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S P I G O L A T U R E

L e malattie croniche costituiscono uno degli
aspetti più importanti della sanità del nostro
tempo. Ed è proprio a proposito di queste pato-

logie che si evidenzia un sempre più marcato bisogno di
integrazione - espresso in primis dai malati - delle cure
convenzionali con terapie complementari. Lo dimostrano
numerosi dati riportati in letteratura scientifica come, per
esempio, la richiesta di terapie complementari in più del
60 per cento dei pazienti oncologici, bambini compresi.
In tutto il mondo sono numerose le esperienze di ospeda-
li e cliniche universitarie che oggi offrono un modello di
cure integrate in cui la medicina convenzionale realizza
un’alleanza con le cure delle medicine complementari,
su tutte l’omeopatia. Le conferme scientifiche di efficacia
di un tale modello di approccio terapeutico integrato so-
no in continuo aumento, come dimostrano le pubblica-
zioni provenienti dai centri ospedalieri in cui tali pratiche
integrate sono in uso. “Ripensare la Cura. L’omeopatia
nell’approccio integrato alle malattie croniche” è il titolo
del V Convegno nazionale triennale della Società italiana

A Firenze V Convegno
Siomi

di omeopatia e medicina integrata (Siomi) che si svol-
gerà a Firenze nei giorni 13 e 14 marzo. Obiettivo dell’e-
vento è quello di fare il punto sulle problematiche uma-
ne, deontologiche, etiche e sanitarie dei cittadini affetti
da malattie croniche e offrire ai partecipanti i risultati del-
le ricerche scientifiche sulle cure integrate provenienti,
tra gli altri, da alcuni tra i più noti centri in cui esse si pra-
ticano, come l’Istituto dei Tumori di Milano, l’Ospedale di
Glasgow e la Clinica Universitaria di Strasburgo.

Sanofi-aventis: Barletta
a capo dell’Otc
Dallo scorso primo febbraio Domenico Barletta (nella

foto) è stato chiamato a rivestire il ruolo di consumer
health care director di sanofi-aventis Italia. Barletta, 45
anni, originario di Rimini, è laureato in Giurisprudenza e
ha una profonda esperienza nel settore farmaceutico e del
largo consumo, dove ha ricoperto funzioni di sempre cre-
scente responsabilità in realtà multinazionali come Pfizer,
Procter & Gamble e Bat (British american tobacco), in
particolar modo nell’area vendite e marketing.
Il manager risponderà al deputy general manager Arturo
Zanni, e avrà la responsabilità di gestire uno degli assi te-
rapeutici strategici per il gruppo farmaceutico e per la fi-
liale italiana: quello dei prodotti di automedicazione.

Apoteca Natura
compie 10 anni 

Apoteca Natura, il primo network 
di farmacie italiane specializzate su prodotti

fitoterapici, integratori, omeopatia 
e alimentazione speciale, compie dieci anni
e festeggia il raggiungimento di un rilevante

traguardo: quota 500 farmacie presenti 
in Italia. In questi dieci anni d’attività

Apoteca Natura ha raggiunto importanti
obiettivi di mercato, ottenendo trend 

di crescita molto consistenti. Nell’ultimo
anno le farmacie aderenti al network, grazie 

alle iniziative di formazione del personale,
di promozione commerciale e di sostegno 

al consiglio del professionista, hanno
registrato notevoli aumenti nella vendita 

di prodotti fitoterapici, integratori,
omeopatia e alimentazione speciale con una

significa crescita media del segmento
“Naturale, salute e benessere”.

A CURA DELLA REDAZIONE



Takeda 
per l’Abruzzo
Takeda Italia ha donato all’Ospedale
San Salvatore de L’Aquila un nuovo
sistema laparoscopico per tutte 
le attività chirurgiche. 
La consegna è avvenuta lo scorso 
18 febbraio nel nuovo blocco
operatorio dello stesso presidio
ospedaliero, a Coppito, 
una delle località più colpite 
dal sisma dello scorso anno.

Dalla collaborazione tra l’Istitu-
to nazionale per la promozio-
ne della salute delle popola-

zioni migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà (Inmp) di Roma e l’azienda der-
mocosmetica Vichy, nasce il Progetto Etiopia. L’obiettivo
è lo sviluppo di una sinergia clinica e scientifica attraver-
so l’approfondimento della conoscenza diretta delle pa-
tologie cutanee presenti nei Paesi in via di sviluppo e ai
tropici. Il progetto intende rispondere al cambiamento
multietnico presente nella popolazione europea, e italia-
na in particolare, che vede ormai le strutture del servizio
sanitario pubblico accogliere un numero sempre cre-
scente di persone provenienti da altre culture, condizio-
ni sociali, fedi e colore della cute diversi. 
In che modo? Provvedendo a un percorso clinico-scien-
tifico di aggiornamento rivolto a giovani medici specia-
lizzandi in Dermatologia. Quindici giovani medici spe-
cializzati e specializzandi in Dermatologia seguiranno
uno stage di 60 giorni presso l’Italian dermatological

centre (Idc),del-
l’Ayder Univer-
sity di Mekele,
capitale del Ti-
gray, con possi-
bilità di accesso
nei diversi re-
parti di degen-
za, negli ambu-
latori e nelle diverse woredas rurali del Tigray.
I medici, costantemente seguiti da tutor italiani e stra-
nieri, saranno coinvolti in diverse attività di formazione,
di studio e di ricerca scientifica per un approfondimento
delle proprie conoscenze nell’ambito della Dermatolo-
gia tropicale e, soprattutto, potranno acquisire un’espe-
rienza umana e professionale straordinaria.

Progetto
Etiopia

Un giorno speciale
per le malattie rare

64 puntoeffe

S P I G O L A T U R E

D omenica 28 febbraio si è celebrata la Giornata per le malattie rare
ossia quelle malattie con prevalenza inferiore a cinque casi su

10.000 abitanti. Nel nostro Paese, pur non essendo ancora noto il nu-
mero effettivo dei pazienti, le stime parlano di un minimo di 300 mila a
un massimo di un milione di persone affette da patologie rare.
Tra queste la Malattia di Fabry (nota anche come Malattia di Anderson-
Fabry), patologia poco conosciuta, con un’incidenza che varia da 1 su
117.000 a 1 su 40.000, e l’angioedema ereditario (Aee), una malattia
genetica rara che colpisce una persona ogni 10-50 mila nel mondo,
senza differenze di etnia, di età e di sesso.
Il tema scelto per la Giornata delle malattie rare 2010 è il rapporto tra la
ricerca scientifica e le malattie rare e la sua “personificazione” nel rap-
porto ricercatore-paziente.
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