
 
 

Caro Collega,
l’Agenzia Italiana del Farmaco ha pensato per te un servizio quotidiano di informazione
 certificata e indipendente allo scopo di promuovere l’uso sicuro e appropriato dei
 farmaci, obiettivo prioritario per l’AIFA. “Pillole dal mondo” è una newsletter telematica
 che ti aggiornerà costantemente sulle novità regolatorie e scientifiche più rilevanti in
 ambito farmacologico.
Sono lieto di annunciarti che a partire da oggi, in occasione della newsletter n. 600,
 “Pillole dal mondo”, grazie alla collaborazione della Comunità Medikey di EDRA,
 raggiunge quasi la totalità dei medici e degli operatori sanitari, con l'obiettivo di
 ampliare e potenziare l'offerta informativa mirando all’autorevolezza, all’imparzialità,
 alla qualità e alla completezza dell'informazione scientifica.

“Pillole dal mondo” è cresciuta anche grazie agli input ricevuti dagli addetti ai lavori e ha rappresentato una
 opportunità ulteriore per approfondire la reciproca conoscenza e lo scambio di informazioni e competenze con gli
 stakeholder dell'AIFA.
L'obiettivo principale del servizio di informazione che da oggi è a tua disposizione è supportare te e tutti gli operatori
 sanitari nella pratica clinica quotidiana. Ti fornirà, infatti, strumenti di conoscenza utili ai fini delle scelte e
 dell'appropriatezza prescrittiva, dell'aderenza ai trattamenti e dell'attività di farmacovigilanza. Ciò grazie ad un
 aggiornamento costante sui nuovi profili di sicurezza e di efficacia dei farmaci, sulle posizioni delle agenzie
 regolatorie, sugli sviluppi della ricerca e della sperimentazione sui medicinali a livello nazionale, europeo e
 internazionale e sulle nuove molecole approvate o in approvazione nell'Unione Europea e nel nostro Paese, con una
 finestra sulle revisioni, le meta-analisi e gli studi più significativi pubblicati sulle principali riviste scientifiche mondiali
 e sulle banche dati bibliografiche.
Sperando che il servizio ti sia gradito, ti invito a contattarci per commenti e proposte tramite il form "Registrazione e
 suggerimenti".

 
 
Buona lettura,
Luca Pani
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La melatonina non riduce il delirium in seguito a un intervento chirurgico
Secondo uno studio pubblicato su CMAJ (Canadian Medical Association Journal) gli integratori di melatonina non si
 sono dimostrati efficaci nella riduzione del delirio negli anziani che hanno subito un intervento chirurgico per le
 fratture dell'anca. Numerosi pazienti anziani ospedalizzati sperimentano un'improvvisa grave confusione conosciuta
 anche come delirio, causata dalla distruzione del normale ciclo sonno-veglia. Una deficienza di melatonina può
 contribuire all’insorgere del delirio, ma non esistono sufficienti evidenze rispetto alla possibilità che la
 supplementazione di melatonina sia di beneficio a questi pazienti.

Vai sul sito AIFA per la notizia originale
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