
Un dispositivo cellulare di piccole dimensioni
indossato sul fianco: un pancreas artificiale
che permette un monitoraggio continuo del

glucosio. Si tratta di un apparecchio dotato di un microinfusore per insulina per mante-
nere stabile la gliecemia nelle donne gravide con diabete di tipo 1. I neonati di donne in
questa condizione hanno un rischio cinque volte maggiore di nascere morti, e hanno tre
volte più probabilità di morire rispetto alla media nei primi mesi di vita. Hanno anche un
rischio raddoppiato di incorrere in deformità importanti, mentre livelli elevati di glucosio
nel sangue sono una delle principali cause di morte tra le donne in gravidanza.
Il pancreas artificiale, in questo contesto, controlla automaticamente glicemia e in-
sulinemia. Precedenti studi hanno dimostrato che il sistema potrebbe aiutare i bam-
bini con diabete di tipo 1, ma fino a ora non era stato testato con successo su donne
in gravidanza. Helen Murphy dell’Università di Cambridge, che ha condotto lo stu-
dio, finanziato dal Diabetes UK, ha dichiarato: «Per le donne con diabete di tipo 1,
l’autogestione è particolarmente impegnativa durante la gravidanza a causa di cam-
biamenti fisiologici e ormonali». Studi precedenti indicano che le gestanti con que-
sta patologia passano una media di dieci ore al giorno con livelli di glucosio al di fuo-
ri del target raccomandato. (Sintesi da Artificial pancreas could save lives of mothers-
to-be with type 1 diabetes, www.guardian.co.uk, 31 gennaio 2011).
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Sotto controllo una lista di 77 farmaci ap-
partenenti a 12 classi terapeutiche. Psi-
colettici, prodotti per perdere peso, anti-
diabetici, insulina, antinfiammatori e,
ancora, vaccini e antiretrovirali: la Dire-
zione generale della salute e L’agenzia
francese della sicurezza sanitaria (Afs-
saps) hanno reso nota la lista dei farma-
ci soggeti a una stretta sorveglianza su
tutto il territorio francese.
Come sottolinea il ministro della Salute
Xavier Bertrand, «si tratta di un passo
decisivo per garantire la sicurezza dei
pazienti»: l’attenta sorveglianza permet-
terà di prendere misure adatte, dalla
semplice restrizione delle indicazioni al
pronto ritiro in caso di segnalazioni di ef-
fetti avversi importanti. A prima vista, la
lista è molto eterogenea. Comprende
una fascia di farmaci sorvegliati a titolo
preventivo, nell’ottica di un piano di ge-
stione del rischio cominciato nel 2005 a
livello europeo e nazionale per seguire
sistematicamente tutte le nuove mole-
cole dalla loro immissione in commercio
e medicinali che abbiano dato nel tem-
po segnali di rischio, giustificando un’at-
tenta farmacovigilanza. L’Afssaps invita
comunque i pazienti a «non sospende-
re in alcun caso la cura con i farmaci
rientranti nella lista, senza prima aver
chiesto consiglio al proprio farmacista
o aver consultato il proprio medico cu-
rante». (Sintesi da La liste des 77 médi-
caments sous surveillance renforcée,
www.lefigaro.fr, 12 febbraio 2011).

AUMENTA LA FARMACOVIGILANZA

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

Una particolare caratteristica genetica, presente in
un quarto degli afroamericani, riduce il rischio di
sviluppare danni cardiovascolari. A questo risulta-

to è giunto un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University di Baltimora, che
ha identificato una mutazione di un singolo gene posseduta da circa un quarto de-
gli afroamericani, in grado di proteggere dalle malattie cardiovascolari. Un effetto
protettivo evidente: chi possiede questa caratteristica genetica ha, infatti, un rischio
di cinque volte inferiore di essere colpito da malattie del cuore e dei vasi sanguigni.
Lo studio, pubblicato sul Journal of human genetics, è stato condotto su 548 afroa-
mericani tra i 26 e i 60 anni dell’area di Baltimora e confermato con altre centinaia
di campioni provenienti da Atlanta e Durham.
«Pensiamo che quello che abbiamo scoperto sia la prima relazione ereditaria tra
malattie cardiache ed etnia afroamericana», ha scritto la coordinatrice dello studio,
l’epidemiologa Diane Becker. «Questa nuova relazione - ha aggiunto - non è un ge-
nerico effetto protettivo, abbiamo trovato la precisa loca-
lizzazione sul gene CDKN2B, implicato nell’aumento del
rischio di malattie coronariche in altre etnie». Il prossimo
passo sarà comprendere se questa caratteristica potrà
essere usata come marker genetico per la messa a pun-
to di un test che consenta di stratificare la popolazione
sulla base del rischio cardiovascolare. (Sintesi da A com-
mon variant in the CDKN2B gene on chromosome 9p21
protects against coronary artery disease in americans of
african ancestry, www.nature.com, 27 gennaio 2011).

