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Nobel agli scopritori del virus dell'epatite C
'Favorire diffusione test e rendere disponibili i nuovi super-farmaci'

Gardini (Epac onlus),
'premio a scopritori
epatite C? Era ora'
"Era ora". Così Ivan Gardini, presidente di EpaC Onlus, l'associazione
dei pazienti affetti da epatite C e
malattie del fegato, commenta il
Nobel per la Medicina ad Harvey J.
Alter, Michael Houghton e Charles
M. Rice per la scoperta del virus
Hcv. "Se devo dire la verità - dice
Gardini all'Adnkronos Salute - avrei
premiato anche chi ha scoperto i
nuovi farmaci in grado di curare l'epatite in C in poche settimane". "La
scoperta dell'Hcv - aggiunge Gardini
- ha risparmiato anni di sofferenza e
decessi a milioni di persone. Prima
infatti - ricorda - si parlava di un'epatite 'non A e non B'; solo la scoperta
della malattia ha permesso di realizzare test che hanno cambiato la vita
ai pazienti. Poi è partita la ricerca,
che è arrivata a sviluppare farmaci in
grado di eliminare l'infezione nel giro
di qualche settimana". E in Italia? "Secondo noi è stato curato il 50% circa
dei pazienti reali: l'altra metà è ancora sommersa, e farla emergere deve
essere l'obiettivo. Certo - conclude con la pandemia diventa tutto più
difficile".
Margherita Lopes

Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina
2020 va a Harvey J. Alter, Michael Houghton
and Charles M. Rice "per la scoperta del virus
dell'epatite C". L'annuncio è stato dato come
da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social
network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa
950mila euro. I vincitori del premio 2020, due
americani e un inglese, "hanno dato un contributo decisivo alla lotta contro l'epatite trasmessa attraverso il sangue - si legge nella motivazione dell'Assemblea dei Nobel - un grave
problema di salute globale che causa cirrosi e
cancro al fegato nelle persone di tutto il mondo". In particolare, gli studi di Alter, Houghton
e Rice hanno portato all'identificazione di un
nuovo virus, il virus dell'epatite C (Hcv). Prima
del loro lavoro, infatti, "la scoperta dei virus
dell'epatite A e dell'epatite B era stata un passo avanti fondamentale, ma la maggior parte

dei casi di epatite trasmessa per via ematica
restava inspiegabile. La scoperta del virus
dell'epatite C ha rivelato la causa dei rimanenti casi di epatite cronica e ha reso possibili test del sangue e nuovi farmaci che hanno
salvato milioni di vite". Anche per merito di
questi studi pionieristici, dunque, grazie ai
nuovi super-farmaci, "per la prima volta nella
storia il virus dell'epatite C ora può essere
curato". Per la prima volta nella storia ora
l'epatite C può essere curata", rendendo
concreta "la speranza eradicare in tutto il
mondo il virus che la causa". Ma "per raggiungere questo obiettivo saranno necessari sforzi internazionali", volti a "favorire i test del
sangue e a rendere disponibili i nuovi" superfarmaci "antivirali in tutto il mondo". E' l'appello che arriva dall'Assemblea dei Nobel.
Paola Olgiati e Lucia Scopelliti
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Speranza, 'Nobel a virologi segnale importante'
"Complimenti a Michael Houghton, Harvey J. Alter e Charles M. Rice. Sono i tre virologi
a cui è stato assegnato oggi il premio Nobel per la Medicina. I loro studi hanno portato a
importanti scoperte sul funzionamento del virus dell'Epatite C. In questo momento
drammatico è un segnale importante per tutta la comunità scientifica". Lo scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, su facebook commentando l'assegnazione dei Nobel
per la Medicina 2020.
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Da Nord a Sud incontri di informazione

