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FROM THE DESK OF...

Gabriele Catena
Presidente Nazionale SISMED

Cari Colleghi,
“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà”, scriveva Lucio Dalla in una 
delle sue indimenticabili canzoni e, come lui, anche noi ci stiamo preparando 
(ma questa non è una novità).
Posso dire con un certo orgoglio che la SISMED sta continuando a crescere, 
numericamente e scientificamente. L’anno appena trascorso è stato un 
anno di “prima maturità”, fatto di eventi consolidati e di congressi che 
hanno cominciato a ritagliarsi una loro autorevolezza nel panorama 
medico-scientifico italiano.  Mi riferisco in primis alle Giornate Adriatiche di 
Cardiologia, evento che quest’anno è divenuto anche internazionale, grazie 
alla partecipazione di Accademici stranieri e con l’ausilio di una cabina di 
traduzione simultanea, che ha permesso un interessantissimo dibattito 
multinazionale fruibile completamente dalla (numerosa) platea presente. 
 Penso poi anche al Seminario Nazionale svoltosi a Palermo nella 
splendida cornice del Grand Hotel Piazza Borsa, ed ai Cenacoli, che quest’anno 
si sono “sdoppiati”, realizzando gli eventi Pneumocardio e Cuore e Diabete.
 Per questi risultati non posso che ringraziare tutti coloro hanno 
partecipato alla progettazione (spesso faticosa) degli eventi: il Consiglio 
Nazionale, il Board Scientifico ed i Soci sul territorio. Desidero infine ringraziare 
tutti coloro i quali hanno partecipato ed apprezzato i lavori ed i topics proposti.
 Anche quest’anno la nostra Società Scientifica, in occasione del 
Congresso Nazionale, si propone di trattare temi che possano essere di 
interesse comune sia ai vari specialisti che al MMG, nell’ambito di una sempre 
più stretta e proficua collaborazione. 
 Purtroppo non sarà con noi l’Amico, Socio Fondatore ed ottimo 
professionista Paolo Agnifili, che quest’estate ci ha prematuramente 
lasciati ed a cui va il pensiero riconoscente di tutto il Consiglio Nazionale 
e mio personale,  per la sua opera e per l’apporto dato alla nascita ed 
allo sviluppo della Nostra Associazione che, siamo convinti, ci seguirà da 
lassù con la sua aria ironica ed affettuosa.  A lui dedicheremo la sessione di 
Medicina Legale che chiuderà questo Simposio.
 Mi sia consentito rivolgere un sentito ringraziamento ai colleghi 

del Consiglio Nazionale ed al Board Scientifico 
che hanno  proposto e sviluppato le tematiche 
che saranno oggetto del Congresso. Infine, un 
ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno 
al Congresso e che vorranno offrire il proprio 
tempo e la propria competenza con la presenza 
e con eventuali interventi di stimolo.  Un grazie 
riconoscente anche alle aziende sponsor, che in 
maniera non condizionante, hanno permesso la 
realizzazione del Nostro Congresso Nazionale.
 Nelle pagine che seguono vogliamo 
presentare la Città che accoglierà il Congresso 
Nazionale, Torino. Lo faremo con una guida 
(assolutamente non esaustiva) delle bellezze da 
scoprire e con un’introduzione alla manifestazione 
“luci d’artista”, evento internazionale che avremo 
la fortuna di osservare nella sua XVI edizione.
Avremo occasione inoltre di presentare il 
programma scientifico della manifestazione.
Oltre a ciò, come consuetudine per l’ultimo 
numero dell’anno della Newsletter, presenteremo 
una programmazione degli eventi calendarizzati 
per il prossimo anno, con l’auspicio che tutti i soci 
possano trovarli interessanti e, perché no, dare il 
loro contributo per la realizzazione degli stessi. 
Infine, proporremo articoli (scientifici e non) 
che la nostra relazione ha trovato interessanti e 
degni di pubblicazione. 

 Non mi resta quindi che augurarVi una 
buona lettura e, visto il periodo, auguri di buone 
feste e felice anno nuovo!
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III CONGRESSO NAZIONALE SISMED

Torino è una città dai mille volti. Antica capitale sabauda, culla del Risorgi-
mento, capitale dell’industria, città d’arte e di cultura, polo dell’innovazione. 
Con il suo immenso patrimonio ereditato da secoli di storia, e il dinamismo 
di una città aperta al mondo, il capoluogo piemontese offre al visitatore una 
perfetta combinazione di gioielli architettonici e monumentali, musei (oltre 
40), gallerie d’arte, divertimento, tanto buon cibo, eventi di fama internazio-
nale, come il Salone del Libro, quello del Gusto ed il Torino Film Festival.

La Mole Antonelliana, il Museo Egizio, le residenze reali, la Sacra Sindone, i gian-
duiotti, sono solo alcuni dei tesori della città sulle rive del Po, meta di viaggio 
imperdibile per chi vuole conoscere i fasti del suo splendido passato andando 
alla scoperta dei suoi capolavori,  partecipare alla sua vivace vita culturale fatta 
di esposizioni d’arte e kermesse, senza dimenticare il piacere di girovagare 
tra i suoi mercati o fare una pausa in uno dei numerosissimi caffè storici. 
Attraverso queste pagine vogliamo fornire una guida (assolutamente ridotta, 
un Bignami, per così dire) di alcune delle attrazioni da visitare durante la Vo-
stra visita in questa splendida città. (fonte: http://www.10cose.it)

Mole Antonelliana a Torino
 Simbolo della città di Torino, la Mole Antonelliana quando fu inizia-
ta nel 1863 su progetto di Alessandro Antonelli fu concepita come tempio 
israelitico ma nel 1878 fu ceduta al Comune che volle farne un monumento 
dedicato al re d’Italia Vittorio Emanuele II. La singolare costruzione alta 167 
metri a base quadrata sormontata dalla celebre cupola cuspidata, fu inaugu-
rata nel 1889 con la posa sulla guglia della statua del genio alato. Nel 1905 
una stella a cinque punte sostituì la statua del genio alato che un fulmine 
aveva abbattuto l’anno prima. Un ascensore dalle pareti vetrate posto all’in-
terno della Mole consente di raggiungere il “Tempietto”, a 85 m. da cui si può 
ammirare un panorama di Torino davvero sorprendente. 
L’edificio antonelliano è attualmente sede del Museo Nazionale del Cinema, 
unico nel suo genere in Italia. Le collezioni museali qui conservate offrono 
al visitatore un viaggio nella storia del cinema attraverso un percorso arti-
colato su cinque livelli: l’Archeologia del Cinema, la Macchina del Cinema, la 
Collezione dei Manifesti, le Video installazioni e la grande Aula del Tempio 
circondata da 13 cappelle che raccontano alcuni grandi temi della settima 

arte ( Horror e Fantastico, Cinema d’Animazione, 
Fantascienza, Amore e Morte, Western, etc...). 

Piazza Castello
Questa piazza è il vero fulcro di Torino, è qui infat-
ti che si è sviluppata la vita della città, dall’epo-
ca romana al Risorgimento. P. Castello così come 
appare oggi, fu progettata dall’architetto Ascanio 
Vitozzi nel 1584 per volere del duca Carlo Ema-
nuele I. La piazza, attorniata per tre lati da elegan-
ti portici costruiti in periodi diversi, fa da cornice 
ad importanti palazzi cittadini: l’austero Palazzo 
Reale, residenza del re di Sardegna fino al 1659, 
e poi di Vittorio Emanuele II, fino al 1865; il Teatro 
Regio; il Palazzo della Giunta Regionale; il Palazzo 
del Governo (oggi Prefettura); delle Segreterie; la 
Armeria e la Biblioteca Reale, contenente l’Autori-
tratto a sanguigna di Leonardo da Vinci. Cuore del-
la piazza è l’imponente Palazzo Madama, l’antico 
castello da cui prende il nome, circondato da tre 
monumenti; la scultura dedicata all’Alfiere dell’E-
sercito Sardo, il monumento equestre che celebra 
i Cavalieri d’Italia e la statua raffigurante Emanue-
le Filiberto duca di Savoia. Piazza Castello è inoltre 
il punto in cui convergono le quattro grandi arterie 
di Torino: Via Roma, Via P. Micca, Via Po e Via Gari-
baldi, una delle vie pedonali più lunghe d’Europa. 

Palazzo Madama e il Museo di Arte Antica 
Palazzo Madama oggi è la sede del Museo Civico 
di Arte Antica ma questo meraviglioso edificio 
edificato sulle rovine di un’antica porta romana è 
stato fortezza, castello (come testimonia la faccia-
ta posteriore con le torri medioevali) e residenza 
di due “Madame Reali”, M.Cristina di Francia e Gio-
vanna di Savoia-Nemours, sotto la cui reggenza 
l’edificio fu ampliato e abbellito. In particolare, nel 



 OTTOBRE | DICEMBRE 2014

3

1718 Filippo Juvarra, architetto Savoia, progettò 
e realizzò la grande facciata occidentale e l’im-
ponente scalone d’onore, indiscusso capolavoro 
del barocco. I migliaia di pezzi, conservati nella 
splendida cornice del Palazzo testimoniano i dieci 
secoli di storia della produzione artistica italiana 
ed europea (dall’alto medioevo al barocco). Il per-
corso della visita  si articola su quattro piani: nel 
piano fossato si trova il Lapidario Medioevale con 
sculture in pietra e oreficerie (XII-XIII sec.); il piano 
terra ospita sculture gotiche, dipinti e oggetti pre-
ziosi (XIII- XVI sec.);  il primo piano è dedicato alle 
arti del Sei e del Settecento con la quadreria, gli 
arredi e le decorazioni fastose delle sale; il secon-
do piano, dedicato alle Arti decorative di tutte le 
epoche, custodisce ceramiche, avori, tessuti, vetri. 
Tra i capolavori del Museo da non perdere il “Ritrat-
to d’Uomo” di A. da Messina, conservato nella Torre 
dei Tesori e l’Heures de Turin-Milan, unico codice al 
mondo miniato dal fiammingo Jan van Eyck.

Museo delle Antichità Egizie di Torino
Questo museo, dedicato esclusivamente all’arte e 
alla cultura dell’Egitto antico, si trova a Torino da 
quasi due secoli. La fondazione del museo risale al 
1826, anno in cui Carlo Felice, acquistò un’ampia 
collezione di opere del console di Francia in Egit-
to, B. Drovetti. Gli acquisti e gli scavi realizzati suc-
cessivamente ampliarono la raccolta museale la 
quale oggi vanta più di 30.000 pezzi, tra cui statue 
di faraoni, sarcofagi, stele funerarie, gioielli, og-
getti d’uso quotidiano (in esposizione ce ne sono 
“solo” 6.500) che fanno del Museo delle Antichità 
Egizie di Torino uno tra i più ricchi musei egiziani 
al mondo. Tra i capolavori che qui si possono am-
mirare, spiccano: la statua di Ramesse II, le tombe 
intatte di Kha e Merit, la Mensa Isiaca, e il tempio 

rupestre di Thutmosi III trasportato da Elessiya, 200 km a sud di Assuan, e qui 
ricomposto per salvarlo dalle acque del lago artificiale Nasser dopo la costru-
zione della diga di Assuan.

XVI EDIZIONE LUCI D’ARTISTA A TORINO

Luci d’artista è una manifestazione culturale avviata dal comune di Torino nel 
1998 e successivamente intrapresa anche dal comune di Salerno nel 2006. In 
occasione delle festività natalizie, alcune piazze e vie delle città si vestono di 
luci, che vanno oltre le consuete luminarie di fine anno: sono opere concepite 
da artisti contemporanei, che si qualificano per l’alto valore scenografico e/o 
per valori fortemente simbolici e concettuali.  (fonte: wikipedia)

Dove trovare le Luci d’Artista
• Vasco ARE   Vele di Natale via Maria Vittoria
• Enrica BORGHI  Palle di neve via Pietro Micca
• Valerio BERRUTI Ancora una volta via Santa Teresa
• Daniel BUREN  Tappeto Volante piazza Palazzo di Città 
• Francesco CASORATI  Volo su… via Carlo Alberto
• Martino GAMPER  Luci in bici via Montebello
• Carmelo GIAMMELLO  Planetario via Roma
• Rebecca HORN  Piccoli Spiriti Blu Monte dei Cappuccini
• Alfredo JAAR  Cultura=Capitale Biblioteca Nazionale, piazza  

   Carlo Alberto
• Qingyun MA  Neongraphy Fondazione Sandretto Re Rebau- 

   dengo, via Modane 16
• Luigi MAINOLFI  Luì e l’arte di andare nel bosco via Lagrange
• Mario MERZ  Il volo dei numeri Mole Antonelliana
• Luigi NERVO  Vento solare museo regionale di scienze natura- 

   li, via Accademia Albertina
• Giulio PAOLINI   Palomar - via Po
• Michelangelo PISTOLETTO Amare le differenze, Porta Palazzo
• Tobias REHBERGER My Noon piazza Carignano
• Vanessa SAFAVI  Ice Cream Light piazza Bodoni
• Luigi STOISA  Noi via Garibaldi
• Gilberto ZORIO  Luce fontana ruota laghetto Italia ‘61

Veduta di Torino con colori del Congresso 
Nazionale SISMED su Mole Antonelliana
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Apertura segreteria e Reg. partecipanti

 Welcome light lunch

  
I SESSIONE  
“Update sul trattamento della BPCO”
Moderatori: 
B. Bertagna (TO) – S. Conte (TV)

I Fenotipi della BPCO: il futuro?  
M. Napolitano (RM)

BPCO e Comorbilità   
A. Bianco (CB)
 
BPCO: quali Devices?   
M. G. Alma (RM)

L’esperto risponde: confronto/dibattito 

Patrocini Richiesti:
Presidenza della Repubblica
Ministero della Salute
Regione Piemonte
Comune di Torino

Presidente del Convegno
Gabriele Catena

Comitato Scientifico
G. Assorgi, G. Del Gusto, W. Di Bastiano, S. Festinese,
M. Rispoli, P. Sciascia, E. Tomassini.

