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È ormai passato un anno dalle prime votazioni dei soci della SISMED, e 
anche se sembra non sia passata neanche una settimana dal Nostro ultimo 
incontro di Napoli, è ormai arrivato il tempo dei bilanci dell’attività... 

Per la verità di occasioni per incontrarci ne abbiamo avute, eccome! 

Il seminario Nazionale di Aggiornamento Multidisciplinare SISMED sembra 
ormai un’appuntamento rodato, come dimostrato ad Alghero nella primavera 
scorsa... Dopo la Puglia con Alberobello e Lecce, la Campania con Vietri sul 
Mare e la Sardegna, l’anno prossimo sarà la volta della Sicilia. 
Maggiori informazioni saranno date nel corso dei prossimi mesi!

I Cenacoli di Medicina Interna sono stati una felice novità dell’anno in corso; 
dopo aver toccato varie città italiane (Roma, Salerno, Bari, ma anche Iseo ed 
Acqui Terme tra le dieci tappe svolte) con la formula dell’aggiornamento in 
giornata, ci apprestiamo a compilare il calendario per l’anno prossimo, con 
diverse novità nella forma e nei contenuti.

Che dire de Le Giornate Adriatiche di Cardiologia: una tradizione che si per-
petua ormai da 13 edizioni, ed ancora un successo per questa arzilla “vec-
chietta”! La XIV edizione è già in “preparazione”, e sarà presto preannunciata 
sul sito sismed-it.com.

 Sulla base dei numerosi eventi associativi del 2013, il bilancio 
della società non può quindi che ritenersi florido per qualità e servizi! 
È grazie alla competenza dei relatori, all’attenzione dei delegati ed alla 
voglia di aggiornamento dimostrata in questo nostro terzo anno di vita 
che è già stato pianificato il calendario degli eventi 2014, e che troverete 
disponibile nelle prossime pagine di questa newsletter.
Non mi resta che augurarVi quindi un ottimo nuovo anno, con la speranza 
di poterci salutare a Trieste... E per chi non potesse essere presente, un 
Arrivederci alle prossime occasioni di Aggiornamento SISMED!

ASSEMBLEA NAZIONALE 
DEI SOCI SISMED

In occasione del Congresso Nazionale SISMED 
è convocata presso la Sala Tergeste dell’hotel 
Savoia Excelsior l’Assemblea Nazionale dei Soci.

1a convocazione: ore 07:30 di Sabato 26 ottobre
2a convocazione: ore 18:30 di Sabato 26 Ottobre

La presente, insieme con la stessa convocazione 
presente nel sito sismed-it.com vale come lettera
diretta a tutti i soci.
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CALENDARIO EVENTI 
SISMED 2014

Le date sono indicative ed andranno modulate 
in funzione della concomitanza di eventi di altre 
società scientifiche.

Seminario Nazionale  
Sicilia                                             
2-3  Maggio 2014

Giornate Adriatiche di Cardiologia   
Giulianova (TE)
23/24 Maggio 2014

Simposio Nazionale 
Toscana                             
4/5 Ottobre 2014

Diabete e... Dintorni  
Bari 
8/9 Novembre  2014 

Congresso Nazionale  
Torino
6/7 Dicembre 2014

Cenacoli di Medicina Interna 
Febb/Maggio e Ottobre/Dicembre 2014

Corsi Mini-Master con università dell’Aquila 
ECGrafia clinica ed attività di aggiornamento 
regionali.

NOTA BENE:
Come sempre, per rimanere costantemente 
aggiornati con tutte le attività dell’associazione, 
si consiglia di visitare il sito www.sismed-it.com
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CASI CLINICI INTERATTIVI
1° caso clinico: ipertensione 
ed insufficienza renale.
2° caso clinico: un Italo… 
poco veloce 
3°caso clinico: quando non è solo 
la mitrale…. 
Chiusura lavori prima giornata

SABATO, 26 OTTOBRE MATTINO
 
I SESSIONE
L’insufficienza renale come 
fattore di rischio cardiovascolare. 
Interazioni cardiologiche 
dei farmaci oncologici: 
cosa dobbiamo sapere? 
Come prevenirle?
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti condotta 
dai moderatori.

LETTURA 
La disfunzione erettile 
nel paziente con diabete 
mellito: semplice sintomo 
o marker di patologia C.V. ?                                                          
Pausa caffè

II SESSIONE  
Interazioni farmacologiche 
nel paziente iperteso con 
polipatologie.
Gestione delle problematiche 
cliniche e chirurgiche del 
paziente anti aggregato ed 
anticoagulato.

PROGRAMMA 
DEL CONGRESSO
DI TRIESTE

VENERDÌ, 25 OTTOBRE 2013

Apertura segreteria e 
registrazione partecipanti. 
Apertura del Congresso 
e saluti dele autorità 

LETTURA
 Malattie caratterizzate da flogosi 
e dolore articolare ed incremento 
 del rischio cardiovascolare: 
prospettive aperte per l’uso 
dei farmaci biologici ?              
                    
I SESSIONE
Il dolore cronico, epidemiologia 
di un problema spesso 
sottovalutato. 
Terapia domiciliare del dolore 
cronico. Aspetti normativi 
e medico-legali della terapia 
del dolore.
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti condotta 
dai moderatori.

LETTURA 
Update sul trattamento della 
BPCO: l’importanza del controllo 
dei sintomi nelle 24 ore.

II SESSIONE
Emicrania e nevralgie trigeminali.
Otticopatie.
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti condotta 
dai moderatori.
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11,00
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La profilassi antitrombotica nella 
FA: come cambiano le regole?
Discussione interattiva 
docenti-partecipanti condotta 
dai moderatori. 
Working Lunch 

SABATO POMERIGGIO

LETTURA
La gestione del paziente fragile 
a rischio cardio-embolico.

III SESSIONE 
Stratificazione del rischio di 
morte improvvisa nello sportivo.
Caso Clinico introduttivo: aritmie 
nell’atleta.
Sindrome di Brugada e displasia 
aritmogena del V. Destro: 
l’ECG come trigger del sospetto 
di malattia a rischio aritmico 
nello sportivo.
Certificazione di idoneità 
sportiva: quali insidie, quali 
precauzioni? 
“L’esperto risponde”: confronto/
dibattito tra pubblico ed esperti 
guidato dai moderatori 
 
IV SESSIONE
casi clinici interattivi

1° caso clinico: diabete 
e cardiopatia ischemica 
2° caso clinico: Ipertensione 
arteriosa e diabete mellito.
3° caso clinico: si fa presto 
a dire… angina

Verifica dell’apprendimento 
con consegna questionari ecm  
Chiusura lavori congressuali
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ASPIRINA, QUESTA ARZILLA 
ULTRA CENTENARIA.