Al via 'Articoliamo', tour per benessere articolare in emofilia
Un tour che attraversa da Nord a Sud
l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con
emofilia, momenti di formazione per
gli stessi specialisti sull'ecografia articolare, e un sito ricco di informazioni
chiare e utili nella vita di tutti i giorni.
Infine, la possibilità di eseguire lo
screening delle articolazioni grazie a
ecografi portatili di ultima generazione
che stanno arrivando in tantissimi
Centri Emofilia italiani. Sono questi gli
strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della campagna 'Articoliamo'
- sostenuta da Sobi con il patrocinio di
FedEmo - nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha
’emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più
frequenti l'artropatia. Ed è proprio
Torino a ospitare, presso il Ristorante
Rosa d'Oro di Druento, in Via Medici
del Vascello 2, la prima tappa di Arti-

coliamo in tour. Con un incontro,
promosso da ACEP onlus, Associazione Emofilici e Coagulopatici Piemontesi
“Massimo Chesta”, che vuole promuovere l'informazione, la sensibilizzazione,
il dialogo e il confronto tra ematologi,
fisiatri, fisioterapisti, nutrizionisti e persone con emofilia. “Il progetto 'Articoliamo' - dice Elena Gaiani, presidente
dell'Associazione Emofilici e Coagulopatici Piemontesi 'Massimo Chesta' nasce dalla volontà di promuovere
l’attività fisica, ampliare la gamma degli
sport praticabili dai pazienti, limitare il
rischio di emorragie e favorire
l’allenamento costante e la pratica
sportiva a lungo termine. Affinché anche le persone 1 Istituto Superiore di
Sanità. Rapporto 2017 del Registro
Nazionale delle Coagulopatie congenite
con emofilia possano condurre una vita
normale, 'libera'. Basta solo adottare
alcune misure preventive, come la pro-

filassi con terapie che garantiscano la
massima personalizzazione e protezione dai sanguinamenti, il monitoraggio periodico dello stato articolare, l’esercizio fisico regolare e una
dieta alimentare sana e corretta.
Buone pratiche che, insieme, contribuiscono al raggiungimento di un’alta
qualità di vita”. I temi dell'incontro
saranno diversi e ognuno dedicato a
un singolo aspetto della patologia: il
ruolo e dell'attività fisica, l'importanza dell'approccio multidisciplinare e
la cura e prevenzione dei danni articolari e l’aiuto di una corretta alimentazione. Per sfatare miti, dare
risposte e promuovere il benessere
delle articolazioni nelle persone con
emofilia. Per vivere una vita senza
compromessi domani è importante
agire oggi.

Ema, impennata domande per farmaci e vaccini da quarto trimestre
Contro Covid-19
E' necessario prepararsi a un "forte aumento
delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci e vaccini contro Covid-19 nel quarto trimestre del 2020
e nel primo e secondo trimestre del 2021".
Lo sottolinea il Consiglio di amministrazione
dell'Ema (Agenzia europea dei medicinali) al
termine dell'incontro di ottobre, l'ultimo per
il direttore esecutivo Guido Rasi prima della
fine del suo mandato. Nei giorni scorsi l'Ema
aveva annunciato l'avvio della prima "revisione continua" dei dati su un vaccino antiCovid, un iter che punta ad accelerare il
processo. Si prospettano mesi di iper-lavoro
per l'Agenzia, che ha invocato il suo piano di
continuità operativa per far fronte all'ondata
di domande su Covid-19. Inoltre, a lungo
»
'PINK
POSITIVE',
EBOOK
GRATUITO
PER
DONNE
CHE
AFFRONTANO CANCRO

L’alimentazione, la famiglia, la femminilità, la
gestione del dolore, la maternità possibile,
la ricerca di informazioni affidabili anche sul
web: sono solo alcuni dei dubbi e degli
ostacoli che si trovano ad affrontare le donne che ogni giorno ricevono una diagnosi di
cancro. Per sostenerle, arriva 'Pink Positive',
un ebook già scaricabile gratuitamente, realizzato da Daiichi Sankyo con il supporto dei
maggiori esperti italiani, che nei prossimi
mesi si arricchirà di nuovi capitoli e avrà un
sito completamente dedicato, con contenuti
multimediali accessibili a tutti. Ad oggi sono
nove i capitoli scritti da specialisti esperti,
oncologi, psico-oncologi, nutrizionisti, ematologi e pediatri, giornalisti specializzati, nelcosti".le varie discipline coinvolte nella gestione e
cura del cancro e dedicato in particolare
alle donne, legati da un preciso fil rouge: la
speranza, ovvero la gestione del presente e
della malattia nell’ottica del futuro, dell'oltre
e dopo il cancro. Dal momento della diagnosi - sottolinea una nota - tutte le risorse
interiori e l’attenzione delle pazienti sono di
solito concentrate sulla guarigione fisica e
clinica, orientate ad affrontare i trattamenti
farmacologici o chirurgici, ma i risultati richiedono tempo, spesso diversi anni, e nel
mezzo ci sono la routine quotidiana, sociale
e lavorativa, così come i progetti per il futuro.

