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Primo censimento malattie reumatiche,in Italia
oltre 371.000
,O�����GRQQH�H�ROWUH�PHWj�LQ�HWj�ODYRUDWLYD

Tumori: Airc,4 su 10 provocati da stili scorretti e
ambiente
Tornano in piazza Arance della Salute a sostegno ricerca
cancro

Influenza:picco casi gravi,raddoppiati codici rossi
ospedali
Soc.medicina urgenza,+3-10% polmoniti;'situazione
preoccupante'

SPECIALI ED EVENTI

Legge 40:ad aprile
sentenza Consulta su
diagnosi preimpianto
Per coppie fertili ma portatrici malattie
legge 40 vieta esame

Diagnosi preimpianto
per scoprire 10 mila
malattie genetiche
Da talassemia a distrofia,individuabili con
diagnosi preimpianto

Ogni anno influenza fa
ottomila morti
Ricciardi (Iss), alto anche costo
economico

In Italia nutrizione
artificiale per 12mila
pazienti
Convegno per 30 anni Baxter, 'troppe
differenze nell'accesso'

Esigenze di risparmio
'trainano' diffusione di
biosimilari
Pazienti e medici chiedono garanzie di
efficacia e sicurezza

Il 40% delle giovani
donne non usa
contraccettivo
18% sceglie la pillola, ma 1 su 4 la
dimentica una volta al mese

Esperti, italiani
bocciati a tavola
Mangiano poca frutta e verdura e sono
sedentari

CENTRI DI ECCELLENZA
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Fibrosi cistica,rischio blocco fondi regioni
cura e ricerca

/
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6RFLHWj�,WDOLD�GL�0HGLFLQD�5HVSLUDWRULD��6LPHU���FKH�KD
denunciato la disattesa da parte di molte Regioni
della legge 548 del 1993 che stanzia fondi per 4,39
milioni di euro l'anno

L'azzardo e' malattia per il 50% dei giocatori
,Q�,WDOLD�XQ�JLRFDWRUH�VX�GXH�q�
PDODWR
�GL�JLRFR
d'azzardo. Il dato emerge da un sondaggio on line
dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di
Panico (Eurodap). Il gioco d'azzardo, spiega la
presidente Eurodap Paola Vinciguerra, ''per il 50% dei
JLRFDWRUL�q�XQ
HVSHULHQ]D�HPRWLYD�LQVRVWLWXLELOH



Arriva il 'sonno spruzzabile',melatonina
spray anti-insonnia

Per la prima volta arriva - da una start-up americana
con sede nella Silicon Valley - uno spray che ti affida
nel giro di un'ora tra le 'riposanti braccia di Morfeo'. Si
chiama Sprayable Sleep (letteralmente sonno
VSUX]]DELOH���q�D�EDVH�GL�PHODWRQLQD�H�VL�VSUX]]D�VXOOD
pelle, precisamente bastano due spruzzate sul collo

per agire.

Fecondazione e test neonati in cure
garantite a cittadini

Definiti i nuovi Livelli essenziali di assistenza sanitaria
H�SHU�JDUDQWLUH�OH�QXRYH�SUHVWD]LRQL�q�SUHYLVWR�XQ
DXPHQWR�GHOOH�GLVSRQLELOLWj�SDUL�D�����PLOLRQL�GL�HXUR�
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(XUR�+HDOWK�&RQVXPHU�,QGH[�
uno studio presentato oggi a Bruxelles e che riunisce
48 indicatori su 35 Paesi europei basati su statistiche
pubbliche, sondaggi presso i pazienti e ricerche
indipendenti

Le 5 categorie di farmaci piu' prescritti,
meno antibiotici

Diminuisce nel 2014 l'utilizzo di antibiotici da parte
degli italiani, mentre in testa ai consumi si
confermano i farmaci per le patologie cardiovascolari
e dell'apparato gastrointestinale. La 'classifica'
VXOO
XVR�GHL�IDUPDFL�LQ�,WDOLD�q�VWLODWD�GDO�5DSSRUWR
Osmed dell'Agenzia italiana del farmaco

ALTRE NEWS

Vuoi sapere se vivrai a lungo e bene? Chiedilo agli amici

Arriva primo sistema di app mobili per monitoraggio diabete

Celiachia:da studio italiano farina che'inganna'intolleranza

Tumori: dieci 'campanelli allarme' trascurati da pazienti

Diagnosi preimpianto per scoprire 10 mila malattie genetiche

Epidemia influenza accelera, raddoppiati casi tra bimbi

Legge 40:ad aprile sentenza Consulta su diagnosi preimpianto

Testato nuovo vaccino contro dipendenza da cocaina

Meno baby mamme in Italia ma aumentano le over 40

Oltre 200 diversi mal di testa, un aiuto dalla posturale

Stamina, arriva decreto Lorenzin contro truffe preparazione farmaci

Nei batteri dei terreni si cerca chiave per un superantibiotico

In Inghilterra dilaga la tubercolosi, un piano da 15 mln di euro

Niente pediatra a Stromboli, bimbo curato via Whatsapp

Epatite C, via libera Ue a farmaco nuova generazione
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Eterologa, mancano gameti in Italia, si cercano all'estero

Nel 2015 'superfarmaci' anticolesterolo e presto vaccino

Con una app gli smartphone diventano ricercatori

Da stop fumo a dieta, i sei passi che salvano il cuore delle donne

Gb taglia farmaci anti-cancro, 'molti pazienti senza cure'

Dormire aiuta a sconfiggere l'influenza
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Storia, tradizione,
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SALUTE BAMBINI

Allergico un bambino
su 4, triplicati casi in
20 anni
Probiotici riducono
rischio se assunti in
gravidanza

65+

Troppi farmaci per
anziani,rischio
interazioni e
complicanze
Paolisso ,anche 10
SLOOROH�Gu��PDQFDQR�OLQHH�JXLGD
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Creata prima
trachea con
stampante 3D
usando cellule
3UHVWR�VL�SDVVHUj�DOOD
fase dei test sull'uomo

ALIMENTAZIONE

Oms, allarme
REHVLWj�LQIDQWLOH����
milioni nel 2025
Servono interventi
urgenti. Picco maggiore
in Africa e Asia

STILI DI VITA

Per donne UE il big
killer e' tumore
SROPRQL��VXSHUHUj
seno
6RUSDVVR�ULVSDUPLHUj
Italia che ha tassi minori
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Creata prima trachea con
stampante 3D usando cellule
3UHVWR�VL�SDVVHUj�DOOD�IDVH�GHL
test sull'uomo

,Q�,WDOLD���EDPELQR�VX���q
sovrappeso, 1 su 10 obeso
/H�UHJLRQL�GHO�FHQWUR�VXG�OH�SL�
colpite, primato alla Campania

Staminali umane usate per far
crescere una nuova chioma
Metodo testato con successo su
animali, si punta a test clinici

Creata prima trachea con stampante
3D usando cellule
3UHVWR�VL�SDVVHUj�DOOD�IDVH�GHL�WHVW�VXOO
XRPR

CAMPAGNA ''CUORE SANO''
PER GLI ADOLESCENTI

DIAGNOSI GENETICA
PREIMPIANTO SICURA PER
L'EMBRIONE
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