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Ologrammi e smartphone smascherano i tumori
Rendono più facile la diagnosi precoce

Smartphone e ologrammi rivelano i tumori e potrebbero essere utilizzati per la diagnosi molecolare di
queste ed altre malattie. E' anche la strada per rendere più accessibile la diagnosi precoce, anche nelle
aree prive dei mezzi per garantirla.
Descritta sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas), la tecnica è stata sviluppata
dai ricercatori americani del Massachusetts General Hospital, guidati da Ralph Weissleder. La tecnica,
chiamata D3 (Diagnosi per diffrazione digitale) permette di registrare le immagini dei tessuti malati, di
immagazzinare i dati relativi a più di 100.000 cellule e di trasmetterli ai laboratori di analisi. Testato con
donne con tumore alla cervice il test fornisce la diagnosi in soli 45 minuti.
La tecnica si basa sull'utilizzo di microsfere capaci di legarsi solo alle cellule malate e su un dispositivo
installato sullo smartphone chiamato D3 (diagnosi di diffrazione digitale), costituito da un modulo per
ottenere immagini tridimensionali, cioè ologrammi. Per analizzare il tumore i ricercatori prelevano del
sangue o dei tessuti, e vi inseriscono le microsfere.
Il campione viene così caricato nel modulo D3 e fotografato. Si ottengono così immagini tridimensionali
delle microsfere e i dati sono trasmessi per l'analisi a un sistema che elabora le informazioni. Grazie a
un algoritmo vengono analizzate le immagini tridimensionali e identificate le cellule malate legate alle
microsfere. "Sfruttando la diffusione dei telefoni il sistema dovrebbe consentire la tempestiva triaging di
casi sospetti o ad alto rischio'' rileva Weissleder secondo cui bisogna migliorare la capacità del sistema
di analizzare proteine e Dna, virus, batteri e allergeni.
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Viaggi all’estero. Dal Ministero una App e un
opuscolo sull’assistenza sanitaria nel mondo
La Brochure contiene spiegazioni sulle informazioni utili da reperire prima della
partenza e su cosa portare con sé in viaggio. La app “Se parto per…” è una guida
interattiva che permette di avere tutta una serie di informazioni utili a portata di
mano. LA GUIDA
16 APR - Il ministero della Salute è lanciato oggi una nuova app e una guida

dedicata a chi vuole mettersi in viaggio per l’estero. L’iniziativa rientra
nell’ambito del Progetto EESSI (Electronic Exchange of social Security
Information) finanziato dalla Commissione europea. Obiettivo: rendere più
semplice e accessibile l’assistenza sanitaria all’estero.
La Brochure "Mobilità Sanitaria Internazionale", prodotta in 100.000 copie e
già distribuita a tutte le Asl, spiega come informarsi prima di partire, cosa
portare con sé, cosa è EESSI, oltre a presentare la APP “Se parto per…”,
un’evoluzione per mobile dell’applicazione già disponibile e tra le più
consultate nel portale del Ministero della salute da alcuni anni. Solo una corretta informazione dei cittadini
che si spostano all’interno dei Paesi UE e di qualsiasi altro Paese del mondo può garantire, infatti, il pieno
esercizio del diritto di circolazione e di soggiorno, in termini di sicurezza sociale, nei Paesi diversi da quelli
di origine.
La APP “Se parto per…”, nella versione mobile, è una guida interattiva che permette a tutti gli assistiti (cioè
tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) e a tutti gli operatori sanitari:
• di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un
qualsiasi Paese del mondo, come ottenere assistenza, a chi rivolgersi e come richiedere eventuali rimborsi
• consultare la Directory pubblica contenente tutte le istituzioni europee coinvolte nell’erogazione dei
servizi di sicurezza sociale (non solo per l’assistenza sanitaria) realizzata da EESSI
• consultare direttamente la normativa comunitaria e italiana attualmente vigente, tutto direttamente dal
tuo dispositivo mobile, ovunque ti trovi e con la possibilità di salvare le tue ricerche.
L’App può essere scaricata gratuitamente dai market Google play, Apple, Windows. Per saperne di più
www.salute.gov.it

