Martedì , 7 Novembre 2006

Settimana dal 20 al 26 febbraio
SALUTE: RICERCA, TE' VERDE ELISIR DI GIOVINEZZA PER IL
CERVELLO
Roma, 25 feb. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - L'elisir di
giovinezza per il cervello? Bere regolarmente te' verde. La bevanda
di origine orientale, oramai diffusa in tutto il mondo, sembra infatti
capace di allontanare anche malattie tipiche dei 'capelli bianchi',
come Alzheimer e Parkinson. A promuovere a pieni voti il te' verde
e' uno studio condotto dai ricercatori dell'universita' di Tohoku, in
Giappone, su oltre 1.000 giapponesi over 70.
SALUTE: IL MEDICO- OGGI ALLERGIE COLPISCONO 25%
ITALIANI, TRA 40 ANNI 100%
Roma, 25 feb. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Altro che obesita'
o influenza aviaria, la vera epidemia che avanza a ritmi a 'due cifre'
e' quella delle allergie. ''Oggi in Italia, come in tutto il mondo
occidentale, ne soffre il 25% della popolazione. Ma considerando
che i casi sono raddoppiati in soli 20 anni, con questi trend di
crescita nel giro di una quarantina d'anni ogni italiano dovra' fare i
conti con almeno un'allergia''. Una previsione perfino cauta, visto
che ''l'incidenza dei casi e' in costante aumento''. A dare le
dimensioni del fenomeno, in occasione del World Allergy Day che si
celebra oggi, e' Giampiero Patriarca, direttore del servizio di
Allergologia del Policlinico Gemelli di Roma.
CHIRURGIA: BRACAGLIA, 'BOOM' INTERVENTI ANTI-PELLE
CADENTE PER EX-OBESI
Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - Ormai si sono gettati alle spalle dai
40 agli 80 chili di troppo, con l'aiuto del bisturi. Ma quasi sempre la
pelle degli ex grandi obesi, dopo il dimagrimento forzato, e' cadente
''proprio come un vestito troppo largo''. Cosi' aumentano anche nel
nostro Paese gli interventi di chirurgia plastica su persone
fortemente extralarge ma da poco dimagrite, come testimonia la
messa a punto di protocolli 'ad hoc'. Parola di Roberto Bracaglia,
dirigente di Chirurgia plastica del policlinico Gemelli di Roma, che
prevede un futuro in crescita per questa forma di chirurgia
ricostruttiva.
SALUTE: 'EFFETTO OLIMPIADI' MOLTIPLICA RISCHI PER
SCIATORI DELLA DOMENICA
Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Dilettanti allo sbaraglio sulle piste
innevate, anche per via dell''effetto Olimpiadi'. ''Il fascino delle gare
in tv contribuira' ad affollare seggiovie e stazioni sciistiche, ma la
tentazione di imitare le performance dei campioni rischia di
moltiplicare i pericoli per la salute di sciatori e snowborder
'dilettanti'''. Parola di Francesco Bove, ortopedico e presidente della
Fondazione Aila per la lotta all'artrosi e all'osteoporosi, che
ammonisce gli italiani a non sottovalutare neve e ghiaccio.
SALUTE: L'INDAGINE, BIMBI DEL SUD I PIU' SANI D'ITALIA
Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Sono i bimbi del Sud e delle Isole i
piu' in salute d'Italia. Seguiti a ruota, un po' a sorpresa, dai piccoli
che vivono nel Nord-Ovest. Lo rivela un'indagine effettuata su un
campione di cento pediatri della Penisola, che hanno basato le loro
osservazioni su 80.000 bambini e adolescenti fra 0 e 18 anni.
L'indagine ha esaminato tutti gli aspetti della salute dei piccoli, dalle
infezioni respiratorie all'alimentazione, alle allergie, alla tendenza a
sovrappeso e obesita'.
