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Inquinamento. Il killer silenzioso che uccide ogni
ora 800 persone in tutto il mondo. Onu: “Con le
energie rinnovabili potremmo salvare 150 milioni
di vite entro fine secolo”

  
Al Consiglio dei diritti umani di Ginevra del 4 marzo, David Boyd, relatore speciale
per i diritti umani e l'ambiente delle Nazioni Unite, ha ribadito che l'inquinamento
atmosferico è un "assassino silenzioso, a volte invisibile e molto prolifico" che ha
colpito donne e ragazze più degli uomini. "Ogni anno 7 milioni di vittime, molte
dopo anni di sofferenza, di cancro, malattie respiratorie o malattie cardiache
direttamente causate dalla respirazione di aria inquinata". IL RAPPORTO SULLE
EMISSIONI 2018. 

  
Passare alle energie rinnovabili potrebbe salvare fino a 150 milioni di vite entro la fine del secolo. E’ questa una
priorità tra le preoccupazioni di sei miliardi di persone che inalano regolarmente aria "così inquinata che mette a
repentaglio la loro vita, la loro salute e il loro benessere".

  
Al Consiglio dei diritti umani di Ginevra del 4 marzo, David Boyd, relatore speciale per i diritti umani e
l'ambiente delle Nazioni Unite, ha ribadito che l'inquinamento atmosferico è un "assassino silenzioso, a volte
invisibile prolifico" che ha colpito donne e ragazze più degli uomini.

  
Questo nonostante il fatto che il diritto a un ambiente sano sia legalmente riconosciuto da 155 Stati, ha spiegato.
"Gli inquinanti atmosferici sono ovunque, in gran parte causati dalla combustione di combustibili fossili per
ottenere elettricità, trasporti e riscaldamento, e da attività industriali, cattiva gestione dei rifiuti e pratiche
agricole", ha affermato.

  
L'inquinamento atmosferico è presente sia all'interno che all'esterno ed è responsabile della morte
prematura di sette milioni di persone ogni anno, tra cui 600.000 bambini.

  
"Ogni ora, 800 persone muoiono (per un totale di 7 milioni di morti l'ano), molte dopo anni di sofferenza, di
cancro, malattie respiratorie o malattie cardiache direttamente causate dalla respirazione di aria inquinata", ha
detto. Ma, ha evidenziato, queste morti erano prevenibili.

  
Alcuni Stati, come l'Indonesia, hanno iniziato ad affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico indoor
legato alla cucina, aiutando milioni di famiglie povere a passare a tecnologie di cottura più pulite.

  
In India, un programma finanziato dal governo fornisce alle donne fondi per acquistare stufe a gas naturale, con
l'obiettivo di fornire il 95% di tutte le famiglie target entro il 2022 e il numero di famiglie che utilizzano combustibili
solidi per cucinare e riscaldare è in calo anche in America Latina, in alcune parti dell'Asia, in Europa e nel
Mediterraneo orientale.

  
Negli Stati Uniti e in Cina, leggi e politiche che promuovono l'aria più pulita hanno migliorato anche la qualità
dell'aria. In California, la funzione polmonare dei bambini è migliorata, mentre a Shenzhen, in Cina, il livello di
particelle nell'aria è diminuito del 33% negli ultimi cinque anni.

  
Tra le raccomandazioni chiave esposte da Bayd ci sono il divieto di nuove centrali elettriche a energia fossile
e la sostituzione di quelle esistenti entro il 2030, insieme al sostegno per la crescita dei sistemi di generazione di
energia rinnovabile distribuiti.

  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7606895.pdf
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Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ha accolto con favore le misure "accelerate" adottate
in tutto il mondo per combattere l'inquinamento terrestre e marino e ridurre le emissioni.

  
L'agenzia ha inoltre sottolineato l'importanza dell'impegno dell'India lo scorso anno a eliminare le materie
plastiche monouso entro il 2022, una mossa era legata all'azione sull'inquinamento plastico, tra i temi della
Giornata mondiale dell'ambiente 2018.