Coordinamento Scientifico
G. Ambrosio, C. Borghi, G. Desideri, C. Ferri, R. Nami,
C. Napoletano, G. Perna, R. Pontremoli, B. Trimarco

13,00

13,30

14,30/
16,00

14,30

14,50

15,10

15,30

16,00

16,30/
18,00

16,30

16,50

17,10

tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori   
  
LETTURA INAUGURALE 
“Segni clinici e laboratoristici  
di malattie autoimmuni” 
C. Ferri (AQ)
Presentazione: R. Nami (SI)  

II SESSIONE
Moderatori: 
G. Assorgi (RM) – M. Rispoli (SA)

Prevenzione del decadimento cognitivo 
con ASA: dove arriva l’evidenza
C. Marini (AQ)

Fibrillazione atriale ed ictus: ruolo dei 
nuovi anticoagulanti orali 
C. Ferri (AQ)  

L’esperto risponde: confronto dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori  

VENERDÌ, 5 DICEMBRE
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17,30

18,00

18,30

08,30/
10,00

08,30

08,50

09,10

09,30

10,00

10,30

11,00/
12,30

12,30

13,00

II SESSIONE 
Moderatori: 
F. Antuofermo (BA) - A. Casciello (SA)

Ipertensione arteriosa, ultime linee 
guida USA - EU a confronto: è scoppiata 
la tregua?  R. Nami (SI)

Terapia antiipertensiva e corretto uso 
delle associazioni fisse secondo le Linee 
Guida ESH/ESC del 2013  
G. Ambrosio (PG)

L’ecografia doppler cardiaca e vascolare 
nella stratificazione del rischio c.v. 
globale  
S. Festinese (RM) 

L’esperto risponde: confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori 

LETTURA “Il rinnovato fascino 
della... Vecchia Signora: l’aspirina in 
prevenzione primaria”                                                                   
C. Borghi (BO)
Presentazione: G. Catena (TE)

 III SESSIONE  “Appropriatezza In 
Diagnostica Cardiovascolare: dalle Linee 
Guida alla Pratica Clinica”
Moderatori: 
L. Collarini (CO) - A. Magi (RM)

Appropriatezza clinico-diagnostica: 
dall’ECG alla miocardioscintigrafia  nella 
valutazione del paziente con cardiopatia  
ischemica    
F. Nudi (RM)

Risonanza magnetica / TC cardiaca ed 
Angio TC vascolare: quando prescrivere 
l’una o l’altra? Update sulle indicazioni 
cliniche
V. Buffa (RM)

Telemedicina e telecardiologia al tempo 
degli smartphone: stato dell’arte e 
ricadute pratiche 
L. Calò (RM)

“L’esperto risponde”: confronto/
dibattito tra pubblico ed esperti guidato 
dai moderatori 

CHIUSURA LAVORI SECONDA GIORNATA

ASSEMBLEA DEI SOCI

14,30/
16,00

14,30

14,50

15,10

15,30

16,00

16,30/
18,30

16,30

16,50

17,10

17,30

18,00

18,00/20,00

SABATO, 6 DICEMBRE

SABATO, POMERIGGIO
LETTURA “Significato della 
microalbuminuria nella valutazione 
della funzionalità renale nel paziente 
iperteso”
R. Pontremoli (GE) 

CHIUSURA LAVORI PRIMA GIORNATA

I SESSIONE   
“Cardiopatia Ischemica Cronica” 
Moderatori: 
D. Gabrielli (FM) - P. Sciascia (BA)

Come gestire nella pratica clinica,  
i pazienti con singola o doppia terapia 
antiaggregante.  
G. Perna (AN)

Come gestire le problematiche peri-
operatorie nei pazienti anticoagulati 
o antiaggregati  
E. Staffiere (BG)

Quando e perché il cardiologo usa  
la ranolazina.           
G. Cice (NA)

L’esperto risponde: confronto/dibattito 
tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori  

LETTURA 
“Acido urico e nuovi target terapeutici”  
G. Desideri (AQ) 
Presentazione: F. Triboto (ME)

Pausa caffè

TAVOLA ROTONDA TALK SHOW
“Acidi Grassi Omega 3 nella prevenzione 
cardio-cerebro-metabolica: stato 
dell’arte”
Conduttori: 
G. Catena (TE) – G.Del Gusto (AQ)
Introduzione: S. Festinese (RM) 
Relatori: L. Dei Cas (BS) - V. Montemurro 
(RC) - G.Marelli
 
LETTURA 
“Sicurezza cardiovascolare dei 
broncodilatatori di ultima generazione: 
possiamo fidarci?”   
B. Trimarco (NA)
Presentazione: C. Napoletano (TE)

WORKING LUNCH 

    continua nella pag. seguente>>



IN RICORDO DI UN AMICO

Gabriele Catena, Walter Di Bastiano, 
Giulio Del Gusto
Consiglio Direttivo SISMED

Se vogliamo parlare di Paolo Agnifili, rendiamolo 
fisicamente presente qui tra di noi. 
Lo vediamo allora nella sua figura inconfondibile, 
arguto ed ironico, a volte immerso in un meditare 
silenzioso che interrompe solo di tanto in tanto 
con affermazioni che colgono il segno.

Ne risentiamo allora la voce pacata ma 
autorevole, spesso scherzosa, ne riecheggiamo il 
tono, le parole, le suggestioni. Una persona del 
tutto disponibile all’approccio, capace di rendere 
la propria interazione, quando opportuno, decisa 
e incisiva, ben difficile da contrastare .

 Medico di famiglia e stimato specialista 
in medicina legale è ricordato da quanti lo 
hanno conosciuto per la sua professionalità e 
competenza, per la serietà del suo impegno  per 
la sua onestà e per la sua generosità.

Abbiamo perso una persona straordinaria che 
già ci manca.
La nostra fortuna è averlo conosciuto ed aver 
lavorato con lui apprezzandone l’intelligenza 
vivace ed il modo di operare.
Paolo ci ha lasciato troppo presto,  ma ci ha 
lasciato anche il suo esempio che si pone oggi 
come una guida salda e sicura per tutti noi, per 
migliorare il nostro lavoro a servizio di questa 
associazione.

Ciao Paolo, 
Gabriele Giulio e Walter.
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DOMENICA 7 DICEMBRE

DOMENICA, 6 DICEMBRE
I SESSIONE 
“Problematiche emergenti in Medicina Generale”
Moderatori: M. Rispoli (SA) – R. Peruzzi (SI)  
         
Secondo le attuali linee guida, come interpretare 
la nuova nota 13?   
M. Rispoli (SA)

ArticolI 17 e 30 dell’ACN del Medico di MG: 
ovvero questo sconosciuto.     
G. Assorgi (RM) 

Farmacoeconomia: la spesa sanitaria è fuori 
controllo? Concetti di farmacoeconomia per 
essere un 
professionista della salute e non un… capro 
espiatorio   
G. Catena (TE)

Discussione interattiva docenti-discenti

II SESSIONE dedicata al socio ed amico
Dr. PAOLO AGNIFILI

TAVOLA ROTONDA: “Medicina Legale, come 
difendersi dal “Fuoco Amico?”
Conduttore: W. Di Bastiano (Avezzano, AQ)
Discussants: M. Filonzi (RM) – 

Il medico grande accusato 
(anche dalla propria ASL)
• avvocato: l’accusa
• avvocato: la difesa
• giudice: il verdetto

Verifica dell’apprendimento, somministrazione 
del questionario e considerazioni conclusive   
CHIUSURA LAVORI CONGRESSUALI

09,00/
10,30

09,00

09,20

09,40

10,00

10,30
12,00

12,30

13,00

da sin: Paolo Agnifili, 
Giulio Del Gusto, Walter Di Bastiano
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CALENDARIO PROGRAMMAZIONE 2015

Nota Bene: tale calendario è da ritenersi provvisorio e passibile di 
modifiche nel tempo. Gli eventi riportati sono esclusivamente quelli 
previsti a livello nazionale ed interregionale. 
Non vengono riportati gli eventi a carattere regionale e locale.

Cenacoli di Medicina Interna
I Cenacoli di Medicina Interna sono eventi realizzati per MMMG e specialisti 
del territorio sui seguenti argomenti di prevenzione e terapia:

In tale ottica, questi “cenacoli” svolti con la partecipazione di autorevoli 
specialisti, si propongono di porre la giusta attenzione, su una disfunzione, 
spesso trascurata, che può essere un sintomo “sentinella” di patologie 
più importanti a livello cardio-cerebro-vascolare, e che nel contempo 
può creare problematiche di natura psicologica e comportamentale  
e nella vita di relazione.
Per meglio raggiungere tali obiettivi verranno utilizzate diverse metodologie 
didattiche quali relazioni frontali, tavole rotonde, casi clinici, esercitazioni 
tecnico pratiche. 
Durante le varie sessioni interverranno relatori, esperti (con interventi 
preordinati), discussant (di particolare esperienza clinica), opinionisti 
(specialisti del settore), animatori di formazione (di pluriennale attività). 
 Una approfondita analisi dei vari presidi diagnostici e terapeutici 
verrà costantemente svolta durante le varie sessioni dell’evento con 
particolare riguardo ai nuovi farmaci e alle nuove tecnologie, ai costi benefici  
del management clinico ma soprattutto alla miglior tutela della salute del 
paziente.

IV Seminario Nazionale 
27/29 Marzo, Trani (BT)
Aggiornamento Interdisciplinare

Sessioni interdisciplinari articolate su giornate di studio ed approfondimento 
di tematiche ad elevato impatto epidemiologico.
interazioni cuore-cervello (cardiopatia e malattie cerebroneurovascolari), 
cuore-polmone (trattamento farmacologico nei pazienti cardiopatici  e/o 
ipertesi con patologie polmonari associate), cuore e rene, cuore e diabete ed 
interazioni fra farmaci.  
Argomenti previsti sono altresì le malattie polmonari croniche e le patologie 

della sfera sessuale maschile.  
Il seminario si svilupperà attraverso lezioni 
frontali e, soprattutto, con insessioni interattive e 
dibattiti pro/contro.

San Luigi (SI)
17/19 Aprile
Meeting Interregionale

Aggiornamento dello specialista territoriale e del 
MM Generale su temi quali:  
gestione del paziente diabetico, prevenzione delle 
malattie trombo-emboliche, scompenso cardiaco, 
dislipidemie, ipertensione arteriosa, cardiopatia 
ischemica, gestione del paziente nefropatico, 
patologie della sfera sessuale maschie, malattie 
polmonari croniche. 
Gli obiettivi di aggiornamento e didattici si 
attueranno attraverso lezioni frontali e con 
interventi interattivi e dibattiti pro/contro.

XV Giornate Adriatiche 
di Cardiologia
22/24 Maggio, Giulianova
Incontro Internazionale

Congresso con relatori internazionali, rivolto alla 
discussione su attualità terapeutiche ed argo-
menti di cardiologia preventiva, riabilitativa ed 
interventistica. Sessioni interdisciplinari dicate al 
confronto ed al dialogo tra gli specialisti, cardiolo-
gi, diabeologi e nefrologi con i medici di medicina 
generale, per  creare comuni basi di conoscenza e 
di intervento.

Lubiana (SLO)
Giugno 
Incontro Internazionale

Incontro su ipertensione, cardiopatia ischemica 
cronica  e cardioembolismo.
L’evento sarà  svolto in collaborazione con la 
Società Slovena dell’Ipertensione, con la quale 
la SISMED nel corso del 2014 ha cominciato un 
proficuo rapporto di scambio professionale.

IV Congresso Nazionale 
04/06 Dicembre, Venezia
Meeting Nazionale

Nella splendida cornice della Laguna Veneta, il 
Congresso Nazionale è la “summa” della attività 
associativa dell’anno.

• Diabetologia: 
eventi realizzati dal gruppo SISMED diabete, per approfondire e  dibattere 
tra specialisti e MMG, le problematiche della gestione ambulatoriale del 
paziente diabetico con patologie associate (ipertensione, dislipidemia, 
scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica).

• Pneumologia:  
Corsi di aggiornamento su una patologia di grande impatto clinico ed 
epidemiologico quali la Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Cardiologi, 
Pneumologi, Generalisti, Internisti, Radiologi, attraverso le loro specifiche 
competenze, si scambieranno le loro esperienze diagnostiche  
e terapeutiche. 

• Disfunzione erettile e problematiche della sfera sessuale maschile:  
la disfunzione erettile interessa milioni di uomini nel mondo, con una 
prevalenza tre volte superiore nelle persone con diabete.  Risulta 
spesso presente nei pazienti con malattia cardiovascolare, vedendo 
potenzialmente implicati nel suo determinismo numerosi farmaci,  
specie diuretici e betabloccanti, senza che, tuttavia, sia dimostrata una 
chiara relazione.  
La diagnosi di disfunzione erettile equivale al riscontro di disfunzione 
endoteliale, ed implica un forte rischio di complicanze aterosclerotiche e 
perciò rientra in una strategia di riduzione del rischio cardiovascolare.  
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GESTIONE DELLA 
RILUTTANZA MASCHILE 
ALLA PARTECIPAZIONE 
A PROGRAMMI PER LA 
PERDITA DI PESO

fonte: www.thelancet.com
  
Contesto
La prevalenza dell’obesità maschile è in 
aumento, ma sono pochi gli uomini che 
partecipano a programmi per la perdita di peso. 
Abbiamo valutato l’effetto di un programma per 
la perdita di peso e uno stile di vita sano sul calo 
ponderale nei tifosi di calcio.

