
Inquieto per il futuro degli esercizi, il sindacato
dei farmacisti francesi ha promosso un’azione
dimostrativa coinvolgendo 22mila farmacisti.
L’Unione nazionale delle farmacie francesi, ter-

zo sindacato della professione, ha invitato gli iscritti a una “giornata morta”, di chiusura
dell’esercizio, con spegnimento della croce verde, durante la quale portare un camice
nero, per sensibilizzare i clienti sulla «morte programmata degli esercizi di vicinato», co-
me afferma Frédéric Laurent, vice presidente dell’organizzazione. E per ottobre l’Union
des syndicats de pharmaciens d’officine, il secondo sindacato, ha indetto un colpo di ma-
no: «In dieci anni, questa è la prima volta che la nostra professione indice una manifesta-
zione», sottolinea Gilles Bonnefond, presidente delegato dell’Uspo, deplorando le lente ne-
goziazioni con il Governo. Le difficoltà finanziarie dei farmacisti suscitano una crescente in-
quietudine in seno alla professione. «Stanno chiudendo una o due farmacie alla settimana.
L’anno scorso centoundici farmacie sono state liquidate, su un pool di 22.500 esercizi.
È poco rispetto ad altri tipi di esercizi commerciali, ma è una situazione mai vista nella no-
stra professione», confida il presidente a Le Figaro. Per porre rimedio a questa situazione, i
sindacati chiedono una modifica al sistema dei margini, rimasto invariato negli ultimi dieci
anni. Mentre il prezzo e i volumi del venduto sono diminuiti. Inoltre, i sindacati vorrebbero
arrivare a un accordo sulla remunerazione a prestazione dei servizi offerti. (Sintesi da Les
pharmacies appelées à une “journée morte”, www.lefigaro.fr, 27 settembre 2010).
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Le autorità mediche della Nuova Zelanda
condurranno un’indagine riguardante l’u-
so di un medicinale per il diabete, che pa-
re coinvolto in centomila casi di infarto.
Se da una parte le autorità europee han-
no sospeso la licenza per rosiglitazone (il
principio attivo in questione), dall’altra,
negli Stati Uniti, l’Fda lo ha, per ora,
mantenuto in commercio, con restrizio-
ni nell’uso. David Graham, ricercatore
della Fda e autore di uno studio condot-
to negli Stati Uniti, ha chiesto che il me-
dicinale sia messo al bando, dichiaran-
do una stretta correlazione tra il suo uti-
lizzo, da quando è stato introdotto nel
mercato nel 1999, e numerosi casi di in-
farto occorsi ai pazienti.
Medsafe, l’autorità che regola i medici-
nali e i medical devices in Nuova Zelan-
da, ha dichiarato di essere consapevole
della questione riguardante il medicina-
le e di voler esaminare sia le decisioni
dell’Unione europea sia quelle degli Sta-
ti Uniti per prendere una posizione a ri-
guardo. Medsafe sta monitorando in
modo serrato la sicurezza del principio
attivo da parecchi anni (l’ultima analisi
risale a marzo 2010). «Nel frattempo i
medici dovrebbero attenersi scrupolosa-
mente alle istruzioni per la prescrizione
del farmaco, peraltro importante alter-
nativa nella cura dei pazienti con diabe-
te tipo 2, studiato in più di cinquantami-
la pazienti», riferisce un portavoce del
Centro di farmacovigilanza della Nuova
Zelanda. «Le persone con diabete di tipo
2», sottolinea, «incorrono in un rischio
molto più elevato di esiti cardiaci avversi
rispetto ai pazienti non diabetici» e per
questo motivo «i pazienti che stanno as-
sumendo rosiglitazone e che sono allar-
mati riguardo alla sicurezza del farmaco
dovrebbero contattare immediatamente
il medico». (Sintesi da Diabetes drug un-
der review, www.nzherald.co.nz, 28 set-
tembre 2010).

