
società italiana scienze medicheFROM THE DESK OF...

Gabriele Catena
Presidente Nazionale SISMED

Il numero della newsletter che vi state apprestando a sfogliare è sicuramente 
uno dei più importanti dato alle stampe finora, e non (soltanto) per la foto 
presente in copertina ritraente il meraviglioso golfo di Salerno! Comincio 
subito con lo scrivere degli articoli presenti nella sezione Approfondimenti: 
L’ESC, lo sappiamo, si è celebrato quest’anno per la prima volta in Italia, e 
Gaetano D’Ambrosio, Responsabile scientifico del portale cardiotool.net ci 
illustrerà le nuove linee guida sulla fibrillazione partorite dalla società europea 
di cardiologia in occasione del convegno agostano. Il Segretario nazionale 
SISMED, Dott. Del Gusto, ci farà leggere di un caso clinico scaturito dalla sua 
pratica di Direttore del Servizio di Cardiologia dello Sport di Avezzano, mentre 
il giornalista scientifico Ernesto Bodini tratterà l’attualissimo argomento dei 
pericoli scaturenti dalla disinformazione sul tema delle vaccinazioni. Avremo 
modo di leggere, inoltre, sulla differenza e sulla gestione pratica delle 
urgenze ipertensive e delle emergenze ipertensive e potremo, infine, leggere 
degli argomenti scientifici a favore della nutraceutica. Come ogni numero 
di fine anno, non potrà mancare l’Agenda degli eventi nazionali SISMED del 
2017: da segnalare due ritorni senz’altro graditi per la nostra Associazione: 
la meravigliosa Sicilia e l’incantevole Venezia. Per il Seminario Nazionale 
infatti, memori della splendida accoglienza che Palermo ebbe a offrirci, 
quest’anno ci sposteremo ad Est dell’Isola, precisamente a Siracusa, mentre 
per il Congresso Nazionale abbiamo cercato di mantenere ed onorare la prima 
tradizione della SISMED, vale a dire cercare di ritrovarci ogni due anni presso 
la città Serenissima. Nel 2012 la prova generale con il Seminario, mentre dal 
2015 la tradizione biennale (e dove sennò?) del Congresso più importante 
dell’Associazione… Per quest’anno, intanto, godiamoci le meraviglie che la 
città di Salerno avrà da offrirci, sicuri che la Città Ippocratica manterrà vivo il 
nostro interesse scientifico e culturale. 
Ah, la nostra rubrica sulle storie della Medicina, Alcmeone, parlerà proprio 
della tradizione millenaria della Scuola Medica Salernitana... Buona lettura!
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POKERISSIMO SISMED!

Anche quest’anno abbiamo il piacere di riconfer-
mare l’appuntamento scientifico più importante 
per la nostra associazione: Il Congresso Naziona-
le, ormai  giunto alla sua V Edizione.
Per l’occasione saremo Ospitati nella splendida 
città di Salerno dal nove all’undici Dicembre.
 
Il Congresso Nazionale rappresenta il momento 
di maggior rilievo della vita associativa di una 
società scientifica. Anche quest’anno, la Nostra 
Società Scientifica è riuscita a reperire le risorse 
per realizzare un evento  costituisce occasione 
di incontro, aggiornamento e discussione, ma 
anche un momento di confronto su argomenti 
e tematiche di comune interesse. Il compito è 
stato facilitato dalla crescente attenzione e par-
tecipazione, dimostrata, da parte  di colleghi ed 
iscritti alle nostre attività regionali ed interre-
gionali, testimoniando, con tale partecipazione, 
non solo la volontà della classe medica di essere 
presente (quando questi eventi si dimostrano 
realmente formativi e rispondenti alle richieste 
del settore) ma anche la vitalità e la crescita del-
la SISMED, che in questi anni di attività ha sapu-
to attrarre l’attenzione della categoria, ponendo 
come obiettivo il confronto e la creazione di un 
comune linguaggio tra gli specialisti delle diver-
se branche ed il medico di medicina generale. 
 
 Anche in questa occasione congressua-
le, gli argomenti trattati saranno  di carattere inter-
disciplinare, spaziando dalla terapia del dolore, 
alla medicina-legale, passando per temi di gran-
de attualità, quali la BPCO, nelle sue varie sfac-
cettature, la disfunzione erettile, la fibrillazione 

atriale, lo scompenso cardiaco e la prevenzione delle patologie C.V.  Questi 
argomenti saranno trattati, insieme ad altri di crescente interesse, come la 
prevenzione ed il trattamento delle vasculopatie periferiche, la medicina 
nutraceutica e la prevenzione cardiovascolare nella medicina dello sport. 
I contenuti del Congresso, coniugati alla consapevolezza  che le malattie 
cardiovascolari costituiscono la principale causa di mortalita’ e di morbili-
ta’ nei paesi industrializzati, impongono allo specialista cardiologo come 
al diabetologo, al nefrologo, all’internista  ed al MMG, un confronto sempre 
più attento ed una  crescente  conoscenza di tutte le opzioni preventive e 
terapeutiche, previste dalle attuali linee guida.  L’impatto sulla qualita’ di 
vita dei soggetti colpiti da IMA piuttosto che da Fibrillazione Atriale, scom-
penso cardiaco cronico,  stroke o insufficienza renale, la loro perdita di ca-
pacita’ funzionale e gli elevati costi sociali ed economici rendono ragione 
dell’importanza della prevenzione di tali patologie e dei fattori di rischio 
ad esse associati; rappresentando un enorme onere per la collettività. 
 
L’incontro si propone di fornire un aggiornamento valido ed attuale, carat-
terizzato dalla contemporanea presenza di esperti di livello universitario 
ma anche di specialisti e MMG operanti nella pratica clinica territoriale, per 
cui, le sessioni saranno caratterizzate da una forte valenza pratica, onde 
poter essere riportate facilmente nella quotidianità clinica. 
Nel ringraziare tutti coloro che hanno permesso, con il loro impegno, 
la realizzazione di questo evento, vorrei concludere con l’augurio che 
l’incontro rappresenti ancora una volta, oltre che una bella opportu-
nità di aggiornamento, anche  una piacevole occasione per rinsalda-
re delle vecchie amicizie e crearne di nuove. Lo scenario della città di 
Salerno, con la famosa ed antica Scuola Medica e le sue preziose lu-
minarie natalizie, rappresenta altresì un’occasione di arricchimen-
to culturale anche da condividere con i propri familiari o persone care.
 Quest’anno, saranno altresì rinnovate le cariche statutarie, e con 
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l’occasione auguriamo, ai nuovi eletti, di 
continuare nella scia dell’impegno ere-
ditato da chi li ha preceduti nel  conce-
pire e portare avanti la Nostra Società 
Scientifica; mentre, a coloro che saran-
no riconfermati, l’augurio di trovare 
sempre nuovi stimoli e la volontà co-
niugata con il piacere di continuare ad 
assolvere il compito.

CENNI SU SALERNO

Qualche informazione utile ed interes-
sante sulla città ospitante il Congresso

Salerno è il capoluogo dell’omonima 
provincia e secondo comune della Cam-
pania per numero di abitanti.
Forse non tutti sanno che per un bre-
ve periodo, dal febbraio all’agosto del 
1944, Salerno fu sede del governo ita-
liano, ospitando i governi Badoglio I, Ba-
doglio II e Bonomi II che portarono alla 
Svolta di Salerno (tentativo di governo di 
unità nazionale).

Oggi Salerno è una città vivace, che sta 
rapidamente riacquisendo un’atmosfera 
mediterranea, aperta e rilassata.
 L’area del porto, come quasi 
tutte le aree portuali, è dedicata princi-
palmente alle attività ad essa connesse, 
ma già accedendo alla vicina passeggia-
ta la vista prende tutta un’altra piega!  
 Il centro storico della città 
è costituito in gran parte dagli antichi 
edifici, rimaneggiati ed ampliati più vol-

te nel corso dei secoli, della città lon-
gobarda e normanna con il suo dedalo 
di vicoli, le chiese ed i palazzi nobiliari. 
La parte alta del centro storico è carat-
terizzata dalla presenza di numerosi 
conventi, risalenti soprattutto al X e XI 
secolo, e da imponenti palazzi gentilizi 
come Palazzo San Massimo del principe 
Guaiferio. L’intero centro storico è stato 
gradualmente recuperato a partire dagli 
anni novanta ed è fulcro della vivace 
vita cittadina grazie anche alle caratte-
ristiche botteghe ed i locali che lo ani-
mano fino a tarda notte.

La maggior parte delle chiese di valo-
re artistico-architettonico sono situate 
nel centro storico. Molte di esse hanno 
origine alto-medioevale e sono sorte 
come parte degli antichi monasteri a cui 
erano annesse. Lo stile predominante è 
il barocco che si è sovrapposto alle anti-
che architetture medioevali, comunque 
visibili e ben documentate in molti edi-
fici. Il più importante edificio religioso 
cristiano cattolico della città è la Catte-
drale di Salerno, edificata nel XI secolo 
ed adornata da un interessante campa-
nile in stile arabo normanno.

Simbolo della città è il castello di Are-
chi, costruito in età tardo romana o bi-
zantina, che divenne il cardine del si-
stema difensivo triangolare della città. 
Nota interessante, il maniero non fu mai 
espugnato. Poco distante dal castello, 
inoltre, è visitabile la Bastiglia, torre di 

avvistamento a pianta circolare fatta 
erigere da Gisulfo II nel secolo XI per 
difendersi dall’imminente assedio della 
città da parte di Roberto il Guiscardo.

Salerno è stata anche il genius loci per 
la “Scuola Medica Salernitana” (mag-
giori informazioni a pag. 18).  Fondata 
nel IX secolo D.C.  fu l’Accademia medica 
più importante d’Europa per quelle che 
furono le maggiori innovazioni mediche 
del mondo occidentale; il contrinuto 
che la Scuola Medica dette all’istruzio-
ne Medico-scientifica dell’epoca furono 
determinanti per la medicina moderna. 
Come tale è considerata da molti come 
l’antesignana delle moderne università.

Per concludere, Salerno ospita ogni 
anno nel periodo natalizio l’esposizio-
ne en Plein Air di opere d’arte lumino-
sa denominata “Luci d’Artista”. Giunta 
all’undicesima edizione, ogni anno gli 
organizzatori individuano 4 temi prin-
cipali che raccolgono concettualmente 
le diverse opere; i temi individuati per 
l’edizione 2017 saranno Il mito, il sogno, 
il tempo ed il Natale.

Per maggiori informazioni:
• it.wikipedia.org/wiki/Salerno
• www.lonelyplanet.com/italy/cam-

pania/salerno
• www.lascuolamedicasalernitana.

beniculturali.it/
• lucidartista.comune.salerno.it/
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NEWSLETTER SISMED N°11 

VENERDÌ 9 DICEMBRE

I SESSIONE
Chairman C. Ferri (AQ)
Moderatori: M. Rispoli (SA), A. Pisaturo  (SA)

Prevenzione cardiovascolare nel paziente 
diabetico, conviene essere aggressivi? 
C. Ferri  (AQ)

Ruolo dei nutraceutici nella prevenzione 
cardiovascolare
V. Montemurro (RC)

La patologia carotidea: ciò che il cardiologo ed 
il medico di medicina generale devono sapere
G. Gullace (MI)   

L’esperto risponde: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori. 
La discussione approfondirà le tematiche 
trattate nelle relazioni precedenti

II SESSIONE
Chairman: G.Ambrosio (PG)
Moderatori: G. Galletta (RC), M.Scarpelli  (BG)

Il ruolo dei sartani nella protezione 
dal danno d’organo
B. Trimarco (NA)

Ipertensione arteriosa ed associazioni preco-
stituite: two is meglio di one? and... three is 
meglio di two?
G. Ambrosio (PG) 

Le 5 cose che il Medico deve sapere 
in tema di Cardioncologia    
N. Maurea (NA)

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

LETTURA INAUGURALE
Nuovi trattamenti terapeutici nella gestione 
della cardiopatia Ischemica 
F. Romeo (RM)
Presenta: G.Catena (TE)

SESSIONE INAUGURALE
Saluti del Presidente  
e delle autorità.

