farmacisti in lieve calo sul 2013 dov'erano 2.642.
Precari. I lavoratori flessibili del comparto sono in totale 34.218. Di questi sono in crescita rispetto al
2013 (+3,4%) quelli con contratto a tempo determinato che nel 2014 sono arrivati 28.272. Numeri
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=35326
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sempre inferiori a quelli del 2007 dove il personale era di 35.907 unità. Salgono anche gli interinali e i
lavoratori socialmente utili. Sempre nell’ambito del lavoro precario i medici sono 7.905 in crescita
rispetto ai 7.409 del 2013. Stesso dicasi per gli infermieri quelli con lavoro precario erano 9.884 nel
2013 mentre sono diventati 10.934 nel 2014 (1.050 in più).
Luciano Fassari
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Battere il cancro allevando cellule killer
Uno studio italiano dimostra l’efficacia di un approccio di terapia genica
contro le metastasi. Modificando le staminali ematopoietiche è possibile
armare contro i tumori le cellule figlie

Modificare geneticamente le cellule staminali del sangue per fare in modo che la progenie - che
comprende anche le cellule del sistema immunitario - sia in grado di produrre una sostanza
antitumorale. Poi attendere che l’aggressione da parte del tumore richiami il sistema
immunitario che, a tal punto, sarà armato fino ai denti per combatterlo.
Sembra fantascienza ma non lo è. Diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando
ad approcci di questo tipo per combattere il cancro. E un buon passo in questa direzione è stato
compiuto ora da ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele che hanno usato questa
strategie per colpire le metastasi al fegato causate dai tumori del colon-retto.
Lo studio è stato pubblicato sulla rivista EMBO Molecular Medicine e ha visto, tra gli altri, il
coinvolgimento di Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia
Genica (TIGET) che ha già conseguito risultati importantissimi con la terapia genica. A
coordinare la ricerca, Giovanni Sitia, responsabile dell’Unità di Epatologia Sperimentale

dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.
Proprio dalla tecnica messa a punto da Naldini è partito il gruppo di ricerca: consiste nell’utilizzo
di virus in grado di inserire nelle cellule staminali ematopoietiche (cellule madri di tutti gli
elementi del sangue) un gene che svolge attività anti-tumorale nella loro progenie. Il gene
terapeutico scelto per bloccare la crescita del tumore è l’interferone alfa, una molecola prodotta
normalmente dal nostro organismo in risposta a infezioni ma per la quale è stata dimostrata
anche una potente attività anti-tumorale. L’uso clinico dell’interferone è però stato finora limitato
da una elevata tossicità, se somministrato per via sistemica.
Per far sì che l’interferone fosse prodotto soltanto contro le cellule tumorali, i ricercatori hanno
disegnato il vettore virale in modo tale che il gene anti-tumorale si attivasse solamente in un
ramo della progenie, i monociti/macrofagi (figli delle staminali), normalmente presenti nel
sangue in bassa frequenza, ma richiamati dal circolo sanguigno in grande numero quando si
scatena il tumore. I macrofagi così ingegnerizzati, richiamati nei pressi delle metastasi,
producono interferone che, accumulandosi nel fegato e in particolare nelle zone cancerose, può
esercitare la sua funzione anti-tumorale, evitando gli effetti tossici della somministrazione
sistemica sull’organismo.
«Una volta nel fegato, l’interferone agisce sul microambiente epatico, riducendo precocemente
la crescita e la colonizzazione metastatica e in seguito favorendo la risposta immunitaria contro
le metastasi da colon-retto», spiega Giovanni Sitia. «Abbiamo inoltre verificato che
l’ingegnerizzazione dei macrofagi e la conseguente produzione specifica di interferone, è in
grado di conferire protezione a lungo termine in modelli preclinici murini, senza causare
apparenti effetti collaterali o incapacità a rispondere adeguatamente a infezioni virali
sistemiche».
Ma la tecnica funzionerà sull’uomo? Impossibile fare previsioni, ma le premesse ci sono tutte: è
stato osservato infatti che i pazienti affetti da metastasi epatiche provenienti da tumori del
colon-retto hanno un accumulo di monociti/macrofagi in corrispondenza alle metastasi. E ciò fa
ben sperare, dal momento che proprio i monociti/macrofagi sono le cellule ingegnerizzate
oggetto di questo studio.
«I nostri risultati forniscono una prova incoraggiante dell’efficacia e sicurezza della strategia nei
modelli sperimentali. È ora necessario effettuare ulteriori studi preclinici volti a valutare quali
pazienti con metastasi epatiche da tumori del colon-retto possano meglio beneficiare di questa
terapia genica e preparare la sperimentazione clinica che potrebbe cominciare tra qualche
anno», ha concluso Sitia.
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Melazzini, Aifa 'gabbia di vetro', trasparente e corretta
Operato Pani è perfetto, solidarietà e stima a Pecorelli
/ KRGHWWRQHOPRPHQWRLQFXLKRDYXWRO RQRUHH
O RQHUH GL HVVHUH LQGLFDWR GDO QRVWUR PLQLVWUR /R
UHQ]LQ FRPH SUHVLGHQWH GHOO $JHQ]LD LWDOLDQD GHO
IDUPDFR$LIDqWDOPHQWHFRUUHWWDHWUDVSDUHQWHQHO
VXRTXRWLGLDQRFKHVRQRHVWUHPDPHQWHWUDQTXLOOR
3RLDYROWHQHOSHUFRUVRDPPLQLVWUDWLYRFLSRVVRQR
HVVHUH VWUXPHQWDOL]]D]LRQL H FL SRVVRQR HVVHUH
GHOOD VLWXD]LRQL RJJHWWR GL PLJOLRUDPHQWR 0D
O RSHUDWR GL FLz FKH q DO PRPHQWR FRQGRWWR GDO
GLUHWWRUHJHQHUDOH/XFD3DQLqSHUIHWWRHTXHVWROR
WHVWLPRQLDQR L ULVXOWDWL $ GLUOR QHOOD VXD SULPD
XVFLWD SXEEOLFD GD QHRSUHVLGHQWH GHOO $LID 0DULR
0HOD]]LQLD5RPDDPDUJLQHGHOODSUHVHQWD]LRQH
GHOSURJHWWR )DUPDFLXQGLULWWRXPDQR +RSUH

