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Gravidanza. Esposizione agli antidepressivi e
rischio di autismo nel nascituro. Review francese
I bimbi esposti agli antidepressivi nel grembo materno sono ad aumentato rischio
di disturbi dello spettro autistico ASD. Questa volta a dirlo è un'analisi di 10 studi
che ha esaminato i dati relativi a oltre 800 mila bambini. Lo studio francese è
pubblicato su Jama Pediatrics.
(Reuters Health)  Una nuova analisi condotta in Francia e pubblicata su JAMA Pediatrics ha evidenziato che
l'uso di antidepressivi prima e durante la gravidanza può essere collegato con un rischio più elevato di disturbi
dello spettro autistico (ASD) nei nascituri. I bimbi esposti agli antidepressivi nel grembo materno sono ad
aumentato rischio di disturbi dello spettro autistico ASD. Questa volta a dirlo è un'analisi di 10 studi che ha
esaminato i dati relativi a oltre 800 mila bambini.
Fino al 15% delle donne soffrono di depressione durante la gravidanza
Partendo dal principio che le donne in gravidanza vanno valutate singolarmente per qualsiasi problema insorto
e tanto più per le prescrizioni farmacologiche rivolte ai disordini depressivi, Florence Gressier, dell'Ospedale
Bicetre University a Le KremlinBicêtre e colleghi hanno fatto notare che fino al 15% delle donne soffrono di
depressione durante la gravidanza. L'uso di antidepressivi durante la gravidanza è in aumento in tutto il
mondo, scrivono i ricercatori su JAMA Pediatrics, e alcune ricerche hanno suggerito che i bambini esposti agli
antidepressivi nel grembo materno sono ad aumentato rischio per disturbi dello spettro autistico ASD.
Lo studio
Per questa nuova analisi i ricercatori hanno interrogato i database accademici alla ricerca degli studi che
hanno esaminato il legame tra l'esposizione ad antidepressivi nel grembo materno e il rischio di ASD. E hanno
trovato 10 studi con risultati contrastanti. In particolare quando i ricercatori hanno esaminato sei studi con
117.737 partecipanti che hanno confrontato le persone con autismo alle persone senza, hanno trovato che i
bambini mostravano l’81% in più di probabilità di ricevere una diagnosi di ASD se erano stati esposti agli
antidepressivi durante la gravidanza.
Tuttavia, per alcuni, l’aumento del rischio potrebbe essere spiegato con una storia pregressa di
malattia mentale delle madri. Inoltre i ricercatori hanno trovato risultati simili quando hanno esaminato
l'esposizione dei feti agli antidepressivi durante trimestri specifici della gravidanza. Di contro, non si notava
alcun legame tra l'uso di antidepressivi durante la gravidanza e gli ASD quando i ricercatori hanno esaminato
due studi che hanno seguito un totale di 772.331 bambini nel corso del tempo.
Tuttavia, i dati provenienti da quattro studi hanno mostrato il 77% di probabilità in più di ASD tra i bambini nati
da donne che hanno usato gli antidepressivi prima della gravidanza. Alla luce di questi dati secondo Gressier
sono necessari studi più approfonditi. Per esempio, sarebbero utili dati sulla depressione delle madri durante
la gravidanza, la gravità della depressione, chiedere alle madri se stanno prendendo i loro farmaci, a quali dosi
e se prendono altre sostanze.
Fonte: JAMA Pediatr 2017
Andrew M. Seaman
(Versione italiana Quotidiano Sanità/ Popular Science)
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Lite in sala operatoria, nascitura muore

Lite in sala operatoria, nascitura muore
Decesso un anno fa. Notificati otto avvisi fine indagine a Bari
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(ANSA) - BARI, 18 APR - Un "alterco" tra due medici che si
contendevano una sala operatoria della Chirurgia generale del Di
Venere di Bari, rimasta per questo inutilizzata per circa un'ora e
mezza, sarebbe alla base del ritardo di un parto cesareo che causò la
morte di una bambina, strozzata dal cordone ombelicale.
Ne è convinta la Procura di Bari che ha fatto notificare ad otto
indagati - medici ed infermieri - un avviso di fine indagine.
Del presunto caso di malasanità scrive La Gazzetta del
Mezzogiorno. I fatti risalgono ad un anno fa, quando la partoriente,
Marta Brandi, 37 anni, viene portata nel blocco operatorio per il
cesareo. La sala operatoria di ostetricia, però, è occupata per due
cesarei programmati, quindi la paziente viene trasferita in Chirurgia
generale. Qui scoppia il caso perché è programmato un intervento per
un'appendicite, che sarà compiuto dopo tre ore. I chirurghi non
vogliono - secondo l'accusa - che altri operino nel loro reparto, ma
sostengono anche che nessuno disse loro che l'intervento era
urgente.
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Ema, possibile che Londra voglia tenersi le agenzie europee?
A rivelare le intenzioni di Londra di tenersi strette le agenzie è stato il Financial Times. Il segretario
britannico per la Brexit, David Davis si oppone allo spostamento delle due authority.

