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FARMACI: AMD, NUOVI ANTI-IPERGLICEMIA SEMPRE PIU' SICURI ED EFFICACI =
Soprattutto contro complicanze, diabetologi Usa ne caldeggiano
prescrivibilità medici di famiglia
Roma, 5 feb. (AdnKronos Salute) - Evidenze così solide, sull'efficacia
e la sicurezza dei nuovi farmaci anti-iperglicemici, che la loro
prescrizione da parte dei medici di medicina generale è caldeggiata
anche dalla società scientifica dei diabetologi statunitensi.
L'American Diabetes Association (Ada) ha infatti pubblicato i nuovi
Standard di cura per il 2020, insieme al Consensus Report redatto con
Easd (European Association for the Study of Diabetes) sul trattamento
dell'iperglicemia nei pazienti con diabete di tipo 2. "Uno degli
aggiornamenti più importanti della nuova edizione degli standard
americani si basa sui risultati di recentissimi studi clinici condotti
sui nuovi farmaci anti-iperglicemici", commenta Paolo Di Bartolo,
presidente dell'Associazione medici diabetologi (Amd).
"Questi farmaci, nel corso dell'ultimo anno - precisa - hanno fornito
evidenze così solide in merito alla loro efficacia nel migliorare gli
esiti cardiovascolari e renali del diabete, da richiamare nuovamente
l'attenzione sulla necessità che anche i medici di famiglia li possano
prescrivere". "Uno dei messaggi chiave che ricorre più di frequente
nei nuovi Standard di cura americani è la raccomandazione a
personalizzare l'approccio terapeutico", spiega Salvatore De Cosmo di
Amd.
"Anche sul fronte delle complicanze cardiovascolari, che sono la
principale causa di mortalità nei pazienti con diabete - aggiunge - le
indicazioni sono state dettagliate sulla base del profilo di rischio
del singolo paziente. Il suggerimento che emerge con forza è quello di
non mirare al solo target glicemico, ma di individuare i pazienti a
elevato rischio cardiovascolare o renale e di trattarli con i nuovi
farmaci anti-iperglicemici, gli agonisti del recettore del Glp-1
(Glp-1 Ar) o gli inibitori del co-trasportatore di sodio glucosio 2
(Sglt2). Questo al fine di ridurre gli eventi e la morte
cardiovascolare, l'infarto e l'ictus non fatali, lo scompenso cardiaco
o la progressione della malattia renale cronica".
(Com-Bdc/AdnKronos Salute)
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Diabete e glicemia alta: i nuovi farmaci più sicuri ed efficaci, soprattutto
contro le complicanze
Diabete e glicemia alta: evidenze solide per i nuovi farmaci, sempre più sicuri ed efficaci,
soprattutto contro le complicanze
Evidenze così solide, sull’efficacia e la sicurezza dei nuovi farmaci anti-iperglicemici, che la
loro prescrizione da parte dei medici di medicina generale è caldeggiata anche dalla società
scientifica dei diabetologi statunitensi. L’American Diabetes Association (ADA) ha infatti
pubblicato i nuovi Standard di cura per il 2020 (1), insieme al Consensus Report redatto con
EASD (European Association for the Study of Diabetes) sul trattamento dell’iperglicemia nei
pazienti con diabete di tipo 2 (2). “Uno degli aggiornamenti più importanti della nuova edizione
degli Standard americani si basa sui risultati di recentissimi studi clinici condotti sui nuovi
farmaci anti-iperglicemici”, evidenzia Paolo Di Bartolo, Presidente dell’Associazione Medici
Diabetologi (AMD). “Questi farmaci, nel corso dell’ultimo anno, hanno fornito evidenze così solide in
merito alla loro efficacia nel migliorare gli esiti cardiovascolari e renali del diabete, da richiamare
nuovamente l’attenzione sulla necessità che anche i medici di famiglia li possano prescrivere”.
“Uno dei messaggi chiave che ricorre più di frequente nei nuovi Standard di cura americani è la
raccomandazione a personalizzare l’approccio terapeutico”, spiega Salvatore De Cosmo di AMD.