L’aspirina, chimicamente acido acetilsalicico, è 
una molecola scoperta alla fine del 1800 ed an-
cora oggi ampiamente utilizzata; essa è, proba-
bilmente, il più antico farmaco ancora di largo 
utilizzo nella pratica clinica. Per secoli è stata 
utilizzata per il trattamento dell’infiammazione, 
prima come componente naturale di estratto dalla 
corteccia del salice poi in forma purificata.

La sostanza attiva dell’estratto di corteccia del 
salice bianco (Salix alba), chiamata salicina, fu 
isolata in cristalli nel 1828 da Johann A. Buchner, 
successivamente anche da Henri Leroux, un far-
macista francese, e da Raffaele Piria, un chimico 
napoletano emigrato a Parigi che diede al compo-
sto il nome attuale (acide salicylique). 
Nel 1897 Felix Hoffmann, chimico della Friedrich 
Bayer & Co., esterificò il gruppo fenolico dell’aci-
do salicilico con un gruppo acetile formando l’a-
cido acetil-salicilico con l’intenzione di creare un 
composto che presentasse gli stessi effetti tera-
peutici dell’acido salicilico ma con minori effetti 
collaterali della molecola di partenza.  
Anche i nativi americani conoscevano le proprietà 
terapeutiche dell’estratto del salice tanto che lo 
utilizzavano per curare mal di testa, febbre, dolori 
muscolari, reumatismi e brividi.
L’acido acetilsalicilico molecola, fu brevettato dal-
la Bayer il 6 marzo 1899 con il nome di aspirin. Nel 
1971 Vane fornì la dimostrazione che l’acido ace-
tilsalicilico agiva interferendo con la sintesi delle 
postaglandine. 
La scoperta venne ritenuta dalla comunità scienti-
fica talmente rilevante che nel 1982 il biochimico 
e farmacologo britannico ottenne l’ambito ricono-
scimento del premio Nobel per la medicina. Dal 
momento della sua scoperta la storia dell’aspiri-
na non ha mai conosciuto tappe di arresto con un 
continuo susseguirsi di dimostrazioni di grande 
efficacia farmacologica.
Considerando le evidenze scientifiche attuali e 
quelle che si stanno prospettando, il profilo che 
ne deriva è quello di un farmaco che dopo quasi 
120 anni continua ancora a fornire nuovi spunti di 
utilizzo in ambiti clinici apparentemente distanti.

La capacità dell’aspirina di interferire con l’ag-

gregazione piastrinica è dovuta all’acetilazione 
irreversibile del residuo di serina in posizione 530 
della ciclossigenasi 1 piastrinica, modifica che 
rende il sito catalitico di questo enzima inaccessi-
bile al suo substrato enzimatico con conseguente 
inibizione della sintesi di prostaglandina H2, step 
fondamentale nella catena biosintetica che gene-
ra prostanoidi. La conseguente riduzione da parte 
delle piastrine della produzione di trombossano 
A2, molecola dotata di un potente effetto vasoco-
strittore ed antiaggregante, alla base  dell’efficacia 
dell’aspirina nel prevenire gli eventi vascolari.
Questo effetto farmacologico è alla base dell’effi-
cacia dell’aspirina nella prevenzione degli eventi 
cardiovascolari dimostrata nel corso degli anni da 
innumerevoli studi. 
Già nel 1988 nello studio ISIS-2, ad esempio, la 
somministrazione di ASA nella prima ora successi-
va all’insorgenza dell’infarto miocardico ha deter-
minato una riduzione significativa della mortalità, 
simile a quella osservata nei pazienti assegnati al 
trattamento trombolitico. In tale studio, condotto 
in pazienti con infarto miocardico acuto rando-
mizzati a ricevere entro 24 ore dall’evento acuto 
aspirina (160 mg/die per 1 mese), streptochinasi, 
entrambi i farmaci o placebo, il trattamento con 
aspirina determinò una riduzione della mortalità 
cardiovascolare a 5 settimane del 23%, risultato 
sovrapponibile a quello osservato nei pazienti 
trattati con streptochinasi (-25%). Lo studio fornì 
anche la dimostrazione che l’effetto protettivo dei 
2 farmaci era sinergico, come evidenziato dalla ri-
duzione della mortalità del 40% nei pazienti che 
avevano ricevuto entrambi i trattamenti. 
Questi risultati eccezionali hanno trovato succes-
sivamente conferma in numerosi altri studi che 
hanno dimostrato in modo inequivocabile l’effica-
cia dell’aspirina in prevenzione secondaria. 
La metanalisi dell’Antithrombotic Trialists’ Col-
laboration pubblicata nel 2002, che ha incluso 
287 studi per un totale di oltre 210.000 pazienti, 
dimostrava l’efficacia protettiva di aspirina nel-
la maggioranza dei pazienti ad elevato rischio 
di eventi vascolari occlusivi con una riduzione 
dell’outcome combinato (infarto miocardico non 
fatale, stroke non fatale e mortalità da cause va-
scolari) di circa un quarto, dell’infarto miocardico 
non fatale di un terzo, dello stroke non fatale di 
un quarto e della mortalità vascolare di un sesto. 
Una seconda metanalisi dell’Antithrombotic Tria-
lists’ Collaboration pubblicata nel 2009, che ha 
incluso 16 studi per un totale di circa 17.000 pa-

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

Storia dell’acido 
acetilsalicilico. 
Dalla scoperta 

alla sua evoluzione 
scientifica.
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zienti, confermava l’efficacia dell’aspirina in prevenzione secondaria con una 
riduzione assoluta degli eventi vascolari seri (6.7% aspirina vs 8.2% controllo 
per anno, p<0.0001) 
ed una riduzione di circa un quinto di tutti i casi di stroke (2.08% vs 2.54% per 
anno, p=0.002) e degli eventi coronarici (4.3% vs 5.3% per anno, p<0.0001) a 
fronte di un aumento non significativo dei casi di stroke emorragico. Queste 
solide evidenze scientifiche hanno portato all’indicazione da parte di tutte 
le linee guida di prevenzione cardiovascolare all’utilizzo dell’aspirina in pre-
venzione secondaria. 
Questa indicazione trae la sua ragion d’essere nel fatto che i vantaggi legati 
all’assunzione di aspirina in pazienti che hanno già avuto un evento vascola-
re è nettamente superiore rispetto al rischio di complicanze, principalmente 
rappresentate dai sanguinamenti gastrointestinali.
 Il vantaggio dell’assunzione dell’aspirina ai fini della prevenzione cardiova-
scolare, infatti, cresce parallelamente al rischio cardiovascolare mentre 
il rischio di complicanze emorragiche resta sostanzialmente stabile a pre-
scindere dal profilo di rischio.
Nel corso degli anni successivi, molti importanti trials hanno dimostrato in 
modo inequivocabile l’efficacia dell’aspirina, nella maggioranza dei casi alla 
dose giornaliera di 100 mg, in diversi aspetti di prevenzione secondaria, come 
i pazienti con pregresso infarto miocardico o ictus ed in altre categorie ad alto 
rischio come, ad esempio, i soggetti diabetici o con insufficienza renale. 