Colpo di coda da oltremanica. Il Regno Unito ci prova e per bocca del segretario britannico
per la Brexit, David Davis, fa sapere che Ema (Autorità europea per i medicinali) ed Eba
(Autorità bancaria europea), resteranno dove sono. Lo ha riferito il Financial
Times aggiungendo che questa intenzione non stupisce quanti lavorano nella sede
dell’Agenzia del farmaco a Canary Warf, a Londra. A quanto apprende l’AdnKronos Salute,
infatti, in Ema c’è l’idea che la posizione di Londra “resti quella di sempre: tutti vogliono il
meglio”, ed è chiaro perché in Gran Bretagna si vogliano conservare le sedi delle due agenzie.
“Una posizione già annunciata e che non stupisce chi vive qui”, sostengono insomma
dall’Agenzia europea del farmaco, diretta da Guido Rasi. “Ora la negoziazione sarà politica”,
spiegano, aspettando ulteriori sviluppi dopo che l’Unione europea ha ribadito l’intenzione di
assegnare la sede a un Paese membro.
“E’ una cosa che non sta né in cielo né in terra”. Così Gianni Pittella, presidente del gruppo S&D
(Socialisti e Democratici) nel Parlamento Europeo, commenta l’ipotesi che Londra possa tenersi
le due agenzie. “E’ una follia – dice all’Adnkronos il presidente del secondo gruppo dell’Aula di
Strasburgo – solo immaginare che il Regno Unito, una volta non più membro dell’Ue, possa
mantenere le agenzie comunitarie. Ovviamente – conclude Pittella – i britannici sono liberi di
mettere sul tavolo negoziale ciò che vogliono ma, per quanto ci riguarda, la discussione è
chiusa prima di cominciare”.
I negoziati apriranno a breve e l’Inghilterra spinge per allungare i tempi di trattativa e
posticipare, per quanto possibile, il trasferimento delle due agenzie. Secondo quanto rivela
Emanuele Bonini su La Stampa, sull’Eba potrebbe pesare il diritto di “prelazione” del
Lussemburgo che gioca “in punta di diritto”. Infatti secondo l’articolo 10 del Trattato di fusione
del 1965, i governi degli Stati membri “sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo,
purché ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari,
segnatamente nel settore finanziario”.
In tarda serata è arrivata la risposta di Guy Verhofstadt, capo negoziatore del Parlamento
Europeo per la Brexit: “è ovvio che Ema ed Eba dovranno lasciare il Regno Unito non appena
la Brexita sarà una realtà. Questo è un dato di fatto. I negoziati su dove saranno poi localizzate
saranno fatti dai 27, senza il Regno Unito”. Una bella lotta.
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Responsabilità professionale. Ecco tutti gli
adempimenti operativi per le strutture sanitarie
La reale efficacia delle norme, gli effetti positivi di “pacificazione” tra mondo
sanitario e cittadini, l’effettiva gestione del rischio clinico, una nuova stagione di
comunicazione, trasparenza, abolizione della cultura del “sospetto sanitario”
dipenderanno in gran parte dalla forza e dalla determinazione con la quale le
direzioni strategiche delle strutture sanitarie si impegneranno nell’adempimento
dei numerosi e delicati profili applicativi
L’entrata in vigore della legge 24 del 2017 impone una serie di adempimenti, alcuni dei quali immediatamente
cogenti, altri condizionati dall’emanazione di una serie di corposi decreti interministeriali, dai quali deriveranno
a cascata altre attività esecutive della legge medesima, la quale, attesa da molto tempo nel mondo sanitario,
deve ora trovare il proprio humus all’interno delle strutture sanitarie e tra i professionisti e vivere di vita
propria.

In allegato sono tr acciati i pr imi adempimenti oper ativi delle str utture sanitar ie. La reale efficacia delle
norme, gli effetti positivi di “pacificazione” tra mondo sanitario e cittadini, l’effettiva gestione del rischio
clinico, una nuova stagione di comunicazione, trasparenza, abolizione della cultura del “sospetto sanitario”
dipenderà in gran parte dalla forza e dalla determinazione con la quale le direzioni strategiche si
impegneranno nell’adempimento dei numerosi e delicati profili applicativi.
Speriamo che pari impegno venga profuso nella elaborazione tempestiva ed efficace dei decreti, che non
potrà prescindere da una consultazione con tutti gli stakeholders, e dalla consapevolezza, degli operatori
sanitari e dei cittadini, circa la necessita’ di un nuovo incontro che deve contribuire al salvataggio del nostro
Servizio sanitario.
Tiziana F rittelli
Direttore generale Policlinico Tor Vergata
Alberto F iore
Direttore amministrativo Policlinico Tor Vergata
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