
società italiana scienze mediche
II CONGRESSO NAZIONALE SISMED 
TRIESTE, 25-26 OTTOBRE 2013

Topics del Convegno

•	 Ansia e depressione nelle malattie cardiovascolari 
•	 Statine e prevenzione cardionefrovascolare 
•	 Valutazione integrata del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso
•	 Interazioni farmacologiche nella terapia neurolettica e cardiologica. 
•	 La terapia antidislipidemica tra prevenzione e contenimento dei costi

•	 Acido urico  e rischio cardiovascolare
•	 Recenti farmaci antidiabetici orali e 

prevenzione del rischio cardiovascolare
•	 Prevenzione della morte improvvisa  

nella cardiologia dello sport 
•	 Trattamento con ranolazina nella 

cardiopatia ischemica cronica.
•	 Trattamento	della	fibrillazione	atriale	 

nella medicina del territorio
•	 Ace-inibizione nel rimodellamento 

cardiaco
•	 Dispnea: cardiogena o pneumologica? 
•	 Corretto trattamento della bpco  

e outcome clinici  
•	 I corticosteroidi inalatori nella bpco 
•	 Lo	studio	elettrofisiologico	nella	

stratificazione	del	rischio	c.v.
•	 La prevenzione nel paziente con pregresso 

infarto miocardico
•	 I nuovi farmaci antitrombotici 
•	 Terapia antiipertensiva di associazione 
•	 Aspetti di prevenzione cardiologica  

nelle terapie oncologiche
•	 Disfunzione erettile: marker di patologia 

vascolare	diffusa?
•	 Terapia con ivrabradina:  

recenti evidenze e linee guida 
•	 I nuovi farmaci nutraceutici nella 

prevenzione cardiovascolare
•	 Integrazione  alimentare: nello sportivo, 

nell’anziano, nel cardiopatico. 

II Congresso Nazionale SISMED
I Cenacoli di Medicina Interna
Giornate Adriatiche di Cardiologia

La scarsa aderenza alla terapia
Il caso “stamina” sbarca su Nature 
Studi Medici in Condominio
L’indice Caviglia/Braccio
Il Ginseng 
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Trieste, una città tra il Carso e il mare. 

È	un	territorio	di	confine,	con	un	occhio	al	mare	
Adriatico e l’altro all’aspro promontorio carsico, 
ad accogliere Trieste. 
Avvolto dai profumi della macchia
mediterranea, è luminoso e splendente più che 
mai quando l’aria è resa tersa dal vento di bora.

La Mitteleuropa si tinge di blu
Si respira un’aria speciale. 
Qui, nell’estremo lembo orientale dell’Alto 
Adriatico. Qui, nella città mitteleuropea più blu, 
dove si sono ispirati grandi letterati, come James 
Joyce, Italo Svevo e Umberto Saba. Trieste, la 
città che abbraccia il mare o, per meglio dire, che 
accoglie il mare in casa.  
A cominciare dalla piazza dell’Unità, tra le più 
suggestive e ampie al mondo tra quelle che si 
affacciano	sull’acqua	salata.

Una questione di stile
Architettonico. Perché i palazzi di Trieste parlano 
con il linguaggio neoclassico, liberty, eclettico 
e barocco. E convivono armoniosamente con 
vestigia	romane,	edifici	del	Settecento	e	di	
stampo asburgico.

Il culto dei culti
L’incrocio di religioni è palpabile da chiunque 
arrivi in città, dove da secoli trovano ospitalità, 
tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e quella 
serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica 
luterana e quella elvetica, la più antica della città.

Aroma di caffè
I triestini hanno una vera e propria passione per 
il	caffè,	e	ci	sono	tanti	riti	diversi	per	assaporarlo.	
Questa è una passione antica: entrate negli 
eleganti	caffè	storici,	dove	echeggiano	ancora	
fermenti letterari d’altri tempi.

Veduta della Piazza Grande dalla sommità 
del Palazzo  del municipio.

Al “bagno”!
La gente, qui, coglie ogni occasione per vivere il 
mare, e popola la riviera e gli stabilimenti balneari 
- in slang “bagni” - tutto l’anno, per prendere il 
sole,	fare	un	tuffo	o	una	semplice	passeggiata.

Accenni slavi e germanici. Di gusto
Dalle tipiche osmizze, dove si bevono il 
Terrano e la Vitovska, ai dolci di ascendenza 
slava o germanica, passando per le zuppe, 
come la jota, per arrivare ai sapori di mare: una 
cucina tutta da scoprire.

I dintorni
La costiera delle bianche falesie, con le sue 
piccole baie e i sentieri intrisi dei profumi della 
macchia mediterranea.
I	castelli	di	Miramare	e	Duino,	che	si	affacciano	
direttamente sul mare…
Il promontorio carsico, con colori, tradizioni 
e sapori inconfondibili, e aspetti naturalistici 
particolarissimi, tra cui la Grotta Gigante, la cavità 
turistica più grande al mondo.
Poi, le riserve naturali, come quella marina di 
Miramare, quella delle falesie di Duino, della Val 
Rosandra, dei monti Lanaro e Orsario.
E la pittoresca cittadina istro-veneta di Muggia, 
dai tanti tesori storici e culinari.

Cattedrale di S. Giusto
Massimo monumento e simbolo della città, 
è il risultato dell’unione, avvenuta nel ‘300, 
di due precedenti basiliche: quella 
dell’Assunta a sinistra, romanica, risalente 
al sec XI, e quella di San Giusto a destra, 
pure del sec. XI ma derivante da un sacello 
paleocristiano (sec. V-VI).  La semplice facciata 
a capanna è ingentilita da un grandioso rosone 
gotico trecentesco; gli stipiti del portale 
centrale incorporano elementi di una stele 
funeraria romana. Sopra la porta è murata una 

La Piazza Grande vista dalla sommità del Municipio
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lapide che ricorda i danni subiti dalla chiesa durante il bombardamento 
austro-inglese dell’anno 1813 contro le truppe napoleoniche 
asseragliate nel castello. 
Alcune	palle	di	cannone	sono	rimaste	infisse	nel	muro	del	campanile,	
trecentesco, dall’aspetto di torrione da difesa, fondato sui resti del 
propileo di un tempio romano; in un’edicola gotica del lato destro, statua 
romanico-bizantina	raffigurante	S.	Giusto.	
L’interno è a cinque navate asimmetriche; colonne e capitelli diversi 
(sec. XI) reggono archi a tutto sesto, che conservano ancora modesti resti 
della decorazione tre-quattrocentesca che ornava tutta la Cattedrale 
ad	affresco.	La	navata	centrale,	ottenuta	dalla	fusione	dei	due	edifici,	ha	
soffitto	dipinto	a	carena	di	nave	rovesciata	del	sec.	XVI,	rifatto	nel	1905;	
moderna è anche l’abside centrale, manomessa nel 1843, con mosaico di 
Guido	Cadorin	(1932)	ispirato	a	lacerti	dell’originale.	
Della chiesa romanica di S. Giusto rimangono la navata centrale e quella 
destra; l’abside è decorata da sei colonnine con capitelli e pulvini di 
reimpiego che formano un’archeggiatura cieca, entro la quale è un ciclo 
di	affreschi	duecenteschi	con	le	Storie	di	S.	Giusto;	un’urna	d’argento	(sec.	
XIII) raccoglie le ossa del Santo. Nel pavimento, resti del mosaico della 
basilica del secolo quinto; nel catino, un notevole mosaico  
(Cristo	fra	i	Ss.	Giusto	e	Servolo)	della	fine	del	sec.	XIII.Le	navate	sinistra	
e centrale della basilica romanica di S. Maria Assunta presentano ancora 
oggi	l’originaria	ossatura	architettonica	con	soffitto	a	capriate;	nel	catino	
dell’abside maggiore vi sono notevoli mosaici di scuola veneziana del 
sec.	XII,	raffiguranti,	su	sfondo	dorato,	la	Madonna	in	trono	con	il	Figlio	
benedicente e gli arcangeli Michele e Gabriele; sotto il catino si svolge un 
fascione	con	le	dodici	figure	degli	Apostoli.	Alla	sinistra	della	cattedrale	si	
accede al Battistero di S. Giovanni, con vasca esagonale a immersione del 
sec.	IX;	alle	pareti	sono	stati	collocati	i	resti	restaurati	degli	affreschi	con	
Storie	di	S.	Giusto.	Il	Tesoro	comprende	numerosi	pezzi	rari;		il	Crocifisso	
della confraternita dei Battuti, in argento sbalzato e dorato, attribuibile 
a un orafo veneto provinciale (sec. XIII-XIV), e la cosiddetta «alabarda di 
S. Sergio» che sarebbe un’arma da parata saracena, o persiana, giunta a 
Trieste con i reduci della prima crociata come preda di guerra. 