termine, dovrà essere attentamente anche
valutato anche l'aumento senza precedenti
del volume di lavoro per il follow-up postautorizzazione delle terapie e dei vaccini contro il nuovo coronavirus. L'Ema evidenzia che
sono "necessarie risorse aggiuntive per le
attività di comunicazione e il coinvolgimento
con le parti interessate sui vaccini". E il board
ha sottolineato che è fondamentale che delle
"risorse extra siano messe urgentemente a
disposizione dell'Ema", per consentire all'Agenzia di adempiere al proprio mandato e
rispondere alle esigenze dei pazienti. Sono
state introdotte, infine, "misure per garantire
che il processo di revisione scientifica delle
domande di autorizzazione all'immissione in
commercio per i vaccini contro Covid-19 e la
procedura di acquisto di vaccini dell'Ue rimangano processi separati". Ciò significa, ad
esempio, che i membri dei comitati scientifici
e gli esperti coinvolti nelle procedure di autorizzazione non possono prendere parte alle
procedure di acquisto anticipato decise
dall'Ue e viceversa, si legge in una nota.
» NEWS ADNKSALUTE CONTRO FAKE

Al fine di contribuire alla divulgazione di
informazioni certe e verificate in merito al
coronavirus per arginare allarmismi ingiustificati e il dilagare di fake news, Adnkronos
Salute ha preso la decisione di mettere gratuitamente a disposizione degli operatori
digitali le news più rilevanti e la nostra produzione esclusiva e specialistica. Da anni
impegnati
quotidianamente
per
un’informazione di assoluta qualità in un
ambito tanto delicato come la sanità e il benessere delle persone, in un momento di
difficoltà per tutto il paese, le istituzioni, le
imprese e i cittadini, abbiamo valutato di
fondamentale importanza la comunicazione
di informazioni qualificate sull’emergenza in
atto attraverso una operazione volta alla
massima diffusione delle notizie realmente
più significative per i lettori. Per ricevere e
pubblicare immediatamente le news sarà
sufficiente
inviare
una
mail
a
dsb@adnkronos.com indicando nell’oggetto
“Coronavirus News Adnkronos” .

Frega (Novartis), 'per
il pharma serve
cabina regia'
"La farmaceutica merita la dignità di una politica industriale. E
per farlo serve una cabina di
regia che coordini e centralizzi
le funzioni decisionali". Questo
in sintesi il pensiero di Pasquale
Frega, Country president e
Amministratore delegato di Novartis in Italia, intervenuto a
Roma alla Tavola Rotonda organizzata da 'The Young Hope
#Rinascitaitalia',
scuola
dell’associazione 'Fino A Prova
Contraria'. "In quest’ultimo anno
di pandemia - ha affermato il
manager - è apparsa evidente
l’importanza del ruolo svolto
dalla farmaceutica, per i cittadini
e per la sanità pubblica: 12 milioni di euro in donazioni di farmaci per la lotta al Covid, 29
milioni di euro di donazioni ai
sistemi sanitari regionali, e la
centralità dell’Italia nella ricerca
di un vaccino. Questo ruolo,
riconosciuto anche ai più alti
livelli istituzionali, in Italia deve
essere adeguatamente valorizzato, aggiornando un sistema di
regole che troppo spesso si traduce in ostacoli alla capacità del
settore di produrre innovazione". "In particolare - ha spiegato
- è urgente dare seguito, dopo
anni di attese e rinvii,
all’impegno assunto da Governo
e Regioni di rivedere il sistema
dei tetti di spesa e del payback,
un meccanismo che in queste
proporzioni non ha eguali in
Europa e che di fatto è una paradossale ‘tassa sull’innovazione’
difficilmente sostenibile per le
imprese farmaceutiche".