MEDICINA: IN OCCIDENTE 50% ULTRACINQUANTENNI
SOFFRE DI EMORROIDI
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Le emorroidi sono uno dei più comuni
disturbi dell’umanità: si stima che circa il 50% della popolazione al
di sopra dei 50 anni, nei Paesi industrializzati, soffra o abbia sofferto

di sintomi legati a questa patologia. Ma oggi c’è una nuova tecnica
in grado di eliminarla senza dolore: è la dearterializzazione doppler
guidata (Thd), che consente interventi chirurgici più ‘gentili’ rispetto
al passato, quando si ricorreva all’emorroidectomia con pesanti
dolori post-operatori. Il reparto di Chirurgia dell’ospedale civile di
Guastalla (Re), diretto da Mario Franzini, è fra i primi centri in cui si
applica questa metodica.
FUMO: IN BIMBI ITALIANI QUELLO PASSIVO CAUSA 516
CASI DI MORTE IN CULLA
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Attenzione al fumo passivo se avete
un bebè in casa. Si stima infatti che le mamme che non rinunciano
alle ‘bionde’ nemmeno in presenza del proprio piccolo nei primi due
anni di vita causino ogni anno 516 casi di sindrome di morte
improvvisa (Sids) e più di 360mila infezioni acute delle basse vie
respiratorie. Questi i numeri riportati in una nota dell’Ausl di Imola,
che, per mettere in atto misure preventive mirate a proteggere i
minori dai danni del fumo passivo, organizza la campagna ‘Bambini
liberi dal fumo’ a partire dai primi di marzo.
EPATITE B: 'NASCOSTA' IN UN ITALIANO SU 100, MA
ANCORA POCHI IN CURA
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Una delle malattie più ‘silenziose’ di
tutte, l’epatite B, si ‘nasconde’ in un italiano su 100. E, anche se
arrivare a stime precise è praticamente impossibile proprio perchè
così ‘subdola’, sono circa 100mila i portatori ‘attivi’ del virus Hbv fra
i nostri connazionali. Di loro, solo 15mila attualmente sono in cura.
A ‘tirare le somme’ di questa grave patologia del fegato, che nel
mondo infetta oltre 350 milioni di persone, è Giampiero Carosi,
direttore della cattedra di Malattie infettive e tropicali dell’università
di Brescia, intervenuto oggi a un media tutorial sul tema dell’epatite
b organizzato a Roma.
MORBO
DI
CROHN:
LANCET,
'COLPA'
DI
SISTEMA
IMMUNITARIO DEBOLE E NON IPERATTIVO
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Contrordine: il Morbo di Crohn non è
dovuto a un sistema immunitario iperattivo, ma al contrario a una
debolezza delle difese del nostro organismo. Almeno secondo un
nuovo studio pubblicato su ‘Lancet’. Questa malattia è caratterizzata
da un’infiammazione a livello intestinale che provoca ulcere anche
gravi. Secondo i ricercatori dell’University College di Londra,
sarebbero proprio le difese naturali troppo ‘deboli’ a non riuscire a
distruggere gli eventuali batteri che penetrano nell’intestino, e che
scatenano l’infiammazione.
ALIMENTI: BIBITE GASSATE COME 'DROGA' PER RAGAZZE,
SALUTE A RISCHIO
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Come una droga, seducono le giovani
e non le ‘mollano’ più per tutta la vita. Con pesanti ripercussioni per
la salute. Sono le bibite gassate e i succhi di frutta. L’allarme arriva
dagli Stati Uniti dove i consumi di queste bevande sono diffusissimi.
I ricercatori di diversi enti di ricerca Usa hanno monitorato per dieci
anni le abitudini alimentari di 2.371 ragazze arruolate nello studio
National Heart, Lung and Blood Institute Growth Health Study.
