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Nuove dipendenze: in USA 10% giovani abusa di medicinali per la cura
della tosse; prevenzione interattiva CHPA con “FiveMoms.com”
17-05-2007 Nuovo allarme lanciato dalla Consumer Healthcare Products
Association (CHPA), l'associazione americana dei produttori di farmaci da
banco. Riguarda il crescente abuso da parte dei giovani americani di
medicinali per la cura della tosse. Secondo Partnership for Drug-Free
America, il fenomeno riguarderebbe un giovane su 10, con assunzioni dalle
25 alle 50 volte superiori rispetto alle dosi terapeutiche. Il problema è che
sono farmaci da banco, sciroppi, tavolette, capsule in gel che non
necessitano di prescrizione medica. L'abuso di questi medicinali, che hanno
come principio attivo il destrometorfano (DXM), può causare seri problemi cognitivi, quali
psicosi, ideazione paranoide, trance e stati dissociativi. CHPA ha lanciato in questi giorni
“FiveMoms.com”, campagna di prevenzione innovativa che fa perno su un blog curato da 5
madri le cui famiglie sono state toccate dal problema, che contiene utili raccomandazioni e
informazioni su come individuare segni e sintomi comportamentali dell'abuso di questi farmaci
da parte dei figli. “Il problema, sottolinea Shannon Miller, professore di psichiatria della
University of Cincinnati – come riporta Join Together, newsletter della Boston University -, è
che ad oggi non è stata ancora messa a punto una terapia farmacologica né forme di
intervento specifiche per il trattamento di questa patologia”.
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Droga e minori: da Londra nuovo framework per assessment e diagnosi
precoce
16-05-2007 Un nuovo framework per l'assessment di minori è stato reso
pubblico dalla National Treatment Agency for Substance Misuse (NTA) di
Londra. "Assessing Young People for Substance Misuse" è uno strumento
finalizzato all'identificazione precoce dei bisogni di salute dei minori sia in
termini di uso di sostanze e vulnerabilità, sia in termini più generali di
salute fisica e mentale, obiettivi educativi, relazioni familiari e sociali.
L'assessment viene proposto come un processo circolare che prevede la
valutazione ampia e approfondita del soggetto nel suo contesto di vita, la
programmazione e l'attuazione di interventi precoci in risposta ai bisogni di salute rilevati, la
misurazione continuativa dei risultati e una eventuale revisione dell'intero processo. Ruolo
chiave nell'assessment viene assegnato ai genitori, che possono aiutare l'operatore a mettere
insieme informazioni contestuali importanti, quali la storia comportamentale del minore, le
manifestazioni ascrivibili a problemi di natura psichiatrica, l'anamnesi medica, il percorso
scolastico, gli interessi personali del giovane, la storia delle relazioni familiari e gli eventi
significativi, il precedente uso di sostanze da parte di parenti e familiari, le caratteristiche
visibili delle relazioni del minore con i propri coetanei, ecc. Sono previsti inoltre esami medici
obiettivi e di laboratorio per individuare problemi di salute e mentali che potrebbero concorrere
con l'uso di sostanze a minare la salute del soggetto.
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"Review of the effectiveness of treatment for alcohol problems":
rassegna NTA su efficacia trattamenti alcolismo
16-05-2007 La National Treatment Agency for Substance Misuse (NTA) di
Londra ha pubblicato "Review of the effectiveness of treatment for alcohol
problems", consistente rassegna della recente letteratura internazionale
sulla valutazione dell'efficacia dei trattamenti dei problemi legati
all'assunzione e alla dipendenza da alcol, fra cui terapia cognitivo
comportamentale (CBT), rinforzo motivazionale (MET), rinforzo
comunitario, terapia familiare, gruppi di mutuo aiuto (AA), prevenzione
ricadute e assistenza post-trattamento. Inoltre vengono analizzati in termini di efficacia anche i
più diffusi strumenti di screening del consumo problematico di alcolici, così come gli aspetti
economici di costi e benefici dei trattamenti. Una sezione è dedicata in particolare a supporti
farmacologici, disintossicazione, farmaci anti-craving, integratori nutrizionali. Vengono infine
approfonditi anche gli aspetti psicologici e le patologie psichiatriche concomitanti (comorbilità).
