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Gravidanza a rischio per chi soffre di
malattia renale
Da non trascurare il monitoraggio gestazione e consulenza prenatale


Secondo uno studio italiano pubblicato su Jasn, il Journal of the american society of
nephrology, anche una forma lieve di malattia renale può aumentare in gravidanza gli eventi
avversi materno-infantili. Purtroppo i dati confermano che è in forte aumento la malattia renale
cronica (Ckd). E diverse ricerche suggeriscono che nelle gestanti una Ckd è in grado, anche in
fase iniziale, di influenzare in modo negativo l'esito della gravidanza.
TEMA - Un gruppo di ricerca italiano composto tra gli altri da Giorgina Barbara Piccoli e
Rossella Attini dell'Università di Torino, e da Gianfranca Cabiddu, nefrologa dell'Azienda
Ospedaliera Brotzu di Cagliari in Sardegna, ha svolto lo studio Tocos (TOrino-Cagliari
Observational Study), allo scopo di confrontare gli esiti della gravidanza in 504 gestanti affette
da insufficienza renale cronica con quelli di 836 donne incinte senza Ckd. Scoprendo che le
probabilità di parto prematuro, ricovero in terapia intensiva neonatale o di ipertensione materna
aumentano in modo direttamente proporzionale alla progressione della Ckd, sebbene il rischio
non sia semplicemente legato alla diminuita funzione renale. Lo dimostra il fatto che la
frequenza di eventi avversi osservata nelle pazienti con Ckd in stadio 1 e nelle coetanee sane
differiva in modo significativo nonostante le prime fossero asintomatiche e con funzione renale
nella norma.

ATTENZIONE - Il monitoraggio del feto deve quindi essere particolarmente attento. "Va
comunque sottolineato che un buon esito della gravidanza è possibile anche nelle donne con
Ckd, che non dovrebbero scoraggiarsi a concepire" sottolineano i ricercatori, che attualmente
stanno lavorando su un modello di classificazione dei rischi che sarà in grado di fornire a medici
e pazienti informazioni utili a guidare la consulenza prenatale e il monitoraggio della gestazione.
Roberta Maresci
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L’allarme degli oncologi: “I farmaci
anticancro sono troppo cari”
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A l congresso internazionale di settore a C h i c a g o , arriva
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l’allarme degli oncologi italiani: “ I farmaci anticancro sono
sempre più efficaci, ma sono troppo cari”.
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Society of Clinical Oncology (Asco) gli oncologi italiani dell’Aiom
denunciano i prezzi sempre più esorbitanti dei farmaci
antitumorali e chiedono l’immediata creazione di u n Fondo
nazionale per l’oncologia: in dieci anni, il costo è salito da 4.500
dollari a più di 10mila al mese.
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L’Italia finora "è riuscita a reggere l’impatto di questa crescita
esponenziale - chiarisce Carmine Pinto, presidente nazionale
Aiom - g r a z i e ai sistemi di rimborso concordati c o n l’Aifa
(Agenzia italiana del farmaco). Nel nostro Paese il prezzo medio
dei trattamenti è fra i più bassi d’Europa. E l’aumento della

Farma

sopravvivenza garantito dalle nuove armi terapeutiche
garantisce u n circolo virtuoso (ecco le 10 regole anticancro).
Che però rischia di spezzarsi, s e n o n si crea u n Fondo
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“Chiediamo – continua Pinto - di d a r e v i t a a questa fonte
specifica di risorse da destinare a u n settore delicato che
richiede particolari attenzioni. Il tetto della spesa farmaceutica
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maggior parte dei farmaci anti-cancro rientra fra quelli
ospedalieri e nel 2 0 1 4 il tetto è stata superato attestandosi
intorno al 4,5%. La copertura economica si sta stringendo i n

U

V

W

X

Y

Z

0-9

maniera consistente”.
Per queste ragioni, avvisano gli oncologi, è necessario “una
sorta di fondo farmaceutico nazionale s t a c c a t o : s o l o così
potremo disporre di un maggior numero di risorse per garantire
a tutti i pazienti le cure migliori. Serve anche una rivisitazione
dei costi dei farmaci sulla base dell’efficacia” (nuove speranze
anticancro dal virus dell’herpes).
La proposta dell’Aiom è chiara: “dovrebbero essere stabilite tre
fasce di costo in rapporto al valore – spiega Pinto -Nella prima
andrebbero inclusi i farmaci che garantiscano u n
prolungamento di oltre u n terzo dell’aspettativa di v i t a . A
seguire la fascia intermedia e nell’ultima rientrerebbero quelle
terapie che offrono u n prolungamento inferiore a l 1 5 %
dell’aspettativa di vita”.

