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compie 25 anni: una selezione di 5 perle

Il meglio dell’informa-
zione indipendente 
sul farmaco dalla 
rete dei bollettini ISDB www.farmacologico.it

2 Editoriale

Lo scandalo Novartis in Grecia

Finirà come sono finite altre 
vicende analoghe, con il pat-
teggiamento da parte di No-
vartis e il pagamento di una 
multa (2-3 miliardi di dollari) 
già previsto tra le spese nel bu-
dget della ditta e il silenzio (o 
solo qualche trafiletto o comu-
nicazione verbale) da parte 
dei mass media. La corruzione 
di funzionari statali, ministri, me-
dici, lo scardinamento del SSN 
greco, il licenziamento di me-
dici e infermieri per compensa-
re le spese per i nuovi farmaci 
a prezzo gonfiato (di riferimen-
to per altri 30 Paesi), verranno 
cancellati con un colpo di 
spugna. In tempi come questi 
dove  il “sell, sell, sell” e il de-
naro spingono molte azioni e 
spengono le coscienze, dob-
biamo dire grazie a chi svelan-
do questi fatti mette in pericolo 
la vita.

Studio 329

Un sito internet dedicato alla 
storia del più infame studio cli-
nico randomizzato e controllato 
raccontata nei dettagli dagli 
autori che in 15 anni di ricerca 
hanno ripristinato la verità stori-
ca e scientifica.

Buon compleanno Therapeutic Initiative!

Le statine 
hanno un 
ruolo in 

prevenzione 
primaria?

I tiazidici, 
per efficacia, 
tollerabilità e 

costo, sono i primi 
farmaci da impie-

gare in caso di 
ipertensione

I sette 
passi per 

ridurre la poli-
farmacoterapia

I bifosfonati 
non danno 

benefici 
significativi in 
prevenzione 

primaria

I farmaci 
per la demenza 
non migliorano 

gli esiti più importanti 
per pazienti e 

caregivers e possono 
causare effetti 

indesiderati 
gravi

“La strategia”
Uno dei più grossi scandali sul 
mondo delle farmaceutiche 

Guarda la puntata di Falò:

Probiotici: utili, inutili o dannosi? 

Alcuni studi recenti mostrano 
come i probiotici possano esse-
re inefficaci, inutili o addirittura 
pericolosi. L’argomento è com-
plesso e merita un approfondi-
mento.

Di più non significa meglio!

Slow Medicine e Altroconsumo 
hanno predisposto una serie di 
schede informative relative alle 
pratiche mediche a maggior 
rischio di eccesso. Scaricale e 
tienile a disposizione per i tuoi 
pazienti! 
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