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Gravidanza e patologie tiroidee. Le nuove linee guida americane
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Gravidanza e patologie tiroidee. Le nuove linee
guida americane
La gravidanza ha effetti importanti sulla funzionalità tiroidea e non è infrequente
scoprire patologie della tiroide proprio in questo periodo della vita della donna. Per
questo è stata accolta con grande interesse la pubblicazione delle nuove linee guida
sulla diagnosi e la gestione delle patologie tiroidee in gravidanza e nel postpartum,
redatte da un panel di esperti internazionali. Il documento è consultabile
gratuitamente sul sito della rivista Thyroid.
Pubblicate su Thyroid le nuove linee guida dell’American Thyroid Association (ATA) sulla diagnosi e la gestione
delle patologie tiroidee in gravidanza e nel postpartum. 97 raccomandazioni dedicate alle procedure
diagnostiche più corrette, alle possibili complicanze nel corso della gravidanza, alla supplementazione di iodio
e soprattutto al trattamento delle patologie tiroidee (ipotiroidismo, tireotossicosi, noduli tiroidei, cancro della
tiroide) in gravidanza e in corso di allattamento. Una parte del documento appena licenziato è dedicata alla
trattazione del ruolo della funzionalità tiroidea nelle donne con problemi di infertilità e sulle conseguenze delle
patologie tiroidee della madre sul feto e sul neonato.
La nuova edizione delle linee guida (2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis
and Management of Thyroid Disease during Pregnancy and the Postpartum), scaricabile gratuitamente sul
sito della rivista Thyroid, organo ufficiale dell’American Thyroid Association, è stata redatta da una task force di
esperti internazionali, presieduta da Erik K. Alexander del Brigham and Women's Hospital e della Harvard
Medical School (Boston) e da Elizabeth N. Pearce della Boston University School of Medicine.
“Queste linee guida – commenta Peter A. Kopp, direttore di Thyroid e professore di medicina presso la
divisione di Endocrinologia, Metabolismo, e Medicina Molecolare della Northwestern University Feinberg
School of Medicine (Chicago)  forniscono un’importante panoramica sulla fisiopatologia e sulla gestione clinica
dei disordini della tiroide, durante e dopo la gravidanza. Inoltre, aiutano a definire aree nelle quali è necessario
effettuare ulteriori ricerche; questo documento verrà costantemente aggiornato negli anni a venire”.
Nei soli Stati Uniti si calcola che siano almeno 300 mila l’anno le gravidanze di donne con problemi della
tiroide. “Queste linee guida – affermano i presidenti della task force – rappresentano il distillato delle migliori
evidenze scientifiche attualmente disponibili, in raccomandazioni cliniche, che miglioreranno la salute di
moltissime madri e dei loro figli”.
Maria Rita Montebelli
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SALUTE FEMMINILE

La sindrome premestruale è
tutta colpa di un’alterazione
genetica
Il comportamento anomalo di un gruppo di geni è responsabile delle periodiche
sofferenze psichiche e fisiche delle donne che soffrono di disturbo disforico
premestruale. La scoperta dei ricercatori dei National Institutes of Health
potrebbe aprire la strada a nuove cure
Ansia, tristezza, irritabilità. Ma non solo. Al malessere psicologico si aggiunge quello fisico:
inappetenza, crampi addominali, gonfiore, vampate di calore, tensione al seno e dolori
muscolari e articolari.
I sintomi della sindrome premestruale, croce di tutte le donne in età fertile, per qualcuna sono
ancora più intensi e difficili da sopportare. Le donne che soffrono di disturbo disforico
premestruale (Pmdd), a ridosso del ciclo, stanno ancora peggio di quelle affette da “semplice”
sindrome premestruale. Ora un gruppo di ricercatori del National Institutes of Health (Nih) è
risalito all’origine biologica di queste periodiche sofferenze, posizionando una solida e
definitiva pietra tombale su tutte le teorie che trattavano con leggerezza il problema,
liquidandolo, in sostanza, a una misteriosa stranezza femminile.
Nessun mistero: un reale e ben preciso meccanismo molecolare è responsabile del disturbo
disforico premestruale.
Le donne che soffrono di questa più rara e più violenta forma di sindrome premestruale (dal 2
al 5 per cento delle donne) sono più sensibili agli effetti degli ormoni sessuali come estrogeni e
progesterone.
La colpa è di un malfunzionamento nei geni che regolano la risposta alle stimolazioni ormonali

