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La sostituzione dei medicinali di marca
con i loro equivalenti permette alla sanità
francese di risparmiare 900 milioni di eu-
ro all’anno. E l’82 per cento dei farmacisti
applica il cambio quando è disponibile
l’equivalente. È stato un notevole passo
avanti: nel 2006 il tasso di sostituzione era
inferiore al 50 per cento. I farmaci che
hanno un equivalente in commercio rap-
presentano il 37 per cento delle confezio-
ni rimborsate dal sistema sanitario. Per
diffondere la cultura del generico, non si
chiede al medico di prescriverlo, ma sem-

plicemente di mantenersi
sulla prescrizione di

vecchi farmaci, me-
no costosi, a meno
che non sia ne-
cessario per que-
stioni di salute del
paziente prescri-

vere un farmaco di
recente immissione

in commercio. Poi spet-
ta al farmacista proporre al

cliente la sostituzione con il farmaco me-
no costoso. Due sono le disposizioni
adottate per permettere il risparmio della
sanità. Per prima cosa, i medici che non
osserveranno questa regola saranno pas-
sibili di controlli da parte delle autorità sa-
nitarie. E i sindacati dei medici si ribella-
no, vedendo questa posizione come un
affronto alla libertà di prescrizione. 
L’altra disposizione è di natura pratica:
non possono più essere brevettati colore
e forma delle pastiglie, in modo tale che
i generici possano assumere anche le
fattezze del farmaco di riferimento, a
vantaggio soprattutto dei pazienti anzia-
ni, per non creare loro confusione all’at-
to dell’assunzione.
(Sintesi da L’Assemblée veut dévelop-
per encore les génériques, www.lefiga-
ro.fr, 2 novembre 2009).

Dalla Gran Bretagna una proposta del Royal col-
lege of physicians per la modifica della legge
sulla donazione degli organi. Una soluzione ra-
dicale, quella avanzata, che obbligherebbe tut-
ti i cittadini inglesi a decidere per il “sì”, il “no”,

o il “decidano i miei familiari”. Queste le tre opzioni, per dare un segnale chiaro al-
la domanda di organi per trapianto, elevatissima e mai soddisfatta a causa della
scarsa offerta di organi, che porta a più di mille morti evitabili in un anno. L’intento
è di incrementare il numero di donatori, quindi, che con una scelta obbligata po-
trebbero essere direttamente inseriti nelle liste dei donatori, per eliminare equivoci
e ritardi all’atto della donazione post mortem.
È la prima campagna nazionale del Regno Unito sul tema, e i dati dei sondaggi so-
no estremamente discordanti. Mentre il 96 per cento delle persone dichiara di es-
sere favorevole al trapianto, se necessario, solo un quarto (27 per cento) si è real-
mente offerto di donare i propri organi dopo la morte. Quasi la metà (45 per cento)
ha detto che vorrebbe donare, ma non ha ancora ottenuto l’inserimento del proprio
nome nel registro. I dettagli della proposta sulla scelta obbligata, che mira ad au-
mentare il numero di donatori del 50 per cento entro il 2013, sono contenuti in un
documento stilato dal professor John Saunders, presidente del comitato etico, che
sarà pubblicato sulla rivista Clinical medicine il mese prossimo. (Sintesi da Change
law on organ donation, doctors say, www.independent.co.uk, 2 novembre 2009).

PIÙ SPAZIO AI GENERICI

DONAZIONE DEGLI ORGANI: DECIDERE UNA VOLTA PER TUTTE

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

Arriva anche Oltralpe una regolamentazione
sugli integratori alimentari. Da Bruxelles, ne-
gli anni scorsi sono arrivate denunce a carico
della Francia per avere, in maniera presso-

che sistematica, impedito ai consumatori francesi di avere accesso alle sostanze
naturali, liberamente vendute in altri Stati dell’Unio-
ne. Accusata di aver adottato misure di divieto in-
compatibili con il diritto comunitario di libera circo-
lazione, come i sequestri e i processi intentati contro
i commercianti che hanno venduto questi prodotti
sul territorio, alla fine la Francia si è adeguata alla re-
golamentazione europea, tenuto conto del fatto che
tali procedimenti sono stati sostenuti senza la prova
che i prodotti in questione, come la vitamina C, co-
stituissero un vero rischio per la salute pubblica.
Un decreto stabilirà un elenco di sostanze nutritive ammesse nelle preparazioni di
integratori alimentari, e prevederà un sistema di autorizzazione, dopo una revisio-
ne dell’Agenzia francese per la sicurezza alimentare (Afssa), qualora la sostanza,
non presente nelle liste francesi, sia già fabbricata o venduta in un altro Paese
membro della Comunità europea o già circolante nello spazio economico europeo. 
(Sintesi da Compléments alimentaires, la France a enfin une réglementation,
www.lanutrition.fr, 3 novembre 2009).