  
A oggi, 127 paesi hanno adottato una legislazione per regolamentare i sacchetti di plastica, 27 paesi
hanno promulgato leggi che vietano prodotti specifici di plastica, 27 paesi hanno istituito tasse sulla produzione
di sacchetti di plastica, 30 paesi hanno addebitato ai consumatori tariffe per i sacchetti di plastica, 63 paesi
hanno aumentato la responsabilità dei produttori sulle materie plastiche monouso, compresi i rimborsi dei
depositi, gli obiettivi di restituzione dei prodotti e di riciclaggio, otto Stati hanno bandito le microsfere, che si
trovano comunemente nei cosmetici.

  
L'obiettivo dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, come concordato alla Conferenza delle Parti
nel 2015, è di mantenere l'aumento della temperatura globale di questo secolo al di sotto di 2 gradi Celsius
rispetto ai livelli preindustriali e questo richiede anche sforzi per limitare l'aumento della temperatura anche a 1,5
gradi Celsius.

  
Il rapporto annuale sul divario delle emissioni nell'ambiente delle Nazioni Unite riferito al 2018 presenta
una valutazione degli attuali sforzi nazionali di mitigazione e le ambizioni che i paesi hanno presentato nei loro
contributi determinati a livello nazionale, che costituiscono la base dell'accordo di Parigi.

  
  
 

  
 IL VIDEO: INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IL "KILLER SILENZIOSO" 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-releases-2018-annual-report
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=GVBeY1jSG9Y
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Tumori: immunoterapia, un algoritmo italiano 
dirà su chi funziona 
Messo a punto all'Int di Milano per migliorare la selezione dei pazienti limitando gli effetti avversi 

Milano, 4 mar. (AdnKronos Salute) - L'immunoterapia è una delle frontiere più affascinanti nella lotta contro il 
cancro. Un approccio che si è guadagnato l'ultimo premio Nobel per la Medicina, ma che non funziona su tutti 
i malati. Su alcuni si rischierebbero più rischi che benefici. Come capire quando usarla? Uno studio italiano, 
pubblicato su 'Cancers' da un team dell'Istituto nazionale tumori (Int) di Milano, dimostra "le potenzialità di un 
algoritmo messo a punto ad hoc nella selezione dei pazienti maggiormente responsivi all'immunoterapia". La 
novità "potrebbe rappresentare un passo in avanti verso una medicina sempre più personalizzata e su misura 
in base al singolo paziente", sottolineano dall'Int.Il trattamento con inibitori del checkpoint immunologico (anti 
Pd-1, anti Pdl-1 e anti Ctla4) ha consentito un significativo miglioramento della prognosi in pazienti con 
diverse neoplasie solide, ricordano gli esperti della Fondazione Irccs del capoluogo lombardo. Purtroppo, 
però, solo il 20-30% risponde a questi trattamenti e ad oggi non esiste un metodo di analisi univoco che 
permetta di selezionare i pazienti. "L'idea che ha guidato il disegno di questo studio - riferisce Massimo Di 
Nicola, responsabile dell'Unità Int di immunoterapia clinica e terapie innovative - è quella di venire incontro 
all'esigenza clinica di poter disporre di criteri semplici, basati su variabili clinico-laboratoristiche di uso comune 
e facilmente reperibili, che possano aiutare il medico a selezionare al meglio i pazienti potenzialmente 
responsivi già prima di iniziare il trattamento immunoterapico". "Conoscere le probabilità di risposta al 
trattamento - precisa infatti Di Nicola - consente di perseguire l'intento di una medicina personalizzata, 
evitando trattamenti inefficaci ed inutili effetti collaterali". Perché il problema, evidenziano gli specialisti, è che 
"durante un trattamento con l'immunoterapia non sono rari gli effetti collaterali specifici, e anche 
potenzialmente fatali, causati da una iperattivazione del sistema immunitario contro cellule di organi sani". E 
"il rischio è accettabile solo in caso di risposta clinica".Nello studio - riporta una nota - sono stati raccolti 
retrospettivamente i dati di 271 pazienti con vari tipi di tumore metastatico, trattati dal 2013 al 2017 all'Int con 
anticorpi monoclonali anti Pdl-1 e anti Pd-1. Sono state esaminate diverse variabili tecniche, e le analisi 
statistiche effettuate hanno confermato la capacità predittiva di risposta alla terapia dell'enzima lattato-
deidrogenasi (Ldh), che risulta incrementata se integrata con i dati relativi al performance status (Ps) e all'età 
del paziente. "Abbiamo trasferito i risultati ottenuti dal modello statistico in uno strumento interattivo e intuitivo 
- spiega Paolo Verderio, a capo della Struttura di bioinformatica e biostatistica dell'Int - Inserendo il valore 
sierico di Ldh basale, il Ps definito secondo lo score Ecog e l'età, è possibile ottenere una stima della 
probabilità di risposta clinica al trattamento". In altre parole, l'équipe meneghina ha sviluppato un algoritmo 
quale "strumento facilmente utilizzabile nella pratica clinica di tutti i giorni - si legge - perché basato su pochi 
parametri comunemente disponibili, che possono essere raccolti velocemente e contestualmente alla visita 
medica"."La nostra analisi - commenta Di Nicola - conferma che i pazienti con livelli sierici elevati di Ldh 
basale, giovani e con un basso Ps hanno minori probabilità di ottenere una risposta clinica al trattamento con 
modulatori del checkpoint immunologico. Certamente i nostri risultati sono molto promettenti, ma è necessaria 
una validazione dell'algoritmo con studi prospettici e su una popolazione più ampia e omogenea, con in più 
un'integrazione relativa ai dati molecolari del tumore e del microambiente tumorale". 
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Lunedì 04 MARZO 2019 