Metodi
Abbiamo condotto uno studio randomizzato 
controllato, pragmatico, a due gruppi che ha 
visto coinvolti 747 soggetti di sesso maschile, 
con età compresa tra 35 e 65 anni e un indice di 
massa corporea (IMC) di 28 kg/m2 o superiore, 
tifosi di 13 società di calcio professionistiche. 
I partecipanti sono stati assegnati mediante 
randomizzazione con SAS (versione 9,2; blocchi 
di 2—9) con un rapporto 1:1 e stratificazione 
per società, ad un programma per la perdita 
di peso erogato dallo staff di insegnamento di 
comunità con 12 sessioni settimanali. Il gruppo 
di intervento ha iniziato un programma per 
la perdita di peso entro 3 settimane, mentre 
il gruppo di confronto è stato inserito in una 
lista d’attesa di 12 mesi. A tutti i partecipanti 
è stato fornito un opuscolo sulla gestione del 
peso. L’outcome primario era rappresentato 
dalla differenza media del calo ponderale tra 
i due gruppi a 12 mesi, espressa in termini di 
peso assoluto e percentuale rispetto ai valori al 
basale. La valutazione dell’outcome primario era 
mascherata. Le analisi erano di tipo intention-
to-treat. Lo studio è stato registrato in Current 
Controlled Trials con il numero ISRCTN32677491.

Risultati
374 uomini sono stati assegnati al gruppo di 
intervento e 374 a quello di confronto. 333 
soggetti nel gruppo di intervento (89%) e 355 
(95%) in quello di confronto hanno completato 
la valutazione a 12 mesi. Dopo 12 mesi, la 

differenza media del calo ponderale tra i due 
gruppi, corretta per peso al basale e società, 
è risultata pari a 4,94 kg (CI al 95% 3,95—
5,94) mentre il calo ponderale percentuale, 
analogamente corretto, è risultato del 4,36% 
(3,64—5,08), in entrambi i casi a favore 
dell’intervento (p<0,0001). Sono stati riportati 
otto eventi avversi gravi, cinque nel gruppo 
di intervento (perdita di coscienza causata da 
farmaci per angina preesistente, asportazione 
della colecisti, ricovero ospedaliero con sospetto 
di infarto, rottura dell’intestino e rottura del 
tendine di Achille) e tre nel gruppo di confronto 
(attacco ischemico transitorio e due decessi). Di 
questi eventi avversi, due sono stati collegati 
alla partecipazione al programma (asportazione 
della colecisti e rottura del tendine di Achille).

Interpretazione
Il programma FFIT può aiutare un’ampia percentuale 
di uomini ad ottenere un calo ponderale 
clinicamente rilevante e offre una strategia efficace 
per combattere l’obesità maschile.

QUALI SONO LE DIFFERENZE 
TRA PROTESI TOTALE 
DEL GINOCCHIO E PROTESI 
MONOCOMPARTIMENTALE 
DEL GINOCCHIO QUANDO SI 
TRATTA DI DECIDERE QUALE 
INTERVENTO DI PROTESI 
ESEGUIRE?

fonte: The Lancet, 15 Lug 2014
 
Informazioni generali
La protesi totale del ginocchio (PTG) e la protesi 
monocompartimentale del ginocchio (PMG) sono 
opzioni di cura per l’osteoartrite in stadio finale. 
Tuttavia, i confronti tra le due procedure sono confusi 
dalle differenze delle caratteristiche basali di pazienti 
sottoposti a una delle due procedure e dalla carenza 
di rapporti sugli endpoint diversi dalla revisione. Il 
nostro obiettivo era mettere a confronto gli esiti 
avversi di ciascuna procedura in pazienti abbinati.

APPROFONDIMENTI
“UN BUON SCRITTORE NON PRECISA MAI.” (E. FLAIANO)

Protesi totale del 
ginocchio e protesi 

monocompartimen-
tale del ginocchio 

a confronto: uno 
studio in pazienti 

abbinati 

*

*
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Metodi
Servendoci di tecniche di punteggi di propensità, 
abbiamo messo a confronto pazienti abbinati 
sottoposti a PTG e PMG nel Registro nazionale 
collettivo (National Joint Registry) per Inghilterra 
e Galles. Il National Joint Registry ha iniziato 
a raccogliere dati dal 1 aprile 2003 e sta 
continuando a farlo. La data dell’ultimo intervento 
nell’estratto dei dati utilizzati nel nostro studio 
risale al 28 agosto 2012. Abbiamo collegato i 
dati per potenziali confonditori multipli ricavati 
dalla banca dati National Health Service Hospital 
Episode Statistics. Abbiamo utilizzato dei modelli 
di regressione per mettere a confronto gli esiti, 
tra cui tassi di revisione, revisione/rioperazione, 
complicanze, nuovo ricovero, mortalità e 
lunghezza del ricovero.

Risultati
25.334 PMG sono state abbinate a 75.996 PTG 
sulla base del punteggio di propensità. Le PMG 
hanno evidenziato una minore sopravvivenza 
prostetica sia per la revisione (subhazard 
ratio [SHR] 2,12, IC al 95% 1,99—2,26) sia per 
la revisione/rioperazione (1,38, 1,31—1,44) 
rispetto alle PTG a 8 anni. La mortalità è risultata 
significativamente superiore per le PTG in tutti 
i punti temporali rispetto alle PMG (30 giorni: 
tasso di rischio 0,23, IC al 95% 0,11—0,50; 
8 anni: 0,85, 0,79—0,92). La lunghezza del 
ricovero, le complicanze (tra cui tromboembolia, 
infarto miocardico e ictus) e il tasso di nuovo 
ricovero sono risultati tutti superiori per la PTG 
rispetto alla PMG.

Interpretazione
Nelle decisioni su quale procedura offrire, il 
maggior tasso di revisione/rioperazione di 
PMG rispetto a PTG va bilanciato con una minor 
percentuale di complicanze, nuovo ricovero e 
mortalità, oltre ai benefici noti della PMG in termini 
di funzionalità postoperatoria. Se 100 pazienti 
sottoposti a PTG venissero invece sottoposti 
a PMG, il risultato si aggirerebbe attorno a un 
decesso in meno e tre rioperazioni in più nei primi 
4 anni successivi all’intervento chirurgico.

VALUTAZIONE DELLA METFORMINA 
NEI PAZIENTI NON DIABETICI
fonte: The Lancet, Diabetes and Endocrinology

Il farmaco ha effetti cardioprotettori nei pazienti non diabetici ad alto rischio CV? 
Contesto
La metformina riduce il rischio cardiovascolare nei pazienti affetti da diabete 
di tipo 2 apparentemente senza ridurre la concentrazione di zuccheri nel 
sangue. Abbiamo valutato gli effetti cardiovascolari della metformina nei 
soggetti non affetti da diabete di tipo 2.
Metodi
Abbiamo condotto uno studio clinico a doppio cieco controllato con placebo in 
un unico centro presso la Glasgow Clinical Research Facility (Glasgow, Regno 
Unito). I pazienti arruolati assumevano statine, non erano affetti da diabete 
di tipo 2, erano affetti da patologie cardiocoronariche e presentavano un 
ampio girovita. I partecipanti sono stati randomizzati (1:1) dal computer per 
ricevere metformina (850 mg due volte al giorno) o un placebo in blocchi di 
quattro. Pazienti, sperimentatori, personale dello studio clinico e responsabili 
delle statistiche non erano a conoscenza dell’assegnazione del trattamento. 
L’endpoint primario è stata la progressione dello spessore intima-media 
carotideo (cIMT) medio su 18 mesi nella popolazione “intention-to-treat” 
modificata. Gli endpoint secondari sono state le variazioni nel punteggio 
della placca carotidea (in sei regioni), nelle misure della glicemia (HbA1c, 
glucosio a digiuno, concentrazioni di insulina e valutazione omeostatica 
dell’insulino-resistenza [HOMA-IR]) e nella concentrazione di lipidi, proteina 
C-reattiva ad alta sensibilità e attivatore plasminogeno tissutale. Lo studio 
clinico è registrato in ClinicalTrials.gov con il numero NCT00723307.
Risultati
Sono stati sottoposti a screening 356 pazienti, di cui 173 sono stati arruolati 
(86 nel gruppo della metformina e 87 nel gruppo del placebo). L’età media era 
di 63 anni. Al baseline, il cIMT medio era di 0,717 mm (SD 0,129) e il punteggio 
della placca carotidea medio era di 2,43 (SD 1,55). La progressione del cIMT 
non è stata significativamente diversa tra i due gruppi (differenza della curva 
0,007 mm/anno, CI 95% da -0,006 a 0,020; p = 0,29). La variazione del 
punteggio della placca carotidea non è risultata significativamente diversa 
tra i due gruppi (0,01/anno, CI 95% da -0,23 a 0,26; p = 0,92). I pazienti che 
avevano assunto la metformina avevano valori più bassi per HbA1c, insulina, 
HOMA-IR e attivatore plasminogeno tissutale rispetto ai pazienti che avevano 
assunto il placebo, ma non sono state riscontrate differenze degne di nota per 
il colesterolo totale, il colesterolo HDL, il colesterolo non HDL, i trigliceridi, la 
proteina C-reattiva ad alta sensibilità o il glucosio a digiuno. Si sono verificati 
138 eventi avversi tra i 64 pazienti nel gruppo della metformina e 120 tra i 
60 pazienti nel gruppo del placebo. Diarrea e nausea o vomito sono stati più 
comuni nel gruppo della metformina che nel gruppo del placebo (28 contro 5).

Interpretazione
La metformina non ha avuto alcun effetto sul cIMT e nessuno o un minimo 
effetto su diversi marker surrogati di patologie cardiovascolari in pazienti 
non diabetici con rischio cardiovascolare elevato che assumono statine. 
Occorrono ulteriori evidenze prima di poter consigliare la metformina come 
benefica a livello cardiovascolare in questa popolazione.
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L’INTERVENTO SULLO STILE 
DI VITA PER L’ALTERATA 
TOLLERANZA AL GLUCOSIO 
(IMPAIRED GLUCOSE 
TOLERANCE, IGT) MOSTRA 
BENEFICI A LUNGO TERMINE

fonte: The Lancet, Diabetes and Endocrinology  

Informazioni generali
Gli interventi sullo stile di vita tra persone 
con alterata tolleranza al glucosio riducono 
l’incidenza di diabete ma il loro effetto sulla 
mortalità cardiovascolare e sulla mortalità per 
tutte le cause è poco chiaro. Abbiamo valutato 
l’effetto a lungo termine dell’intervento sullo 
stile di vita sulla base degli esiti a lungo termine 
tra adulti che presentavano alterata tolleranza 
al glucosio e che hanno partecipato al Da Qing 
Diabetes Prevention Study.

Metodi
Lo studio era una sperimentazione randomizzata 
di gruppo nella quale sono stati randomizzate 
33 cliniche a Da Qing, Cina, che curavano 577 
adulti con alterata tolleranza al glucosio (1:1:1:1) 
rispetto ad un gruppo di controllo o a gruppi di 
intervento sullo stile di vita (dieta o esercizio fisico 
o entrambi). I pazienti sono stati arruolati nel 1986 
e la fase di intervento è durata 6 anni. Nel 2009 
abbiamo eseguito un follow-up dei partecipanti 
per valutare gli esiti primari della mortalità 
cardiovascolare, della mortalità per tutte le cause 
e dell’incidenza di diabete nella popolazione ITT 
(intent-to-treat).

Risultati
Dei 577 pazienti, 439 erano assegnati al gruppo 
di intervento e 138 erano assegnati al gruppo di 
controllo (uno ha rifiutato l’esame basale). 542 (il 
94%) dei 576 partecipanti avevano dati completi 
per la mortalità e 568 (il 99%) hanno contribuito 
a fornire dati per l’analisi. 174 partecipanti sono 
deceduti durante i 23 anni di follow-up (121 nel 
gruppo di intervento vs 53 nel gruppo di controllo). 
L’incidenza cumulativa della mortalità per malattia 
cardiovascolare è stata dell’11,9% (IC al 95% 8,8—
15,0) nel gruppo di intervento rispetto al 19,6% 
(12,9—26,3) nel gruppo di controllo (rapporto di 
rischio [HR] 0,59, IC al 95% 0,36—0,96; p=0,033). 
La mortalità per tutte le cause è stata del 28,1% 
(IC al 95% 23,9—32,4) rispetto al 38,4% (30,3—
46,5; HR 0,71, IC al 95% 0,51—0,99; p=0,049). 
L’incidenza di diabete è stata del 72,6% (68,4—
76,8) rispetto all’89,9% (84,9—94,9; HR 0,55, IC al 
95% 0,40—0,76; p=0,001)

Interpretazione
Un programma di intervento sullo stile di vita 
della durata di 6 anni sulla popolazione cinese 

che presenta alterata tolleranza al glucosio può 
ridurre l’incidenza di mortalità cardiovascolare e 
di mortalità per tutte le cause e di diabete. Queste 
scoperte enfatizzano i benefici clinici a lungo 
termine dell’intervento sullo stile di vita per pazienti 
con alterata tolleranza al glucosio e forniscono 
ulteriore giustificazione per l’adozione di interventi 
sullo stile di vita come misura sanitaria pubblica per 
controllare le conseguenze del diabete.

