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Due mesi dopo il lancio come farmaco di libera
vendita di una conosciuta pillola dimagrante, le-
figaro.fr interroga i farmacisti francesi sulla di-
stribuzione. Si tratta di orlistat, nella versione

Otc, che nei primi mesi ha registrato un boom di vendite. È il sei maggio quando, do-
po una campagna di comunicazione efficace e pressante, Alli, questo il nome del
farmaco, sbarca nelle farmacie in regime di libera vendita. L’enorme successo ini-
ziale ha addirittura portato a rottura di stock, secondo quanto riportano i farmacisti
intervistati. Poco meno di 160 mila confezioni sono state vendute nelle prime tre set-
timane, con un totale di 7,7 milioni di euro di fatturato.
E il successo avrebbe potuto essere ancora maggiore, ma il 50 per cento dei clienti
desiderosi di approvvigionarsi del farmaco è rimasto a bocca asciutta. Non tanto per
il rapido flusso di vendita, quanto piuttosto per le ferree regole di dispensazione pro-
mosse dall’azienda, che i farmacisti francesi hanno seguito scrupolosamente: l’in-
dagine dell’indice di massa corporea, le abitudini alimentari e gli antecedenti di na-
tura medica. Secondo il parere dei farmacisti, non sono molti i clienti che pensano al
secondo acquisto, finita la curiosità della prova.
Paradossalmente, sui forum dei siti femminili le utilizzatrici si dichiarano globalmen-
te soddisfatte dei risultati. La strada è ancora lunga per vedere l’andamento delle
vendite del farmaco, se si tiene conto dei buoni risultati che ha ottenuto negli Stati
Uniti, dove è già sbarcato in regime di libera vendita nel giugno 2007. (Sintesi da La
pilule Alli, un succès à confirmer, www.lefigaro.fr, 13 luglio 2009).

Le erbe naturali utilizzate dalla medici-
na cinese possono avere gli stessi bene-
fici dei farmaci convenzionali nella cura
dell’endometriosi, ma minori effetti col-
laterali. Questo il risultato della revisio-
ne di una ricerca pubblicata sul British
medical journal. I professionisti della
medicina tradizionale cinese, infatti,
trattano l’endometriosi da tempo con
una combinazione di erbe. E questo è
un dato di fatto da molto tempo. Ma fi-
nora non si è dato peso ai risultati otte-
nuti con questi metodi, peraltro poco in-
dagati e standardizzati. Una metanalisi
condotta da un team internazionale di
ricercatori dell’Università di Pechino ha
esaminato tutti gli oltre cento studi pub-
blicati sul rapporto tra endometriosi e
medicina tradizionale cinese, per vede-
re quali conclusioni si potessero trarre.
Solo due studi sono risultati idonei, gli
altri non sono stati giudicati affidabili.
Comparata con due cure ormonali, a ba-
se di gestrinone e danazolo, la medicina
tradizionale cinese, i cui rimedi sono sta-
ti assunti per bocca e per via rettale per

un periodo di tre mesi, si è di-
mostrata altrettanto va-

lida nel tenere a ba-
da ulteriori svi-

luppi di tessuto
endometriale
anomalo, con
un’incidenza
minore di ef-
fetti collatera-
li, tra i quali

sono da sottoli-
neare acne, au-

mento di peso e ir-
regolarità del ciclo

mestruale. (Sintesi da Chi-
nese herbal medicine shows promise
for endometriosis, www.guardian.co.uk,
8 luglio 2009).

ERBE CINESI ED ENDOMETRIOSI

SPAGNA: RICETTA ELETTRONICA ENTRO IL 2010

P A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

ORLISTAT SUL BANCO DELLE FARMACIE D’OLTRALPE

Dieci sono le comunità spagnole che hanno
disegnato il progetto pilota per avviare il si-
stema della gestione digitale della storia cli-

nica dei pazienti. Il ministro della Salute e delle Politiche sociali, Trinidad Jimenez, e il
ministro di Industria, turismo e commercio, Miguel Sebastian, hanno firmato l’accor-
do di cooperazione tecnica per lo sviluppo della seconda fase del progetto “eHealth”
(2009-2012), che prevede di raggiungere nel 2010 l’attuazione in tutte le Regioni au-
tonome della banca dati digitale della storia clinica e della ricetta elettronica. Ogni an-
no, questa iniziativa porterebbe beneficio a circa 4,5 milioni di persone costrette a ri-
cevere cure mediche al di fuori della loro residenza, grazie alla condivisione delle
informazioni a livello nazionale. Allo stato attuale, solo dieci comunità vantano pro-
getti pilota per la diffusione di cartelle cliniche digitali, che già funzionano in Andalu-
sia e nelle Isole Baleari. Gli ultimi due anni di questa fase del piano prevedono un pro-
gramma di formazione a vasto raggio per professionisti e cittadini, al fine di promuo-
vere l’uso delle prestazioni e dei nuovi servizi a sostegno delle comunità autonome,
in modo che tutte possano raggiungere lo stesso sviluppo in modo coordinato.
Per Jimenez, il lancio di questi servizi serve a «migliorare l’assistenza sanitaria in Spa-
gna, aumentare garanzie di sicurezza per il paziente, a cui viene offerta la possibilità
di ottenere i farmaci in qualsiasi momento, senza una prescrizione su supporto carta-
ceo, come pure serve a evitare la duplicazione di test diagnostici o eventuali errori al
momento di ricevere assistenza». (Sintesi da La historia digital y la receta electrónica
podrían ser realidad en toda España en 2010, www.elmundo.es, 21 luglio 2009).



