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“Tempus Fugit” scriveva Virgilio nelle Georgiche. Questa locuzione 
latina (ripresa da Lewis Carrol ne “Alice nel Paese delle Meraviglie”, e più 
recentemente da una ditta italiana di orologi) è divenuta nel tempo simbolo 
di una visione epicurea della vita, spesso affiancata al similmente celebre 
detto latino “carpe diem”. Ecco, in questo caso l’incipit del mio redazionale 
vuole riprendere la traduzione letteraria del motto, inteso semplicemente 
come lo scorrere del tempo, corredato, semmai, di un certo moto di orgoglio 
per quello che la SISMED sta costruendo giorno dopo giorno grazie alla 
passione collettiva di tutti gli associati. Qualcuno potrà pensare che non sia 
ancora il tempo dei bilanci, che sia meglio aspettare la fine dell’anno; come 
dargli torto! Sarebbe però sbagliato pensare che queste poche righe valgano 
come autocelebrazione. Semmai, vogliono sottolineare il costante impegno 
della SISMED nella continua ricerca del miglioramento, nel perfezionamento 
dell’offerta scientifico-formativa, e nella volontà direttiva di creare un gruppo 
di professionisti legati da una comune cultura associativa.

L’immagine qui a fianco è stata scattata in occasione del Corso 
Multidisciplinare SISMED “Cuore e Tiroide”, tenutosi a Monteriggioni (SI) dal 
17 al 19 Aprile scorso. È stata per l’Associazione una novità in termini di 
offerta residenziale: un corso interregionale dalla forte valenza scientifica 
e dal sapore della Full-immersion, lontano chilometri dai più vicini centri 
abitati e dedicato (quasi) interamente alla Medicina. Scommessa vinta, si 
potrà ben dire.  L’entusiasmo dei discenti e dei relatori (che approfitto per 
ringraziare) mi portano a credere che tale format sarà ripreso ed ampliato 
nel corso della vita associativa. 

Nel frattempo, come di consueto, all’interno di questo numero troverete 
i prossimi eventi organizzati dall’Associazione, con il consueto augurio ad 
incontrartci di persona in uno di questi.

Buona Lettura!
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CI VEDIAMO A GIULIANOVA!

Le giornate Adriatiche di Cardiologia si propon-
gono, ormai da molti anni, come appuntamento 
cardiologico fisso nel contesto medico-scientifi-
co del Centro Italia e con l’impegno e la volontà 
di includere, nei prossimi anni, altre Regioni del-
la nostra sponda Adriatica e (perché no) anche 
della sponda di fronte, nell’ambito di una più va-
sta collaborazione votata alla crescita culturale 
ed al confronto scientifico.

Nel tempo si sono consolidati i vincoli di amici-
zia e collaborazioni tra gli Ospedali, il Territorio 
e le Università che sono i riferimenti culturali di 
questo evento, unico nel suo genere, nel panora-
ma di aggiornamento medico delle Regioni del 
Centro Adriatico.

Anche l’edizione 2015 delle Giornate Adriatiche 
di Cardiologia si propone di continuare nel filone 
di aggiornamento, già iniziato negli anni scorsi, 
che si propone di coniugare l’approfondimento 
delle tematiche cardiologiche di più vasto im-
patto epidemiologico, economico e sociale, con 

il risvolto pratico della professione medica, cioè la cura e la gestione del 
paziente dall’ospedale al territorio e viceversa; proponendo elementi di di-
battito e condivisione tra specialisti e medici di medicina generale. 
Un primo fine di questo convegno è proprio quello di fornire un aggiorna-
mento pratico e condiviso da cardiologo e medico di medicina generale e 
nel contempo avviare la conoscenza ed il dialogo con figure professionali 
quali il diabetologo ed il pneumologo con cui spesso si condivide la gestio-
ne di uno stesso paziente.

L’evoluzione della ricerca scientifica, sull’attività di alcuni farmaci ed una 
più approfondita conoscenza delle indicazioni come degli effetti sia an-
cillari che avversi, è base sostanziale per migliorare le conoscenze clinico 
terapeutiche del medico. Mentre il controllo della spesa sanitaria rende 
obbligatoria una maggiore attenzione nelle scelte terapeutiche, al fine di 
ridurre l’impatto economico e clinico gestionale delle patologie cardiolo-
giche ed internistiche più comuni. Alla base di questo confronto risiede la 
consapevolezza che il cardiopatico è sempre di più un paziente “comples-
so” affetto da patologie talvolta diverse ma più spesso patogeneticamen-
te correlate e quindi la sua gestione in senso multidisciplinare è la sola 
in grado di poter garantire un corretto approccio clinico e terapeutico. Lo  
sviluppo degli argomenti congressuali, seguirà un fil rouge caratterizzato 
da letture e sessioni, realizzate congiuntamente con le più importanti so-
cietà scientifiche nazionali, ed internazionali (in questo congresso sono 
presenti relatori di alta elevatura scientifica a livello inetrnazionale) con 
il fine di recepire i nuovi messaggi culturali e creare degli agganci con la 
realtà clinica quotidiana, con la quale il medico pratico deve confrontarsi. 

Veduta del lungomare Monumentale 
di Giulianova Lido.

Adriatic ®

Cardiovascular
Society
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PROGRAMMA 
SCIENTIFICO

Con il Patrocinio di:
Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Comune di Giulianova
AUSL 104 Teramo
Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
della Provincia di Teramo

ANCE, SIC, SIPREC

Presidente
Cosimo Napoletano

Coordinamento Scientifico
Gabriele Catena

Board Scientifico
L. Calò, A. Capucci, L. Dei Cas, G. Desideri, 
C. Ferri, D. Gabrielli, G. Perna, F. Romeo

Venerdì, 29 Maggio 2015, Pomeriggio

Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti

Apertura del Congresso  
e saluti del Presidente

I SESSIONE 
Chairman: C. Napoletano (TE) 
Moderatori: P. Di Sabatino (TE), P.L. Natali 
(S. Omero, TE)
  
Nuovi Anticoagulanti Orali (NOAC) 
come cambiano le regole?  
F. Cipollone  (CH)

Quale ruolo dei farmaci antiaritmici 
all’epoca della supertecnologia (più  
o meno) invasiva.    
A. Capucci (AN) 

Utilizzo dei beta-bloccanti nel post-infar-
to: un ruolo da rivedere?
G. Di Pasquale (BO) 

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

Lettura Inaugurale
Nuovi modelli di prevenzione primaria 
della cardiopatia ischemica 
F. Romeo  (RM)
Presentazione: G. Catena (TE)

14,30

15,00

15,30

15,50

16,10

16,30

17,00

Pausa Caffè

II SESSIONE
Chairman: F. Romeo  (RM) 
Moderatore: D. Gabrielli (FM)
 
Come gestire nella pratica clinica, 
i pazienti con singola o doppia terapia  
antiaggregante.       
G. Perna (AN)

Nuovi parametri ecocardiografici di fun-
zione miocardica globale e regionale del 
ventricolo sinistro. Applicazioni cliniche 
D. Fabiani (TE)

Valutazione cardiologica del paziente onco-
logico in terapia: cosa bisogna sapere?  
L. De Biase (RM)

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

Chiusura lavori prima giornata
 

Sabato, 30 Maggio 2015, Mattino

I SESSIONE 
Chairman: S. Cicogna (AQ)  
Moderatori: V. Ciampini (Giulianova. TE),
P. Serra (TE) 

Caso clinico
G. Perna (AN)

Omega 3 nella prevenzione cardiovascolare.   
V. Montemurro (RC)

Aritmie, nel giovane, nell’adolescente 
e nello sportivo: quando dobbiamo 
preoccuparci?      
G. Bronzetti (BO)

Terapia antiaggregante in prevenzione 
primaria: sì, no, quando?
E. Staffiere (BG)

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

Pausa Caffè

II SESSIONE  
Chairman: C. Napoletano (TE)
Moderatori: V. Armellani (PE),
Moscianese Santori (Atri, TE) 

Il trattamento e la gestione dello scom-
penso cardiaco nel territorio, cosa cambia?
S. Nodari  (BS)

Lo scompenso cardiaco diastolico: come 

17,30

18,00

18,20

18,40

19,00

19,30

09,00

09,30

09,50

10,10

10,30

11,00

11,15

11,45
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12,15

12,45

13,30

15,00

15,30

16,00

16,30

riconoscerlo e come trattarlo?       
P. Midi (RM)

Come trattare l’ipertensione arteriosa  
“refrattaria”?
C. Ferri (AQ)

L’esperto risponde”: confronto/dibatti-
to tra pubblico ed esperti guidato dai 
moderatori 

Working Lunch 

Sabato, 30 Maggio, Pomeriggio

III SESSIONE
Chairman: G. Rasetti (PE)
Moderatori: G. Del Gusto (Avezzano , AQ) - 

La terapia antipertensiva nel paziente anzia-
no: quando trattare, come trattare?              
G. Desideri (AQ)

Terapia di associazione nell’ipertensione 
arteriosa: come orientare la scelta?     
P. Perrone-Filardi (NA)

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

L’esperto risponde: confronto/dibattito 

tra pubblico ed esperti guidato 
dai moderatori

LETTURA
Epigenetica, sedentarietà e rischio 
cardiovascolare
L. Dei Cas (BS)
Presenta: C. Proto  (BS)

IV SESSIONE 
Chairman: L. Di Re (TE)
Moderatori: C. Marulli (TE) - G. Salladini (TE)   
  
Linee guida  e novità terapeutiche per il 
trattamento della patologia respiratoria 
cronica    
C. De Jiuliis (TE)  

La corretta gestione della BPCO: importanza 
dei sintomi e delle riacutizzazioni.                   
A. Bianco (CB)

Malattie reumatiche e Medicina del Terri-
torio  
F. Paoletti (Agnone, CB)

Discussione interattiva docenti-parteci-
panti condotta dai moderatori. 