che accompagnano il ciclo mestruale.
La ricerca, pubblicata su Molecular Psychiatry, finalmente dimostra scientificamente quello
che le donne dicono da sempre, senza venire credute fino in fondo: gli sbalzi d’umore e tutto il
resto non sono capricci facilmente controllabili, ma manifestazioni simili a quelle di una
malattia vera e propria.
I disturbi che arrivano puntuali qualche giorno prima delle mestruazioni sono dovuti al
comportamento atipico di un particolare gruppo di geni, chiamato “extra sex combs/enhancer
of zeste" (Esc-Ez), responsabile della produzione di preziose proteine incaricate di difendere
l’organismo dal mensile “bombardamento ormonale” .
I ricercatori sono giunti alla scoperta confrontando la composizione cellulare dei globuli
bianchi di donne affette da disturbo disforico con quella di donne libere da sintomi di alcun
tipo nella fase premestruale. In questo modo sono riusciti a individuare nel primo gruppo il
meccanismo difettoso che manda in tilt la risposta alla stimolazione ormonale, provocando una
serie di spiacevoli conseguenze sul fisico e sulla psiche.
«Per la prima volta - commenta Peter Schmidt del National Institute of Mental Health,
Behavioural Endocrinology Branch - abbiamo prove biologiche dell’anomalo meccanismo nelle
cellule provenienti dalle donne con disturbo disforico premestruale e una plausibile causa
fisica per la loro anomala sensibilità agli estrogeni e al progesterone».
Ma l’esperimento non si è concluso qui. Gli autori dello studio hanno dimostrato anche che
eliminando gli estrogeni e il progesterone i sintomi del disturbo disforico svaniscono per
ritornare alla stessa intensità quando gli ormoni vengono reintrodotti. Tutto ciò potrebbe
essere utile per individuare nuove cure per i casi più gravi di sindrome premestruale.
«È un grande momento per la salute delle donne - afferma David Goldman, uno dei
coordinatori dello studio - perché lo studio stabilisce che le donne con disturbo disforico
premestruale hanno una anomalia specifica nel meccanismo molecolare che risponde agli
ormoni sessuali. Non si tratta cioè di un comportamento emotivo che loro sono in grado di
controllare».
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Hiv, ecco perché può esserci contagio nei
rapporti sessuali non protetti
La trasmissione del virus sarebbe favorita da caratteristiche genetiche che lo rendono
resistente all’interferone, ma anche i batteri presenti in vagina possono avere un ruolo
di Adriana Bazzi

Domanda: qual è il rischio di contagio con il virus dell’Aids durante un rapporto sessuale non
protetto con una persona infetta dell’altro sesso? Secondo le stime, sarebbe inferiore all’uno per
cento. Un rischio basso, tutto sommato, ma considerando che la via eterosessuale è, oggi, quella
privilegiata nella trasmissione del virus, i casi di infezione, in numeri assoluti, sono ancora tanti,
in tutto il mondo. Ed è per questo che i ricercatori non hanno mai smesso di cercare quei fattori
che aumentano la “fitness” del virus per capire come mai alcuni individui si contagiano e altri
no.
Fattori favorenti
Di questi fattori “favorenti” ne hanno appena trovati due (oltre a quelli già noti): il primo è una
particolare caratteristica genetica del virus Hiv che lo rende “insensibile” all’interferone, una
sostanza prodotta dal sistema immunitario dell’organismo per combattere le infezioni. Il secondo
riguarda, invece, l’ambiente dove si viene a trovare il virus, cioè la vagina, e, più nel dettaglio, il
microbiota vaginale, cioè l’insieme di batteri che normalmente la popolano. Partiamo dal primo.
Uno studio, pubblicato sulla rivista Pnas da autori americani e britannici, ha analizzato i tipi di
virus presenti in soggetti “donatori” di infezione e in altri “riceventi” (appunto attraverso rapporti
eterosessuali) e ne ha studiato il comportamento nelle mucose, cioè nei tessuti di rivestimento