RICERCA: SCOPERTO NUOVO VIRUS UMANO IN TUMORE
PROSTATA
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Scoperto un nuovo virus umano,
sconosciuto finora, nel tumore della prostata. Si tratta di un
'parente stretto' di quello isolato nei topi, con cui condivide circa il
96% delle caratteristiche. ''Ma non e' ancora chiaro il legame tra la
presenza del virus nell'uomo e l'insorgenza del tumore della
prostata'', spiegano i ricercatori dell'universita' della California di
San Francisco e dell'ateneo di Cleveland su PLos Pathogens.
MILANO: CNR, MAI PIU' BAMBINI SORDOMUTI TECNOLOGIA
PER DIAGNOSI PRECOCE
Milano, 24 feb. (Adnkronos) - L'Istituto di ingegneria biomedica del
Cnr di Milano ha messo a punto una tecnologia per la diagnosi

precoce della sordita' neonatale e infantile. Se ne parlera' al
convegno 'Mai piu' bambini sordomuti - Sordita', una disabilita'
superabile' domani, a Milano, presso l'Assolombarda. Dieci secondi
sono sufficienti per valutare le capacita' uditive, anche in un
neonato di pochi giorni di vita, grazie alle tecnologie sviluppate e
realizzate dall'Istituto di ingegneria biomedica (Isib) del Consiglio
nazionale delle ricerche.
MEDICINA: INATTESO EFFETTO DEL VIAGRA, AIUTA CONTRO
MORBO DI CROHN
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Inatteso ma benefico alleato. Il Viagra,
il famoso farmaco anti-impotenza, aiuta i malati affetti dal Morbo di
Crohn a combattere le pericolose infiammazioni e ulcere intestinali
che li colpiscono, favorendo un maggiore afflusso di sangue. E
dunque di un maggior numero di globuli bianchi, cioe' i 'soldati' del
nostro sistema immunitario. A scoprire nuove strade per il farmaco
a base di sildenafil sono stati i ricercatori dell'University College di
Londra, impegnati a ribaltare le tesi finora sostenute sul Morbo di
Crohn, cioe' che fosse un sistema immunitario iperattivo, e non
depresso a innescare la malattia. La scoperta e' pubblicata su
'Lancet'.
SALUTE: 'AMANTI' DELLE PATATE PIU' A RISCHIO DIABETE
TIPO-2
Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Ferale notizia per i numerosissimi
estimatori delle patate, in ogni loro declinazione culinaria. Per chi
non riesce a tenere a freno la gola, di fronte a un piatto del famoso
tubero, aumentano i rischi di ammalarsi di diabete di tipo 2, quello
alimentare. E la sentenza e' senza appello, perche' le indiziate
'numero uno' sono le piu' amate da tutti, cioe' le patate fritte. A
lanciare l'allarme, dalle pagine dell'American Journal of Clinical
Nutrition, e' l'universita' di Harvard, in Usa.
RICERCA: ITALIANI TRASFORMANO MACCHINE DA GUERRA
IN 'ARMI' ANTICANCRO
Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Macchine da guerra trasformate in
strumenti per salvare vite umane dalla minaccia del cancro. A volte
basta cambiare un software per riuscire nella miracolosa
'metamorfosi'. Lo sa bene Claudio Zanon, oncologo torinese, che
nell'impresa sta investendo anni di lavoro ed energia. Tanto che,
con il suo gruppo dell'Ospedale Le Molinette di Torino, ha creato una
sorta di partnership con la facolta' di ingegneria del Politecnico del
capoluogo piemontese. Obiettivo: trovare nuove armi per vincere la
battaglia contro i tumori.
SANITA': IN ITALIA 35 MILA NUOVI CASI L'ANNO CANCRO
SENO, A ROMA APRE CENTRO AL 'GEMELLI'
Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Sono oltre 35 mila ogni anno, in Italia,
i nuovi casi di tumore al seno. Una cifra che corrisponde al 20-25%
di tutte le neoplasie maligne femminili. ''Ma anche se annualmente
muoiono per questa malattia 11mila donne, la percentuale di
sopravvivenza, grazie alla prevenzione e alle terapie sempre piu'
efficaci, ha raggiunto il 70%''. Queste le cifre ricordate oggi da
Lorenzo Ornaghi, rettore dell'universita' Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro
interdipartimentale di senologia (Cis) del policlinico Agostino
Gemelli.