Postesaluteshop ti consiglia
GUARDA LE NOSTRE OFFERTE
DEDICATE ALLA TUA BELLEZZA!

Newsletter

IN FORMA CON NOI GUARDA LE NOSTRA
SELEZIONE!

Iscriviti per ricevere tutte le novità
dal portale farmacia.it

invia

PRIMO SOLE PROTEGGI TE E CHI TI STA
A CUORE…

S.s. Sannitica 87, km 20,700
81020 San Marco Evangelista (Ce)
Tel. 800984745
Fax +39 08231761925

Comunità

Aree utili

Home

Sondaggi

Home

Infosalute

Test

Chi siamo

News

Farmanews

Contatti

Benessere
Analisi Cliniche

Redazione

Codice abbonamento:

Farmacia.it srl
Partita IVA: 07655920630

Portale Farmacia

097156

INTEGRATORI? CONTROLLA LA NOSTRA
SELEZIONE

03-06-2015
Lettori
86.000

http://www.agi.it/

Tumori: scoperto perche' a volte ritornano

(AGI) - Londra, 3 giu. - E' l'incubo di ogni paziente sopravvissuto al
cancro: la malattia, a volte, ritorna anche molti anni dopo dalla presunta
guarigione. Questo perche' alcune cellule malate vanno "in letargo" per
proteggersi dalla chemioterapia per poi "risvegliarsi" anche decenni dopo.
A scoprirlo e' stato uno studio unico nel suo genere, condotto dal The
Institute of Cancer Research di Londra e pubblicato sulla rivista Leukemia.
I ricercatori hanno analizzato i campioni di sangue e di midollo osseo di un
paziente affetto da una rara forma di leucemia, prelevati nel corso di 20
anni. In particolare, sono stati analizzati campioni prelevati dal paziente al
momento della diagnosi quando aveva 4 anni d'eta', dopo una ricaduta a
25 anni d'eta' e poi dopo 22 anni di remissione. "Il nostro studio mostra
una discendenza genetica comune che collega la leucemia originale a
quella recidivante decenni piu' tardi", ha detto Mel Greaves, che ha
coordinato lo studio. "Lo studio fornisce la prova evidente di un evoluzione
del cancro - ha continuato - con le cellule tumorali capaci di rimanere
inattive per evitare il trattamento, e quindi capaci anche di accumulare
nuove mutazioni in grado di guidare un nuovo attacco della malattia".
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Scoperti farmaci anticancro efficaci contro
lesioni spinali

(AGI) - Londra, 3 giu. - Un gruppo di farmaci in fase di sperimentazione contro il cancro potrebbe essere
utilizzato anche per il trattamento delle lesioni del midollo spinale.
Almeno e' stato cosi' nei topi, secondo uno studio dell'Imperial College di Londra, pubblicato sulla
rivista Brain. I topi a cui sono stati dati i farmaci chiamati "nutlin" hanno infatti recuperato piu' movimento
rispetto a quelli non trattati. Al momento non ci sono trattamenti efficaci contro le lesioni del midollo
spinale. Il danno spesso e' permanente perche' e' molto difficile che i nervi spinali ricrescano.
Nella ricerca condotta su topi adulti, i farmaci tumorali sono stati in grado di bloccare una particolare
serie di proteine che limitano la crescita dei nervi. Normalmente utilizzati per sopprimere i tumori, nei topi
con il midollo spinale parzialmente reciso sono stati in grado di far ricrescere i nervi nell'area interessata.
Questo significa che il 75 per cento dei topi e' passato dall'essere paralizzato a riprendere parte del
movimento. "Abbiamo identificato un meccanismo che controlla la rigenerazione dei nervi, e ci sono gia'
farmaci sperimentali che interagiscono con questo percorso, suggerendo l'opportunita' di tradurre questi
risultati in clinica", ha detto Simone di Giovanni, autore dello studio.
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Cancro: statine riducono progressione dei
tumori anche del 50%
(AGI) - Londra, 3 giu. - Due distinti studenti, uno sulle done condotto dalla
Yale University, ed uno sugli uomini, della Rutger University, hanno
scoperto che l'assunzione delle statine, i piu' noti farmaci contro il
colesterolo, riducono la progressione del cancro (nmon l'insorgenza), con
percentuali differente a seconda dei tessuti colpiti. Nella prima ricerrca,
che ha coinvolto 146.326 donne tra i 50 e i 79 anni per un periodo di oltre
15 anni, si e' visto che quante assumevano statine, avevano il 22 % di
chance in meno di morire di qualsiasi forma di tumore. Per il cancro al
senso la percentuale saliva al 40%, del 42% per quello alle ovaie e del
43% per l'intestino. L'effeto raggiungeva il 55% nel piu' raro tumore osseo.
Nel secondo studio, condotto su 22.110 uomini con cancro alla prostata
si e' visto che tra quanti assumevano statine il la percentuali di quanti ne
morivano si riduceva del 43%. Nel caso degli uomini la stessa percentuale
si raggiungeva somministrando la metformina, uno degli ipoglicemizzanti
orali piu' usati. Gli studi, presentati al convegno annuale di Chicago della
American Society for Clinical Oncology hanno comunque ricordato gli
effetti indesiderati prodotti dalle statine: dal dolore muscolare alla perdita
di sangue dal naso, allo sviluppo del diabate di tipo 2. Ma i vantaggi
possono superare gli effetti indesiderati quando si tratta di pazienti con
cancro conclamato, come quelli presi in esame dalle due ricerche.
(AGI) .
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TERAPIA DEL DOLORE

