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Combattere
la sclerodermia

Il gatto, con quasi sette milioni di
esemplari, è l’animale da compa-

gnia più diffuso nelle case italiane.
Circa il 40 per cento dei gatti, però,
non viene mai visitato dal veterinario
se non per emergenza. Solo un gatto
su cinque è protetto dalle malattie in-
fettive con una vaccinazione regolare.

Al via la campagna nazionale
per la vaccinazione felina

Sabato 19 marzo si rinnova
l’appuntamento annuale
con il Convegno Nazionale

promosso dal Gils, Gruppo italiano
per la lotta alla sclerodermia.
L’Aula Magna dell’Università degli
Studi di Milano ospiterà i malati pro-
venienti da tutta Italia, i loro familiari,
i medici, i ricercatori e le istituzioni
per ascoltare, dibattere e costruire in-
sieme nuovi e importanti progetti.

«Questa nostra giornata, che ha avu-
to l’adesione del presidente della Re-
pubblica con medaglia di bronzo de-
dicata, vuole tracciare un nuovo per-
corso per gli ammalati di sclerosi si-
stemica e i loro familiari. Vuole coin-
volgere la persona nella sua globalità
di corpo e di mente, penetrando nella
psiche per favorire una nuova visione
della vita ed elevarne la qualità», sot-
tolinea la presidente del Gils Carla

Garbagnati Crosti. La XVII Giornata
per la Lotta alla Sclerodermia, dal tito-
lo “Sclerosi sistemica: oltre il corpo la
psiche”, vuole essere un’opportunità
e un sostegno concreto per i malati, i
veri protagonisti della giornata.
È infatti l’unica manifestazione che
coinvolge i pazienti in prima persona
per affrontare la patologia in ogni suo
aspetto, da quello più scientifico a
quello umano.

In Italia, la bassa percentuale di gatti
vaccinati determina una grande cir-
colazione di virus nella popolazione
felina e nell’ambiente con una pres-
sione infettiva elevata.
In Europa sono state delineate linee
guida specifiche sulle vaccinazioni,
con l’intento di giungere a una perso-
nalizzazione della protezione vaccina-
le, da adattare in base allo stile di vita
dell’animale e ai fattori di rischio a cui
è esposto. Merial, che da sempre si
occupa della salute degli animali
con particolare riguardo per quelli
domestici, lancia una campagna na-
zionale di sensibilizzazione a favore
della prevenzione vaccinale dei gatti
(www.vaccinazionisumisura.com).
La gamma Merial consiste in cinque
valenze vaccinali disponibili in quat-

tro differenti vaccini per fornire la pos-
sibilità di personalizzare la vaccina-
zione, con alcune novità: l’utilizzo di
due ceppi vaccinali aggiornati contro
il calicivirus, per proteggere efficace-
mente dalle nuove varianti del virus e
la completa assenza di adiuvanti, fat-
tore che accresce ulteriormente il
profilo di sicurezza locale del vaccino
riducendo i fattori di rischio.



A CURA DELLA REDAZIONE

L’opuscolo Medicina Omeo-
patica e cenni di Omotos-
sicologia è un vademe-

cum edito da Aiot (Associazione medi-
ca italiana di omotossicologia), stam-
pato con il contributo di Guna, azien-
da leader nella produzione e distribu-
zione di farmaci omeopatici e di origi-
ne biologico-naturale, per promuove-
re una maggiore conoscenza in mate-
ria sul territorio siciliano. Grazie alla
collaborazione di Lamb (Libera acca-
demia di medicina biologica) e della
Provincia di Palermo, l’opuscolo verrà
veicolato tramite la rivista BeneInfor-
ma, edita dalla stessa Lamb, e sarà di-
sponibile gratuitamente in tutte le far-