La solidità di queste evidenze è alla base della raccomandazione all’uso 
dell’aspirina in prevenzione secondaria proposta da tutte le Linee Guida.

Il ruolo di ASA in prevenzione primaria

L’utilizzo dell’aspirina in prevenzione primaria (ossia nei soggetti che non 
hanno ancora avuto eventi vascolari) è ancora oggetto di dibattito scientifico, 
soprattutto in ragione della disomogeneità dei dati derivanti dai diversi studi 
clinici. È evidente, dai trials clinici, che il rapporto rischio/beneficio legato 
all’assunzione dell’aspirina in prevenzione cardiovascolare tende progressi-
vamente a spostarsi a favore del beneficio al crescere del livello di rischio 
del singolo paziente. Questo concetto è probabilmente alla base delle incer-
tezze che nel corso degli anni si sono andate  accumulando intorno all’uso 
dell’aspirina in prevenzione primaria.
Infatti, larga quota di questa discordanza di effetti (mai sfavorevoli) dipende 
fondamentalmente dall’eterogeneità delle popolazioni studiate, soprattutto 
per ciò che riguarda il profilo di rischio cardiovascolare di base dei pazienti 
arruolati, ora piuttosto basso, come nel caso del Women Health Study (WHS), 
ora adeguatamente alto da giustificare un approccio preventivo con un an-
tiaggregante piastrinico, come nel caso del Thrombosis Prevention Trial. 
Analizzando i dati derivanti da 95.000 partecipanti arruolati in 6 studi di pre-
venzione primaria (metanalisi di Bartolucci et al.) risultava evidente una ri-
duzione del 12% degli eventi cardio-vascolari severi, principalmente dovuta 
ad una riduzione di un quinto dei casi di infarto miocardico non fatale, mentre 
il beneficio in termini di prevenzione dello stroke non era significativo, come 
pure non vi erano differenze significative nella mortalità vascolare (0.19% vs 
0.19% per anno, p=0.7). L’assunzione di aspirina risultava, inoltre, associata 
ad una maggiore frequenza di sanguinamenti gastrointestinali ed extracrani-
ci (0.10% vs 0.07% per anno, p<0.0001). 
I diversi studi che hanno testato l’efficacia dell’aspirina in prevenzione pri-
maria, hanno quindi prodotto effetti discordanti con alcune evidenze 
a favore dell’uso dell’aspirina non confermate da altri studi. 
A questo riguardo la metanalisi di Bartolucci et al., che ha incluso 6 studi 
sull’uso dell’aspirina in prevenzione primaria, ha dimostrato una riduzione 
significativa del rischio della malattia coronarica totale, dell’infarto miocar-
dico non fatale (odds ratio: 0.755, 95% CI: 0.67–0.85; p<0.001) e degli eventi 
cardiovascolari totali, unitamente ad un trend verso una riduzione non signi-
ficativa del rischio di stroke (odds ratio: 0.945, 95% CI: 0.84–1.06; p=0.336), 
mortalità cardiovascolare (odds ratio: 0.893, 95% CI: 0.72–1.10; p=0.603) e 
mortalità per tutte le cause (odds ratio: 0.935, 95% CI: 0.87–1.00; p=0.071). 

Quando si analizzano i diversi studi di prevenzio-
ne primaria, un elemento che balza agli occhi, è la 
disomogeneità del profilo di rischio cardiovasco-
lare dei pazienti arruolati nei diversi studi, in al-
cuni casi molto basso in altri casi adeguatamente 
elevato da giustificare appieno l’uso dell’aspirina. 

Maggiore efficacia nel profilo di rischio più alto

A tale riguardo è interessante notare come nei pa-
zienti arruolati negli studi Hypertension Optimal 
Treatment (HOT) e Physicians’ Health Study (PHS) 
sia stata osservata una riduzione del rischio della 
malattia coronarica totale, dell’infarto miocardi-
co non fatale e degli eventi cardiovascolari tota-
li mentre tale effetto non sia stato osservato nei 
partecipanti al Women’s Health Study (WHS) e al 
British Doctors’ Trial (BDT) che erano caratterizza-
ti da un profilo di rischio più basso. 
A conferma di ciò, l’efficacia protettiva di aspi-
rina nei pazienti arruolati nello studio HOT è 
risultata più evidente in presenza di una mode-
rata compromissione delle funzione renale tale 
da conferire ai pazienti un ulteriore carico di ri-
schio cardiovascolare. 
Analogamente, nel PHS il vantaggio legato all’as-
sunzione di aspirina è risultato più evidente nei 
pazienti che presentavano aumentati livelli circo-
lanti di proteina C reattiva.