SALUTE: 'SINDROME VETRINA' COLPISCE GAMBE MA
QUADRUPLICA RISCHI CUORE
Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Fermarsi a ogni vetrina, non per
ammirare abiti e gioielli, ma per placare il dolore alle gambe. Un
dolore che attacca soprattutto i polpacci, ma a volte anche cosce,
glutei e livello lombo-sacrale, imponendo una sosta a ogni piccolo
tratto di strada percorso. E' la 'sindrome della vetrina', sintomo piu'
evidente dell'arteriopatia obliterante periferica (Aop), malattia che
colpisce le arterie delle gambe causandone l'occlusione, importante
campanello d'allarme di rischio cerebro e cardiovascolare. A
soffrirne e' ben il 20% degli italiani, ma solo 3 su 10 ne avvertono i

sintomi. Fondamentale, dunque, il ruolo del medico di famiglia che
anche in assenza di sintomi deve cercare di individuare i pazienti a
rischio.
SANITA': ISS, 210MILA MORTI EVITABILI IN ITALIA DA
2000 A 2002
Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Sono piu' o meno 210mila le morti
evitabili, in Italia, nel solo triennio 2000-2002. Circa 70mila ogni
anno, secondo le ultime stime disponibili. Il numero e' frutto
dell'eleborazione dei dati raccolti nelle circa 200 Usl italiane, e
pubblicati nell'ERA-Atlante 2006. ll volume, presentato oggi a Roma
all'Istituto superiore di sanita', analizza in 300 pagine la mortalita'
evitabile, cioe' i decessi che si sarebbero potuti scongiurare con
interventi di prevenzione mirata e di assistenza sanitaria, nella
popolazione italiana di eta' tra i cinque e i 69 anni, fascia di eta' che
'raccoglie' ben 47 milioni di italiani.
MINORI: PIU' DI 700 MILA I BIMBI ITALIANI CHE
SOFFRONO DI DISAGI PSICHICI
Roma, 23 feb. (Adnkronos) - E' allarme minori: sono 730 mila,
infatti, i bambini italiani che soffrono di disagi o di disturbi psichici.
Il dato, documentato dal ministero della Salute, e' stato denunciato
in tutta la sua gravita' da Michele Trimarchi, presidente
dell''Associazione Ius Primi Viri' e del Centro studi per l'evoluzione
umana, durante il convegno internazionale sull'educazione per la
dignita' umana in corso a Roma a Palazzo Giustiniani. Un dato
allarmante che spinge Trimarchi a denunciare come ''la questione
della dignita' non sia piu' rinviabile''.
INFLUENZA AVIARIA: COLDIRETTI, E' BOOM DI ACQUISTI
PER BISTECCA E BRACIOLA
Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Cala il pollo ma sale la carne di
maiale e di bovino negli acquisti degli italiani dopo le notizie
sull'arrivo del virus dell'aviaria. E' la Coldiretti a parlare di 'boom'
negli acquisti della carne di maiale (+12 per cento) e per quelli di
carne bovina (+10 per cento), mentre crollano del 15,4 per cento
quelli della carne avicola e a sorpresa crescono anche quelli per le
uova (8,8 per cento). L'analisi della Coldiretti e' sulla base dei dati
Ismea - Ac Nielsen, in riferimento ai dati sul commercio al dettaglio
divulgati dall'Istat.
