Roberts: «Smontato uno studio detrattore dell’omeopatia»
omeopatia continua a generare dibattito
nel mondo della scienza e non solo. «Chi
l’attacca spesso sostiene che non esistono
studi scientifici a sostegno della sua plausibilità
e che, tutt’al più, le si può attribuire un effetto placebo. Ma pochi vanno oltre e altrettanto pochi
sanno che alcuni studi ‘detrattori’ di questa pratica, primo fra tutti il Rapporto australiano del National Health and Medical Research Council
(Nhmrc), sono stati smontati, che il Ceo dello stesso Nhmrc ha fatto un passo indietro, e che ora si
attende - purtroppo da 4 anni rispetto ai soliti 618 mesi necessari - il pronunciamento di un tribunale australiano che sta indagando sulla correttezza del report». Così Rachel Roberts, Chief
executive dell’Homeopathy Research Institute
(Hri) di Londra, partecipando a un webinar sulla
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Secondo l’Homeopathy Research
Institute «bisogna continuare a
fare ricerca di qualità per
abbattere il muro della diffidenza»
ricerca in omeopatia con la stampa italiana. Secondo l’AdnKronos Salute l’esperta dell’Hri - fondazione internazionale impegnata sulla promozione di una ricerca scientifica di alta qualità in
omeopatia - facendo il punto sullo stato dell’arte
della ricerca, ha dettagliato anche le fasi della vicenda australiana, rimbalzata ampiamente sui
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erto, l’urgenza più impellente è quella
della pandemia da Coronavirus, ma oltre ad impegnare le proprie energie su
questo obiettivo il ‘governo’ della sanità
mantiene uno sguardo prospettico sul
futuro. La Sanità pubblica è attesa da scelte impegnative, ma sa di funzionare al meglio quando
le decisioni sono condivise dai clinici e dagli amministratori. In questo spirito si è discusso dell’impatto della nuova oncologia mutazionale sul
sistema sanitario nazionale nel corso di un incontro organizzato dalla ‘Fondazione Ricerca e Salute’
sullo ‘Sviluppo e organizzazione dell’oncologia
mutazionale in Italia’. I principali stakeholder si
sono confrontati a partire dalle sfide che il modello oncologico emergente, reso possibile dalla
profilazione genomica, pone all’intero processo
organizzativo. Il presidente della Fondazione ReS
Nello Martini, presentando sul tema dell’oncologia mutazionale in Italia un documento (supplemento della rivista Politiche Sanitarie), condiviso
da tutte le società scientifiche di ambito oncologico, ha offerto elementi di analisi e di approfon-

Documento di consenso sullo sviluppo e sull’organizzazione
dell’oncologia mutazionale in Italia
https://issuu.com/pensiero/docs/supp_ps_1-2020_web

media, quando nel 2015, il Rapporto del Nhmrc
è stato ritenuto la conferma definitiva dell’inefficacia dell’omeopatia. Media in tutto il mondo, infatti, hanno riportato le conclusioni del rapporto,
che sembravano evidenziare che l’omeopatia non
funziona in alcuna condizione clinica. «Hanno riportato solo le conclusioni, appunto - osserva Roberts - laddove l’importante istituto di ricerca australiano aveva elaborato ben 300 pagine di documentazione, e 282 di appendice. Il tutto sintetizzato in 40 pagine destinate al pubblico e ai media. In realtà - sostiene - questo rapporto è così
impreciso e poco corretto che noi, come Hri, lo
abbiamo smontato in ogni suo punto grazie a un
lavoro di ‘ingegneria al contrario’ ripercorrendo
cioè le analisi fatte dallo stesso istituto».
GUGLIELMO BELLISSIMO