macie di Palermo e Provincia. La guida
spiega in modo semplice e comprensi-
bile ai non addetti ai lavori i concetti fon-
damentali di queste disclipline: le origini
dell’omeopatia, la legge dei simili, le mo-
dalità di preparazione dei farmaci, le va-
rie tipologie in cui sono presenti sul mer-
cato, le modalità di assunzione, le nuove
possibilità offerte dall’omotossicologia
come anello di congiunzione con l’allo-
patia. «L’iniziativa vuole essere una ri-
sposta concreta al crescente interesse
dei cittadini, ma anche di medici e far-
macisti, registrato negli ultimi anni nei
confronti dell’omeopatia. La nostra Re-
gione vanta in questo campo un’antica
tradizione che risale alla metà dell’800
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Boots Laboratories lancia in farmacia la linea SoleiSP, con un’avanzata protezio-
ne Uva e Uvb per proteggere da eritemi e scottature e prevenire l’invecchia-

mento precoce. L’82 per cento delle donne italiane sceglie la protezione solare
considerando solamente il fattore Spf (fattore di protezione Uvb). Solo il 6 per
cento, invece, tiene conto del simbolo Uva, nonostante ben il 62 per cento sia
consapevole dell’importanza della protezione Uva per contrastare l’invecchia-
mento precoce. Lo rivela una ricerca svolta tra le donne italiane per conto di Boots
Laboratories. Con il lancio di SoleiSP, la nuova linea di
solari con protezione Uva e Uvb avanzata, Boots intro-
duce una formula che garantisce una immediata pro-
tezione multilivello, grazie a filtri di schermo solare si-
nergici e antiossidanti brevettati. La linea associa un
complesso antiossidante brevettato - che comprende
vitamina C, estratto di semi d’uva e ginseng per pro-
teggere la pelle dai radicali liberi che possono danneg-
giare il collagene e l’elastina - all’esclusiva tecnologia
Optisol™, un filtro che riflette e disperde i raggi UV.

L’omeopatia
spiegata a Palermo

con la nascita della prestigiosa Accade-
mia Omeopatica», ha dichiarato Mar-
cello Tricoli, Presidente del Consiglio
della Provincia di Palermo. «Vogliamo
offrire ai cittadini la possibilità di sceglie-
re con consapevolezza e cognizione di
causa terapie farmacologiche alternati-
ve a quelle tradizionali: perché questo
avvenga, è fondamentale favorire la cir-
colazione del sapere», ha commentato
invece Giovanni Avanti, Presidente della
Provincia regionale di Palermo.

Ad aprile la nuova
linea solare di Boots

Gio’Style incontra
QualiFarma

Gio’Style Lifestyle e QualiFarma
hanno siglato un accordo
per la distribuzione in farmacia
di Gio’Style Professional, una nuova linea
di prodotti per il trasporto a temperatura
controllata di farmaci e cosmetici.
La partnership tra le due aziende
permette a Gio’Style di rafforzare
la presenza dei prodotti Professional
nel canale, attraverso la rete vendita
di QualiFarma, che conta oltre cinquanta
agenti a livello nazionale.
La gamma Professional, che soddisfa
tutte le esigenze di trasporto di farmaci
e cosmetici termosensibili, si rivolge
a target diversificati: ai diabetici
per il trasporto dell’insulina, ai celiaci
per il trasporto di alimenti surgelati
senza glutine e a chiunque abbia
l’esigenza di trasportare a temperatura
controllata medicinali, cosmetici
o alimenti per bambini.
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Si è tenuta a Milano, nella cornice di Pa-
lazzo Marino, la presentazione del son-
daggio promosso dall’Osservatorio na-