“Anche sul fronte delle complicanze cardiovascolari, che sono la principale causa di mortalità nei
pazienti con diabete, le indicazioni sono state dettagliate sulla base del profilo di rischio del singolo
paziente. Il suggerimento che emerge con forza è quello di non mirare al solo target
glicemico ma di individuare i pazienti a elevato rischio cardiovascolare o renale e di trattarli
con i nuovi farmaci anti-iperglicemici, gli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 AR) o gli
inibitori del co-trasportatore di sodio glucosio 2 (SGLT2). Questo al fine di ridurre gli eventi e la
morte cardiovascolare, l’infarto e l’ictus non fatali, lo scompenso cardiaco o la progressione della
malattia renale cronica”.
“In particolare – prosegue De Cosmo – nei pazienti con DMT2 e malattia aterosclerotica accertata
(pregresso infarto del miocardio, ictus ischemico, angina instabile, ischemia miocardica evidenziata
da test da stress, o rivascolarizzazione coronarica, carotidea o dei vasi periferica) è raccomandato
l’utilizzo dei GLP-1 AR. Questa classe di farmaci può essere considerata anche nei pazienti che,
pur non avendo una malattia aterosclerotica evidente, presentano alcuni fattori di rischio: età di 55
anni o oltre, stenosi di arterie coronariche, carotidea o vasi periferici >50%, ipertrofia ventricolare
sinistra, ridotto filtrato glomerulare o albuminuria. Quest’ultima è una importante novità. Gli SGLT2
inibitori, invece, sono raccomandati nei pazienti con e senza malattia aterosclerotica coronarica, ma
con scompenso cardiaco, particolarmente in quelli con ridotta frazione d’eiezione cardiaca, al fine di
ridurre il rischio di ospedalizzazione per eventi cardiovascolari maggiori o morte, e per prevenire la
progressione della malattia renale cronica”.
(1) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2020. Diabetes Care.
2020;43(suppl 1):S1-S212
(2) Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 update to: management of hyperglycemia in type 2
diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020;43:1-7.
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Diabete: nuovi anti-iperglicemici
Diabete, nuovi anti-iperglicemici sempre più sicuri ed efficaci, soprattutto contro le complicanze: i
diabetologi americani ne caldeggiano la prescrivibilità da parte dei medici di famiglia
Pubblicati i nuovi Standard di cura 2020 dell’American Diabetes Association: ecco i rilievi
dell’Associazione Medici Diabetologi
Roma, 5 febbraio 2020 – Evidenze così solide, sull’efficacia e la sicurezza dei nuovi farmaci antiiperglicemici, che la loro prescrizione da parte dei medici di medicina generale è caldeggiata anche
dalla società scientifica dei diabetologi statunitensi. L’American Diabetes Association (ADA) ha
infatti pubblicato i nuovi Standard di cura per il 2020 (1), insieme al Consensus Report redatto con
EASD (European Association for the Study of Diabetes) sul trattamento dell’iperglicemia nei pazienti
con diabete di tipo 2 (2). “Uno degli aggiornamenti più importanti della nuova edizione degli
Standard americani si basa sui risultati di recentissimi studi clinici condotti sui nuovi farmaci antiiperglicemici”, evidenzia Paolo Di Bartolo, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD).
“Questi farmaci, nel corso dell’ultimo anno, hanno fornito evidenze così solide in merito alla loro
efficacia nel migliorare gli esiti cardiovascolari e renali del diabete, da richiamare nuovamente
l’attenzione sulla necessità che anche i medici di famiglia li possano prescrivere”.
“Uno dei messaggi chiave che ricorre più di frequente nei nuovi Standard di cura americani è la
raccomandazione a personalizzare l’approccio terapeutico”, spiega Salvatore De Cosmo di AMD.
“Anche sul fronte delle complicanze cardiovascolari, che sono la principale causa di mortalità nei
pazienti con diabete, le indicazioni sono state dettagliate sulla base del profilo di rischio del singolo
paziente. Il suggerimento che emerge con forza è quello di non mirare al solo target glicemico ma
di individuare i pazienti a elevato rischio cardiovascolare o renale e di trattarli con i nuovi farmaci
anti-iperglicemici, gli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 AR) o gli inibitori del co-trasportatore
di sodio glucosio 2 (SGLT2). Questo al fine di ridurre gli eventi e la morte cardiovascolare, l’infarto e
l’ictus non fatali, lo scompenso cardiaco o la progressione della malattia renale cronica”.