SALUTE: L'ESPERTO - ALLERGICO UN MILANESE SU 5, SMOG
SOTTO ACCUSA
Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - Occhi rossi, naso che cola, starnuti,
tosse e fiato corto per un milanese su cinque. Il 20% di chi vive
all'ombra della Madonnina e' infatti allergico, e per l'8% di questi
pazienti il disturbo e' gia' degenerato in asma. I numeri del
problema sono in netto aumento e sotto accusa c'e' anche lo smog.
Nuove armi di cura sono pero' allo studio. Tra queste un nuovo antiasma 'intelligente' sperimentato con successo negli Usa. I test
italiani sulla molecola, un anticorpo monoclonale contro le
Immunoglobuline E (IgE) responsabili dell'infiammazione alla base
dell'asma grave, saranno coordinati direttore del Dipartimento di
malattie respiratorie dell'ospedale San Paolo di Milano, Stefano
Centenni.
SANITA': ISS, 100 MILA VITE 'RISPARMIATE' IN 10 ANNI IN
ITALIA
Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Sono almeno 100mila le vite
'risparmiate', dal 1995 a oggi, in Italia, grazie all'adozione di corretti
stili di vita, al miglioramento delle terapie o all'avanzamento della
diagnostica. Si e' riusciti, cioe', a scongiurare o posticipare la morte
per infarto, tumore o altre malattie con interventi di prevenzione o
assistenza sanitaria. Nonostante il continuo miglioramento nella
riduzione della mortalita' evitabile, nel 2002 erano ancora quasi 70
mila i decessi che si sarebbero potuti scongiurare. Questi alcuni dati
contenuti nell''ERA-Atlante 2006-contesto demografico e mortalita'
evitabile', presentato questa mattina all'Istituto superiore di sanita',
a Roma.

MEDICINA:
AL
VIA
TEST
ITALIANI
SU
FARMACO
'INTELLIGENTE' ANTI-ASMA, MILANO CAPOFILA
Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - Al via in Italia i test clinici su un
nuovo farmaco 'intelligente' dedicato ai sei milioni di connazionali
che soffrono di asma grave. Un medicinale promettente anche
contro i disturbi legati alle allergie, il cui aumento chiama in causa il
fattore smog. A guidare la sperimentazione nazionale, che fa
seguito a quella conclusa con successo all'universita' americana del
Wisconsin, sara' l'ospedale San Paolo di Milano sotto la guida del
professor Stefano Centenni, direttore del Dipartimento di malattie
respiratorie.
INFANZIA: OSSERVATORIO DEI MINORI, IN FAMIGLIA SI
IMPARANO LE 'PAROLACCE'
Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - E' la famiglia il luogo di maggiore
apprendimento delle parolacce. Lo rivela un'inchiesta condotta
dall'Osservatorio sui diritti dei minori, indagine ''scaturita - spiega il
sociologo Antonio Marziale, presidente del Comitato Scientifico - da
alcune segnalazioni pervenuteci da mamme particolarmente
preoccupate dall'alto grado quantitativo e qualitativo di turpiloquio
dei loro bambini''.
SALUTE: ASL MILANO CAPOFILA IN ITALIA PER PROGETTO
UNICEF SU LATTE DI MAMMA
Milano, 22 feb. - (Adnkronos) - Milano capitale italiana del progetto
Unicef per 'Asl amiche dei bambini'. L'azienda sanitaria del
capoluogo lombardo guidera' infatti il 'Gruppo di lavoro nazionale
per la sperimentazione della Baby Friendly Hospital Initiative (Bfhi)
sul territorio': una task force a favore dell'allattamento al seno,
come strumento di salute per i neonati e per le mamme che grazie
alla poppata riducono il rischio di ammalarsi di carcinoma
mammario. L'obiettivo e' diffondere in modo piu' capillare
l'esperienza attiva gia' da tempo in circa 20 mila ospedali di oltre
140 Paesi del mondo, individuando le aziende sanitarie locali come
organi di coordinamento ad hoc.