Trieste Asburgica
Largo alla nostalgia tra le statue di Sissi e l’architettura che ad ogni 
passo ricorda la Vienna degli Asburgo. Passeggiando tra le vie del centro 
città, salendo sul tram e scoprendo i dintorni di Trieste si viene sbalzati 
indietro nel tempo. All’epoca di quando Trieste era il porto dell’Impero 

asburgico. Un’atmosfera che è rimasta intatta 
nei	caffé	e	nelle	taverne	tipiche	dove	ancora	
aleggia	lo	spirito	di	Francesco	Giuseppe...

Il Castello di Miramare
Residenza di Massimiliano d’Asburgo, fratello 
minore	di	Francesco	Giuseppe,	e	della	giovane	
moglie	Carlotta.	Venne	costruito	tra	il	1856	ed	
il	1860	dal	noto	architetto	Junker.	Sicuramente	
una dimora incantata, dove le sale del museo 
sono coperte da un’aura di romantica tristezza. 

Il borgo Teresiano
Simbolo del rinnovamento voluto dall’energica 
Imperatrice Maria Teresa, che trasformò la città 
in uno dei principali porti d’Europa. Attorno al 
canale dove attraccavano i velieri e che all’epoca 
si	allungava	fino	alla	chiesa	in	stile	neoclassico	
di	S.	Antonio	Nuovo	(1842),	si	ergono	edifici	di	
ricchi imprenditori e commercianti, in tipico stile 
neoclassico. Accanto c’è piazza Ponterosso che 
prende il nome dal ponte che un tempo univa 
le due sponde del canale. Al centro della piazza 
si trova una fontana che i triestini chiamano 
amichevolmente “Giovannin”, collegandolo 
all’abitato di S. Giovanni. L’acqua sgorga in mezzo 
alla piazza grazie al restauro dell’acquedotto 
romano ripristinato all’epoca di Maria Teresa. 

Fonte: Touring Club Italiano

Facciata della Cattedrale di S. Giusto



NEWSLETTER SISMED N°4 

4

I CENACOLI DI MEDICINA 
INTERNA

Corsi residenziali in tema di prevenzione e 
terapia delle malattie cardiovascolari, diabete 
mellito ed osteoporosi. 

Il tema del ruolo dell’assistenza sul territorio al 
fine	del	raggiungimento	di	nuovi	e	più	ambiziosi	
traguardi nell’implementazione della qualità 
delle cure, nel rispetto di limiti economici 
sempre più stringenti, è elemento portante dei 
piani socio-sanitari nazionale e regionali. 
È infatti ormai ampiamente condiviso che solo 
un processo di formazione e di integrazione 
degli operatori territoriali, che operano in 
stretto e continuo contatto con i pazienti, 
permette la concreta realizzazione  
di strategie di miglioramento dei servizi e di 
contenimento dei costi. 
L’ipertensione arteriosa, lo scompenso 
cardiaco ed il diabete mellito, sono condizioni 
patologiche ad alta prevalenza nella 
popolazione e sono caratterizzate da elevata 
morbilità e mortalità, con conseguenti elevati 
costi sociali. Dopo aver preso in esame lo stato 
attuale del controllo pressorio nella pratica 
clinica e le diverse opzioni terapeutiche 
raccomandate dalle linee guida, il corso si 
focalizzerà sul ruolo dei betabloccanti nel 
trattamento antipertensivo evidenziandone 
pro e contro, indicazioni e controindicazioni. 
Il corso si propone di fornire un moderno 
inquadramento del ruolo dei betabloccanti nella 
terapia dell’ipertensione, alla luce delle Linee 
Guida Europee e dell’Update Document redatto 
nel	2010	dal	Comitato	della	Società	Europea	
dell’Ipertensione. In particolare verranno 
discusse	le	differenze	tra	le	diverse	classi	di	
betabloccanti,	sia	sotto	il	profilo	dell’efficacia	
antipertensiva	che	sotto	quello	degli	effetti	
metabolici e della tollerabilità: è noto infatti 
che i betabloccanti di nuova generazione 
posseggono	alcuni	“effetti	aggiuntivi”	
assolutamente	tipici.	Infine	verranno	discusse	
le diverse condizioni (scompenso cardiaco) che, 
se associate all’ipertensione (ma anche in sua 
assenza), rendono l’uso dei betabloccanti di 
nuova generazione particolarmente indicato. 

Alessandria
Bari

Caserta
Corato (BA)

Giulianova (TE)
Milano

Pescara
Roma

Salerno

Alessandria
Bari

Caserta
Corato (BA)

Giulianova (TE)
Milano

Pescara
Roma

Salerno

Il corso si propone altresì di illustrare il corretto 
trattamento ambulatoriale dei pazienti diabetici 
tipo II e l’approccio metodologico e clinico ad 
una patologia molto frequente nello studio del 
MMG: l’osteoporosi.

Obiettivi	Formativi	degli	incontri

•	 Comprendere ed aumentare le conoscenze 
cliniche relative  
al trattamento antipertensivo. 

•	 Aggiornare gli interlocutori in tema di 
sicurezza	e	profilo	di	azione	relativi	ai	
farmaci antipertensivi. 

•	 Comprendere	ed	affrontare	efficacemente	
le complessità della gestione clinica del 
paziente iperteso.

•	 Aumentare la capacità dell’analisi 
farmacoeconomica relativa all’utilizzo 
dei farmaci nel trattamento del paziente 
complesso e/o fragile, ottimizzando 
l’impiego delle varie classi di farmaci.

•	 Migliorare l’approccio terapeutico al 
paziente iperteso,  
diabetico ed anziano. 

Eventi accreditati per le seguenti discipline:
Cardiologia, Diabetologia, Geriatria, Medicina 
interna, Medicina generale, Endocrinologia.  

Responsabile Scientifico
Dott. Gabriele Catena
Presidente Nazionale SISMED

Credits
Evento realizzato con il contributo non 
condizionante	dell’azienda	Bruno	Farmaceutici.

N.B. Il Presente programma è da considerarsi di 
massima.Ogni cenacolo ha un panel  di relatori 
diverso, e può quindi subire variazioni. 
Maggiori informazioni possono essere reperite 
sulla brochure di ogni singolo evento, sul sito 
internet dell’associazione www.sismed-it.com 
o contattando la segreteria organizzativa 
dell’evento, Center Multi Service srl,
Corso	Vincenzo	Cerulli,	59	-	64100	Teramo
Tel	0861/1991500	Fax	0861/1990747
info@ciemmesse.com 
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Prossime date dei Cenacoli

•	 11 Maggio 2013, Giulianova (TE) 
Sala Convegni Hotel Europa  
8,9 Crediti ECM

•	 18 Maggio 2013, Acqui Terme (AL) 
Sala Convegni Hotel Roma Imperiale 
7,4 Crediti ECM

•	 18 Maggio 2013, Montesilvano (PE) 
Sala Convegni Sea Lion Hotel 
8,9 Crediti ECM

•	 18 Maggio 2013, Roma 
Sala Capitolare Istituto Suore  
di S. Giuseppe dell’Apparizione  
11 Crediti ECM

•	 8 Giugno 2013, Salerno 
Sala Associazione Amici del Cuore 
7,8 Crediti ECM

•	 15 Giugno 2013, Corato (BA) 
Sala Convegni In Definizione 
Accreditamento in Corso

•	 22 Giugno 2013, Bari 
Sala Convegni Vittoria Parc Hotel 
Accreditamento in Corso

Sono attualmente in preparazione altre 
date attive a partire da settembre 2013

Alessandria
Bari

Caserta
Corato (BA)

Giulianova (TE)
Milano

Pescara
Roma

Salerno

8,00

9,30

10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

13,00

13,30

14,00

14,30

15,30

16,00

Alessandria
Bari

Caserta
Corato (BA)

Giulianova (TE)
Milano

Pescara
Roma

Salerno

Programma	Scientifico

I SESSIONE

Casi clinici introduttivi

Valutazione integrata 
del rischio cardiovascolare 
del paziente iperteso 

I beta bloccanti di nuova generazione  
nel trattamento degli ipertesi con pluripatologie 