INTEGRATORI ALIMENTARI A CACCIA DI REGOLE 



Se durante la vita lavorati-
va è facile perdere il son-
no, almeno si ha la conso-

lazione che, raggiunta l’età pensionabile, si potranno recuperare ore
preziose di sonno. Questa la conferma che arriva da uno studio pub-
blicato sul Journal sleep. Una vera e propria età dell’oro quella della
pensione, in grado di ridurre i disturbi del sonno del 26 per cento, soprattutto in colo-
ro che soffrivano di depressione o di affaticamento mentale prima del pensionamento.
Dallo studio sono emerse alcune peculiarità. Gli uomini dormivano meglio delle donne,
gli ex dipendenti qualificati meglio di quelli meno preparati accademicamente.
«Il lavoro qualificato comporta un peso maggiore di stress psicologico e persiste anche
a casa, dove risulta più difficile rilassarsi e, di conseguenza, il sonno può risultare com-
promesso», ha dichiarato Francisco Javier Puertas, presidente della Società spagnola
del sonno e responsabile dell’Unità del sonno all’University hospital de la Ribera, Valen-
cia. Per quanto riguarda le differenze sessuali, «le donne beneficiano meno del riposo
dopo il ritiro dal lavoro, perché passano molte ore della giornata a districarsi tra le man-
sioni domestiche». A questo si aggiunge che i disturbi del sonno sono comuni nelle don-
ne in post menopausa, periodo che coincide con il pensionamento.
Non tutti i 14.714 partecipanti pensionati hanno notato però una migliore qualità del
sonno. Al contrario, chi si è ritirato per motivi di salute aveva un rischio più elevato
(46 per cento) di avere disturbi del sonno dopo il pensionamento. «Ci sono prove che
il pensionamento anticipato e involontario a causa di una malattia fisica o mentale
possa avere effetti negativi sulla salute e il benessere». (Sintesi da Dulces sueños
tras la jubilación, www.elmundo.es, 3 novembre 2009).
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

IN PENSIONE È DOLCE DORMIRE

BAMBINI PIÙ AGGRESSIVI DAVANTI ALLA TV

LA MAMMOGRAFIA È UTILE O NO?

I benefici della mammografia sono anco-
ra messi in dubbio. Chi è favorevole, per-
ché si tratta di uno strumento in più per
evidenziare in tempo il cancro al seno;
chi, invece, non lo consiglia, perché po-
co efficiente nel rilevare alcuni tipi di tu-
more, quelli più aggressivi. Le società
contro il cancro sostengono che dopo i
40 anni una donna si debba comunque
sottoporre annualmente a uno screening
mammografico, perché numerosi studi
hanno dimostrato finora che il test porta
a una diminuzione del rischio di morte.
La posizione nega-
tivista si basa sul
fatto che può non
rilevare tumori che
necessitano di cu-
re, mentre porta a
far curare forme di
cancro che non
avrebbero portato
alla morte della
paziente, anche se non trattate, sottopo-
nendola ai pesanti effetti collaterali delle
cure chemioterapiche.
Il Journal of the american medical asso-
ciation si è fatto portavoce del fermento
nell’ambito medico riguardo a questo
tema. La ricerca pubblicata sottolinea
che il tumore al seno si può distinguere
in base alla rapidità di evoluzione, lenta,
media o rapida. Lo screening sembra
evidenziare meglio quelli a lenta cresci-
ta, che probabilmente non necessite-
rebbero neanche di un trattamento, ma
non sarebbe in grado di evidenziare
quelli aggressivi e mortali finché non co-
minciano a diffondersi.
Può, però, rilevare quelli di medio svi-
luppo, che rappresentano il tipo curabi-
le con maggiori risultati, con grande
vantaggio per la paziente. (Sintesi da
Quandary with mammograms: get a
screening, or just skip it?, www.nyti-
mes.com, 2 novembre 2009).

Un tema già sentito, quello dell’aggressività dei bambini accentuata
dai programmi televisivi, ma arrivato a conclusioni nuove. Studi scien-
tifici dimostrano ora una relazione diretta tra l’esposizione alla televi-
sione come “rumore di fondo” e l’aumento del rischio di comporta-
mento aggressivo nei bambini. Jennifer Manganello, Università degli
studi di Albany, New York, autore principale della nuova ricerca, af-

ferma che «se il bambino sta in un luogo in cui gli altri membri del nucleo familiare
guardano la televisione c’è il rischio che subisca una programmazione violenta».
A differenza di studi precedenti in questo campo, l’autrice ha incluso nella sua analisi
altre variabili associate con una maggiore aggressività nei bambini al di sotto dei tre an-
ni, come le malattie e i casi di depressione della madre durante la gravidanza. Così co-
me le condizioni socio economiche: un più basso livello di istruzione dei genitori sem-
bra essere associato a un maggior rischio che la prole sviluppi comportamenti violenti.
Tutte queste variabili sono state analizzate in un campione di 3.120 madri, i cui figli
avevano un’età media da 30 a 50 mesi al momento dello studio. Il 65 per cento dei
bambini è risultato stare davanti alla televisione più di due ore al giorno e, in aggiunta,
i dati mostrano un’esposizione indiretta in media pari a cinque ore al giorno. Il risulta-
to è stato che, una volta considerate tutte le variabili, i bambini più esposti diretta-
mente o indirettamente alla televisione risultavano più aggressivi. 
(Sintesi da La tele de fondo en casa aumenta la agresividad de los niños de tres años,
www.elmundo.es, 3 novembre 2009).
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