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Roma, lesione ai legamenti per Strootman: campionato finito

Il robot astronauta ora studia radiologia

Il "Merkel Phone" antiintercettazioni
appello da due specialiste dell’istituto humanitas

Milano, 10 marzo 2014  13:48

Un decalogo per il cuore delle donne
Lidia Rota Vender: «Le malattie cardiovascolari potrebbero essere evitate e prevenute
almeno in un caso su tre: è un investimento con un ritorno straordinario»
di
Mario Pappagallo
AA+
Il montiano: tengo 2500 euro, il resto ai poveri

di
Il montiano: tengo 2500 euro, il resto ai poveri

shadow
Due dottoresse di Humanitas, specialiste dei problemi del cuore, in occasione dell’8 marzo lanciano un appello al mondo femminile:
esistono nuove cure e metodi efficaci per prevenire le malattie cardiovascolari, perché aspettare un infarto, un ictus, una trombosi? La
cardiologa Patrizia Presbitero ha appena pubblicato un libro per i suoi colleghi su questo argomento («Il cuore della donna»), mentre
l’ematologa Lidia Rota Vender ha elaborato un vademecum speciale per aiutare le donne a salvaguardare il proprio cuore. «L’infarto nelle
donne si può manifestare in maniera differente rispetto a quanto accade negli uomini. Spesso, infatti, i sintomi non si manifestano
chiaramente come nell’uomo  spiega la Presbitero . Niente dolore al braccio, ma solo pallore e stanchezza, soprattutto nella popolazione
anziana, motivo per cui, le pazienti spesso arrivano in ospedale quando ormai è tardi per intervenire. In parte la maggior mortalità per infarto
miocardico nella popolazione femminile è dovuta a questo». E continua: «Vi sono poi delle cause di infarto non aterosclerotico, per fortuna
rare, come la dissezione coronarica (rottura della parete vasale) che avvengono per l’80% nella popolazione femminile e in un terzo dei casi
nel periodo peripartum legato all’influenza degli ormoni che indeboliscono la parete del vaso».

«Let’s prevent» è, invece, il decalogo ideato dalla Rota Vender, responsabile del Centro di prevenzione cardiovascolare di Humanitas e presidente
di Alt (Associazione per la lotta alla trombosi). «Prevenire vuol dire intervenire prima che sia tardi  spiega Lidia Rota , prima che la parete dei vasi
sia rovinata, prima che il sistema della coagulazione del sangue si confonda e crei trombi laddove e quando non dovrebbe. Le malattie
cardiovascolari (infarto, ictus cerebrale, ischemia, trombosi delle arterie e delle vene) sono la grande epidemia del nostro tempo, ma potrebbero
essere evitate e prevenute almeno in un caso su tre: si tratta di effettuare un investimento con un ritorno straordinario, evitando non solo la perdita
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della vita ma anche invalidità gravi in almeno 200.000 persone ogni anno solo in Italia. La prevenzione è un’arma efficace e vincente per contrastare
l’incremento delle malattie cardiovascolari ma non funziona se noi non lo vogliamo. Lo stile di vita è determinante nella prevenzione quanto i farmaci:
dobbiamo riflettere su questo punto, che ci coinvolge tutti, anzi, in particolare tutte, a partire da oggi». Ed ecco il decalogo. «Ascolta il tuo cuore,
ascolta il tuo corpo», è il messaggio.
LISTEN (ASCOLTA): ascolta il tuo cuore, il tuo corpo e i sintomi (dolore toracico, stanchezza associata a sudorazione, pressione molto bassa e
mancanza di fiato) che devono allarmare.
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ERASE (CANCELLA): cancella le abitudini pericolose: meno grassi, fumo, alcol, stress, sale nel cibo e porzioni abbondanti. Più attività fisica,
controllo della pressione, del livello degli zuccheri e del colesterolo nel sangue.
TIME (TEMPO): prenditi il tempo per imparare a vivere meglio, per condividere esperienze, progetti e sogni con i tuoi cari. Questo migliorerà la
qualità della tua vita.
’: questo apostrofo è la lacrima che i tuoi cari non verseranno perché tu non ti ammalerai per scelte di vita scellerate.
STRESS: lo stress può essere positivo, negativo, a volte inevitabile. L’importante è imparare a gestirlo.
PRESSURE (PRESSIONE): controlla la pressione del sangue e, se supera i limiti ideali (140 la massima, 80 la minima) fai attività fisica,
preferibilmente aerobica, per almeno quaranta minuti al giorno. Se il tuo medico lo suggerisce prendi i farmaci regolarmente e non modificare le
dosi.
RYTHM (RITMO): ascolta il ritmo del tuo cuore, lo puoi percepire mettendo due dita sul polso proprio alla base del pollice. Lì troverai la pulsazione
del tuo cuore che deve essere regolare e non eccessivamente rapida (inferiore a 80 battiti al minuto a riposo).
ENERGY (ENERGIA): affronta con entusiasmo e positività ogni esperienza.
VERIFY (VERIFICA): controlla periodicamente il tuo peso, la circonferenza della vita, i livelli di colesterolo e la glicemia. Se necessario prendi
provvedimenti per riportarli nei giusti limiti.
EDUCATE (EDUCA): educa te stessa e i tuoi cari a uno stile di vita intelligente, che preveda un’attività fisica regolare e adeguata, e una
alimentazione equilibrata per quantità e qualità.
NO (NO): impara a dire qualche volta no a qualche caffè, dolce, alcol e a cibi non sani conservati e ricchi di sale e di grassi saturi.
THINK (PENSA): pensa che il tuo cuore ti mantiene in vita, che ha diritto a una manutenzione accurata. Le malattie cardiovascolari possono essere
evitate almeno in un caso su tre, peccato sprecare questa straordinaria opportunità. Si può cominciare da oggi: un bel modo di regalarci una festa.
10 marzo 2014 | 13:48
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Menopausa, le terapie sostitutive «invecchiano» il cervello
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Oppiacei, farmacisti e Mg in attesa di soluzioni. Fofi: che siano operative

