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

STATINE, STESSO EFFETTO DIVERSO PREZZO

CONFERMATA L’UTILITÀ DEL VACCINO ANTINFLUENZALE

Gli esperti sono concordi: è essenziale
provvedere alla vaccinazione contro l’in-
fluenza stagionale. Ne sono talmente
convinti che non rispondono alle pole-

miche e alle obiezioni sollevate come ogni anno contro questa pratica preventiva. È no-
to che il vaccino non è efficace contro tutti i virus circolanti durante la stagione inverna-
le: anche quest’anno è stato ottenuto dal mix di tre ceppi suscettibili di essere i respon-
sabili della sindrome influenzale, ma potrebbe non essere efficace come ci si aspetta
nelle persone di una certa età. La seconda spiegazione di un funzionamento sotto le
aspettative riposa sulla tecnica utilizzata per valutare la protezione delle persone vacci-
nate. Si ottengono risultati differenti a seconda che si valuti la persistenza degli anticor-
pi o il caso conclamato di influenza. La mancata copertura, quindi, è da attribuirsi non
tanto all’inefficienza del vaccino, quanto a una serie di situazioni concomitanti: se si en-
tra in contatto con il virus quindici giorni dopo la vaccinazione non si è ancora svilup-
pata l’immunità, oppure si può essere colpiti da un virus diverso da quelli inseriti nel
vaccino, che può quindi causare una sindrome simil influenzale. Per questo gli esperti
sono concordi nel promuovere la vaccinazione stagionale, anche se, come quest’anno,

il vaccino è lo stesso dell’anno passato. «In
particolare le persone anziane», sottolinea
Bruno Lina, del Centre national de référen-
ce du virus influenzae, «hanno bisogno di
stimolare l’immunità ogni anno, perché ri-
torni a livelli in grado di proteggere dall’in-
fezione, a causa dell’immunosenescenza,
ossia del decadimento nel tempo del titolo
di anticorpi protettivi». (Sintesi da Intérêts
et limites du vaccin contre la grippe,
www.lefigaro.fr, 17 novembre 2011).

Dosi massime di atorvastatina o rosuvasta-
tina combattono con simile efficacia l’ate-
rosclerosi. L’unica differenza è che la pri-

ma molecola è più economica, perché è scaduto il brevetto del farmaco originatore, e
può contare quindi su versioni generiche. Entrambe le statine hanno dimostrato di ri-
durre la formazione di placche di colesterolo sulle pareti dei vasi arteriosi coronarici, se-
condo i risultati pubblicati sul New England journal of medicine, evidenziando anche,
mediante ecografia intravascolare, una diminuzione delle placche esistenti in tutti i casi
analizzati. Senza nessun effetto collaterale rilevante: nei pazienti sottoposti al trattamen-
to, infatti, non c’è stato alcun caso di rabdomiolisi. Lo studio si è svolto su più di mille pa-
zienti, divisi in due gruppi analoghi trattati rispettivamente con le due statine. La vera dif-
ferenza tra i due principi attivi è nel prezzo: in Spagna, il trattamento alle dosi impiegate
nello studio costa quasi il doppio con rosuvastatina, attorno ai 77 euro ogni 28 giorni,
confrontato con i 37 necessari per l’acquisto di atorvastatina. (Sintesi da Las estatinas
baratas son igual de eficaces, www.elmundo.es, 17 novembre 2011).

FRANCIA: UN FARMACISTA SU TRE 
HA MENO FIDUCIA NEI FARMACI

Oltralpe guadagna terreno la malfi-
denza nei confronti di certe classi di
medicinali in commercio. Soprattut-
to a causa della campagna denigra-
toria apparsa sui giornali. Le notizie
vengono portate agli estremi, con la
conseguenza di insinuare dubbi ne-
gli utilizzatori. Il mese scorso, per
esempio, tra le pagine di Sciences
et Avenir è comparso un dossier dal
titolo I farmaci che favoriscono
l’Alzheimer, parlando delle benzo-
diazepine, così come su Le monde
l’articolo La vera lista dei farmaci
dannosi. L’ultima inchiesta sostenu-
ta da Call Medi Call per Le quotidien
du pharmacien testimonia che i pa-
zienti guardano con diffidenza ai
farmaci di cui parlano i media. Ma
questo accade anche ai farmacisti:
infatti, nove farmacisti su dieci in-
tervistati (l’85,7 per cento) hanno
confermato di aver avuto negli ulti-
mi mesi una scarsa fiducia nei far-
maci. L’inchiesta rivela anche che
circa il 66 per cento dei farmacisti
ha dovuto affrontare il rifiuto di un
trattamento da parte di un paziente
per colpa delle notizie trapelate dai

media, contro il 31,4 per cento
di un sondaggio precedente.
Ma i farmacisti non si danno
per vinti: il 90 per cento intrat-
tiene un dialogo con il proprio
paziente, finché il 10 per cen-
to decide almeno di ritirare il
suo farmaco. Il cammino per
riconquistarne la fiducia è tutto
in salita. (Sintesi da Un phar-
macien sur trois a moins con-
fiance dans le médicament,
www.quotipharm.com, 18 no-
vembre 2011).
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