degli organi genitali.
Aids e Hiv: contagio, rischi, controlliLe risposte a tutti i vostri dubbi
Qual è la causa dell’infezione da HIV?
Virus di successo
«I ricercatori - spiega Guido Poli, direttore dell’Unità di Immunopatogenesi dell’Aids all’Istituto
scientifico San Raffaele di Milano e ordinario di Patologia generale all’Università Vita e Salute si sono focalizzati su quei virus che “hanno successo” nel trasmettere l’infezione. Ne hanno
valutato le caratteristiche e hanno scoperto che alcuni di questi hanno una diversa sensibilità
all’interferone, una sostanza prodotta dal sistema immunitario per difendersi da aggressioni
esterne, come quelle infettive. I virus che sono geneticamente “insensibili” all’interferone, sono
quelli più attivi nel dare il via al contagio». Gli autori di Pnas hanno, dunque, trovato
un’impronta digitale tipica dei virus più “cattivi”.
Recettori
«Ma - sottolinea Poli - non ci dobbiamo dimenticare che la capacità infettiva dell’Hiv dipende
anche dalla sua abilità a legarsi ai linfociti CD4 (cellule del sistema immunitario che
rappresentano il suo bersaglio preferito: distruggendo questi provoca la famosa
immunodepressione, ndr) e in particolare a un co-recettore presente su questi linfociti: il CCR5.
Senza legarsi a quest’ultimo non entra nei linfociti e non fa danno all’organismo». Le
implicazioni pratiche del nuovo studio di Pnas? Queste osservazioni potrebbero suggerire nuovi
bersagli del virus da aggredire con un vaccino (per esempio quei geni che hanno a che fare con la
resistenza all’interferone): suggerimenti che potrebbero rivelarsi preziosi dal momento che, a
oggi, ancora non esiste un vaccino di discreta efficacia nei confronti del virus.
Personaggi famosi sieropositivi: da Rock Hudson a Magic Johnson fino al portiere del
Napoli, Giuliano Giuliani
Microbiota vaginale
E arriviamo al secondo studio. Qui entra in gioco l’ambiente vaginale in cui l’Hiv può essere
catapultato. Ricercatori del Ragon Istitute di Boston, guidati da Christina Gosmann, hanno
analizzato il microbiota vaginale di donne del Sud Africa e hanno pubblicato i dati sulla
rivista Immunity. Dimostrando che le donne che hanno troppi batteri anerobici (quelli capaci di
vivere senza ossigeno) e pochi lactobacilli (quelli che invece indicano uno stato di benessere della
vagina) sono più a rischio di contagio. «Si sapeva già che la presenza di un’infiammazione locale
- continua Poli - favorisce la trasmissione dell’infezione. Questo nuovo studio ha individuato il
profilo del microbiota maggiormente capace di facilitare il passaggio del virus nell’organismo».
Anaerobi e lattobacilli
Più nel dettaglio dunque: la presenza di certi tipi di batteri, soprattutto anaerobi, promuove
un’infiammazione locale, quest’ultima promuove il contagio perché richiama quelle cellule
immunitarie (i linfociti) che poi sono “preda” dell’Hiv. E questo a prescindere da altri fattori
come la presenza di altre infezioni sessualmente trasmesse, l’uso del preservativo o di particolari
comportamenti sessuali. «L’idea che l’infiammazione vaginale favorisca il contagio - aggiunge
Poli - è dimostrata anche dal fatto che i microbicidi vaginali, usati in passato, non sono stati utili
per combattere l’infezione proprio perché provocavano infiammazione, peggiorando la
situazione». E anche qui la domanda: quali sono le prospettive pratiche dello studio sul

microbiota vaginale? L’idea è che il microbiota vaginale “normale” sia quello con elevata
presenza di lattobacilli. E allora si sta pensando all’uso di prebiotici o probiotici capaci di
modificare la flora batterica, arricchendola di lattobacilli, per renderla più resistente al virus.
Oltre la Prep
L’obiettivo finale è quello di individuare nuove strategie preventive del contagio di Hiv, che
vadano oltre la Prep, la cosiddetta profilassi pre-esposizione che oggi va per la maggiore e che
prevede la somministrazione preventiva di farmaci per impedire l’infezione da Hiv in persone
particolarmente a rischio.
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PREVENZIONE