Oppiacei, farmacisti e Mg in attesa di soluzioni.
Fofi: che siano operative

TAGS: ANALGESICI, ANALGESICI OPPIOIDI

Con la bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge FiniGiovanardi, si è creato un vuoto normativo su classificazione, modalità di
prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali stupefacenti,
oppioidi inclusi, per il quale è stato chiesto, da parte di medici e
farmacisti, un intervento urgente al ministero della Salute e sul quale sono
attesi accertamenti. Nell’attesa, Fimmg ha fatto sapere di essere
«disponibile a collaborare per trovare soluzioni che facciano superare
questo momento di caos» e di avere chiesto ai medici «di continuare a
prescrivere con le stesse modalità acquisite dopo la legge 38 del 2010».
Sul fronte dei farmacisti, la richiesta di intervento avanzata da parte
ARTICOLI CORRELATI
Federfarma e il carattere di urgenza sono stati ribaditi da
11-12-2013 | Antidolorifici:
un’interrogazione parlamentare presentata dai senatori Andrea Mandelli
fiducia in oppiacei ma i
e Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente e vicepresidente della Fofi
Fans restano i più usati
nella quale hanno chiesto «di individuare tempestivamente soluzioni
12-09-2013 | Fda rinforza
operative che consentano di non bloccare la funzionalità del servizio
raccomandazioni su
farmaceutico» e «un provvedimento legislativo urgente che disciplini l'uso
analgesici oppioidi
terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, recuperando i
02-05-2013 | Farmaci:
contenuti delle disposizioni normative dichiarate incostituzionali». «Ho
novità negli Usa, in
voluto sollevare il problema» ha sottolineato Mandelli a Farmacista33
Europa stop a farmaco
biologico orale
«oltre che come presidente della Fofi, anche come parlamentare perché
ritengo la situazione venuta a determinarsi dopo la pronuncia della Corte
costituzionale molto più grave di quanto non sia stato colto dai più. Dal punto di vista clinico, il primo e
più importante per il cittadino, annulleremmo il molto che si è fatto per portare la terapia del dolore allo
standard europeo, per esempio con la revisione delle Tabelle di classificazione delle sostanze. Ma
anche per gli operatori sanitari, visto che ci troveremmo di nuovo tenuti a osservare regole e procedure
anacronistiche e, in molti casi, non più applicabili dal punto di vista pratico. Mi auguro che si riesca a
rimediare per via legislativa a questo terremoto normativo in tempi rapidi, evitando che si crei un
contenzioso enorme, che è l’ultima cosa di cui il paese ha bisogno».

http://www.farmacista33.it/oppiacei-farmacisti-e-mg-in-attesa-di-soluzioni/politica-e-sanita/news-50141.html?xrtd=
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Ecco l’esame del sangue che ci dice se
siamo a rischio demenza o Alzheimer
Scienziati hanno creato e convalidato un nuovo esame del sangue capace di
predire con una precisione superiore al 90 per cento se una persona sana
svilupperà entro tre anni la demenza, un declino cognitivo o la malattia di
Alzheimer
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Nel corso del tempo il cervello e la mente possono subire uno scacco; per
questo motivo è importante saperlo in tempo e poter prevenire. Foto:
©photoxpress.com/Jenny Thompson

Ad aver scoperto e convalidato
questo nuovo test sono stati i ricercatori della Georgetown University Medical Center, che hanno
pubblicato i risultati del loro studio sulla versione online della rivista scientifica Nature Medicine. Una
ricerca, questa, che si pone come obiettivo quello di sviluppare strategie efficaci per il

+ Le Ricette Di
Saper Spendere

+ Il Mio Amico In
Cucina Per
Creare...Cioccolatini
E Stuzzichini

+ Il Mio Amico In
Cucina Per
Creare...Plum
Cake Dolci E
Salati

+ Il Mio Amico In
Cucina Per
Creare...Muffin E
Cup Cake

Condividi gli articoli con i tuoi amici
Con l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere
immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai
letto.
Attiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amici le
tue news preferite!
Scopri di più su facebook.lastampa.it!

