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Parliamo di reflusso gastroeso-
fageo, un disturbo che colpi-
sce un numero via crescente

di pazienti. Negli Stati Uniti, per esem-
pio, sino al 30 per cento della popolazio-
ne accusa bruciori alla “bocca dello sto-
maco” (la cosiddetta “pirosi”) almeno
una volta alla settimana; in Europa sia-
mo un po’ più fortunati, i bruciori setti-
manali riguardano infatti tra il 7,7 e il 15
per cento della popolazione, un numero
comunque cospicuo di persone.
Per venire incontro alle loro esigenze,
con il quaderno, allegato a questo nu-
mero di Punto Effe, ci auguriamo di re-
plicare il successo riscosso gli anni
scorsi dai due quaderni della salute

dedicati al reflusso gastroesofageo e
alla gastropatia da Fans.
Il nuovo opuscolo e l’espositore, in distri-
buzione in questo periodo in molte far-
macie e in numerosi studi medici, si
propongono ancora una volta come un
nuovo, valido supporto per i pazienti che
soffrono di reflusso, un tema che abbia-
mo definito di “bruciante attualità”.
Si tratta, anche in questo caso, di un
quaderno che affronta, in modo sem-
plice ma rigoroso, un disturbo che
coinvolge una fascia sempre più am-
pia della popolazione.
Ci siamo avvalsi, anche in questo caso,
della consulenza del professor Gabrie-
le Bianchi Porro, gastroenterologo di
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Un tema di bruciante
attualità

fama internazionale, che ha saputo
tradurre il suo sapere in un linguaggio
chiaro ma non banale.
Una novità c’è: per favorire il dialogo
con il paziente, oltre alle informazioni
sulla malattia e ad alcuni consigli sui
comportamenti virtuosi da adottare,
abbiamo inserito tre casi clinici “rac-
contati”, tre storie di “vita vissuta con il
reflusso” emblematiche per i lettori.

Il catamarano della salute
L’allarmante riscon-

tro della riduzione
dei livelli di vitamina D
nel sangue della popo-
lazione mondiale sta
ridestando l’interes-
se nei confronti del-
la fotoesposizione,
che è fonte natu-

rale e gratuita della
vitamina. Ovvio però che deb-

bano essere ridotti al minimo i rischi di
danni a breve (eritema e fotodermatiti) e a
lungo termine (invecchiamento cutaneo
precoce, cancro della pelle) che la fotoe-
sposizione notoriamente comporta.
Sappiamo davvero tutto sul sole e sulla
protezione solare? Qual è il modo migliore
per proteggere la pelle? Qual è il ruolo del-

la pelle e quello dell’inquinamento nella
complessa interazione tra cute e sole? Il
Progetto Dermonautica è nato proprio
per cercare una risposta a queste do-
mande. Promosso dall’Istituto di ricerca
Derming sotto l’egida di International ita-
lian society of plastic-regenerative and
oncologic dermatology (Isplad) e Donne
dermatologhe Italia (Ddi), il progetto sal-
perà letteralmente da Napoli a bordo de
“Il catamarano della salute” ed è spon-
sorizzato da Alés Groupe con i prodotti
Lierac Solaire, Giuliani con gli integratori
Bioscalin Sole, Manetti & Roberts con i
prodotti Somatoline Cosmetic Snellenti.
Il catamarano attraccherà nei principali
porti turistici del Tirreno (dopo Napoli,
Nettuno, Ostia, Porto Venere e Poltu
Quatu), offrendo un test dermatologico

gratuito a quanti saliranno a bordo su
invito o prenotazione. Si potranno effet-
tuare due test, riguardanti l’età biologi-
ca della pelle e il fattore di protezione
solare personalizzato e al termine della
visita sarà consegnata una scheda per-
sonalizzata con i risultati per la corretta
esposizione. «Questa iniziativa è una
prima tappa e vogliamo intensificare
l’attività di ricerca sul campo anno dopo
anno», ha spiegato Adele Sparavigna,
presidente di Derming.
Durante la navigazione, infatti, i derma-
tologi, attraverso sofisticate apparec-
chiature di diagnostica non invasiva,
studieranno la cute e, verificando para-
metri climatici e condizioni delle acque
del mare, il suo rapporto con l’ambiente
circostante.
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Pfizer protagonista
ad Asco 2011

