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Il prossimo 14 novembre, si celebra in più di 160 Paesi
la Giornata mondiale del diabete. In Italia, l’appunta-
mento, giunto ormai all’undicesima edizione, è fissato

per il 12 e il 13 novembre in circa 500 piazze. Diagnosi pre-
coce, prevenzione, stile di vita corretto, consapevolezza ed
educazione possono contribuire ad arginare la malattia.
Tre milioni di italiani adulti hanno il diabete e il costo per ogni
cittadino che ne soffre è in media di 2.600 euro all’anno, più
del doppio rispetto ai cittadini di pari età e sesso, ma senza
diabete. La malattia, secondo le stime dell’Oms, entro il
2030, sarà la quarta causa principale di morte in Europa.
Per sensibilizzare la popolazione e favorire la prevenzione, il
12 e 13 novembre saranno allestiti presidi diabetologici do-
ve, grazie al contributo di medici, operatori sanitari, infermie-

ri e associazioni di pazienti, i cittadini potranno ricevere ma-
teriale informativo, consulenza medica qualificata, ma so-
prattutto potranno effettuare gratuitamente l’esame della gli-
cemia. L’elenco delle piazze italiane in cui saranno allestiti i
presidi è disponibile sul sito www.diabeteitalia.it.

Giornata mondiale
del diabete in 500 piazze
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C resce solo di poco l’aspettativa di vita per le donne ita-
liane, con un aumento negli ultimi quattro anni di soli

0,3 anni. «Un rallentamento verso il miglioramento della
salute femminile», commenta Emanuela Baio, capogrup-
po Alleanza per l’Italia in commissione Igiene e sanità al
Senato, «le donne necessitano di un’attenzione maggiore
da parte della sanità». È questa l’immagine che emerge
dalla terza edizione del Libro bianco sulla salute della
donna, edito da Franco Angeli in collaborazione con l’Os-
servatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), re-
centemente presentata a Roma. Il volume offre una foto-
grafia dell’attuale stato di salute della popolazione femmi-
nile italiana, proseguendo il cammino intrapreso nel
2007 con la prima edizione. «La pubblicazione del Libro
bianco», afferma il presidente di Farmindustria Massimo
Scaccabarozzi, «è un’occasione importante per concen-
trarsi specificamente sulle esigenze, anche terapeutiche,
di tutte le donne. Considerando poi che la loro aspettativa
di vita è ormai di oltre 84 anni, le imprese del farmaco si

trovano ad affrontare una
“sfida nella sfida”: garan-
tire trattamenti adeguati
alle loro necessità quan-
do sono in età avanzata.
Sono più di 1.000 i farma-
ci in sviluppo nel mondo
per malattie che colpisco-
no l’universo femminile.
L’industria farmaceutica
offre il proprio contributo
non solo attraverso medi-
cinali innovativi, ma an-
che diffondendo la consapevolezza delle caratteristiche di
genere. Non a caso Farmindustria è da anni al fianco di
Onda, perché il principio dell’appropriatezza delle cure
non vuole essere uno slogan, ma un criterio che ispiri isti-
tuzioni, imprese, centri di eccellenza, medici, società
scientifiche e associazioni dei pazienti».

Salute della donna:
il Libro bianco 2011

A CURA DELLA REDAZIONE



Dopo il completamento dell’acquisizione da parte di Teva Phar-
maceutical Industries Ltd di Cephalon, Giorgio Foresti (nella
foto) è confermato alla guida della sede italiana della multina-

zionale farmaceutica in qualità di presidente e amministratore delegato.
L’annuncio arriva al termine del processo di acquisizione, che ha recen-
temente ottenuto l’approvazione della Commissione europea, dell’ame-
ricana Cephalon, società biotech specializzata nei farmaci per le malat-
tie del sistema nervoso centrale, per il dolore e per l’oncologia, da parte
dell’azienda israeliana, attualmente primo produttore al mondo di medi-
cinali generici, quotata alle Borse di New York e di Tel Aviv.
«Questa conferma è per me motivo di grande orgoglio», ha dichiarato
Foresti. «Forte dell’esperienza e dei risultati positivi dell’integrazione di
Teva con ratiopharm, sono certo che i talenti, i prodotti e l’innovazione di
Cephalon porteranno un’ulteriore spinta al successo e allo sviluppo di
Teva Italia, rafforzando la nostra leadership e rendendo sempre più ac-
cessibili le migliori cure a un numero crescente di pazienti».

Giorgio Foresti confermato
presidente di Teva Italia

A Firenze sarà presentato il Manifesto per la medicina integrata

Verrà presentato a Firenze il prossimo 3 dicembre
2011, nel Salone de’ Dugento di Palazzo Vecchio,
il Manifesto per la medicina integrata,
per fare il punto sullo stato dell’arte in materia.
La medicina integrata è un sistema emergente
di cura sempre più studiato e concretizzato
nell’apertura di servizi di medicine
complementari e discipline per il benessere
e la salute nei più prestigiosi ospedali del mondo
occidentale. Oggi che ha preso forma anche
nel nostro Paese, ispirando scelte conseguenti
in alcuni servizi pubblici e in alcuni ambiti del mondo
accademico, la Siomi, Società italiana di omeopatia
e medicina integrata, ritiene necessario avviare
una riflessione sulle problematiche emergenti,
correlate con l’integrazione delle discipline
facenti parte del comparto Cam (Complementary 
and alternative medicine). La redazione di questo
manifesto vuole offrire ai responsabili della sanità
italiana, invitati all’evento, contenuti utili ad avviare

riflessioni su medicina e cura nell’alleanza tra risorse terapeutiche (per informazioni, tel. 055 6800389, e mail segreteria@siomi.it).
Dallo scorso mese di ottobre, su www.unisi.it/postlaurea/master.htm sono inoltre aperte le iscrizioni al master biennale di II livello
in Medicina Integrata a indirizzo Omeopatia, agopuntura o fitoterapia presso la facoltà di Medicina dell’Università di Siena.
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