ANTIDIABETICO SOTTO INDAGINE

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

CANNABIS IN VENDITA NEI NEGOZI

La cannabis per uso ricreativo dovrebbe essere
commercializzata con le stesse modalità e restri-
zioni usate per la vendita di alcol e tabacco, in ac-

cordo con quanto dichiarato da esperti britannici. Che chiedono la possibilità di dare l’au-
torizzazione a comprare prodotti a base di cannabis a partire dai ventun’anni, a condizio-
ne che vi sia l’approvazione di un medico. Inoltre, dovrebbe essere istituito un organismo
di controllo che garantisca la qualità e la sicurezza dei prodotti prima che siano immessi
sul mercato. Roger Pertwee, professore di neurofarmacologia all’Università di Aberdeen,
afferma la necessità di una revisione delle leggi che regolamentano la cannabis, per evi-
tare che il commercio cada nelle mani della criminalità. Parlando al British sciente festival
di Birmingham, Pertwee ha dichiarato: «Non abbiamo ancora una soluzione ideale ma
potremmo considerare di autorizzare la cannabis e i suoi derivati nel modo in cui lo fac-
ciamo per l’alcol e il tabacco». L’anno scorso il governo l’ha classificata nella
classe B delle droghe, contro il suggerimento dell’Advisory council on
the misure of drugs. La detenzione di sostanze nella classe B compor-
ta come pena massima cinque anni di reclusione più un’ammenda.
Pertwee vorrebbe riaprire il dibattito, dichiarandosi favorevole alla lega-
lizzazione, qualora la commercializzazione venga opportunatamente
regolata. La non liberalizzazione forzerebbe gli utilizzatori a comprarla
illegalmente, aumentando il mercato nero. Ciò a discapito del consuma-
tore che non è tutelato dal punto di vista della sicurezza e della qualità del
prodotto. (Sintesi da Cannabis should be licensed and sold in shops,
export says, www.guardian.co.uk, 14 settembre 2010).

STORIA DI UNO SCIOPERO ANNUNCIATO
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A CURA DI MONICA FAGANELLO

CIPOLLA ROSSA AMICA DEL CUORE

La comune cipolla ros-
sa potrebbe aiutare a
prevenire le patologie
cardiache. Un gruppo

di ricercatori cinesi ha scoperto che questo ortaggio, comune-
mente usato nella cucina indiana e mediterranea, aiuta a rimuo-
vere il colesterolo cattivo dal sangue, prevenendo ictus e attac-
chi cardiaci. Contemporaneamente, la cipolla rossa è in grado di
mantenere elevati i livelli di colesterolo buono, che aiuta a pro-
teggere contro le malattie cardiache. È quanto emerso da uno
studio della Chinese University di Hong Kong, riportato dal quo-
tidiano britannico Daily Mail. Per arrivare a queste conclusioni,
gli scienziati hanno sottoposto un gruppo di topolini a una dieta
a base di cipolle rosse. Hanno così scoperto che, dopo otto set-
timane, il livello di lipoproteine a bassa densità (Ldl) è sceso in

media del venti per cento. Nello stesso
tempo non è stata registrata alcuna ri-
duzione dei livelli del colesterolo comu-
nemente definito buono.
«Nonostante le ampie ricerche sulla ci-
polla - ha detto Yu Chen Zhen, che ha coor-
dinato lo studio - si sa poco di come il suo con-
sumo interagisca con i geni umani e con le proteine coinvolte nel
metabolismo del colesterolo». La ricerca, ha continuato, «è la
prima nel suo genere a studiare l’interazione delle cipolle rosse
con le funzioni biologiche. I nostri risultati consentono di soste-
nere che il consumo regolare di cipolla rossa riduce il rischio di
sviluppare una malattia cardiaca». (Sintesi da The humble red
onion could be the answer to reducing bad cholesterol,
www.dailymail.co.uk, 6 ottobre 2010).
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