  Le evidenze della Letteratura scientifica 
infatti indicano che, mentre il rischio emorragico 
legato al trattamento con ASA sostanzialmen-
te non si modifica al variare del profilo di rischio 
cardiovascolare, l’efficacia preventiva del farmaco 
cresce all’aumentare del rischio medesimo; in altri 
termini, all’aumentare del rischio cardiovascolare 
l’equilibrio efficacia preventiva/rischio di effetti 
indesiderati (emorragie) si sposta progressiva-
mente a favore dell’efficacia preventiva. 
Anche l’utilizzo dell’aspirina in prevenzione 
primaria nei soggetti diabetici è ancora oggetto di 
dibattito, in ragione dei risultati non completamente 
concordanti derivanti da studi in alcuni casi sottodi-
mensionati o con un follow-up non adeguato.
Una recente metanalisi di Butalia, che ha analiz-
zato i dati derivanti sia da studi condotti esclu-
sivamente in pazienti diabetici sia da studi che 
comprendevano anche una quota di soggetti dia-
betici, ha mostrato la prevenzione di 109 eventi 
cardiovascolari maggiori per ogni 10.000 pazienti 
diabetici trattati con aspirina, a fronte di 19 san-
guinamenti maggiori.
Tuttavia, analizzando attentamente uno di questi 
studi, il J-PAD di Ogawa e coll., il più vasto con-
dotto nel diabete, su soggetti giapponesi, si tro-
vano dei risultati interessanti. Infatti, nonostante 
non sia stato raggiunto l’end point principale, la 
riduzione degli eventi aterosclerotici totali, la 
riduzione del 20% del rischio registrata ha si-
curamente  comportato una rilevanza clinica (lo 
studio era stato dimensionato per raggiungere 
una riduzione del 30%). 
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Inoltre si è evidenziata una diminuzione signi-
ficativa dell’incidenza di eventi coronarici e ce-
rebrovascolari fatali nel gruppo in trattamento 
con aspirina rispetto a quello in trattamento con 
placebo.
  Infine, nei soggetti di età superiore a 65 
anni si è raggiunta una riduzione relativa degli 
eventi aterosclerotici totali del 32% . 
Questi risultati, poiché  erano endpoint seconda-
ri predefiniti dello studio J-PAD, meritano sicura-
mente di essere menzionati.
La scarsa uniformità dei risultati dei diversi studi 
sull’uso dell’aspirina in prevenzione primaria e 
delle metanalisi derivate da questi studi si riflette 
nella non completa concordanza delle indicazioni 
delle diverse linee guida in tema di utilizzo dell’a-
spirina in prevenzione primaria. 
Infatti, se da un lato le linee guida della European 
Society of Cardiology relegano l’uso dell’aspirina 
alla prevenzione secondaria, quelle dell’American 
College of Chest Physician e dell’American Diabe-
tes Association raccomandano l’uso dell’aspirina 
in prevenzione primaria in presenza di un rischio 
cardiovascolare moderato o elevato (>10% a 10 
anni). Probabilmente la valutazione del rischio 
cardiovascolare globale come elemento cardine 
nel percorso decisionale che deve guidare il clini-
co nella scelta se impostare o meno una profilas-
si con aspirina in chi non ha avuto ancora eventi 
cardiovascolari è quella che maggiormente cor-
risponde ad un discorso di ordine fisiopatologico 
che opportunamente porta a considerare diversi 
livelli di rischio nel singolo paziente
  In realtà, nel percorso decisionale che 
deve guidare il medico nella scelta se utilizzare o 
meno l’ASA in prevenzione cardiovascolare, 
la distinzione tra prevenzione primaria e pre-

venzione secondaria, finisce per essere spesso 
fuorviante perché non tiene conto del fatto che 
all’interno della popolazione dei soggetti che 
non hanno ancora avuto eventi possono esistere 
rilevanti differenze in termini di profilo di rischio. 
Nessun medico, tratterebbe in maniera simile, 
come approccio preventivo, soggetti con albero 
coronarico del tutto integro e soggetti con stenosi 
coronariche significative, ma che ancora non han-
no ancora avuto eventi cardiovascolari. 

In linea con questo approccio le raccomandazioni 
della United States Preventive Services Task For-
ce evidenziano in modo molto chiaro come per un 
rischio cardiovascolare a 10 anni >10% il vantag-
gio derivante dall’assunzione di aspirina supera 
nettamente i rischi di effetti indesiderati . Questo 
tipo di approccio, peraltro, appare perfettamente 
in linea con quello comunemente usato per la ge-
stione del rischio connesso ai livelli di colesterolo  
o di pressione arteriosa. I target di colesterolo LDL 
e di pressione arteriosa vengono infatti conside-
rati non solo in base alla storia di pregressi eventi 
cardiovascolari ma, più in generale, sulla scorta 
del profilo di rischio cardiovascolare globale.  

Non solo prevenzione  cardio vascolare 

Nel corso degli ultimi anni alcune evidenze hanno 
portato ad ipotizzare che nella scelta dell’utilizzo 
o meno dell’aspirina in chi non ha mai avuto even-
ti cardiovascolari debbano essere considerati an-
che i potenziali benefici che potrebbero derivare 
dall’assunzione di questo farmaco in ambiti pa-
tologici apparentemente distanti da quello delle 
malattie cardiovascolari. 
A questo riguardo, alcune interessanti ricerche 
avevano suggerito la possibilità che l’assunzione 
di aspirina potesse tradursi in un miglioramento 
della prognosi in pazienti in cui era stata posta la 
diagnosi di neoplasia del colon-retto. 
Queste evidenze hanno rappresentato il pre-
supposto scientifico per una metanalisi di 
Rothwell et al che, analizzando i dati derivanti 
da 8 studi randomizzati che prevedevano l’as-
sunzione giornaliera di aspirina per un totale 
di 25.570 pazienti, ha dimostrato una significa-
tiva riduzione del mortalità per cancro nei pa-
zienti che assumevano aspirina. Analizzando i 
dati individuali disponibili per 23.535 pazienti 
è emerso che il beneficio derivante dall’assun-
zione di aspirina diventava evidente a partire 
da 4 anni di follow-up con una riduzione del ri-
schio di circa il 20%, principalmente sostenuta 
da una riduzione della mortalità per patologia 
neoplastiche del 34% dopo 5 anni. Analizzando 
i dati degli studi che prevedevano un più lungo 
follow-up è risultata evidente una riduzione 
della mortalità del 20% ancora dopo 20 anni. 
Il periodo di latenza di 5 anni prima di osserva-
re una riduzione della mortalità per cancro era 
evidente per i tumori dell’esofago, del pancreas, 
del cervello e del polmone mentre tale latenza 