Verifica dell’apprendimento con consegna 
questionari ecm 

Chiusura Lavori congressuali

17,00

18,00

18,20

18,40

19,00

19,30

GAC

venezia
27-29 novembre

2015

sismed
congresso
nazionale
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Dalla 
domanda 
di Salute
all’aderenza 
terapeutica:

un percorso
sostenibile

ID Evento 3293-124739 
C.so V. Emanuele 101, 
Castellammare di Stabia, Salerno

6 Crediti ECM

SISMED
Società Italiana

Scienze  Mediche

 

Sala Convegni 
Hotel Stabia

Responsabile Scientifico
Pasquale Ragone

16

05
2015

Programma 
Scientifico

9,00
  

9,30

10,30

11,30

12,00

Saluti iniziali 
ed introduzione al tema 
G. Catena (TE)

Copayment: 
un problema sociale  
capace di interferire con 
l’aderenza alle cure (ovvero: 
la gente non si cura) 
G. Catena (Te)

L’importanza  
dell’aderenza terapeutica  
P. Ragone (NA)

Discussione interattiva 
docenti partecipanti 
La discussione approfon-
dirà le tematiche trattate 
nelle relazioni precedenti

Omega 3, statine 
e prevenzione  
cardiovascolare  
P. Di Martino (NA)

13,00
 

15,00

16,00

17,00

17,30

17,45

Colazione di lavoro

Quando (e come) la terapia 
nel paziente anziano iperteso?       
G. Catena (TE)

Dati di confronto 
brand-generico 
in cardiologia: il primo 
grande studio italiano 
A. Della Monica (NA)  

Discussione interattiva 
docenti partecipanti  
La discussione approfon-
dirà le tematiche trattate 
nelle relazioni precedenti

Questionario ECM
Conclusione del Corso ECM

   
CHIUSURA 
LAVORI CONGRESSUALI
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9 MAGGIO 2015, SALA CONVEGNI HOTEL EUROPA

Evento ECM n° 3293-123718 accreditato con 6 Crediti ECM

Giulianova
Corsi residenziali in tema di prevenzione 
e terapia delle malattie cardiodiabetologiche

Apertura segreteria 
e registrazione partecipanti

I SESSIONE
Ipertensione e fibrillazione: 
sappiamo già tutto?
Mod: C. Napoletano (TE)
G. Del Gusto (Avezzano, AQ)

Ipertensione arteriosa ed 
insufficienza renale: 
una relazione pericolosa   
G. Catena (TE)

Quando la terapia antiperten-
siva nel paziente anziano?       
G. Catena (TE)

Trattamento clinico della fibril-
lazione atriale: quali strategie? 
Quali farmaci?       
F. Santarelli (TE)  

L’esperto risponde. 
Discussione interattiva docenti 
partecipanti. La discussione 
approfondirà le tematiche trat-
tate nelle relazioni precedenti

Coffee Break

II  SESSIONE

08,30

9,00

09,30

10,00

10,30          

11,00

Problematiche della gestio-
ne del paziente domiciliare
Mod: M. Ranieri (Tagliacozzo, 
AQ) – P. Sinigaglia (TE)
Il problema dell’aderenza  
terapeutica nell’osteoporosi 
M. Ranieri (AQ)

Attualità e prospettive  
terapeutiche del diabete tipo 2 
E. Lattanzi (TE)

FANS, croce e delzia del 
Medico di Medicina Generale: 
possiamo farne a meno?  
P. Sinigaglia (TE)

L’esperto risponde. 
Discussione interattiva docenti 
partecipanti. La discussione 
approfondirà le tematiche prece-
dentemente discusse, con parti-
colare riferimento alla terapia del 
dolore ed alla gestione clinica 
e territoriale del paziente con 
osteoporosi e diabete mellito

Colazione di lavoro 

III SESSIONE  
Il paziente cardiopatico 
complesso: dalla clinica  

ai modelli assistenziali
Mod: G. Del Gusto (Avezza-
no, AQ) - C. Napoletano (TE)  

Il Paziente diabetico, come 
integrare l’ospedale con la 
gestione ambulatoriale  
E. Lattanzi (TE)
Nuovi modelli di gestione 
del paziente cardiopatico 
cronico
G. Catena (TE)

Il paziente anziano “fragile” 
e la terapia di TEAM    
P. Sinigaglia (TE)

Discussione interattiva. 
Gli esperti rispondono. 
La discussione approfondirà 
le tematiche affrontate nella 
sessione, in particolare si 
evidenzierà l’importanza e 
la necessità di un approccio 
interdisciplinare tra speciali-
sti e generalisti

Compilazione e consegna 
dei questionari ECM

Chiusura lavori congressuali

11,15

11,45

12,15

12,45

13,15

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00
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16 MAGGIO 2015, SALA CONVEGNI NH GIUSTINIANO

Evento ECM n° 3293-124813 accreditato con 8 Crediti ECM

Roma
Dalla clinica interdisciplinare 
ai modelli di assistenza

Apertura segreteria 
Registrazione partecipanti

La prevenzione CerebroCar-
dioVascolare. Determinazione 
dello score di rischio globale 
Silvio Festinese

Discussione, 
l’esperto risponde

I SESSIONE
Le CoMorbidità del paziente 
cronico complesso
Nella clinica pratica su chi pun-
ta il dito lo Specialista di turno?
Analisi multidisciplinare delle 
maggiori criticità clinicotera-
peutiche
Moderatori: Gabriele Cara-
mella, Marcello Fornaseri
  
Le problematiche cardiologiche
Giuseppe Bruni     

Le problematiche neurologiche
Luciana Di Meo
     
Le problematiche diabetologiche
Elena Cicconetti  
 
Le problematiche angiologiche 

08,00

08:30
09:30

9,30

10:00
11:30

10,00

10:30

11,00

11,30

Paolo Giunti          

Pausa caffè

II SESSIONE
Le CoMorbidità del paziente 
cronico complesso
Nella clinica pratica su chi pun-
ta il dito lo Specialista di turno?
Analisi multidisciplinare delle 
maggiori criticità clinicotera-
peutiche
Moderatori: Massimo Ceci, 
Giuseppe Fanelli

Le problematiche pneumologiche
Emanuela Sagnotti 

Le problematiche ginecologiche
Fiamma D’Andrea 

Le problematiche internistiche             
Alberto Francisci

Pausa pranzo

III SESSIONE
Le CoMorbidità del paziente 
cronico complesso
Nella clinica pratica su chi pun-
ta il dito lo Specialista di turno?

Analisi multidisciplinare delle 
maggiori criticità clinicotera-
peutiche
Moderatori: Marco Filonzi, 
Enrico Piane

Le problematiche ortopediche 
Luciano Cavallo 

Le problematiche 
cardiologiche    
Mara Piccoli 

Le problematiche 
cardiovascolari          
Silvio Festinese
   
IV SESSIONE
Moderatori: Maurizio Nan-
nini, Paola Nardi
I nuovi modelli di assistenza 
territoriale    
Antonio Magi

Discussione, 
l’esperto risponde

Verifica di apprendimento

Chiusura dei Lavori 
Congressuali

12:00

12,10
13:40

12:10

12:40

13:10

13,40

14,30
16:00

14:30

15,00

15,30

16:00
17:00

17:00
17:30

17:30

17:45
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IPERTENSIONE ARTERIOSA  
E DISFUNZIONE ERETTILE

Il termine disfunzione erettile (DE) definisce 
l’incapacità di ottenere o mantenere una 
rigidità del pene adeguata per un rapporto 
sessuale soddisfacente. Le disfunzioni erettili 
sono un problema di impatto epidemiologico 
molto maggiore di quanto comunemente 
ritenuto e  per molti uomini comportano serie 
ripercussioni psicologiche.
Si tratta di una disfunzione molto frequente, 
se è vero che, secondo i più accreditati studi 
epidemiologici,  circa il 50% degli uomini di età 
compresa fra 40 e 70 anni ne è colpito (1).
La disfunzione erettile può anche essere un 
indicatore del rischio cardiovascolare, poiché 
rappresenta un sintomo di problematiche latenti, 
di cui il paziente può non essere al corrente, 
come il diabete e la coronaropatia. 
La diagnosi di disfunzione erettile equivale al 
riscontro di disfunzione endoteliale, implica un 
forte rischio di complicanze aterosclerotiche 
e perciò rientra in una strategia di riduzione 
del rischio cardiovascolare. Prima d’iniziare 
qualsiasi trattamento della disfunzione erettile, 
bisogna però sempre indagare le potenziali cause 
psicologiche, endocrine, vascolari, neurologiche, 
oppure legate a malattie croniche o all’uso di 
farmaci o a trattamenti medici e bisogna, inoltre, 
tenere in considerazione anche i fattori di rischio 
come: età, fumo, alcol e droghe, carenza di 
esercizio fisico,  ipercolesterolemia e obesità.
La disfunzione erettile diviene dunque non solo 
un problema sessuale, ma un vero e proprio 
segnale d’allarme per possibili fattori di rischio 
che, se non tenuti sotto controllo, possono 
portare a malattie cardiocircolatorie. In questo 
senso, sono sempre più numerosi gli studi che 
indicano come la DE possa essere correlata alla 
presenza di un rischio di coronaropatia (2,3).