CHIUSURA LAVORI 
PRIMA GIORNATA

Assemblea dei Soci, 
Costituzione commissione Elettorale
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SABATO 10 DICEMBRE, MATTINO

I SESSIONE
Chairman: A. Boccanelli (RM) 
Moderatori: S. Festinese (RM), 
G. Diaferia (BA)

Vita di coppia e rischio cardiovascolare: 
relazioni pericolose? 
E. Staffiere  (BG)
                                                                                                                                 
Negli ultimi 40 anni il cuore 
è cambiato: e il cardiologo?  
A. Boccanelli (RM)

Novità nel trattamento dello scompenso car-
diaco cronico, ciò che dobbiamo imparare...
G. Cice (NA)

L’esperto risponde: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori.
La discussione approfondirà le tematiche trat-
tate nelle relazioni precedenti

PAUSA CAFFÈ

Apertura dei  Seggi 
per l’elezione dei Quadri
Nazionali Associativi

  
II SESSIONE  
FIBRILLAZIONE ATRIALE 
ED ERCAF Study:  UPDATE
Chairman: A.Capucci  (AN)
Mod: L. Calò (RM), M.Rebecchi (RM) 

Fibrillazione atriale screening e follow-up: 
quanto aiutano le nuove tecnologie?  
L. Calò  (RM)  

Fibrillazione atriale: una sfida terapeutica dai 
mille volti; quali novità nella terapia 
farmacologica? 
A. Capucci  (AN)

Lo studio ERCAF: a che punto siamo?
N. Vitulano (BA) 

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

III SESSIONE  
CARDIOPATIA ISCHEMICA
Chairman  M. Gulizia (CT) 
Moderatori: F. Barillà (RM), D. Gabrielli (FM)

09,00

09,15

09,30

09,45

10,00

10,00

10,20

10,40

11,00

11,20

PROGRAMMA
V CONGRESSO NAZIONALE SISMED 
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Trattamento antipiastrinico 
nella Sindrome Coronarica Acuta
F. Barillà (RM) 

La gestione clinica del paziente con cardiopa-
tia ischemica cronica, alla luce del documento
di consenso ANMCO
D. Gabrielli (FM)

SCAD: Aspettando l’ischemia trial... 
cosa abbiamo imparato? 
G. Perna  (AN)

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

LETTURA
E’ tempo di modificare i paradigmi di cura 
nel paziente cardiopatico molto anziano  
C. Vigorito  (NA)
Presentazione M. Rispoli (SA)

WORKING LUNCH 

SABATO POMERIGGIO

Chiusura Seggi Elettorali

LETTURA
Scelta dell’oppiaceo nel paziente oncologico
T.Colizza  (AQ)
Presentazione W. Di Bastiano (AQ)  
  
IV SESSIONE
Chairman: A. Bianco (NA)
Moderatori: B.Bertagna (TO),
G. Assorgi (RM)

Prevenzione delle riacutizzazioni della BPCO: 
un target farmacologico fondamentale
A. Vatrella (SA)

Terapia inalatoria nella BPCO 
e nell’asma bronchiale 
A.Bianco (NA) 

Dottore, ho l’affanno… Dispnea: un sintomo, 
diversi significati. Cosa fare?  
P. Perrone-Filardi (NA)
 
L’esperto risponde: confronto/dibattito 
tra pubblico e esperti guidato dai moderatori

LETTURA 
La gestione dello Sportivo Aritmico: 
Luci ed Ombre
A. Biffi (RM)
Presentazione G. Del Gusto (AQ)

V SESSIONE 
Medicina dello Sport
Chairman A.Biffi (RM) 
Moderatori: G. Gullace (MI), P. Sciascia (BA)  

11,30

11,50

12,10

12,30

12,45

13,15

15,00

15,00

15,30

15,45

16,00

16,15

16,30

Aritmie nell’atleta, quando dobbiamo 
preoccuparci?
L. Sciarra (RM)

Ruolo della medicina dello sport 
nei percorsi di prevenzione 
G. Del Gusto (AQ)

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

VI SESSIONE
Sezione di Medicina Legale 
“PAOLO AGNIFILI”
Moderatore: W. Di Bastiano (AQ)

Linee guida per la certificazione Medico Legale
I. Agnifili (PE)

La Certificazione: aspetti medico legali
A. Crisci (SA) 

La Certificazione: aspetti giuridici 
E. Guarino (SA)

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

CHIUSURA LAVORI SECONDA GIORNATA 

SESSIONE SISMED GIOVANI
Chairman: F. Giallauria (NA)
Moderatori: G. Galletta (RC),  E. Staffiere (BG)

Imaging nella medicina ambulatoriale, quando 
utilizzare le nuove metodiche diagnostiche? 
F. Del Gusto (PE)

Modificazioni circadiane della pressione 
arteriosa e rischio cardiovascolare in pazienti 
ipertesi anziani in trattamento
F. Coccina (CH) 

Ormoni e scompenso cardiaco cronico: nuove 
frontiere della Cardiologia Riabilitativa
F. Giallauria (NA)

Sarcopenia: dalla diagnosi alla definizione di 
nuove strategie terapeutiche! 
A. Salzano (NA)

L’esperto risponde: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori.
La discussione approfondirà le tematiche 
trattate nelle relazioni precedenti

Verifica dell’apprendimento, compilazione del 
questionario ECM e considerazioni conclusive 
     
CHIUSURA LAVORI 
CONGRESSUALI
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In questa pagina sono evidenziati gli 
eventi già calendarizzati per il 2017. 
Maggiori informazioni ed informa-
zioni sugli eventi locali saranno 
visibili sul sito www.sismed-it.com

Nota Bene
Le date ed i topic  (specie gli eventi 
più lontani nel tempo) sono indicati-
vi e potranno essere rimodulati nel 
corso dell’anno.

11 Febbraio, Torino
I Congresso Reg. SISMED Piemonte 
La qualità della vita nel Paziente 
con patologia cronica
La malattia non danneggia solamente 
aspetti biologici e funzionali dell’orga-
nismo ma spesso incide in modo sostan-
ziale sulla vita emotiva, famigliare, so-
ciale, lavorativa e sulla percezione della 
vita stessa e dei suoi valori. La scienza 
medica si domanda quanto pesano in 
termini di sofferenza fisica, psichica e 
morale la malattia e i trattamenti ad essa 
correlati. Il punto di vista del paziente 
costituisce, attraverso le sue percezioni, 
un nuovo parametro (Qualità di Vita) che 
si affianca agli indicatori medico-clinici 
tradizionali, in particolare nei soggetti 
affetti da patologie croniche. 
Il miglioramento della Qualità di Vita 
connessa alla salute (HRQoL) è uno de-
gli obiettivi più importanti di ogni scelta 
terapeutica e dell’eventuale soluzione 
riabilitativa.
Il corso rappresenta un momento d’in-
contro e di collaborazione fra specialisti 
di branche diverse e medici di medicina 
generale per facilitare la continuità assi-
stenziale e migliorare i servizi offerti alle 
persone.

24, 25 Marzo, Salerno
II Congresso Reg. SISMED Campania

5, 6, 7 Maggio, Giulianova Lido (TE)
Giornate Adriatiche di Cardiologia 
XVII EDIZIONE
La diciassettesima edizione delle Giorna-
te Adriatiche di Cardiologia si propone di 
continuare nel filone di aggiornamento 
che cerca di coniugare l’approfondimento 

delle tematiche cardiologiche di più va-
sto impatto epidemiologico, economico 
e sociale, con il risvolto pratico della pro-
fessione medica, proponendo elementi di 
dibattito e condivisione tra specialisti e 
medici di medicina generale. Per far ciò, 
occorre che gli specialisti ed i MMG si ri-
trovino a parlare un linguaggio comune 
onde favorire uno scambio di informazio-
ni utili alla corretta gestione del paziente. 
Un primo fine di questo convegno è quin-
di quello di fornire un aggiornamento 
pratico e condiviso da cardiologo e MMG, 
e nel contempo avviare la conoscenza ed 
il dialogo con figure professionali quali il 
diabetologo e pneumologo, con cui spes-
so si condivide la gestione di uno stesso 
paziente. La pubblicazione di Linee Gui-
da continua a ritmo impressionante, ed è 
difficile non soltanto conoscerle in modo 
approfondito, ma anche essere adeguata-
mente informati della loro esistenza e dei 
loro continui aggiornamenti.  Il controllo 
della spesa sanitaria rende obbligatoria 
una maggiore attenzione nelle scelte 
terapeutiche, al fine di ridurre l’impatto 
economico e clinico gestionale delle pa-
tologie cardiologiche, pneumologiche ed 
internistiche più comuni. 
Ulteriore oggetto di approfondimento del 
Corso sarà quello relativo alla prevenzio-
ne ed alla terapia delle malattie cardiova-
scolari, attraverso l’uso di “Nutraceutici”. 
Quest’ultimo aspetto, cercherà di  colma-
re un  vuoto conoscitivo della categoria 
medica che sempre più frequentemente 
deve confrontarsi con questa “nuova” op-
portunità terapeutica. 

13 Maggio, ROMA
II Congresso Regionale 
SISMED Lazio

26,27,28 Maggio, Siracusa
VII Seminario Nazionale SISMED
Il Seminario Nazionale multidisciplinare 
rappresenta la prosecuzione di un per-
corso culturale iniziato nel 2010 e che è 
ormai diventato, per i contenuti, un ap-
puntamento da non perdere per gli ope-
ratori sanitari. Verranno affrontate le 
patologie internistiche di più frequente 
riscontro attraverso un confronto Mul-
tidisciplinare che considera le possibili 

comorbilità e le problematiche ad esse 
inerenti. Le malattie cardio-respiratorie 
rappresentano, per la loro elevata pre-
valenza in termini di morbilità e mor-
talità, un problema sanitario di primo 
piano che diventa ancor più rilevante se 
si tiene conto che la cronicità e l’inabi-
lità caratterizzano la maggior parte dei 
quadri patologici. Sempre più spesso, 
assistiamo alla co-presenza di nume-
rosi fattori di rischio, di natura non car-
diaca, nei pazienti affetti da patologia 
cronica cardiovascolare e respiratoria. 
Tali patologie, ne influenzano il decor-
so, caratterizzandone la prognosi e la 
durata. Pertanto è ormai indispensabile 
condividere con il medico di medicina 
generale e con le altre figure specialisti-
che, percorsi diagnostici, modalità di in-
terazione e strategie terapeutiche che 
devono diventare patrimonio comune. 
Obiettivi del Seminario, sono quelli di 
formare e aggiornare i partecipanti sul-
la prevenzione, diagnosi e trattamento 
delle più comuni patologie croniche ed 
invalidanti e delle patologie ad esse  
spesso correlate. Fornire elementi for-
mativi del percorso decisionale nelle 
varie fasi cliniche della malattia, con 
particolare interesse rivolto alle Cure 
Primarie ed alla gestione integrata ed 
multidisciplinare del percorso  di cura e 
assistenza di questi pazienti.

1,2,3 Dicembre, Venezia
VI Congresso Nazionale SISMED
Il Congresso Nazionale rappresenta il 
momento di maggior rilievo della vita 
associativa di una società scientifica.
L’incontro si propone di fornire un ag-
giornamento valido ed attuale, caratte-
rizzato dalla contemporanea presenza 
di esperti di livello universitario ma an-
che di specialisti e MMG operanti nella 
pratica clinica territoriale, sia in campo 
cardiologico che nefrologico, diabeto-
logico e di medicina sportiva, per con-
sentire una visione globale e dialetti-
ca delle problematiche emergenti.  Le 
esposizioni tradizionali, per quanto sia 
previsto un ampio spazio di discussione 
e confronto tra i partecipanti, saranno 
completate ed arricchite dalla presen-
tazione di casi clinici paradigmatici.