“In particolare – prosegue De Cosmo – nei pazienti con DMT2 e malattia aterosclerotica accertata
(pregresso infarto del miocardio, ictus ischemico, angina instabile, ischemia miocardica evidenziata
da test da stress, o rivascolarizzazione coronarica, carotidea o dei vasi periferica) è raccomandato
l’utilizzo dei GLP-1 AR. Questa classe di farmaci può essere considerata anche nei pazienti che, pur
non avendo una malattia aterosclerotica evidente, presentano alcuni fattori di rischio: età di 55 anni
o oltre, stenosi di arterie coronariche, carotidea o vasi periferici >50%, ipertrofia ventricolare
sinistra, ridotto filtrato glomerulare o albuminuria. Quest’ultima è una importante novità. Gli SGLT2
inibitori, invece, sono raccomandati nei pazienti con e senza malattia aterosclerotica coronarica, ma
con scompenso cardiaco, particolarmente in quelli con ridotta frazione d’eiezione cardiaca, al fine
di ridurre il rischio di ospedalizzazione per eventi cardiovascolari maggiori o morte, e per prevenire
la progressione della malattia renale cronica”.
(1) American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2020. Diabetes Care.
2020;43(suppl 1):S1-S212
(2) Buse JB, Wexler DJ, Tsapas A, et al. 2019 update to: management of hyperglycemia in type 2
diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European
Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2020;43:1-7.
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Pubblicati i nuovi Standard di cura 2020 dell’American Diabetes Association (ADA). Per la terapia del
diabete tipo 2 sono sempre più solide le conferme sui più recenti farmaci anti-iperglicemici, sempre più
sicuri ed efficaci, soprattutto contro le complicanze; per questo, i diabetologi americani ne appoggiano la
prescrivibilità da parte dei medici di famiglia (MMG). Ricordiamo che in Italia, ciò ancora non avviene.
I nuovi Standard di cura 2020 dell’ADA
Evidenze scientifiche sempre più solide sull’efficacia e la sicurezza dei “nuovi” (in realtà presenti già
da alcuni anni) farmaci anti-iperglicemici tanto che la loro prescrizione da parte dei medici di
medicina generale (MMG) è sostenuta anche dalla società scientifica dei diabetologi statunitensi.
L’American Diabetes Association (ADA) ha infatti pubblicato i nuovi Standard di cura per il 2020 (1),
insieme al Consensus Report redatto insieme all’EASD (European Association for the Study of Diabetes)
sul trattamento dell’iperglicemia nei pazienti con diabete di tipo 2 (2).
“Uno degli aggiornamenti più importanti della nuova edizione degli Standard americani si basa sui
risultati di recentissimi studi clinici condotti sui nuovi farmaci anti-iperglicemici”, evidenzia Paolo Di
Bartolo, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD). “Questi farmaci, nel corso dell’ultimo
anno, hanno fornito evidenze così solide in merito alla loro efficacia nel migliorare gli esiti
cardiovascolari e renali del diabete, da richiamare nuovamente l’attenzione sulla necessità che anche i
medici di famiglia li possano prescrivere”. Ricordiamo che al momento in Italia, non è possibile farlo
da parte di un medico di famiglia.
La personalizzazione della terapia per il diabete tipo 2 (DT2)
“Uno dei messaggi chiave che ricorre più di frequente nei nuovi Standard di cura americani è la
raccomandazione a personalizzare l’approccio terapeutico”, spiega Salvatore De Cosmo di AMD. “Anche
sul fronte delle complicanze cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di mortalità nei
pazienti con diabete tipo 2, le indicazioni sono state dettagliate sulla base del profilo di rischio del
singolo paziente. Il suggerimento che emerge con forza è quello di non mirare al solo target glicemico
ma di individuare i pazienti a elevato rischio cardiovascolare o renale e di trattarli con i nuovi farmaci
anti-iperglicemici, gli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 AR) o gli inibitori del co-trasportatore di
sodio glucosio 2 (SGLT2). Questo al fine di ridurre gli eventi e la morte cardiovascolare, l’infarto e
l’ictus non fatali, lo scompenso cardiaco o la progressione della malattia renale cronica”.