La disfunzione erettile spesso appare come 
sintomo, anni prima dell’attacco di cuore; la DE 
rappresenta dunque una conseguenza di un 
problema circolatorio più vasto. 
Nel paziente iperteso le cause in grado di 
alterare il normale meccanismo dell’erezione 
sono diverse e possono coinvolgere i diversi 
apparati che intervengono nella funzione 
sessuale. Tra le cause di disfunzione erettile 

in assoluto più frequenti, relativamente alle 
condizioni di tipo organico, sono certamente le 
patologie che interessano il sistema circolatorio, 
e in particolare il microcircolo del pene. Le 
cause psicogene, particolarmente frequenti 
nei giovani, traggono origine da una inibizione 
più o meno consapevole dell’erezione, per lo 
più legata a fenomeni di natura ansiosa.  Meno 
frequenti le cause ormonali, che generalmente 
si identificano con una riduzione dei livelli di 
testosterone (ipogonadismo) o con un incremento 
della prolattina nel sangue (iperprolattinemia). 

Perché l’ipertensione arteriosa può provocare 
disfunzione erettile?
Il pene è una struttura provvista di un microcircolo 
particolarmente ricco e di una corrispondente 
innervazione. L’ipertensione, così come il diabete, 
o per dir meglio l’iperglicemia, e le disfunzioni 
ad essa collegate, danneggiano le strutture 
microvascolari,  nel pene e in ogni altro organo 
e tessuto (nel rene come nella retina)  con vari 
meccanismi, provocando alterazioni della parete 
dei vasi e delle proteine strutturali dei tessuti, 
rendendole meno elastiche e impedendone 
quindi la distensibilità. Nel pene ciò comporta 
un deficit di distensibilità delle arterie e dei 
corpi cavernosi con conseguente minore afflusso 
di sangue e minore turgidità.  In presenza di 
ipertensione arteriosa, non adeguatamente 
controllata dalle terapie farmacologiche, si 
creano i presupposti per alterazioni strutturali 
delle pareti dei vasi sanguigni, che divengono 
meno elastici e la cui funzionalità può risultare 
alterata. L’ipertensione è spesso associata ad 
aterosclerosi, che riduce la pervietà dei grossi 
vasi arteriosi limitando l’afflusso di sangue 
ai corpi cavernosi del pene. L’aterosclerosi 
può anche interessare direttamente le arterie 
peniene. Le alterazioni  dei piccoli vasi sanguigni, 
che trasportano sangue, ossigeno e nutrienti 
ai nervi, determinano un danno degli stessi 
(neuropatia). Si riduce così la sintesi di ossido 
nitrico da parte di endotelio e terminazioni 
nervose (l’ossido nitrico è il mediatore 
fondamentale dell’erezione). Comprendere 
questi meccanismi è il primo passo per 
identificare le cause della disfunzione erettile 
e per stabilire un trattamento idoneo a regalare 
una vita sessuale soddisfacente. Anche le 
vasculopatie periferiche costituiscono altrettanti 
fattori di rischio per la disfunzione erettile. 

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

Perché 
l’ipertensione 
arteriosa può 

provocare 
disfunzione 

erettile?
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E’ implicito in ciò che soggetti già portatori di 
altre complicanze (retinopatia, nefropatia, e 
particolarmente neuropatia) presentino con 
maggiore facilità segni di disfunzione erettile. 
Oltre quanto sopra riportato, anche le abitudini 
tabagiche favoriscono, in maniera determinante,  
la comparsa di DE.  

È ormai noto, che l’ipertensione agisce in 
maniera combinata con altri fattori di rischio 
cardiovascolare nell’aumentare la probabilità di 
disfunzione erettile.
Il quadro generale si complica con l’intervento 
delle scelte terapeutiche antipertensive attuate 
dai medici: è noto infatti che alcuni farmaci per il 
trattamento dell’ ipertensione possono influenzare 
la capacità di erezione nei pazienti maschi.

Il ruolo dei farmaci antipertensivi quale 
possibile causa di disfunzione erettile.
La più ampia e documentata valutazione su 
questo aspetto dell’ ipertensione arteriosa è 
rappresentata dallo studio TOHMS (4) (acronimo 
di Treatment Of Mild Hypertension Study = 
Studio sul Trattamento dell’ Ipertensione Lieve) 
pubblicato dalla rivista scientifica Hypertension 
(29: 8-14, 1997).  Esso includeva 557 pazienti 
maschi ipertesi, di età compresa tra i 45 ed i 69 
anni, sottoposti in maniera casuale a 6 possibili 
trattamenti: placebo (cioè nessun principio 
attivo: ciò poteva essere fatto in quanto l’ 
ipertensione era lieve e non vi erano, 10 anni fa,  
chiare evidenze sull’ effetto favorevole di una 
terapia attiva), un beta-bloccante (acebutololo), 

un calcio-antagonista (amlodipina), un diuretico (clortalidone), un alfa-
bloccante (doxazosina), o un ACE-inibitore (enalapril). I pazienti vennero 
seguiti dal punto di vista dell’ efficienza sessuale per 4 anni: all’ inizio 
dello studio circa il 14% presentava un problema di questo tipo, ma nel 
prosieguo il gruppo sottoposto alla terapia diuretica dimostrava un più 
evidente effetto sfavorevole (incidenza 2 volte maggiore) rispetto alle 
altre terapie.
Se questo è il principale risultato dello studio, confermato anche da 
revisioni della letteratura (5), è anche vero che la terapia diuretica 
rappresenta ancora uno dei capisaldi del trattamento farmacologico dell’ 
ipertensione arteriosa. Se la sospensione ripristina un soddisfacente 
rendimento, è evidentemente consigliabile sostituire il diuretico con altro 
farmaco antipertensivo: ma quale farmaco non influenza negativamente o 
addirittura è in grado di migliorare la funzione erettile? 
Purtroppo molti farmaci antipertensivi sono sospettati di avere un effetto 
peggiorativo. In questa lista di farmaci “sospetti” potremmo includere 
anche la clonidina (anche nella formulazione transdermica) i beta-
bloccanti (propranololo) ed in recenti studi anche alcuni sartani (6-10). La 
comparsa di impotenza o disfunzione sessuale con sartani è riportata nella 
scheda tecnica del losartan ma non degli altri principi attivi appartenenti 
a questa classe di farmaci.

Al contrario, vi sono farmaci antipertensivi che migliorano la “performance” 
sessuale nel maschio? 

Entriamo qui in un terreno ancora ricco di incertezze, anche se alcuni studi 
sufficientemente ben pianificati sembrano evidenziare risultati favorevoli 
con due farmaci: doxazosina e valsartan.
Il primo ha mostrato un più evidente effetto migliorativo sulla disfunzione 
erettile rispetto agli altri farmaci valutati nello studio TOMHS già citato. 
La doxazosina appartiene alla famiglia degli alfa-bloccanti, farmaci ormai 
di uso ben consolidato nell’ ipertrofia prostatica benigna. E’ probabile che 
esista un’ associazione tra tale patologia e la disfunzione erettile e, almeno 
in un recente studio (11) , la doxazosina si è rivelata in grado di migliorare 
le funzioni sessuali in pazienti con ipertrofia prostatica benigna. 
Il valsartan ha dimostrato un beneficio nello studio Medical and social 
implications of sexual dysfunction and safety of antihypertensive therapy 
in hypertensive patients (12).
L’associazione tra danno circolatorio e disfunzione sessuale spiega 
perché il maggior numero di pazienti con disfunzione erettile si ritrovi 
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fra i pazienti  con ipertensione arteriosa, nella 
popolazione diabetica e nella categoria dei 
fumatori, e giustifica il concetto secondo il 
quale correggere i fattori di rischio vascolare 
costituisce il modo migliore per garantirsi una 
buona salute sessuale. 
Nonostante la disfunzione erettile sia molto 
frequente nella popolazione maschile 
ipertesa, essa non riceve ancora dai medici 
e persino dai pazienti le stesse attenzioni 
riservate alle altre complicanze. Infatti, da un 
lato, il paziente tende a rimuovere il disturbo, 
e pertanto a non confidarsi col proprio medico 
o diabetologo per un problema vissuto 
molto spesso con sofferenza, nella propria 
intimità; dall’altro, anche da parte della classe 
medica, vi è una certa riluttanza ad affrontare 
direttamente un argomento considerato ancora 
un imbarazzante tabù,  marginalizzato anche 
sotto il profilo medico. Così, mentre si è sempre 
più attenti ai controlli clinico-laboratoristici 
(es. emoglobina glicata, microalbuminuria, 
fundus oculi, ecocardiogramma), per scoprire 
precocemente i segni di danno d’organo, 
raramente si pongono domande  per valutare 
la presenza di una problematica che non 
costituisce di per sé un fattore di rischio per la 
vita, ma che può contribuire in larga misura a 
comprometterne la qualità. 