Aborti spontanei: con il progesterone
si riduce il rischio
C’è un modo sicuro ed economico per pervenire gli aborti spontanei: assumere progesterone
prima di restare incinta. Lo sostengono gli autori di un recente studio pubblicato su Fertility
and Sterility: i due terzi delle donne che hanno seguito la terapia ormonale prima della
gravidanza sono riuscite a diventare madri, nonostante avessero avuto almeno due esperienze
di aborti in precedenza. Il progesterone sembrerebbe infatti capace di stabilizzare l’endometrio
che svolge un ruolo importante nello sviluppo dell’embrione.
I ricercatori dell’Università dell’Indiana e di Yale hanno reclutato 116 donne con esperienze di
gravidanze interrotte e hanno testato la salute del loro endometrio grazie a un marcatore
molecolare. Alle donne che mostravano disturbi endometriali è stata prescritta la terapia
ormonale prima di restare nuovamente incinta. Il 68 per cento delle donne in cura con il
progesterone è poi riuscito a portare a termine la gravidanza (contro il 51% delle donne che
non avevano assunto progesterone).
I ricercatori ritengono che la terapia ormonale stimoli l’endometrio a produrre più sostanze
nutrienti necessarie all’embrione nelle prime settimane del suo sviluppo.
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Oms, 6mln di morti l'anno per
fumo, aumento prezzi sigarette per
risparmiare miliardi
Misure controllo e tasse tabacco salverebbero milioni vite

Attuare una convinta politica di controllo "anche attraverso le tasse sul tabacco e l'aumento del
prezzo delle sigarette" può far risparmiare agli Stati "miliardi di dollari e salvare milioni di vite".
E' l'ultimo monito contro il fumo che arriva dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e
dal National Cancer Institute degli Stati Uniti, nel rapporto 'The economics of tobacco and
tobacco control'. Tali misure "possono ridurre significativamente l'uso del tabacco e proteggere
la salute dai grandi 'killer' mondiali come cancro e malattie cardiache". Oggi, ricorda l'Oms,
circa 6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell'uso di tabacco e la maggioranza delle
vittime è nei paesi in via di sviluppo. Se non controllata, "l'industria del tabacco e l'impatto
mortale dei suoi prodotti - avverte l'Oms - costano alle economie del mondo più di mille miliardi
di dollari annualmente in spese sanitarie e perdita di produttività". Al contrario, misure di
controllo porterebbero, secondo l'Oms, a maggiori guadagni per gli Stati e ad un calo del 9% dei
fumatori.
Nel Rapporto, di circa 700 pagine, l'Oms afferma che "i ricavi annuali dalle accise dalle sigarette
potrebbero globalmente aumentare del 47%, pari a 140 mld di dollari, se tutti i paesi
aumentassero le accise di circa 0.80 dollari per pacchetto". Inoltre, rileva l'Oms, "questo

aumento della tassazione aumenterebbe i prezzi al dettaglio delle sigarette di circa il 42%,
portando ad una diminuzione dei fumatori pari al 9% pari a 66 mln di fumatori adulti in meno".
L'Organizzazione mondiale della sanità sottolinea anche come misure di controllo sul tabacco
"non danneggiano l'economia": "il numero di posti di lavoro collegati al tabacco è diminuito in
molti Paesi, soprattutto per l'innovazione tecnologica e la privatizzazione delle aziende
manifatturiere una vota statali" e programmi di coltivazione in sostituzione del tabacco "offrono
ai coltivatori opzioni alternative".
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Fumo, 6 milioni di morti all’anno L’Oms
chiede un aumento dei prezzi

Misure di controllo e tasse sulle sigarette salverebbero milioni di vite. L’impatto mortale del
tabacco costa alle economie del mondo più di mille miliardi di dollari all’anno in spese
sanitarie e perdita di produttività
di Redazione Salute

Attuare una convinta politica di controllo «anche attraverso le tasse sul tabacco e l’aumento del
prezzo delle sigarette» può far risparmiare agli Stati «miliardi di dollari e salvare milioni di
vite». È l’ultimo monito contro il fumo che arriva dall’Organizzazione mondiale della Sanità
(Oms) e dal National Cancer Institute degli Stati Uniti, nel rapporto «The economics of tobacco
and tobacco control». Tali misure «possono ridurre significativamente l’uso del tabacco e
proteggere la salute dai grandi `killer´ mondiali come cancro e malattie cardiache».
Ecco i metodi più collaudatiper smettere di fumare
Tutti i danni del fumo, dai tumori all’impotenza