CELLULE STAMINALI
PER UN CUORE NUOVO

Il cuore è capace di rigenerarsi da solo
grazie all’azione di cellule staminali
multipotenti adulte. Almeno stando ai
risultati ottenuti in uno studio prelimi-
nare effettuato su un piccolo gruppo di
23 pazienti volontari con ridotta capa-
cità di pompaggio del ventricolo sini-
stro dagli scienziati italiani Roberto
Bolli dell’Università di Louisville (Ken-
tucky) e Piero Anversa del Brigham
and women’s hospital della Harvard
medical school di Boston. Le cellule
staminali, estratte dal paziente stesso
e poi coltivate in laboratorio, sono state
utilizzate per ripristinare i danni dovuti
a un precedente infarto del miocardio. 
A sedici pazienti arruolati sono state
iniettate un milione di cellule madri au-
tologhe, gli altri hanno preso parte al
gruppo controllo. La capacità di pom-
pa ventricolare in un soggetto normale
è pari al 50-60 per cento, mentre il
gruppo studiato presentava una frazio-
ne di eiezione ventricolare del 40 per
cento o meno. Attraverso l’utilizzo del-
l’ecocardiogramma per misurare il vo-
lume dell’organo cardiaco e la quantità
di sangue pompata, nonché della riso-
nanza magnetica per tracciare quale
porzione del cuore presentasse tessuti
morti, si è stabilito un miglioramento
dell’8,5 per cento della capacità ven-
tricolare dopo quattro mesi dall’inie-
zione di cellule staminali. Inoltre, nei
sette pazienti per i quali era possibile
l’uso di risonanza magnetica, si è ri-
scontrata una diminuzione dei tessuti
morti del 24 per cento dopo quattro
mesi e del 30 per cento dopo un anno.
(Sintesi da Cardiac stem cells in pa-
tients with ischaemic cardiomyopathy
(Scipio): initial results of a randomised
phase 1 trial, www.thelancet.com, 15
novembre 2011).

Gli antibiotici utilizzati per il trattamento della
tubercolosi sono sempre meno efficaci. Si tratta
di farmaci obsoleti e il bacillo responsabile della

piaga da tempo ha imparato a resistere ai farmaci. Questo spiega il ritorno in auge di casi di
tubercolosi resistenti in tutto il mondo, dopo anni di silenzio. Per questo è stato raggiunto un
accordo di collaborazione tra Alleanza per la tubercolosi e l’Istituto nazionale delle allergie e
delle malattie infettive degli Stati Uniti, per accelerare gli studi di fase III di un nuovo farma-
co. Lo studio in questione sperimenterà efficacia e sicurezza del trattamento con moxi-
floxacina, un antibiotico della famiglia dei fluorochinoloni nei pazienti che hanno resistito al-
la terapia standard, che si prolunga per sei mesi. «Il nuovo antibiotico, già
approvato per curare alcune infezioni respiratorie e della pelle, ha
un meccanismo d’azione diverso dai farmaci attualmente utiliz-
zati. Stiamo valutando se è in grado di ridurre la durata del trat-
tamento del 33 per cento, come è risultato negli studi preli-
minari», spiegano da Tb Alliance. Se l’esperimento che si sta
svolgendo in quattro Stati dell’Africa darà risultati positivi, il
trattamento con moxifloxacina potrà essere autorizzato nel
2014, e sarà il primo sviluppato dopo 50 anni. (Sintesi da Ha-
cia el primer fármaco contra la tuberculosis en 50 años,
www.elmundo.es, 16 novembre 2011).

TUBERCOLOSI: UN NUOVO FARMACO DOPO 50 ANNI

Tra i disordini psichiatrici, l’autismo ha
sempre ricevuto donazioni ingenti da
parte delle fondazioni filantropiche e
delle istituzioni. Nonostante i parenti di
bambini autistici vogliano mitigare i sin-

tomi della malattia, non sempre questa va trattata come una patologia da curare. L’autismo
porta con sé anche eccezionali capacità artistiche o scientifiche, per questo l’intento della
ricerca deve essere volto alla comprensione dei biomarkers specifici della malattia. Tutti gli
studiosi sono concordi nell’affermare che l’autismo sia derivante da una serie di fattori ge-
netici e ambientali, come infezioni in utero durante la gravidanza, ancora difficili da defini-

re e interpretare. Se si escludono particolari disordini ge-
netici dovuti ad anomalie di geni specifici che possono
portare ad autismo, le altre condizioni non rivelano nes-
sun deficit genetico che possa predirne la comparsa.
Studi sui topi stanno portando alla luce anomalie cere-
brali che sarebbero alla base del disinteresse per la so-
cializzazione e picchi d’ansia comuni nei soggetti auti-
stici. Le risorse della ricerca si dirigono ora verso ipotesi
genetiche e neurologiche per fare luce sulle cause sca-
tenanti e fugare così i dubbi su teorie non ancora prova-
te, quali il coinvolgimento delle vaccinazioni nello scate-
narsi dell’autismo. (Sintesi da The mind’s tangled web,
www.nature.com, 18 novembre 2011).

AUTISMO, IPOTESI GENETICHE 
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