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“In particolare – prosegue De Cosmo, AMD – nei pazienti con diabete tipo 2 e malattia
aterosclerotica accertata (pregresso infarto del miocardio, ictus ischemico, angina instabile, ischemia
miocardica evidenziata da test da stress, o rivascolarizzazione coronarica, carotidea o dei vasi
periferici) è raccomandato l’utilizzo degli analoghi del GLP-1 (Glucagon-like peptide-1). Il GLP-1 è un
ormone prodotto dall’intestino che stimola la secrezione di insulina e – in parallelo – inibisce la
secrezione del glucagone da parte del pancreas. L’ormone GLP-1 viene rilasciato dopo ogni pasto,
entra quindi in azione solo quando la glicemia sale per effetto dei carboidrati introdotti col cibo.
Per questo motivo, questi farmaci non causano ipoglicemia”.
“Gli analoghi del GLP-1 possono essere considerata anche nei pazienti che, pur non avendo
un’evidente malattia aterosclerotica, presentano alcuni fattori di rischio: età di 55 anni o oltre, stenosi
di arterie coronariche, carotidea o vasi periferici >50%, ipertrofia ventricolare sinistra, ridotto filtrato
glomerulare o albuminuria. Quest’ultima rappresenta una importante novità introdotta da queste
Linee Guida 2020, ADA”.
“L’altra categoria di farmaci più recenti sono gli SGLT2 inibitori, farmaci che agiscono inibendo
il cotrasportatore sodio-glucosio SGLT2, localizzato nella parte prossimale del tubulo contorto del
rene, che è responsabile per circa il 90% del riassorbimento del glucosio. Gli SGLT2
inibitori agiscono riducendo la soglia plasmatica renale per il glucosio e inducendo glicosuria
(eliminazione di glucosio con le urine) con conseguente effetto di riduzione della glicemia.
Gli SGLT2 inibitori, a differenza degli analoghi del GLP-1 sono raccomandati nei pazienti con e senza
malattia aterosclerotica delle coronarie (arterie che nutrono il cuore), ma con scompenso cardiaco,
particolarmente in quelli con ridotta frazione d’eiezione cardiaca, al fine di ridurre il rischio di
ospedalizzazione per eventi cardiovascolari maggiori o morte, e per prevenire la progressione
della malattia renale cronica.
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Pubblicati i nuovi Standard di cura 2020 dell’American Diabetes
Association: ecco i rilievi dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD)
Evidenze così solide, sull’efficacia e la sicurezza dei nuovi farmaci anti-iperglicemici, che la loro
prescrizione da parte dei medici di medicina generale è caldeggiata anche dalla società
scientifica dei diabetologi statunitensi. L’American Diabetes Association (ADA) ha infatti
pubblicato i nuovi Standard di cura per il 2020 (1), insieme al Consensus Report redatto
con EASD (European Association for the Study of Diabetes) sul trattamento dell’iperglicemia nei
pazienti con diabete di tipo 2 (2). “Uno degli aggiornamenti più importanti della nuova edizione
degli Standard americani si basa sui risultati di recentissimi studi clinici condotti sui nuovi farmaci
anti-iperglicemici”, evidenzia Paolo Di Bartolo, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi
(AMD). “Questi farmaci, nel corso dell’ultimo anno, hanno fornito evidenze così solide in merito
alla loro efficacia nel migliorare gli esiti cardiovascolari e renali del diabete, da richiamare
nuovamente l’attenzione sulla necessità che anche i medici di famiglia li possano prescrivere”.
“Uno dei messaggi chiave che ricorre più di frequente nei nuovi Standard di cura americani è la
raccomandazione a personalizzare l’approccio terapeutico”, spiega Salvatore De Cosmo di AMD.