Una pianta di salix alba da cui 
si estrae l’acido salicilco
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era maggiore per i tumori dello stomaco, del colon-retto e della prostata.
Per i tumori dell’esofago e del polmone il beneficio è risultato confinato 
agli adenocarcinomi. I risultati di questa metanalisi hanno fornito la prima 
evidenza nell’uomo di una possibile riduzione della mortalità per neoplasie 
in corso di trattamento con aspirina. Una seconda metanalisi di Rothwell et 
al. ha dimostrato la riduzione della mortalità per neoplasie (a partire da 5 
anni di follow-up) osservata nei pazienti che assumevano aspirina. Analiz-
zando i dati disponibili per singolo paziente questa metanalisi ha eviden-
ziato anche una riduzione dell’incidenza di neoplasie, sia negli uomini che 
nelle donne, indipendente dall’età e dal fumo. 
È interessante notare come gli effetti dell’aspirina sugli outcome consi-
derati mostrassero una certa evoluzione temporale: gli effetti sulla pre-
venzione degli eventi cardiovascolari  e il rischio emorragico tendevano, 
infatti, ad attenuarsi nel tempo mentre quello sul rischio di neoplasie era 
l’unico a rimanere significativo dopo 3 anni. 
La necessità di un certo periodo di latenza prima che l’effetto protettivo di 
aspirina nei confronti della patologia neoplastica cominci ad estrinsecarsi 
è suggestivo di una possibile interferenza dell’aspirina con i meccanismi 
di cancerogenesi. 
A questo riguardo è interessante notare come questo effetto protettivo di 
aspirina sia evidente ai dosaggi comunemente utilizzati per la prevenzione 
degli eventi cardiovascolari ad indicare la possibilità che una persistente 
attivazione piastrinica possa essere coinvolta nei meccanismi di cancero-
genesi e di diffusione metastatica. 
Nel caso in cui questi risultati preliminari trovassero conferma in studi di 
più ampie dimensioni, l’aspirina diventerebbe il più farmaco “vecchio” uti-
lizzabile per una terapia adiuvante mirata.
Ulteriori conferme del fatto che ci si trovi di fronte ad un farmaco che, sia pur 
con una storia di oltre un secolo, non finisce mai di sorprenderci in positivo è 
anche la dimostrazione di efficacia dell’aspirina nella prevenzione della pree-
clampsia e del tromboembolismo venoso. 
Ultimo aspetto, da non trascurare, È quello derivante da alcune interes-
santi evidenze che suggeriscono la possibilità che l’assunzione regola-
re di aspirina possa tradursi in effetti benefici sulle funzioni cognitive, 
aprendo le porte alla possibilità di arginare la diffusione epidemica della 
demenza prevista per gli anni a venire a causa del progressivo invecchia-
mento della popolazione.
In conclusione, pare proprio che l’ aspirina, questa arzilla ultra-centenaria, 
non voglia smettere di stupirci, continuando a mostrare nuovi ed affasci-
nanti argomenti, pur di rimanere al centro della nostra attenzione.

Gabriele Catena 
Presidente Nazionale SISMED
Responsabile Branca, Dipartimento di Cardiologia Territoriale AUSL Teramo
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DIABETE MELLITO 
E DISFUNZIONE ERETTILE

Il termine disfunzione erettile (DE), definisce l’in-
capacità di ottenere o mantenere una rigidità del 
pene adeguata per un rapporto sessuale soddi-
sfacente. Le disfunzioni erettili sono un proble-
ma di impatto epidemiologico molto maggiore di 
quanto comunemente ritenuto, e  per molti uomi-
ni, comportano serie ripercussioni psicologiche.

Si tratta di una disfunzione molto frequente, se 
è vero che, secondo i più accreditati studi epide-
miologici, circa il 50% degli uomini di età com-
presa fra 40 e 70 anni ne è colpito.
La disfunzione erettile, può anche essere un in-
dicatore del rischio cardiovascolare, poichè rap-
presenta un sintomo di problematiche latenti, di 
cui il paziente può non essere al corrente, come il 
diabete e la coronaropatia. 

La disfunzione erettile diviene dunque non solo 
un problema sessuale, ma un vero e proprio se-
gnale d’allarme per possibili fattori di rischio 
che, se non tenuti sotto controllo, possono 
portare a malattie cardiocircolatorie. In que-
sto senso, sono sempre più numerosi gli studi 
che indicano come la DE possa essere correla-
ta alla presenza di un rischio di coronaropatia. 
La disfunzione erettile, spesso appare come 
sintomo, anni prima dell’attacco di cuore; la DE 
rappresenta dunque una conseguenza di un pro-
blema circolatorio più vasto. 
Uno studio su un campione di 9500 uomini so-
pra i 55 anni di età, condotto dal Centro di Scien-
za e Salute dell’Università di San Antonio, in 
Texas, ha rilevato che, nei soggetti ai quali non 
era mai stata fatta una diagnosi di malattia car-
diovascolare, ma che si erano rivolti al medico 
per problemi di disfunzione erettili, manifesta-
vano un rischio di incorrere in un episodio car-
diovascolare, nei successivi 5 anni, maggiore del 
25% rispetto agli altri individui. Questo rischio 
aumentava fino al 45%, se nel campione veniva-
no inclusi anche pazienti che già avevano avuto 
precedenti problemi cardiovascolari. 
Nel paziente diabetico, le cause in grado di alte-
rare il normale meccanismo dell’erezione, sono 
diverse, e possono coinvolgere i diversi appara-
ti 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 in-
teressano il sistema circolatorio, e in particola-
re il microcircolo del pene. Le cause psicogene, 
particolarmente frequenti nei giovani, traggono 
origine da una inibizione più o meno consapevo-
le dell’erezione, per lo più legata a fenomeni di 
natura ansiosa. Meno frequenti le cause ormona-
li, che generalmente si identificano con una ridu-
zione dei livelli di testosterone (ipogonadismo) 

o con un incremento della prolattina nel sangue 
(iperprolattinemia). 
L’associazione tra danno circolatorio e disfun-
zione sessuale spiega perché il maggior nume-
ro di pazienti con disfunzione erettile si ritrovi 
nella popolazione diabetica, nella categoria dei 
fumatori, e fra i pazienti con ipertensione arte-
riosa, e giustifica il concetto secondo il quale 
correggere i fattori di rischio vascolare costitu-
isce il modo migliore per garantirsi una buona 
salute sessuale. 
Nonostante la disfunzione erettile sia molto fre-
quente nella popolazione maschile diabetica, 
essa non riceve ancora dai diabetologi e dagli 
stessi soggetti che ne sono affetti, le stesse at-
tenzioni riservate alle altre complicanze. 
Infatti, da un lato, il paziente tende a rimuovere 
il disturbo, e pertanto a non confidarsi col pro-
prio medico o diabetologo per un problema vis-
suto molto spesso con sofferenza, nella propria 
intimità e, dall’altro, anche da parte della classe 
medica, vi è una certa riluttanza ad affrontare di-
rettamente un argomento considerato ancora un 
imbarazzante tabù e quindi marginalizzato anche 
sotto il profilo medico. 
Quello tra diabete e disfunzione erettile è un bi-
nomio conosciuto ormai da tempo, confermato 
da numerosi studi epidemiologici. Sono proprio 
i dati statistici a raccontarci che:
nel paziente diabetico il deficit erettile è tre vol-
te più frequente rispetto alla popolazione di con-
trollo sana. La prevalenza di tale disturbo nella 
popolazione diabetica varia dal 30% al 60% dei 
soggetti ed aumenta:

1. Con l’invecchiamento:
2. in caso di scarso controllo glicemico espres-

so da alti valori di emoglobina glicata
3. all’aumentare della durata della malattia 

diabetica
4. In caso di complicanze microvascolari e neu-

ropatia
5. in caso di ipertensione arteriosa associa-

ta al diabete, ed assunzione di farmaci anti 
ipertensivi (beta bloccanti, metildopa e in 
modo particolare i diuretici)

6. qualora il soggetto sia fumatore
7. all’aumentare del consumo di alcool
8. in caso di obesità associata a sedentarietà

Diabete e disfunzione erettile sono così stretta-
mente correlati che i problemi di erezione rap-
presentano il sintomo d’esordio nel 12% dei pa-
zienti di sesso maschile.

Così, mentre si è sempre più attenti ai controlli 
clinico-laboratoristici (es. emoglobina glicata, 
microalbuminuria, fundus oculi) per scoprire pre-
cocemente 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 contribu-
ire in larga misura a comprometterne la qualità. 
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Perché il diabete provoca disfunzione erettile? 

Il pene è una struttura provvista di un microcircolo particolar-
mente ricco e di una corrispondente innervazione. 
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. Infatti, il glucosio presente in eccesso si 
lega alla parete dei vasi e alle proteine strutturali dei tessuti, 
rendendole meno elastiche e impedendone quindi la distensi-
bilità. Nel pene ciò comporta un deficit di distensibilità delle 
arterie e dei corpi cavernosi con conseguente minore afflusso di 
sangue e minore turgidità.  

Condizioni che facilitano la comparsa di disfunzione erettile nei 
pazienti diabetici.

A parità di età, la disfunzione erettile è più frequente nel dia-
bete di tipo 1 rispetto al tipo 2 ed è molto strettamente corre-
lata con l’età del soggetto, la durata del diabete e il grado di 
controllo metabolico. 
Infatti, al pari delle altre complicanze, la disfunzione erettile 
sarà tanto più frequente, quanto maggiore per intensità e du-
rata sarà l’esposizione alla iperglicemia. 
Ne deriva che, al pari delle altre complicanze microangiopati-
che del diabete, anche la disfunzione erettile può essere pre-
venuta mantenendo un controllo metabolico ottimale. 
Alterazioni macro-vascolari: in presenza di diabete non ade-
guatamente controllato dalle terapie farmacologiche, il gluco-
sio in eccesso si lega alla parete dei vasi sanguigni rendendoli 
meno elastici ed alterandone la funzionalità. 
Il diabete è spesso associato ad aterosclerosi, che riduce la 
pervietà dei grossi vasi arteriosi limitando l’afflusso di sangue 
ai corpi cavernosi del pene.  L’aterosclerosi, può anche interes-
sare direttamente le arterie peniene.
Alterazioni nervose e disfunzioni endoteliali: le alterazioni dei 
piccoli vasi sanguigni che trasportano sangue, ossigeno 
e nutrienti ai nervi, determinano un danno degli stessi (neuro-
patia). Si riduce così la sintesi di ossido nitrico da parte di en-
dotelio e terminazioni nervose (l’ossido nitrico è il mediatore 
fondamentale dell’erezione).
Identificare le cause della disfunzione erettile nel diabetico 
è il primo passo per stabilire un trattamento idoneo a regalare 
una vita sessuale soddisfacente.  Anche l’ipertensione arterio-
sa, le coronaropatie e le vasculopatie periferiche costituisco-
no altrettanti fattori di rischio per la disfunzione erettile. E’ 
implicito in ciò che soggetti già portatori di altre complicanze 
(retinopatia, nefropatia, e particolarmente neuropatia) pre-
sentino con maggiore facilità segni di disfunzione erettile. Ol-
tre quanto sopra riportato, anche le abitudini tabagiche, favo-
riscono, in maniera determinante, la comparsa di DE.  E’ altresì 
necessario indagare il possibile ruolo dei farmaci assunti per 
altre patologie, frequentemente associate al diabete, come i 
diuretici, alcune classi di antipertensivi, antidepressivi, antie-
pilettici, alcuni chemioterapici e, in certa misura, anti-infiam-
matori non steroidei. 

Quale terapia per la disfunzione erettile nel diabetico?

In via preliminare, bisogna ricordare come, anche nel caso della 
disfunzione erettile, così come delle altre complicanze del dia-
bete, sia più facile da seguire la prevenzione che la terapia. 
Il primo passo per prevenire la DE, nel paziente diabetico, è 

quindi la diagnosi precoce, associata ad una terapia tempestiva, 
volta al controllo ottimale della glicemia, fino alla  rimozione di 
ogni altro fattore di rischio associato, al fine di prevenire la com-
parsa della microangiopatia e quindi di disfunzione erettile. 
Qualora invece la disfunzione erettile sia già in atto, il paziente 
dovrà essere, in primo luogo, rassicurato circa la possibile rever-
sibilità del sintomo e aiutato a eliminare la componente psico-
logica di ansietà e depressione che, di frequente, accompagna il 
disturbo della funzione sessuale. 
Bisogna sottolineare, come la componente psicologica possa 
avere un ruolo prevalente nei giovani, specie nei casi in cui non 
vi siano altre complicanze o la durata del diabete sia breve.

La terapia farmacologica si basa oggi 
solamente sull’impiego degli inibitori della 
fosfodiesterasi-5 presente appunto nel pene. 

