
Sei preoccupato dei livelli di colesterolo, che
le dimenticanze siano segno di demenza pre-
coce, che la stanchezza sia sintomo di diabe-
te o che il cancro intestinale sia la causa del

ventre gonfio? Rapidi ed economici, i test comprati in farmacia dagli scaffali dei self te-
sts possono dare una risposta in pochi minuti a una condizione patologica esistente. Il
passo successivo, comunque, rimane quello di convalidare il risultato con una vera e
propria diagnosi. Per esempio, il test per il cancro intestinale coinvolge una valutazio-
ne del sangue nelle feci. Che può essere dovuto ad altre cause. «Il rischio principale»,
afferma Danielle Freedman del Royal college of pathologists, «è che le persone non
siano abbastanza consapevoli dei limiti di un test di autoanalisi, in gran parte dovuti al-
la sua sensibilità (quanti casi di malattia si trovano) e alla sua specificità (precisione
con cui avviene la diagnosi di una malattia). Gli home test tendono a essere sensibili
ma non specifici. Alcuni test a domicilio possono servire per monitorare le condizioni
di salute». Per esempio, un uomo può essere allarmato trovando un elevato livello di
antigene prostatico specifico per il cancro alla prostata, il Psa, ma solo il 25-35 per
cento di uomini che effettuano una biopsia dopo un valore elevato di Psa ha la malat-
tia. Un test del Psa risultato negativo, inoltre, non lo esclude. (Sintesi da Dr Luisa Dill-
ner’s guide to home self-test kits, www.guardian.co.uk, 6 aprile 2011).
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ALLARME NUCLEARE: ATTACCO ALLE SCORTE DI IODIO

La minaccia nucleare che ha messo in ginocchio
il Giappone inquieta il mondo intero. In Francia
l’allarme ha portato a una vera e propria corsa in

farmacia per provvedere alle scorte di iodio, in caso di arrivo della nube radioattiva. Gli
Stati Uniti sono in rottura di stock, più di diecimila scatole di Anbex, il farmaco a base di
ioduro di potassio approvato dall’Fda in caso di disastro nucleare, sono state vendute in
una sola giornata. In Germania, la Federazione tedesca delle farmacie ha riconosciuto la
scarsità dei rifornimenti lamentati da numerosi esercizi. Questo vento di panico soffia in
ugual modo in Francia, circondata da 19 centrali nucleari. «Il nostro ruolo è di informa-
re», spiega Olivier Ferlet, membro del consiglio nazionale dell’Ordine dei farmacisti. «E
ancora di più i farmacisti in prima linea devono spiegare ai propri clienti che l’assunzio-
ne di iodio deve avvenire al massimo a due ore dall’arrivo della nube radioattiva, non pri-
ma, sarebbe inutile. Le compresse di iodio, infatti, servono a saturare la tiroide e quindi
a bloccare la fissazione da parte dei suoi recettori dello iodio radioattivo - iodio 131 - re-
spirato o inalato. L’azione del farmaco dura solo 24 ore, occore insistere sulla corretta
somministrazione». L’assunzione dopo i 45 anni non è ritenuta necessaria, per il limitato

rischio di sviluppare un cancro alla tiroide. «In
caso di allerta le scorte basteranno», sottoli-
nea Ferlet, «le farmacie poste nelle zone a ri-
schio posseggono uno stock di 500 scatole di
farmaco, ciò vuol dire 5.000 pastiglie e allo
stesso modo anche i comuni, le scuole, gli
ospedali hanno le scorte necessarie per fron-
teggiare l’emergenza». (Sintesi da La ruée vers
l’iode, www.wk-pharma.fr, 19 mazo 2011).

LE AUTOANALISI NON SOSTITUISCONO LA DIAGNOSI

VIDEOCAPSULA
PER ESPLORARE IL COLON

PillCam è la promessa per rimpiazzare
la colonscopia. «Più di dieci centri sono
già operativi e dovrebbero diventare un
centinaio da qui a fine anno», stima
Robert Benamouzig, direttore del di-
partimento di Gastroenterologia dell’o-
spedale di Avicenna (Bobigny), che ha
fatto il punto su questa nuova tecnolo-
gia sulle pagine del giornale francese di
Epatogastroenterologia e Oncologia di-
gestiva di Parigi. La PillCam colon 2,
dalle piccole dimensioni di 31 millime-
tri per 11, è munita di due micro tele-
camere e di una fonte di luce. Ingoiata
con dell’acqua, dopo la fase di prepara-
zione, si muove nel tubo digestivo e in-
via immagini a un piccolo recettore le-
gato in vita, prima di essere espulsa au-
tonomamente dopo otto ore. Il nuovo
modello di seconda generazione, svi-
luppato da un prototipo studiato da nu-
merose équipes francesi, è in grado di
scoprire l’84 per cento dei polipi di più
di sei millimetri. «Le performances so-
no ancora fallibili sulle lesioni di dimen-
sione inferiore ai sei millimetri», conti-
nua Benamouzig. 
«Questo nuovo apparecchio non può
sostituire la colonscopia per tutti i pa-

zienti, è diretta soprat-
tutto a tre classi di
pazienti: quelli fragi-
li, con controindica-

zione all’anestesia,
quelli per cui la colon-

scopia è stata incomple-
ta e per chi rifiuta catego-

ricamente l’esame».
La preparazione deve essere

altrettanto rigorosa, forse più,
che per una classica colonscopia.

(Sintesi da Des vidéocapsules pour
explorer le côlon, www.lefigaro.fr, 

4 aprile 2011).
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

FERTILITÀ: MENO STRESS PER IL PROTOCOLLO TERAPEUTICO

Il 40 per cento delle pazien-
ti arriva al successo tera-
peutico in una sola sessione.
Così assicura Buenaventu-

ra Coroleu, direttore dell’unità di Riproduzione dell’Istituto uni-
versitario Dexeus di Barcellona, durante la presentazione del
nuovo farmaco indicato per la stimolazione ovarica durante trat-
tamenti per la fecondazione in vitro. Corifollitropina alfa permette
di ridurre al minimo lo stress del protocollo terapeutico. Finora,
infatti, la terapia prevedeva una o due dosi giornaliere per dieci
giorni. Il nuovo farmaco, invece, si somministra all’inizio del ciclo
mestruale attraverso un’iniezione sottocutanea con siringa pre-
riempita, dall’azione prolungata per sette giorni. Una sola dose,
quindi, è in grado di sostituire l’iniezione giornaliera di follitropina
ricombinante del trattamento tradizionale. Secondo un’inchiesta
presentata in occasione del convegno 2010 della European so-

ciety of human reproduction and embryology, il
66 per cento delle donne spagnole con difficoltà
riproduttive ha indicato come maggior fonte di
preoccupazione per iniziare un trattamento di fe-
condazione assistita l’elevato numero di iniezioni
previste. Secondo i dati ottenuti, il 40 per cento
delle donne che si sottopongono al trattamento
può beneficiare di questa nuova molecola. Questa
percentuale corrisponde alle pazienti che già dopo la prima inie-
zione ottengono il risultato sperato. Nel restante 60 per cento dei
casi, saranno necessarie una o due iniezioni aggiuntive. Attual-
mente, 80 milioni di coppie presentano problemi di fertilità nel
mondo. In Spagna, più di 44 mila ogni anno affrontano il pro-
cesso di fecondazione in vitro.
(Sintesi da Un farmaco reduce a una inyección semanal el trata-
miento de fertilidad en mujeres, www.elpais.com, 5 aprile 2011).
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