Mastectomia e ovariectomia preventiva. Le
donne italiane come Angelina Jolie, e  il 90% non
se ne pente. L’indagine

  
I ricercatori del Centro per i tumori ereditari della donna del Mauriziano di Torino,
in collaborazione con aBRCAdaBRA, hanno svolto un’indagine in tutta Italia su una
popolazione di donne con mutazioni dei geni BRCA1-BRCA2 che si sono sottoposte
ad intervento per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore. Oltre il 90% conferma
la scelta e la consiglierebbe. In caso di ovariectomia profilattica, molte pazienti
hanno sviluppato importanti sintomi menopausali e contestano di non essere stata
adeguatamente informate sulle conseguenze dell’intervento e sulle possibilità di
trattamento. 

  
Fece molto discutere Angelina Jolie quando, nel 2013, annunciò al mondo di essersi sottoposta alla chirurgia
profilattica (mastectomia e poi ovariectomia) per ridurre il rischio di ammalarsi di tumore della mammella e delle
ovaie. Un rischio nel suo caso altissimo in quanto portatrice di una mutazione genetica ereditata dalla famiglia.
Da allora molte cose sono cambiate, anche in Italia. Pochi giorni fa l’Inps ha sancito che le donne portatrici di
mutazione BRCA che hanno scelto di sottoporsi a chirurgia preventiva possono ottenere il riconoscimento di una
percentuale di invalidità civile sulla base delle conseguenze psicologiche, endocrine e riproduttive di questi
interventi. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie all’azione di aBRCAdaBRA, un’Associazione
nazionale che riunisce centinaia di donne a rischio ereditario.

  
La scelta di Angelina Jolie oggi viene infatti presa da tante altre donne. Tanto che i ricercatori del Centro
per i tumori ereditari della donna dell'ospedale Mauriziano di Torino (diretto dalla professoressa Nicoletta
Biglia), in collaborazione con aBRCAdaBRA, hanno deciso di svolgere un’indagine in tutta Italia per
comprendere i risvolti di questi interventi, chiedendo a una popolazione di donne che si sono sottoposte ad un
intervento “di riduzione del rischio” se rifarebbero la stessa scelta. Le donne con mutazioni dei geni BRCA1-
BRCA2 a tutt'oggi identificate in regione Piemonte sono 1170 (circa 870 già affette da tumore e 300 sane). La
frequenza attesa delle mutazioni nella popolazione è di circa 1 soggetto mutato su 800.

  
I risultati di questa indagine sono in corso di pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale Journal of
Clinical Medicine. Gli interventi di cui parliamo consistono nella mastectomia bilaterale con ricostruzione
protesica immediata per prevenire il tumore della mammella e nell’asportazione delle ovaie e delle tube appena
completata la famiglia per prevenire il tumore ovarico.