TREND DI MORTALITÀ 
PER BPCO IN EUROPA

 fonte: The Lancet, Respiratory Medicine

Come sono cambiati i tassi di mortalità per BPCO 
dal 1994 nei 27 paesi dell’UE? 

Contesto
I risultati ottenuti da studi condotti negli ultimi 20 
anni suggeriscono una diminuzione della mortalità 
per la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) in tutto il mondo, ma vi sono poche 
informazioni a disposizione sui trend europei. Lo 
scopo del nostro lavoro è stato quello di descrivere 
i trend di mortalità per BPCO suddivisi per sesso e 
anno solare nel periodo 1994-2010.
Metodi
Abbiamo estratto i dati relativi ai decessi per 
BPCO avvenuti dal 1994 al 2010 nei 27 paesi 
dell’Unione Europea (UE) dall’ufficio statistico 
dell’UE (Eurostat), usando i codici J40—J44 e J47 
della classificazione internazionale delle malattie 
10 (ICD-10). Abbiamo stimato i tassi di mortalità 

APPROFONDIMENTI

Un programma 
dietetico e di 

esercizio fisico della 
durata di 6 anni per 
l’alterata tolleranza 
al glucosio mostra 

benefici a più di due 
decadi di distanza 
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standardizzati in base all’età e abbiamo analizzato 
i dati ricorrendo ad una regressione joinpoint per 
le donne e per gli uomini nell’UE in generale e in 
ogni singolo paese per ciascun anno. Abbiamo 
utilizzato la popolazione europea standard quale 
riferimento e presentiamo i dati ottenuti sotto 
forma di decessi ogni 100.000 anni-persona. 
Abbiamo messo a confronto i risultati di ciascun 
paese con la media dell’UE attraverso il calcolo di 
rapporti tra tassi standardizzati (SRR) e intervalli di 
confidenza al 95%.

Risultati
Dal 1994 al 2010, nell’UE sono stati registrati 
2.348.184 decessi per BPCO. La mortalità per 
BPCO è risultata maggiore negli uomini rispetto 
alle donne per tutto il periodo di studio e in tutti i 
paesi dell’UE. In tutta l’UE, i decessi ogni 100.000 
abitanti sono diminuiti in modo pressoché lineare 
negli uomini, da 90,07 nel 1994 a 61,33 nel 2010, 
mentre nelle donne sono passati da 26,99 nel 1994 
a 25,15 nel 2010, evidenziando un restringimento 
del divario tra i generi nel corso del periodo studio. 
Diversi paesi hanno mostrato SRR per la mortalità 
più elevati rispetto alla media dell’UE ad esempio 
l’Irlanda, l’Ungheria e il Belgio per gli uomini, e la 
Danimarca, il Regno Unito e i Paesi Bassi per le 
donne. Dalla nostra analisi di regressione joinpoint 
non sono emerse variazioni statisticamente 
significative del trend per l’intera UE, ma diversi 
paesi hanno mostrato trend variabili nell’arco del 
periodo di studio. Per quanto riguarda gli uomini, 
abbiamo registrato una diminuzione costante e 
statisticamente significativa del 2,56% dei tassi di 
mortalità standardizzati in base all’età nell’intera 
UE. Per cinque paesi è stato osservato un aumento 
dei tassi di mortalità standardizzati in base all’età. 
In generale, per le donne, è stata registrata una 
diminuzione statisticamente significativa dello 
0,76% dei tassi di mortalità standardizzati in base 
all’età. Per 14 paesi è stato osservato un aumento 
dei tassi di mortalità standardizzati in base all’età.

Interpretazione
I dati da noi ottenuti indicano un trend discendente 
della mortalità per BPCO in Europa dal 1994 al 2010. 
Tali dati suggeriscono inoltre un restringimento 
del divario tra uomini e donne in relazione alla 
mortalità per BPCO. La grande eterogeneità dei 
tassi di mortalità tra i paesi europei potrebbe 
essere utilizzato come riferimento per guidare 
l’assunzione ponderata di decisioni sulle politiche.

ANALISI DEL TEST PER LA VALUTAZIONE 
DELLA BPCO
fonte: The Lancet, Respiratory Medicine

Gli specialisti dimostrano che il test è sensibile e che la differenza minima 
clinicamente importante è di 2 punti 

Contesto
Il test per la valutazione della BPCO (CAT) è sensibile ai cambiamenti in 
pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Tuttavia 
la differenza minima clinicamente importante (MCID) non è ancora stata 
stabilita. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di identificare la MCID 
per il CAT utilizzando metodi anchor-based e distribution-based.

Metodi
Tra il 1 aprile 2010 e il 31 dicembre 2012, abbiamo condotto tre studi 
presso due centri di Londra (Regno Unito). Lo studio 1 ha valutato il 
punteggio del CAT prima e dopo 8 settimane di riabilitazione respiratoria 
ambulatoriale in pazienti affetti da BPCO in grado di camminare per 5 m e 
senza controindicazioni all’esercizio. Lo studio 2 ha valutato la variazione 
del punteggio del CAT al momento della dimissione e dopo 3 mesi in 
pazienti ricoverati per più di 24 ore per esacerbazione acuta della BPCO. Lo 
studio 3 ha valutato la variazione del punteggio del CAT al basale e dopo 12 
mesi in pazienti ambulatoriali stabili affetti da BPCO. Ci siamo concentrati 
sull’identificazione del miglioramento minimo clinicamente importante 
del punteggio del CAT. Sono stati misurati contemporaneamente anche 
il St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) e il Chronic Respiratory 
Questionnaire (CRQ) come anchor. Abbiamo utilizzato curve ROC, regressione 
lineare e metodi distribution-based (mezza DS, ES della misurazione) per 
stimare la MCID per il CAT; nell’analisi abbiamo inserito esclusivamente 
pazienti con punteggi del CAT accoppiati.

Risultati
Nello studio 1, i punteggi del CAT accoppiati erano disponibili per 565 
pazienti su (84%) 675. La variazione media del punteggio del CAT con la 
riabilitazione respiratoria è stata di −2,5 (CI al 95% da −3,0 a −1,9), correlata 
in modo significativo alla variazione dei punteggi SGRQ (r=0,32; p<0,0001) 
e CRQ (r=—0,46; p<0,0001). Nello studio 2, i punteggi del CAT accoppiati 
erano disponibili per 147 pazienti su 200 pazienti reclutati (74%). La 
variazione media del punteggio del CAT dalla dimissione dall’ospedale a 3 
mesi successivi alla dimissione è stata di −3,0 (CI al 95% da −4,4 a −1,6), 
correlata in modo significativo alla variazione del punteggio SGRQ (r=0,47; 
p<0,0001). Nello studio 3, i punteggi del CAT accoppiati erano disponibili 
per 164 pazienti su 200 pazienti reclutati (82%). Sebbene non siano state 
osservate variazioni significative del punteggio del CAT dopo 12 mesi 
(media 0,6, CI al 95% da −0,4 a 1,5), la variazione del punteggio del CAT 
era significativamente correlata alla variazione del punteggio SGRQ (r=0,36; 
p<0,0001). La regressione lineare ha stimato che il miglioramento minimo 
clinicamente importante del CAT fosse compreso tra −1,2 e −2,8 con le curve 
ROC che hanno regolarmente individuato il valore di −2 per la MCID. Le stime 
distribution-based per la MCID sono risultate comprese tra −3,3 e −3,8.

Interpretazione
La stima più affidabile della differenza minima importante per il CAT è di 
2 punti. Questa stima potrebbe essere utile per l’interpretazione dei dati 
forniti dal CAT, in particolare in risposta a studi interventistici.
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IPERTENSIONE ED EPISTASSI: 
QUALE CORRELAZIONE?

Epistassi e ipertensione sono problemi frequenti 
nella popolazione adulta. Definire la relazione 
tra il livello di pressione arteriosa e l’incidenza 
di epistassi in un paziente con ipertensione è un 
problema che il medico si pone frequentemente 
nella pratica clinica.
Il rapporto tra ipertensione arteriosa ed epistassi è 
stato oggetto di una recente revisione sistematica 
della letteratura¹. Gli autori hanno preso in 
considerazione studi che avevano analizzato la 
correlazione tra pressione arteriosa ed epistassi alla 
presentazione in un paziente con sanguinamento 
nasale o la conseguenza di episodi di epistassi in 
pazienti ipertesi. Complessivamente, in nove studi 
erano soddisfatti i criteri di inclusione. Cinque 
di essi erano studi su gruppo di pazienti senza 
controlli, mentre i restanti quattro includevano 
un gruppo di controllo. In otto studi, il gruppo di 
pazienti includeva pazienti con epistassi, mentre 
uno era focalizzato su pazienti ipertesi. Sei 
dei nove studi concordavano che la pressione 
arteriosa è superiore al tempo dell’epistassi, 
rispetto al gruppo di controllo o rispetto alla 
popolazione generale. Sette su nove studi hanno 
concluso che esiste una cross-correlazione 
tra pressione arteriosa e l’incidenza attuale di 
epistassi nel senso che l’epistassi può portare alla 
diagnosi incidentale di una ipertensione arteriosa 
già presente e non riconosciuta.
In uno studio retrospettivo² realizzato in un 
setting ospedaliero ORL su 219 pazienti ricoverati, 
per un episodio di epistassi spontanea severa, 
l’epistassi è stata classificata in due gruppi, grave 
e comportante rischio per la vita, in base a criteri 
di gravità dell’evento (necessità di trasfusione, 
modalità dell’intervento chirurgico, terapia 
farmacologica ecc.). Non sono state osservate 
differenze significative tra i due gruppi in termini 
di età, sesso, storia di epistassi e caratteristiche 
della pressione arteriosa, inclusa la storia di 
ipertensione. I pazienti con epistassi più grave 
avevano un’esposizione a terapie anticoagulanti 
e farmaci antiaggreganti piastrinici simile a quella 
dei pazienti con epistassi meno gravi.
Pertanto, secondo gli autori, la fisiopatologia 
di epistassi gravi spontanee resta poco chiara. 
Nella serie di pazienti studiati si trattava di 
pazienti anziani ( > 60-70 anni ), con una storia 
di ipertensione nel 50 % dei casi. Epistassi 
spontanee gravi possono anche essere il segno di 
presentazione di un’ipertensione vera sottostante 
in circa il 43 % dei pazienti, senza che risulti, al 
momento della presentazione dell’epistassi, 
un’anamnesi positiva di ipertensione . Tuttavia, 
l’ipertensione di per sé non sembra essere un 
fattore causale statisticamente significativo e/o 
un fattore di gravità di gravi epistassi spontanee.
In conclusione non esistono evidenze consistenti 
in grado confermare un nesso di causalità tra 

APPROFONDIMENTI

presenza di pressione arteriosa rilevata elevata 
durante l’episodio in atto di sanguinamento nasale 
e l’epistassi. La difficoltà sembra essere generata 
da numerosi fattori di confondimento, alcuni dei 
quali scontati come lo stress legato all’evento o il 
fenomeno del “camice bianco”. Viene confermata 
la probabilità che un episodio di epistassi possa 
portare alla formulazione di una prima diagnosi di 
ipertensione arteriosa.

ATTIVITÀ SPORTIVA 
NON AGONISTICA: CRITERI 
INTERPRETATIVI DELLA 
NORMATIVA

Moduli e procedure per l’accertamento 
dell’idoneità e la certificazione

Il Decreto che disciplina le certificazioni per 
l’attività sportiva e amatoriale del 24 aprile 2013 
del Ministro della Salute (pubblicato in G.U. 169 
del 20 luglio 2013) è stato parzialmente abrogato 
dall’Art. 42 bis Legge 9 agosto 2013 n.98 creando 
alcuni dubbi interpretativi nei medici che hanno il 
compito di certificazione in materia.
Una recente nota esplicativa del Ministero della 
Salute definisce con maggior precisione alcuni 
aspetti utili a certificare l’idoneità dei pazienti 
che desiderano praticare attività sportiva 
amatoriale o non agonistica. In particolare è stato 
definito cosa è stato abrogato del vecchio decreto 
del 24 aprile 2013, cosa rimane in vigore rispetto 
alle nuove indicazioni. 
Entrando nello specifico del Decreto 24 aprile 
2013 sono stati abrogati i commi 2, 3, 4, 5 dell’ 
art 2, l’allegato A che definiva i criteri di idoneità 
all’attività motoria e l’allegato B, ossia il modulo 
per il certificato di attività ludico-motoria. 
Pertanto è confermato che:
L’attivita’ amatoriale fa riferimento ad un’attivita’ 
ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati 
a Federazioni sportive o Enti riconosciuti dal CONI, 
caratterizzata dall’essere individuale o collettiva, 
non occasionale, finalizzata al raggiungimento e 
mantenimento del benessere psico-fisico della 
persona non richiede obbligo di certificazione 
anche se svolta in contesti organizzati e autorizzati 
e non comporta obbligo di controlli medici periodici.
L’attività sportiva non agonistica è riferibile a quella 
praticata da:
• alunni che svolgono attività sportive 

organizzate dalla scuola nell’ambito delle 
attività parascolastiche;

• coloro che svolgono attività organizzate dal 
CONI e dagli Enti e Federazioni riconosciute 
dal CONI, ma non devono essere riconosciuti 
come atleti agonisti (secondo i criteri del 
DM18 febbraio 1982)

• coloro che partecipano ai giochi sportivi 
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studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
L’obbligo di certificazione vale per tutti i praticanti questo tipo di attività 
sportive non agonistiche che dovranno sottoporsi a controllo medico annuale. 
L’idoneità può essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra 
di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista 
in medicina dello sport secondo un modello predefinito. Per il rilascio è 
obbligatoria la visita medica con valutazione clinico-anamnestica e sarà il 
medico certificatore a valutare secondo il proprio giudizio clinico se avvalersi 
di esami strumentali come l’elettrocardiogramma, e/o della consulenza del 
medico specialista in medicina dello sport e/o dello specialista di branca. La 
periodicità della certificazione è annuale.
L’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è quella svolta 
da tutti i non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline 
associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI relativamente 
a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate dai 
suddetti organismi, quali: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 
20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe. 
L’obbligo di certificazione per attività ad elevato impegno cardiovascolare vale 
per i praticanti questo tipo di attività e l’idoneità può essere rilasciata dal medico 
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri 
assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport secondo un modello 
predefinito. Per il rilascio dell’idoneità è obbligatorio il controllo medico che 
comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma 
basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività 
cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario 
per i singoli casi. Il certificato ha validità annuale o di durata inferiore 
rilasciato secondo il giudizio clinico del medico certificatore.

