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Nausea gravidica, Fda approva 
combinazione doxilamina succinato e 
piridossina 

 

ARTICOLI CORRELATI 

Per la terapia della nausea e del vomito correlati alla gravidanza, nelle donne che non 

rispondono alla gestione conservativa, la Food and Drug Administration ha annunciato 

di aver approvato una nuova combinazione in dose fissa di doxilamina succinato e 

piridossina. La formulazione in tavolette a rilascio prolungato contiene 20 mg 

dell'antistaminico doxilamina succinato e 20 mg di piridossina HCl, analogo della 

vitamina B6.  

 

«La combinazione di doxilamina succinato e piridoxina HCl è stata oggetto di molti 

studi epidemiologici disegnati per rilevare possibili effetti teratogeni. Sulla base di 

questi studi non è stato riportato alcun aumento di rischio di malformazioni congenite» 

si legge in un comunicato che ha annunciato la nuova approvazione. La combinazione - 

che non è stata però testata su donne con iperemesi gravidica - era già disponibile negli 

Stati Uniti nel dosaggio da 10 mg di doxilamina succinato e altrettanti di piridossina 

HCl, pure prodotto dall'azienda Duchesnay.  

 

Fda - Food and Drug Administration   

 

http://www.doctor33.it/clinica/nausea-gravidica-fda-approva-combinazione-doxilamina-succinato-e-piridossina/
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Bere latte intero rende bimbi più 
snelli 
E con buoni livelli di vitamina D 

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il latte intero può essere la scelta nutrizionale migliore per i bambini, 

rispetto a quello parzialmente o del tutto scremato. Rende i piccoli più snelli e migliora il livello di 

vitamina D. 

    È quanto emerge da una ricerca del Saint Michael's Hospital, in Canada, pubblicata sulla rivista 

American Journal of Clinical Nutrition. Gli studiosi hanno preso in esame 2.745 bimbi, dai due ai sei anni 

di età. Quelli che bevevano latte intero (il 49 per cento del totale) avevano un indice di massa corporea 

(Bmi) inferiore di 0,72 unità rispetto al gruppo che beveva latte parzialmente scremato. Non solo: una 

tazza di latte intero risultava fornire lo stesso apporto di vitamina D di tre di quello scremato, perché 

questa vitamina si dissolve più facilmente nel grasso che nell'acqua. 

    Lo studio non spiega perché i bimbi che bevono latte intero siano più snelli, ma gli studiosi avanzano 

l'ipotesi che, poiché è più nutriente, il latte intero fa sentire più pieni, portando a indugiare meno negli 

spuntini e negli snack fuori pasto. 

    "I bambini che bevono latte parzialmente o del tutto scremato non hanno meno grasso corporeo, e in 

più non beneficiano di più alti livelli di vitamina d rispetto a quelli che bevono latte intero - spiega 

Jonathon Maguire, autore principale dello studio -. Si tratta di due fattori negativi per il latte scremato". 

    (ANSA). 

 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/alimentazione/2016/11/17/bere-latte-intero-rende-bimbi-piu-snelli_89d2adf6-1b1d-4b30-98e5-4b829682b5b5.html
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Beatrice Lorenzin: "Ministero,
regioni, pediatri, scuole: contro
l'Hpv serve gioco di squadra"

18 novembre 2016

Beatrice Lorenzin 

IN ITALIA, circa il 70% delle
ragazze è stato vaccinato a 12
anni per il papillomavirus umano
(Hpv), responsabile della totalità
dei tumori al collo dell'utero nelle
donne, del 90% di quelli dell'ano,
del 70% di quelli del pene, di circa
il 50% di quelli di vagina e vulva e
del 30-40% di quelli oro-faringei.
Se la copertura vaccinale è
abbastanza soddisfacente a livello
nazionale, ci sono però grandi
differenze tra regione e regione: in
Toscana e in Umbria si supera
l'80%, mentre in Campania e

Sicilia (ma anche nella provincia di Bolzano) non si raggiunge il 60%.

A cosa sono dovute queste forti disparità? La reticenza di alcuni genitori può
dipendere dal fatto che il vaccino sia stato associato all'ingresso nella vita
sessuale delle figlie? E cosa può fare il ministero della Salute per colmare

Beatrice Lorenzin: "Ministero, regioni, pediatri,
scuole: contro l'Hpv serve gioco di squadra"
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vaccinati contro hpv beatrice lorenzin