Prendersi cura del paziente con scompenso,  
attività territoriale integrata 

Discussione interattiva 
docenti partecipanti condotta 
dai moderatori

II SESSIONE

Follow	up	nei	pazienti	
con osteoporosi: 
controlli e terapie 

Nuove possibilità 
di prevenzione nei pazienti 
a rischio diabete 

Cardioprotezione 
nel paziente diabetico

Quali target nel paziente diabetico

Discussione interattiva 
docenti partecipanti condotta 
dai moderatori

Colazione di Lavoro

Casi Clinici

Compilazione e consegna 
dei questionari ECM di valutazione 

Chiusura lavori
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LE GIORNATE ADRIATICHE 
DI CARDIOLOGIA

Giungono alla XIII Edizione le Giornate dedicate 
alla cardiologia, per il terzo anno consecutivo 
realizzato in collaborazione con il Dipartimento 
di Alta Specializzazione Cardio-Toraco-Addomi-
nale  ASL TERAMO

Giornate Adriatiche di Cardiologia 2013:
Il Perché di una scelta di successo
Le GAC si propongono, ormai da molti anni, 
come	appuntamento	cardiologico	fisso,	del	mese	
di	Maggio	del	panorama	medico-scientifico	
del Centro Italia (versante Adriatico) e non 
possiamo escludere nei prossimi anni il 
coinvolgimento di altre Regioni della nostra 
sponda Adriatica e (perché no) anche della 
sponda di fronte, nell’ambito di una più vasta 
collaborazione votata alla crescita culturale 
ed	al	confronto	scientifico.	Nel	tempo	si	
sono consolidati i vincoli di amicizia e 
collaborazione tra gli Ospedali, il Territorio e 
le Università (soprattutto di Abruzzo e Marche) 
che sono i riferimenti culturali di questo 
evento, unico nel suo genere, nel panorama 
di aggiornamento medico delle Regioni del 
Centro Adriatico. Come negli anni precedenti, 
quest’edizione vedrà la partecipazione dei più 
importanti esponenti del mondo accademico 
italiano,	autori	di	significative	pubblicazioni	
internazionali, inseriti in sessioni e simposi 
scientifici	che	verranno	svolti	in	forma	
congiunta con le più importanti società 
scientifiche	italiane.
Anche questa edizione delle Giornate 
Adriatiche di Cardiologia, si propone di 
continuare	nel	filone	di	aggiornamento,	già	
iniziato negli anni scorsi, che ha come obiettivo 
quello di coniugare l’approfondimento delle 
tematiche cardiologiche di più vasto impatto 
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 
dibattito e condivisione tra specialisti e medici 
di medicina generale. 
Un	primo	fine	di	questo	convegno	è	proprio	
quello di fornire un aggiornamento 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 nefrologo con cui spesso si 
condivide la gestione di uno stesso paziente. 
La pubblicazione di Linee Guida 
comportamentali	da	parte	di	società	scientifiche	
internazionali e nazionali continua a ritmo 
impressionante,	ed	è	veramente	difficile	non	
soltanto conoscerle in modo approfondito, ma 
anche essere adeguatamente informati della 
loro esistenza e dei loro continui aggiornamenti.  
L’evoluzione	della	ricerca	scientifica,	sull’attività	
di alcuni farmaci ed una più approfondita 
conoscenza	delle	indicazioni	come	degli	effetti	
sia ancillari 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 cardiologiche ed internistiche 
più comuni. Alla base di questo confronto 
risiede la consapevolezza che il cardiopatico è 
sempre	di	più	un	paziente	“complesso”	affetto	
da patologie talvolta diverse ma più spesso 
patogeneticamente 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 tavole rotonde e sessioni, 
realizzate congiuntamente con le più importanti 
società	scientifiche	nazionali,	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. 
Dott. Gabriele Catena
Coordinatore Scientifico GAC 2013

Credits

Presidente
Cosimo Napoletano

Coordinamento Scientifico
Gabriele Catena

Board Scientifico
C. Borghi, A. Capucci, G. Desideri, R. Nami, 
G. Perna,  R. Pontremoli, G. Rosano
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Sabato, 25 Maggio, Mattino

Caso Clinico
Moderatore: C. Napoletano (TE)  
Ecocardiografia	tridimensionale	
nella valutazione delle 
valvulopatie.	(D.	Fabiani,	TE)	

I SESSIONE 
Moderatori: C. Napoletano (TE), 
D. Di Michele (TE)
Ipertensione e rischio C.V.: 
nuove evidenze. (G. Catena, TE) 
Farmaci	antagonisti	
dell’aldosterone: un nuovo 
ruolo per vecchie conoscenze?
(R. Nami, SI)
Chi deve temere il ritorno della 
J- curve? (G. Ambrosio, PG)
Discussione interattiva docenti-
partecipanti condotta dai 
moderatori.

II SESSIONE
Moderatori:	F.	Prosperi	(TE)	,
S. Cicogna (AQ)
Appropriatezza prescrittiva 
e sostenibilità economica in 
ambito cardiovascolare
(L. Degli Esposti, RA)
Il valore della terapia 
di associazione nella 
personalizzazione del  
trattamento in pazienti ad alto 
rischio cardio-vascolare 
(C. Borghi, BO)
Discussione interattiva docenti-
partecipanti condotta dai 
moderatori.

 III SESSIONE
Moderatori: M. Penco (AQ),
V. Romano (NA)
Acido urico (con o senza 
deposito di urato) e rischio 

Programma	Scientifico

Venerdì 24 Maggio, Pomeriggio  

Apertura segreteria

I SESSIONE
Moderatori: V. Ciampini (TE),
G. Rasetti (PE)
Possiamo ridurre LDL-col.  
senza l’uso di statine? 
(F.	Cipollone,	CH)
Aritmie ventricolari: quali 
trattare e come trattare?   
(A. Capucci, AN)
Costo-efficacia	dei	nuovi	
anticoagulanti	orali	nella	F.A.:	
quando è opportunoambiare?                                                                                
(G. Rosano, RM)
Discussione interattiva docenti-
partecipanti condotta dai 
moderatori.

II SESSIONE  
Moderatori:	L.	Leonzio	(CH),	
G. Traisci (PE) 
Lo	studio	elettrofisiologico	per	
la	stratificazione	del	rischio:	
quando è necessario? 
(P. Serra, TE)
Indicazione all’ICD: cosa c’è 
oltre alla frazione d’eiezione?    
(L. Sciarra, RM)
Possiamo già  considerare 
superato l’uso del coumadin?  
(G. Perna, AN)  
Telemedicina per il follow- up 
dei pazienti con PM / ICD         
(M. Mazzanti, AN) 
Discussione interattiva docenti-
partecipanti condotta dai 
moderatori.

Chiusura lavori prima giornata

9,00

9,30

9,50

10,10

10,30

11,00

11,20

11,40

12,10

Immagine tratta da una passata edizione delle “GAC”

cardiovascolare 
(G. Desideri, AQ)
Acido urico e protezione renale  
(R. Pontremoli, GE)
Discussione interattiva docenti-
partecipanti condotta dai 
moderatori.

Working Lunch 

Sabato Pomeriggio

III SESSIONE 
Moderatori:	F.	Longhi	(TE),	
F.	Losurdo	(BA)
La frequenza cardiaca come 
fattore di rischio cardio-
vascolare		(D.	Gabrielli,	FM)	
Gestione delle problematiche 
cliniche e chirurgiche del 
paziente anti aggregato  
ed anticoagulato 
(G.Tomassoni, TE)  
Discussione interattiva docenti-
partecipanti condotta dai 
moderatori.

IV SESSIONE: casi clinici 
interattivi
Moderatori: C. Napoletano  (TE), 
G.	Cerolini	Forlini	(PE)
Discussant: P. Sciascia (BA)
1. caso clinico: diabete e 

cardiopatia ischemica
2.	 caso clinico: Ipertensione 

arteriosa e diabete mellito.
3. caso clinico: cardiopatia 

ischemica  
e scompenso cardiaco

Verifica	dell’apprendimento	con	
consegna dei questionari Ecm.