dimento sui punti chiave relativi alla profilazione
genomica e all’intero processo organizzativo: «Si
tratta di un vero e proprio cambiamento culturale
che segna un’epoca e che avrà effetti significativi
sulla salute dei pazienti e sull’organizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN). È però un processo complesso, che richiede non solo un aggiornamento radicale del sapere medico, ma anche
un governo razionale dei nuovi strumenti disponibili, delle procedure diagnostiche, come ad
esempio l’impiego della profilazione genomica e
dei test, la gestione dei dati o l’accesso ai nuovi
farmaci oncologici». Un documento che deve essere inteso non come un traguardo, ma come un
segnavia, come un tassello sperabilmente utile
anche per il costituendo tavolo dell’AIFA. Un elemento centrale del nuovo modello organizzativo
è costituito dai Molecular Tumor Board (MTB),
team multidisciplinari (oncologi e altri clinici
coinvolti, come per esempio gli ematologi, patologi, genetisti, bioinformatici, ed eventuali altre
figure professionali essenziali per la somministrazione di terapie innovative come data manager,
farmacologi, farmacisti e infermieri di ricerca) disegnati nell’ambito delle Reti Oncologiche Regionali per superare l’attuale disparità tra conoscenza
clinica e potenzialità genetica nella pratica oncologica, inclusa la valutazione e i progetti di ricerca
derivanti dalla raccolta dei dati nascenti (raw data)
della profilazione genomica. Il compito principale
del MTB è l’interpretazione del profilo genomico
di un tumore e l’eventuale raccomandazione, al
medico curante, della terapia più appropriata per
il paziente. Ciò al fine di garantire una linea di
condotta per la rimborsabilità ed un quadro normativo che identifichino le reali condizioni di impiego, indicando i bisogni clinici prioritari. A questo scopo sembrano necessari studi di costo-efficacia nel contesto nazionale che considerino ovviamente le modalità di accesso/rimborso del trattamento.
CRISTINA SAJA

Medtronic lancia MiniMed 780G, sistema Miastenia grave, OMaR presenta
automatizzato per l’infusione di insulina una nuova app: MyRealWorld MG

M

edtronic, leader mondiale
nella tecnologia medica,
ha annunciato il lancio di
MiniMed 780G in Italia, a pochi
giorni dalla Giornata Mondiale
del Diabete che si celebra il 14
novembre. La nuova frontiera per
la gestione del diabete: un sistema di closed loop ibrido avanzato
(‘AHCL’), integrato e di ultima generazione, in grado di automatizzare la somministrazione sia dell’insulina basale che dei boli per
la correzione dei rialzi glicemici
ogni 5 minuti, nei pazienti dai 7
agli 80 anni affetti da diabete di
tipo 1. In Italia l’Istat stima che
nel 2016 le persone con diabete
siano state oltre 3 milioni e 200
mila, e di questi, circa il 10% è affetto da diabete di tipo 1. «MiniMed 780G è un ulteriore passo
verso il cosiddetto ‘sistema ad ansa chiusa’, integrato avanzato - ha
spiegato il professor Dario Pitocco, Direttore responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale
di Diabetologia, Fondazione Policlinico Universitario Agostino
Gemelli IRCCS e Professore associato di Endocrinologia Università Cattolica del Sacro Cuore –

Lo scopo del dispositivo è di rendere l’andamento glicemico,
nell’arco delle 24 ore, il più stabile
possibile, con il raggiungimento
di un’altissima percentuale del
‘tempo in range’, cioè la percentuale di tempo che il paziente tra-

Sistema integrato
con un algoritmo
di correzione
automatica dei
rialzi glicemici

scorre all’interno dell’intervallo
glicemico ottimale. Con il monitoraggio in continuo della glicemia sono cambiati gli obiettivi terapeutici nella gestione del diabete: con il raggiungimento di
un’elevata percentuale di tempo
in range - almeno il 70% - diventa
un obiettivo fondamentale rendere la qualità di vita del paziente
con diabete di tipo 1 migliore
possibile». «Oggi annunciamo un
ulteriore passo avanti nella gestione del diabete di tipo 1 in grado di semplificare il controllo
quotidiano della terapia e migliorare la qualità della vita di migliaia di pazienti. Il nuovo MiniMed
780G interviene autonomamente
nell’erogazione di insulina per
compensare imprecisioni nella
stima dei carboidrati e correggere
automaticamente glicemie elevate - dichiara Luigi Morgese, Business Director della Divisione
Diabete - Intendiamo ridurre lo
sforzo del paziente nella gestione
della terapia, grazie all’automazione offerta da questo nuovo sistema in grado di gestire i pazienti anche da remoto».
EUGENIA SERMONTI