SALUTE: RISCHIO OBESITA' DA 'PAPPA PRECOCE' PER 38%
NEONATI MILANESI
Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Rischio obesita' da svezzamento
precoce per quasi quattro neonati milanesi su 10, che in moltissimi
casi gia' a quattro mesi cominciano ad 'assaggiare' i primi cucchiaini
di pappa. E probabilmente non solo su precisa indicazione del
pediatra, ma anche per libera iniziativa delle madri, spesso alle
prese con i ritmi frenetici imposti dalla ripresa lavorativa. A
segnalare il trend all'ADNKRONOS SALUTE e' Maria Enrica Bettinelli,
responsabile per l'Asl Citta' di Milano del 'Gruppo di lavoro nazionale
per la sperimentazione della Baby Friendly Hospital Initiative (Bfhi)
sul territorio'.
SALUTE: PASSAPORTO SANITARIO IN ARRIVO PER 1 MLN DI
ITALIANI
Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Per gli italiani che, per lavoro o per
vacanza, decidono di lasciare il Belpaese per raggiungere una meta
straniera, arriva un vero e proprio alleato della salute: e' il
passaporto sanitario 2006. Cosi', in caso di malanni o di incidenti in
'terra straniera', il medico del Paese ospitante potra' conoscere lo
stato di salute, eventuali allergie o controindicazioni terapeutiche
del paziente 'occasionale', garantendo una diagnosi accurata e la
miglior terapia. Il passaporto, al momento, verra' distribuito in un
milione di copie.
RICERCA: SCOPERTO SEGRETO 'ACQUOLINA IN BOCCA',
CERVELLO ANTICIPA GUSTO
Milano, 22 feb. - (Adnkronos) - Basta guardare una torta di mele
per sentirne in bocca il sapore. Tutto merito del cervello, capace di
'anticipare' il gusto. A svelare il 'segreto dell'acquolina in bocca' e'
uno studio pubblicato su 'Brain, Behaviour and Immunity' da un
team dell'University of Wisconsin-Madison, che ha fotografato il

cervello in azione. Il problema e' che la nostra materia grigia, a
volte, e' piu' rapida dell'impulso dei sensi, e trasmette sensazioni
che possono essere fallaci.
SALUTE: STUDIO CNR, BIMBI IN FORMA SE MANGIANO
'POCO E SPESSO'
Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Mangiare 'poco e spesso' puo' aiutare
i bambini a mantenere la 'linea'. Nei piccoli che frazionano in piu'
pasti l'apporto calorico giornaliero, infatti, l'indice di massa corporea
(utile per valutare l'adiposita' totale) e' significativamente minore
rispetto ai bimbi che lo 'concentrano' in pochi pasti. E' quanto
emerge da uno studio realizzato su 4000 bambini delle scuole
elementari
campane
che
hanno
partecipato
al
progetto
Alimentazione nella Regione Campania (Arca ), uno screening delle
abitudini alimentari e dei fattori determinanti il peso corporeo in eta'
pediatrica.
SANITA': TERMOMETRI AL MERCURIO ADDIO, UE VUOLE
BANDIRLI
Milano, 22 feb. - (Adnkronos) - Termometri al mercurio addio.
L'Unione europea potrebbe presto bandire i tradizionali dispositivi
per misurare la febbre, cosi' come quelli per monitorare la
temperatura tra le mura di casa, i barometri e gli apparecchi fai-date per valutare la pressione sanguigna. Obiettivo: ridurre i rischi per
la salute umana, l'ecosistema e la fauna selvatica. Il provvedimento,
spiega il commissario europeo per l'Impresa e l'industria, Guenter
Verheugen, ''ridurra' le quantita' di mercurio tossico che entrano
nelle acque reflue, a vantaggio di cittadini e ambiente''.