Quale terapia antipertensiva per prevenire la 
disfunzione erettile?
In via preliminare, bisogna ricordare come, 
anche nel caso della disfunzione erettile, così 
come delle altre complicanze dell’ipertensione, 
sia più facile da seguire la prevenzione che la 
terapia.  Qualora invece la disfunzione erettile 
sia già in atto, il paziente dovrà essere in primo 
luogo rassicurato circa la possibile reversibilità 
del sintomo e aiutato a eliminare la componente 
psicologica di ansietà e depressione che, 
di frequente, accompagna il disturbo della 
funzione sessuale.  La terapia antipertensiva 
dovrà utilizzare farmaci che non inducano 
un peggioramento del quadro di disfunzione 
erettile (come sopra riportato) e, ove possibile, 
avvalersi di molecole che possano portare ad 
un miglioramento della sintomatologia. Non vi 
sono dati certi che raccomandino una specifica 
classe di farmaci cardiologici che preservi la 
funzione sessuale in pazienti con malattia 
cardiovascolare: sicuramente alla comparsa 
di disfunzione erettile con l’uso di tiazidici è 
ragionevole passare a un diuretico dell’ansa; 
in presenza di effetti antiandrogeni (riduzione 
libido e ginecomastia) sotto trattamento con 
spironolattone si può optare per l’eplerenone; 
in presenza di disfunzione erettile chiaramente 
indotta da betabloccanti, può essere considerato 
il nebivololo (con proprietà vasodilatatorie 
e incidenza di disfunzione erettile minore 
rispetto ad altri), a meno che il beta-blocco non 
serva per migliorare la sopravvivenza in caso di 

scompenso sistolico o dopo infarto miocardico. 
In questo senso, anche se i dati in letteratura non 
sempre sono univoci, alcuni studi clinici hanno 
dimostrato una maggiore efficacia del valsartan 
rispetto agli ACE inibitori e ad altri sartani.

Dr. Gabriele Catena

Bibliografia

1. Feldman HA et al., Impotence and its medical 
and psychosocial correlates: results of the 
Massachusetts Male Aging Study, J.Urol. 
1994; 151:54-61

2. Araujo AB et al.,  Does erectile dysfunction 
contribute to cardiovascular disease 
risk prediction beyond the Framingham 
risk score?,  Am Coll Cardiol. 2010 Jan 
26;55(4):350-6.

3. Araujo AB et al.,  Erectile dysfunction and 
mortality, J Sex Med. 2009 Sep; 6(9):2445-
54. 

4. Grimm RH Jr et al.,  Long-term effects on 
sexual function of five antihypertensive 
drugs and nutritional hygienic treatment in 
hypertensive men and women. Treatment 
of Mild Hypertension Study (TOMHS),  
Hypertension (29: 8-14, 1997)

5. Prisant LM et al., Sexual dysfunction with 
antihypertensive drugs, Arch Intern Med. 
1994 Apr 11;154(7):730-6.

6. Stroedter D. et al.,  Angiotensin-II-Antagonist 
cGP 48933 (Valsartan) - Ergebnisse einer 
doppelblinden, plazebo-kontrollierten 
Multicenter-Studie, Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten 1994; 23:217-220 

7. Fogari R, Zoppi A, Poletti L, et al.,  Sexual 
activity in hypertensive men treated with 
valsartan or carvedilol: a crossover study. 
Am J Hypertens. 2001 Jan;14(1):27-31

8.  Dusing R. et al.,  Effect of the angiotensin II 
antagonist valsartan on sexual function in 
hypertensive men, Blood Press Suppl. 2003 
Dec; 2:29-34

9. Della Chiesa A, Pfiffner D, Meier B, et al.,  
Sexual activity in hypertensive men,  J Hum 
Hypertens. 2003 Aug;17(8):515-521

10. 10. Ferrario CM, Levy P. Sexual dysfunction in 
patients with hypertension: implications for 
therapy,  J Clin Hypertens (Greenwich). 2002 
Nov-Dec;4(6):424-432 

11. Kirby RS et al., A combined analysis of double-
blind trials of the efficacy and tolerability 
of doxazosin-gastrointestinal therapeutic 
system, doxazosin standard and placebo in 
patients with benign prostatic hyperplasia,  
BJU Int. 2001 Feb;87(3):192-200.

12. Vertkin AL, Vilkovyskiĭ FA, Skotnikov AS et 
al. Medical and social implications of sexual 
dysfunction and safety of antihypertensive 
therapy in hypertensive patients. 
Kardiologiia 2011; 51(10): 46-52.

APPROFONDIMENTI

Nonostante sia 
molto frequente 

nella popolazione 
ipertesa, essa non 
riceve ancora dai 
medici e persino 

dai pazienti le 
stesse attenzioni 

riservate alle altre 
complicanze



 MAGGIO | LUGLIO 2015

11

tradizionale che includeva ace-inibitori, calcio-antagonisti, diuretici  e/o 
beta bloccanti.
Risultati: il trattamento con valsartan ha ridotto l’intensità dei sintomi 
della disfunzione erettile nei maschi ipertesi del 11,3% rispetto al 2,2% 
del gruppo di controllo (p<0,05) [figura 1]. 
In aggiunta, ha ridotto i sintomi di carenza di ormoni androgeni (20,2% 
contro 12,1%, rispettivamente; p<0.05) [figura 2] . La riduzione in termini 
di valori pressori è  stata equivalente nei due gruppi trattati [figura 3].  Si è 
registrato un maggior incremento dei pazienti “dipper” nel gruppo trattato 
con valsartan, mentre il numero delle restanti categorie (»over-dipper«, 
»non-dipper«, »night-peaker«)  si è ridotto, rispetto al gruppo di controllo, 
in maniera statisticamente significativa [figura 4].

Figura 1. Variazioni nel punteggio medio del questionario IIEF (p<0,05).

     

Figura 2. Variazioni nel punteggio medio del questionario AMS (Aging 
Males Symptoms) nel periodo di 3 mesi.

     

IL VALSARTAN MIGLIORA  
LA DISFUNZIONE ERETTILE 
NEI PAZIENTI IPERTESI.

Molti comuni farmaci per il trattamento 
dell’ipertensione, della depressione e di altre 
comuni patologie possono contribuire alla 
disfunzione erettile. 
Il trattamento dell’ipertensione è un esempio di 
come un presidio terapeutico possa, se non esserne 
la causa, quantomeno evidenziare tale condizione.
Esistono molte diverse classi di farmaci 
antipertensivi che possono evidenziare o 
aggravare una condizione di disfunzione 
erettile: tra questi i più conosciuti, sono, da 
tempo, i beta-bloccanti (1-5) che possono essere 
usati da soli o in combinazione per controllare la 
pressione sanguigna.
Le classi di antipertensivi in commercio possono 
avere effetti diversi sulla funzione erettile, 
ad esempio il beta-bloccante propranololo 
cloridrato e il diuretico idroclorotiazide sono 
noti per causarla mentre i calcio-antagonisti 
e gli ACE-Inibitori non sembrano influenzarla 
(6-8). Non sempre la letteratura scientifica ha 
dimostrato una reale ed univoca corrispondenza 
tra l’uso dei farmaci antipertensivi e la 
disfunzione erettile. 
Recentemente, alcune evidenze di ricerca 
tendono a sottolineare come la terapia 
antipertensiva possa contribuire positivamente 
a risolvere questa problematica. 

Alcuni lavori, seppure con casistica ridotta, hanno 
evidenziato come gli antagonisti dei recettori 
dell’angiotensina II (ARBs), quali, ad esempio, il 
valsartan, possono effettivamente  migliorare le 
prestazioni sessuali e la disfunzione erettile. 
In particolare, lo studio Medical and social 
implications of sexual dysfunction and safety 
of antihypertensive therapy in hypertensive 
patients (9) ha evidenziato un legame tra 
l’assunzione di valsartan (Valsacor®, Krka), la  
riduzione dei valori pressori e il miglioramento 
della produzione di ormoni androgeni e della 
progressione della disfunzione erettile.
L’obiettivo dello studio era di determinare gli 
effetti di valsartan sul sistema androgeno e sulla 
funzione erettile in un campione di 60 soggetti 
ipertesi di età compresa tra i 45 e 65 anni.
Immediatamente prima dell’arruolamento e tre 
mesi dopo il trattamento, i pazienti hanno compilato 
il questionario IIEF (International Index of Erectile 
Function, Indice Internazionale di valutazione della 
funzione erettile) e il il questionario AMS (Aging 
Males Symptoms), che ha l’obiettivo di valutare 
l’entità del deficit androgenico. 