QUANTO SERVE L’IMAGING CARDIACO NON 
INVASIVO

Jama Intern Med. 2014 Feb 10. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.14407

L’utilizzo di esami di imaging cardiaco non invasivo in genere non migliora le 
diagnosi e i successivi interventi terapeutici e in alcuni casi induce i medici a 
prescrivere altri costosi test. 
Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio statunitense 
pubblicato sulla rivista Jama internal medicine. «Molti pazienti che si 
presentano in ospedale con dolore al petto vengono sottoposti a esami di 
imaging non invasivo per determinare l’eventuale presenza di ischemia 
cardiaca, facendo lievitare le spese sanitarie, ma non è ancora chiaro se questo 
tipo di intervento sia davvero utile al paziente» spiega Harlan Krumholz 
della Yale university school of medicine di New Haven e coordinatore 
dello studio. E per cercare di capire quanto vengono utilizzati gli esami di 
imaging cardiaco non invasivo e che tipo di beneficio portano in termini di 
precisione della diagnosi ed esiti finali per il paziente, Krumholz e colleghi 
hanno analizzato i dati relativi a circa 550 mila pazienti da 224 centri Usa. 
Ecco i risultati: le percentuali di utilizzo di questo tipo di esami variano molto 
da un ospedale all’altro, da un minimo di 0,2% a un massimo di 55,7%. Tra 
i più utilizzati i test di perfusione miocardica (80% degli esami di imaging 
effettuati), l’ecocardiogramma (16,6%) e l’angio Tac coronarica (1,2%). «Più 
test si eseguono, maggiori sono le probabilità che il paziente venga in seguito 
sottoposto a ulteriori esami di approfondimento che magari richiedono anche 
il ricovero in ospedale» precisa il ricercatore. Interessanti anche i dati sul 
numero di pazienti che vengono nuovamente ricoverati in ospedale nello 
stesso mese o nel mese successivo alla prima visita per dolore al petto. «Non 
ci sono prove che i pazienti visitati negli ospedali dove è più comune l’uso 
di esami di imaging non invasivo abbiano benefici maggiori di quelli visitati 
in altri ospedali» chiarisce Krumholz. Di fronte a un paziente con sospetta 
ischemia cardiaca si possono utilizzare approcci basati soprattutto sulla 

valutazione da parte di personale esperto di 
elettrocardiogramma e livelli di troponina, come 
commentano in un editoriale Ezra Amsterdam ed 
Edris Aman della university of California, Davis, 
Sacramento, «E ulteriori esami di imaging sono 
prescritti in seguito solo a discrezione del medico» 
concludono. 

ECOCARDIOGRAMMA 
TRANSTORACICO: 
APPROPRIATO MA POCO UTILE

Jama Intern Med. Published online July 22, 2013

Anche se in 9 casi su 10 l’esecuzione di 
un’ecocardiografia transtoracica (Tte) risulta 
appropriata in base alle linee guida del 2011, meno 
di una procedura su tre ha un’effettiva utilità clinica 
di termini di cambiamento delle cure in corso. 

Ad affermarlo è uno studio svolto all’University 
of Texas Southwestern Medical Center di Dallas 
e pubblicato su Jama Internal Medicine. Susan 
Matulevicius ricercatrice al Southwestern e 
coautrice dell’articolo, ha studiato con i colleghi 
535 pazienti sottoposti a Tte, scoprendo che solo il 
31,8% degli esami ha determinato un cambiamento 
attivo nella cura. Nel 46,9% dei casi, invece, la Tte 
è servita a decidere di continuare il trattamento e 
nel 21,3% dei casi non ha indotto decisioni. «La 
bassa percentuale di variazioni della cura, ottenuta 
usando l’ecografia transtoracica per lo più in modo 
appropriato, mette in evidenza, stante le limitate 
risorse sanitarie, la necessità di ottimizzare l’uso 
della Tte fornendo nel contempo un’assistenza di 
alta qualità» conclude la ricercatrice. 
In un editoriale di accompagnamento John 
Ioannidis, dell’Università di Stanford in California, 
sottolinea che l’ecocardiografia transtoracica è la 
più diffusa tecnica di imaging cardiaco, e che circa 
700 Tte vengono eseguite ogni anno per 1.000 
beneficiari Medicare. In altre parole, data la sua 
popolarità, il costo dell’esame potrebbe facilmente 
lievitare in caso di restrizioni. «Lo studio dimostra 
che i concetti di appropriatezza e utilità possono 
talvolta divergere in modo considerevole. Gli 
ecocardiogrammi transtoracici costano oltre un 
miliardo di dollari l’anno solo a Medicare, e molte 
di essi, anche se appropriati, non cambiano la 
prognosi del paziente» conclude Ioannidis. In 
un secondo editoriale William Armstrong e Kim 
Aquila dell’University of Michigan Medical Center 
di Ann Arbor, scrivono: «I dati dello studio fanno 
pensare che ulteriori modifiche delle linee guida, 
e probabilmente della formazione del medico, 
siano necessarie per usare in modo più efficiente 
l’ecocardiografia economizzando le risorse. 
Questo è uno studio retrospettivo che indica la 
strada per ulteriori trial prospettici sull’impatto 
dell’ecocardiografia sulle decisioni mediche».
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GIOVANI MEDICI, SBLOCCO 
TURNOVER O SSN AL 
COLLASSO

fonte: ADNKronos Salute

Roma, 29 luglio
Il sistema che accompagna il medico dall’accesso 
alla formazione post laurea all’ingresso al mondo 
del lavoro “non è in equilibrio. In assenza di uno 
sblocco del turn over in sanità, il sistema a valle 
continuerà a sovraccaricarsi a discapito delle 
giovani generazioni di medici. Senza una loro 
vera valorizzazione, la sanità italiana è destinata 
al collasso”. Questa la posizione del Segretariato 
italiano giovani medici (Sigm), che commenta 
così l’analisi condotta per l’Adnkronos Salute 
dall’Anaao Assomed, da cui è emerso che - per 
effetto della nuova norma sul pensionamento 
dei dipendenti pubblici, contenuta nel testo del 
decreto legge sulla riforma della Pa - entro il 2016 
potrebbero andare in pensione, per limiti d’età, 
dai 7 agli 8 mila medici.
Secondo i giovani camici bianchi, “occorre 
un’adeguata programmazione dei fabbisogni di 
medici, al momento impossibile a causa della 
mancata dotazione di strumenti idonei alle 
Regioni, e servono seri investimenti nelle giovani 
risorse umane della sanità. I fondi possono essere 
reperiti sia all’interno dei singoli servizi regionali, 
come ha evidenziato l’indagine conoscitiva della 
Camera sulla sostenibilità del Ssn, sia all’interno 
della professione medica, nell’ottica di un 
riequilibrio intergenerazionale. Ma - concludono 
i giovani medici - per realizzare tutto ciò servono 
scelte coraggiose e occorre orientare il sistema 
verso la produttività e la competitività, superando 
i vecchi assetti e le posizioni consolidate”.

ARRIVO NUOVE REGOLE ECM 
PER 1 MLN OPERATORI

Sono circa un milione gli operatori della sanità 
coinvolti nel progetto Ecm, la formazione 
continua per queste professioni sanitarie, che 
parte proprio mentre approda in Senato il decreto 

Lorenzin che contiene anche la riforma degli 
Ordini professionali della sanità. Ordini, Collegi e 
associazioni saranno coinvolti nel governo della 
certificazione e attestazione dei crediti Ecm. 
Le nuove regole vengono presentate a Roma al 
convegno ‘Il governo dell’educazione continua 
in medicina’, promosso dalla Federazione dei 
logopedisti italiani, con il coinvolgimento del 
Coordinamento nazionale delle professioni 
sanitarie (Conaps) e la partecipazione di tutti gli 
organismi protagonisti di questo cambiamento. 
Uno strumento chiave, spiegano gli esperti, sarà 
il ‘dossier formativo’. Ogni professionista iscritto 
ai relativi organismi si troverà inserito in una 
grande banca dati delle professioni sanitarie 
gestita dal Cogeaps, il consorzio di gestione 
dell’anagrafe delle professioni sanitarie. Il nuovo 
progetto Ecm, dopo una fase di sperimentazione 
e assestamento, consentirà di valorizzare 
al meglio il percorso del professionista nel 
conseguimento del suo fabbisogno formativo. 
“Il sistema - spiega Tiziana Rossetto, presidente 
della Federazione dei logopedisti - porta a 
compimento molte attività e sta già registrando 
un grande successo. Oltre alla verifica dei propri 
crediti formativi, la grande novità è rappresentata 
dal ‘Dossier formativo’, una specie di portfolio 
che accompagnerà il professionista durante tutta 
la sua carriera. Il dossier è composto in autonomia 
ed è uno strumento dinamico che raggrupperà i 
principali obiettivi formativi del professionista”.
“Questo nostro sistema Ecm - aggiunge Rossetto 
- è l’unico in Europa a coinvolgere tutte le 
professioni sanitarie ed è un esempio guardato 
con attenzione anche da altri Paesi, in prospettiva 
della direttiva europea che entro il 2016 
permetterà la libera circolazione dei professionisti 
anche sanitari”. “Dopo la giusta sperimentazione 
- aggiunge Antonio Bortone, presidente del 
Conaps - il sistema di formazione continua è 
diventato anche un rapido strumento di verifica 
dell’aggiornamento costante del professionista. 
In arrivo anche l’ultimo tassello ovvero la 
capacità cioè di verificare anche la coerenza, 
oltre la costanza, della formazione, rispetto alle 
competenze del singolo professionista. 
Questo salto sta nella creazione degli ordini 
professionali, con la loro capacità di ‘governo’ 
del processo della formazione, la sinergia e 
la cooperazione tra i vari attori: ministero, 
Commissione nazionale e, appunto, Ordini, 
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Collegi e associazioni delle professioni 
sanitarie”. “La richiesta degli Ordini non 
è fine a se stessa - precisa Rossetto - 
perché le associazioni delle professioni 
sanitarie si troveranno ad agire 
esattamente come gli Ordini e i Collegi 
in attesa della loro approvazione. 
Con il limite che, pur massimamente 
rappresentative, le associazioni non 
potranno mai raccogliere le adesioni 
di tutti i professionisti. Gli Ordini 
professionali invece comprenderanno 
tutti gli operatori professionisti e 
metteranno la parola ‘fine’ a molti limiti 
associativi e anche a molti furbetti che 
usano questo vuoto legislativo per agire 
contro la legge”.
“La peculiarità del nostro progetto Ecm 
rispetto a quelli di altri Paesi europei 
- spiega Sergio Bovenga, presidente 
del Cogeaps - è la multidisciplinarietà. 
Si rivolge cioè a tutte le professioni 
sanitarie, nella certezza che la qualità di 
una prestazione professionale sanitaria 
dipende il più delle volte da una serie di 
interventi di vari professionisti sanitari e 
non di uno solo. E’ un sistema formativo 
‘long life’, che non è rivolto solo alle 
professioni da sempre interessate 
all’aggiornamento professionale ma a 
tutti i professionisti. Questo assunto 
comporta la necessità di garantire una 
offerta formativa ampia, strutturata e 
di qualità che qualche volta è difficile 
da assicurare per tutte le professioni o 
per particolari discipline di una singola 
professione”.
“Questa - precisa Bortone - è una 
caratteristica che spiega il motivo per 
cui tutte le professioni sanitarie mirano 
ad un unico ordine, diviso poi nei singoli 
Collegi: meno burocrazia, sinergia, inter 
e multidisciplinarietà. Siamo davvero 

all’arrivo”. “Già oggi gli Ordini, i Collegi e 
le associazioni professionali – conclude 
Bovenga - continuano a rivestire un 
ruolo fondamentale di garanzia, a 
vantaggio dei cittadini e delle istituzioni 
che possono, tramite questi enti, avere 
la certezza di rivolgersi sempre e solo 
a professionisti abilitati ed autorizzati 
a svolgere le rispettive professioni. 
Attraverso i rispettivi codici deontologici 
indicano ai loro iscritti veri e propri 
status di comportamenti professionali 
che spesso vanno ben oltre quanto 
le norme civilistiche e penalistiche 
impongono ad ogni cittadino”.