6
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I CONGRESSO REGIONALE SISMED PIEMONTE
La Qualità della Vita nel Paziente con Patologia Cronica

SABATO 11 FEBBRAIO 2017

Presidente del Corso: G. Catena

Accoglienza e registrazione 
dei partecipanti

Saluto delle autorità 
Presentazione del corso
G. Catena (TE) - E. Bodini (TO)

RELAZIONI SCIENTIFICHE

I SESSIONE
Moderatori: S. Festinese (RM)
A. Sodero (TO)

Approccio alla terapia antipertensiva in fun-
zione del rischio e delle comorbilità: nuove 
strategie e ruolo delle associazioni 
F. Giallauria (SA)

Controllo dei sintomi e qualità della vita nella 
cardiopatia ischemica cronica: come persona-
lizzare l’intervento 
P. Angelino (TO)

Gestione dello scompenso cardiaco cronico 
fra ospedale e territorio 
M. Rispoli (SA)

L’attività fisica dopo l’infarto 
G. Del Gusto (AQ)

Confronto/dibattito fra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori

Coffee break

LETTURA MAGISTRALE
Introduzione: B. Bertagna (TO)
Malattie psichiatriche e malattie cardiovasco-
lari: perché non possiamo elogiare la follia…
G. Catena (TE)

II SESSIONE
Moderatori: A. Piolatto (TO) -  R. Rey (TO)

Controllo dei sintomi e qualità della vita nel 
paziente con BPCO: il ruolo del sistema farma-
co-device nell’approccio terapeutico 
A. Mattei (TO)

La qualità della vita nel paziente anziano 
con polipatologia: una sfida da affrontare 
M. Bo (TO)

Obiettivi terapeutici e qualità della vita nel pa-
ziente diabetico: strategie e novità terapeutiche 
A. Bruno (TO)

Confronto/dibattito fra pubblico ed esperti 
condotto dai moderatori

Working Lunch

SESSIONE POMERIDIANA

III SESSIONE
Moderatori: P. Racca (TO), E. Salomone (TO)

Indicazioni e gestione pratica della terapia anti-
coagulante: dagli antagonisti della vit. K ai NAO
E. Staffiere (BG)

La disfunzione erettile: dal significato clinico 
alle prospettive terapeutiche
M. Timpano (TO)

Stile alimentare e ruolo dei nutraceutici nella 
prevenzione del rischio cardiovascolare e 
oncologico 
E. Finocchiaro (TO)

Confronto/dibattito fra pubblico ed esperti 
condotto dai moderatori

LETTURA MAGISTRALE
Introduzione: C. Bumma (TO)
Mantenimento della qualità della vita nel pa-
ziente oncologico: un obiettivo raggiungibile? 
A. Comandone (TO)

IV SESSIONE
Moderatori: G. Catena (TE), E. Bodini (TO)

Appropriatezza, aderenza e sostenibilità eco-
nomica dei farmaci per le patologie croniche: 
ruolo dei generici
B. Bertagna (TO)

La parola all’esperto: cosa richiedere all’esame 
strumentale: l’ecocardiografia 
S. Festinese (RM)

Aspetti psicologici del paziente con patologia 
cronica: i risultati dello studio Qcardio 2015 
R. Lobino (TO) - P. Restaino (TO)

Confronto/dibattito fra pubblico ed esperti 
condotto dai moderatori

Considerazioni conclusive 
E. Bodini (TO) – G. Catena (TE)

Verifica dell’apprendimento, compilazione dei 
questionari ECM 
Chiusura dei lavori
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APPROFONDIMENTI
“UN BUON SCRITTORE NON PRECISA MAI.” (E. FLAIANO)

LE NOVITÀ DELLE LINEE GUIDA 
EUROPEE SULLA FIBRILLAZIONE 
ATRIALE. ESC 2016

Gaetano D’Ambrosio, 
responsabile scientifico Cardiotool.net

La società europea di cardiologia (ESC) ha rila-
sciato una nuova edizione delle linee guida sulla 
gestione della fibrillazione atriale. La precedente 
risale al 2010 con un aggiornamento nel 2012 per 
l’introduzione di nuovi anticoagulanti orali (NAO).
Il documento tratta in dettaglio molti aspetti della 
gestione della fibrillazione atriale, patologia che 
riguarda ormai il 3% della popolazione adulta e la 
cui prevalenza tende ad aumentare per diversi fat-
tori: l’invecchiamento della popolazione, l’aumen-
tata prevalenza di condizioni predisponenti tra cui 
obesità, diabete mellito, malattia renale cronica, 
ipertensione, scompenso, coronaropatia, ed infine 
una maggiore capacità di riconoscere i pazienti 
con malattia silente. Accenniamo solo ad alcuni dei 
punti toccati dal documento, di maggiore interesse 
nell’ambito delle cure primarie.

Approccio multidisciplinare
Si riconosce che la gestione della fibrillazione 
atriale necessita, al pari di altre patologie croni-
che, un approccio integrato con il coinvolgimento 
di varie figure professionali, compreso il medico di 
medicina generale, e la partecipazione attiva del 
paziente. Per questo alla stesura delle linee guida 
hanno collaborato cardiologi di vario orientamen-
to super-specialistico, cardiochirurgi, neurologi 
esperti e infermieri specializzati. Peccato che non 
siano stati coinvolti medici di medicina generale!

Screening e diagnosi precoce
Viene dato molto risalto alla necessità di fare 
emergere i casi “silenti” di fibrillazione atriale. 
Molti pazienti, soprattutto i soggetti anziani 
ed i pazienti con scompenso, presentano epi-
sodi asintomatici che non sono meno rilevanti 
di quelli sintomatici come fattore di rischio per 
trombo-embolia sistemica e morte. Ciò rende 
estremamente utile uno screening opportu-
nistico, rivolto soprattutto alla popolazione 
anziana, basato sulla palpazione del polso e 
la successiva eventuale conferma elettrocar-
diografica. Un contributo al riconoscimento dei 
casi di fibrillazione atriale “silente” può deri-
vare dall’utilizzo di accessori per smartphone 

dotati di elettrodi, dalla tecnologia indossabile, 
e dagli apparecchi per l’automonitoraggio pres-
sorio dotati di algoritmi per il riconoscimento 
dei ritmi irregolari. L’efficacia di queste tecno-
logie é tuttora oggetto di valutazione.

Profilassi antitrombotica: NAO con 
CHAD2DS2-VASc ≥ 2
Si conferma l’utilizzo dello score CHA2DS2-VASc 
per la valutazione del rischio trombo-embolico 
e l’indicazione alla terapia anticoagulante. Gli 
anti-vitamina K rimangono l’unica scelta in pre-
senza di protesi valvolari meccaniche o di ste-
nosi mitralica moderata – severa. Negli altri casi, 
in presenza di uno score CHAD2DS2-VASc ≥ 2, i 
nuovi anticoagulanti orali (NAO) sono considera-
ti di prima scelta.
Il documento si sofferma anche a conside-
rare i pazienti con un solo fattore di rischio 
(CHAD2DS2-VASc = 1 negli uomini 2 nelle don-
ne) per i quali ancora oggi non vi sono sufficienti 
evidenze per raccomandare la terapia anticoagu-
lante se non valutando caso per caso rischi e be-
nefici e tenendo conto dell’opinione del paziente.

Gestione del paziente anticoagulato
Una particolare attenzione é rivolta alla gestio-
ne del paziente anticoagulato e soprattutto alla 
gestione degli eventi emorragici. Nei casi di san-
guinamento minore si consiglia di sospendere l’an-
ti-vitamina K fino a quando l’INR scende al di sotto 
di 2 o di non assumere una dose (o sospendere la 
terapia per 1 giorno) nel caso si assuma un NAO.

Bridging con eparina in caso di sospensione tem-
poranea della terapia anticoagulante
Tranne che nei pazienti con protesi valvolare 
meccanica, il bridging con eparina non é neces-
sario nel caso si debba sospendere temporanea 
della terapia anticoagulante. In ogni caso l’inter-
ruzione della terapia anticoagulante dovrebbe 
essere limitata ai casi in cui é assolutamente 
necessaria per evitare di esporre inutilmente il 
paziente al rischio di ictus.

Gestione della tripla terapia (due antiaggreganti 
+ anticoagulante)
I pazienti con fibrillazione atriale che subisco-
no una sindrome coronarica acuta e/o una ri-
vascolarizzazione miocardica mediante sten-
ting richiedono, per un periodo variabile da sei 
mesi ad un anno, una doppia antiaggregazione 
che si aggiunge alla terapia anticoagulante uti-
lizzata per ridurre il rischio trombo-embolico 

In collaborazione 
con cardiotool.net

“il tuo strumento 
(Tool) di lavoro 

quotidiano” leader 
in cardiologia. 

L’unico Tool con 
35 siti e un ponte 

informativo MMG-
specialista



 DICEMBRE | FEBBRAIO 2017

credits: European Society of Cardiology 2016 logo

9

legato alla fibrillazione atriale. E’ un 
argomento molto dibattuto soprattut-
to per quanto riguarda la durata della 
terapia per la quale le nuove linee gui-
da offrono delle indicazioni pratiche.
Le linee guida della società europea di 
cardiologia sono pubblicate anche come 
app per dispositivi mobili Apple e Android.

Fonte
(2016) ESC Guidelines for the management of 
atrial fibrillation developed in collaboration 
with EACTS

Online su: http://www.cardiotool.net/2016/10/
le-novita-delle-linee-guida-europee-sulla-fibril-
lazione-atriale-esc-2016/

PERCORSO CLINICO:  
GESTIONE PRATICA  
DELLE URGENZE IPER-
TENSIVE E DELLE EMER-
GENZE IPERTENSIVE

Le crisi ipertensive, identificate da valori 
pressori elevati sono una condizione di 
frequente riscontro. La classificazione 
delle crisi ipertensive divide le emergen-
ze, caratterizzate da un danno d’organo, 
dalle urgenze , dove il danno d’organo 
non è presente. Il medico può scegliere tra 
una vasta gamma di farmaci per il tratta-
mento delle crisi ipertensive, ma appare 
necessario riconoscere una emergenza 
ipertensiva (EI),  da una urgenza iperten-
siva (UI),  per il diverso approccio ed il 
diverso significato clinico e prognostico.

L’ipertensione arteriosa (IA) è il princi-
pale fattore di rischio per eventi cardio- 
cerebrovascolari nel mondo occidentale. 
E’ una malattia molto comune che inte-
ressa circa il 15-20% della popolazione 
generale. E’ una delle cause principali 
di malattia e di morte nei paesi indu-
strializzati.  Spesso  risulta asintomati-
ca tuttavia un suo cronico aumento può  
causare gravi  complicazioni a carico di 
svariati organi. Circa il 20-30% degli 
adulti nei paesi più sviluppati è affetto 

da IA essenziale. Il controllo ottimale dei 
valori pressori rappresenta un’impor-
tante strumento di prevenzione nei con-
fronti dell’insorgere di crisi ipertensive.

Eziopatogenesi
Una crisi ipertensiva può svilupparsi 
de novo o complicare un’ipertensione 
sottostante. 
Qualunque disordine causi un rialzo 
pressorio può determinare un’EI. L’IA 
preesistente può ridurre la probabilità 
di un’EI attraverso le modificazioni va-
scolari adattative che proteggono gli 
organi dagli elevati valori pressori.
La gestione delle crisi ipertensive su-
scita spesso un certo grado di incer-
tezza.  Se è vero, che le emergenze 
ipertensive in corso di infarto mio-
cardico acuto, dissecazione aortica e 
scompenso cardiaco ritrovano delle 
basi consolidate in letteratura, altre 
condizioni associate ad elevati valo-
ri pressori non risultano ben definite.
Nonostante queste premesse, recen-
temente, si è cercato di regolamentare 
le più corrette modalità di trattamen-
to; in considerazione del fatto, che 
anche le più recenti linee guida eu-
ropee ed americane per la diagnosi e 
cura dell’ipertensione arteriosa non 
risultano ancora completamente sod-
disfacenti da questo punto di vista.  
Per quanto riguarda la definizione, 
non vi sono elementi univoci nel de-
finire i valori pressori  al di sopra 
dei quali si parla unanimemente di 
crisi ipertensiva, in quanto i valori 
pressori di per sé sono solo un ele-
mento, che concorre alla prognosi 
del soggetto con crisi ipertensiva. 

Può (arbitrariamente) essere definita 
EI una pressione arteriosa sistolica > 
220 mmHg e  una pressione arteriosa 
diastolica > 120 mmHg;   con rapida 
incremento dei valori pressori  ed evi-
denza, all’esame clinico  (o agli esami 
strumentali o di laboratorio) di dan-
no acuto d’organo. La crisi ipertensi-
va rappresenta, mediamente, il 3% 
degli accessi in P.S., il 27-30 % delle 
urgenze/emergenze mediche in P.S. 

