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SANITÀ/1. l farmaci saranno a disposizione in Italia tra poche settimane 

Vescica iperattiva, 
una nuova terapia 
per combatterla 
MILANO 

••• Sono 22 milioni gli europei 
che soffrono di vescica iperatti
va, più di tre milioni in I t alia, il di
sturbo che provoca un'urgenza 
minzionale improcrastinabile e 
obbliga a correre in bagno, maga
ri durante un'importante riunio
ne di lavoro, a teatro, al super
mercato. Tanto che molte perso
ne rinunciano ad uscire di casa 
se non sanno che nei paraggi po
tranno fruire di un bagno, una si
tuazione che abbassa il livello 
della qualità di vita. E si è certi 
che il fenomeno investe un nu
mero di persone molto più alto 
di quello ufficiale perché sono in 

molti, per pudore o perché cre
dono che il problema sia natural
mente legato all'avanzare del
l'età, non ne fanno cenno al me
dico. La vescica iperattiva può es
sere accompagnata da inconti
nenza da urgenza, sintomo che 
colpisce soprattutto le donne. 
Ora c'è una novità. L'ente euro
peo preposto alla introduzione 
di nuovi farmaci ha autorizzato 
l'utilizzo di una nuova molecola, 
mirabegron, come terapia di pri
ma linea della vescica iperattiva. 
«Mirabegron rappresenta la pri
ma vera novità da 30 anni a que
sta parte per il trattamento di 
una patologia di grande rilevan-

za sanitaria e sociale», afferma il 
professore Andrea Tubaro, do
cente di urologia all'università 
«La Sapienza» di Roma. Ma se in 
Italia il farmaco sarà disponibile 
tra alcune settimane, resta il gros
so problema che nel nostro Pae
se, a differenza di altre nazioni 
europee, i farmaci per il tratta
mento della vescica iperattiva e 
dell'incontinenza urinaria da ur
genza non sono rimborsabili. E 
non tutti possono permettersi il 
loro acquisto. E qui si apre il soli
to dibattito tutto italiano: la di
scriminazioni tra classi. Chi ha 
mezzi finanziari si può curare, 
nel nostro caso la vescica iperatti
va, chi è in ristrettezza si deve te
nere la patologia. Per il professo
re Stefano Salvatore, responsabi
le dell'Unità funzionale di urogi
necologia del San Raffaele di Mi
lano, la non rimborsabilità costi
tuisce un importante elemento 
di frustrazione non solo per mol
ti pazienti, ma anche per i medi
ci». (*CN*) CARMELO NICOLOSI 

SANITÀ/z. Organizzazione mondiale: rischio di ritorno di virus pericolosi 

Vaccini, tre milioni di morti evitate 
Torna l'incubo di morbillo e rosolia 
ROMA 

••• Tre milioni di decessi evitati 
ogni anno nel mondo grazie alle 
vaccinazioni, secondo i dati dell' 
Organizzazione mondiale della 
Sanità (Oms). Ma, a fronte di tale 
successo, gli esperti segnalano pe
rò come alcune infezioni rischino 
di ritornare proprio per un calo di 
attenzione sulle vaccinazioni, a 
partire dal morbillo. Un virus peri
coloso che in Gran Bretagna, at-
tn!'llmo::>nto::> "t"' rJ..,nrlro ],."',...,.,.~....l··~' 

epidemia che nei soli primi 4 me
si del20 13 ha fatto registrare circa 
600 casi. Le vaccinazioni, ricorda
no gli esperti riuniti a Roma per il 
13/o Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Infettivologia 
Pediatrica (Sitip), consentono di 
ottenere una protezione sicura 
verso numerose infezioni, tra cui 
morbillo, rosolia, pertosse, polio
mielite, tetano, difterite, meningi
ti ed altre gravi infezioni batteri-
...... t... ....... n.--~ ...... ...l--~-1 ___ ___ , ' 

vertono i pediatri, grazie alle co
perture vaccinali raggiunte, che 
hanno consentito di ridurre dra
sticamente l'impatto di numero
se malattie infettive, molti genito
ri non temono più queste patolo
gie, decidendo anche di non far 
più vaccinare i figli. Ciò determi
na il rischio del ritorno di alcune 
patologie, a partire appunto dal 
morbillo. Per questo l'Oms è cor
sa ai ripari, creando una Commis-. ., ~-
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nota critica dei segretari provinciali di cgil - cisl - uil - ugl 

«Emergenza sbarchi, il territorio non sia più lasciato 
solo» 

«Il territorio investito da un grande disagio èper affrontare l'emergenza sbarchi». l segretari 
provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (rispettivamente Zappulla, Sanzaro, Munafò e Galioto). 
«L'accoglienza, la prima assistenza e la tutela dei minori, fin dalla prima ora, è stata affrontata con 
le sole forze del territorio. Bisogna dare atto al Prefetto e al suo staff di avere svolto un importante 
ruolo di regia e di coordinamento fra le forze in campo - istituzionali e di volontariato - in questo 
clima di emergenza e straordinarietà, nella più totale assenza di aiuti - a mantenere alta la 
risposta nella attivazione della accoglienza. 
«La Prefettura si é impegnata sin dai primi di maggio a garantire dignitose condizioni igienico
sanitarie, in collaborazione con I'Asp e il Comune di Siracusa, anche attraverso il coinvolgimento 
di Emergency e Croce Rossa, per far fronte alla difficoltà di sovraffollamento nelle strutture 
sanitarie locali, alla mancanza di personale socio-sanitario e di kit di medicinali. 
La stessa Prefettura si è fatta promotrice di incontri finalizzati a siglare un accordo insieme ad 
Asgi, Arei e Tribunale dei minori per sveltire l'iter di individuazione di tutor per i minori stranieri non 
accompagnati. Fermo restando il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico con 
l'impegno straordinario delle forze dell'ordine». 
l quattro sindacalisti rilevano come «ad oggi nessuna risposta, solo passerelle sotto i riflettori 
accesi, esternazioni di generica solidarietà, visite e sopralluoghi, ma nessuna iniziativa per 
accelerare procedure strutturate, nè interventi per reperire risorse umane per l'assistenza medica, 
o economiche per sopperire alle necessità di cibo, vestiario o medicine». 
Le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, fanno appello al governo regionale dapprima, e poi 
nazionale, affinché «si impegnino ad operare insieme in una task force che affianchi i soggetti 
impegnati nel territorio, per trovare le risposte necessarie a questa che è divenuta una emergenza 
di ordine pubblico, sanitario e civile da affrontare con senso di responsabilità, nell'interesse e a 
tutela dei migranti e del territorio. 
«Sollecitiamo, dunque, una concreta azione di presenza e di giusto sostegno per le forze sane 
della comunità, stroncando sul nascere ogni tipo di interesse ambiguo o di business sulla 
disperazione di chi si muove per bisogno». 
l. s. 

29/09/2013 

Il 
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