“Anche sul fronte delle complicanze cardiovascolari, che sono la principale causa di mortalità nei
pazienti con diabete, le indicazioni sono state dettagliate sulla base del profilo di rischio del singolo
paziente. Il suggerimento che emerge con forza è quello di non mirare al solo target glicemico ma
di individuare i pazienti a elevato rischio cardiovascolare o renale e di trattarli con i nuovi farmaci
anti-iperglicemici, gli agonisti del recettore del GLP-1 (GLP-1 AR) o gli inibitori del co-trasportatore
di sodio glucosio 2 (SGLT2). Questo al fine di ridurre gli eventi e la morte cardiovascolare, l’infarto e
l’ictus non fatali, lo scompenso cardiaco o la progressione della malattia renale cronica”.
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“In particolare – prosegue De Cosmo – nei pazienti con DMT2 e malattia aterosclerotica accertata
(pregresso infarto del miocardio, ictus ischemico, angina instabile, ischemia miocardica evidenziata
da test da stress, o rivascolarizzazione coronarica, carotidea o dei vasi periferica) è raccomandato
l’utilizzo dei GLP-1 AR. Questa classe di farmaci può essere considerata anche nei pazienti che, pur
non avendo una malattia aterosclerotica evidente, presentano alcuni fattori di rischio: età di 55
anni o oltre, stenosi di arterie coronariche, carotidea o vasi periferici >50%, ipertrofia ventricolare
sinistra, ridotto filtrato glomerulare o albuminuria. Quest’ultima è una importante novità. Gli
SGLT2 inibitori, invece, sono raccomandati nei pazienti con e senza malattia aterosclerotica
coronarica, ma con scompenso cardiaco, particolarmente in quelli con ridotta frazione d’eiezione
cardiaca, al fine di ridurre il rischio di ospedalizzazione per eventi cardiovascolari maggiori o
morte, e per prevenire la progressione della malattia renale cronica”.
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Diabete: no a diete, integratori magici e false promesse cura
Si rischia una malattia fuori controllo e serie complicanze
ROMA
(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Le fake news possono indurre i pazienti diabetici a diete o terapie
alternative e pericolose che, lungi dal consentire una guarigione definitiva attualmente
impossibile, possono mettere in serio pericolo la salute delle persone con diabete.
È l'allarme che arriva da Associazione Medici Diabetologi (AMD) e Società Italiana di
Diabetologia (SID) che invitano i pazienti alla prudenza: dubitare delle pubblicità che
promettono di 'curare' il diabete in via definitiva con diete miracolose e integratori alimentari,
sottolineano in una nota congiunta Paolo Di Bartolo, presidente AMD e Francesco Purrello,
presidente SID.
Il diabete, al pari di altre condizioni croniche, come l'ipertensione e l'ipercolesterolemia si può
trattare e tenere a bada, proteggendosi, così, anche dalle conseguenze di una glicemia fuori
controllo (concentrazione di zucchero nel sangue non ben gestita, che può sfociare in
pericolosi picchi glicemici) e dalle tante complicanze collegate alla malattia. L'attività fisica e
l'alimentazione, ricordano gli esperti, sono colonne portanti della gestione del diabete e
possono fare la differenza, insieme alle terapie, tra un diabete ben gestito e uno fortemente
scompensato. Ma pensare di poter 'curare', o addirittura di far scomparire il diabete con la
sola dieta e una manciata di integratori è purtroppo pericoloso, avvertono. La rete e le
pubblicità dei giornali sono purtroppo spesso un'insidiosa vetrina di 'sirene' e cattivi consiglieri,
sottolineano Purrello e Di Bartolo.
Evitare dunque di affidarsi a integratori e diete senza averne prima discusso col proprio
medico: integratori e altri prodotti da banco, oltre a non garantire controllo alcuno sulla
glicemia, possono anche interferire con le terapie convenzionali in uso e vanificarne l'efficacia,
quando non addirittura contribuire a causare pericolosi scompensi glicemici. (ANSA).
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Gli esperti della Società Italiana di Diabetologia e dell'Associazione Medici Diabetologi
hanno lanciato un monito a tutti quei pazienti che cadono nella tentazione di affidarsi a
percorsi non sottoposti al vaglio degli studi scientifici
Non esistono diete o pillole particolarmente miracolose da poter curare il diabete. A sostenerlo,
cercando di mettere in guardia i pazienti, sono gli esperti della Società Italiana di Diabetologia
(Sid) e dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd) che hanno invitato le persone che ne soffrono a
"diffidare dalle pubblicità che promettono di curarlo con rigidi regimi alimentari, terapie
alternative e integratori".