Questa classe di farmaci comprende oggi più molecole, in quan-
to al Sildenafil si sono aggiunti il Vardenafil e il Tadalafil, che 
condividono un medesimo meccanismo d’azione.
Il meccanismo dell’erezione è dovuto alla vasodilatazione in-
dotta dall’ossido nitrico, che si libera dalle terminazioni nervo-
se per effetto della stimolazione sessuale. Il nitrossido stimola 
la produzione di un secondo messaggero, il GMP ciclico, artefice 
del rilasciamento della muscolatura liscia e quindi della vasodi-
latazione. Il GMP ciclico ha però una vita biologica assai breve, 
essendo inattivato rapidamente dalla fosfodiesterasi. Gli inibi-
tori della fosfodiesterasi prolungano l’effetto del GMP e facili-
tano perciò la comparsa e il mantenimento dell’erezione.
Negli studi clinici fin qui eseguiti, Sildenafil, Vardenafil e Tada-
lafil si sono mostrati tutti efficaci nell’indurre un significativo 
miglioramento della erezione in circa l’80% dei casi (60% nella 
popolazione diabetica).
In particolare, il sildenafil è un inibitore della fosfodiestera-
si 5, una sostanza contenuta nei tessuti erettili responsabile 
della perdita dell’erezione. Provoca vasodilatazione e quindi 
un maggior afflusso di sangue in vari distretti del corpo tra 
cui il pene. Protrae anche il rilassamento della muscolatura 
liscia dei corpi cavernosi e ciò aiuta quindi a mantenere l’e-
rezione. Ovviamente,  il primum movens, deve essere eccita-
zione sessuale. 
La compressa va assunta almeno 30-40 minuti prima del rap-
porto sessuale e la sua efficacia perdura per altre 3-4 ore.
E’ preferibile assumerlo lontano dai pasti e astenersi dall’al-
cool durante l’uso.
E’ efficace anche in caso di impotenza causata da diabete, 
ipertensione, traumi, danni causati dal tumore alla prostata. 
Essendo vasodilatatore, come tutti gli altri farmaci del genere, 
può (ma non è detto che lo abbia) avere qualche effetto colla-
terale quale mal di testa, palpitazioni, arrossamento del volto, 
vertigini, stomaco agitato, infezioni del tratto urinario, sensi-
bilità aumentata ai colori verde e rosso, diarrea, etc.
Gli effetti collaterali scompaiono completamente dopo che il 
farmaco viene eliminato dall’organismo. Tra le controindica-
zioni si ricorda che non va assunto da persone che hanno avuto 
da poco un infarto o sta usando dei farmaci a base di nitrati 
(che curano ad esempio l’angina pectoris).
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LORENZIN, IN LEGGE 
STABILITÀ FONDI CONTRO 
AGGRESSIONI A MEDICI

Interventi e risorse per garantire la sicurezza dei 
medici, probabilmente già nella prossima legge 
di stabilità. È quanto annuncia il ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin, oggi al Question time, 
in risposta ad un’interrogazione sulla sicurezza 
negli ambulatori di psichiatria, dopo l’omicidio 
della psichiatra Paola Labriola, accoltellata a 
morte durante una visita da un paziente con 
problemi di tossicodipendenza in un centro di 
salute mentale di Bari. “Nell’ottica dell’aumento 
del livello di tutela degli operatori sanitari - 
afferma - è mia ferma intenzione proseguire sul 
percorso attivato, chiamando a raccolta Regioni 
e associazioni di operatori e pazienti. 
Per raggiungere tale obiettivo potrebbero 
rendersi necessarie anche iniziative legislative 
che potranno richiedere lo stanziamento di 
risorse finanziarie”. 
“A tal fine - aggiunge il ministro - intendo portare 
la questione all’attenzione dei colleghi ministri 
dell’Interno e dell’Economia affinché già nella 
prossima legge di stabilità possano essere date 
le necessarie e improrogabili risposte”.

BUONE NOTIZIE 
PER GLI SPECIALISTI

Un’associazione di legali al servizio dei 
medici

MedAct è una associazione italiana il cui scopo 
istituzionale è quello di tutelare i diritti dei me-
dici, con particolare attenzione a quelli regolar-
mente iscritti ai corsi di specializzazione negli 
anni accademici 1982-1991 e 1994-2006. 

MedAct opera con il contributo ed il supporto 
dello STUDIO LEGALE FORMICA & ASSOCIATI di 
Civitanova Marche, composto da oltre 40 avvo-
cati, con specifiche competenze professionali 
nel diritto del lavoro, civile e comunitario. Con 
la direttiva n. 82/76 CEE, la comunità europea 
ha sancito l’obbligo per gli stati dell’unione eu-
ropea di garantire a tutti i medici iscritti ai corsi 
di specializzazione una congrua retribuzione per 
l’attività resa alla collettività. Il mancato recepi-
mento nell’ordinamento giuridico della direttiva 
comunitaria n. 82/76 CEE sino all’anno 1991 e la 
sua parziale applicazione sino all’anno 2006, im-
pone allo stato italiano l’obbligo di rimborsare ai 
medici la retribuzione non percepita.
Alla luce del mutato orientamento giurispruden-
ziale, è ancora possibile agire giudizialmente per 
il riconoscimento dei diritti sanciti dalla legisla-
zione comunitaria.

Cause collettive

MedAct promuove ed organizza azioni collettive a 
tutela dei diritti di medici specializzati.

• Ricorso medici specializzati 1982-1991:  
tutti i medici che si sono specializzati nel 
periodo indicato hanno diritto a recuperare 
integralmente gli importi relativi alle retri-
buzioni non percepite. 

• Ricorso medici specializzati 1994-2006:  
i medici che hanno frequentato le scuole di 
specializzazione nel periodo indicato hanno 
percepito unicamente una borsa di studio, 
senza alcun diritto a ferie, pensione, malat-
tia e maternità. É possibile agire giudizial-
mente per ottenere le differenze retributive 

INTERESTINGNESS
NOTIZIE SCIENTIFICHE E NON

Il Ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin
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MEDACT
FA VALERE I TUOI
DIRITTI DI MEDICO.

PER UNA VOLTA,
LASCIA CHE SIANO ALTRI
A PRENDERSI CURA DI TE.
FAI VALERE IL TUO CREDITO CONTRO LO STATO.
La corte di cassazione riconosce il diritto alla retribuzione anche per la tua specialità.  
NESSUN DIRITTO È ANCORA PRESCRITTO.
MedAct promuove azioni legali per il recupero delle mancate retribuzioni di specialità 
1982-1991 e 1994-2006.

®
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giustamente dovute e opportuna-
mente rivalutate. 