Chiusura Lavori

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,30 

19,00

19,30

12,30

12,50

13,30

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,30

19,00
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LA SCARSA ADERENZA 
ALLA TERAPIA: 
UN PROBLEMA NON SOLO 
PRESCRITTIVO

Aspetti di pratica clinica per migliorare 
l’aderenza ai farmaci

Il trattamento delle malattie croniche include 
comunemente l’uso a lungo termine della 
terapia farmacologica. Anche se i farmaci oggi 
disponibili sono efficaci nella lotta contro 
l’ipertensione, il diabete e le altre patologie 
croniche, spesso i benefici non vengono 
raggiunti,	perché	circa	il	50%	dei	pazienti	non	
prende i farmaci come prescritto dal proprio 
medico curante1,2 . 
In questi ultimi mesi, in Italia, il processo di 
prescrizione ed erogazione dei farmaci al 
paziente si è ulteriormente complicato a causa 
delle nuove norme per principio attivo e al 
criterio di sostituibilità applicabile dal farmacista. 
I fattori che contribuiscono alla scarsa 
aderenza al trattamento farmacologico 
sono svariati e comprendono quelli legati ai 
pazienti (cultura della salute non ottimale, 
mancanza di coinvolgimento nella decisione 
terapeutica), quelli che coinvolgono i medici 
(la prescrizione di terapie farmacologiche 
complesse, le barriere di comunicazione, la 
comunicazione inefficace di informazioni su 
effetti collaterali e/o avversi, la prescrizione 
di cure da parte di più medici, cambiamenti 
prescrittivi) e quelli che riguardano i modelli 
di assistenza sanitaria (limiti di tempo della 
visita ambulatoriale, l’accesso limitato 
alle cure e la mancanza di tecnologie di 
informazione sanitaria). 
Perché barriere all’aderenza farmaci 
sono complesse e varie, le soluzioni per 
migliorare l’aderenza non possono che essere 
multifattoriali. 

Aderenza e compliance sono termini spesso 
usati in modo intercambiabile, ma hanno 
connotazioni differenti. 
L’aderenza presuppone il consenso del 
paziente con le raccomandazioni, mentre 
la compliance implica una condizione di 
passività del paziente, comunque entrambi 
i termini tendono ad amplificare il concetto 
di controllo  del medico sul processo di 
assunzione dei farmaci. 
Una revisione della letteratura pubblicata 
sui Mayo Clinic Proceeding3 ha valutato gli 
aspetti generali di aderenza farmacologica 
si è preso come esempio il contesto delle 
patologie	cardiovascolari.	La	scelta	su	405	
articoli	selezionati	ha	reso	disponibili	127	
articoli per una revisione con l’obiettivo 

di esaminare i risultati e evidenziare le 
strategie che possono migliorare l’aderenza 
alla terapia farmacologica. Misurare 
l’aderenza al trattamento con un farmaco è 
impegnativo, perché l’aderenza si riferisce al 
comportamento del singolo paziente. 

Gli approcci utilizzati sono diversi: 
•	 misure soggettive ottenute: dai pazienti  

che richiedono la prescrizione, dai familiari, 
dagli operatori sanitari e dai medici sull’uso 
dei farmaci da parte del paziente, 

•	 misurazioni oggettive ottenute: contando 
il numero delle pillole, attraverso 
l’esame delle ricette arrivate in farmacia, 
attraverso sistemi di monitoraggio 
elettronici delle prescrizioni dei farmaci 

•	 misurazioni biochimiche ottenute: 
aggiungendo un marcatore non tossico  
per il farmaco e rilevando la sua presenza  
nel sangue o nelle urine o la misurazione  
dei livelli sierici di farmaco. 

Attualmente è impiegata una strategia di 
combinazione di queste misurazioni per 
valutare il comportamento dei pazienti e dare 
informazioni utili per gli studi sull’aderenza. In 
generale i pazienti sono considerati aderenti 
al farmaco se la loro adesione percentuale, 
definita	come	il	numero	di	pillole	mancanti	in	
un determinato periodo di tempo (X) diviso per 
il numero di pillole prescritto dal medico in tale 
periodo	di	tempo	(X),	è	maggiore	del	80%.	
Il limite di questo metodo utilizzato nel 
calcolo dell’aderenza è considerare il numero 
di pillole assenti come corrispondente a quelle 
effettivamente assunte dai pazienti. Inoltre 
il metodo può non essere rappresentativo 
per modelli a lungo termine per “l’aderenza 
da camice bianco” che i pazienti manifestano 
migliorando il comportamento nell’assunzione 
dei farmaci nel periodo immediatamente 
precedente	e	successivo	(5	giorni	prima	e	5	
giorni dopo) ad un appuntamento (visita o 
esame) programmato in ambito sanitario. 

Riguardo allo sviluppo di strategie legate ai 
pazienti è necessario sfruttare ciò che viene 
discusso durante la visita per individualizzare 
l’intervento di educazione del paziente 
anche con metodi attuabili al di fuori della 
visita ambulatoriale. Un componente chiave 
di qualsiasi aderenza in grado di indurre un 
miglioramento è l’educazione del paziente. 
In uno studio prospettico recente su 1341 
pazienti con ipertensione, l’educazione del 
paziente e del medico era associata ad un 
miglioramento del controllo pressorio vs la 
sola educazione alla salute del medico5 . 
Programmi di formazione per l’educazione 
all’autogestione nel diabete hanno dimostrato 
efficacia6 , ma con accessibilità limitata. 
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In assenza di questi il medico può far riferimento ad altre risorse 
educative, integrando l’intervento dei farmacisti, i programmi di 
salute, i materiali disponibili sul web su siti validati o in ambienti 
internet controllati dal medico. Coinvolgere il paziente nelle decisioni 
sulla sua terapia permette al medico di avere più probabilità che ci 
sia un’adesione ai farmaci, così come condividere con il paziente le 
preferenze, le modalità di assunzione e i tempi di raggiungimento dei 
target terapeutici. Proporre durante la visita l’aderenza a un farmaco 
piuttosto che a più farmaci contemporaneamente è da preferire 
alla proposta contemporanea di più cambiamenti e più obiettivi 
da raggiungere in un solo incontro. Il grado di cultura sanitaria 
(health literacy) del paziente è spesso un fattore importante, ma non 
riconosciuto dal medico, nel determinare l’aderenza terapeutica. 

Per aiutare i pazienti con scarsa cultura della salute e contrastare 
l’effetto negativo sull’adesione farmaco è utile un ambiente 
confidenziale dove il paziente possa trovare le possibili soluzioni per  
la sua alfabetizzazione sanitaria, raggiungibile con materiali 
audiovisivi didattici da integrare a istruzioni scritte. 
Nell’affrontare	pazienti	orientati	più	ai	problemi	presenti	che	futuri	è	
meglio sottolineare i vantaggi immediati dell’aderenza al trattamento 
piuttosto che potenziali complicanze tardive. Per esempio al paziente 
“impaziente” diabetico conviene sottolineare che una buona aderenza 
terapeutica porta al miglioramento dell’acuità visiva piuttosto che 
evitare negli anni la progressione verso la retinopatia. Inoltre, durante 
la	visita	di	controllo,	è	necessario	verificare,	in	particolare	nelle	terapie	
poli-farmacologiche, che l’elenco dei farmaci prescritti corrisponda ai 
farmaci assunti.  
In questo le cartelle cliniche elettroniche possono fornire al medico 
informazioni utili per un dialogo con il paziente che chiarisca, tra i farmaci 
prescritti, quali sta assumendo, se e quali ha interrotto e per quale motivo, 
se	ha	modificato	posologie	e	se	ha	riscontrato	effetti	negativi	attribuibili	
ai farmaci assunti. Più elevato è il numero di pillole che il paziente deve 
assumere in una giornata più basso è il tasso di aderenza. 
Si può cercare di prescrivere il numero massimo di dosi possibili in 
una sola volta e, dove possibile, si può optare per le formulazioni 
in	associazione	precostituita.	Farmaci	in	mono-somministrazione	
giornaliera sono preferibili ai farmaci con dosi multiple, perché 
le frequenze minime di dosaggio hanno dimostrato una migliore 
aderenza. L’inserimento di un nuovo farmaco deve considerare l’effetto 
delle prescrizioni precedenti. 

Uno	studio	su	6000	pazienti	in	cui	si	instaurava	una	terapia	
antiipertensiva e ipolipemizzante ha dimostrato una progressiva 
diminuzione	delle	percentuali	di	aderenza	(dal	41%	al	35%	e	30%)	
nei	pazienti	che	prima	prendevano	0,	1	o	2	farmaci	rispettivamente.	
L’adesione	crollava	al	20%	in	pazienti	con	10	o	più	farmaci	precedenti	
già in terapia. In sintesi è dimostrato che per ogni dose giornaliera 
aggiunta	in	terapia	mediamente	l’aderenza	cala	del	10%7 .  Se viene 
prescritto un nuovo farmaco è necessario fornire al paziente non solo 
il suo nome, ma il motivo per cui viene inserito in terapia insieme alle 
modalità e frequenza di assunzione, per quanto tempo deve essere 
assunto ed eventuali possibili effetti collaterali. 
 