L’impatto del tabacco su spese sanitarie e produttività
Oggi, ricorda l’Oms, circa 6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa dell’uso di tabacco e
la maggioranza delle vittime è nei paesi in via di sviluppo. Se non controllata, «l’industria del
tabacco e l’impatto mortale dei suoi prodotti - avverte l’Oms - costano alle economie del mondo

più di mille miliardi di dollari annualmente in spese sanitarie e perdita di produttività». Al
contrario, misure di controllo porterebbero, secondo l’Oms, a maggiori guadagni per gli Stati e
ad un calo del 9% dei fumatori.
Nuova stretta al fumo: le immagini choc sui pacchetti di sigarette

Con l’aumento della tassazione calerebbero del 9% i fumatori
Nel Rapporto, di circa 700 pagine, l’Oms afferma che «i ricavi annuali dalle accise dalle sigarette
potrebbero globalmente aumentare del 47%, pari a 140 mld di dollari, se tutti i paesi
aumentassero le accise di circa 0.80 dollari per pacchetto». Inoltre, rileva l’Oms, «questo
aumento della tassazione aumenterebbe i prezzi al dettaglio delle sigarette di circa il 42%,
portando ad una diminuzione dei fumatori pari al 9% pari a 66 mln di fumatori adulti in meno».
L’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea anche come misure di controllo sul tabacco
«non danneggiano l’economia»: «il numero di posti di lavoro collegati al tabacco è diminuito in
molti Paesi, soprattutto per l’innovazione tecnologica e la privatizzazione delle aziende
manifatturiere una vota statali» e programmi di coltivazione in sostituzione del tabacco
«offrono ai coltivatori opzioni alternative».
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La strage da fumo passivo: ogni anno
600mila morti

Il punto è che lo si r icorda soltanto una volta all’a nno, oggi: nella gi ornata dei diritti dei
non fumatori, dal 2000 segnat a sul calendario ogni dieci gennai o. «Spetta a tutti il diritto
di respirare aria pulita», si legge sul sito dedicato all’iniziativa, che ha come fine ultimo la
prevenzione, caratterizzata da ll’informare i fumatori e non su i pericoli de l tabacco. Le
stime ufficiali dicono che, so ltanto nel secolo scor so, sono stati cento milioni i decessi
legati al f umo. E non si escl ude che, entro la fi ne di quel lo in corso, potrebbero salir e
addirittura a un miliardo. Da qu i la necessità di parlare con costanza dei danni provocati
dal fumo di si garetta, vi sto che anche una si garetta al gi orno aumenta il ri schio di
sviluppare un tumor
e del
polmone.
Sì perché il fumo passivo può provocare il tumore del polmone In Italia, dopo i primi anni
successivi all’entrat a in vig ore d ella l egge Sirchia, il calo del numer o dei fumatori s’ è
arrestato. Nel 2016, rispetto all’anno precedente, la per centuale è rima sta pressoché
invariata: 11,5 milioni, rispetto ai 10,9 milioni del 2015. In Ita lia fuma il 22 per cento della
popolazione e nel 2016 s’è registrato un lieve incremento in entrambi i sessi. Il consumo
medio di sigarette al giorno, infine, si è conf ermato intorno alle 13 sigarette. Ma a fare
male non è soltanto il fumo attivo, ma pure quello passivo, che maggiormente preoccupa
i non f umatori. Vivere in un am biente saturo dei 69 componenti del fumo di sigaretta di
natura cancerogena espone infatti a un pi ù al to rischio di insorg enza del tumore del
polmone, la terza neoplasia pi ù frequente dopo quelle al colon rett o e al seno. Un
legame che nuovo non è, ma c he risulta sc onosciuto alla maggioranza: otto italiani su
dieci, secondo un sondaggio co ndotto dall’Associazione Ita liana di Oncologia Medica
(Aiom) nel 2014.
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Bufale sul cancro conquistano il
web

