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Block notes

Ult;me not;z;e
dol mondo della salute
a cura di Folco Claudi

Pochi in Italia chiedono aiuto al medico

PER GlilTAlIANI DIFFICllE
SMETTERE CON lE"BIONDE"
A tre arllli dall'esordio della legge Sirchia,

sono an cora insoddisfacenti Ie statistiche
sulla disassllefazione dal fumo di sigaretta.
E la maggioranza di chi ci prova, circa I'SO
per cento, 10 fa in modo inadeguato, ovvero
senza I'aiuto del proprio medico di famiglia. E questo i1 quadro tracciato da uno
studio condotto daJla societa Double Helix
Development per conto di Pfizer, che con-

ruolo che i medici possono avere e I'aiuto
che possono dare per smettere di fumare.
La nicotina crea una forte dipendenza
quindi i fumatori devono affrontare una
sfida real mente diffLcilenel momenta in cui
tenlano di smettere dn soli».

Riuscito I'intervento all'lrccs di San Donato (Mi)

UNA TECNICA PERCUTANEA
PER SOSTITUIRE
LA VAlVOlA POLMONARE
Estata battezzata Melody la valvola polmonare percutanea messa a punto da Philipp
Bonhoeffer, eardiologo dell'ospedale pediatri.co Great Ormond Street di LOlJdra che
ora

Le statistiche sottolineano I'utilita di un
supporto medico per smettere di fumare
sente, tra l'altra, di fare un confronto eon
analoghe situazioni presenti in altri Paesi
europei. Un po' ovunque, oltre Ie AJpi, chi
smette in modo autonomo supera di poco
il 50 per cento, e ottiene molto spesso esiti
piu favorevoli. Se infatti in Italia la percentuale dei pentiti che cade in una sindrome
di astinenza dW'a da affrontare e di circa il
77 per cento, nel caso della Spagna, per
esempio, tale perceotuaJe edel 53 per eento.
«Fumare e una dipendenza potente e pericolosa» avverte Giovanni Invernizzi, medico di famiglia e responsabile del Gruppo di
studio per la prevenzione dei danni da fu1110 della Societa italiana di medicina generale (Simg). «Lo studio sottolinea proprio il
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e stata inserita in una paziente italiana

presso I'[rccs Policlinico San Dooato, nei
pressi di Milano.
«La particolarita della tecnica e la possibilita di sostituire la valvola - precedentemente inserita chirurgicamente e deterioratasi nel corso degli anni - senza ricorrere
a un nuovo intervento cardiochirurgico in
circolazione eJCtracorporea, ma sfruttaodo
come vla di accesso la vena femorale e utiIizzando per il posizionamento uno stem
montato su un eatetere a palloncino» ha
COllUllentato Mario Carminati, direttore
dell'Unita operativa di Cardiologia pedia-

trica e Cardiopalie congenite dell'adnlto
del Policlinico San Donato, che ha eseguito
I'intervento.

---- - - - - - - - - - Su 8mf irisultati di un'ampia metanalisi

APNEA NEl SONNO: LA CHIRURGIA
NON ELA PRIMA SCELTA
Non sempre La mano del chirurgo e risolutiva nei casi di apnea ostruttiva: ad affermario e un recente articolo apparso sui
British Medical fotlmal (Elshaug et al 200S;
336:44-45), in cui vengono res; noti i risultati di un'ampia metanalisi della letteratura
a riguardo. Scarso e!'impatto sui sintomiargoJnentano gli autori - e nei casi in cuj sj

riscontra on migliorameoto della qualita
della vita, i benefici non si estendono oltre i
12024 mesi. La persistenza di eEfetti collaterali quali gola secca, sensazione di globo
ostruente, difficolta di deglutiz.ione, cambiamenti della voce e disturbj di gusto e
odorato inducono pill del20 per cento degli. operati a dichiarare che avrebbe preferito non operarsi affatto. Per aJeoni tipi di iJllerventi, infine, il tasso di efficacia non arriva al 13 per cento, il che fa concludere agJi
autori che la terapia chirurgiea non sarebbe
da eonsiderare come opzione di prima linea
per questa patologia.