Cresce in Italia l’uso di farmaci
analgesici oppioidi
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Canada: risarcimento
record per un milione di
fumatori canadesi

Secondo i dati della relazione sulla legge «Cure palliative», c’è stato un aumento di più
del 26% tra il 2012 e il 2014 e nasce il corso di alta formazione in terapia del dolore
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E’ un aumento sensibile, stavolta: cresce in Italia l’uso di farmaci analgesici
oppioidi, più 26% tra il 2012 e il 2014. Per la prima volta la relazione sulla legge
“Cure palliative e terapie del dolore” presentata al Parlamento dal ministero della
Salute contiene segnali decisamente positivi.
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Attenzione da parte dei medici e uso appropriato
In alcune Regioni la curva di crescita è più marcata: in Valle d’Aosta, Lombardia,
Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento il rialzo
supera il 30%. La spesa media nazionale per questi farmaci è aumentata del 26%.
Tra gli aspetti positivi, la diminuzione delle persone con tumore che muoiono in
ospedale. Significa che si sta affermando di anno in anno un atteggiamento più
attento da parte dei medici. La conclusione è che si possa ipotizzare un uso
appropriato di queste terapie.
«Molto di più e di meglio si deve ancora fare» comunque, secondo Gianvincenzo
D’Andrea, vicepresidente nazionale della Fondazione Isal, nata nel 1993 su
iniziativa del professor William Raffaeli per dare «voce a chi soffre e far
riconoscere il dolore come malattia». Tra i traguardi, la realizzazione del primo
istituto scientifico dedicato alla ricerca e alla cura di questa patologia. «Molti nostri
colleghi sono impreparati nel gestire il dolore dei pazienti, che quindi viene
sottovalutato. Avviene in ospedale e negli studi dei medici di famiglia», dice
D’Andrea.

Il primo corso di alta formazione in terapia del dolore
Da qui il progetto di creare come Fondazione Isal, nata nel 1993, e associazione
Amici Isal di Abruzzo “Giovanni Leonardis” un corso di alta formazione in terapia
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del dolore, avviato il 30 maggio nella sala conferenze del Parco della Majella. Titolo
Evaluation
“Governo clinico della terapia con farmaci HiQPdf
oppioidi e cannabinoidi”,
sede06/03/2015
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l’Abbazia celestiniana di Sulmona. D’Andrea cita alcuni dati. Di dolore cronico
soffrono il 26% degli italiani che nel 10% dei casi avrebbero bisogno di terapie a
vita: «L’aumento del consumo di analgesici oppioidi, derivati dalla morfina, è la
conseguenza delle modalità di prescrizione semplificate. Occorre però che sia
ancora più radicata la consapevolezza che il dolore originato da una patologia
diventa una malattia a se stante, si autoalimenta e va trattato. Purtroppo è
incompleta la formazione dei medici sul corretto uso». Dal corso usciranno

ENTRA IN DOVECLUB

Voglia di Vacanza?
Viaggia con
DoveClub

operatori specializzati che verranno messi in rete. Anche i pazienti devono essere
più informati. A livello di opinione pubblica si fa confusione tra farmaci antalgici
(che agiscono sul nervo, ad esempio gli anestetici) e gli analgesici che agiscono
sulla trasmissione dell’impulso nervoso.
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