Falsi, invenzioni, fantasie, post-verità. Le notizie di salute 'taroccate' conquistano
facilmente il web. E Facebook non è immune, anzi. In particolare, fra i 20 articoli più
condivisi sul social network in lingua inglese nel 2016 con la parola 'cancro' nel titolo, più
della metà riporta affermazioni screditate da medici e autorità sanitarie o direttamente
dalla fonte citata dall'articolo. E' quanto emerge da un'analisi condotta dal quotidiano
britannico 'The Independent', che mette in guardia i lettori dalle bufale via web e ricorda
le preoccupazioni espresse da Public Health England e da società scientifiche britanniche
sul proliferare di notizie artefatte su salute e tumori.
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Ocse: “Un quinto della spesa sanitaria usato male: pochi generici, troppi cesarei, ricoveri inutili e accessi anomali al pronto soccorso”

quotidianosanità.it
Martedì 10 GENNNAIO 2017

Ocse: “Un quinto della spesa sanitaria usato
male: pochi generici, troppi cesarei, ricoveri
inutili e accessi anomali al pronto soccorso”
Tra sprechi, inefficienze e corruzione i sistemi sanitari perdono per strada un
quinto delle risorse. E i numeri sono inquietanti: un paziente su dieci nei paesi
OCSE è inutilmente danneggiato presso il punto di cura. E ancora: più del 10% della
spesa ospedaliera viene impiegata per correggere gli errori medici prevenibili o
infezioni che le persone prendono negli ospedali. Senza contare i ritardi sui generici
e l'eccessivo uso degli antibiotici. LO STUDIO
“Le stime attuali indicano che un quinto della spesa sanitaria potrebbe essere incanalato verso un uso
migliore”. A dirlo è un nuovo rapporto dell’Ocse Tackling Wasteful Spending on Health che analizza come
affrontare le spese inutili sulla salute che avvolgono i sistemi sanitari.
Il Report evidenzia come “in tutti i paesi dell'OCSE, una quota significativa della spesa sistema di assistenza
sanitaria e le attività sono uno spreco nella migliore delle ipotesi, e nel peggiore dei casi possono danneggiare
la nostra salute”.
E i numeri sono inquietanti: un paziente su dieci nei paesi OCSE è inutilmente danneggiato presso il punto di
cura. E ancora: più del 10% della spesa ospedaliera viene impiegata per correggere gli errori medici prevenibili
o infezioni che le persone prendono negli ospedali.
Ma non solo: un bambino su tre nasce con il taglio cesareo, mentre le indicazioni mediche suggeriscono che il
tasso dovrebbe essere 15% al massimo. Nel frattempo, la penetrazione sul mercato di farmaci generici è
ancora bassa ed eterogenea (tra il 10-80% in tutti i paesi OCSE). E il problema anche la percezione della
corruzione: un terzo dei cittadini considera il settore sanitario essere corrotto.
Volendo fare una summa, secondo alcune stime si evidenzia poi come più del 20% della spesa totale negli
Stati Uniti sia assorbita dagli sprechi.
Da notare anche un dato preoccupante e di stringente attualità per il nostro Paese dove risulta che il 20% degli
accessi al Pronto soccorso sono impropri.
“Molti pazienti – si legge nel report - ricevono cure inutili o di scarso valore. Una parte considerevole di ricoveri
di emergenza avrebbe potuto essere trattata altrettanto bene o meglio affrontata in un ambiente di
assistenza primaria o anche gestito dai pazienti stessi, con adeguata educazione. Grandi variazioni di fondo
sulle prescrizioni di antibiotici rivelano poi eccessivi consumi, portando a finanziarie sprechi e contribuendo allo
sviluppo della resistenza antimicrobica. Il potenziale per i farmaci generici rimane sottoutilizzata. Infine, una
serie di processi amministrativi non aggiungono alcun valore, e il denaro è perso per frode e corruzione”.
“Nel momento in cui i bilanci pubblici sono sotto pressione in tutto il mondo tutto ciò è allarmante – rileva l’Ocse
- i governi potrebbero spendere molto meno per l'assistenza sanitaria e migliorare per giunta la salute dei
pazienti”.
Nella sua denuncia l’Ocse sostiene che “gli sforzi per migliorare l'efficienza della spesa sanitaria non sono
abbastanza buoni”. E nel report suggerisce anche delle ricette: Ridurre interventi inutili, incoraggiare l’uso di
farmaci generici, lo sviluppo delle nuove competenze degli infermieri, sistemi di Hta, sburocratizzazione per
esempio.
http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=46692
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Ocse: “Un quinto della spesa sanitaria usato male: pochi generici, troppi cesarei, ricoveri inutili e accessi anomali al pronto soccorso”

“Naturalmente – sottolinea l’Ocse - questo programma è complesso e difficile. Ma l'assistenza sanitaria è
indiscutibile. E ora è il momento di agire su di essa”.
L.F.

http://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=46692
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