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Drugs & driving: 2,4% guidatori canadesi ammette guida sotto effetto
cannabis; 87% cittadini: “problema estremamente serio”
15-05-2007 L'87% dei canadesi ritiene “estremamente serio” il problema
dei giovani alla guida sotto effetto di alcol e droghe. E il 2,4% dei guidatori
canadesi (circa mezzo milione di persone) ammette di aver guidato
nell'ultimo anno almeno una volta sotto effetto di marijuana o hashish.
Sono solo alcuni dati dall'ultimo Road Safety Monitor, indagine che
annualmente realizza la canadese Traffic Injury Research Foundation
(TIRF), come riporta il numero di maggio di Safety Canada. Alto il tasso di
poliassunzione cannabis e alcol, prevalente nel 69% di chi ammette la
guida sotto effetto di droghe, che “aumenta considerevolmente il rischio di incidenti".
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ISS: morire meno in Italia si può, grazie a prevenzione; presentato oggi a
Roma "Atlante mortalità evitabile"
15-05-2007 Diminuiscono in Italia i decessi per mortalità evitabile, sia tra
gli uomini che tra le donne: si passa dagli 83.600 decessi tra gli uomini di
età inferiore ai 75 anni nel 1996 a 71.200 nel 2002, con un decremento
del 15%; tra le donne si ha un'analoga riduzione (del 16%) che ha portato
dalle 42.700 donne decedute per cause evitabili nel 1996 a un valore di
36.000 nel 2002. In sette anni, dunque, sia per le donne che per gli uomini
il numero di morti evitabili è sceso in media di uno ogni sei. E' quanto
emerge da "ERA - Atlante 2007 Mortalità Evitabile per genere ed USL", il volume presentato
all'ISS nel corso di un convegno, frutto di una collaborazione tra ISS, Università Tor Vergata,
ISTAT, Ministero Salute e Nebo Ricerche. Nonostante negli ultimi anni la situazione della
mortalità evitabile stia costantemente migliorando - dicono all'ISS - ancora nel 2002 (ultimo
dato ufficialmente disponibile) oltre 71.000 uomini e 36.000 donne sono morte per cause
evitabili, cioè una persona deceduta ogni 5 in quell'anno aveva meno di 75 anni e la sua causa
di morte era fra quelle che la letteratura scientifica riconosce come comprimibile con politiche
pubbliche adeguate (morti per tumore al polmone attraverso lotta al tabagismo, per tumore al
collo dell'utero con diffusione di screening per diagnosi precoce, quelle per infarto attraverso
uno spettro di azioni vasto che va dagli interventi sugli stili di vita al miglioramento della
diagnostica e della cura, alla tempestività dei soccorsi ecc.). Uomini e donne si differenziano
nettamente nella caratterizzazione delle cause di morte contrastabili: gli uomini muoiono
soprattutto per tumori maligni dell'apparato respiratorio (circa 16.200 decessi nel 2002) e per
malattie ischemiche del cuore (15.600 decessi), seguiti dai decessi per tumore dell'apparato
digerente e per incidente (circa 10.000 decessi per ciascuna delle due cause). Diverso il
quadro del genere femminile, dove spiccano i "big killer", ovvero i tumori maligni del seno e

dell'apparato riproduttivo (con circa 8.000 decessi); altre cause rilevanti i tumori maligni
dell'apparato digerente, le malattie ischemiche e cerebrovascolari, responsabili ciascuna di
circa 5.000 decessi. Emerge dunque che per entrambi i generi, e soprattutto per gli uomini,
sono appropriate le iniziative di prevenzione primaria, mentre per le donne è opportuno
estendere le iniziative di screening, quali quelle riguardanti le mammografie e i Pap-test, che,
insieme allo screening per il tumore del colon-retto per entrambi i generi, sono contenute nel
Piano Nazionale di Prevenzione Attiva approvato con l'accordo Stato-Regioni. La speranza di
vita alla nascita è per gli uomini attualmente di circa 77 anni. In assenza di mortalità evitabile,
salirebbe a 81.6 anni, con un guadagno di circa 5 anni. Nel caso delle donne, la speranza di
vita, in assenza di mortalità evitabile, salirebbe dagli attuali 83 anni a 85.5, con un aumento di
circa due anni e mezzo.