Purtroppo	i	medici	non	riescono	in	circa	il	65%	dei	casi	a	comunicare	
tutte queste informazioni quando inseriscono un farmaco nuovo nella 
terapia del paziente. 
La	percezione	dei	pazienti	di	effetti	negativi	incide	in	modo	significativo	
sull’aderenza e rappresenta la preoccupazione più comune in soggetti 
ipertesi non aderenti alla terapia anti-ipertensiva. La non aderenza 
ai	farmaci	per	effetti	collaterali	è	stata	anche	definita	“non	aderenza	
razionale ” intesa come “la cessazione di una terapia prescritta a causa 

della	preoccupazione,	o	presenza,	di	effetti	
collaterali legati al farmaco”. 
Se la preoccupazione per l’effetto collaterale 
non è gestita dal medico è impossibile 
insistere ed è fondamentale discutere 
preventivamente con il paziente il profilo di 
eventuali effetti indesiderati correlati alla 
nuova terapia. 
Poiché l’aderenza al farmaco è un fattore 
importante per il miglioramento della salute 
dei pazienti è necessario che i sistemi sanitari 
evolvano considerandone l’importanza. 

I sistemi elettronici di gestione delle cartelle 
cliniche e le modalità di interazione via web 
potranno rappresentare un’opportunità per 
i medici nell’assicurare il tempo sufficiente 
a discutere e comunicare ai pazienti gli 
aspetti cruciali per l’aderenza hai farmaci non 
dimenticando che “i farmaci non funzionano 
nei pazienti che non li assumono”.
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IL CASO “STAMINA” SBARCA 
SU NATURE 

Scienziati inorriditi dai provvedimenti 

Milano. (Adnkronos Salute)
Il caso Stamina approda su ‘Nature’, bibbia della 
comunità	scientifica	internazionale.	
Due giorni prima rispetto all’uscita 
dell’edizione cartacea, la rivista anticipa online 
un articolo che ripercorre la vicenda puntando 
i	riflettori	sullo	sdegno	dei	ricercatori	contro	il	
decreto Balduzzi, che autorizza la prosecuzione 
delle	cure	in	32	pazienti	senza	speranza.	
“L’appoggio del ministro della Salute italiano 
a un trattamento controverso indigna gli 
scienziati del Paese”, recita il titolo del focus 
firmato	da	Alison	Abbott.	
“L’inattesa	decisione	del	21	marzo	-	si	legge	
- ha inorridito gli scienziati, che considerano 
il trattamento pericoloso perché mai 
rigorosamente testato”. L’autrice dell’articolo 
riassume le tappe del caso, sottolineando 
come la decisione del ministro Renato Balduzzi 
sia arrivata dopo “settimane di pressione 
dei media perché fosse autorizzato l’uso 
compassionevole della terapia sviluppata da 
Stamina	Foundation”	e	“ripetutamente	vietata	
negli	ultimi	6	anni”.	
La giornalista raccoglie le voci di molte 
personalità note, tra quelle che in questi mesi 
sono intervenute sulla vicenda. 
La prima testimonianza è di Elena Cattaneo, 
direttore del Centro ricerca staminali 
dell’università degli Studi di Milano: “Questa è 
alchimia”, dice, non medicina. 

“Andando contro le sue stesse agenzie 
regolatorie - continua la Abbott - Balduzzi ha 
prima fatto infuriare gli scienziati quando, il 
7	marzo,	ha	autorizzato	la	prosecuzione	delle	
cure”	per	la	piccola	Sofia,	la	bimba	fiorentina	
di	3	anni	e	mezzo	malata	di	leucodistrofia	
metacromatica, “disponendo che le staminali 
venissero prodotte in una struttura che 
seguisse gli standard Gmp (Good manifacturing 
practice, ndr)” internazionalmente 
riconosciuti. Ma poi, nonostante la lettera 
aperta dei 13 accademici che hanno scritto al 
ministro per metterlo in guardia sui rischi di 
questa scelta, è successo dell’altro: “Quella 
autorizzazione non era abbastanza infelice - 
spiega nell’articolo Paolo Bianco, esperto di 
staminali dell’università Sapienza di Roma, tra 
i	firmatari	della	missiva	-	Adesso	il	ministro	sta	
consentendo	la	versione	‘non-Gmp’	e	definisce	
come ‘trattamento’ una pratica non autorizzata, 
non pubblicata, non conosciuta”. 

L’autrice ricorda come “il presidente di Stamina 
Foundation	Davide	Vannoni,	uno	psicologo	
dell’università di Udine - si legge nell’articolo 
- spiega che la pubblicità sul trattamento 
gli	ha	portato	9	mila	nuovi	pazienti”,	e	ora	
“spera	che	ulteriori	modificazioni	alla	legge	
gli permetteranno di estendere la terapia”. 
La giornalista cita la trasmissione con cui ‘Le 
Iene’, un mese fa, hanno portato all’attenzione 
del	pubblico	la	storia	di	Sofia	e	fa	riferimento	
agli appelli giunti da “personalità dello show-
business per ammorbidire le regole” sulle cure 
a base di staminali.
In riferimento all’attuale normativa nazionale 
sulle cure compassionevoli, la Abbott spiega 
come “la legge richiede che le autorità 
sanitarie approvino la qualità delle terapie, ma 
alcuni dei termini usati sono ambigui secondo 
il magistrato milanese Amedeo Santosuosso”. 
Ed “è stato proprio questo il problema di base 
nel	‘pasticcio’	Stamina	-	afferma	nell’articolo	il	
giurista dell’università di Pavia.
Nel	caso	della	terapia	di	Stamina	Foundation	
non	c’è	indicazione	di	efficacia,	quindi	a	
mio parere l’uso compassionevole non è 
legittimato”.
La	giornalista	continua	con	un	‘flashback’	sulle	
origini del metodo Vannoni. 
“Vannoni - scrive - dice di avere sviluppato la 
terapia	dopo	aver	ricevuto,	in	Russia	nel	2004,	
un trattamento a base di staminali per una 
paralisi facciale di origine virale. 
Ha	quindi	invitato	a	Torino	uno	scienziato	
russo e uno ucraino per sviluppare il metodo, e 
afferma	che	da	allora	Stamina	ha	trattato	circa	
80 pazienti incluse persone con Parkinson, 
Alzheimer e disordini muscolari”. Vannoni “non 
ha pubblicato i risultati o precisi dettagli della 
sua terapia” e “lo ammette, ma assicura che il 
metodo è ben lontano dall’alchimia”.
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STUDI MEDICI IN CONDOMINIO 

Risarcisce il condominio i danni da caduta dei pazienti negli spazi comuni

Il medico non risponde dei danni subiti da un paziente, a seguito di 
una caduta accidentale negli spazi comuni del condominio in cui è 
situato lo studio professionale, se l’infortunio è dipeso da distrazione 
dell’infortunato.  Il danno deve essere risarcito dal condominio, secondo la 
sentenza	n.	25772	del	9	dicembre	2009	della	Cassazione	sezione	II°	civile.
Il condominio ha, infatti, la responsabilità di prevedere ed evitare la 
pericolosità dei luoghi comuni e quando provi a aver adottato con diligenza 
le normali misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni, potrebbe 
configurarsi	il	concorso	colposo	dell’infortunato	nella	produzione	del	
danno.Quindi il medico non è tenuto ad assicurarsi per il rischio aggiuntivo 
di caduta dei pazienti sulle scale condominiali o su altri spazi comuni fuori 
dello studio medico. Il medico che riceve una richiesta di risarcimento 
danni, deve comunque informare subito l’assicuratore anche se ritiene di 
non avere responsabilità nel danno; deve trasmettere all’assicuratore tutta 
la documentazione sul caso e una propria valutazione sui fatti astenendosi 
dal comunicare all’assistito danneggiato valutazioni medico-legali sulla 
propria responsabilità. L’assicuratore valuta se il danno rientra nella 
garanzia coperta dall’assicurazione; valuta inoltre, attraverso il proprio 
medico legale se il medico è responsabile e, quindi, paga il risarcimento 
nell’ambito del massimale se il medico risulta responsabile. Le norme che 
regolano	i	contratti	assicurativi	derivano	dal	codice	civile	(artt.	1882-1932	
cc).	Ai	fini	della	prevenzione	di	danni	e	di	infortuni		a	terzi	dentro	i	locali	
dello studio medico, oltre ad uniformarsi alle norme di sicurezza previste 
dalla	legge	n.	46/1990	per	gli	impianti,	va	rilevato	l’obbligo	di	adottare	
negli	impianti	elettrici	gli	idonei	dispositivi	di	protezione	contro	gli	effetti	
delle	scariche	atmosferiche,	sancito	dall’art.	286	del	DPR	n.	547/1995.	I	
rischi connessi all’esercizio della professione comportano la necessità 
di una tutela assicurativa che è reale e il più possibile completa contro 
gli	imprevisti	riguardanti	le	attività	effettivamente	svolte	dal	medico.	Le	
polizze assicurative non garantiscono contro tutti i rischi: la responsabilità 
del medico è illimitata, mentre la copertura assicurativa è limitata.  
Eventuali	reclami	in	merito	al	contratto	di	assicurazione	(D.Lgs	n.	175/1995)	
possono essere rivolti all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Private (ISVAP)	con	sede	in	Roma,	CAP	00193,	via	Colonna	n.	39,	
tel.	06-361921.	