I pazienti sono stati distribuiti in due gruppi, 
al primo è stato assegnato un trattamento con 
valsartan (Valsacor®, Krka), titolato da 80 a 160 
mg die,  al secondo una terapia antipertensiva 
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Conclusioni 
In questo studio, il trattamento con valsartan 
(Valsacor ®, Krka) ha normalizzato i valori 
pressori ed ha significativamente ridotto le 
variazioni pressorie circadiane anomale. 
In relazione ai disturbi della sfera sessuale, si è 
registrata, nei pazienti in terapia con valsartan, 
una riduzione dei sintomi di carenza ormonale 
androgena ed una riduzione della progressione 
della disfunzione erettile.

Commento 
Rispetto ai risultati di questo studio, ci 
domandiamo:  con quale meccanismo si può 

APPROFONDIMENTI

ipotizzare un miglioramento dei parametri di 
disfunzione erettile con l’uso di valsartan?
Tra le cause di disfunzione erettile in assoluto più 
frequenti, relativamente alle condizioni di tipo 
organico, ci sono certamente le patologie che 
interessano il sistema circolatorio, e in particolare 
il microcircolo del pene. E’ ben noto che il 
rilassamento della muscolatura liscia del corpo 
cavernoso necessario all’erezione è dovuto ad un 
meccanismo non adrenergico e non colinergico 
mediato dall’ossido nitrico (NO).
Oltre all’ossido nitrico, anche i polipeptidi 
vasoattivi e l’azione delle prostaglandine 
prendono attivamente parte a questo processo. 

Figura 3. Riduzione dei valori della pressione sistolica dopo 3 mesi di trattamento.

Figura 4. Variazioni diurne della pressione sanguigna prima e dopo il trattamento.

Gruppo I
valsartan 

(Valsacor®, Krka) 

Gruppo II 
altri antipertensivi
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Va oltretutto ricordato come la presenza 
di recettori per l’Angiotensina II sia stata 
rilevata nelle cellule della muscolatura 
liscia dell’endotelio vasale dei corpi 
cavernosi in concentrazioni 200 volte 
più elevate che nel plasma e dieci volte 
maggiori che nelle cellule muscolari 
lisce dell’aorta e dei vasi mesenterici (9).
La produzione locale di Angiotensina 
II sembra  condizionare il  tono della 
muscolatura liscia vasale. La contrazione 
delle cellule della muscolatura liscia 
vasale dei seni cavernosi viene 
controllata dai recettori di Angiotensina II. 
La regolazione del flusso ematico viaggia 
attraverso le arterie peniene e ritorna nel 
plesso venoso, provocando l’erezione.
Il coinvolgimento dell’Angiotensina 
II nella regolazione della funzione 
erettile è stata dimostrata in numerosi 
studi (10), condotti su modelli animali 
(cani), nei quali la somministrazione 
di angiotensina II intracavernosa 
ha mostrato lo stesso effetto della 
somministrazione di adrenalina. Il 
controllo dell’angiotensina II appare 
essere un importante punto di partenza 
per lo sviluppo dell’erezione e dovrebbe 
essere utilizzato per migliorare la 
funzione sessuale nei pazienti di sesso 
maschile con ipertensione arteriosa.  
Pertanto, scegliere una terapia 
antipertensiva efficace non solo riduce 
le complicanze ipertensive ed il danno 
d’organo, ma può contribuire in maniera 
significativa al trattamento della 
disfunzione erettile.

Dr. Gabriele Catena

Depositato presso AIFA in data  6/02/2015
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IL RUOLO  
DEL CARDIOLOGO 
AMBULATORIALE 
NELL’AMBITO  
DELLA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE

Viene presentato in queste pagine 
l’abstract della relazione del Dr. Silvio 
Festinese, del Centro Studi SISMED 
presentato al Convegno dell’AIAC nei 
giorni 30/31 Gennaio 2015.

Secondo le moderne Linee guida inter-
nazionali la stratificazione del rischio 
cardiovascolare globale è la conditio 
sine qua non per una efficace preven-
zione e per un corretto management cli-
nico del paziente; questa metodologia 
prevede una accurata anamnesi clinica 
nonché una puntuale ricerca dell’even-

tuale danno d’organo in atto in modo 
da poter, attraverso uno score, indivi-
duare il grado di rischio di ogni singolo 
soggetto. La determinazione del grado 
di rischio cardiovascolare globale del 
paziente è la sintesi di un percorso dia-
gnostico strumentale che deve essere 
necessariamente condiviso tra tutti 
i sanitari artefici. Alla luce di ciò negli 
ultimi anni è criticamente aumentata, 
non solo in Italia, la richiesta di indagini 
cardiovascolari ed in particolari modo 
dell’immaging ecocolordoppler cardia-
co e vascolare determinando anche e 
spesso un’inappropriata gestione delle 
risorse economiche aziendali. Per la sua 
collocazione territoriale, per la sua azione 
clinica duratura nel tempo, il Cardiologo 
ambulatoriale puo’ e deve svolgere un 
ruolo di referente affinché le linee guida 
vengano proficuamente applicate nella 
real life, interfacciandosi con la Medicina 
generale e i centri specialistici di II livello 
per tutelare meglio la salute dei pazienti.

Dr. Silvio Festinese, 
Direttore Centro Studi e Ricerche SISMED

Copertina della Brochure AIAC 2015

Ipse Dixit

“L’arte della medicina consiste  
nel divertire il paziente mentre  
la natura cura la malattia.”

Voltaire
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L’IPERTENSIONE E IL SISTEMA 
RENINA ANGIOTENSINA

Parte 2 di 2 - Articolo tratto dal Testo: 
The History of Cardiology del prof. Louis J. Acierno
Autore: dott. Concetto De Luca

Continua dal precedente numero della Newsletter

Le osservazioni di Mahomed sull’ipertensione 
in assenza di albuminuria furono notate anche 
da Thomas Clifford Albutt a Cambridge. Queste 
furono ottenute su una piccola casistica 
consistente di soli tre pazienti. Il lavoro di Albutt 
comparve nel 1895 Molto più importante fu la 
sua classificazioni della malattia arteriosa che 
comparve 20 anni dopo, nel 1915 Un tipo che 
egli definì arteriosclerosi decrescente era una 
forma di degenerazione arteriosa e non era 
solitamente accompagnata ad un incremento 
della pressione sanguigna. Gli altri due tipi 
avevano in comune un incremento della 
pressione arteriosa, uno con la malattia di Bright 
e l’altro senza. “Hyperpiesis” fu il nome che diede 
al secondo tipo: “Una patologia in cui, intorno 
alla mezza età, la pressione sanguigna aumenta 
eccessivamente, una patologia che ha un corso 
proprio e merita il nome di una malattia”
Le complicanze vascolari dell’ipertensione, sia 
sul cuore che su altre componenti del sistema 
vascolare, furono chiaramente riconosciute da 
Theodore C. Janeway (1872-1917). Egli ebbe 
il merito di aver introdotto il termine malattia 
cardiovascolare ipertensiva. Tra il 1903 ed 
il 1912 egli registrò la pressione sistolica in 
tutti i suoi pazienti, che furono in totale 7872. 
Inizialmente egli registrò solo il livello sistolico. 
Quando divenne noto il metodo auscultatorio 
di Korotkoff, nel 1905, misurò anche il livello 
diastolico. Ma, a quel tempo, c’era così tanta 
confusione e variabilità nella valutazione 
del normale livello di pressione sistolica che 

egli riportò solo le misurazioni sistoliche, e 
considerò un livello maggiore di 160 mmHg 
come indicativo di ipertensione.
Le modificazioni retiniche dell’ipertensione 
associate a disfunzione renale furono descritte 
per la prima volta da von Graefe nel 1854 Esse 
furono chiamate “retinite albuminurica” da 
Liebreich nel 1859.
Karl Theodor Fahr (1877-1945) mostrò nel 1914 
che la forma di ipertensione bianca (o maligna) 
era associata a necrosi arteriolare dei reni. 
Volhard selezionò questa anomalia patologica 
per presentare una tesi che anticipò il lavoro di 
Goldblatt ed anche la formulazione del sistema 
renina-angiotensina. Volhard postulò che la 
forma pallida di ipertensione fosse causata da 
una sostanza renale con attività sulla pressione, 
rilasciata nell’ischemia renale.