VRLOSRVWRGHOGLPLVVLRQDULR6HUJLR3HFRUHOOLDFXL
YDWXWWDODPLDVWLPDHVROLGDULHWjKDDJJLXQWRH
VSHURFKHULHVFDDGLPRVWUDUHQHOOHVHGLRSSRUWXQH
OD WRWDOH HVWUDQHLWj ULVSHWWR D FLz FKH JOL q VWDWR
FRQWHVWDWR 0D SRVVR JDUDQWLUH FKH $LID q XQD
JDEELDGLYHWUR HORFRQWLQXHUjDGLPRVWUDUHSUL
PD GL WXWWR D WXWHOD GHO FLWWDGLQR GHVWLQDWDULR IL
QDOHGHOODQRVWUDD]LRQHTXRWLGLDQDPDVRSUDWWXW
WRSHUXQRWWLPRJRYHUQRGHOIDUPDFRHGHOODVSH
VD IDUPDFHXWLFD ILQDOL]]DWR VHPSUH GL SL DOOD
WRWDOH VRVWHQLELOLWjQHLFRQIURQWLGL WXWWR FLzFKH q
LQQRYD]LRQHLQDPELWRIDUPDFHXWLFRSHUJDUDQWLUH
ODULVSRVWDFRQFUHWDQHOELVRJQRGLVDOXWHKDFRQ
FOXVR
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VIRUS ZIKA, BRASILE STANZIA FONDI PER
TROVARE UN VACCINO: METTE A RISCHIO DONNE
IN GRAVIDANZA
Nel Paese da ottobre sono nati 3.530 bambini con microcefalia, una rara condizione che causa
la deformazione della testa, più piccola del normale, con gravi conseguenze per il cervello che
non si sviluppa. I centri statunitensi consigliano di evitare viaggi dove si sono verificati focolai:
dal Messico ad Haiti

SAN PAOLO - Il governo brasiliano ha deciso di stanziare fondi per la ricerca di
un vaccino contro il virus Zika, pericoloso soprattutto per i danni celebrali che
causa nei feti. Per il ministro della Salute Marcelo Castro l'obiettivo sono i tempi,
bisogna agire nel minor tempo possibile, perché Zika si diffonde attraverso le
zanzare tigre e sta diventando un'emergenza, soprattutto per le donne in
gravidanza.
Secondo i dati del ministero della Salute, in Brasile da ottobre sono nati 3.530
bambini con microcefalia, una rara condizione che causa la deformazione della
testa, più piccola del normale, con gravi conseguenze per il cervello che non si

sviluppa.
I centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, venerdì hanno
emesso un avviso che consiglia alle donne incinte di evitare viaggi in Brasile e in
altri paesi del continente americano dove si sono verificati focolai Zika. La lista ne
indica 14: Brasile, Colombia, El Salvador, Guiana francese, Guatemala, Haiti,
Honduras, Martinica, Messico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Suriname e
Venezuela.
I ricercatori dell'Istituto Pasteur della Guyana hanno analizzato integralmente il
Dna dell'agente infettivo e hanno pubblicato lo studio su Lancet. Secondo lo
studio, il ceppo che circola in America Latina somiglia molto a quello che ha
colpito l'area del Pacifico tra il 2013 e il 2014, con oltre il 99% di omologia. Lo Zika
virus è infatti legato filogeneticamente ai virus della dengue, ed è stato isolato per
la prima volta negli esseri umani negli anni Settanta, anche se la sua virulenza è
emersa solo con le epidemie del 2007 in Micronesia (5 mila casi) e del 2013 in
Polinesia (55 mila casi).
L'analisi determinante è stata realizzata a partire dal prelievo di sangue su un
uomo della Repubblica del Suriname, ricoverato nel 2015 con un'eruzione
cutanea e una congiuntivite, risultato positivo al virus Zika e negativo a dengue e
chikungunya (malattie 'sorelle', sempre trasmesse dalle zanzare). La zanzara
della specie Aedes aegypti è considerata il principale responsabile della sua
diffusione. I sintomi sono simili a quelli di dengue e chikungunya, ma più lievi:
febbre, dolori articolari e muscolari, eruzioni cutanee, congiuntivite. Un'infezione
da Zika virus potrebbe quindi passare inosservata o essere attribuita a uno degli
altri virus.