  
“In realtà – spiega la Città della Salute di Torino nella nota che illustra i principali risultati dell’indagine -
queste non sono le sole possibilità di prevenzione: in alternativa, per il tumore della mammella si può aderire ad
un programma di sorveglianza intensiva, che viene offerto nel Centro del Mauriziano alle donne ad alto rischio.
Per il tumore dell’ovaio invece, purtroppo, non sono ancora disponibili metodi efficaci di diagnosi precoce e la
chirurgia rimane l’unica strada praticabile per le donne ad alto rischio genetico”.

  
Tutte le donne intervistate erano portatrici del gene alterato, di solito BRCA 1 e BRCA 2, alcune avevano già
avuto il tumore, altre avevano eseguito l’accertamento genetico in quanto appartenenti a famiglie con mutazione
ed erano sane, ma a conoscenza del loro stato di rischio. Molte avevano già subito l’intervento, alcune avevano
deciso di sottoporvisi più avanti non appena completata la famiglia, altre invece hanno risposto all’invito pur
avendo optato per un programma di sorveglianza intensiva invece dell’intervento.

  
Scopo della ricerca era conoscere direttamente dalle protagoniste le motivazioni e l’impatto di questi interventi
sulla loro qualità di vita personale, sociale e di coppia ed il supporto ricevuto dal partner nella decisione

  

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=26790
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In sintesi sono emersi “molti aspetti interessanti ed alcune criticità”, riassume la professoressa Nicoletta
Biglia, responsabile della Breast Unit dell’ospedale Mauriziano, che ha ideato lo studio:

  
• Il principale è che le donne in generale sono soddisfatte della decisione presa, perché la riduzione
dell’ansia di ammalarsi di tumore prevale su tutti gli altri aspetti ed oltre il 90% rifarebbe la stessa scelta e la
consiglierebbe a donne nella medesima condizione.

  
• Per quanto riguarda la mastectomia, il principale aspetto negativo segnalato è l’aspetto estetico non sempre
del tutto soddisfacente e la ridotta sensibilità della mammella ricostruita.

  
• L’ovariectomia profilattica è stata scelta da più dell’80% del campione per la preoccupazione di un possibile
sviluppo di un tumore ovarico e per la mancanza di efficaci alternative di sorveglianza. Più dell’80% delle donne
si dichiara soddisfatta delle informazioni ricevute sugli aspetti oncologici, ma solo la metà ritiene di essere stata
adeguatamente informata sulle conseguenze dell’intervento e sulle possibilità di trattamento.

  
Infatti quasi due terzi delle donne, dopo l’intervento, ha sviluppato importanti sintomi menopausali (vampate di
calore, insonnia, secchezza vaginale, dolore nei rapporti sessuali), che nella maggior parte dei casi sono stati
trattati in modo poco efficace. Da sottolineare che le poche donne (soltanto il 4%) che rivaluterebbero la scelta
della chirurgia preventiva erano tutte in premenopausa e con disturbi menopausali successivi all’intervento, che
ne hanno influenzato fortemente la qualità di vita. All'ospedale Mauriziano è attivo da anni un Centro per la
gestione della menopausa in pazienti oncologiche dedicata proprio a questi aspetti.

  
• Nella realtà che è stata indagata, il coinvolgimento del partner è quasi la norma. Il 70% delle operate
dichiara di essere stata completamente onesta con il partner nel manifestargli le sensazioni, positive e negative,
che provava. Anche se la decisione di sottoporsi alla chirurgia preventiva vede quasi sempre coinvolto e
consenziente il partner,  la scelta finale è in più della metà dei casi individuale: le donne hanno preso la decisione
da sole nel 58% dei casi per la mastectomia e nel 48% per l’ovariectomia. In pochi casi  (2%) la decisione è stata
presa contro il parere del partner.

  
Questa indagine rappresenta la prima testimonianza diretta della complessità del percorso e delle scelte che
le donne con mutazione BRCA devono affrontare e, secondo i ricercatori, sottolinea “la necessità che ricevano
un counselling da personale altamente specializzato ed un percorso clinico organizzato sia prima che dopo
l’intervento”.