Il primo sospetto che la disfunzione vasomotrice 
potesse essere il meccanismo sottostante dello 
stato ipertensivo arrivò dagli studi di Koch e Mies 
nel 1929. Essi erano pupilli di Hering ed i loro 
esperimenti si basavano sulla dimostrazione del 
loro mentore dell’importanza dei barocettori nel 
regolare la pressione sanguigna. Essi utilizzarono 
per i loro esperimenti conigli, gatti e cani. Il loro 
lavoro fu confermato ed ampliato da Heymans e 
Bouckaert. Secondo loro il riflesso barocettore era, 
se non l’unica, una causa importante di ipertensione.
Tale opinione fu smentita da due indipendenti 
gruppi di ricercatori guidati da Gammon e G. W. 
Pickering, i quali scoprirono che nei pazienti 
con ipertensione essenziale il riflesso del seno 
carotideo rimaneva intatto e normalmente 
funzionante. Questo è un altro esempio di come 
le osservazioni derivate dagli esperimenti animali 
non sono, ipso facto, applicabili agli umani.
Harry Goldblatt ed il suo team approcciarono il 
problema attraverso lo studio dei reni. Usando i 
cani essi scoprirono che a seguito della costrizione 
di entrambe le arterie renali si determinava un 
incremento pressorio. Si osservava la stessa 
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sequenza anche con la costrizione di un’arteria renale associata a rimozione 
dell’altro rene. Questo fu un passo importante che indicava come la diminuzione 
del flusso renale poteva essere un meccanismo iniziale.
Pickering e Kissin scoprirono nel 1936 che un qualche coinvolgimento 
umorale indipendente dal sistema nervoso coinvolgimento non era dato 
dall’epinefrina. Dal momento che i reni erano stati oggetto di tutti questi 
esperimenti, fu logico ritenere che questa sostanza vasoattiva venisse fornita 
proprio dai reni. Tale ipotesi fu proposta da Pickering ed anche da Landis. 
Dopo qualche difficoltà nel determinare degli estratti renali efficaci, il gruppo 
di Pickering ottenne il successo grazie ad estratti salini di reni essiccati con 
alcol in conigli non anestetizzati. Il gruppo guidato da Landis ottenne una 
forma ancor più purificata riscaldando gli estratti salini a 56° e scartando il 
precipitato. La risposta pressoria ottenuta con questi estratti rappresentò 
la rivincita di Robert Tigerstedt ed il suo collaboratore Bergmann che, nel 
1894 a Stoccolma, al Karolinska Institute, avevano rilevato la presenza di una 
sostanza renale che chiamarono renina. Per anni era stata posta in dubbio la 
sua esistenza.
Nel 1939, due gruppi, uno di Buenos Aires diretto da Eduardo Braun-
Menendez e l’altro guidato da Irwin Page, lavorando indipententemente 
tra loro, mostrarono che la renina agiva come un enzima e che il substrato 
su cui lavorava era una proteina plasmatica. Tale substrato fu in seguito 
denominato angiotensinogeno. Braun-Menendez chiamò “ipertensina” la 
risultante sostanza pressoria prodotta da questa reazione mentre Page le 
diede il nome di “angiotonina”. Nel 1945 Page si trasferì a Cleveland per 
diventare direttore delle ricerche alla Cleveland Clinic. Tutti i suoi sforzi si 
concentrarono sull’eziologia dell’ipertensione nella speranza di trovare una 
cura. Sfortunatamente, i tempi non erano ancora maturi per il raggiungimento 
dello scopo. In seguito, quando venne introdotta la reserpina come agente 
antipertensivo, Page affermò:
“Per esempio, quando venne introdotta la reserpina, sembrò un agente tanto 
grande che alcuni medici la somministravano liberamente a tutti quelli che ne 
avevano bisogno. Io pensai: “Mio Dio, chissà che effetti avrà la reserpina sui 
pazienti”. A quel tempo somministravamo 10 mg di farmaco e ci chiedevamo 
perché i nostri pazienti diventavano parkinsoniani. Oggi la dose è di 0,1 mg. Se 
dovessimo somministrare regolarmente 10 mg di reserpina ai nostri pazienti 
ce li ritroveremmo in giro come degli zombie”
Skeggs, Kahn e Shumway, il team di Cleveland, dimostrarono nel 1954 
l’esistenza di due tipi di “ipertensina” (angiotensina), il tipo I e II. L’ipertensina 
II (angiotensina II) è il principio attivo derivato dalla forma inattiva 
dell’ipertensina I attraverso una reazione enzimatica. L’enzima di questa 
reazione è ora noto come enzima convertente l’angiotensina.
Nel 1972, John Laragh ed il suo gruppo alla Cornell University riuscirono 
a mostrare che l’aumento sostenuto della pressione arteriosa richiede 
un’interazione tra renina, angiotensina ed aldosterone. Il gruppo di Laragh 
scoprì in seguito che i pazienti con ipertensione maligna presentano alti livelli 
di aldosterone secondari a marcata ipersecrezione di renina.
Il veleno di serpente fu un’inaspettata fonte per la scoperta degli ACE inibitori. 
Sergio Ferreira fu il primo ad isolare un miscuglio di peptidi del veleno di un 
serpente brasiliano, Bothrops jararaca, nel 1965 Due anni dopo, insieme a John 
Rober Vane, mostrò come alcuni peptidi potevano inibire l’enzima polmonare 
che normalmente degrada la bradichinina. Lo stesso anno Vane, che lavorava 
con Kevin Ng, riportò che questi stessi peptidi del serpente potevano bloccare 
la conversione dell’angiotensina I in angiotensina II. Questa opportunità non 
andò sprecata. Laragh ed i suoi associati iniziarono una ricerca intensiva con 
questo prodotto su 89 pazienti che durò tre anni. Queste ricerche, insieme 
alle evidenze ottenute con i beta-bloccanti e la saralasina (un’antagonista del 
sistema reninico) portarono Laragh a dichiarare:
“questi tre indizi conducono alla prova che l’attività della renina svolge un 
ruolo fondamentale nell’ipertensione della maggior parte dei pazienti con 
ipertensione essenziale”. Incoraggiati da questi trial clinici, David Cushman 
(1939-2000), Miguel Ondetti (1930-2004) e Bernard Rubin, scienziati dello 
Squibb Institute, svilupparono nel 1975 un farmaco ACE-inibitore, attivo per 
via orale, che prese il nome di captopril.

STORIA DELLA MEDICINA 
(IN DUE PARTI)

La Medicina Greca
Nelle prime fasi, la medicina occidentale, era 
una medicina teurgica, in cui la malattia era 
considerata un castigo divino, concetto che si 
trova in moltissime opere greche, come l’Iliade, 
e che ancora oggi è connaturato nell’uomo.  Il 
simbolo della medicina è il serpente, animale 
sacro perché ritenuto, erroneamente, immune 
dalle malattie. Secondo un’altra versione nel 
simbolo non è rappresentato un serpente, ma 
l’estirpazione del Dracunculus medinensis o 
verme di Medina. 

Comunque, il serpente aveva un’importante 
funzione pratica nella medicina antica: nel 
tempio di ogni città c’era una sorta di cunicolo 
con i serpenti. Il tempio, infatti, non era solo un 
luogo di devozione, ma anche un luogo dove si 
portavano i malati: la fossa dei serpenti serviva 
a spaventare il paziente, a cui probabilmente 
venivano date anche delle pozioni, per indurre 
uno stato di shock e fargli apparire il dio che 
così lo guariva. 
Col passare del tempo la medicina prese sempre 
più le distanze dalla religione sino ad arrivare 
alla medicina razionale di Ippocrate, che segnò 
il limite tra razionalità e magia. 

Le prime scuole si svilupparono in Grecia e nella 
Magna Grecia, cioè in Sicilia e in Calabria. Tra 
queste, fu importantissima la scuola pitagorica. 
Pitagora, grande matematico, operava nell’isola 
di Samo, ma si spostò a Crotone quando il tiranno 
Policrate prese il potere nella sua città. Egli portò 
nella scienza naturale, ancora non definibile 
medicina, la teoria dei numeri: secondo Pitagora 
alcuni numeri avevano significati precisi e, fra 
questi, i più importanti erano il 4 e il 7. Il 7 ha 
sempre avuto un significato magico, per es. nella 
Bibbia un numero infinito è indicato come 70 
volte 7. Tra l’altro il 7 moltiplicato per 4 dà 28, 
cioè il mese lunare della mestruazione, e 7 per 40 
dà 280, cioè la durata in giorni della gravidanza. 
Sempre per la connotazione magica del 7 si 
diceva che era meglio che il bambino nascesse 
al 7° mese piuttosto che all’8°. Anche il periodo 
di quarantena, cioè i 40 gg che servirebbero per 
evitare il contagio delle malattie, è derivato dal 
concetto di sacralità del numero 40. Tuttavia la 
scuola pitagorica non si limitò a questo, ebbe 
importanti allievi e in quel periodo nacquero 
delle scuole filosofiche molto importanti. 
Talete elaborò un’importante sistema secondo 
cui l’universo era costituito da: aria, acqua, 
terra, cui Eraclito aggiunse il fuoco (i 4 elementi 
fondamentali). In questo periodo venne dato 
grande rilievo anche alle qualità, secco e umido, 
freddo e caldo, dolce e amaro, etc. 
Un grande allievo di Pitagora, Alcmeone di 



NEWSLETTER SISMED N°9 

16

Crotone, nel VI-VII secolo a.C. fu il primo ad 
avere l’idea che l’uomo fosse un microcosmo 
costituito dai 4 elementi fondamentali. Secondo 
lui dall’equilibrio degli elementi, che chiamò 
isonomia o democrazia, derivava lo stato di 
salute, mentre lo stato di malattia derivava dalla 
monarchia, ovvero dal prevalere di un elemento 
sugli altri. Alcmeone fu anche il primo ad 
individuare nel cervello l’organo più importante. 
Sino ad allora era stata data pochissima 
importanza al cervello, che era sempre sfuggito 
all’osservazione: all’epoca greca il corpo era 
sacro e non si praticavano dissezioni, ma veniva 
visto negli animali sacrificati come una massa 
gelatinosa e fredda di scarso interesse. Alcmeone 
stabilì che il cervello doveva essere l’organo che 
comandava l’organismo. Pare che si fosse anche 
reso conto, fatto poi smentito da altri, che i nervi 
servissero per condurre gli impulsi nervosi, ma 
questa notizia non ha lasciato traccia nella storia 
della scienza di allora. 