La valutazione anamnestica, effettuata 
dal medico che valuta per primo, l’epi-
sodio ipertensivo,  deve considerare :
• Durata e rapidità dell’ipertensione 
• Presenza di danni d’organo già noti 
• Ter. farmacologia in atto e sua efficacia 
• Uso/abuso di simpaticomimetici o 

cocaina 
• Presenza al momento della visi-

ta di sintomi suggestivi di dan-
no d’organo (-Dolore angino-
so/ dorsale, -Dispnea (EPA), 
-Sintomi neurologici: deficit neuro-
logici,disturbi del visus diplopia,ce-
falea,convulsioni stato di coscienza 

La misurazione pressione arteriosa 
La misurazione va fatta dopo che il pa-
ziente è stato seduto per alcuni minuti 
in una stanza tranquilla. Eseguire alme-
no due misurazioni intervallate da 1 o 
5 minuti e una misurazione aggiuntiva 
se le prime due sono molto diverse tra 
loro, in entrambe le braccia per identi-
ficare eventuali disparità legate a una 
vasculopatia periferica. In questa si-
tuazione considerare il valore più alto 
come quello di riferimento nel caso si 
impieghi la tecnica auscultatoria. 
Usare un bracciale standard (12-13 cm di 
altezza e 35 cm di lunghezza), ma dispor-
re di bracciali più grandi e più piccoli nel 
caso rispettivamente di soggetti obesi 
e magri. Usare bracciali pediatrici nei 
bambini. Nei pazienti aritmici usare sfig-
manometri manuali. Misurare la pressio-
ne arteriosa dopo 1 e 5 minuti dall’as-
sunzione dell’ortostatismo nei soggetti 
anziani, nei pazienti diabetici e in altre 
condizioni in cui può essere frequente 
o sospettata ipotensione ortostatica.

Le indagini
Le indagini diagnostiche di base sono 
(acquisire sempre documentazione 
precedente): 
• ECG: 12 derivazioni L’ECG può for-

nire informazioni di tipo eziologico 
quali: segni di danno ischemico at-
tuale o pregresso, segni di sovrac-
carico, presenza aritmie, presenza 
di onde Q patologiche. 

• RX torace (se non eseguito di re-

continua a pag. 11



Farmaceutici è riuscita a incarnare al 
meglio il proprio credo “Farmaci per la Vita”.
Questa filosofia si è sempre più consolidata 
negli ultimi anni, quando l’azienda ha 
concentrato i propri sforzi per mettere in 
commercio prodotti in grado di migliorare 
l’aderenza terapeutica, uno dei problemi 
più importanti che rimane tuttora in molti 
casi ancora privo di soluzioni adeguate e 
che quotidianamente la classe medica e i 
pazienti si trovano ad affrontare.

Ecco quindi che nel 2012 viene lanciato 
Bonasol, prodotto a base di alendronato 
in forma liquida per il trattamento 
dell’osteoporosi, nel 2014 viene messa 
a punto e lanciata Fleiderina, flecainide 
a rilascio controllato, fino ad arrivare a 
Glucophage Unidie, cioè la metformina a lento 
rilascio, prodotto che proprio recentemente è 
passato alla piena rimborsabilità da parte del 
SSN e che consolida la presenza dell’azienda 
in diabetologia.
Proprio il diabete è legato a uno dei successi 
più significativi: nel 2012 Bruno Farmaceutici 
acquisisce un ramo d’azienda dalla 
multinazionale MerckSerono, diventando 
proprietaria di Glucophage, il farmaco a 
base di metformina più utilizzato al mondo 
e di Campral, prodotto fondamentale per il 
mantenimento dell’astinenza nel paziente 
con dipendenza da alcool.
Gli sforzi della famiglia Bruno, Enzo 

Il 2 luglio 2016, Bruno Farmaceutici celebra 
vent’anni dalla sua fondazione.

Questo è il tempo trascorso da quando 
Antonio Bruno, assieme a un gruppo 
di fedeli Informatori scientifici, chimici, 
farmacisti, biologi e medici, tutti animati 
dalla comune passione di immaginare e 
sviluppare farmaci, inizia la sfida che lo ha 
portato a costruire un’azienda consolidata 
e riconosciuta nel panorama farmaceutico 
nazionale. 

Nell’arco di due decenni Bruno Farmaceutici 
è riuscita a creare una sua storia di 
successo puntando sul Deltacortene, un 
farmaco a base di prednisone, molecola di 
riferimento e di elezione a livello mondiale 
nell’ambito delle terapie cortisoniche.
Deltacortene ha accompagnato, e continua 
tuttora a farlo, medici e pazienti italiani 
nella gestione di patologie complesse e 
invalidanti, ed è uno dei 20 prodotti più 
prescritti nel nostro paese.

Ma la Bruno oggi nel 2016 non è solo 
Deltacortene.
Con l’obiettivo di mettere a disposizione 
terapie che siano facilmente accessibili, 
ovvero a basso costo ma al tempo stesso 
terapeuticamente molto efficaci e quindi 
in grado di potere essere utilizzate dalla 
maggior parte della popolazione, Bruno 

e Mariolina, non vengono profusi 
esclusivamente verso gli ambiti commerciali 
ma si concretizzano anche in iniziative 
volte a sostenere la ricerca scientifica e lo 
sviluppo di nuovi prodotti per la cura della 
salute umana.
Nel 2013 nasce la Fondazione Bruno 
Farmaceutici che bandisce il Primo Premio 
per la Ricerca clinica in Ematologia, 
riconoscimento volto a supportare 
economicamente le attività di ricerca di 
giovani ricercatori italiani.
Ancora nel 2013 la Bruno entra nel mercato 
oftalmico acquisendo Safilens, azienda 
detentrice di innovativi brevetti per la cura 
della Sindrome da Occhio Secco e di 
rivoluzionarie lenti a contatto a rilascio di 
principi attivi.
Gli anni futuri saranno invece caratterizzati 
da forti sforzi e investimenti in ricerca 
e sviluppo a sostegno del calcifediolo, 
metabolita attivo della Vitamina D, che 
potrebbe rappresentare una rinnovata e 
più efficiente arma terapeutica nella lotta e 
nella prevenzione dell’Osteoporosi.

Tutti questi traguardi non sarebbero stati 
possibili senza il supporto dei medici italiani, 
specialisti e medici di medicina generale, 
con i quali Bruno Farmaceutici ha iniziato un 
percorso di partnership vent’anni orsono, e 
con i quali vuole continuare la propria storia 
di successo negli anni a venire.

Bruno Farmaceutici S.p.A.
Via delle Ande 15, 00144 Roma - Tel. 06 6050601 - Fax 06 60506050 - E-mail : info@bruno.org

Bruno Farmaceutici: 
20 anni di successi 

a fianco dei medici italiani

Roma, Luglio 2016
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cente e se eseguibile): ha utilità nell’identificare la presenza di car-
diomegalia (rapporto cardio-toracico > 50% in proiezione antero-po-
steriore), di congestione venosa polmonare, di edema alveolare , 
valutazione dell’aorta 

• Esami ematochimici quali Emocromo(emoglobina, conta leucocitaria e 
piastrinica), glicemia, elettroliti, urea e creatinina, CK, CK MB, mioglobina, 
troponina (in caso di sospetto ischemia miocardica acuta), Emogasanalisi.

A seconda del quadro clinico può essere opportuno, soprattutto in pre-
senza di danno d’organo, integrare con esami specialistici quali TC en-
cefalo, ecocardiogramma.

Emergenze Ipertensive:
• Ipert. arteriosa associata a scompenso cardiaco con edema polmonare
• Ipert. arteriosa associata ad infarto del miocardio ad angina instabile
• Ipertensione arteriosa associata a disseccazione aortica
• Ipertensione grave associata a emorragia subaracnoidea o ad evento 

cerebrovascolare
• Insufficienza renale acuta o Crisi ipertensive da feocromocitoma 

Encefalopatia ipertensiva o eventi cerebrovascolari acuti 
Insufficienza renale acuta

• Anemia emolitica microangiopatica
• Uso di anfetamine, LSD, cocaina, ecstasy
• Ipertensione perioperatoria   Preeclampsia severa, HELLP, eclampsia
• Epistassi arteriosa: l’epistassi arteriosa rappresenta un’emergenza 

ipertensiva he causa la rottura di un vaso arterioso (a. sfenopalatina, 
a. palatina superiore, a. del sottotetto, rami della a. carotide esterna 
oppure a. etmoidali, rami della carotide interna).  
La terapia antipertensiva in questo caso è necessaria.

Cause di emergenza ipertensiva
• Patologia renale parenchimale
• Glomerulonefrite acuta
• Vasculite
• Sindrome uremico-emolitica
• Porpora trombotica trombocitopenica
• Stenosi arterie renali
• Gravidanza
• Patologie endocrinologiche
• Feocromocitoma
• Cushing
• Reninomi
• Ipertensione mineralcorticoide
• Droghe e farmaci
• Cocaina
• Simpaticomimetici
• Eritropoietina
• Ciclosporina
• Interazione con inibitori delle monoaminossidasi
• Anfetamine
• Intossicazione da piombo

Immediata riduzione dell’ipertensione
Nella emergenza ipertensiva è necessaria una immediata riduzione della 
P.A. (pochi minuti/ore) non necessariamente entro i valori normali, in rela-
zione al danno d’organo acuto o per prevenire e limitare danni agli organi 
bersaglio, con cure intensive rapide (monitoraggio in U.T.I.C.)

Principali manifestazioni cliniche e farmaci preferibili
Manifestazione clinica Farmaco preferibile
Scompenso cardiaco sistolico acuto/edema polmonare acuto:  Nitrogliceri-
na e diuretici dell’ansa; nicardipina, fenoldopam, nitroprussiato
Scompenso cardiaco diastolico: Nitroglicerina e diuretici dell’ansa; labe-
talolo, fenoldopam e urapidil

Ischemia miocardica acuta: Nitroglicerina, be-
tabloccanti (esmololo, metoprololo, labetalolo)
Encefalopatia ipertensiva: Labetalolo, fenoldo-
pam, nicardipina
Dissezione aortica: Nitroprussiato+esmololo (o 
metoprololo); nicardipina+esmololo
Preeclampsia, eclampsia:  Labetalolo o nicardi-
pina; magnesio solfato
Insufficienza renale acuta/anemia microangio-
patica: Nicardipina o fenoldopam
Crisi simpatica (ad es. intossicazione da cocai-
na): Verapamil, diltiazem, nicardipina
Ictus ischemico/emorragico: Nicardipina, labe-
talolo, fenoldopam

Consigli utili
Nell’ictus emorragico evitare nitroprussiato, nife-
dipina e idralazina: aumentano il flusso cerebrale 
Nei casi di cardiopatia ischemica acuta/ima/
angina la 1a scelta è nitroglicerina ev-labetalolo 
ev/ esmololo ev-enalapril ev/ captopril os. Sono 
sconsigliati diazossido-idralazina  
Nell’edema polmonare acuto la 1a scelta: nitro-
glicerina ev,-Furosemide ev-nitroprussiato-cap-
topril os 
Sono sconsigliati diazossido (aumento spiccato 
della FC)-idralazina-labetalolo ev (inotropismo 
negativo) 
Nella dissecazione aortica bisogna ridurre lo 
stress aortico, ridurre la pressione diastolica del 
10-15%,in 10-15 min Nitroprussiato-Nicardipi-
na-Fenoldopam- Esmololo-Metoprololo-Labetalolo 
Nell’epistassi Arteriosa Captopril orale – Be-
tabloccanti. Sconsigliati vasodilatatori e CCB. 
Tamponamento locale 
Pre-eclampsia ed Eclampsia, Trattare 
quando BP >160/105 (Am J Obstet Gyne-
col 2000). I farmaci sono in ordine di s elta 
il Labetalolo, la Ni ardipina e l’ Idralazina 
L’uso del beta bloccante in caso di intossicazio-
ne da cocaina è controversa per il rischio di indu-
zione di una sindrome coronarica acuta.

Ospedalizzazione 
In caso di danno d’organo è d’obbligo l’ospeda-
lizzazione che avverrà a seconda della patologia 
d’organo stessa e della condizione del paziente.

