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S P I G O L A T U R E

Guna, leader italiano nella produzione e distribuzione
di farmaci omeopatici, ha scelto Sas per verificare
l’efficacia terapeutica dei protocolli omeopatici attra-

verso la realizzazione di studi clinici. Sas è la maggiore società
di software e servizi di business analytics e la più grande so-
cietà indipendente nel mercato della business intelligence.
Al centro del progetto, l’adozione di Sas Pheedit, che si è im-
posto come standard di fatto nel settore delle scienze biologi-
che. «Dopo un’attenta analisi delle applicazioni esistenti, ab-
biamo scelto per l’attivazione dei trial clinici Sas, sia perché è
il punto di riferimento obbligato per il settore farmaceutico,
sia per le sue caratteristiche di affidabilità e flessibilità», spie-
ga il presidente di Guna Alessandro Pizzoccaro (nella foto).

«La facilità d’uso che contraddistingue la soluzione Sas»,
prosegue Pizzoccaro, «ha accelerato la messa a regime,
che è avvenuta nell’arco di soli tre mesi, dopo una breve fa-
se di training per il personale coinvolto nel progetto. I medici
inseriscono i dati della ricerca via web direttamente dalla lo-
ro postazione con una procedura di imputazione che è auto
esplicativa, tanto che il nostro help desk ha ricevuto un nu-
mero limitatissimo di chiamate. Il tutto, ovviamente, in con-
dizioni di massima sicurezza, grazie ai certificati di cifratura
installati sulle postazioni remote».

Omeopatia
e tecnologia

Nefrologie aperte
il 10 marzo

Aperte. I cittadini potranno non solo
scoprire se sono a rischio ma anche
ricevere materiale informativo e una
consulenza medica qualificata. Testi-
monial dell’iniziativa Gianni Rivera,
protagonista di uno spot video e au-
dio. Tutti i dettagli e le informazioni su
www.fondazioneitalianadelrene.org.

A CURA DELLA REDAZIONE

Lombardia: continua
il progetto Virgilio
Prosegue l’intesa tra Regione Lombardia e Pfizer,
già attiva da cinque anni, focalizzata nel prossimo
triennio sulla creazione di una rete
per l’ipertensione polmonare, malattia rara
che colpisce circa 400 pazienti in Lombardia
e 3.000 in Italia, uno studio per il controllo e il
monitoraggio dei casi di polmonite, che colpisce
ogni anno 3 cittadini su 1.000, e un sistema di rete
per le stroke unit. Le nuove progettualità vedono
la prosecuzione di quanto già avviato in ambito
cardiocerebrovascolare, con particolare riguardo
al percorso diagnostico terapeutico del paziente
con ictus, come presentato in occasione
del primo Congresso internazionale Stroke
Lombardia 2011, tenutosi a Milano.
A oggi, nell’ambito del progetto Virgilio
sono state realizzate numerose iniziative
che hanno consentito di raggiungere importanti
traguardi in termini di benefici per la sanità
lombarda e per i suoi assistiti. Tra queste,
la creazione di Denali, innovativo data warehouse
che consente analisi epidemiologiche
sui dati provenienti dalle Asl lombarde, risultato
utile per valutare l’impatto economico dell’infarto
miocardico acuto. E poi la creazione del registro
dei pazienti ospedalizzati per stroke, finalizzato
a migliorare il processo di cura dei pazienti
con ictus e l’integrazione tra le stroke unit,
ospedale e territorio.

