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arrivodonne in post-menopausa
Omega-3: beneficiinnelle

L

o scopo di questo studio era valutare l’effetto della dieta da sola o comLa riscoperta
binata con l’assunzione di Omega-3 sui marcatori infiammatori e metaCAVALCA
dei bolici
graniinantichi
donne in post-menopausa con sindrome
metabolica. Lo studio è staL’ONDA
to effettuato su 87 donne brasiliane (età
≥45
anni con amenorrea ≥12 mesi) e
DELLA SALUTE
le conclusioni sono state molto interessanti perché hanno evidenziato come
LE RISPOSTE DEGLI SPECIALISTI - GLI EVENTI - LE RUBRICHE - LE NEWS
la dieta associata all’integrazione1di Omega-3 abbia determinato una diminuzione dei trigliceridi, della pressione sanguigna e un miglioramento dell’insulina-resistenza e dei markers infiammatori, importanti componenti della
sindrome metabolica.
Tardivo AP, Nahas-Neto J, Orsatti CL, Dias FB, Poloni PF, Schmitt EB, Nahas
EA. Effects of omega-3 on metabolic markers in postmenopausal women
with metabolic syndrome. Climacteric. 2015 Apr;18(2):290-8.

Sepsi: emergenza sottovalutata

L

a sepsi/shock settico è una infezione che conduce a una disfunzione
d’organo con alta probabilità di decesso se non si interviene entro un’ora.
Sei società scientifiche, dai microbiologi agli anestesisti, dagli infettivologi ai
medici dell’urgenza, tutte coinvolte nelle emergenze ospedaliere e nella diffusione delle infezioni gravi e multiresistenti hanno inoltrato al ministro della
Salute Giulia Grillo e al sottosegretario Armando Bartolazzi un documento
propositivo dal titolo: “Lotta alla sepsi e ai microrganismi multiresistenti”

Psoriasi, un nuovo farmaco per spegnere l’infiammazione

S

ono circa tre milioni gli italiani che soffrono di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle dalla quale non si guarisce. Le chiazze
rossastre sulla pelle, spesso ricoperte di squame, provocano prurito e imbarazzo. Ora in Italia è disponibile un nuovo farmaco per il trattamento della
patologia nella forma ‘da moderata a grave’, con un’azione più rapida all’inizio
della terapia, oltre che più consistente e duratura rispetto agli altri farmaci
finora attivi. È guselkumab, trattamento biologico inibitore dell’Interleukina
23 (IL-23), una specie di ‘interruttore generale dell’infiammazione’.
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