  
All’ambulatorio dedicato ai tumori eredofamiliari della mammella e ginecologici ed a quello della menopausa in
pazienti oncologiche che si tiene ogni mercoledi alla Breast Unit dell’ospedale Mauriziano si accede con
prenotazione diretta al numero 011/5082384.
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L’analisi 
Tumore dell'endometrio: quando possibile, 

meglio scegliere l'operazione con il robot-

chirurgo 

 
Non serve però inseguire la tecnologia a tutti i costi: anche la laparoscopia tradizionale è perfettamente in grado di garantire un intervento efficace e sicuro 

Il robot in sala operatoria è una presenza rassicurante. Almeno nel caso di interventi 

chirurgici per la rimozione di un tumore endometriale allo stadio iniziale. Secondo un 

ampio studio danese pubblicato su JAMA Surgery, infatti, la chirurgia robotica ha 

contribuito a ridurre il rischio di complicanze e migliora i risultati dell’intervento. 

Non solo: da quando c’è la possibilità di ricorrere ai robot, le procedure minimamente 

invasive, robotiche o tradizionali, vengono preferite alla chirurgia a cielo aperto o 

laparotomia.   

In Danimarca il trattamento del carcinoma dell’endometrio è affidato a sei centri oncologici 

nazionali, ognuno dei quali ha reclutato un numero sempre maggiore di “chirurghi-

robotici” tra il 2008 e il 2012. Gli autori dello studio hanno voluto valutare l’impatto che 

questo nuovo metodo chirurgico adottato a livello nazionale ha avuto sulla salute delle 

pazienti. 

I ricercatori hanno raccolto informazioni su 5.654 donne affette da cancro endometriale 

allo stadio iniziale che sono state sottoposte a un intervento tra il 2005 e il 2015. Il 

campione è stato diviso in due gruppi: il primo comprendeva le pazienti operate prima 

dell’introduzione della chirurgia robotica (circa 3mila) e il secondo quelle operate 

successivamente all’ingresso dei robot in sala operatoria (circa 2.500).  

https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2726601
http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-dellendometrio-quando-possibile-meglio-scegliere-loperazione-robot-chirurgo


Il primo dato che emerge dal confronto è il notevole aumento delle operazioni in 

laparoscopia dopo l’avvento dei robot. Il tasso di interventi minimamente invasivi è infatti 

passato dal 14,4 per cento dell’era per-robotica al 72,2 per cento dell’era post-robotica. Il 50 

per cento delle operazioni in laparoscopia è stato eseguito da robot, il restante 22,2 per 

cento con i metodi tradizionali.  

«La chirurgia laparoscopica minimamente invasiva per il cancro endometriale riduce le 

complicanze operatorie in confronto all’isterectomia addominale completa. Tuttavia, 

solamente una minoranza di donne con un tumore endometriale allo stadio iniziale viene 

sottoposta a chirurgia minimamente invasiva», scrivono gli autori dello studio.  

Nel primo gruppo, quello delle donne operate prima della venuta dei robot, il tasso di 

complicanze è stato del 7,3 per cento, in confronto al 6,2 per cento nel secondo gruppo.  

Nelle donne che hanno subito una isterectomia addominale completa nel periodo 

successivo all’ingresso dei robot in sala operatoria, 81 su 712 (pari all''11,4%) hanno avuto 

gravi complicazioni. Mentre tra le 569 pazienti sottoposte a laparoscopia, ci sono stati 29 

casi di complicazioni (il 5,1%) e tra le 1282 operate dai robot si sono avute 59 complicanze 

(il 4,5%). In definitiva l'operazione chirurgica a cielo aperto comporta un maggior rischio di 

complicanze di circa 2 volte e mezzo rispetto alla laparoscopia e di 3,8 volte rispetto alla 

chirurgia robotica.  

«Lo studio dimostra che l’isterectomia minimamente invasiva è associata a un numero 

minore di complicanze rispetto alla laparotomia e che la maggiore diffusione di interventi 

mininvasivi migliora gli esiti della chirurgia», hanno precisato in un editoriale di 

accompagnamento allo studio  Jason D. Wright,Fady Khoury-Collado e Alexander 

Melamed afferenti ad alcuni dei più importanti centri ginecologici americani.  