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ISS: morire meno in Italia si può, grazie a
prevenzione; presentato oggi a Roma
"Atlante mortalità evitabile"

Fonte: ISS

Diminuiscono in Italia i decessi per mortalità evitabile, sia tra gli uomini che tra le
donne: si passa dagli 83.600 decessi tra gli uomini di età inferiore ai 75 anni nel 1996
a 71.200 nel 2002, con un decremento del 15%; tra le donne si ha un'analoga
riduzione (del 16%) che ha portato dalle 42.700 donne decedute per cause evitabili nel
1996 a un valore di 36.000 nel 2002. In sette anni, dunque, sia per le donne che per
gli uomini il numero di morti evitabili è sceso in media di uno ogni sei. E' quanto
emerge da "ERA - Atlante 2007 Mortalità Evitabile per genere ed USL", il volume
presentato all'ISS nel corso di un convegno, frutto di una collaborazione tra ISS,
Università Tor Vergata, ISTAT, Ministero Salute e Nebo Ricerche. Nonostante negli
ultimi anni la situazione della mortalità evitabile stia costantemente migliorando dicono all'ISS - ancora nel 2002 (ultimo dato ufficialmente disponibile) oltre 71.000
uomini e 36.000 donne sono morte per cause evitabili, cioè una persona deceduta
ogni 5 in quell'anno aveva meno di 75 anni e la sua causa di morte era fra quelle che
la letteratura scientifica riconosce come comprimibile con politiche pubbliche adeguate
(morti per tumore al polmone attraverso lotta al tabagismo, per tumore al collo
dell'utero con diffusione di screening per diagnosi precoce, quelle per infarto
attraverso uno spettro di azioni vasto che va dagli interventi sugli stili di vita al
miglioramento della diagnostica e della cura, alla tempestività dei soccorsi ecc.).
Uomini e donne si differenziano nettamente nella caratterizzazione delle cause di
morte contrastabili: gli uomini muoiono soprattutto per tumori maligni dell'apparato
respiratorio (circa 16.200 decessi nel 2002) e per malattie ischemiche del cuore
(15.600 decessi), seguiti dai decessi per tumore dell'apparato digerente e per
incidente (circa 10.000 decessi per ciascuna delle due cause). Diverso il quadro del
genere femminile, dove spiccano i "big killer", ovvero i tumori maligni del seno e
dell'apparato riproduttivo (con circa 8.000 decessi); altre cause rilevanti i tumori
maligni dell'apparato digerente, le malattie ischemiche e cerebrovascolari, responsabili
ciascuna di circa 5.000 decessi. Emerge dunque che per entrambi i generi, e
soprattutto per gli uomini, sono appropriate le iniziative di prevenzione primaria,
mentre per le donne è opportuno estendere le iniziative di screening, quali quelle
riguardanti le mammografie e i Pap-test, che, insieme allo screening per il tumore del
colon-retto per entrambi i generi, sono contenute nel Piano Nazionale di Prevenzione
Attiva approvato con l'accordo Stato-Regioni. La speranza di vita alla nascita è per gli
uomini attualmente di circa 77 anni. In assenza di mortalità evitabile, salirebbe a 81.6
anni, con un guadagno di circa 5 anni. Nel caso delle donne, la speranza di vita, in
assenza di mortalità evitabile, salirebbe dagli attuali 83 anni a 85.5, con un aumento di
circa due anni e mezzo.
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