PER MARATONETI 
COLPO DI CALORE 
‘MORTALE’ PIÙ DI 
PROBLEMI CUORE

fonte: Adnkronos Salute

Durante le intense gare podistiche 
estive con temperature molto elevate 
che possono arrivare anche vicino ai 40 
gradi, i maratoneti hanno una probabilità 
10 volte più alta di essere vittima di una 
morte improvvisa dovuta ad un colpo di 
calore (o ipertermia) rispetto ad eventi 
cardiaci (infarto o aritmie). A stabilirlo 
è uno studio pubblicato sul ‘Journal 
of American College of Cardiology’ 
firmato dal team guidato dal cardiologo 
Sami Viskin del Tel Aviv Medical Center 
(Israele). 
Due delle cause più conosciute di 
morte improvviso durante una gara di 

resistenza (sopra i 10 chilometri) sono 
l’aritmia (di solito causata da malattie 
cardiache non rilevate in atleti giovani 
e apparentemente in buona salute) e 
l’infarto. La crescente popolarità delle 
corse di resistenza tra semplici amatori 
della domenica, disposti a mettersi in 
gioco su lunghe e faticose distanze, 
ha messo i ricercatori sulle tracce del 
numero di eventi mortali, o in cui il 
corridore ha rischiato la vita, registrati 
durante le gare di resistenza. Tra questi 
ultimi sono stati inseriti: la ventilazione 
meccanica e il ricovero in un reparto di 
terapia intensiva. 
I ricercatori hanno esaminato i dati 
su tutti i decessi o i ricoveri urgenti 
avvenuti in 14 gare di lunga distanza 
organizzate a Tel Aviv dal marzo 2007 
al novembre 2013. Complessivamente 
sono stati studiati 137.580 corridori. 
Solo due gravi eventi cardiaci sono 
stati riportati durante questo periodo di 
tempo e nessun atleta è deceduto o ha 
rischiato la vita. Al contrario, nello stesso 
periodo, ci sono stati 21 casi gravi legati 
al colpo di calore, tra cui due fatali e 12 
in pericolo di vita. 
“Questa ricerca - afferma Sami Viskin, 
autore del lavoro - dimostra che il 
colpo di calore è una vera minaccia 
per chi intende affrontare la maratona 
soprattutto durante i mesi più caldi. 
Tuttavia, non ci sono studi clinici sulle 
possibili strategie per prevenire il colpo 
di calore durante questi tipi di eventi”, ha 
detto Sami Viskin, autore dello studio e 
presso Tel Aviv Medical center. 
“E ‘importante - aggiunge Viskin - 
che i medici informino i corridori sui 
modi per ridurre al minimo il rischio di 
ipertermia. Ad esempio, optare per un 
periodo di 10-14 giorni di adattamento 

manifestazione dei giovani medici simg fonte: http://www.strettoweb.com/
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al clima del posto in cui è organizzata la gara. 
Evitare, poi, di gareggiare se si è appena usciti 
da una malattia, perché - conclude il cardiologo 
- un stato febbrile precedente alla competizione 
può compromettere la capacità del corpo di 
controllare la temperatura corporea durante 
l’attività fisica”. 

DIFFAMAZIONE DEL MEDICO 
A MEZZO STAMPA

Il medico che si vede diffamato da un articolo 
pubblicato sulla stampa lesivo della sua 
reputazione può presentare entro tre mesi 
una querela all’autorità giudiziaria e chiedere 
un risarcimento dei danni al giornalista, al 
direttore responsabile (art.57 e 596-bis CP) 
e, se l’articolo non è firmato, anche all’editore 
(art.57-bis CP). L’esimente del diritto di cronaca 
non può essere invocata dal giornalista se 
prima della pubblicazione di una notizia non 
ha provveduto a verificarne la fonte originaria, 
secondo la sentenza n.19046 del 18.02.2010 
della Cassazione Sezione Penale V e la sentenza 
n.5081/2010 della Cassazione Sezione Civile 3°.
Il diritto di cronaca è infatti esercitato in modo 
legittimo se si rispettano i limiti interni del 
diritto stesso, ovvero verità oggettiva dei 
fatti, sussistenza di un interesse pubblico 
all’informazione e forma civile nell’esposizione, 
secondo la sentenza n.16917 del 20.07.2010 
della Cassazione Sezione Civile 3°.
Secondo la decisione nota come il decalogo 
del giornalista, contenuta nella sentenza della 
Cassazione n.5259 del 18.10.1984 (in Foro 
It. 1984, I, 2711), affinché la divulgazione a 
mezzo stampa di notizie lesive dell’onore possa 
considerarsi lecita espressione del diritto di 
cronaca e non comporti responsabilità civile 
per violazione al diritto all’onore, devono 

ricorrere tre condizioni : 1) la verità oggettiva 
dell’informazione o anche solo putativa purché 
frutto di un diligente lavoro di ricerca, 2) l’utilità 
sociale dell’informazione e 3) la forma civile 
nell’esposizione dei fatti e della loro valutazione 
che non ecceda lo scopo informativo da 
conseguire e che sia improntata a leale chiarezza.
Secondo la sentenza della Cassazione del 
04.02.1987 (in Dir. Inf. 1988, 511), riguardo 
alle interpellanze è stata esclusa la liceità 
della pubblicazione pedissequa in quanto la 
pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni 
di terzi lesive della reputazione altrui costituisce 
veicolo tipico (ed espediente) della diffusione 
della diffamazione con apporto causale 
predominante del giornalista (…) non potendo la 
stampa trasformarsi in cassa di risonanza delle 
altrui opinioni diffamatorie. Uguale orientamento 
è stato espresso con la sentenza della Cassazione 
civile sezione III n.23366/2004. In particolare, 
si è ritenuta (App Napoli 12.06.1992 in Dir. Inf. 
1993, 120) la responsabilità del giornalista se 
questi, facendo riferimento ad una interpellanza 
e quindi prendendo spunto dall’esercizio di una 
semplice attività conoscitiva ipotizza, attraverso 
la drammatizzazione delle notizie e per il 
particolare risalto ad esse fornite l’accadimento 
di fatti penalmente rilevanti o altrimenti 
censurabili e articoli così il suo discorso in modo 
tale che il lettore prenda in seria considerazione 
detti accadimenti lesivi della reputazione di 
determinati soggetti.
Secondo la giurisprudenza, il giornalista ha 
l’obbligo: 1) di accertare in tutte le direzioni 
possibili la verità della notizia esaminando, 
controllando e verificando i fatti oggetto della 
narrazione (Trib. Roma 17.04.1987 in Dir.inf. 
1987, 989 e Trib.Roma 18.07.1991 in Dir.inf. 
1992, 83), 2) di attivarsi al fine di attingere a 
più fonti, anche tra loro contrapposte, elementi 
di giudizio e di valutazione in ordine alla 
verità complessiva delle notizie (Trib.Milano 
18.09.1989 in Dir.inf. 1990. 144), 3) di fornire 
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la prova della cura/diligenza posta negli accertamenti diretti ad eliminare 
ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità (Cassazione a Sezioni Unite 
30.06.1984 in Dir.inf. 1985, 173 e Cassazione 02.04.1987 in Giur. It 1988, 
II, 434).
In merito al criterio dell’interesse sociale alla pubblicazione della notizia: 
“L’utilità sociale dell’informazione è inseparabilmente legata alla veridicità 
dell’informazione medesima” posto che “la diffusione di notizie non 
corrispondenti al vero è non soltanto inutile ma controindicata al formarsi 
di una retta opinione (Cassazione 10.02.1989, Mulser, in Dir.inf. 1990, 628).
In merito al criterio della continenza della forma espositiva per cui 
necessita il requisito che la diffusione delle notizie avvenga in forma 
civile e corretta con esposizione dei fatti obiettiva e improntata a leale 
chiarezza: La Cassazione, nella sentenza nota come il decalogo del 
giornalista (n.5259 del 18.10.1984), ha individuato la sussistenza del 
difetto di leale chiarezza tutte le volte in cui il giornalista, sottraendosi 
alla possibilità di fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle 
persone, ricorre (testualmente ) a “subdoli espedienti” per trasmetterle in 
maniera indiretta. Gli espedienti definiti dalla Cassazione come subdoli 
sono: a) le insinuazioni e i sottointesi; b) le espressioni in forma dubitativa 
(esempio: affermare sulla stampa che non è escludibile un danno erariale 
a vantaggio ingiusto di un privato, senza prima verificare i fatti); infatti la 
diffusione della notizia a mezzo stampa impone una preliminare attività 
di verifica e controllo in ogni caso, non sussistendo particolari ragioni di 
urgenza nella pubblicazione (App.Napoli 23.04.1992 in Dir.inf. 1993, 114); 
c) la drammatizzazione della notizia usando un tono sproporzionatamente 
scandalizzato o sdegnato allo scopo di suggestionare i lettori più ingenui o 
meno istruiti per l’enfasi usata piuttosto che per i fatti concreti dimostrati. 
Il racchiudere parole tra virgolette con significato sottointeso denigratorio 
è ricon-osciuto dalla Cassazione citata del 18.10.1984 come un altro 
tipico subdolo espediente che viola il criterio di leale chiarezza espositiva 
in difetto della quale sussiste la diffamazione. Va rilevato che il titolo 
di per sé costituisce reato di diffamazione se ha una autonoma efficacia 
suggestionante che travisi la verità dei fatti (Trib.Roma 19.12.1989 in 
Giust.civ. 1990, I, 842).
Presupposto essenziale del diritto giornalistico di critica è un’informazione 
corretta e veritiera (Trib.Roma 14.12.1985 in Dir.inf. 1986, 518) e pertanto 
non si può invocare il diritto di critica tutte le volte in cui oggetto della 
pubblicazione siano fatti non veritieri (Trib.Monza 25.03.1994 in Foro It., II, 
717). Infatti va rilevato che il diritto di critica non consiste nell’esposizione 
di un fatto, ma nell’espressione di un giudizio, secondo la sentenza del 
04.01.2010 del Tribunale di Napoli sezione X.

Il medico danneggiato dalla pubblicazione di una notizia diffamatoria 
può chiedere al direttore del giornale la rettifica dell’informazione 
da pubblicarsi entro due giorni e/o la pubblicazione nello stesso 
spazio dell’eventuale sentenza di condanna per diffamazione, oltre al 
risarcimento dei danni.

SETTE-OTTO MILA MEDICI ‘FUORI’ DA SSN 
ENTRO 2016 CON RIFORMA PA

fonte: AdnKronos Salute

Emorragia di medici dal Servizio sanitario nazionale. Entro il 2016 
potrebbero andare in pensione - per limiti d’età - dai 7 agli 8 mila medici. 
E’ questo infatti l’effetto della norma inserita nel testo di riforma della 
Pa - in discussione alla Camera - che permette alle amministrazioni di 
pensionare d’ufficio tutti i dipendenti che hanno raggiunto il massimo 
dei contributi previdenziali (42 anni e 6 mesi), e che abbiano - per quanto 
riguarda i medici - un’età anagrafica di almeno 65 anni. E’ quanto emerge 

da un’analisi condotta per l’Adnkronos Salute 
dall’Anaao Assomed.
“In base al conto annuale dello Stato 2012 - 
spiega il principale sindacato della dirigenza 
medica - i medici dipendenti del Ssn con un’età 
superiore a 65 anni erano 1.300, quelli con età 
tra 60 e 64 anni erano 13.000. Si può quindi 
ragionevolmente prospettare che nell’arco di 
tre anni (dal 2014 al 2016) la platea interessata 
sarà di circa 7.000-8.000 unità”. 
E il futuro non sembra promettere nulla 
di buono. Secondo una recente indagine 
dell’Anaao giovani - che ha analizzato i dati 
forniti dalla Federazione degli Ordini dei medici, 
dall’Enpam, del ministero dell’Istruzione e dalla 
Ragioneria generale dello Stato sulle curve 
di pensionamento, fabbisogni specialistici 
e numero chiuso per l’accesso alle scuole di 
medicina e chirurgia - tra pensionamenti e 
numero sempre più esiguo di specializzandi, tra 
10 anni mancheranno all’appello oltre 15.000 
medici specialisti nel Ssn.
Il problema è costituito soprattutto dal percorso 
formativo che rende sempre più difficile il 
ricambio fra nuove e vecchie generazioni. 
Secondo l’indagine, l’unica via d’uscita è 
mettere mano ad una nuova programmazione 
sanitaria puntando su due priorità: l’imbuto 
formativo, risultato dallo scarto tra numero 
chiuso per l’accesso alle scuole di medicina e 
chirurgia e l’offerta formativa post-laurea, e il 
precariato medico, generato sia dal blocco del 
turnover che da riforme pensionistiche sempre 
in itinere che rinviano l’uscita dal sistema. 
“La staffetta generazionale - sottolinea il segretario 
nazionale dell’Anaao Assomed Costantino Troise - 
non può essere un annuncio enfatico in cui certe 
ed obbligate sono le uscite ma non le entrate, con 
il rischio di diminuire il numero dei medici senza 
alcuna contropartita in termini occupazionali per 
i giovani o di stabilizzazione di un precariato di 
lungo corso. Favorire l’occupazione giovanile 
in sanità vuol dire sbloccare il turnover, ma 
soprattutto anticipare l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro creando un cortocircuito tra 
sistema formativo e sistema assistenziale. Senza 
dimenticare la fine dell’abuso di contratti atipici”.
Favorire il ricambio generazionale è anche il mantra 
dei giovani camici bianchi dell’associazione, che 
chiedono precise modifiche di sistema. 
Tra queste: “Stabilire entro ottobre 2014, 
all’interno del Patto della salute, le modalità 
di ingresso nel Ssn dei neolaureati che non 
entrano nel concorso di specialità, come già 
avviene in Europa; mantenere il numero chiuso 
e calibrato sulle uscite dal sistema; stabilizzare 
immediatamente i precari già presenti in 
graduatorie utili per essere assunti”. 
Per Anaao giovani, infine, la riduzione degli 
anni delle Scuole di specialità dal 2015 dovrà 
“favorire il precoce ingresso nel mondo del 
lavoro, senza che gli ordinamenti didattici 
subiscano brusche revisioni”.
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DEPRESSION AND SUICIDE

Recently, the actor and comedian Robin 
Williams died by suicide, 
and this shocked and saddened the country. 
He has been mourned as a head of state or 
iconic national figure would be mourned, which 
is fitting, given his widespread fame and the 
way he was loved, admired, and respected by so 
many people. In the wake of his death and all of 
the media attention and commentary that it has 
garnered, and the many views that have been 
expressed, I want to share some thoughts with 
you about this.