A CURA DI PAOLA CIMETTI

Un semplice sms sul cellulare, per ricordare a un
paziente malato di Aids di assumere la sua dose
quotidiana di antiretrovirali, che molto spesso vie-
ne dimenticata. Un messaggio in codice, che può

essere interpretato e compreso solo dal diretto interessato, nel rispetto della piena privacy, cosicché
la condizione del paziente non possa essere rivelata a chi lo circonda. Questo accade nel Kajiado, a
150 km da Nairobi, Kenia. La telemedicina interviene a supportare la difficile terapia di una delle malat-
tie piaga dell’Africa nera, l’Aids appunto. Centinaia di residenti in questa Regione sono stati coinvolti nel pro-
getto di telemedicina, organizzato e predisposto dalla collaborazione tra l’Università di Manitoba, Canada, e l’U-
niversità di Nairobi, che sta ottenendo notevoli risultati per quanto riguarda l’aderenza alla terapia, necessaria per
evitare l’insorgenza di resistenza ai farmaci e l’insuccesso nelle cure. Il sistema di comunicazione tramite cellu-
lare è anche utilizzato per la richiesta di intervento del medico in altri ambiti inerenti la salute, in modo da avere
un contatto rapido e diretto, in un Paese in cui le distanze potrebbero rendere problematico il consulto con il me-
dico. (Sintesi da Aids patients now bet big on e-medication, www.standardmedia.co.ke, 25 agosto 2009).

LOTTA ALL’HIV IN KENIA

Per il trattamento
della sindrome del-
l’intestino irritabile,

la maggior parte dei medici raccomanda ai pazienti di consu-
mare fibra alimentare per aiutare a mantenere l’intestino attivo.
Ma un nuovo studio suggerisce che è importante soprattut-
to il tipo di fibra consumata. Fibre solubili, come per esem-
pio lo psyllium, riducono i sintomi e il dolore causato dall’ir-
ritazione, mentre la fibra insolubile, come la crusca di fru-
mento, può aumentare i problemi.
Questo il risultato di uno studio affrontato da ricercatori olan-
desi, pubblicato nella versione on line del British Medical
Journal. La sindrome dell’intestino irritabile, caratterizzata
da movimenti intestinali irregolari, crampi, gonfiore e altri di-
sturbi, colpisce ben il dieci per cento della popolazione e
può essere gravemente invalidante.
Nel primo studio di questo tipo, sono stati coinvolti 275 pa-
zienti, tra i 18 e i 65 anni, colpiti da questa sindrome. A un
terzo sono stati dati 10 grammi di fibra di psyllium ogni gior-
no per 12 settimane, a un altro terzo 10 grammi di crusca di
frumento, e ai restanti 10 grammi di farina di riso, come pla-
cebo. I pazienti che hanno assunto la fibra di psyllium han-
no beneficiato di miglioramenti significativi rispetto a quelli
trattati con placebo, e alcuni hanno dichiarato di non aver
avuto manifestazioni dolorose fino a due settimane. Quelli a
cui è stata data crusca di frumento, invece, non hanno mo-
strato alcun miglioramento, anzi, molti hanno notato un peg-
gioramento dei sintomi.
(Sintesi da It’s soluble fiber, not wheat bran, for irritable
bowel, study says, www.latimes.com, 28 agosto 2009).

FIBRA SÌ, MA SOLUBILE AL VIA I BIOLOGICI COPIA? 

I farmaci biotecnologici sono anco-
ra troppo costosi: per quanto tem-
po ancora la copertura brevet-
tuale li terrà al riparo dalla pro-
duzione di loro equivalenti?
Su questo verte il dibattito ameri-
cano. A tal proposito, un farmaco bio-
logico prescritto per il trattamento della
sclerosi multipla può arrivare a costare più di
20.000 dollari all’anno, per non parlare di quelli utilizzati per
le malattie rare: la cura con uno di questi può raggiungere
200.000 dollari all’anno. Sono più difficili da riprodurre esat-
tamente, per questo non sono ancora stati oggetto di concor-
renza da parte del mercato degli equivalenti. Ora è al vaglio la
possibilità di consentire alla Food and drug administration
l’approvazione di numerose versioni di farmaci biotecnologi-
ci. Questo porterebbe, nei prossimi anni, a un notevole ri-
sparmio per i consumatori, gli assicuratori e il governo, pari
anche a miliardi di dollari.
Quali le posizioni dei diretti interessati? Le ditte produttrici di
farmaci biologici chiedono una copertura brevettuale di alme-
no 12 anni, per rientrare nelle spese affrontate per la ricerca;
le industrie di generici, dal canto loro, vogliono che il limite sia
abbassato a cinque anni. L’amministrazione Obama ritiene
che un tempo di sette anni sarebbe un “generoso compro-
messo”. (Sintesi da Costly drugs known as biologics prompt
exclusivity debate, www.nytimes.com, 22 luglio 2009).
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