18 novembre 2016

questo divario? Lo abbiamo chiesto a Beatrice Lorenzin in occasione della
settimana di informazione sul vaccino contro l'Hpv promossa da Repubblica
Salute insieme all'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e con la
collaborazione di D. La Repubblica delle donne. “Il problema del calo delle
vaccinazioni è generale – risponde Lorenzin – ma è chiaro che disparità così
grandi dipendono da differenti politiche regionali. Come Ministero della Salute
abbiamo redatto il nuovo piano vaccinale che aumenta il numero di vaccinazioni
gratuite e che è inserito nei Lea (Livelli essenziali di assistenza, ndr.). Il vaccino
contro l'Hpv sarà esteso ai ragazzi e il piano prevede anche fondi per la
comunicazione. Tra i primi ad essere coinvolti ci saranno i pediatri, che giocano
un ruolo importantissimo perché possono spiegare ai genitori quanto sia
importante vaccinare i propri figli contro l'unica forma di cancro che può essere
completamente sconfitta con un vaccino”.
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Amore amico del cervello, bebè 
coccolati apprendono meglio 

 

L'amore 'scalda' il cuore, ma anche il cervello. E se il bebè è in armonia con 

mamma e papà impara meglio. Parola di scienziati. Un team di ricercatori della 

Cambridge University sta lavorando a un progetto di scansione cerebrale sui bambini e 

proprio da queste analisi è emerso che i piccoli hanno bisogno di sentirsi sicuri, protetti e 

amati perché le connessioni nel cervello si formino adeguatamente, 

consentendo loro di apprendere in modo efficace. Se le loro onde cerebrali sono in 

sintonia con i genitori, i 'rampolli' hanno una marcia in più. E i comportamenti che 

l'amore produce risultano essere positivi per l'apprendimento. 

Per un neonato il mondo è un 'vortice' di immagini e suoni, un sovraccarico di 

informazioni, che viene gradualmente messo a fuoco. I bambini imparano presto a 

riconoscere i volti e le voci, poi nei mesi successivi a muoversi, capire la lingua e dare un 

senso a ciò che li circonda. E' il momento cruciale in cui si formano le connessioni 

importanti nel cervello. Per capirne di più i ricercatori del 'baby lab' dell'ateneo 

britannico hanno sottoposto a scansione sia il cervello dei bebè sia quello delle loro 

mamme mentre interagiscono in attività di apprendimento. 

Quello che hanno osservato, dalle prime indicazioni emerse dall'analisi, è che quando le 

onde cerebrali di mamma e figlio sono fuori sincrono, i bambini imparano meno 

bene. Mentre quando le due serie di onde cerebrali sono in sintonia sembrano imparare 

più efficacemente. E questa 'alchimia', spiega la scienziata sta guidando la ricerca, 

Victoria Leong, citata dalla 'Bbc' online, funziona soprattutto quando le mamme parlano 

ai loro piccoli con una voce cantilenante e rassicurante. 

Una sorta di linguaggio in codice che l'esperta ha battezzato 'motherese' e che in italiano 

potrebbe tradursi in 'mammese'. Il lavoro dell'esperta mostra che le filastrocche sono un 

modo particolarmente efficace con cui le mamme riescono a entrare in sintonia con i loro 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2016/11/19/amore-amico-del-cervello-bebe-coccolati-apprendono-meglio_OaZvczB3QU0pFP6A1izBHJ.html


bambini. 

"Anche se suona strano per noi, ai bambini piace molto ascoltare il 'motherese' anche più 

di un discorso da adulti - spiega - La mamma riesce a ottenere l'attenzione del bebè e il 

suo discorso suona più chiaro. Più il piccolo sente" questa cantilena materna "migliore è 

lo sviluppo del linguaggio. Il cervello del bambino è impostato per rispondere al 

'motherese', è per questo che è un veicolo così efficace per insegnare nuove 

informazioni". Non solo: secondo gli studi condotti dalla squadra di Leong, i bambini 

rispondono meglio anche quando c'è prolungato contatto con gli occhi. 

Le mamme che hanno sussurrato le loro 'dolci nenie' cercando con lo sguardo gli occhi 

dei propri bimbi, hanno catalizzato meglio l'attenzione rispetto alle mamme che 

guardavano altrove, anche occasionalmente. Dovrebbero dunque preoccuparsi i genitori 

multitasking costretti a dividersi fra la cura dei piccoli e il telefono o le email di lavoro? 

"No - rassicura Leong - la maggior parte fa un ottimo lavoro. Lo sviluppo del cervello è 

influenzato solo in casi estremi di negligenza e mancanza di attenzione". 

Sebbene le scoperte di Leong siano consolidate in un filone di studi comportamentali 

precedenti, i lavoro del team punta a qualcosa di nuovo: capire ciò che accade all'interno 

del cervello quando i bambini stanno ricevendo un'attenzione di qualità. "Il mio lavoro - 

chiarisce - è comprendere le basi neurologiche di questi effetti". 
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