È una urgenza ipertensiva? 
Sono urgenze ipertensive quelle condizioni in 
cui la riduzione della P.A. dovrebbe essere otte-
nuta entro poche ore  (spesso possibile una tera-
pia per os senza particolari monitoraggi)
L’urgenza Ipertensiva (UI) è una condizione ca-
ratterizzata da una pressione arteriosa marcata-
mente elevata, ma senza sintomi gravi o danni 
ingravescenti agli organi bersaglio 
La definizione include quei pazienti he hanno 
danni noti d’organo, ma non hanno al una  com-
promissione acuta. Solitamente non è necessario 
ospedalizzare il paziente, la correzione dei livelli 
pressori deve essere graduale, nel giro di alcune 
ore o di alcuni giorni, e normalmente sono utiliz-
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zati agenti  antipertensivi per via orale. 
Include condizioni quali l’Ipertensione severa 
asintomatica, l’Ipertensione accelerata/maligna, 
tali condizioni, possono, pertanto, essere defini-
te:  pseudo-urgenze ipertensive; queste ultime 
sono situazioni in cui i valori pressori possono es-
sere elevati,  ma che non rappresentano vere crisi 
ipertensive e che sono definite “pseudourgenze 
ipertensive” In particolare, è necessario sottoli-
neare che la maggioranza delle epistassi che si 
presentano in P.S. non rappresentano il risultato 
di una crisi ipertensiva; il sanguinamento è do-
vuto solitamente a piccole lesioni del plesso va-
sale sottomucoso ed i pazienti presentano valori 
pressori  elevati, causati dalla reazione d’allarme 
all’emorragia. Non è indicata terapia con agenti  
antipertensivi, ma solamente un tamponamento 
locale ed eventualmente dei farmaci ansiolitici.

Le Pseudourgenze Ipertensive sono:
• Epistassi venosa con reazione di allarme da 

sanguinamento 
• Attacchi di panico con stato iperadrenergico 
• Sindrome da sospensione dell’alcool 
• Ipertensione severa (valori pressori elevati 

senza evidenza di danno agli organi bersaglio)

Conclusioni
Le crisi ipertensive rappresentano una condi-
zione frequente che necessita di un adeguato 
e pronto trattamento allo scopo di ridurre al 
minimo la mortalità e la morbilità. Le UI, ca-
ratterizzate da elevati valori pressori in as-
senza di danno d’organo si distinguono dalle 
EI, in cui, invece, il danno d’organo esiste. Le 
UI possono essere trattate ambulatorialmente 
oppure a domicilio, le EI necessitano dell’o-
spedalizzazione. Il medico che affronta una 
crisi ipertensiva ha la possibilità di scegliere 
tra una vasta gamma di farmaci disponibili. Le 
UI solitamente vengono risolte con la som-
ministrazione orale di agenti farmacologici, 
mentre le EI necessitano (prevalentemente) 
dell’utilizzo di farmaci per via endovenosa.

INIZIATIVE PROMOZIONALI 
PRO-VACCINI

Dalle campagne di informazione agli eventi pub-
blici per una più corretta cultura in fatto di pre-
venzione delle malattie virali ed infettive

Ernesto Bodini
Giornalista Scientifico

Il problema delle vaccinazioni si, vaccinazio-
ni no è ormai una costante, almeno nel nostro 
Paese. I mass media, soprattutto i siti web dif-
fondono informazioni a riguardo e taluni dando 

più voce agli oppositori, e tra questi anche una 
percentuale di medici… Ma per fortuna vi sono 
azioni di informazione che tentano di “correg-
gere il tiro” invocando il dovere di informarsi 
in modo adeguato facendo riferimento a fonti 
autorevoli ed accreditate in materia. Tra queste, 
ad esempio, l’Happy Ageing – Alleanza italiana 
per l’invecchiamento attivo (patrocinata dal Mi-
nistero della Salute che ha diramato un comuni-
cato stampa con lo slogan “Hai più di 65 anni? 
“VACCI A VACCINARTI”. Un vero e proprio invito 
alla popolazione in considerazione di un dato 
significativo: nel 2015 sono stati 10 milioni i 
cittadini italiani, soprattutto anziani, coinvolti 
dal messaggio di salute. La prima campagna vi-
rale contro virus e batteri, col patrocinio dei Mi-
nistero della Salute, e ciò con l’obiettivo di pre-
venire le oltre 9.000 di morti evitabili che ogni 
anno si verificano in Italia a causa di influenza 
e polmoniti; ricordando nel contempo che i più 
esposti sono gli over 65, tanto da presagire che 
entro il 2050 il 28,6% degli europei avrà supe-
rato questa soglia di età. A seguito del succes-
so dell’anno precedente, con circa 10 milioni di 
cittadini raggiunti da questa campagna di infor-
mazione, anche oggi ben si impone il replay per 
sensibilizzare ulteriormente a cura della Happy 
Ageing – Alleanza italiana per l’invecchiamento 
attivo, costituita dalla Società Italiana di Igiene 
(SItI), Società Italiana di Geriatria e Gerontolo-
gia (SIGG), Società Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitativa (SIMFER), sindacati FNP, CISL, CGIL 
e UIL Pensionati, dalla FAP ACLI e Federsanità 
ANCI, uniti per far fronte al problema vaccina-
zioni. «Un’azione ispirata – si rileva dal comu-
nicato stampa odierno, a cura del collega Fabio 
Fantoni – anche dalla Commissione Europea che 
pone per il 2020 il traguardo dell’allungamento 
di 2 anni della vita in salute dei cittadini, indi-
cando le vaccinazioni come uno dei cinque pi-
lastri (quello più efficace già nel breve periodo) 
per mantenersi in salute e al riparo da patologie 
evitabili». La campagna lancia un appello diret-
to tra anziani, tra uomo e donna, noti o meno 
noti, ma uniti nella consapevolezza di difende-
re la propria salute. «Ogni anziano – sottolinea 
il presidente di Happy Ageing, Michele Conver-
sano – è un uomo o una donna messi in salvo 
da malattie oggi evitabili grazie alla scienza. 
Le vaccinazioni rappresentano l’unico strumen-
to di prevenzione primaria davvero efficace. 
Quanti rinnegano questa verità scientifica o lo 
fanno per ignoranza o, peggio, per malafede».
Ma basteranno le campagne ministeriali e as-
sociative a convincere quella popolazione (so-
prattutto i genitori) a farsi vaccinare e a far vac-
cinre i propri figli? Secondo quanto riporta La 
Stampa del 12 ottobre c’é di che preoccuparsi 
non poco, e infatti titola: “Sempre meno bim-
bo vaccinati anche il morbillo ora è in pericolo”, 
per poi sottotitolare: “La percentuale è scesa al 
93,4%. A scoraggiare i genitori la diffidenza ver-
so la medicina ufficiale e campagne allarmisti-

Il medico può 
scegliere tra una 

vasta gamma 
di farmaci per il 

trattamento delle 
crisi ipertensive, ma 

appare necessario 
riconoscere 

una emergenza 
ipertensiva (EI),  
da una urgenza 
ipertensiva (UI)
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che diffuse sul web”. Il Nuovo Piano Nazionale 
Vaccini (che destina + 200 milioni quest’anno), 
come affermato dal ministro Lorenzin: «… pone 
l’Italia tra i Paesi con i programmi più avanzati al 
mondo e allarga notevolmente l’offerta vaccina-
le, uniformandola su tutto il territorio naziona-
le, con l’introduzione di nuovi vaccini in regime 
di gratuità, come quelli contro l’herpes zoster 
(“fuoco di Sant’Antonio”) e contro il rotavirus, 
ed estendendo tra l’altro la vaccinazione con-
tro il papillomavirus anche ai maschi». Ripren-
dendo il comunicato stampa, viene rammentato 
che le politiche vaccinali, da sempre sostenute 
dalla comunità scientifica internazionale, sono 
uno straordinario strumento per i Servizi Sa-
nitari per abbattere il silenzioso numero delle 
morti evitabili, allungando così gli anni di vita 
in salute, per non parlare della riutilizzazione 
delle risorse sugli attuali costi sanitari in ospe-
dalizzazione e cure… insostenibili nel prossimo 
futuro. Happy Ageing – Alleanza italiana per 
l’invecchiamento attivo, nasce nel 2014 per 
promuovere in Italia politiche e iniziative volte 
a tutelare la salute dell’anziano e a sviluppare 
le indicazioni della Commissione europea sul 
fronte dell’invecchiamento attivo, stimolando 
nel contempo il mondo scientifico della so-
cietà civile e delle Istituzioni a rivolgere una 
maggiore attenzione sui temi del progressivo 
invecchiamento della popolazione europea e 
delle dinamiche socio-economiche e culturali. 
Per eventuali contatti: 
relazioniesterne@happyageing.it.

ANOMALIA D’ORIGINE DELLE 
CORONARIE IN UNA GIOVANE 
PALLAVOLISTA

Del Gusto G., Antonelli C., Coletta E., Venditti G., 
Gallotti N - U.O.C Cardiologia e Medicina Dello 
Sport, Avezzano (AQ)

Abstract
Viene presentato il caso di una giovane pal-
lavolista presentatasi per il rilascio di cer-
tificazione agonistica... L’ecg di base mo-
strava alterazioni della ripolarizzazione 
ventricolare con un sottoslivellamento del seg-
mento ST durante test ergometrico.  Dall’anam-
nesi della ragazza emergevano alcuni episodi 

pre-sincopli e episodi di cardiopalmo circa due anni prima. Il percorso 
diagnostico conclusosi con una TAC delle coronarie portava alla scoper-
ta di un origine anomala della coronaria sinistra dall’arteria polmonare.

Premessa
Le anomalie di origine delle coronarie costituiscono circa il 12% di tutte 
le cause di morte improvvisa nei giovani atleti (il rischio maggiore si ha al 
di sotto dei 20 anni). 
La storia clinica può comprendere angina, pre-sincopi e sincopi soprattut-
to da sforzo ma molte volte è muta o subdola con sintomi e segni aspecifici, 
soprattutto palpitazioni correlate alla sviluppo di aritmie.
Tali anomalie sono incompatibili con l’idoneità sportiva agonistica e consi-
gliano la correzione chirurgica nei soggetti a rischio.

Descrizione del caso clinico
Giovane pallavolista di 13 anni giunge alla nostra osservazione nel gen-
naio 2014 richiedendo l’idoneità agonistica. L’anamnesi familiare risultava 
essere positiva per ipertensione arteriosa (padre) e tireopatia (madre).
Dai dati anamnestici emergevano nell’ultimo anno alcuni episodi di cardio-
palmo e alcuni episodi lipotimici circa due anni prima. Negava eventi sincopali.
L’esame obiettivo generale era normale ma si rilevava all’ascultazione car-
diaca un soffio telesistolico apico-mesocardico di intensità 1-2/6 e note 
cliniche di iperattività cardiocircolatoria.
L’atleta si era già sottoposta negli anni precedenti a visita medico-spor-
tiva ottenendo l’idoneità agonistica. L’ECG a riposo mostrava tachicardia 
sinusale a fc media di 105 bpm,normale conduzione A-V con un sottosli-
vellamento di circa 1-2 mm del segmento ST più evidente in V4-V6. (Fig.1)
L’atleta veniva quindi sottoposta a un ecografia cardiaca che mostrava un 
piccolo prolasso del lembo anteriore mitralico associato a una lieve insuf-
ficienza con un aneurisma del SIA senza evidenti shunt. (Fig.2) Il test da 
sforzo al cicloergometro con protocollo 25W x 1’ mostrava all’apice dello 
sforzo un sottoslivellamento orizzontale di circa 2mm del segmento ST che 
diveniva poi discendente nella fase di recupero associato alla comparsa di 
alcuni BEV isolati monomorfi non precoci a morfologia BBdx. (Fig.3)
L’ Ecg-Holter mostrava alcuni BESV organizzati anche in brevi run, nume-
rosi BEV organizzati in tratti di bigeminismo e trigeminismo, due episodi di 
TV lenta non sostenuta (max 8 battiti).
Gli esami ematochimici mostravano una riduzione dei livelli di ferro e fer-
ritina con lieve rialzo del T3 in assenza di alterazione degli indici di flogosi.
In considerazione delle alterazioni Ecg-grafiche e della sintomatologia ri-
ferita l’atleta esegue una TAC delle coronarie (Fig.4.A e 4.B) che dimostra:  
• Origine anomala della coronaria di sinistra dall’arteria polmonare
• Coronaria destra marcatamente  e diffusamente dilatata e tortuosa 

dalla quale originano circoli collaterali per il sistema di sinistra sia 
epicardici sia intramuscolari.

Si fa quindi diagnosi di Sindrome di Bland-White-Garland (ALCAPA).
La nostra atleta viene sottoposta nel febbraio 2015 ad intervento chirurgi-
co con reimpianto con anastomosi diretta della coronaria di sinistra che ha 
buon esito, con chiusura anche di un piccolo forame pervio.