UN GENE PROTEGGE GLI AFROAMERICANI DALLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI

PANCREAS ARTIFICIALE PER MAMME CON DIABETE
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

L’allarme è scattato per gli analgesici a
base di paracetamolo in combinazione
ad analgesici oppioidi, in farmaci da

vendersi dietro presentazione di ricetta medica. A preoccupare sono i casi di so-
vradosaggio e di conseguente danno epatico, di cui sono arrivate all’ente numero-
se segnalazioni. Da sottolineare le condizioni in cui sono avvenute le reazioni av-
verse: la maggior parte dei casi di danni epatici gravi si è verificata in pazienti che
avevano assunto più della dose prescritta di prodotto nelle 24 ore, che avevano as-
sunto più di una compressa per volta o bevuto alcolici mentre erano in trattamen-
to con prodotti a base di paracetamolo.
Il primo passo è stato richiedere alle aziende produttrici di ridurre i dosaggi a un
massimo di 325 milligrammi a compressa. L’agenzia americana ha inoltre richie-
sto che i foglietti illustrativi del farmaco contengano un esplicito riferimento ai ri-
schi per il fegato connessi a una scorretta assunzione.
«A causa delle continue segnalazioni di danni epatici, l’Fda propone che un boxed
warnings, il più forte allarme per farmaci da prescrizione, sia aggiunto a tutte le com-
binazioni di paracetamolo. L’overdose da combinazioni di paracetamolo è responsa-
bile di circa la metà di tutti i casi di danni al fegato connessi all’uso del principio atti-
vo», ha affermato Sandra Kweder, del Center for drug evaluation research dell’Fda.
«Il rischio di danni al fegato si verifica quando i pazienti assumono contemporanea-
mente più prodotti contenenti paracetamolo e superano la massima dose consentita
di 4 grammi al giorno», ha ribadito la rappresentante dell’Fda.
(Sintesi da Fda drug safety communication: prescription acetaminophen products to
be limited to 325 mg per dosage unit, www.fda.gov, 13 gennaio 2011).

LINEA DURA DELL’FDA SU ANALGESICI A BASE DI PARACETAMOLO

AL VIA IL PROTOCOLLO
TECNICO DI MALTA

Aifa e Autorità per
i farmaci di Malta
hanno firmato l’in-
tesa volta a raffor-
zare la collabora-

zione nella regione mediterranea,
promuovendo lo scambio di informa-
zioni sui prodotti farmaceutici e sulle
procedure ispettive. Il protocollo, fir-
mato a Budapest dal direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco
Guido Rasi e il direttore dell’Autorità
per i farmaci di Malta Patricia Vella
Bonanno, ha lo scopo di ottimizzare lo
scambio di esperienze per rafforzare
la collaborazione, di promuovere lo
scambio di informazioni sui prodotti
farmaceutici e sulle procedure ispetti-
ve, di favorire la conduzione di ispe-
zioni congiunte per la verifica del ri-
spetto delle buone pratiche di fabbri-
cazione e di buona pratica clinica e di
favorire attività di formazione sulla va-
lutazione dei medicinali.
Gli ambiti di cooperazione riguarde-
ranno anche lo scambio di esperienze
sui sistemi di gestione della
qualità e la condivisione
di informazioni sullo
sviluppo di sistemi
integrati per le
tecnologie infor-
matiche e della
comunicazione a
supporto delle atti-
vità regolatorie. Il
protocollo tecnico, che
rimarrà effettivo per un pe-
riodo di cinque anni, si inserisce nel-
l’ambito delle attività previste dal me-
morandum d’intesa tra il ministero
della Salute italiano e il ministero della
Salute e delle Politiche sociali di Mal-
ta, firmato il 23 dicembre 2009 a La
Valletta. (Sintesi da Siglato oggi a Bu-
dapest protocollo tecnico di collabora-
zione Aifa - Autorità per i farmaci di
Malta, www.aifa.it, 3 febbraio 2011).

La libera distribuzione della pillola del gior-
no dopo ha fallito il suo intento di diminuire
il numero di gravidanze nelle adolescenti.

Lo rileva uno studio dell’Università di Nottingham, coordi-
nato da David Paton, che ha confrontato i dati delle gravi-
danze e dei casi di infezione sessualmente trasmesse in
oltre 140 enti locali di tutto il Regno tra il 1998 e il 2004.
Secondo il professore, la possibilità di acquistare la pillo-
la del giorno dopo in farmacia senza prescrizione medica
non ha portato affatto alla diminuzione delle gravidanze
tra le giovanissime, ma anzi avrebbe indotto a comporta-
menti sessuali più rischiosi.
La disponibilità alle ragazze sotto i 16 anni del farmaco in regime Otc nelle farmacie
britanniche, disposizione facente parte del piano di Governo britannico per il control-
lo delle nascite tra le più giovani, che in Inghilterra segnano il tasso più alto dell’Euro-
pa Occidentale, ha solo incoraggiato ad avere rapporti sessuali non protetti, con la
conseguenza di un incremento del 12 per cento delle malattie a trasmissione ses-
suale (Sintesi da Free morning-after pill fails to cut teenage pregnancies, www.daily-
mail.co.uk, 31 gennaio 2011).

PILLOLA DEL GIORNO DOPO NON DIMINUISCE LE GRAVIDANZE
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