n incontro tra medici e pazienti affetti da Miastenia Grave (MG) per
affrontare le problematiche legate alla malattia rara e discutere delle
esigenze non ancora soddisfatte superando i limiti delle visite periodiche, talvolta brevi e incentrate solo su alcune questioni. È questo il senso
del webinar ‘Miastenia Grave: medici e pazienti si incontrano’ organizzato
da Osservatorio Malattie Rare (OMaR) in collaborazione con AIM - Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative Amici del Besta
ODV e con il contributo non condizionato dell’azienda biotecnologica Argenx. I pazienti hanno potuto raccontare le loro esperienze - una difficoltà
che spesso emerge è quella di ricevere una diagnosi corretta - porre domande
ai clinici per capire meglio la Miastenia Grave e parlare con un esperto legale
delle agevolazioni, le leggi ma anche degli ostacoli che a volte si presentano
sul posto di lavoro, come le assenze dovute alla malattia la quale presenta
sintomi discontinui e per questo facilmente scambiabili con altre patologie
o sottovalutati. Al webinar - moderato da Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore
Osservatorio Malattie Rare - hanno partecipato Renato Mantegazza, presidente dell’Associazione AIM Amici del Besta e direttore U.O.C. Neurologia
4-Neuroimmunologia e Malattie Neuromuscolari della Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Francesco Saccà, dipartimento
di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche, Università
degli Studi Federico II di Napoli e Carlo Giacobini, direttore Responsabile
di Handylex.org. Durante l’evento è stata presentata un’applicazione pensata
per le persone con Miastenia Grave - MyRealWorld MG - gratuita e scaricabile sugli smartphone con sistema operativo iOS o Android. L’app, uno
strumento innovativo che valuta l’impatto della miastenia grave sulla vita
quotidiana dei pazienti, è stata realizzata da Vitaccess, con il contributo di
Argenx e grazie al sostegno di nove associazioni di pazienti appartenenti a
Paesi diversi: Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia,
Spagna, Canada e Belgio. I dati raccolti con MyRealWorld MG saranno oggetto
di uno studio internazionale con l’obiettivo di aiutare i ricercatori a comprendere il peso della MG sulle persone e sulle loro famiglie che hanno condiviso, attraverso l’app, il proprio percorso con la malattia.
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Malattie di cuore
protagoniste
loro malgrado
dell’inverno del
nostro scontento
Travolti. Questo il sentimento che aleggia sui medici di
tutta Italia e di tutto il mondo
mentre, seduti sulla spiaggia
osservano impotenti l’avvicinarsi dello tsunami della
seconda ondata. E c’è chi,
dati alla mano, comincia a
fare proiezioni su quante vite
saranno spazzate via questa
volta. Dal maledetto virus di
Wuhan certo. Ma anche e
soprattutto dagli ‘effetti collaterali’ di un’organizzazione
che non riuscirà a proteggere e a garantire l’accesso alle
cure alle altre categorie di
pazienti. La tregua estiva tra
la prima e la seconda ondata
non è stata sfruttata appieno
per prepararsi a questo disastro annunciato. Neppure
per recuperare le attività rimaste indietro in primavera.
E sommando i ritardi di allora con quelli che si produrranno nei terribili e lunghi mesi che abbiamo davanti, gli esperti della Società
Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE), alla vigilia
del loro congresso nazionale, mettono in guardia sui rischi che corre quel milione
di italiani over 65 con patologie coronariche e valvolari.
Il presidente GISE Giuseppe
Tarantini chiede di ripartire
da un Piano Nazionale Cardiologico e da un modello
organizzativo in grado di gestire l’accesso alle cure anche in piena emergenza. E
si parla ancora una volta di
percorsi separati per pazienti non COVID, di investire in
tecnologie (anche istituendo
un Fondo per l’innovazione
tecnologica, simmetrico a
quello dei farmaci innovativi), di potenziare la struttura
dei reparti, di dimissioni rapide grazie anche all’alleanza con i medici di famiglia.
Un’analisi lucida e corretta.
Che in questo momento però sembra più che mai utopica e che non spiega perché a metà ottobre su 130
Emodinamiche italiane la ripresa delle attività era inferiore al 50% rispetto all’era
pre-lockdown. Cosa è successo quest’estate? Perché
non si è riusciti a recuperare
almeno una parte del pregresso che adesso si andrà a
sommare ai ritardi dei prossimi mesi? Perché trovarsi
ancora una volta costretti a
procedere per priorità come
se - stigmatizza Antonio
Gaudioso segretario generale di Cittadinanzattiva - ci
fossero pazienti di serie A
(gli oncologici) e di serie B
(tutte le altre categorie)?
Troppo tardi per recriminare
adesso, per fare analisi à rebours, per piangere sul latte
versato. Ci attendono mesi
durissimi. E l’inverno del
nostro scontento. Che non
sarà affatto reso estate gloriosa dal sole di York.