Mauro Marin
Esperto in questioni normativo sanitarie, Pordenone

Fonte: Univadis - www.univadis.it

L’INDICE CAVIGLIA/BRACCIO 

Informazioni utili sull’indice di Winsor

Definizione
È una metodica strumentale, non invasiva, per quantizzare la gravità 
delle stenosi delle arterie degli arti e per lo screening delle malattie 
cardiovascolari e dell’aterosclerosi preclinica.

 Indicazioni
•	 Diagnosi di arteriopatia periferica
•	 Valutazione della perfusione dell’arto
•	 Screening dell’aterosclerosi preclinica

•	 Diagnosi	di	deficit	perfusivo	arterioso	in	
pazienti con ulcere  
agli arti inferiori

•	 Prescrizione di terapia con calze o bende 
elastiche	(sconsigliata	con	ABI	<	0,6)

•	 Valutazione del rischio di eventi 
cardiovascolari e di mortalità Studi 
epidemiologici hanno evidenziato che, 
un basso valore di ABI, si associa ad un 
aumento di mortalità, infarto miocardico e 
stroke. Questo aumento del rischio relativo 
è indipendente da malattie cardiovascolari 
di	base	e	fattori	di	rischio	(Framingham	
Health	Score).

Esecuzione dell’esame
•	 Si posiziona un manicotto per la 

misurazione della pressione alla caviglia 
poco sopra la zona malleolare.

•	 Sonda	doppler	CW	da	8	MHz	focalizzando	
l’arteria tibiale anteriore sul dorso piede 
e la arteria tibiale posteriore in zona 
malleolare	interna.	Sonda	inclinata	a	45	°	
che non deve comprimere l’arteria.

•	 Gonfiare	il	manicotto	sino	a	valore	sopra	
sistolico, ovvero quando il segnale 
arterioso scompare;

•	 Sgonfiare	il	manicotto	e	registrare	la	
pressione alla ricomparsa del segnale 
arterioso. Eseguire la manovra anche per 
l’arto controlaterale.

•	 Applicare il manicotto al braccio e misurare 
la pressione arteriosa sistolica omerale 
utilizzando la sonda doppler.

•	 Calcolare il rapporto tra la pressione 
arteriosa più alta, rilevata alla caviglia, e 
la pressione arteriosa omerale >> ABI = PA 
CAVIGLIA/PA BRACCIO

Il valore normale(pz senza arteriopatia) è > 1; 
valore < 1 è patologico.
-	pz	al	II	stadio	di	Lériche:	0,8	≥	c/b	≥	0,5
-	pz	al	III-IV	stadio:	c/b	≤	0,5	–	c/b
- < 0,3 è considerato un segnale prognostico 
sfavorevole
In alcuni casi ABI è normale a riposo. 
La sintomatologia suggestiva di arteriopatia (es 
claudicatio intermittente) implica l’esecuzione 
della prova del cammino su tapis roulant o 
test	di	flessione	plantare	dei	piedi	(su	e	giù	
sulla punta delle dita) prima dell’esecuzione 
dell’esame. In questo modo è possibile 
incrementarne la sensibilità diagnostica.

Fattori che possono alterare il risultato 
dell’esame
•	 Diabete:	può	indurre	calcificazione	delle	

arterie con conseguente incompressibilità 
totale o parziale delle arterie tibiali.

•	 Arteriopatia	grave	:	maggiore	è	il	deficit	di	
perfusione	meno	significativo	è	il	test.
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IL GINSENG
Alla scoperta di questa pianta esotica

Stimola le ghiandole surrenali, antistress 
(resistenza al freddo, al calore, a intossicazioni 
chimiche, alla fatica,etc.), stimola la sintesi 
proteica e il SNC attività ipoglicemizzante 
(riduce la concentrazione ematica di glucosio, 
utile nel diabete mellito), ipolipemizzante 
(riduce il tasso dei lipidi nel sangue), 
ipocolesterolemizzante (abbassa il colesterolo), 
epatoprotettore, attività antiaggregante 
piastrinica	e	fibrinolitica,	immunostimolante,	
potenziamento	del	NGF	(nerve	growth	factor),	
anabolizzante (stimola i processi costruttivi 
dell’organismo) generale, miglioramento dei 
riflessi,	accelerazione	alla	risposta	nervosa,	
riequilibra il sistema nervoso, etc. 
Ha	alto	contenuto	di	principi	attivi	tonificanti:	
ginsenosidi (composti chimicamente molto 
complessi), vitamine del gruppo B, vit. C, 
olio essenziale (0.05%),	peptidi, pollini, 
saponosidi, aminoacidi, minerali (tra cui 
germanio) ed oligoelementi. 
Contiene anche manganese che è un 
potentissimo antiastenico. Esteriormente ha 
effetto	revitalizzante	del	tessuto	cutaneo,	
sostantivante e lucidante dei capelli
E ‘ sicuro dal punto di vista tossicologico, 
pressocché	esente	da	effetti	collaterali,	anche	
se	dosi	prolungate	possono	dare	effetti	simili	a	
quelli dati da una dose eccessiva di corticoidi. 
In genere si somministra in brevi periodi 
(ad es. tre mesi) ed a intervalli regolari.
I ginsenosidi sono anche “scavenger” (spazzini) 
antiradicali liberi potenti.
Detto	anche	Panax	ginseng.

Habitat
Il	Panax	Ginseng	è	nativo	della	Cina	e	coltivato	
estensivamente in Cina, Korea, Giappone e Russia. 
Il	Panax	quinquefolia	è	nativo	del	Nord	America.	
Il	Panax	Ginseng	è	la	qualità	più	pregiata	tra	le	50	
specie che compongono la famiglia.
Ha	un	alto	contenuto	di	isoflavoni	(fitoestrogeni)	
e altre sostanze ormonosimili come l’estradiolo, 
che	hanno	un	influsso	diretto	nel	regolarizzare	la	
produzione ormonale femminile.

Caratteristiche e proprietà
Il Ginseng non ha bisogno di presentazioni, 
perché è la sostanza energizzante probabilmente 
più conosciuta e più usata che si trovi in natura. 
Ha	alto	contenuto	di	principi	attivi	tonificanti:	
ginsenosidi (composti chimicamente molto 
complessi), saponine con struttura triterpenica, 
tutte le vitamine del gruppo B (tra cui si trova 
una percentuale - dallo 0, 01 allo 0, 1 - di colina, 
una sostanza già presente nell’organismo e 
che partecipa al controllo della pressione 
sanguigna, abbassandola e regolarizzandola) 
, vitamina C, vitamine A, E e K, acido folico 
(con	il	quale	si	identificano	fattori	vitaminici	
in	precedenza	indicati	come	vitamina	B1,	B2	e	
vitamina	M),	olio	essenziale	(0.05%),	peptidi,	
pollini, saponosidi, tutti gli aminoacidi essenziali, 
minerali ed oligoelementi (sodio, potassio, 
magnesio, zolfo, fosforo, ferro, zinco, cobalto, 
manganese - un potentissimo antiastenico - 
antifatica, alluminio, rame, germanio, silicio, 
vanadio e diverse terre rare), enzimi (amilasi, 
glicolasi, fenolasi), acidi grassi polinsaturi (oleico, 
fitosterolico,	serterpenico,	stiroleico,	oleanolico);	
acidi organici basi di acidi nucleici e nucleosidi: 
Adenina,	Guanina,	Uracile	e	Uridina;	i	fitosteroli:	
Campesterolo, beta-sitosterolo, Stigmasterolo; 
Sostanze ormonosimili di tipo estrogeno e 
androgeno: Estriolo, Estrone, beta-estradiolo; 
amido, mucillagine, tannino, olii e resine. 
Di recente, una sostanza antiossidante 
denominata “Maltol”, è stata scoperta da 
ricercatori Coreani. E le ricerche continuano, 
per svelare i segreti di una radice che pare non 
voglia smettere di essere considerata veramente 
misteriosa. Anche se cure miracolose sono state 
attribuite al Ginseng e il suo nome botanico 
latino suggerisce una abilità da panacea, il suo 
uso principale è come tonico. 
La sua unica combinazione di componenti e 
principi attivi agisce su una vasta gamma di 
funzioni come l’assorbimento del glucosio, 
la funzione cerebrale, la respirazione e le 
ghiandole endocrine. La radice è usata come 
tonico per invigorire e combattere la fatica, la 
ridotta capacità sul lavoro, la concentrazione, 
e nella convalescenza. Il Ginseng aiuta a 
ripristinare la normale funzione ghiandolare 
dopo la contraccezione o la terapia ormonale 
(di sintesi).Al ginseng, la moderna farmacologia 
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riconosce una azione tonica e corroborante, confermando l’esperienza 
millenaria orientale. 
•	 Adattogeno. Agisce sui sistemi immunitario, endocrino e nervoso grazie 