La vera e propria medicina razionale è da 
attribuire ad Ippocrate (V sec. a.C.), padre della 
medicina. Ippocrate visse tra il 460 e il 370 
a.C. nell’isola di Coo o Cos, nel Dodecanneso, 
dove si sviluppò la scuola razionale, cui vanno 
ascritti molti dei pensieri attribuiti ad Ippocrate, 
che visse nei 50 anni di pace periclea, periodo 
in cui fiorì la filosofia. Operò nell’area del 
Mediterraneo e nei suoi viaggi toccò la Sicilia, 
l’Egitto, Alessandria, Cirene, Cipro. 
La base della medicina razionale è la negazione 
dell’intervento divino nelle malattie. Anche la 
famosa malattia sacra, l’epilessia, fu attribuita 
ad una disfunzione dell’organismo. 
La concezione di Ippocrate si rifaceva a quella 
di Talete ed in parte anche a quella di Alcmeone 
di Crotone, quando diceva che l’uomo è il 
microcosmo ed il corpo è formato dai 4 elementi 
fondamentali, nell’ordine aria, fuoco, terra ed 
acqua. Secondo Ippocrate e la sua scuola (pare 
che addirittura si trattasse di suo genero Polibo), 
agli elementi del corpo umano corrispondevano, 
in base a delle qualità comuni, degli umori: 
all’aria, che è dappertutto, corrispondeva il 
sangue; al fuoco, caldo, corrispondeva la bile; 
alla terra, per il colore, corrispondeva un umore 
scuro in realtà inesistente, forse osservato nella 
pratica dell’auruspicina, durante il sacrificio 
degli animali. Il sangue della milza, venoso, 
molto scuro fu forse ritenuto essere un altro 
umore, diverso dal sangue, e fu chiamato bile 
nera, atrabile in latino e o melaina kole’ in greco; 
infine all’acqua corrispondeva il muco, o pituita 
o flegma, comprendente tutte le secrezioni 
acquose del nostro corpo (saliva, sudore, lacrime, 
etc.), localizzato principalmente nel cervello, 
che era umido e freddo come l’acqua. 
Agli umori furono fatte corrispondere anche le 
stagioni: la prima stagione, quella del sangue e 
dell’aria corrispondeva alla primavera, l’estate 
era quella del fuoco e della bile, l’autunno era 

quella della terra e dell’atrabile e l’inverno era la 
stagione dell’acqua, della pituita e del cervello. 
Fu fatto anche un parallelismo con le quattro età 
della vita, infanzia e prima giovinezza, giovinezza 
matura; età virile avanzata, ed infine età senile. 
Ippocrate, rifacendosi a quello che aveva detto 
Alcmeone di Crotone, sosteneva che la malattia 
derivasse dallo squilibrio, senza parlare più 
di democrazia o monarchia per non offendere 
i tiranni, e che dove c’era equilibrio tra gli 
umori c’era la salute; le cure consistevano nel 
rimuovere l’umore in eccesso. La sua teoria 
spiegava anche i vari temperamenti: un soggetto 
collerico aveva troppa bile, quello flemmatico 
troppo muco. Al centro della concezione di 
Ippocrate non c’era la malattia, che si spiegava 
in modo olistico, ma l’elemento più importante 
era l’uomo. Questo fece la fortuna della scuola 
ippocratica nei confronti della scuola rivale di 
Cnido, che invece era focalizzata sulla malattia 
con una concezione riduzionistica, simile a 
quella odierna. La scuola di Ippocrate prevalse 
proprio perché si occupava dell’uomo, mentre 
l’altra occupandosi delle malattie e non avendo 
gli elementi necessari per farlo si estinse, quella 
di Ippocrate proseguì.  Alla base delle concezioni 
di Ippocrate c’era una filosofia profonda e pratica 
e un notevole buonsenso. I principi fondamentali 
erano di lasciar fare alla natura, cioè alla 
forza guaritrice della natura, di osservare 
attentamente il malato ed intervenire il meno 
possibile, fare attenzione all’alimentazione e 
alla salubrità dell’aria. Per eliminare lo squilibrio 
era necessario rimuovere la materia in eccesso, 
detta materia peccans. I mezzi a disposizione 
per l’eliminazione della materia peccans erano 
il capipurgio (= purga del capo), che consisteva 
nell’indurre lo starnuto con droghe come il 
pepe, il clistere, oppure il salasso o sanguisugio. 
Quest’ultima pratica fu molto usata dai seguaci 
di Ippocrate, soprattutto nell’epoca romana di 
Galeno, con conseguenze gravissime, perché il 
levare il sangue ad un malato non era utile ed 
era spesso causa di morte. Ippocrate comunque 
raccomandava di utilizzare questi mezzi con la 
massima parsimonia. 

I testi di Ippocrate, o i presunti tali, furono 
commentati nelle università sino al 1700. 
Questi testi comprendono una serie di aforismi 
tra cui il famoso “La vita è breve, l’arte è lunga, 
l’occasione è fuggevole, l’esperienza è fallace, il 
giudizio è difficile”, che sono alla base della sua 
filosofia ed invitano a pensare attentamente e 
ripetutamente prima di intervenire. 

Ippocrate quindi creò una medicina olistica, 
basata sull’uomo o microcosmo, predicando 
l’uso della terapia disponibile con il massimo 
della parsimonia. Tra l’altro i rimedi erano pochi 
perché allora non esisteva la farmacologia ed 
un primo accenno all’erboristica venne da un 
allievo di Aristotele, Teofrasto, circa un secolo 
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dopo. Ippocrate è ricordato anche perchè espresse i primi concetti di etica 
medica, arrivati sino ai giorni nostri, ed è infatti attribuito alla sua scuola il 
giuramento di Ippocrate, che codifica la figura del medico. 
• “Giuro ad Apollo medico, Asclepio, Igea e Panacea, prendendo come 

testimone tutti gli dei e le dee, di tenere fede secondo il mio potere 
e il mio giudizio a questo impegno: giuro di onorare come onoro i 
miei genitori colui che mi ha insegnato l’arte della medicina (concetto 
di allievo e maestro) e di dividere con lui il mio sostentamento e di 
soddisfare i suoi bisogni, se egli ne avrà necessità;

• di considerare i suoi figli come fratelli, e se vogliono imparare 
quest’arte, di insegnarla a loro senza salario nè contratto;

• di comunicare i precetti generali, le nozioni orali e tutto il resto della 
dottrina ai miei figli, ai figli del mio maestro e ai discepoli ingaggiati 
ed impegnati con giuramento secondo la legge medica, ma a nessun 
altro (concetto della casta).

• Applicherò il regime dietetico a vantaggio dei malati, secondo il mio 
potere e il mio giudizio, li difenderò contro ogni cosa nociva ed ingiusta.

• Non darò, chiunque me lo chieda, un farmaco omicida (rifiuto 
dell’eutanasia), nè prenderò iniziativa di simile suggerimento, nè darò 
ad alcuna donna un pessario abortivo.

• Con la castità e la santità salvaguarderò la mia vita e la mia professione. 
Non opererò gli affetti da calcoli e lascerò questa pratica a professionisti”. 
(Questo appare come  un vero e proprio  anatema contro la chirurgia, 
che trova la sua giustificazione nel fatto che la chirurgia allora aveva 
esiti disastrosi. Non c’era nessuno stimolo a studiare l’anatomia, perchè 
si pensava che le malattie fossero causate dallo squilibrio degli umori 
e gli organi non avessero nessuna importanza; quindi la chirurgia era 
un qualcosa di empirico, uno tagliava senza sapere cosa andava a 
tagliare, non c’erano i concetti della asepsi, della anestesia. La chirurgia 
fu considerata una pratica artigianale secondaria senza utilità, non una 
scienza, sino alla fine del 1700. Gli artigiani la praticavano di nascosto, 
tramandandosi tra loro i segreti. I chirurghi e i medici indossavano anche 
un diverso abbigliamento: i medici, in quanto laureati e magistri togati, 
potevano portare la toga a differenza dei chirurghi, che invece erano 
persone indotte e non conoscevano il latino, che in epoca medioevale 
e moderna era la lingua dei dotti (nelle incisioni del ‘500, del ‘600 e 
anche del ‘700 si distinguono i medici con la toga lunga sino ai piedi 
dai chirurghi con le gambe scoperte). Questo corollario fu benefico 
nell’immediato, ma portò alla pratica della chirurgia da parte di persone 
prive di ogni conoscenza teorica).