Non c’è una cura definitiva
Stando ai dati degli esperti, sono circa 4 milioni gli italiani che convivono con il diabete e con tutte
le complicanze ad esso collegate. Gli esperti, poi, sottolineano come esistano numerosi farmaci a
disposizione dei pazienti per tenere il diabete sotto controllo, ma non nessuno di essi ancora può
rappresentare una cura definitiva. Per questo motivo, dal momento che convivere con una
malattia cronica come questa è spesso complicato, oltre che psicologicamente difficile, succede
che alcuni pazienti si autoconvincano che sia possibile debellare il diabete solo attraverso una
dieta o attraverso degli integratori. Idea quanto più sbagliata non può esserci, spiegano proprio gli
specialisti, secondo cui internet e le pubblicità dei giornali infondano spesso promesse che
possono mettere a repentaglio la salute delle persone.
Stop a percorsi alternativi
I pazienti che decidono, dall’oggi al domani, di abbandonare i tradizionali percorsi terapeutici per
assumere pillole “miracolose” o “supplementi alimentari”, potrebbe anche aggravare il proprio
quadro clinico. "Affidarsi a percorsi di cura alternativi significa affidarsi a soluzioni terapeutiche
che non sono state sottoposte al vaglio degli studi scientifici, né ai rigidi controlli da parte degli
organi nazionali preposti, che precedono l'immissione sul mercato di qualsiasi terapia, nonché il
costante monitoraggio durante la somministrazione", hanno detto in coro Francesco Purrello,
presidente della Società Italiana di Diabetologia e Paolo Di Bartolo, presidente dell'Associazione
Medici Diabetologi. Gli esperti in materia, quindi, suggeriscono ai pazienti di far predominare
sempre prudenza e buon senso. "Invitiamo i cittadini a non sperimentare trattamenti suggeriti su
canali diversi da quelli ufficiali previsti dal nostro servizio sanitario e a fare sempre riferimento al
proprio medico di famiglia per qualsiasi dubbio", hanno concluso.
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Diabete, non esistono diete e pillole
miracolose per curare la malattia: l'allarme
degli specialisti

Non esistono diete o pillole miracolose per curare il diabete. A mettere in guardia i pazienti
invitando a "diffidare dalle pubblicità che promettono di curarlo con rigidi regimi alimentari,
terapie alternative e integratori" sono gli esperti della Società Italiana di Diabetologia (Sid) e
dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd) Circa 4 milioni di italiani convivono con il diabete e
le complicanze collegate. Tanti i farmaci a disposizione per tenerlo sotto controllo ma non si
dispone ancora di una cura definitiva.
Convivere con una malattia cronica è difficile, è psicologicamente pesante. Risultato: alcuni
pazienti vengono allettati dall'ipotesi di poterlo far scomparire con la sola dieta e una manciata
di integratori. Il web e le pubblicità dei giornali sono spesso un'insidiosa vetrina di false
promesse che possono mettere a repentaglio la salute delle persone. Chi da un giorno all'altro
decide di abbandonare le medicine e di imbottirsi di 'supplementi alimentari' potrebbe trovarsi
con un grave scompenso e finire in pronto soccorso.
«Affidarsi a percorsi di 'cura' alternativi - spiegano Francesco Purrello, presidente Sid, e Paolo Di
Bartolo, presidente Amd - significa affidarsi a soluzioni terapeutiche che non sono state sottoposte al
vaglio degli studi scientifici, né ai rigidi controlli da parte degli organi nazionali preposti, che precedono
l'immissione sul mercato di qualsiasi terapia, nonché il costante monitoraggio durante la
somministrazione».
Gli esperti delle società scientifiche di diabetologia invitano dunque alla prudenza e al buon
senso. «Invitiamo i cittadini - proseguono - a non sperimentare 'trattamenti' suggeriti su canali diversi
da quelli ufficiali previsti dal nostro servizio sanitario e a fare sempre riferimento al proprio medico di
famiglia per qualsiasi dubbio».
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