One thing that has been said repeatedly is that 
Robin Williams “struggled with demons.” This 
really burns me up. The use of that term, “struggled 
with demons,” which is nothing more than a 
misguided colloquialism, is a throwback to the days 
when mental illness was regarded as some kind of 
supernatural phenomenon, when someone was 
said to be possessed or was somehow subverted 
by the devil or supernatural forces.

Rare but Not Random
The reality is that Robin Williams had many, many 
risk factors for suicide. It is true that suicide 
is a rare event, but it happens with alarming 
regularity in our society and in the world’s 
population. And it does not happen randomly. It 
happens in individuals who have vulnerabilities 
or predisposing risk factors.

Ninety percent of people who commit suicide 
have a preexisting mental illness. The most 
common of these are mood disorders: psychotic 
depression, bipolar depression, nonpsychotic 
depression, and schizophrenia. In addition, there 
are other complicating factors, such as substance 
abuse, that can enhance the vulnerability. Family 
history, not just of mental illness but of suicide, is 
another critical factor.
We know that most people who commit suicide 
have a preexisting mental illness, but not all people 
who have mental illness attempt suicide. Thus, the 
person who commits suicide has something more 
that predisposes to the action of suicide beyond 
just the symptoms of mental illness. For example, 
suicide does seem to run in families, which suggests 

that there is a genetic contributor. Heart disease is 
known to be another risk factor for suicide. Heart 
disease and depression are intimately associated.

Risk Factors, Not Demons
Robin Williams had numerous risk factors. He 
had a long-standing history of depression, which 
he was public about. He had a long-standing 
problem with substance abuse of alcohol and 
cocaine, which he also had been very forthcoming 
and open about. Several years ago, he underwent 
heart surgery for valve replacement, and the 
media reported that he may recently have been 
diagnosed with early-stage Parkinson disease.

Privacy Policy
All of these factors made Robin Williams someone 
who clearly was at greater risk for suicide than 
the average person in the general population. 
Beyond these illness-related risk factors, he 
was also a 63-year-old man. That is the group at 
highest risk for suicide. We know that middle-
aged and elderly men are among the groups with 
the highest rates of suicide.

In reality, Robin Williams had multiple risk factors, 
and as a result of that he should have been a 
person for whom there were adequate protections, 
or at least monitoring and awareness of the risk.

Let’s look at an analogous situation. Suppose he 
had been at risk for heart disease. Let’s say that he 
did not exercise, he was overweight, he smoked, 
he liked to drink, he also did drugs, and he had a 
family history of heart disease. His doctor would 
have been all over him, prescribing a statin, telling 
him to watch his diet, getting him on an exercise 
regimen, doing serial electrocardiograms, maybe 
even an exercise stress test or gated thallium 
scan to see to what degree he was at risk. Was 
anything similar done for Robin Williams as 
a possible measure to assess his risk for and 
reduce the likelihood of suicide? I do not know, 
but I would not be surprised if this was not done. 
We do not do the same kinds of monitoring for 
mental illness or for suicide, its most devastating 
consequence.

IN ENGLISH PLEASE
NOTIZIE IN LINGUA ORIGINALE
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tie respiratorie croniche. Queste reazioni possono manifestarsi anche in pazienti che presentino reazioni allergiche (ad es. reazioni cu-
tanee, prurito, orticaria) ad altre sostanze. A causa dell’effetto inibitorio sull’aggregazione piastrinica, che persiste per diversi giorni
dopo la somministrazione, l’acido acetilsalicilico può aumentare la tendenza alle emorragie durante e dopo gli interventi chirurgici (in-
clusi gli interventi chirurgici minori, ad es. l’estrazione dentaria). • A basse dosi, l’acido acetilsalicilico riduce l’escrezione di acido
urico. Questo può talvolta causare attacchi di gotta nei pazienti predisposti. • I prodotti contenenti acido acetilsalicilico vanno usati
con cautela e sotto controllo medico nei bambini e negli adolescenti con infezioni virali, a prescindere dalla pre-
senza o meno di febbre. In certe affezioni virali, specialmente influenza A, influenza B e varicella, esiste il rischio di
Sindrome di Reye, una malattia molto rara, ma pericolosa per la vita, che richiede un immediato intervento medico.
Il rischio può essere aumentato in caso di assunzione contemporanea di acido acetilsalicilico, sebbene non sia
stata dimostrata una relazione causale. Il vomito persistente in pazienti affetti da queste malattie può essere un
segno di Sindrome di Reye.  4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione - L’effetto
del trattamento può essere modificato se Cardioaspirin è assunto in concomitanza con altri medicinali quali: • an-
ticoagulanti (es. warfarin); • antidolorifici e antiinfiammatori (es. steroidi, FANS); • farmaci antirigetto (es. ciclo-
sporina, tacrolimus); • farmaci per la gotta (probenecid); • antiipertensivi (es. diuretici e ACE-inibitori); • farmaci
anticancro e per l’artrite reumatoide (metotrexato). Associazioni controindicate: Metotrexato a dosi maggiori o
uguali a 15 mg/settimana: Aumento della tossicità ematologica del metotrexato (gli anti-infiammatori in generale
diminuiscono la clearance renale del metotrexato e i salicilati spiazzano il metotrexato dal suo legame con le pro-
teine plasmatiche) (vedere paragrafo 4.3). Associazioni che richiedono precauzioni per l’uso: Metotrexato a
dosi inferiori a 15 mg/settimana: Aumento della tossicità ematologica del metotrexato (gli anti-infiammatori in ge-
nerale diminuiscono la clearance renale del metotrexato e i salicilati spiazzano il metotrexato dal suo legame con
le proteine plasmatiche). Ibuprofene: Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell’acido
acetilsalicilico a basse dosi sull’aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. Tut-
tavia, l’esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre
delle conclusioni definitive per l'uso continuativo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rile-
vanti dall’uso occasionale dell’ibuprofene (vedere paragrafi 4.4 e 5.1). Anticoagulanti, trombolitici/altri agenti an-
tipiastrinici: Aumento del rischio di sanguinamento. Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei contenenti salicilati
ad alte dosi: Aumento del rischio di ulcere ed emorragia gastrointestinale a causa dell’effetto sinergico. Inibitori se-
lettivi del re-uptake della serotonina: Aumento del rischio di sanguinamento dell’apparato gastrointestinale supe-
riore a causa di un possibile effetto sinergico. Digossina: Aumento della concentrazione plasmatica di digossina per
diminuzione dell’escrezione renale. Antidiabetici, ad es. insulina, sulfoniluree: Aumento dell’effetto ipoglicemico per
alte dosi di acido acetilsalicilico, attraverso l’azione ipoglicemica dell’acido acetilsalicilico e lo spiazzamento delle
sulfoniluree dai siti di legame proteico. Diuretici in associazione con acido acetilsalicilico ad alte dosi: Riduzione
della filtrazione glomerulare attraverso la riduzione della sintesi delle prostaglandine. Glucocorticoidi sistemici, ad
eccezione dell’idrocortisone usato come terapia sostitutiva nel Morbo di Addison: Riduzione dei livelli di salicilati
nel sangue durante il trattamento con corticosteroidi e rischio di sovradosaggio di salicilati dopo la sua interruzione,
per l’aumentata eliminazione dei salicilati dovuta ai corticosteroidi. Inibitori dell’Enzima di Conversione dell’Angio-
tensina (ACE-inibitori) in associazione con acido acetilsalicilico ad alte dosi: Ridotta filtrazione glomerulare attra-
verso l’inibizione delle prostaglandine vasodilatatorie. Inoltre, riduzione dell’effetto anti-ipertensivo. Acido valproico:
Aumento della tossicità dell’acido valproico a causa dello spiazzamento dai siti di legame proteico. Uricosurici
come benzbromarone, probenecid: Diminuzione dell’effetto uricosurico (competizione con l’eliminazione tubulare dell’acido urico). Al-
cool: Aumento del danno sulla mucosa gastrointestinale e prolungamento del tempo di sanguinamento a causa degli effetti additivi
dell’acido acetilsalicilico e dell’alcool. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento - Gravidanza L’inibizione della sintesi delle pro-
staglandine può influire negativamente sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I risultati di studi epidemiologici suggeri-
scono un possibile aumento del rischio di aborto e di malformazioni dopo l’uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle
prime fasi della gravidanza. Si ritiene che il rischio aumenti con la dose e la durata della terapia. I dati disponibili non dimostrano che
ci sia correlazione tra l’assunzione di acido acetilsalicilico e l’aumento del rischio di aborto. I dati epidemiologici disponibili relativi
alle malformazioni a seguito di assunzione di acido acetilsalicilico non sono coerenti, ma non si può escludere un aumentato rischio
di gastroschisi. Uno studio prospettico con esposizione nelle fasi precoci della gravidanza (primo-quarto mese), eseguito su circa
14.800 coppie madre-figlio, non ha dimostrato un aumento nella frequenza di malformazioni. Gli studi condotti nell’animale hanno
evidenziato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Durante il primo ed il secondo trimestre di gravidanza, l’acido acetilsalicilico
non dev’essere somministrato se non in caso di effettiva necessità. Qualora farmaci contenenti acido acetilsalicilico siano usati da una
donna in attesa di concepimento, o durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, il trattamento dovrà essere il più breve pos-
sibile e la dose la più bassa possibile. Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle prostaglandine pos-
sono esporre il feto a: • tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso ed ipertensione polmonare); •
disfunzione renale, che può progredire ad insufficienza renale con oligo-idramnios; la madre e il bambino, alla fine della gravidanza,
a: • possibile prolungamento del tempo di sanguinamento, un effetto antiaggregante che può manifestarsi anche a dosi molto basse;
• inibizione delle contrazioni uterine, risultante in ritardo o prolungamento del travaglio. Conseguentemente, l’acido acetilsalicilico è
controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.  Allattamento I salicilati ed i loro metaboliti passano nel latte materno in pic-
cole quantità. Dal momento che non sono stati osservati effetti indesiderati nel lattante in seguito ad un uso occasionale, l’interruzione
dell’allattamento non è di norma necessaria. Tuttavia, in caso di uso regolare o di assunzione di dosaggi elevati, si deve prendere in
considerazione la possibilità di uno svezzamento precoce. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchi-
nari - Cardioaspirin non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati - Le reazioni avverse
elencate sotto derivano da segnalazioni spontanee con tutte le formulazioni di acido acetilsalicilico, compresi trattamenti orali a breve
e lungo termine, e non ne è pertanto possibile un’organizzazione per categorie di frequenza. Disturbi dell’apparato gastrointestinale
superiore ed inferiore come dispepsia, dolore gastrointestinale e addominale; raramente infiammazione gastrointestinale, ulcera ga-
strointestinale, che potenzialmente, ma molto raramente, può dare luogo a emorragia e perforazione gastrointestinale, con le relative
alterazioni dei parametri di laboratorio ed i relativi segni e sintomi clinici. Per il suo effetto inibitorio sulle piastrine, l’acido acetilsa-
licilico può aumentare il rischio di sanguinamenti. Sono state osservate emorragie peri-operatorie, ematomi, epistassi, sanguina-
menti urogenitali, sanguinamenti gengivali. Sono state segnalate emorragie gravi, (da rare a molto rare), come le emorragie dell’apparato
gastrointestinale e l’emorragia cerebrale (specialmente in pazienti con ipertensione non controllata e/o in trattamento concomitante con
agenti antiemostatici), che in singoli casi possono essere potenzialmente pericolose per la vita. L’emorragia può causare anemia acuta
e cronica post-emorragica/sideropenica (dovuta, per esempio, a microemorragie occulte) con le relative alterazioni dei parametri di
laboratorio ed i relativi segni e sintomi clinici come astenia, pallore e ipoperfusione. Sono state segnalate emolisi ed anemia emoli-
tica in pazienti con gravi forme di deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD). Sono state segnalate compromissione della fun-
zionalità renale ed insufficienza renale. Le reazioni di ipersensibilità, con le relative manifestazioni cliniche e di laboratorio, comprendono
la sindrome asmatica e le reazioni da lievi a moderate a carico della cute, delle vie respiratorie, dell’apparato gastrointestinale e car-
diovascolare, con sintomi quali eruzioni cutanee, orticaria, edema, prurito, rinite, congestione nasale, distress cardio-respiratorio e,
molto raramente, reazioni gravi compreso lo shock anafilattico. Molto raramente è stato osservato danno epatico transitorio con au-
mento delle transaminasi epatiche. Sono stati riportati capogiri e tinnito, che possono essere indice di sovradosaggio. 4.9 Sovra-
dosaggio - La tossicità da salicilati (un dosaggio superiore a 100 mg/kg/giorno per 2 giorni consecutivi può indurre tossicità) può
essere la conseguenza di un’assunzione cronica di dosi eccessive, oppure di sovradosaggio acuto, potenzialmente pericoloso per la
vita, che comprende anche l’ingestione accidentale nei bambini. L’avvelenamento cronico da salicilati può essere insidioso dal mo-
mento che i segni e i sintomi sono aspecifici. Una lieve intossicazione cronica da salicilati, o salicilismo, in genere si verifica unica-
mente in seguito a utilizzo ripetuto di dosi considerevoli. Tra i sintomi vi sono il capogiro, le vertigini, il tinnito, la sordità, la sudorazione,
la nausea e il vomito, la cefalea e lo stato confusionale. Questi sintomi possono essere controllati riducendo il dosaggio. Il tinnito può
manifestarsi a concentrazioni plasmatiche comprese tra i 150 e i 300 microgrammi/ml. A concentrazioni superiori ai 300 micro-
grammi/ml si palesano eventi avversi più gravi. La caratteristica principale dell’intossicazione acuta è una grave alterazione dell’equi-
librio acido-base, che può variare con l’età e la gravità dell’intossicazione; la presentazione più comune, nel bambino, è l’acidosi
metabolica. Non è possibile stimare la gravità dell’avvelenamento dalla sola concentrazione plasmatica; l’assorbimento dell’acido ace-
tilsalicilico può essere ritardato a causa di uno svuotamento gastrico ridotto, dalla formazione di concrezioni nello stomaco o in con-