Accedi a Facebook

trattamento della demenza e l’Alzheimer nella fase addirittura precedente, in modo che si
possa combattere la malattia rallentando o prevenendo l’insorgenza dei sintomi.
Il test si presenta come il primo a rendere noti i biomarcatori nel sangue che possono indicare la presenza
di Alzheimer preclinico. Nello specifico, il test identifica 10 tipi di lipidi, o grassi, nel sangue
che possono predire l’insorgenza della malattia. Secondo i ricercatori, l’esame potrebbe essere
pronto per l’utilizzo in studi clinici in soli due anni e sono possibili altri usi diagnostici.
«Il nostro nuovo test del sangue offre la possibilità di identificare le persone a rischio di declino
cognitivo progressivo e può cambiare il modo in cui i pazienti, le loro famiglie e i medici
curanti possono pianificare e gestire il disturbo», spiega il dott. Howard J. Federoff, primo
autore dello studio e professore di neurologia e vice presidente esecutivo per le scienze della salute
presso la Georgetown University Medical Center.
La possibilità di individuare il rischio di demenza in fase precedente all’esordio della malattia stessa è un
grande passo avanti, poiché allo stato attuale non esiste una cura o un trattamento efficace
per l’Alzheimer. In tutto il mondo sono circa 35,6 milioni gli individui che devono fare i conti con la
malattia. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), poi, il numero raddoppierà ogni 20
anni, arrivando a 115,4 milioni di persone con Alzheimer entro il 2050.
Tutti i grandi sforzi compiuti fino a oggi per sviluppare farmaci efficaci nel rallentare o invertire la
progressione della malattia di Alzheimer hanno fallito, sottolineano i ricercatori. Secondo Federoff, uno

«Lo stato preclinico della malattia offre una finestra di opportunità per un intervento modificante la
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malattia attuale – dichiara Federoff – I biomarcatori come i nostri, che definiscono questo periodo
asintomatico, sono fondamentali per il successo nello sviluppo e applicazione di queste terapie».
Lo studio che ha condotto allo sviluppo del nuovo test ha coinvolto 525 partecipanti sani di età compresa
tra 70 anni e oltre a cui sono stati prelevati dei campioni di sangue sia all’inizio dello studio (al
basale) e in diversi altri momenti durante il periodo di followup durato 5 anni.
Nel corso dello studio, 74 partecipanti hanno mostrato di avere i requisiti per lo sviluppo sia per la
malattia lieve di Alzheimer (AD) o una condizione nota come decadimento cognitivo amnesico lieve
(aMCI), in cui la perdita di memoria è prominente. Di questi, 46 hanno ricevuto la diagnosi al momento
dell’iscrizione e 28 hanno sviluppato aMCI o lieve AD, durante lo studio – quest’ultimo gruppo è stato
chiamato “convertitori”.
Durante il terzo anno dello studio, i ricercatori hanno selezionato dal gruppo totale 53 partecipanti che
hanno sviluppato aMCI/AD – di cui 18 erano parte del gruppo “convertitori” – e 53 cognitivamente sani,
che avrebbero fatto da gruppo di controllo, che sono stati abbinati per la fase di individuazione dei
biomarcatori lipidici dello studio. I lipidi non sono stati mirati prima dell’inizio dello studio ma, piuttosto,
sono un risultato dello studio, sottolineano gli autori.
I test hanno permesso ai ricercatori di individuare un gruppo di 10 lipidi, che i ricercatori
ritengono possano rivelare la composizione delle membrane cellulari neuronali nei
partecipanti che sviluppano sintomi di deficit cognitivo o l’Alzheimer (AD). Il pannello è stato
successivamente convalidato utilizzando i restanti 21 partecipanti aMCI/AD (di cui 10 “convertitori”), e
20 controlli.
Una volta acquisiti tutti i dati, questi sono stati analizzati per determinare se i partecipanti potevano
essere inclusi nelle corrette categorie diagnostiche, basate esclusivamente sui 10 lipidi
identificati nella fase di scoperta.
«Il quadro lipidico è stato in grado di distinguere con una precisione del 90 per cento questi due gruppi
distinti: partecipanti cognitivamente normali che avrebbero visto un progressione di MCI o AD entro due
o tre anni, e quelli che sarebbero rimasti normali in un prossimo futuro», spiega Federoff.
«Consideriamo i nostri risultati un passo importante verso la commercializzazione di un test a
biomarcatori preclinico della malattia, che potrebbe essere utile per lo screening su larga scala per
identificare i soggetti a rischio. Stiamo progettando uno studio clinico in cui useremo questo pannello per
identificare le persone ad alto rischio di Alzheimer e per testare un agente terapeutico che potrebbe
ritardare o prevenire l’insorgere della malattia», conclude Federoff.
Crediti
Lo studio è stato condotto con sovvenzioni del National Institutes of Health e del Dipartimento della
Difesa Usa. Altri autori sono Amrita K. Cheema, Massimo S. Fiandaca, Xiaogang Zhong, Timothy R.
Mhyre, Linda H. MacArthur e Ming T. Tan di Georgetown, Marco Mapstone, William J. Hall e Derick R.
Peterson della University of Rochester School of Medicine; Susan G. Fisher della Temple University
School of Medicine, James M. Haley e Michael D. Nazar dell’Unità Sistema Salute a Rochester, Steven A.
Ricco di Rochester General Hospital; Dan J. Berlau, di Regis University School of Pharmacy a Denver, e
Carrie B. Peltz e Claudia H. Kawas della University of CaliforniaIrvine.
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Generici di fascia C, i pazienti non li conoscono e non risparmiano