alla sua abilità di aumentare la capacità dell’organismo di adattarsi allo 
stess	interno	ed	esterno	rafforzando	quei	sistemi.	 
Il farmaco adattogeno è una sostanza che aumenta la capacità di 
reazione del cervello e del surrene, migliorando quindi la resistenza 
dell’organismo di fronte ai più diversi agenti lesivi di carattere chimico, 
fisico,	meccanico,	farmacologico	e	biologico.	 
In altre parole, il farmaco adattogeno aiuta l’organismo ad adattarsi più 
facilmente alle circostanze che lo colpiscono. 

•	 Tonico. Agisce su tutti i sistemi grazie alla sua abilità di rinvigorire 
e	rafforzare	tutti	i	sistemi	e	gli	organi.	Il	ginseng	coreano	è	
particolarmente utile nei pazienti in convalescenza da gravi incidenti, 
operazioni chirurgiche serie, o malattie debilitanti legate all’età.  
E’ utile nel sostegno delle malattie a lungo termine, delle debolezze 
respiratorie, della debolezza sistematica, della funzione cerebrale, per 
l’assorbimento di zucchero, per le ghiandole endocrine, e per tutte le 
malattie	da	deficienza.

•	 Stimolante. Agisce su tutti i sistemi grazie alla sua abilità di aumentare 
temporaneamente la funzione e l’attività in modo rapido.

•	 Ipoglicemizzante - agisce sul sistema endocrino e sulla funzione 
ormonale grazie alla sua abilità di ridurre o controllare l’alto tasso di 
zuccheri nel sangue (che è principalmente responsabilità del pancreas) 
stimola le ghiandole endocrine e surrenali, riequilibra e stimola il 
sistema nervoso centrale.

•	 Antiastenico. Antifatica - agisce sul sistema endocrino e la funzione 
ormonale grazie alla sua abilità di prevenire e/o alleviare la fatica - 
grazie alla presenza di Manganese che è un potente antifatica.

•	 Antistress. Dà resistenza al freddo, al caldo, alle intossicazioni 
chimiche, alla fatica, ecc. Esperimenti sull’uomo e sull’animale 
ribadiscono	l’effetto	antistress	del	ginseng.	

Da queste ricerche si deduce che non soltanto il ginseng accresce la 
resistenza in situazioni stressanti “eccitando” semplicemente il sistema 
nervoso ma si pensa che riesca anche ad intervenire a livello ormonale. 
La sua azione equilibratrice dipenderebbe dall’interazione tra i suoi 
principi attivi con gli psicoormoni, cioè quegli ormoni che non solo 
defluiscono	dal	cervello	per	trasmettere	ordini	a	tutto	l’organismo	ma	
circolano all’interno del cervello stesso. 
•	 Afrodisiaca. Stimola il desiderio e le funzioni sessuali. 

Alla	capacità	di	combattere	efficacemente	lo	stress,	si	collega	
infatti la possibilità del ginseng di intervenire positivamente nella 
risoluzione di alcuni problemi sessuali, come l’impotenza, la frigidità 
, la mancanza di desiderio. Un elevato livello di stress, infatti, 
rappresenta	sicuramente	uno	dei	principali	fattori	che	influenzano	
negativamente una felice vita sessuale. Se poi, all’accrescimento della 
capacità di resistenza in situazioni stressanti aggiungiamo l’azione 
antidepressiva e quelle toniche e rivitalizzanti, appare evidente come 
il ginseng, pur non essendo una sostanza afrodisiaca in senso stretto, 
possa essere molto utile in tutti i casi di “stanchezza sessuale”. 

•	 Stimola la sintesi delle proteine.
•	 Anabolizzante. Stimola i processi costruttivi dell’organismo.
•	 Accelera il metabolismo .
•	 Abbassa e controlla il tasso di lipidi nel sangue agendo così sul 

fegato e sui sistemi di disintossicazione.
•	 Protegge il fegato.
•	 Eupeptico - favorisce la buona digestione.
•	 Stimola il sistema immunitario.
•	 Potenzia il fattore di crescita dei nervi.
•	 Migliora	i	riflessi	*	agisce	sul	sistema	cardiovascolare	con	regolazione	

della pressione arteriosa - grazie alla presenza di colina, una 
sostanza già presente nell’organismo e che partecipa al controllo 

della pressione sanguigna, abbassandola e 
regolarizzandola. 

•	 Antiossidante - i ginsenosidi sono potenti 
spazzini dei radicali liberi. 

•	 Il	“notiziario	Chimico	Farmaceutico”	informa	
che,	in	pubblicazioni	di	alto	livello	scientifico	
vengono	riportati	gli	effetti	radioprotettivi	
degli	estratti	di	“	Panax	Ginseng”	contro	i	
danni	cellulari	da	radiazioni,	affermando	che	è	
possibile avere una radioprotezione simile 
a quella della cisteamina. 

•	 Il ginseng protegge dalle radiazioni (per es. 
quelle dei telefoni cellulari) rimuovendo i 
grassi ossidati della membrana cellulare; è 
l’azione antiossidante quella che previene e 
diminuisce il danno delle radiazioni. 

•	 Antidepressiva e tonica per il sistema 
cerebrale	-	il	Panax	ginseng	ha	dimostrato	
di migliorare il tono dell’umore, la capacità 
mnemonica e l’attentività. Secondo la 
medicina	Ayurvedica,	il	Panax	ginseng	è	
una delle piante maggiormente toniche e 
ringiovanenti, rivitalizza il corpo e la mente. 

•	 È indicata in modo particolare per 
correggere i disturbi degli anziani. 

È totalmente sicuro dal punto di vista 
tossicologico,	poichè	privo	di	effetti	collaterali. 
Inevitabilmente la questione della sicurezza 
emerge	dopo	lo	studio	del	1979	R.K.	Siegel,	che	
attribuisce una sindrome da abuso da ginseng, 
caratterizzata da nervosismo, insonnia, ecc. 
Lo studio è ormai del tutto screditato, dal 
momento che 14 delle 133 persone esaminate, 
le 14 che presentavano la cosiddetta sindrome 
da abuso di ginseng, stavano tutte usando 
beveraggi	a	base	di	caffeina.	In	più,	il	ginseng	
incluso nello studio comprendeva té, tisane, 
capsule, estratti, compresse, radici, gomme 
da	masticare,	sigarette,	e	caramelle,	fino	a	
ben	15	grammi	al	giorno!	Lo	studio	è	stato	
totalmente	squalificato,	ma	continua	ad	essere	
impropriamente citato.

Raccomandazioni per l’uso
Non raccomandato durante la gravidanza 
e l’allattamento. Sconsigliato l’uso 
contemporaneo	di	grandi	quantità	di	caffeina.		
Non indicato per i bambini o in caso di 
iperattività.  Non eccedere le dosi consigliate.  
Non assumere se c’è in corso febbre alta.

