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Sezioni tematiche

Appuntamento dal 7 al 10 maggio a Bologna,
con la prima edizione di “Bologna Medicina”, il
Festival della Scienza medica sui temi della
ricerca contro l’invecchiamento, della medicina
preventiva e rigenerativa, sulle terapie del
dolore e le nuove frontiere tecnologiche come
l’”imaging” e la telemedicina, con uno sguardo alla storia medica di questo ultimo secolo. Quattro
giorni di incontri e confronti a cura della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e di Genus
Bononiae.
Corriere della Sera
L’aggiornamento dei medici? Pagano le industrie dei farmaceutiche
Secondo l’autore dell’articolo, l’aggiornamento medico obbligatorio (ECM) viene sostenuto per la
maggior parte dalle ditte che producono farmaci o presidi medico chirurgici. Le Asl, dal canto
loro, organizzano corsi di aggiornamento ECM, dove però intervengono sponsor. Situazione,
questa, dovuta alla carenza di fondi del Ministero della Salute per l’aggiornamento dei medici.
D’altra parte i pazienti sono interessati a che i medici siano aggiornati ma sembra che non
comprendano che i soldi spesi a volte per esami inefficaci, che pur li tranquillizzano, tolgono però
risorse al Fondo Sanitario. Il rimedio auspicato a tutto ciò, una maggiore cultura scientifica e
meno esami inutili.
Repubblica Salute
Tumori al seno il nano farmaco aiuta a vivere
Chemioterapia intelligente, così la definiscono gli oncologi. Si tratta del medicinale paclitaxel,
racchiuso in un guscio (Nab) per formare una nano particella dalle dimensioni di un miliardesimo
di metro, capace di andare oltre la barriera intorno al cancro, arrivare al alla sua radice e
fermarne la crescita senza danneggiare le parti sane. Questi nano farmaci hanno già ottenuto
buoni risultati nella cura del cancro al seno in stadio iniziale ad alto rischio, migliorandone la
reazione terapeutica fino al 9%, e una maggiore efficacia in una delle forme più aggressive di
cancro metastatico mammario, la “triplo negativa”, che rappresenta il 15% di tutti i casi di
tumore al seno. Risultati positivi anche per il pancreas, per il quale, da febbraio, l’Agenzia
Italiana del Farmaco può rimborsare il costo del nano farmaco.
Repubblica Salute
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