Generici di fascia C, i pazienti non li conoscono
e non risparmiano

TAGS: PREPARAZIONI FARMACEUTICHE, FARMACI GENERICI

Vincolare i professionisti della sanità a informare i pazienti sull’esistenza di
prodotti di minor prezzo anche in fascia C? La Regione Lombardia ci sta
pensando. Mentre per i farmaci di fascia A, rimborsabili dal Ssn, la legge
impone dal 2012 al medico in certe condizioni di prescrivere il principio
attivo e al farmacista di sostituire con un equivalente a meno di specifica
inserita dal mmg, e lo stesso paziente è informato del fatto che la medicina
è a carico del servizio sanitario, sui farmaci di fascia C non è così. Inoltre,
se le liste di trasparenza dei generici di fascia A sono aggiornate
dall’Agenzia del farmaco ogni mese, quelle dei farmaci in fascia C sono
ferme al 2007. «Il fatturato dei generici di fascia A negli ultimi tre anni è
ARTICOLI CORRELATI
aumentato a tassi fino al 19% annuo del 2012, laddove nel 2013 per la
05-03-2014 | Antipertensivi
fascia C si è registrata una crescita appena dello 0,9%», dice Gualtiero
generici e branded a
Pasquarelli, Ad di Doc Generici. «Mentre in fascia A i farmaci generici
confronto: compliance
uguale
costituiscono in media il 21% del mercato, in fascia C sono fermi al 14,6.
Eccezion fatta per le benzodiazepine e per il sildenafil, dove ha pesato una
24-02-2014 | Generici,
campagna mediatica all’uscita del farmaco branded dalla tutela
farmacisti e Mmg divisi
su ragioni della scelta
brevettuale, se si guarda ai singoli principi non rimborsabili la quota del
del brand
generico oscilla tra il 3 e il 15 % del mercato. Tutto ciò malgrado il
generico costi il 30-40% in meno».
21-02-2014 | Tar Puglia
annulla delibera
Afferma Claudio Cricelli, presidente Simg: «Benché ferme al 2007,
regionale che obbliga
anche in fascia C le liste di trasparenza, che elencano tutti gli equivalenti
prescrizione generici
prodotti per principio attivo off patent, sono richiamate nei gestionali dei
medici di famiglia. In tempi di crisi, noi mmg non possiamo più permetterci di non informare gli assistiti
sulla chance di scegliere. Le nostre liste vanno rese ufficiali, ma la pubblicità delle liste (ammessa anche
sui media dalla direttiva 87/2001 dell’Unione Europea) va affiancata da un spiegazione, così che tutti i
consumatori possano fruirne». Il percorso non è in salita, Cricelli ammette che la situazione italiana dove
i farmaci in classe C costano in media di più compensa in parte il basso costo dei farmaci A. «La
Regione è decisa ad avviare un percorso di trasparenza e a considerare la pubblicità delle liste»,
afferma il consigliere lombardo Stefano Carugo. Ma il vicesegretario Snami Salvatore Santacroce
avverte: «Il medico deve sempre dire la verità: se a fronte della sollecitazione del mmg a comprare una
pillola anticoncezionale che costa la metà, la paziente chiede certezze sull’efficacia, il mmg non può
tacere che entrano diversi fattori in campo; la corrispondenza terapeutica non è un automatismo».
Mauro Miserendino

http://www.farmacista33.it/generici-di-fascia-c-i-pazienti-non-li-conoscono-e-non-risparmiano/politica-e-sanita/news-50139.html?xrtd=
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