16 aprile 2015

allegati*
:: Mobilità SANITARIA INTERNAZIONALE
*avvertenza; se il browser non consente il download immediato del documento: posizionare il cursore sul
collegamento, quindi 'tasto destro' > 'salva oggetto con nome' (Explorer) oppure 'salva destinazione con
nome' (Firefox)
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Due guide Ema sulle buone pratiche per
prevenire gli errori terapeutici nell'Ue
L'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), a nome del Network regolatorio dell'Unione
europea, ha rilasciato per consultazione pubblica due draft di linee guida di buone pratiche
che mirano a migliorare la segnalazione, la valutazione e la prevenzione degli errori
terapeutici da parte delle autorità regolatorie e dell'industria farmaceutica in tutta l'Ue. Lo
riporta l'Ema in un comunicato pubblicato sul suo sito istituzionale. Con l'entrata in vigore
della legislazione di farmacovigilanza dell'Ue nel 2012, la segnalazione di tutte le sospette
reazioni avverse derivanti da errori terapeutici è diventata obbligatoria.
Le aziende farmaceutiche e le agenzie regolatorie nazionali degli Stati membri dell'Ue sono
obbligate a inserire anche questi eventi avversi nella banca dati europea EudraVigilance, il
sistema di raccolta e gestione delle reazione avverse dell'Ue. Lo scopo principale delle due
guide è supportare l'industria e le agenzie regolatorie nell'attuazione di queste disposizioni
di legge. Il termine per inviare i commenti all'Ema è il 14 giugno 2015.
Gli errori terapeutici sono errori non intenzionali nella prescrizione, dispensazione e
somministrazione di un farmaco, che potrebbero provocare danni al paziente. Sono la più
comune causa evitabile di effetti nocivi indesiderati (eventi avversi) nella pratica medica e
presentano un importante onere di salute pubblica.
Una delle due guide (Good practice guide on risk minimisation and prevention 5 of
medication errors) si concentra sulla prevenzione degli errori terapeutici. Descrive le
principali fonti e i tipi di errori e propone misure per ridurre al minimo il rischio di errori
terapeutici per tutto il ciclo di vita di un medicinale.
L'altra guida (Good practice guide on recording, coding, reporting and 5 assessment of
medication errors) fornisce indicazioni su come devono essere registrate, codificate,
riportate e valutate le sospette reazioni avverse causate da errori terapeutici. Contiene
inoltre raccomandazioni ai titolari di autorizzazione all'immissione in commercio sul modo
di comunicare le informazioni sugli errori terapeutici che vengono portate alla loro
attenzione, ma che non hanno causato reazioni avverse. Queste informazioni devono essere
riportate nei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (Psur) e nei piani di
gestione del rischio obbligatori per tutti i medicinali. Ciò consente una valutazione continua
da parte dei regolatori dei benefici e dei rischi di un farmaco sulla base dei dati della real life.
La guida è uno dei risultati principali del Piano d'azione congiunto Ema/Capi delle Agenzie
dei medicinali (Hma) sugli errori terapeutici concordato nel 2013 (Medication Errors Follow-up Actions from Workshop). È stato sviluppato in collaborazione con l'European

Commission's Patient Safety Quality of Care Working Group e tiene conto delle
raccomandazioni dei soggetti interessati che sono state raccolte nel corso di un seminario
tenutosi presso l'EMA a febbraio 2013.
È stato inoltre rilasciato per la consultazione pubblica un addendum (Risk minimisation
strategy for high strength and fixed combination insulin products, addendum to the good
practice guide on risk minimisation and prevention of medication errors) che si concentra
sul rischio di errori terapeutici legati alle nuove insuline ad alta resistenza e ad altri
medicinali contenenti insuline. La guida è stata sviluppata dal Pharmacovigilance Risk
Assessment Committee (PRAC) dell'EMA a seguito delle preoccupazioni che gli errori
terapeutici con questi nuovi medicinali possano danneggiare i pazienti per sovra o sottodosaggio.
La guida fornisce una strategia per affrontare in modo proattivo tale rischio in modo
uniforme in tutta l'Ue e potrà essere rivista man mano che si acquisiranno nuove esperienze.
Le parti interessate sono invitate a fornire commenti sulle guide di buone pratiche e
l'addendum sulle insuline entro il 14 giugno 2015 all'indirizzo
medicationerrors2013@ema.europa.eu

Tiratura
01/2015: 460.880
Diffusione 01/2015: 328.039
Lettori
III 2014: 1.805.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

17-APR-2015
Dir. Resp.: Attilio Giordano

da pag. 66

Tiratura
01/2015: 460.880
Diffusione 01/2015: 328.039
Lettori
III 2014: 1.805.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

17-APR-2015
Dir. Resp.: Attilio Giordano

da pag. 66

Tiratura
01/2015: 460.880
Diffusione 01/2015: 328.039
Lettori
III 2014: 1.805.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

17-APR-2015
Dir. Resp.: Attilio Giordano

da pag. 66

Tiratura: n.d.
Diffusione 12/2012: 24.008
Lettori
II 2014: 178.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

Giornale di Sicilia Palermo e Provincia
Dir. Resp.: Antonio Ardizzone

17-APR-2015
da pag. 20

Tiratura
01/2015: 460.880
Diffusione 01/2015: 328.039
Lettori
III 2014: 1.805.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati

17-APR-2015
Dir. Resp.: Attilio Giordano

da pag. 62