Discussione
Le anomalie di origine delle coronarie comprendono tutte quelle condi-
zioni nelle quali uno o più rami coronarici originano e decorrono in modo 
diverso da quella che è considerata l’anatomia normale.
A questa possibilità va aggiunta la possibilità di:
• Rami ipoplasici (ipoplasia coronarica)  
• Rami assenti (aplasia coronarica)

L’origine anomala di un’arteria coronarica può avvenire:

Dall’aorta ma non dal normale seno coronarico
Tra le cause più frequenti di morte improvvisa in giovani atleti comprende:
• Origine coronaria dx dal seno di valsalva sinistro

Il logo dell’iniziativa
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• Origine coronaria sinistra dal seno di valsalva 
destro (anteriore)

• La maggiore malignita sarebbe correlata a mec-
canismi ischemizzanti quali:

• Deformazione dell’ostio «a becco di flauto»
• Alterazione dell’angolo di origine del vaso
• Compressione della coronaria anomala tra 

aorta e arteria polmonare per   
• La dilatazione dei  vasi durante l’esercizio fisi-

co con meccanismo a  «forbice»
• Compressione diastolica

Dall’arteria polmonare: 
Si tratta di una forma grave, solo nel 10-20% dei 
casi si può avere sopravvivenza fino all’adole-
scenza (per formazione di un circolo collaterale 
ben sviluppato).
In questo gruppo di anomalie la forma meno rara 
è l’origine del tronco comune di sinistra dall’ar-
teria polmonare (sindrome di Bland-White-Gar-
land) che presenta le seguenti caratteristiche 
epidemiologiche:
• Incidenza 1/300.000 nascite
• 0,5% di tutte le anomalie congenite cardiache
• Mortalità del 90% nel primo anno di vita
• Nella maggior parte dei casi determina dopo 

breve tempo dalla nascita il decesso per depres-
sione della funzione cardiaca e/o infarto.

• L’intervento chirurgico è raccomandato anche in 
assenza di sintomi dato l’elevato rischio di arit-
mie maligne e morte improvvisa e prevede:

• Nei Bambini: Impianto diretto della coronaria di 
sinistra sull’aorta ascendente

• Negli Adulti: Legatura dell’ostio della coronaria 
sinistra tramite bypassa aorto-coronarico usan-
do un graft venoso, l’arteria mammaria interna o 
l’arteria radiale.

Un ulteriore approccio chirurgico è rappresen-
tato dalla Takeuchi repair, si tratta di una tecni-
ca intra-polmonare che prevede la creazione di 
un tunnel intrapolmonare e di una finestra aor-
to-polmonare per ridirezionare il sangue aortico 
ossigenato nell’ostio anomalo.

Le alterazioni ecg-grafiche di più frequente riscon-
tro nelle anomalie d’origine delle coronarie che 

possono indirizzare verso questa patologia sono:
• Deviazione assiale sinistra
• Onde Q patologiche in D1-aVL
• Anomalie progressione onda R in precordiali
• Segni di ipertrofia ventricolare
• Anomalie della ripolarizzazione ventricolare
La Diagnosi delle anomalie di origine delle corona-
rie viene effettuata tramite la TAC-CORONARIE che 
rappresenta il gold-standard per l’elevata accura-
tezza diagnostica e anatomica, presentano invece 
limitazioni sia l’Angio-Rm che la Coronariografia.

Indice delle immagini
Fig. 1 Ecg a riposo. Si notano la tachicardia sinusale 
e le alterazioni del segmento ST.

Fig.2 Ecocardiogramma: Si nota il piccolo 
prolasso del lembo anteriore mitralico e la lieve 
insufficienza valvolare mitralica.

Fig.3 Ecg all’apice dello sforzo durante test al ci-
cloergometro,si nota l‘evidente sottoslivellamento 
del segmento ST

Fig. 6A. TAC-CORONARIE: Si nota l’origine anoma-
la della coronaria di sinistra dall’arteria polmona-
re a livello della parte inferiore del tronco comune 

Fig. 6B TAC-CORONARIE: La coronaria destra 
appare marcatamente e diffusamente dilatata e 
tortuosa, da essa originano circoli collaterali per il 
circolo di sinistra sia epicardici che intramuscolari.

NUTRACEUTICA - OLTRE IL 
COLESTEROLO C’È DI PIÙ

In uno stile di vita sempre più frenetico, dove il 
tempo da dedicare ai pasti scende nella lista delle 
priorità, la domanda e l’utilizzo di integratori ali-
mentari aumentano. 

Gli integratori alimentari sono fonti concentrate 
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Fig. 3 Fig. 4A Fig. 4B

di nutrienti o altre sostanze con quali-
tà nutrizionali o fisiologiche. Vengono 
assunti per integrare i nutrienti forniti 
dalla normale dieta. Dal 31 luglio 2003 
gli Stati EU sono tenuti a rispettare una 
direttiva europea che specifica l’elenco 
delle vitamine e dei minerali che posso-
no essere utilizzati per produrre integra-
tori e ne precisa la forma.
Abbiamo negli ultimi anni imparato a co-
noscere le sostanze nutraceutiche, oltre 
che come coadiuvante nelle attività 
sportive,  prevalentemente per ridurre 
il colesterolo così come suggerito dalle 
Linee Guida Nazionali e Internazionali.  
Ma utilizzare le sostanze nutraceutiche 
solo per migliorare le performances 
sportive o  l’assetto lipidico, è limitati-
vo rispetto alla possibile applicazione 
pratica di queste sostanze nella realtà 
clinica quotidiana. Infatti esse coprono 
un ampio spettro di possibilità terapeu-
tiche, e di seguito andremo a valutare 
alcune di queste sostanze e le loro ca-
ratteristiche principali.
L’interesse per la salute naturale è or-
mai un fenomeno evidente che si sta 
diffondendo sempre più; infatti non 
solo molti desiderano vivere meglio 
e magari più a lungo, ma vorrebbe-
ro avere più brio ed energia vitale e 
poter resistere al meglio allo Stress 
quotidiano; oggigiorno con l’avvento 
dell’interesse per l’ ”Anti-Aging” l’inse-
gnamento per le sostanze nutraceuti-
che ha assunto un ruolo istituzionale.

Ruolo delle sostanze “adattogene” nella  
terapia dello stress
Per Adattogeno si può intendere una 
sostanza che rende l’organismo più effi-
ciente nell’adattarsi alle numerose circo-
stanze che inducono Stress. La reazione 
allo Stress è una reazione vitale, ed una 
delle funzioni dell’Ipotalamo è la nota 
“reazione di attacco o fuga”, fortemen-

te coinvolta nella reazione agli stress.
Il termine adattogeno è stato usato per 
la prima volta per indicare una sostanza 
che può sviluppare uno stato di aumen-
tata resistenza, rendendo l’organismo 
capace di adattarsi a diversi tipi di si-
tuazioni stressanti. Questo concetto fu 
originariamente introdotto in URSS (La-
zarev 1947) per descrivere l’azione di 
sostanze capaci di migliorare la rispo-
sta allo stress. Le sostanze adattogene 
aumentano in modo aspecifico la resi-
stenza, la capacità e le difese dell’orga-
nismo, stimolandolo a reagire positiva-
mente a situazioni di stress; situazioni 
che possono essere variamente inter-
pretabili, come eventi stressogeni di ca-
rattere fisico o emotivo, ma che, in ogni 
caso, incidono sulle capacità di reazio-
ne del nostro corpo, come intero e come 
parte (funzionalità di specifici organi). 
È vero che queste sostanze agiscono 
in modo aspecifico, ma è altrettanto 
vero che sostanze quali  l’echinacea, ad 
esempio, agiscono migliorando e poten-
ziando la risposta immunitaria, essendo 
dotata di proprietà immunostimolanti.  
Le sostanze adattogene quali l’echi-
nacea, quindi, potenziano in modo 
aspecifico le resistenze organiche, 
mentre talune sono dotate anche di 
attività anti-sarcopenica. Le più co-
nosciute ed utilizzate nell’ambito 
della nutraceutica, sono le seguenti:

• Ginseng
• Eleuterococco
• Rodiola
• Echinacea

Ginseng
Il Ginseng, Panax Ginseng, è una sostan-
za che si caratterizza per la ricca presen-
za di saponine (in particolare di saponi-
ne steroidiche e triterpeniche) che gli 
conferiscono la nota proprietà adatto-

geno-tonica. Tra le varie sostanze, infat-
ti, il ginseng è quella che veste in modo 
adeguato la definizione di “adattogena”. 
Il ginseng espleta la propria azione a li-
vello cerebrale, migliorando la concen-
trazione e la veglia (azione stimolante); 
a livello cardiaco aumenta la frequenza 
e la forza contrattile del miocardio; a 
livello muscolo-scheletrico migliora la 
reattività dello stimolo nervoso rivolto 
ai muscoli; agisce poi anche a livello im-
munologico stimolando la funzionalità 
del sistema immunitario. Oltre che toni-
ficante naturale portentoso,  aiuta il ri-
lascio di ACTH che facilita la liberazione 
di cortisolo, che a sua volta stimola e mi-
gliora le difese immunitarie. Il ginseng 
è una sostanza utilizzata tipicamente 
nella medicina cinese, ma particolar-
mente conosciuta anche nel mercato 
erboristico occidentale; è molto uti-
lizzato come ricostituente, consiglia-
to anche in periodi di calo energetico. 

Effetti Adattogeni ed Ormonali
L’estratto di ginseng inibisce l’uptake 
del GABA, del glutammato, della dopa-
mina, della noradrenalina e della sero-
tonina nel cervello del ratto. I ginseno-
sidi competono con gli agonisti per il 
legame ai recettori del GABA.

Dosaggio
In accordo con la German Commision  la 
dose giornaliera raccomandata è di 1 – 2 
g di sostanza grezza. 
Molti studi clinici hanno utilizzato dosi 
giornaliere di 200 mg di un estratto ac-
quoso concentrato standardizzato (stan-
dardizzato al 4% di ginsenosidi).

Eleuterococco
L’eleuterococco, molto simile al gin-
seng, è una pianta erbacea perenne, 
denominata anche ginseng siberiano, 
perché coltivata ad alte latitudini. L’e-
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leuterococco è una droga caratterizzata dal ri-
zoma e dalle radici, e presenta un fitocomplesso 
estremamente diversificato; per questo, non è 
possibile identificare una particolare categoria 
di composti a cui ascrivere le proprietà adatto-
gene e toniche, al contrario di quanto fatto il 
ginseng. Il fitocomplesso dell’eleuterococco 
è caratterizzato sia da saponine, ma anche da 
cumarine, terpeni, flavonoidi, composti latto-
nici e composti eteropolissaccaridici; i meta-
boliti secondari sono tutti glicosilati, vengono 
infatti chiamati genericamente eleuterosidi. 
Dell’eleuterococco è importante sottolineare 
come le virtù di questa sostanza siano legate 
agli eleuterosidi, cioè al complesso di glicosi-
di caratterizzati da un diversificato aglicone. 
Inoltre, sembra esercitare un’azione simile a 
quella del testosterone aumentando, in mo-
delli animali, il peso delle vescicole seminali, 
della prostata e della quantità di spermato-
zoi. In alcuni studi condotti su atleti è stato 
poi dimostrato che l’eleuterococco migliora 
le prestazioni sportive, sia a livello di resi-
stenza allo sforzo sia di potenza. Effetti pro-
babilmente dovuti all’aumento della forza 
contrattile del cuore e del consumo di ossige-
no da parte dei muscoli. Altra azione impor-
tante è poi quella sul sistema immunitario: 
l’eleuterococco ne migliora l’attività in modo 
aspecifico attraverso la stimolazione dei pro-
cessi di fagocitosi da parte dei globuli bianchi.
L’eleuterococco sembra agire sull’asse ipota-
lamo ipofisi- ghiandole surrenali. Studi clinici 
hanno dimostrato come alcuni componenti degli 
estratti di Eleuterococco si leghino ai recettori di 
molti ormoni steroidei, gli autori ipotizzano che, 
interferendo con il meccanismo di feedback, 
l’Eleuterococco possa determinare una stimo-
lazione della funzione corticosurrenalica in 
condizioni di moderato ipocorticosurrenalismo.
Perché si usa: considerando gli effetti sulla resi-
stenza fisica e sul sistema immunitario, l’eleute-
rococco fornisce all’organismo una migliore re-
sistenza nei confronti di svariati tipi di stress, sia 
fisico sia psichico. Pertanto è indicato negli stati 
di deperimento organico, nelle situazioni di calo 
dell’appetito e nelle sindromi post-influenzali.
Effetti indesiderati : a dosi elevate o dopo un 
uso prolungato l’eleuterococco può causa-
re insonnia, irritabilità, eccitazione, tremori 
alle mani e tachicardia. La somministrazione 
serale è comunque sconsigliata per evitare 
casi di insonnia.
Precauzioni: Non usare in gravidanza, durante 
l’allattamento e nel bambino di età inferiore ai 
3 anni.
Interazioni: Non sono note interazioni con far-
maci o altri fitoterapici.

