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xDonne poco informate  
sul carcinoma ovarico

��� Con 5mila nuovi casi ogni anno 
in Italia, il carcinoma ovarico è il 

sesto tumore più diffuso tra le don-
ne. Nonostante ciò, risulta essere un 
vero sconosciuto per le italiane: una 
su tre lo crede identico al tumore 
dell’utero, l’87% non ne ha mai parla-
to col proprio medico, il 70% non ne 
conosce le manifestazioni e solo l’11% 
sa che l’ecografia transvaginale è 
fondamentale per la diagnosi. A fare 
il quadro della situazione è una ri-
cerca dell’Osservatorio Nazionale 
sulla Salute della Donna (ONDa) 
condotta su un campione di 500 ita-
liane. Secondo i risultati dell’indagi-
ne, il 69% delle intervistate chiede 
una maggiore informazione perché 
ritiene che si parli di carcinoma ova-
rico in maniera insufficiente. E forse è 
anche per questo che nel 70% dei casi 
questo tumore è diagnosticato in fase 
avanzata. Il ca ovarico, infatti, risulta 
asintomatico per buona parte della 
sua storia clinica (circa 3 anni) e i sin-
tomi di esordio sono spesso sfumati 
e di lieve intensi-
tà, tali da esse-
re confusi con 
le ben più banali 
e frequenti alte-
razioni dell’atti-
vità dell’apparato 
gastrointestinale.

xIpoacusia, 100mila 
bambini colpiti in Italia

��� Ogni anno in Italia nascono oltre 
mille bambini con sordità conge-

nita, una condizione che interessa 
circa 100mila individui sotto i 14 an-
ni. Per sensibilizzare l’opinione pub-
blica e la classe medica, l’ipoacusia 
infantile e adolescenziale è stata scel-
ta come tema della Giornata Europea 
della Logopedia, celebrata il 6 marzo 
con lo slogan “(Lo) senti chi parla?”. 
Gli esperti della Federazione Logope-
disti Italiani, hanno ricordato come sia 

fondamentale arrivare alla diagnosi 
entro il terzo mese di vita, per avviare 
entro il sesto mese tutti gli interventi 
protesici ed educativi necessari. Nella 
presa in carico del bambino ipoacusi-
co un ruolo centrale viene svolto dal 
logopedista, che indaga le capacità 
comunicative e percettivo-uditive del 
paziente e, valu-
tandone l’età e le 
esigenze, strut-
tura un percorso 
riabilitativo per-
sonalizzato che 
coinvolga anche 
la famiglia.

xUn viaggio ad hoc per 
parlare di salute mentale

��� Organizzata da Clinical Forum, 
sotto l’egida della Società Italiana 

di Psichiatria, con il supporto incondi-
zionato di Janssen Italia, la campagna 
di sensibilizzazione “In viaggio: al 
centro della mente” è nata con l’obietti-
vo di sollecitare l’attenzione della co-
munità medica, delle istituzioni e della 
società civile nei confronti delle proble-
matiche connesse alla salute mentale.
Il progetto prevede una serie di in-
contri nelle principali piazze di 10 
città italiane (sino al 29 aprile 2011), a 
bordo di un mezzo speciale, il truck 
“In viaggio”. Si tratta di momenti di 
dibattito e formazione per medici, 
oltre a iniziative rivolte al pubblico, 
come la mostra “Outsider Art”, per 
far conoscere le opere di artisti che 
hanno sperimentato la sofferenza di 
un disturbo psichico, destinate altri-
menti a rimanere fuori dai canali 
consueti dell’arte ufficiale.

xDormire bene  
fa bene al cuore

��� In occassione della XI Giornata 
Nazionale del Dormiresano, per 

rinnovare un’importante alleanza tra 
gli esperti dell’AIMS (Associazione 
Italiana Medicina del Sonno) e i me-

dici della Simg (Società Italiana di 
Medicina Generale), è stata presenta-
ta una guida pratica dedicata al rap-
porto tra sonno e rischio cardiova-
scolare realizzata congiuntamente da 
specialisti e medici di medicina gene-
rale, grazie al supporto di Sanofi-
aventis. Si tratta di un ausilio per il 
Mmg nella gestione quotidiana del 
rapporto tra sonno e malattie cardio-
vascolari che risponde efficacemente 
ai bisogni del paziente. Studi clinici 
dimostrano, infatti, i rapporti “peri-
colosi” tra disturbi del sonno e cuore, 
a partire dalla semplice insonnia per 
giungere fino alla sindrome delle ap-
nee ostruttive. Questa iniziativa si 
colloca all’interno del Progetto “Mor-
feo Dormiresano”, che ha l’obiettivo 
di favorire la diffusione di informa-
zioni sui disturbi del sonno e del loro 
impatto sulla vita quotidiana.

xTraguardi nella ricerca 
sulla sclerosi multipla

��� L’Associazione Amici del Centro 
Sclerosi Multipla (ACeSM) onlus 

dell’Ospedale San Raffaele di Milano 
ha festeggiato di recente i 25 anni di 
successi nell’assistenza ai pazienti e 
di traguardi nella ricerca e nella lotta 
alla sclerosi multipla, con una serata 
al Teatro Smeraldo di Milano. Serata 
a cui hanno partecipato medici, pa-
zienti, volontari dell’associazione e 
Renzo Arbore con l’Orchestra Italia-
na. Un’occasione per ripercorrere le 
tappe salienti di questa associazione e 
fare il punto sulle terapie innovative, 
tra cui fingolimod (Novartis), il primo 
farmaco orale che agisce sul sistema 
immunitario con un’efficacia due vol-
te superiore alle terapie di prima linea 
fino ad oggi utilizzate contro la scle-
rosi multipla. La molecola è stata ap-
provata dall’FDA nel 2010 per il trat-
tamento delle forme recidivanti di 
sclerosi multipla e dell’European Me-
dicine Agency nel 2011. 

Video di approfondimento sono disponibili 
sul portale www.mdwebtv.it,  

visualizzabili anche con smartphone/iphone 
attraverso i QR-Code


