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Basse dosi di fluoxetina, noto farmaco
ansiolitico, sembrano alleviare i disturbi
connessi alla sindrome premestruale
(Pms). Nel mondo milioni di donne ne
soffrono. I sintomi possono comprende-
re ansia, irritabilità, mal di testa, dolori
alle articolazioni o al seno e in più del 40
per cento dei casi la Pms può interferire
con l’attività quotidiana. 
In un ciclo mestruale normale, i livelli di
progesterone crollano durante il perio-
do premestruale. Il progesterone circo-
la nel sangue e raggiunge il cervello do-
ve si converte in allopregnolone, ormo-
ne sessuale che ha il potere di produrre
effetti calmanti. Il crollo dei livelli di allo-
pregnenolone, durante la fase finale del
periodo premestruale, produce uno
stato eccitatorio a livello dei circuiti ce-
rebrali, con conseguente comparsa
d’ansia e stress. Si ritiene che questa
caduta repentina sia alla base dei sinto-
mi della Pms.
Un gruppo di ricercatori presso l’Univer-
sità di Birmingham ha evidenziato che
la fluoxetina è in grado di aumentare i li-
velli di allopregnenolone. Tale osserva-
zione deriva da uno studio di durata
triennale sui ratti con Pms indotta, ai
quali è stata somministrata una dose

giornaliera minima
di fluoxetina, pari a
due milligrammi. Il
risultato è stato una
riduzione dei sinto-
mi correlati alla
Pms nella settima-
na precedente la
mestruazione.
(Sintesi da Low do-
se Prozac may help
relieve the misery
of Pms, www.guar-
dian.co.uk, 17 set-
tembre 2010).

Una sostanza allucinogena, contenuta
nei funghi degli sciamani del Sudame-
rica, diminuirebbe l’agitazione e il sen-

so di panico nei malati terminali di tumore. È questo il risultato di uno studio condotto da
un gruppo di ricercatori dell’Università della California e pubblicato sulla rivista Archi-
ves of general psychiatry. Il principio attivo in questione si chiama psilocybin. Nei ma-
lati terminali di cancro, oltre a diminuire i sintomi depressivi per circa sei mesi, psilocy-
bin sarebbe in grado di aumentare il benessere psicofisico generale.
La scoperta è frutto di uno studio pilota che ha coinvolto dodici pazienti adulti con can-
cro avanzato. Sono stati somministrati loro il fungo e un placebo, la niacina, che deter-
mina una reazione fisiologica ma non psicologica. Durante la somministrazione di 0,2
mg per chilo di peso corporeo del composto (i cui effetti allucinogeni possono durare fi-
no a sei-otto ore), i pazienti, sotto la supervisione dei terapisti, venivano incoraggiati a ri-
lassarsi. Tutti hanno riportato un miglioramento significativo dell’umore, per almeno le
due settimane successive e della depressione per circa sei mesi. La maggior parte dei
malati, inoltre, ha riferito una minor necessità di ricorrere a farmaci per il dolore. Griffiths,
biologo della Johns Hopkins University, dissuade i pazienti all’uso di allucinogeni su pro-
pria iniziativa: «Senza controllo medico, le droghe possono causare reazioni di panico,
scatenando comportamenti pericolosi». (Sintesi da Magic mushrooms ingredient bene-
ficial to cancer patients, report says, www.latimes.com, 7 settembre 2010).

FLUOXETINA RIMEDIO
NELLA SINDROME PREMESTRUALE

FUNGHI MAGICI RIDANNO SERENITÀ AI MALATI DI TUMORE

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

TUBERCOLOSI: TEST IN UN’ORA

Nel Regno Unito è stato realizzato un nuovo test ultra sen-
sibile e rapido in grado di diagnosticare la presenza del
batterio responsabile della tubercolosi. Il test standard di
identificazione prevede la raccolta di muco proveniente

dai polmoni e la crescita di una coltura batterica in laboratorio, che richiede circa otto
settimane per dare esito a una diagnosi. Esistono altri test più rapidi che ricercano un
antigene presente in molte forme di Tb, ma che non sono in grado di identificare tutte
le varianti infettive. Il nuovo one hour test individua una particolare porzione di Dna del
batterio tubercolare che risulta presente in tutte le forme della malattia. Una volta pre-
levato il campione, si utilizza la polymerase chain reaction per amplificare il volume di
Dna disponibile: in questo modo è possibile identificare la sequenza genetica. «Stia-
mo cercando un marker genetico che sia presente in tutte le forme di Tb individuate
finora», afferma Cath Arnold della Hpa, Health protection agency, ideatrice del test. «Il
test sembra essere sensibile al pari di quello standard, ma ci sono vari aspetti che ne-
cessitano di essere sviluppati». Il direttore del diparti-
mento Stop Tb dell’Oms, Mario Ravignone, afferma
che questa nuova generazione di test potrebbe rivolu-
zionare il trattamento della malattia. «La diagnosi è an-
cora estremamaente difficoltosa. Avendo a disposizio-
ne un test che possa rapidamente individuare la ma-
lattia, si guadagnano settimane o mesi nel trattamento
del paziente, evitando il contagio di altre persone».
(Sintesi da UK scientists devise one hour test for TB,
www.bbc.co.uk, 15 settembre 2010).



A CURA DI MONICA FAGANELLO

Una novità per gli uomini
del Regno Unito. Almeno
per quelli che soffrono di

disfunzione erettile in silenzio: da ora possono comprare la
nota pillola blu a metà prezzo e senza dirlo al proprio medico.
Si tratta di un’inziativa di Tesco, la maggiore catena di super-
mercati inglesi. Il farmaco costerà meno della metà rispetto al-
le farmacie Boots, che vendono quattro pastiglie per 55 sterli-
ne. All’interno della catena Tesco, otto compresse costeranno
solo 52 sterline. In realtà, si tratta di un guadagno relativo: con
la ricetta gli uomini inglesi possono comprare otto pastiglie per
48 sterline, ma preferiscono pagare un po’ di più per ovviare le
domande scomode del medico.
Questo è risultato chiaro già quando Boots cominciò a com-
mercializzare la nota pillola blu l’anno scorso e lo ha corrobo-
rato la nuova offerta di Tesco, entrata in vigore in ben trecento

supermercati del Regno Unito. Rimangono, però, limiti nel li-
bero acquisto: il compratore sarà assoggettato a una prova del
colesterolo, della glicemia e della pressione arteriosa. E dovrà
rispondere a un questionario esaustivo riguardo alle sue abi-
tudini. E se questo non bastasse, non potrà comprare più di
una confezione di otto pastiglie e dovrà essere di età compre-
sa tra i 40 e i 65 anni.
Secondo uno studio recente, il 22 per cento degli uomini bri-
tannici di quarant’anni e il 49 per cento con più di 70 anni sof-
fre di problemi legati alla disfunzione erettile. «Una volta ap-
purato che gli uomini alla ricerca della pillola non hanno pro-
blemi di salute», sottolinea Shona Scott, direttrice commercia-
le di Tesco e promotrice del progetto, «discuteremo con loro le
opzioni e venderemo loro i trattamenti più appropriati».
(Sintesi da Viagra en los supermercados del Reino Unido,
www.elmundo.es, 27 settembre 2010).

PILLOLA BLU NEI SUPERMERCATI INGLESI
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I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma

• Con questo coupon offerta a 100 euro comprese spese di spedizione
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c/c 19238 acceso presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia 4 di Corso Buenos Aires, 36
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✁
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