Rodiola
La Rodiola è una piccola pianta diffusa nelle re-
gioni subartiche ed in quelle montuose di tutta 
l’Eurasia, Alpi incluse.

Proprietà
Nota anche come radice d’oro o radice artica, la 
rodiola è una pianta medicinale con una storia 
ricca ed affascinante; la droga che da essa si rica-
va è infatti conosciuta da tempi immemori come 
utile ausilio per rinvigorire la mente ed il corpo. 
La parte utilizzata, oggi come allora, è la radice. 
Alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche, 
la rodiola è considerata una droga adattogena; al 
pari del ginseng e dell’eleuterococco, migliora la 
resistenza e le difese di chi l’assume, stimolando 
l’organismo a reagire positivamente a situazioni 
di stress psicofisico.
I composti farmacologicamente attivi identifi-
cati nella rodiola sono numerosi ed includono 
glicosidi fenolici specie-specifici, acidi orga-
nici (gallico, caffeico e clorogenico), flavonoidi, 
catechine, proantocianidine ed altri tannini. Il 
principale glicoside fenolico della rodiola è il sa-
lidroside, verso il quale vengono generalmente 
standardizzati gli estratti presenti in commercio. 
Questo glicoside è noto anche come rodioloside 
o rodosina ed è presente nella radice in concen-
trazioni variabili dallo 0,1 al 1%. Altri glicosidi 
caratteristici ad azione sinergica, sono il rodioni-
side, la rosina, la rosavina, la rosarina e la rosiri-
dina. Significative anche le concentrazioni di un 
composto fenolico chiamato para-tirosolo (0,03 
- 0,2%). Salidroside e para-tirosolo influenzano 
i livelli e le attività delle monoamine (dopamina, 
adrenalina, norepinefrina, serotonina) attraver-
so una inibizione dell’enzima responsabile della 
loro degradazione; il risultato è un miglioramen-
to delle attività metaboliche generali (fegato, 
muscoli, cuore) ed intellettuali (effetto antide-
pressivo, miglior capacità mnemonica e di con-
centrazione). Gli stessi princìpi attivi esercitano 
un’azione equilibratice sui peptidi oppioidi (be-
taendorfine), di cui la Rodiola sembra indurre la 
sintesi. Gli estratti alcolici od acquosi hanno di-
mostrato spiccate proprietà antiossidanti, ascri-
vibili a varie sostanze ed in particolare a flavo-
noidi ed acidi organici. In alcuni studi la rodiola 
ha dimostrato proprietà antifame (nel caso ven-
ga assunta prima dei pasti) e lipolitiche (stimola 
le lipasi attive nei tessuti adiposi, favorendo la 
mobilitazione degli acidi grassi). Tali azioni ne 
suggeriscono un possibile impiego in preparati 
coadiuvanti dei regimi dietetici ipocalorici. 
Rodiola: proprietà principali:   Riduzione della 
fatica mentale. Miglioramento dell’attenzione, 
della concentrazione e delle performance in-
tellettuali.  Aumento dell’efficienza fisica. Lieve 
effetto antidepressivo Aumento dello stato di 
benessere. Proprietà antiossidanti.  Attività im-
munostimolante 
Indicazioni principali: Stress ed affaticamento 
psico-fisico  

Echinacea
L’ Echinacea angustifolia DC. (fam.: Asterace-
ae)è una pianta erbacea perenne originaria del 
continente Americano; E. angustifolia (11 geni)  
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è alta 10-50 cm, con foglie di 5-27 cm 
oblunghe lanceolate e con fiori colo-
rati di rosa scuro fino al porpora; E. 
pallida (22 geni) è alta 40-90 cm, con 
foglie di 10-25 cm oblunghe lanceola-
te fino ad ellittiche e con fiori bian-
chi, rosa o porpora. Entrambe le piante 
sono oggetto di coltivazione.

Sostanza
È costituita dalla radice, fresca o essic-
cata dell’una o dell’altra specie; l’aspet-
to generale delle droghe provenienti 
dalle due specie è molto simile. La dro-
ga non è inserita né nella Farmacopea 
Italiana né in quella Europea.
Composizione chimica della sostanza: i 
composti chimici contenuti nella droga 
delle due specie e reputati di una attivi-
tà biologica sono svariati: alcammidi (per 
la maggior parte isobutilammidi di acidi 
alifatici a 11-16 atomi di carbonio), po-
lisaccaridi (eterosilani di circa 35 kDa e 
arabinogalattani di circa 45 kDa), derivati 
dell’acido caffeico (echinacoside, acido ci-
corico, cinarina (presente solo in E. angu-
stifolia)), alcaloidi pirrozilidinici in tracce.

Farmacologia Numerosi studi in vitro 
e in vivo hanno documentato l’attiva-
zione di una risposta immunologica a 
seguito di un trattamento con estratti 
di echinacea; l’effetto immunostimolan-
te viene esercitato dagli estratti attra-
verso l’attivazione della fagocitosi e la 
stimolazione dei fibroblasti, l’aumento 
dell’attività respiratoria delle cellule e 
l’aumento della motilità dei leucociti. Gli 
stessi estratti hanno dimostrato in vari 
studi di possedere attività antiinfiamma-
toria (inibizione della 5-lipossigenasi).

Effetti collaterali, controindicazioni, inte-
razioni, precauzioni speciali
sono stati segnalati rari casi di reazioni 
da ipersensibilità. Viene raccomandato 
che l’uso orale non venga prolungato 
oltre le 8 settimane. Come per tutti gli 
immunostimolanti, l’impiego dell’echi-
nacea è controindicato nei pazienti af-
fetti da malattie progressive o autoim-
muni. Non sono note interazioni con 
altri farmaci. Data la mancanza di studi 
di riproduzione, l’echinacea non è rac-
comandata in gravidanza; della stessa 
pianta non è raccomandato neppure l’u-
so pediatrico, salvo diversa indicazione 
del medico.
Composizione chimica della sostanza: 
costituenti caratteristici della parte 
aerea sono le alcammidi, in prevalen-
za isobutilammidi dell’acido dode-
ca-2E,4E-8Z,10E/Z-tetraenoico; come 

in E. angustifolia ed E. pallida, sono 
presenti numerosi derivati dell’acido 
caffeico, fra i quali predominano l’acido 
cicorico, l’acido 2-O-feruloil-tartarico e 
l’acido 2-O-caffeolil-3-O-cumaroil-tar-
tarico; altri costituenti sono i polisac-
caridi del tipo arabinosilani e galatta-
nosilani, alcuni flavonoidi (kempferolo, 
isoramnetina e relativi glicosidi) e, in 
piccola misura, poliacetileni. La radice 
possiede qualitativamente una com-
posizione simile a quella della parte 
aerea, eccezione fatta per la presenza 
di glicoproteine che contribuiscono 
all’attività biologica di questa sostanza.
Clinica: sono stati condotti con prodot-
ti a base di estratti di echinacea diver-
si studi su pazienti affetti da infezioni 
delle vie aeree superiori, anche viventi 
in comunità, o in qualche caso di bron-
chite o di sindromi influenzali, speri-
mentando varie preparazioni sia delle 
parte aerea che della radice. Una buona 
percentuale di tali studi ha fornito esito 
positivo nel diminuire i sintomi e nel ri-
durre il periodo di morbilità; vari studi 
hanno tuttavia fornito esito negativo. 
Le differenze riscontrate nei risultati di 
questi studi clinici sono molto proba-
bilmente imputabili alla disomogeneità 
qualitativa delle preparazioni indagate. 
Gli studi sperimentali dimostrano che 
l’echinacea ha un’azione stimolante 
l’attività dei fagociti e produce un au-
mento della secrezione di citochine.
Evidenze provenienti da studi clinici, 
condotti su una popolazione ridotta di 
pazienti, suggeriscono che il trattamen-
to precoce con echinacea può essere 
efficace nel trattamento precoce delle 
infezioni acute delle alte vie respirato-
rie. Altri studi dimostrano che è efficace 
nel ridurre la frequenza, la durata e la 
severità dei sintomi del raffreddore co-
mune. Tuttavia, uno studio, anch’esso 
condotto su pochi pazienti, mostra che 
l’echinacea nella stessa patologia, non 
ha una efficacia superiore al placebo. 
È evidente quindi che sono necessari 
ulteriori studi per stabilire in maniera 
definitiva l’effettiva efficacia e qua-
le tra le specie e tra le diverse parti 
della pianta (radici o altre parti), sia 
utile usare. Sebbene molti dei princi-
pi attivi siano stati identificati (acidi 
grassi, betaina, echinacina, echinosi-
de, inulina) non sono noti nè il mec-
canismo di azione nè la biodisponi-
bilità dei vari composti contenuti. La 
letteratura scientifica esistente ad 
ogni modo suggerisce che l’echina-
cea dovrebbe essere usata non pro-
filatticamente ma per il trattamento. 

Effetti collaterali 
L’Echinacea è considerata una pian-
ta non tossica. L’incidenza di reazioni 
avverse è rara. L’effetto collaterale più 
comune è la sensazione di sapore sgra-
devole dopo somministrazione orale. 
Tra le reazioni segnalate, la più grave 
riguarda il caso di una donna, con pre-
cedenti allergici, che ha sviluppato una 
reazione anafilattica in seguito ad as-
sunzione di un estratto di echinacea. 
Inoltre, studi recenti condotti sull’ani-
male da laboratorio e sull’uomo sug-
geriscono che alte dosi di echinacea 
potrebbero avere effetti tossici sull’ap-
parato riproduttivo.
Interazioni 
L’echinacea potrebbe causare epatotos-
sicità e quindi non dovrebbe essere usa-
ta con farmaci epatotossici come steroidi 
anabolizzanti, l’amiodarone, metotressa-
to e chetoconazolo.
Controindicazioni La sua assunzione 
è sconsigliata nei soggetti affetti da 
disturbi del sistema immunitario e si-
stemici progressivi come AIDS, lupus, 
malattia tubercolare, sclerosi multipla, 
leucocitosi, patologie del tessuti con-
nettivo, collagenosi.
• Uso concomitante di farmaci che 

possono interagire con l’echinacea 
come steroidi anabolizzanti, amio-
darone, metotressate, chetonazolo. 

• Precedenti manifestazioni allergi-
che verso altre piante medicinali 
(specie dello stesso tipo), farmaci, 
alimenti, coloranti o condom. Gra-
vidanza o quando si stanno facen-
do tentativi in tal senso; allatta-
mento; età pediatrica.