La tecnologia sara utilizzata presso l'Ospedale di (rema per i pazienti con defibrillatore

IL MONITORAGGIO CARDIACO DOMICllIARE DIVENTA WIRELESS
AI via presso l'Ospedale Maggiore di (rema un progetlo che prevede I'utilizzazione di un sistema di monitoraggio a
domidlio, il (oreUnk Network, per i parlatori di impianto di defibrillatore automatico: ipazienti potranno inviare in modalita wireless idati delloro pacemaker,utilizzando la linea telefonica, da casa al computer dell'ospedale. ~annuncio
earrivato durante la presentazione del progetto di HomeMonitoring, presso l'Unita operativa di Cardiologia dello stesso nosocomio. ,<Questa nuova metodica di controllo diagnostico eterapeutico, che negli Stati Uniti vlene gia usata da
pili di 150mila pazlenti, interessa persone, portatrid di defibrillatore dopo un arresto cardiaco 0 con una cardiopatia
ad alto rischio, che necessitano di controlli edi un canale diretto con il medico» ha spiegato Giuseppe Inama, direttore dell'unita. II paziente ha cosl disponibile la sua valutazione cardiaca per il (allow-up di routine, episodi sintomatici,eventi post-shock,richieste dei medico curante.Anche un'eventuale situazione di allarme viene segnalata dallo stesso dispositivo impiantato come avviene in caso di aritmie 0 sovraccarico di Iiquidi.
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Nuove prospettive c1iniche da una ricerca italiana

Le differenze genetiche del ceppo C. trachomatis

UN NUOVO MARKER
PER IL TUMORE DELLA MAMMELLA

INDIVIDUARE LE FORME AGGRESSIVE
DI CLAMIDIA

L'attivita della proteina di soppressione tumorale p53, fondamentale per evitare i
danni a carico dei geni in grado di indurre il cancro, dipende da Nlimb, un'altra
proteina, secondo un meccanismo molecolare seoperto nell'ambito di una ricerca
tUlla italiana, frutto della collaborazione
tra la Fondazione Hom (Istituto Firc di
oncologia motecotare), leo (Istituto europeo di oncologia) e UniversitiI degli studi
di Milano.
U risultato, a quanto si puo teggere suI resoconto pubblicato dalla rivista Nature
(Colaluca IN et al 2008; 451 :76-80) apre ta
strada all'utilizzazione della quantitiI di
Numb nei campioni di tessuto prelevati dai
pazienti quale indica tore prognostico del
carcinoma della mammelta.
«Con Numb abbiamo a disposizione un
nuovo biomarcatore da utilizzare come indicatore prognostico. E, con uguale se non
superiore rilevanza clinica, abbiamo un
nuovo "circuito" molecolare da modulare
farmacologicamente per ripristinare le
condizioni di normalita» ha spiegato Pier
Paolo Di Fiore, direttore scientifico
dell'Ifom e coautore dello studio.
Pill a lunge termine, sempre secondo i ricercatori, e possibiJe prevedere interessanti prospettive in campo farmacologico.

Anche nei Paesi occidental; si edlffusa negli ultimi anni un
ceppo di c1amidia malta aggressiva, in grade di portare
gravi casi di Iinfogranuloma venereum (Lgv). Ora uno studio
pubblicato sulla rivista Genome Research (Thomson NR et
a12008; 18:161-171) ha individuato in un pugno di geni _
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Cellule 24 ore dopo I'infezione
da Chlamydia trachomatis
10 su circa 900 -I'origine delle differenze rispetto al ceppo che causa un'infezione agli occhi (Chlamydia rrachomatis).Secondo gli autori, proprio queste piccole differenze
potrebbero rivelarsi estremamente efficaci al fine di individuare nuovi marcatori utili per la diagnosi di infezione.

«Abbiamo individuato due possibitita di
impiego terapeutico delia nostra scoperta,
che dovranno ora essere sperimentate in
modelli predinlcl e poi eventuabnente passare alia fase di sperimentazione clinica»
ha concl uso Salva tore Pece, ricercatore
dell'Istituto europeo di ollcologia, tra gli
autori dell'articolo.

Da uno studio pubblicato sugli Archives ofSurgery

RADIOABLAZIONE EFFICACE
PER IPICCOLI CARCINOMI EPATICI
L'ablazione a radiofrequenza (Rfa) somministrata per via perclltanea puo vantare
un discreto vantaggio sulla terapia chirurgica convenzionale in termini di efficacia e
di effetti collateral i per 1a rimozione di
piccoli carcinomi epatocellulari. E questa
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la conclusione di uno studio pubblicato
sulla rivista Archives of Surgery (Khan MR
et a12007; 142:1136-43) firma to da medici e ricerca tori del Centra per 10 studio
delle patologie del fegato dell'Universita di
Hong Kong. Secondo I'articolo, l'Rfa ha
dimostrato un'efficacia dell'85-95 per cento nel trattamento dei tumori di diametro
non superiore a tre centimetri, paragonabile quindi all'approccio chirurgico, rna
con rninori livelli di morbilita associati all'intervento.
Fondamentale, tuttavia, e valutare attentamente Ie dimensioni delle masse neoplastiche. Secondo quanto S1 tegge nelle conclusioni dell'articolo, per i carcinomi del
fegato di dimensioni medie la chirurgia
sembra portare a un rrlaggior contrallo tumorale e a una migliore sopravvivenza
complessiva.
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