I l 10 marzo si celebra la VI Giornata
mondiale del rene, un grande even-

to di sensibilizzazione sulle patologie
renali. Il 60 per cento degli italiani non
sa perché i reni si ammalano: solo il 3
per cento cita il diabete e il 2 per cen-
to l’ipertensione, che invece sono tra
le prime cause che portano all’insuffi-
cienza renale. In occasione dell’even-
to, la Fondazione italiana del rene e la
Società italiana di nefrologia organiz-
zano una campagna di prevenzione
che toccherà decine di città italiane:
sarà possibile accedere a visite gratui-
te con la misurazione della pressione
e l’esame delle urine nelle piazze, in
alcune scuole superiori e nei reparti di
nefrologia con l’iniziativa Nefrologie
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Il gruppo Roche ha reso noti i ri-
sultati dello scorso anno. Il fat-
turato della divisione farmaceu-

tica si mantiene stabile, attestando-
si sui 47,5 miliardi di franchi svizze-
ri, mentre l’utile operativo, superan-
do i 16,5 miliardi di franchi, cresce
del 2 per cento. Tra i farmaci di pun-
ta, quelli dell’area oncologica, per la
cura dell’artrite reumatoide e dell’a-
rea oftalmologica. Attualmente sono
in fase di sviluppo avanzata dodici
molecole innovative, finalizzate per lo più alla target therapy. Positivo il
trend della divisione Diagnostica che ha fatto segnare nel 2010 un fattura-
to di 440 milioni di euro, con una quota di mercato del 22,8 per cento e
una crescita complessiva del 4,4 per cento.

Roche: positivo
il bilancio 2010

S P I G O L A T U R E

Terzo Master
internazionale
in fitoterapia
L’Università di Cagliari e l’Universidad
Complutense de Madrid organizzano la terza
edizione del “Master universitario di secondo
livello in Fitoterapia”, rivolto a medici
e farmacisti con lauree specialistiche
o magistrali europee in Medicina e chirurgia,
Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche.
Il Master, che si avvale della collaborazione
dell’Universidad de La Habana (Cuba),
una delle più antiche delle Americhe,
e di docenti di levatura internazionale,
è articolato in tre moduli intensivi (300 ore
di lezione) che si svolgeranno a Cagliari
(dal 29 aprile all’8 maggio), Sansepolcro (AR)
presso la sede di Aboca (dal 2 al 9 luglio)
e Madrid (dall’11 al 18 ottobre).
La partecipazione esonera dall’obbligo
di conseguire i crediti Ecm, fornisce 60 Crediti
di formazione universitaria e, unico in Italia,
consente di ottenere il doppio titolo:
“Diploma di Master di II livello in Fitoterapia”
e lo spagnolo “Titulo de Especialista
en Fitoterapia”, entrambi riconosciuti
in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Per maggiori informazioni e iscrizioni,
www.masterfitoterapia.eu.

Gli angeli
delle vitamine

sognosi, da oggi questo è possibile.
Al fine di combattere la piaga della
cecità infantile, infatti, per ciascu-
na confezione acquistata in cui si
promuove questa iniziativa, valida
fino all’autunno 2011, Pfizer Con-
sumer Healthcare devolve all’orga-
nizzazione Vitamin Angels le dosi
annuali di vitamina A necessarie
per salvare la vista a un bambino. 
Tutte le informazioni riguardo a
questa operazione, che aiuterà a
salvare la vista a 200.000 bambini,
sono disponibili sul sito: www.mul-
ticentrum.it/junior, dove sono pub-
blicati gli aggiornamenti sull’evol-
versi dell’iniziativa.

U n unico obiettivo: sconfiggere la
cecità infantile nel mondo.

Ogni anno fino a 500.000 bambini
diventano ciechi per la grave ca-
renza di vitamina A. Ne bastano
due dosi l’anno per salvare bambini
denutriti da gravi conseguenze a
carico della vista. Grazie alla colla-
borazione tra Multicentrum Junior,
marchio leader nella supplementa-
zione nutrizionale dei bambini sog-
getti a un elevato impegno fisico e
mentale e da possibili riduzioni del-
le difese immunitarie, e Vitamin
Angels, un’organizzazione no profit
dedicata alla fornitura di nutrienti
essenziali ai neonati e bambini bi-
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