I tre hanno però precisato che, più che la disponibilità del robot-chirurgo, è la mini-

invasività dell'intervento a fare la differenza. In sostanza, non serve inseguire la tecnologia 

a tutti i costi: anche la laparoscopia tradizionale è perfettamente in grado di garantire un 

intervento efficace e sicuro. 
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Sanità: continua stallo presidenza Aifa a quasi 
7 mesi da addio Vella 
 

Roma, 4 mar. (AdnKronos Salute) - Continua lo stallo sulla presidenza dell'Agenzia italiana del 
farmaco, a quasi 7 mesi dall'addio, a fine agosto 2018, di Stefano Vella. Il 20 dicembre scorso 
la Conferenza delle Regioni aveva indicato Antonio Saitta "all'unanimità", come aveva riferito il 
presidente Stefano Bonaccini al termine dell'incontro. Ma gennaio e febbraio sono passati 
senza che, a quanto apprende l'AdnKronos Salute, sia giunta alla Conferenza delle Regioni 
alcun tipo di comunicazione ufficiale da parte del ministro della Salute Giulia Grillo sul nome 
indicato dalle Regioni. Dunque i giochi potrebbero essersi riaperti. La nomina, infatti, deve 
essere fatta dal ministro: se di prassi il direttore generale viene scelto dal ministero della Salute 
- come è accaduto anche con il successore di Mario Melazzini, Luca Li Bassi, notizia che le 
Regioni avrebbero appreso solo dagli organi di stampa - la presidenza viene indicata dalle 
Regioni, in una sorta di bilanciamento. Ebbene, l'intesa su quest'ultima nomina non è ancora 
arrivata. Non solo, alle Regioni non sarebbe arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte del 
ministero circa un eventuale mancato gradimento. Bisogna anche dire che in passato al ministro 
veniva presentata una rosa di nomi, una terna fra cui selezionare il presidente. Dunque da 
Lungotevere Ripa potrebbe arrivare la richiesta alle Regioni di indicare una terna, o altri due 
nomi da affiancare a Saitta. D'altro lato ci si chiede se le perplessità finora solo ipotizzabili nei 
confronti dell'assessore alla Sanità del Piemonte siano legate al fatto che si tratta di un politico, 
seppure con un'esperienza amministrativa pluriennale. In tal caso si creerebbe un precedente 
importante. L'ultimo presidente, Stefano Vella, era un tecnico scelto dall'allora ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, all'interno di una rosa di nomi indicati dalle Regioni. 
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Ema approva otto farmaci, due per malattie 
rare. Ultimo meeting a Londra 

 

Otto nuovi farmaci, tra cui due destinati alla cura delle malattie rare, sono stati raccomandati dal 
comitato per i medicinali per l'uomo (Chmp) dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), nel 
corso del meeting di febbraio, l'ultimo, ad essere ospitato nella sede di Londra. A partire da 
marzo 2019, infatti, tutti gli incontri si terranno nella nuova sede, provvisoria, di Amsterdam. 
Per quanto riguarda i farmaci orfani, è stata raccomandata autorizzazione all'immissione in 
commercio per volanesorsen, il primo farmaco per il trattamento della chilomicronaemia, rara 
patologia genetica che impedisce al corpo di abbattere i grassi. 
Inoltre, è stato adottato un parere positivo per pegvaliase per pazienti dai 16 anni in su con 
fenilchetonuria, malattia metabolica ereditaria potenzialmente grave. Per quanto riguarda l'area 
oncologica, il Chmp ha dato l'ok a lorlatinib, per il trattamento di pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule avanzato (con linfoma anaerobico a base di linfoma 
anaplastico) e per il generico paclitaxel per il trattamento del carcinoma mammario metastatico 
e del carcinoma polmonare non a piccole cellule. Il comitato ha raccomandato l'autorizzazione 
all'immissione in commercio per andexanet alfa, come antidoto per i pazienti adulti che 
assumono anticoagulanti, quando è necessaria un'inversione della loro azione a causa di 
emorragia incontrollata. Parere positivo anche per sotagliflozin, come coadiuvante dell'insulina 
per alcuni pazienti con diabete di tipo 1, e per risankizumab per il trattamento della psoriasi da 
moderata a severa. Infine via libera, per zanamivir, per il trattamento dell'influenza con 
complicanze. Tra i farmaci già in commercio, è stata inoltre raccomandata un'estensione 
dell'indicazione di dupilumab come terapia di mantenimento aggiuntiva per asma grave in 
pazienti dai 12 anni in su. 
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