zionale sulla salute della donna sul grado di infor-
mazione riguardo al tumore ovarico. Confuso con
quello dell’utero dal 33 per cento del campione
raggiunto telefonicamente - che comprende 504
donne nella fascia a rischio, tra i 40 e i 65 anni -
l’87 per cento non ne ha mai parlato con il proprio
medico e il 70 per cento non ne conosce le manifestazioni. Un quadro poco confor-
tante, se si pensa che quello ovarico è il sesto tumore femminile più diffuso. «Solo in
Italia si registrano 5.000 nuovi casi ogni anno», conferma Flavia Villevieille Bìderi,
presidente di Acto onlus, Alleanza contro il tumore ovarico, «e nel 75 per cento dei
casi la diagnosi arriva troppo tardi, quando la malattia è già al III o IV stadio, con scar-
se probabilità di cura». E questo perché si tratta di un tumore subdolo, pressochè
asintomatico. «La miglior via di prevenzione rimane la visita ginecologica annuale,
poiché l’ecografia transvaginale può evidenziare una lesione in fase iniziale», conclu-
de Francesca Merzagora, presidente Onda. «Per diffondere la conoscenza su que-
sto argomento», conclude Merzagora, «abbiamo preparato un opuscolo - scaricabile
dal sito www.ondaosservatorio.it - con lo scopo di fornire le informazioni necessarie
per favorire la prevenzione e la diagnosi tempestiva di forme tumorali all’ovaio».

S P I G O L A T U R E

Campagna
di informazione
Assogenerici
È partita il 24 febbraio e si chiuderà
a fine aprile la campagna informativa
avviata da Assogenerici, con il patrocinio
dell’Aifa. Sono previste pagine
sui più diffusi periodici nazionali
e uno spot sulle maggiori emittenti
televisive. «In tutto il mondo si cura
con i generici e l’obiettivo
della campagna», dichiara Giorgio Foresti,
presidente di Assogenerici,
«è far sì che anche in Italia si raggiunga 
lo stesso livello di ricorso al farmaco
generico-equivalente che si registra
nel resto d’Europa, superando pregiudizi
che non hanno alcuna ragion d’essere.
Per ottenere questo risultato, però bisogna
innanzitutto dare un messaggio positivo 
e cioè che i medicinali equivalenti
rispondono agli stessi criteri di qualità,
sicurezza ed efficacia degli originatori».

Export indiano
in crescita

Secondo le previsioni
del Pharmaceutical Exports Promotion
Council, le esportazioni dell’industria
farmaceutica indiana cresceranno
del 20 per cento, per un valore totale
di 500 miliardi di rupie (11 miliardi
e mezzo di dollari). Un vero e proprio
boom, che però interesserà
solo marginalmente l’Unione europea,
visto che l’export indiano riguarderà
per il 22 per cento il mercato
statunitense e per il 16 per cento
il continente indiano.

Undicesimo
Dormiresano

È fissata per venerdì 18 marzo
l’undicesima giornata del Dormiresano-
Progetto Morfeo, ormai un “classico”
dell’informazione sui disturbi del sonno.
L’iniziativa è il frutto della sinergia
tra Associazione italiana medicina
del sonno, Società italiana di medicina
generale e sanofi-aventis.
La novità di quest’anno è la Guida pratica
dedicata al rapporto tra sonno e rischio
cardiovascolare, realizzata da specialisti
e medici di medicina generale.
Per conoscere nel dettaglio il programma
delle iniziative consultare il sito
www.morfeodormiresano.it.

Iperattività infantile:
poche diagnosi

gnosticata soltanto a un bimbo su 45.
Gli psichiatri riuniti a Roma per il Con-
gresso della Società italiana di psico-
patologia (Sopsi) hanno buone ragioni
per ritenere che tale disturbo sia am-
piamente sottodiagnosticato. Si stima
infatti che siano in realtà almeno
300.000 i bambini affetti da Adhd in
Italia, ma i casi diagnosticati sono solo
l’1,3 per cento. Se non curata - avver-
tono gli specialisti - la patologia può
condurre, in età adulta, ad abuso di
sostanze, alcol e depressione. 

In inglese si definisce Adhd ma altro
non è che la sindrome da iperattività

nei bambini; attualmente viene dia-

Indagine Onda
sul tumore ovarico
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