 

In alto
Una pianta di Rodiola in fiore
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LA SCUOLA MEDICA 
SALERNITANA

“…se vuoi star bene, se vuoi vivere sano,
scaccia i gravi pensieri,l’adirarti ritieni 
dannoso.
Bevi poco, mangia sobriamente;
non ti sia inutile l’alzarti dopo pranzo;
fuggi il sonno del meriggio;
non trattenere l’urina, né comprimere a lungo 
il ventre;
se questi precetti fedelmente osserverai, tu 
lungo tempo vivrai.
Se ti mancano i medici, siano per te medici
queste tre cose: l’animo lieto, la quiete e la 
moderata dieta…”

Favorita  dalla presenza  di una forte tradizione 
monastica, la cultura scientifica salernitana  deve 
molto della sua evoluzione al rinnovamento 
culturale legato al monachesimo benedettino, 
che ebbe a Montecassino il suo centro propulsore 
e a Salerno la più alta espressione nell’abbazia 
di  S.Benedetto.  Nelle infermerie dei conventi, 
come sanciva  la Regola di S. Benedetto, venivano 
curati e soccorsi guerrieri e pellegrini, mentre nel 
giardino dei semplici si coltivavano le erbe con cui   
sapientemente  si confezionavano i medicamenti.
Vuole un’antica leggenda che l’ars medica 
salernitana sia nata dall’incontro tra quattro maestri, 
Helinus, Adela, Pontus e Salernus,  un ebreo, un 
arabo, un greco e un salernitano. Dall’unione  dei 
loro saperi avrebbe avuto origine quella scuola la 
cui fama avrebbe travalicato i confini del paese. 
La fusione di elementi del mondo antico, bizantino 
ed islamico che la leggenda sottolinea, è alla base 
di quel sincretismo culturale  che caratterizzò 
il Mezzogiorno d’Italia durante il Medioevo e 
che produsse  a  Salerno - importante centro di 
scambi commerciali nel cuore del Mediterraneo e 
capitale del principato longobardo - esiti culturali 
ed artistici originali e raffinati.
 Al secolo XI risalgono le prime tracce 
di letteratura medica, pervenute in raccolte  
di scritti di terapia e patologia strettamente 
collegati alla tradizione classica e tardoantica:  
i presupposti teorici si fondano sulle  teorie di 
Ippocrate e Galeno che considerano la malattia 
come uno squilibrio operante all’interno del 
corpo umano tra i quattro umori in esso presenti: 
sangue, bile, flemma (secrezioni delle fosse nasali 

ritenute provenienti dal cervello) e atrabile (o 
bile nera ritenuta proveniente dalla milza) e sullo 
studio di alcuni trattati pratici e farmacologici. 
Molti  medici  furono monaci e chierici, ma 
la componente laica ebbe anche un ruolo 
determinante nella definizione dell’arte medica 
salernitana: a gestione laica  era  A questo periodo 
appartiene l’opera di Alfano (1010-1085), abate di 
San Benedetto e poi vescovo di Salerno. Grecista 
e latinista, come ogni prelato del suo tempo, 
tradusse in latino dal greco opere di medicina 
e fu  egli stesso autore di  trattati medici: De 
quattuor umoribus, un lavoro clinico terapeutico 
sulle alterazioni degli umori, sulla sintomatologia, 
sulle terapie e sullo studio dei semplici vegetali, 
e De pulsibus, ripreso dagli scritti di Galeno.
         
Suoi contemporanei furono Garioponto, Petroncello 
e Trotula, la più nota delle donne che esercitavano 
la medicina a Salerno, autrice di un  famoso 
trattato sulle malattie delle donne:  De mulierum 
passionibus ante et post partum in cui ogni aspetto 
della vita femminile viene attentamente preso in 
considerazione. Suo anche un trattato di cosmetica 
“De ornatu” in cui  è prodiga di consigli utili ad 
esaltare la bellezza o a mascherare sapientemente 
piccoli difetti con unguenti, balsami, profumi e 
tinture ricavati dal mondo vegetale.l’ospedale 
di S. Biagio, fondato a Salerno nel 1138 
presso la chiesa di S. Giovanni extra Moenia. 
 Nei secoli XII XIII, con il diffondersi 
dei testi arabi tradotti da Costantino l’Africano, 
l’incremento degli scambi commerciali con 
la Spagna, l’Africa e la Terrasanta e la diffusa 
pratica medica incrementata anche dai pellegrini 
e dai feriti reduci dalle Crociate, il fulgore della 
scuola di Salerno toccò il punto culminante. La 
produzione scientifica raggiunse la massima 
sintesi e originalità nelle opere di terapia e 
diagnostica di numerosi maestritra cui Arnaldo 
da Villanova
.Arnoldo da Nova Villa nasce a Valencia intorno 
al 1240 e, dedicatosi inizialmente agli studi 
letterari, si appassiona solo in seguito alla 
medicina, che approfondisce nella scuola araba 
di Spagna e a Parigi. Viaggia lungamente anche 
in Italia, fino a divenire uno scienziato universale 
e medico del pontefice Bonifacio VIII, si spegne 
in una barca in mezzo al mare, di fronte alla città 
di Genova, nel 1311. Nel suo Breviarium practicae 
(pubblicato nel 1483) vengono menzionate tutte 
le malattie allora conosciute, utilizzando un 

ALCMEONE
VIAGGIO A PUNTATE SULLE STORIE DELLA MEDICINA
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raggruppamento che tenga conto dei 
sintomi fisici, funzionali e soggettivi 
e delle loro cause, differenziate in 
determinanti (eziologiche), antecedenti 
(ereditarie) e congiunte. In botanica 
Arnaldo si dedica allo studio dei 
semplici, all’uso terapeutico delle piante 
e all’utilizzo della teriaca. Le opere a lui 
attribuite sono: il De Vinis, il De Venenis, 
il Causilium ad regem Aragonem de 
salubri hortensium..., e il commento al 
Regimen Sanitatis Salernitanum.

Giovanni Plateario
Giovanni Plateario fu il capostipite di 
una dinastia di medici salernitani. La 
denominazione Platearii si legge, per 
la prima volta nel Manoscritto Prignano 
e fa, probabilmente, riferimento alla 
posizione della loro dimora, nei pressi 
di una delle platee. Giovanni, secondo 
Salvatore De Renzi, fu marito della famosa 
medichessa Trotula De Ruggiero e padre 
di Giovanni, anch’egli medico e autore 
della Pratica brevis e del Aegritudinum 
curatione. Giovanni, per dimostrare 
la perizia del padre, cita diversi 
esperimenti compiuti da quest’ultimo 
tra cui le pratiche per rianimare gli 
affetti da letargia e calmare gli epilettici. 
 L’abitudine all’osservazione 
dei sintomi nell’individuazione dello stato 
patologico diede luogo ad una fiorente 
produzione di studi sull’analisi delle urine.
Maestri quali Mauro di Salerno, Ursone, 
Egidio di Corbeil dedicarono importanti 
trattati all’indagine uroscopica.
Particolare sviluppo ebbe la farmacologia 
che si avvaleva essenzialmente dei 
semplici vegetali. Nascono trattati in 
cui le erbe vengono scientificamente 
indagate e classificate in base alla loro 
proprietà medicamentose, diversamente 
combinate  e dosate secondo le varie 
applicazione terapeutiche. 
L’opera  fondamentale della botanica  
medicinale  medioevale è il “Circa 
Instans,” attribuita al maestro salernitano 
Matteo Plateario, sulla cui esperienza si 
collocheranno nel secolo successivo le 
Pandectae M Medicinae  di Matteo Silvatico 

Matteo Silvatico
I Silvatico giunsero a Salerno, da Tosciano 
Casale (Olevano sul Tusciano). La famiglia, 
molto antica ed influente, aveva già 
espresso un medico agli inizi del XII 
secolo: Giovanni Silvatico, milite e barone. 
Nell’anno 1188 è ricordato un altro Giovanni 
Silvatico, anch’egli medico. Tra il XIII ed il XIV 
secolo, si distinse Matteo Silvatico, insigne 
medico della Scuola Salernitana e profondo 
conoscitore di piante per la produzione di 

medicamenti. Matteo godette d’ampia 
fama, tanto che il re di Napoli, Roberto 
d’Angiò, lo volle tra i suoi medici 
personali, concedendogli, poi, il didasc-
titolo di miles, come segno di gratitudine 
e liberalità. Con tale didasc-titolo compare 
in un documento stilato tra l’arcivescovo 
di Salerno e la confraternita dei Crociati. 
Giovanni Boccaccio, probabilmente lo 
conobbe presso la corte del re Roberto, 
dedicandogli poi, nel Decamerone, 
la X novella della IV giornata. L’opera 
principale del maestro Silvatico furono le 
Pandette (Opus Pandectarum Medicinae), 
un lessico sui semplici per lo più d’origine 
vegetale. Il manoscritto fu completato 
nel 1317 e dedicato al re di Napoli 
Roberto d’Angiò. Un secolo e mezzo 
dopo Angelo Catone Sepino, medico 
personale di Ferdinando I d’Aragona re 
di Napoli, reputò l’Opera estremamente 
interessante, tanto da curarne la prima 
edizione, stampata a Napoli nel 1474. 
Le Pandette, nell’edizione a stampa 
veneziana del 1523, sono composte da 
721 capitoli: di questi 487 trattano di 
vegetali, 157 di minerali, 77 di animali e 
3 descrivono semplici di natura ignota. 
I capitoli delle Pandette si aprono con il 
nome del semplice, segue poi l’elenco 
dei sinonimi (latini, arabi e greci), la 
descrizione morfologica desunta da autori 
illustri (per lo più Dioscoride e Serapione 
il giovane) o dall’esperienza personale, 
la complessione (cioè la “natura” del 
semplice) e si chiudono con l’elencazione 
delle proprietà terapeutiche 
 Anche la chirurgia, in 
quest’epoca, comincia a rientrare nelle 
pratiche dei medici di Salerno: Ruggero 
da Frugardo, e Bruno da Longobucco 
e Benvenuto Grafeo , furono i primi 
autori che se ne occuparono in maniera 
sistematica. Vero vanto della Scuola di 
Salerno fu poi la medicina e chirurgia 
oculistica, branca di derivazione araba, 
di cui fu esponente di spicco .
Gli insegnamenti della Scuola hanno 
avuto grande diffusione grazie al 
Regimen Sanitatis Salernitanum . 
Scritto in versi in modo da poter essere 
ricordato facilmente, contiene rimedi 
e consigli per preservare la salute 
uniformando la condotta di vita ai ritmi 
naturali del proprio ambiente e del 
proprio organismo: dieta, passeggiate, 
riposo e moderazione.
 È un’opera collettiva, anonima, 
risultato della consuetudine popolare, 
raccolta e commentata nel secolo 
XIII dal medico  catalano Arnaldo da 
Villanova. Si presume che i primi versi 
siano stati scritti intorno al X secolo e 

il genere è quello dei tacuina sanitatis, 
opere a carattere enciclopedico, in cui 
accanto all’illustrazione degli elementi 
della natura, vi è quella degli alimenti, 
degli stati d’animo e delle stagioni, 
allo scopo di salvaguardare la salute 
mantenendo un perfetto equilibrio tra 
uomo e natura.
 Il nucleo originale andò  
accrescendosi negli anni, tanto che i 362 
versi della prima edizione a stampa del 
1479 diventarono circa 3520 nelle ultime 
edizioni. Il poema a volte viene dedicato 
a un Anglorum Regi, forse Roberto di 
Normandia, altre volte ad un Francorum 
Regi, dediche che se autentiche, 
tenderebbero a definire la sua esatta 
datazione. In realtà queste sono di molto 
successive alla sua origine.

Evoluzione istituzionale
Inizialmente i medici devono aver 
lavorato con i loro allievi in propri 
laboratori e solo in un secondo 
momento essi si devono essere riuniti 
in corporazione, dando origine alla 
Scuola Medica Salernitana. Nel XI 
secolo si trovano infatti a Salerno libere 
associazioni di maestri e di studenti 
per l’apprendimento teorico-pratico, 
della medicina. Il primo documento in 
cui la Scuola Medica Salernitana viene 
codificata e definita  con un curriculum e 
programmi di studi è  nelle  Costituzioni 
di Melfi   emanate da Federico II nel 1231.
Nel 1252 la scuola ricevette da Corrado II 
di Svevia la qualifica ufficiale di Studium e 
nel 1280  Carlo II d’Angiò approvò il primo 
statuto in cui la Scuola veniva riconosciuta 
come Studium generale in medicina.
Lo sviluppo istituzionale della Scuola 
seguì, tuttavia, un percorso inverso 
all’evoluzione scientifica: a partire dal 
secolo XIV, allorquando il centro del 
potere e dell’elaborazione culturale 
si spostò dal Mediterraneo al cuore 
dell’Europa, la Scuola Salernitana perse 
definitivamente la sua funzione trainante, 
di grande richiamo internazionale,  per 
rientrare in una storia di ambito locale. 
Tuttavia la Scuola svolse la sua attività per 
numerosi secoli, attraverso alterne vicende. 
Nel XVI secolo allo Studium si affiancò il 
Collegium Doctorum ,  una corporazione 
organizzata di dottori, con a capo un Priore 
che aveva la facoltà di conferire lauree in 
Filosofia e Medicina. 
 La Scuola cessò la sua attività 
nel 1811, allorquando, con la nuova 
organizzazione della pubblica istruzione 
del Regno, Gioacchino Murat attribuì 
esclusivamente all’Università di Napoli la 
facoltà di conferire lauree.
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