seguenza dell’ingestione di preparati gastroresistenti. La gestione di un’intossicazione da acido acetilsalicilico è determinata dall’en-
tità, dallo stadio e dai sintomi clinici di quest’ultima e deve essere attuata secondo le tecniche convenzionali di gestione degli avve-
lenamenti. Le misure principali da adottare consistono nell’accelerazione dell’escrezione del farmaco e nel ripristino del metabolismo
elettrolitico e acido-base. Per i complessi effetti fisiopatologici connessi con l’avvelenamento da salicilati, i segni e sintomi/risultati
delle indagini biochimiche e strumentali possono comprendere: 

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE - 5.1 Proprietà farmacodinamiche - Categoria farmacoterapeutica: Antitrombotici.
Codice ATC: B01AC06. L'acido acetilsalicilico inibisce l'aggregazione piastrinica mediante blocco della sintesi del trombossano A2
nelle piastrine. Il suo meccanismo di azione si basa sulla inibizione irreversibile della ciclo-ossigenasi (COX-1). Questa inibizione è par-
ticolarmente pronunciata nelle piastrine perché non hanno la possibilità di risintetizzare l’enzima. Si pensa inoltre che l’acido acetilsalici-
lico possieda altri effetti inibitori sulle piastrine. Per questo motivo viene utilizzato per diverse indicazioni vascolari. L’acido acetilsalicilico
appartiene al gruppo degli antinfiammatori non steroidei con proprietà analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Dosi orali più ele-
vate sono utilizzate contro il dolore e nelle condizioni febbrili minori, come raffreddori o influenza, per abbassare la temperatura e alleviare
i dolori articolari e muscolari, e nelle patologie infiammatorie acute e croniche, come l’artrite reumatoide, l’osteoartrite e la spondilite an-
chilosante. Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell’acido acetilsalicilico a basse dosi sull’aggregazione pia-
strinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. In uno studio, dopo la somministrazione di una singola dose di 400 mg
di ibuprofene, assunto entro 8 ore prima o dopo 30 minuti dalla somministrazione di acido acetilsalicilico (81 mg), si è verificata una di-
minuzione dell’effetto dell’acido acetilsalicilico sulla formazione di trombossano e sull’aggregazione piastrinica. Tuttavia, l’esiguità dei dati
e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l'uso continua-
tivo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall’uso occasionale dell’ibuprofene. 5.2 Proprietà farmaco-
cinetiche - Dopo somministrazione orale, l’acido acetilsalicilico viene assorbito rapidamente e completamente dall’apparato
gastrointestinale. Durante e dopo l’assorbimento l’acido acetilsalicilico viene convertito nel suo principale metabolita attivo, l’acido sali-
cilico. I livelli plasmatici di picco vengono raggiunti rispettivamente dopo 10 – 20 minuti per l’acido acetilsalicilico e dopo 0,3-2 ore per
l’acido salicilico. Per la presenza del rivestimento gastroresistente delle compresse di Cardioaspirin, il principio attivo non viene rilasciato
nello stomaco ma nell’ambiente alcalino dell’intestino. Quindi, l’assorbimento dell’acido acetilsalicilico è ritardato di 3-6 ore dopo la som-
ministrazione delle compresse gastroresistenti, in confronto alle compresse non rivestite. Sia l’acido acetilsalicilico sia l’acido salicilico
sono largamente legati alle proteine plasmatiche e si distribuiscono rapidamente nell’organismo. L’acido salicilico passa nel latte materno
e attraversa la placenta. L’acido salicilico viene eliminato prevalentemente attraverso il metabolismo epatico. I suoi metaboliti sono l’acido
salicilurico, il salicil-fenol-glucuronide, il salicil-acil-glucuronide,  l’acido gentisico e l’acido gentisurico. La cinetica di eliminazione del-
l’acido salicilico è dose-dipendente, poiché il metabolismo è limitato dalla capacità degli enzimi epatici. L’emivita di eliminazione quindi
varia da 2 a 3 ore dopo la somministrazione di basse dosi fino a circa 15 ore dopo alte dosi. L’acido salicilico ed i suoi metaboliti ven-
gono escreti soprattutto attraverso i reni. 5.3 Dati preclinici di sicurezza - Il profilo pre-clinico di sicurezza dell’acido acetilsalicilico
è ben documentato. Negli studi eseguiti nell’animale i salicilati hanno provocato danni renali ad alti dosaggi ma non hanno provocato altre
lesioni organiche. La mutagenicità dell’acido acetilsalicilico è stata studiata largamente sia in-vivo che in-vitro; non è stato riscontrato alcun
potere mutageno. Lo stesso vale per gli studi di cancerogenesi. I salicilati hanno mostrato effetti teratogeni negli studi in animali di spe-
cie differenti. Sono stati riportati disturbi dell’impianto, effetti embriotossici e fetotossici e compromissione della capacità di apprendimento
nella prole dopo esposizione prenatale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE - 6.1 Elenco degli eccipienti - eccipienti: polvere
di cellulosa, amido di mais, rivestimento: copolimeri dell’acido metacrilico, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, talco, trietile citrato. 6.2
Incompatibilità - Non pertinente. 6.3 Periodo di validità - 5 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione - Con-
servare a temperatura non superiore ai 30 °C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore - 3 blister in PP/AI oppure in PVC-PVDC/Al
- confezione da 30 compresse da 100 mg - 6 blister in PP/AI oppure in PVC-PVDC/Al - confezione da 60 compresse da 100 mg - 9 bli-
ster in PP/AI oppure in PVC-PVDC/Al - confezione da 90 compresse da 100 mg. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commer-
cializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione - Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE
DELL’ AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO - Bayer S.p.A. - Viale Certosa 130 - Milano. 8. NUMERO(I) DEL-
L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO - 30 compresse AIC 024840074 - 60 compresse AIC 024840086 - 90
compresse AIC 024840098. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE - Prima autoriz-
zazione: 25/11/95 - Rinnovo dell’autorizzazione: 31/05/2010. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO - Febbraio 2013.
PREZZO AL PUBBLICO - Cardioaspirin 100 mg - 30 cpr gastroresistenti 100 mg - Classe A - Euro 2,17

Segni e sintomi Risultati delle indagini Misure terapeutiche
biochimiche e strumentali

Intossicazione da lieve a moderata Lavanda gastrica, somministrazione ripetuta
di carbone attivo, diuresi alcalina forzata

Tachipnea, iperventilazione, alcalosi respiratoria Alcalemia, alcaluria Gestione dei liquidi e degli elettroliti
Sudorazione
Nausea, vomito
Intossicazione da moderata a grave Lavanda gastrica, somministrazione ripetuta

di carbone attivo, diuresi alcalina forzata, 
emodialisi nei casi gravi

Alcalosi respiratoria con acidosi Acidemia, aciduria Gestione dei liquidi e degli elettroliti
metabolica compensatoria
Iperpiressia Gestione dei liquidi e degli elettroliti
Respiratori: variabili dall’iperventilazione ed  
edema polmonare non cardiogeno fino  
all’arresto respiratorio e asfissia
Cardiovascolari: variabili dalle aritmie e Ad es. alterazione della pressione
ipotensione fino all’arresto cardiocircolatorio arteriosa e dell’ECG.
Perdita di liquidi e di elettroliti: disidratazione, Ad es. ipokaliemia, ipernatremia, Gestione dei liquidi e degli elettroliti
dall’oliguria fino all’insufficienza renale iponatremia, funzionalità renale

alterata
Alterazione del metabolismo glucidico, chetosi Iperglicemia, ipoglicemia 

(specialmente nei bambini), 
incrementati livelli dei chetoni 

Tinnito, sordità
Gastrointestinali: emorragia gastrointestinale
Ematologici: coagulopatia Per es: prolungamento del PT, 

ipoprotrombinemia
Neurologici: encefalopatia tossica e depressione
del SNC con manifestazioni dalla letargia 
e confusione fino al coma e alle convulsioni
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Cardioaspirin 100 mg  - Riassunto Delle Caratteristiche Del Prodotto
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE - CARDIOASPIRIN 100 mg - Compresse gastroresistenti. 2. COMPOSI-
ZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - Una compressa contiene: principio attivo: acido acetilsalicilico 100 mg. Per
l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA - Compressa gastroresistente.
4. INFORMAZIONI CLINICHE - 4.1 Indicazioni terapeutiche 1) Prevenzione degli eventi atero-trombotici mag-
giori: • dopo infarto del miocardio • dopo ictus cerebrale o attacchi ischemici transitori (TIA) • in pazienti con angina
pectoris instabile • in pazienti con angina pectoris stabile cronica 2) Prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-
coronarici e nell’angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA). Prevenzione degli eventi cardiovascolari
nei pazienti con malattia ateromasica conclamata, nella sindrome di Kawasaki, nei pazienti in emodialisi e nella preven-
zione della trombosi durante circolazione extracorporea. 3) Prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad ele-
vato rischio*  - *In soggetti a rischio elevato di un primo evento cardiovascolare maggiore (rischio a 10 anni > 20% in base
alle carte di rischio del Progetto Cuore dell’Istituto Superiore di Sanità). 4.2 Posologia e modo di somministrazione
- Se non diversamente prescritto, si raccomanda la posologia di 1 compressa (100 mg) al giorno, in un'unica sommi-
nistrazione. La prevenzione degli eventi cardiovascolari in pazienti ad elevato rischio dovrà essere effettuata con il do-
saggio di 100 mg. E' consigliabile ingerire il farmaco con un'abbondante quantità di liquido (1/2 - 1 bicchiere di acqua),
prima dei pasti.  Cardioaspirin 100 non dev’essere assunto a dosaggi maggiori senza espressa prescrizione del medico.
4.3 Controindicazioni • Ipersensibilità al principio attivo, ai salicilati o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al

paragrafo 6.1 • anamnesi di asma indotta dalla somministrazione di salicilati o sostanze ad attività simile, in particolare
i farmaci antinfiammatori non steroidei, • ulcera gastroduodenale, • diatesi emorragica, • grave insufficienza renale, •
grave insufficienza epatica, • grave insufficienza cardiaca  • trattamento concomitante con metotrexato a dosi di 15
mg/settimana o più (vedere paragrafo 4.5) • ultimo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6). 4.4 Avvertenze
speciali e precauzioni di impiego - L’acido acetilsalicilico dev‘essere utilizzato con particolare cautela nei seguenti
casi: • ipersensibilità ai farmaci analgesici, anti-infiammatori od antireumatici ed in presenza di altre allergie, • anam-
nesi di ulcere gastrointestinali, compresa la malattia ulcerosa cronica o ricorrente, o di emorragie gastrointestinali, • trat-
tamento concomitante con anticoagulanti (vedere paragrafo 4.5), • nei pazienti con compromissione della funzionalità
renale o cardiocircolatoria (ad es. vasculopatia renale, insufficienza cardiaca congestizia, deplezione di volume, chirur-
gia maggiore, sepsi o eventi emorragici maggiori), poiché l’acido acetilsalicilico può incrementare ulteriormente il rischio
di compromissione della funzionalità renale ed insufficienza renale acuta, • nei pazienti affetti da grave deficit di gluco-
sio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), l’acido acetilsalicilico può indurre emolisi o anemia emolitica. Fattori che possono
aumentare il rischio di emolisi sono, ad esempio, un dosaggio elevato, la febbre o infezioni acute, • compromissione
della funzionalità epatica. • L’ibuprofene può interferire con l’effetto inibitorio sull’aggregazione piastrinica dell’acido
acetilsalicilico. I pazienti devono informare il medico nel caso assumano ibuprofene come antidolorifico in corso di trat-
tamento con acido acetilsalicilico (vedere paragrafo 4.5). L’acido acetilsalicilico può provocare broncospasmo e indurre attacchi
d’asma o altre reazioni di ipersensibilità. Sono fattori di rischio l’asma pre-esistente, la febbre da fieno, la poliposi nasale o le malat- De
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* Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione della RCP di prodotto

Casp ADV EvClin 21x29,7 Sismed XP6:Layout 1  3-10-2014  15:35  Pagina 1