•  “In qualunque casa io entri sarà per utilità dei malati, evitando ogni 
atto di volontaria corruzione, e soprattutto di sedurre le donne, 
i ragazzi, liberi e schiavi. - Le cose che nell’esercizio della mia 
professione o al di fuori di essa potrò vedere o dire sulla vita degli 
uomini e che non devono essere divulgate le tacerò, ritenendole come 
un segreto (concetto di segreto professionale).

• Se tengo fede sino in fondo a questo giuramento e lo onoro, mi sia 
concesso godere dei frutti della vita e di quest’arte, onorato per 
sempre da tutti gli uomini e se lo violo e lo spergiuro che mi accada 
tutto il contrario”.

 Anche se in Grecia il corpo era tabù, l’enorme sviluppo delle arti figurative, 
soprattutto della scultura, presuppone delle conoscenze anatomiche tali 
da far ritenere che in Grecia venisse praticata la dissezione. Di certo si sa 
comunque che la dissezione venne praticata poco dopo gli ippocratici e 
trovò la massima espressione nella scuola alessandrina. 

 Il più grande scienziato e biologo dell’antichità fu Aristotele 
(384/3 a.C.-322/1 a.C.), che contribuì enormemente non tanto alla medicina 
in sé, quanto alla scienza naturale, e a lui si deve la prima classificazione 
degli animali (al suo allievo Teofrasto quella delle piante). 
Purtroppo alcuni passi di Aristotele, forse interpretati male, portarono ad 
un errore che ebbe gravi conseguenze sull’evoluzione della scienza: pare 

che egli sostenesse che certi animali inferiori 
gli insetti (il cui nome deriva dalla evidente 
segmentazione del corpo nelle sue componenti) 
originassero dalla materia in decomposizione 
per generazione spontanea e che quindi non 
fosse possibile limitarne la crescita. Questo 
concetto iniziò ad essere attaccato alla fine del 
‘600. Aristotele elaborò un sistema fisiologico 
incentrato sul cuore, in cui, secondo lui, ardeva 
una fiamma vitale mantenuta da uno spirito, 
detto pneuma o spirito vitale, che dava calore. 
Il polmone e il cervello avevano soprattutto una 
funzione di raffreddamento. Il cuore era l’organo 
più importante perchè quando il cuore si ferma 
l’uomo muore. Inoltre Aristotele nei suoi studi di 
embriologia notò che il cuore comincia a battere 
nelle fasi iniziali dello sviluppo dell’organismo: 
primum oriens, ultimum moriens. 
Nella sua teoria il calore era la cosa più importante 
e dava la vita. Egli sosteneva che l’uomo, avendo 
molto calore, riusciva ad utilizzare tutte le risorse 
del suo organismo e a produrre lo sperma. La 
donna, invece, non aveva abbastanza calore, per 
cui parte del sangue era eliminata come sangue 
mestruale. Lo sperma col calore agiva sul mestruo, 
producendo l’embrione. 
La riprova, secondo Aristotele, della validità 
della sua teoria era che questo calore derivato 
dallo sperma, nel periodo del puerperio, 
faceva sì che la donna producesse il latte: 
nella maggior parte dei casi non si presentava 
la mestruazione proprio perché questo sangue 
in abbondanza veniva trasformato in latte 
grazie al calore. 
Aristotele fu anche maestro di Alessandro Magno, 
che portò al massimo la fioritura della cultura 
ellenica, che si espanse in tutto il Mediterraneo. 

Continua nel prossimo numero della newsletter

Pitagora e Galeno raffigurati nella cripta  
della Cattedrale di Anagni
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KRKA
ESPERIENZA CLINICA, QUALITÀ EUROPEA 
E INNOVAZIONE NEL FARMACO GENERICO

Con un fatturato pari a circa 1,2 miliardi di euro 
(2014) e circa 10.000 dipendenti, Krka si posi-
ziona, in Europa, tra le prime aziende attive nel 
comparto dei farmaci generici.
La produzione, dislocata in otto siti in Slovenia, 
Polonia, Russia, Croazia e Germania,  viene con-
trollata internamente, dallo sviluppo delle ma-
terie prime al confezionamento, attraverso un 
modello di integrazione verticale. 
Grazie all’adozione dei più avanzati standard di 
qualità internazionali e alla rigorosa aderenza 
alle GMPs (Good Manufacturing Practice),  Krka 
ha ottenuto le autorizzazioni all’immissione in 
commercio per i  propri farmaci da parte di agen-
zie del farmaco europee e ed extraeuropee, al 
punto che oggi  è presente in oltre 70 paesi nel 
mondo. La qualità per Krka è una priorità garantita 

anche da un sistema di certificazioni, tra le quali, 
oltre a ISO 9001, anche ISO 14001 (protezione 
dell’ambiente), BS OHSAS 18001 (salute e sicurez-
za sul lavoro) e HACCP (sicurezza degli alimenti).
Krka è focalizzata sulla produzione di farmaci ge-
nerici con obbligo di prescrizione (più dell’80% 
del fatturato),  senza obbligo di prescrizione  
(circa il 10%) e farmaci veterinari (4%), che com-
mercializza con il proprio marchio.  Nell’ambito 
dei farmaci generici con obbligo di prescrizione, 
è presente sia con generici a marchio che con 
generici a denominazione del principio attivo, 
prevalentemente nelle aree terapeutiche cardio-
vascolare, gastroenterica-metabolica e sistema 
nervoso centrale.
L’azienda ha dimostrato negli anni che l’innova-
zione è possibile anche nell’ambito del farmaco 
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a brevetto scaduto e ha puntato su propri processi di sintesi dei principi 
attivi e proprie formulazioni: più di 350 invenzioni, per le quali sono stati 
conseguiti brevetti in diversi Paesi in Europa, America e Asia. Il 9% del suo 
fatturato è inoltre investito ogni anno in Ricerca e Sviluppo e più di 500 pro-
fessionisti si occupano della formulazione di nuovi prodotti e tecnologie.

Nei primi nove mesi del 2014, Krka ha allocato circa 127 milioni di euro in 
investimenti dedicati all’ampliamento della propria capacità produttiva, 
che attualmente è pari a oltre 10 miliardi di compresse e capsule all’anno e 
che verrà nel futuro incrementata fino a raggiungere i 17 miliardi. 

I valori aziendali comprendono il rispetto per l’ambiente e la continua 
ricerca di uno sviluppo sostenibile: nel 2013 Krka ha ridotto la quantità 
di rifiuti immessi nell’ambiente del 43%, incrementandone l’utilizzo per 
produrre energia. La mission aziendale, Vivere una vita sana, esprime un 
preciso orientamento verso il paziente e la sua qualità di vita, mentre i 
valori, rapidità, flessibilità, collaborazione e fiducia descrivono l’approccio 
di Krka al mercato e la sua volontà di consolidare la propria posizione di 
azienda farmaceutica leader.

I mercati principali di Krka sono quelli dell’Europa centrale e orientale,  ma 
la vocazione europea dell’azienda si è recentemente tradotta nella scelta 
strategica di entrare, attraverso proprie filiali, nei mercati dell’Europa Oc-
cidentale (Italia, Francia, Spagna, , UK, Germania, Austria, Finlandia).
Krka è tradizionalmente legata alla comunità medico-scientifica e, nel 
mondo, la sua rete di Marketing e Vendite, pari a circa 4.000 dipendenti, 
si relaziona quotidianamente con medici e Opinion Leader, contribuen-
do al loro aggiornamento anche attraverso la presenza ai più importanti 
congressi europei. 

La filiale italiana è entrata nel mercato nel giugno 2012 e ha sviluppato 
progressivamente il proprio portfolio, che oggi comprende medicinali ge-
nerici branded e unbranded in diverse aree terapeutiche.
La nostra scelta “fuori dal coro” è stata sin dall’inizio quella della vicinanza 
al medico, con l’obiettivo di supportarlo nella valutazione e scelta consa-
pevoli di un generico di qualità in grado di offrire sotto ogni punto di vista 
le stesse garanzie rispetto all’originatore. L’offerta di medicinali generici 
con nome di fantasia, oltre che con denominazione del principio attivo, 
rappresenta inoltre un’ulteriore tutela per il medico che voglia garantire la 
continuità terapeutica ai propri pazienti.
Krka vanta una vasta esperienza clinica condotta sui propri farmaci, spin-
gendosi quindi oltre la corrispondenza bioequivalenza=equivalenza tera-
peutica, che molti medici percepiscono come dogmatica.  Oltre ad accura-
ti studi di bioequivalenza su ciascuna molecola, più di 250.000 pazienti 
in 27 paesi hanno infatti partecipato a trial clinici con i medicinali Krka. Il sito produttivo Krka di Novo Mesto, Slovenia

La cittadina di Novo Mesto, sede del Quartier 
Generale Krka
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Vivere una vita sana.

Farmaci generici di qualità prodotti in Europa.
Con oltre 60 anni di esperienza,  Krka è un’azienda multinazionale  

leader nella produzione di farmaci di alta qualità. 

www.krka.it
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