Nell’ambito del 42° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Associazione na-
zionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) sono stati presentati i primi ri-

sultati dello studio ATA-AF, Anti Thrombotic Agents in Atrial Fibrillation, un’iniziati-
va promossa da Anmco, dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospeda-

lieri internisti (Fadoi) e dalla Fondazione “per il
Tuo cuore” Hcf onlus, con la collaborazione di
Boehringer Ingelheim.
Obiettivo del trial, descrivere la pratica clinica
routinaria in Italia nella gestione dei pazienti
con fibrillazione atriale in un campione rap-
presentativo di Cardiologie e Medicine inter-
ne. Per un periodo di tre mesi, un’équipe di
professionisti ha monitorato oltre 7.000 pa-
zienti affetti da fibrillazione atriale e ricoverati
nei reparti di Cardiologia o di Medicina inter-
na di 360 ospedali italiani. I risultati dello stu-
dio consentiranno di disporre, per la prima

volta in Italia, di un preciso e puntale quadro clinico aggiornato e affidabile re-
lativo alle terapie che la classe medica italiana sceglie per il trattamento dei
pazienti affetti da fibrillazione atriale.

La fibrillazione
atriale in Italia

Pfizer ha presentato all’Asco 2011, 47° meeting
annuale dell’American society of clinical onco-
logy, oltre trenta abstracts di studi clinici, condot-

ti in diversi tipi di tumore. Il congresso, conclusosi nei giorni
scorsi a Chicago, ha rappresentato l’occasione per mostra-
re anche i dati su molecole in fase iniziale di sviluppo, esa-
minati e focalizzati sui meccanismi che stanno dietro ai
processi di crescita del tumore. «I risultati delle ricerche
presentati all’Asco mettono in evidenza l’impegno di Pfizer
nell’identificare nuove tipologie di trattamenti per migliora-
re la qualità della vita dei pazienti affetti da cancro», ha di-
chiarato Mace Rothenberg, senior vice president dello

Sviluppo clinico e del Medical affairs per la Business unit
oncology di Pfizer. «Siamo onorati di poter presentare dati
che dimostrano l’efficacia e la tollerabilità di molte delle no-
stre molecole in fase avanzata di sviluppo, come anche di
evidenziare la ricerca clinica nelle fasi più precoci, la quale
sta approfondendo meccanismi chiave e promettenti
pathways per lo sviluppo di nuovi potenziali approcci tera-
peutici, verso alcuni tumori oggi molto difficili da trattare».

Guna sale in cattedra

Si terrà il prossimo 7 ottobre
la prima lezione del master di primo livello
in Sistemi sanitari, medicine tradizionali
e non convenzionali attivato
dall’Università di Milano Bicocca 
in partnership con Guna, azienda leader
in Italia nel settore delle medicine naturali
e di origine biologica.
Il master è finalizzato alla formazione
di figure professionali in grado
di integrare gli aspetti gestionali
ed economici con quelli clinico assistenziali
e delle diverse medicine, nonché
con quello relazionale, e mira a creare 
una nuova classe dirigente che possa operare
efficacemente all’interno di sistemi 
per la salute attuali e futuri che tendono
all’integrazione delle medicine 
non convenzionali.
«Abbiamo deciso di fare la nostra 
parte per sostenere questa lodevole 
iniziativa», ha dichiarato il presidente 
di Guna Alessandro Pizzoccaro, 
«perché crediamo fermamente 
nella necessità di “fare cultura” in questo
settore sempre più all’attenzione quotidiana 
di medici e pazienti: un nuovo paradigma 
di cura della salute, basato sulla prevenzione 
e sull’assenza di effetti collaterali».
Per informazioni, www.guna.it/masterbicocca.
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