SALUTE: L'INDAGINE, A 50 ANNI UOMINI SESSUALMENTE
PIU' SODDISFATTI CHE A 30
Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Cinquant'anni e' l'eta' dell'amore,
almeno per 'lui'. Da uno studio internazionale emerge infatti che le
'tempie grigie' sono piu' soddisfatte della loro vita sessuale rispetto
a trentenni e quarantenni, e questo sotto vari aspetti. Tanto da
attribuirsi un punteggio solo di poco inferiore ai ventenni. Lo studio,
pubblicato su 'Bju International', rivista dell'associazione degli
urologi britannici, e' stato condotto da studiosi norvegesi e
americani su 1.185 uomini dai 20 ai 79 anni, monitorati sotto
diversi aspetti.
MEDICINA: OSTEOPOROSI, 'LUI' PUO' EREDITARLA DALLA
MADRE INSIEME A INFERTILITA'
Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Osteoporosi malattia 'in rosa' che
pero' non risparmia gli uomini. Il maschio puo' infatti ereditarla dalla
madre insieme all'infertilita'. Sotto accusa un difetto genetico
trasmesso dal cromosoma X, svelato dai ricercatori dell'universita'
di Padova coordinati da Carlo Foresta, professore di Patologia clinica
dell'ateneo.
SANITA': 600MILA ITALIANI CON ALZHEIMER, PRESENTATE
LINEE GUIDA NAZIONALI
Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Un 'esercito' di 600 mila malati di
Alzheimer. Tanti sono gli italiani che soffrono di questa terribile
malattia neurodegenerativa che, nel nostro Paese, conta ben 80
mila nuovi casi l'anno. Numeri destinati a salire, tanto che gli esperti
sostengono che nel 2025 i malati di Alzheimer potrebbero
addirittura raddoppiare considerando il progressivo invecchiamento
della popolazione. Intanto, per garantire ai malati la miglior cura
possibile e la migliore qualita' di vita, un team tutto italiano di
epidemiologi, geriatri, neurologi e psichiatri ha messo a punto le
prime linee guida 'made in Italy' sulla malattia, presentate oggi a
Roma durante un convegno organizzato dall'Associazione italiana di
psicogeriatria.
MEDICINA: PILLOLE ANTI-IMPOTENZA 'SORGENTE' DI
STAMINALI SALVA-ARTERIE
Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Dalle pillole anti-impotenza una nuova
'sorgente' di staminali salva-arterie: cellule bambine che, grazie

all'effetto del farmaco, escono dal midollo osseo, entrano nel sangue
e si trasformano in 'toppe' pronte a riparare il danno a rischio di
infarto e ictus. Uno studio italiano apre ''scenari straordinari, in cui
prodotti utili oggi a milioni di persone nel mondo potrebbero
diventare un'arma per miliardi di pazienti: cardiopatici, arteriopatici,
trapiantati di cuore e reduci da interventi di by-pass''. Parola di
Carlo Foresta, professore di Patologia clinica all'universita' di
Padova.
SANITA': CENSIS, PER 53% ITALIANI STATO SPENDE POCO
Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - Stato 'avaro' quando si tratta di
mettere mettere mano al portafoglio e destinare risorse alla sanita'.
Per il 53% degli italiani, infatti, il nostro Paese spende poco per il
Servizio sanitario nazionale. Mentre a pensare il contrario e' un
ristretto 7,9%. Lo rivela una indagine del Censis condotta su 1.000
connazionali, presentata questa mattina a Roma.
SALUTE: 160MILA ITALIANI CON TUMORI CUTANEI, SOLE
SOTTO ACCUSA
Milano, 21 feb. - (Adnkronos) - Pelle a rischio per colpa della
tintarella a tutti i costi. ''Circa 160mila italiani soffrono di tumori
cutanei, lesioni sempre piu' frequenti, che colpiscono per lo piu'
adulti tra i 30 e i 60 anni, il cui legame con la fotoesposizione e'
ampiamente documentato''. Lo spiega Giovanni Leone, dermatologo
responsabile del Servizio di Fototerapia dell'Istituto Dermatologico
San Gallicano di Roma, nel corso di un incontro a Milano sulla
protezione dai danni solari. Tra i tumori della pelle, i carcinomi
basocellulari e spinocellulari sono circa 50 volte piu' frequenti dei
piu' noti melanomi, e non risparmiano i giovani, prosegue l'esperto.
