
È il sintomo più
eclatante che
contraddistin-

gue la gravidanza: la nausea mattutina. La maggior parte
delle donne incinte la conosce, la metà vomita regolar-
mente. Secondo una revisione firmata Cochrane library
sempre più spesso le donne ricorrono a preparati natura-
li a base di camomilla per calmare le nausee, o ancora al-
l’agopuntura e all’ipnosi. Ma questi metodi funzionano davvero? «Vista la limitazio-
ne che le future madri hanno nell’assumere farmaci, per i rischi di malformazione in
cui potrebbe incorrere il nascituro, le terapie alternative ricoprono ora una gran rile-
vanza, anche se spesso non esiste una reale certezza che funzionino», sottolinea
l’autrice di questo lavoro, Anne Matthews, dell’Università di Dublino. 
La revisione include 27 studi, che hanno arruolato in totale 4.041 donne nelle prime
venti settimane di gestazione. In sei studi che riguardavano il ricorso alla digitopres-
sione esercitata su particolari punti del corpo e due sull’agopuntura, «non abbiamo
osservato nessuna differenza rispetto al gruppo di controllo per quanto riguarda i be-
nefici», affermano gli studiosi. Lo zenzero, invece, usato come antinausea, ha cau-
sato bruciori di stomaco in alcune donne del gruppo di studio. In definitiva, «secon-
do la nostra revisione il ricorso a tecniche “naturali” dà risultati inconsistenti rispet-
to alla terapia antinausea farmacologica», concludono gli scienziati. «Nelle prime
settimane di gravidanza raccomandiamo di non ingerire cibi pesanti, troppo grassi
o piccanti e di frazionarli in cinque o sei pasti». (Sintesi da Funcionan las terapias al-
ternativas contra las náuseas del embarazo?, www.elmundo.es, 9 settembre 2010). 

A CURA DI PAOLA CIMETTIP A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

Un’esperimento circoscritto solo ad alcune
farmacie, per il momento, quello di rimbor-
sare i farmaci in funzione della loro effica-
cia terapeutica e non più solo secondo gra-

dini fissati dal Servizio sanitario. L’obiettivo è «raggiungere una definizione del progetto e
generalizzare questo esperimento», per poi «fare il nostro lavoro e smettere di pagare alla
cieca», afferma a Le Parisien Jean-Martin Cohen-Solal, direttore generale della mutua
francese. Finora impossibile, l’esperimento è stato specificamente autorizzato dalla Com-
missione nazionale per l’informatica e per la libertà. Per applicarlo, infatti, è necessario
avere accesso alle informazioni sul servizio medico reso con ogni farmaco. La classifica è
stilata dall’Autorità per la salute, che recentemente ha pubblicato un elenco di 150 farma-
ci che vengono rimborsati solo al 15 per cento, perché la loro efficacia è stata ritenuta ina-
deguata. Ora esistono solo due opportunità per il rimborso, totale o nullo. «Vorremmo es-
sere liberi di pagare o meno un farmaco a seconda della sua utilità medica», spiega
Cohen-Solal. D’altro avviso, le associazioni dei pazienti: «Rimborsando solo i farmaci di
elevata utilità», si lamenta Christian Saout, del Collectif interassociatif sur la santé, «si ri-
schia una copertura sanitaria disomogenea delle diverse malattie». (Sintesi da Médica-
ments: les mutuelles pour rembourser autrement, www.lefigaro.fr, 18 agosto 2010).

IN FRANCIA FARMACI RIMBORSATI SOLO SE EFFICACI LO ZUCCHERINO NON FUNZIONA

È il Lancet a lanciare il monito: niente
zucchero ai bambini che piangono dal do-
lore, non funziona e potrebbe causare
danni al cervello. I genitori, già tacciati
tra le pagine del Journal of pediatrics di
essere cattivi prescrittori di cure impro-
babili e dannose per i propri figli, sono
avvisati. Del resto, la pratica di sommini-
strare piccole quantità di zucchero per
tenere buoni i bambini prima di piccole
procedure di intervento, come prelievi di
sangue o iniezioni, è in voga anche negli
ospedali nel mondo. Secondo lo studio
pubblicato, essendo sempre più verifica-
to che il dolore può causare eventi avver-
si a breve e a lungo termine sullo svilup-
po neurologico del bambino, non sapen-
do il ruolo che gioca lo zucchero, è bene
evitarlo. Questa la raccomandazione di
Rebecca Slater, capo ricerca all’Univer-
sity College di Londra. La credenza che
funzionasse per alleviare il dolore era de-
rivata dall’espressione del bambino sot-
toposto al trattamento, che sembrava più
disteso e sorridente dopo la dose zuc-
cherina. Questo nuovo studio ha voluto
testare in maniera scientifica l’effettiva
efficacia di questa procedura attraverso
la valutazione del dolore a livello cerebra-
le e spinale su 59 neonati sottoposti a un
esame di routine. Oltre a non funzionare
sembra che i riflessi dei bambini
fossero rallentati dopo la sommi-
nistrazione di zucchero.
(Sintesi da Newborn babies
should not be given sugar
as pain relief, says study,
www.guardian.co.uk,
2 settembre 2010).

TERAPIE ALTERNATIVE
CONTRO LA NAUSEA GRAVIDICA
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