Storia e curiosità
Il Ginseng è una della erbe medicinali orientali 
più famose nel mondo. 
La	filosofia	tradizionale	cinese	della	radice	
a forma di uomo che migliora e prolunga la 
vita (nei paesi di origine è conosciuto come 
“la pozione della longevità”) ha trovato 
conferma in laboratorio (Schopper), e la 
maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto 
che il ginseng coreano dimostra eccellenti 
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proprietà	adattogene	che	aiutano	a	tonificare	
e riequilibrare le funzioni metaboliche e 
di ripresa del corpo.  Le applicazioni nella 
medicina tradizionale cinese includono il 
trattamento della stanchezza generale, della 
fatica cronica, della inappetenza, dell’anemia, 
del nervosismo, delle amnesie, della sete e 
dell’impotenza.	La	ricerca	scientifica	recente	
sta indagando sulle presunte proprietà 
anticancro del Ginseng, che si ritiene sia 
particolarmente	efficace	per	le	donne	nel	
prevenire i tumori al seno, grazie al suo alto 
contenuto	di	isoflavoni.

Eleuterococco, informazioni analoghe al ginseng. 
Contiene	eleuterosidi	(0.6-0.9%,	composti	
chimicamente molto complessi), cumarine, 
lignani,	acido	caffeico,	aldeide	ciniferilica,beta-
sitosterolo, polisaccaridi, zuccheri semplici, 
vitamine, caroteni, pectina, cera, lipidi, etc. 
E’	diffusamente	somministrato	anche	
agli	anziani	per	ritardare	gli	effetti	
dell’invecchiamento. 
E’ privo di tossicità. Ambedue sono adattogeni, 
ovvero	droghe	inoffensive	che	non	sviluppano	
un	‘azione	specifica	ma	accrescono	la	resistenza	
dell’organismo e normalizzano situazioni 
patologiche. Si è visto che, nelle persone 
affette	da	diabete	mellito	di	tipo	2,	entrambi	
i tipi di ginseng causano una riduzione della 
glicemia e dei livelli plasmatici di emoglobina 
A1c. Assumere contemporaneamente insulina 
od ipoglicemizzanti orali e ginseng, senza un 
monitoraggio del livello ematico di glucosio, 
è causa di ipoglicemia. Esiste solo un caso 
clinico che descrive, in un soggetto con protesi 
valvolare	cardiaca,	una	riduzione	dell’effetto	
della warfarina dopo assunzione di ginseng, 
contraddetto da uno studio sull’animale che 
dimostra la sua assenza.
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SISMED-IT.COM 
Always under upgrading

Dallo scorso mese di febbraio è cominciato 
l’aggiornamento del motore interno del sito 
internet www.sismed-it.com. 

Oltre ad alcune migliorie tecniche (una tra 
tutte, ora il sito internet è notevolmente più 
stabile e veloce), è stata implementata la 
sezione	privata	per	gli	associati!	

In questa sezione sarà possibile accedere allo 
statuto, al direttivo, ai delegati regionali e 
provinciali della società. 
Sarà inoltre possibile accedere alle slides 
degli	eventi	passati	e	scaricarle	come	PDF.
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CONGRESSI NAZIONALI 
E INTERNAZIONALI 2013

In queste pagina è raccolta la lista 
degli eventi internazionali più 
importanti	del	2013	e	parte	del	2014,	
divisi per categoria.

Diabetologia

ADiT	2012	
5th	International	Conference	on	
Advances in Diabetes and Insulin 
Therapy
Sofia, Bulgaria, April 11-14, 2013

5th	International	Congress	on	
Prediabetes and the Metabolic 
Syndrome
Vienna, Austria, April 18-20, 2013

ECE	2013
15th	European	Congress	of	
Endocrinology
Copenhagen, Denmark, April 27 May 1, 
2013

XIX congresso nazionale AMD
Roma, 29 maggio 1 giungo 2013
ENDO	2013	–	95th	Annual	Meetin	&	
Expo
San Francisco (CA), USA, June 15-18, 
2013

American	Diabetes	Association	73rd	
Scientific	Sessions
Chicago (IL), USA, June 21-25, 2013

 
EASD	2012	–	49th	Annual	Meeting	of	
the European Association for the Study 
of Diabetes
Barcelona, Spain, 23-27 September, 
2013

 
ISPAD	2013
The Annual Meeting of the International 
Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes
Gothenburg, Sweden, October 16-19, 
2013

Panorama	Diabete	–	SID
Riccione, 20-23 ottobre 2013

25°	Congresso	nazionale	SID
Bologna, 28-31 maggio 2013

Cardiologia
 
ACC.13 
American College of Cardiology
San Francisco (CA), USA, March 9-11, 
2013

 
EuroHeartCare
Glasgow, United Kingdom, March 22-23, 
2013

 
ECAS	2012
9th	Annual	Congress	of	the	European	
Cardiac Arrhythmia Society
Paris, France, April 14-16, 2013
	EuroPRevent	2013
Roma, 18-20 aprile 2013

Heart	Failure	2013
Lisbon, Portugal, May 25-28, 2013
 

44°	Congresso	Nazionale	di	Cardiologia	
dell’ANMCO
Firenze, 30 maggio – 1 giugno 2013

EHRA	EUROPACE	2013
Athens, Greece, June 23-26, 2013

17th	World	Congress	on	Heart	Disease
Vancourver (BC), Canada, July 26-29, 
2013

ESC	Congress	2013
Amsterdam, The Netherlands, August 31 
– September 1, 2013

2012	Cardiometabolic	Health	Congress
Boston (MA), USA, October 2-5, 2013
 

Acute	Cardiac	Care	2013
Madrid, Spain, October 12-14, 2013

American	Heart	Association	(AHA)	
Scientific	Sessions	2013
Dallas (TX), USA, November 16-20, 2013
World	Congress	Cardiology	2014
Melbourne, Australia, May 4-7, 2014

Nefrologia
 
12th	Genoa	Meeting	on	Hypertension,	
Diabetes and Renal Diseases
Genova, 21-23 febbraio 2013

British Renal Society
BRS	Conference	2013
Manchester, United Kingdom, May 14-16, 
2013

50th	ERA-EDTA	Congress	2013
Istanbul, Turkey, May 18-21, 2013

 
International Pediatric Nephrology 
Association	(IPNA)	2013
Shanghai, China, August 30 – September 
3, 2013

 
ASN	Renal	Week	2013
Atlanta (GA), USA, November 5-10, 2013
 

Ipertensione
 
10th Mediterranean Meeting on 
Hypertension	and	Atherosclerosis
Antalya (Turkey), April 3-7, 2013

American	Society	of	Hypertension
2013	Annual	Scientific	Meeting	&	
Exposition
San Francisco (CA), USA, May 15-18

22th	European	Meeting	on	
Hypertension	&	Cardiovascular	
Protection	–	European	Society	of	
Hypertension
Milan, Italy, June 14-17, 2013

Oncologia
 
World	Cancer	Congress	2013
Xi’an, China, May 25-30, 2013

49th	ASCO	Annual	Meeting
Chicago, Illinois (USA), May 31 – June 4, 
2013

 
38th ESMO Congress
European Cancer Congress
Amsterdam, The Netherlands, September 
27 – October 1, 2013



Lattasi Complex

È un integratore alimentare composto da due  
enzimi naturali (la alfa galattosidasi e la lattasi)  
e da due fermenti lattici (lattobacillo acidophilus  
e	bifidobacterium	lactis).
La	Lattasi	Complex	è	un	integratore	utile	in	tutte	
le forme dispeptiche legate alla introduzione 
di cereali-legumi-frutta-verdura e latticini, ed è 
quindi particolarmente indicato per il corretto 
funzionamento del sistema digestivo e della motilità 
intestinale e per tutti i casi di intolleranza al lattosio.
È altresì indicato contro l’alitosi, la sonnolenza 
postprandiale,	infiammazioni	interstinali	di	
varia natura. Riattiva il corretto funzionamento 
dell’apparato gastrointestinale.

Dermatroficomplex

Il cortisone naturale in crema.
Dermatroficomplex	si	pone	come	
un’alternativa naturale al cortisone, 
avendo	gli	stessi	effetti	antinfiammatori	
ed antiallergici ed essendo privo degli 
effetti	collaterali	del	farmaco.

Eleutonic

È un integratore alimentare a base 
di Vitamina C ed estratti vegetali, da 
sempre	noti	per	i	loro	benefici	effetti.
Gli elementi vegetali presenti sono 
ad esempio il Ginseng, la Rosa Canina, 
l’Euleterococco, la Rodiola ed il Mirtillo.
Eleutonic può essere utile per il 
mantenimento	fisiologico	del	tono	e	
dell’umore	nei	casi	di	affaticamento	
psicofisico.

Biosintesi srl
Corso Roma, 106

15121 - Alessandria

LA SALUTE, 
NATURALMENTE.