SALUTE: IN AUMENTO ITALIANI 'MANIACI' TINTARELLA
INVERNALE
Milano, 21 feb. - (Adnkronos) - Sempre piu' italiani 'maniaci' della
tintarella invernale. ''Ormai nella stagione fredda non si rinuncia
all'abbronzatura, e fra i 30-40enni la classica settimana bianca e'
stata ormai surclassata dalla vacanza ai tropici mordi e fuggi, che
regala un colorito uniforme, non limitato a viso e mani come quello
di chi va sulla neve''. Parola di Giovanni Leone, dermatologo
responsabile del Servizio di Fototerapia dell'Istituto Dermatologico
San Gallicano di Roma, che a margine di un incontro sulla
protezione dai danni solari testimonia il moltiplicarsi dei 'fedeli'
all'abbronzatura invernale.
SALUTE: POLSI E POLLICI A RISCHIO PER 'SMS MANIA'
Milano, 21 feb. - (Adnkronos) - Polsi e pollici a rischio per la 'sms
mania'. I fan dei messaggini inviati via cellulare sono sempre di piu'.
Ma con la frenesia della scrittura crescono anche dolori e acciacchi e
nasce una nuova malattia, il 'danno da sforzo ripetuto' (Rsi). Una
vera e propria compulsione a diffusione epidemica: +38% in cinque
anni, con 3,8 milioni di nuove 'vittime' l'anno. I dati del boom
arrivano da un'indagine britannica condotta per conto del colosso
della telefonia Virgin Mobile.
SALUTE: IL FAMILIARE VICINO FA BENE AL CUORE, E'
PROVATO SCIENTIFICAMENTE
Firenze, 21 feb. - (Adnkronos) - Nelle unita' di cura intensiva, la
presenza dei familiari fa bene al cuore dei pazienti. E' dimostrato
scientificamente da uno studio condotto a Firenze presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi e pubblicato oggi sulla
prestigiosa rivista cardiologica statunitense ''Circulation''.
Lo studio fiorentino, diretto da Niccolo' Marchionni, e' il primo che
analizza con metodologia scientifica rigorosa, secondo il disegno del
trial clinico controllato, gli effettivi rischi e offre una risposta che
viene incontro alle esigenze di ricoverati e familiari.
SALUTE: 3 MLN ITALIANI UNDER 18 OBESI, 'EPIDEMIA' AL
CENTRO
Milano, 20 feb. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Chili di troppo per
quasi tre milioni di 'under 18' italiani. A 'censire' i piccoli obesi e in

sovrappeso della Penisola e' un'indagine realizzata in occasione delle
'Giornate pediatriche invernali' di Madonna di Campiglio, su 100
pediatri italiani (divisi fra Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud-Isole,
che hanno in cura 80mila ragazzini da 0 a 18 anni).
SANITA': FRIULI APPROVA ACCORDO INTEGRATIVO CON
MEDICI DI FAMIGLIA
Trieste, 20 feb. - (Adnkronos) - La Giunta del Friuli Venezia Giulia
ha approvato l'accordo integrativo regionale per disciplinare i
rapporti con i medici di medicina generale, in attuazione
dell'accordo collettivo nazionale. L'accordo e' stato definito
dall'assessore alla Salute e protezione sociale, Ezio Beltrame, con le
organizzazioni sindacali dei medici di famiglia. Nell'accordo sono
stati inseriti obiettivi quali il sostegno all'associazionismo tra i
medici, all'impiego di personale infermieristico e alla diffusione
dell'informatica.