Mission & Strategy

MedAct tutela e rappresenta i diritti dei 
medici specialisti contro un sistema di 
regole inique e contrarie alle disposizio-
ni comunitarie che hanno contribuito a 
svilire il valore e la professionalità uni-
versalmente riconosciuti di una intera 
generazione di medici. 
MedAct mette a disposizione degli 
iscritti l’alta professionalità di avvocati 
specialisti in diritto del lavoro, diritto 
civile  e diritto comunitario dello STU-
DIO LEGALE FORMICA & ASSOCIATI di 

Civitanova Marche, i quali si rendono 
disponibili per qualsiasi chiarimento ed 
informazione di natura giuridica. 
L’Associazione ha concordato con i pro-
fessionisti avvocati dello STUDIO LE-
GALE FORMICA & ASSOCIATI una quota 
fissa di partecipazione alle azioni giudi-
ziarie. Il versamento anzidetto è da con-
siderarsi quale contributo iniziale per 
la copertura dei costi di disamina, reda-
zione atti e contributi per l’avvio dell’a-
zione innanzi ai competenti tribunali. A 
carico per l’avvio dell’azione innanzi ai 
competenti tribunali. 
A carico dell’iscritto, pertanto, non vi 
sarà ulteriore aggravio di costi neppure 
in caso di eventuale rigetto della do-

manda con relativa condanna alle spese 
di lite che, in virtù degli accordi stabiliti, 
rimarranno a carico dello studio legale.

Per contatti ed informazioni

Via Silvio Pellico, 8
62012 - Civitanova Marche (MC)
ph 0733.775382 - fx 0733.818839
info@medact.it - www.medact.it
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TRE TUMORI SU DIECI 
DA ERRORI A TAVOLA 

L’Italia paga l’addio alla dieta mediterranea

Sempre più italiani ‘divorziano’ dalla dieta 
mediterranea, ma l’addio alle tradizioni costa 
caro: nel nostro Paese 3 tumori su 10 sono causati 
da un’alimentazione errata. Un’emergenza 
aggravata dal peso della sedentarietà e, più 
in generale, di tutti gli stili di vita nemici della 
salute. E il problema non risparmia nemmeno il 
Sud, patria degli ingredienti più sani: in Puglia, 
ad esempio, ogni anno si registrano quasi 15 mila 
nuove diagnosi di tumore (circa 8 mila uomini e 
6.800 donne) e quasi 8 mila morti, mentre sono 
oltre 90 mila le persone colpite da una neoplasia. 
L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) 
torna ad accendere i riflettori sull’importanza 
e l’efficacia di alcuni piccoli accorgimenti 
quotidiani nella prevenzione del cancro. Per fare 
il punto, i massimi esperti della Penisola si sono 
dati appuntamento il 13 settembre al Castello 
Imperiali di Francavilla Fontana (Brindisi), per 
il convegno nazionale ‘Alimentazione, stili di 
vita e cancro: la parola agli esperti’, patrocinato 
dall’Aiom. “In questo importante appuntamento - 
anticipa Saverio Cinieri, direttore della Divisione 
di oncologia medica e Breast Unit dell’Asl di 
Brindisi e presidente del convegno - abbiamo 
evidenziato che il 25% dei casi di cancro al 
colon-retto, il 15% di quelli alla mammella 
e il 10% di quelli alla prostata, pancreas ed 
endometrio potrebbero essere evitato aderendo 
alle indicazioni della dieta mediterranea”.
Ma un’alimentazione scorretta è soltanto uno 
dei tanti fattori implicati nello sviluppo di un 
tumore. “Non conta solo ciò che si mette nel 
piatto”, avverte Cinieri: “La dieta mediterranea 
deve essere interpretata come uno stile di vita in 
cui contano anche gli orari regolari dei pasti, le 
quantità limitate di cibo, il movimento regolare. 
Perché l’alimentazione rientra nella grande 
famiglia dei fattori di rischio modificabili in 

quanto correlati allo stile di vita della persona. 
Le verdure, per esempio, possono esercitare 
un’azione protettiva nei confronti del tumore 
del polmone, ma tale beneficio può essere 
insufficiente se la persona che le consuma 
regolarmente è un accanito fumatore”.
Il convegno nel Brindisino è stato strutturato 
in 5 sessioni, con l’intervento di oncologi, 
nutrizionisti e cuochi. “Questa è la grande novità 
rispetto agli altri appuntamenti in cui abbiamo 
affrontato questi argomenti”, aggiunge Cinieri: 
“Finalmente sentiamo anche il punto di vista di 
chi ha a che fare tutti i giorni con cibi e vivande”. 
“Nella prima sessione, dedicata al tumore della 
mammella - riferisce l’esperto - Francesco Nacci 
ha parlato dei prodotti a km zero; la seconda 
sessione si è incentrata invece sugli apparati 
riproduttivi e le neoplasie della cute; la terza 
sul cancro del polmone e colon rettale, con 
l’intervento di due chef che ci hanno parlato delle 
contaminazioni tra le cucine nel mondo; nella 
quarta un focus su vino e olio, seguito dal tema 
dell’obesità, un importante fattore di rischio per 
molti tipi di tumore; nella quinta si è parlato di 
mass media e alimentazione”. L’agenda dei lavori 
si è chiusa alle 18 con la relazione di Cinieri, 
aperta alla cittadinanza, sul tema ‘Il cancro della 
mammella nel 2013: trattamenti innovativi e 
strategie mirate’.

Fonte: Adnkronos Salute

IN ITALIA CRESCE 
L’INTERESSE PER MEDICINE 
NON CONVENZIONALI

Cresce l’interesse delle università italiane per le 
medicine tradizionali e non convenzionali. 
È quanto emerge da uno studio pubblicato sul-
la rivista ‘Alternative & Integrative Medicine’, 
condotto durante la prima edizione del Master 
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in Sistemi sanitari, medicine tradizio-
nali e non convenzionali dell’università 
di Milano-Bicocca. La ricerca, prima del 
genere nel nostro Paese, ha analizzato 
l’offerta formativa in medicine tradi-
zionali e non convenzionali proposta 
nell’anno accademico 2011-2012 dalle 
Scuole di medicine italiane pubbliche e 
private, inclusa la formazione post-lau-
rea sia nelle Scuole di medicina, che 
nelle Facoltà di farmacia e di Medicina 
veterinaria. Complessivamente, l’inda-
gine ha coinvolto trentasette università 
pubbliche con quaranta corsi di laurea 
in Medicina, due Facoltà a Torino e tre a 
Roma; tre università private e la Fonda-
zione università di Mantova.
I risultati - segnala l’Aiot, Associazione 
medica italiana di omotossicologia - evi-
denziano come alcune università italia-
ne si stiano sempre più aprendo alle di-
scipline mediche non convenzionali. In 
particolare, la formazione in quest’area 
è strutturata con corsi di aggiornamento 
e Master, di cui 17 attivi nel periodo mo-
nitorato nello studio. Si tratta di Master 
di I livello nel 40% dei casi e di II livel-
lo nel restante 60%. Il 50% dei Master 
sono stati attivati in Lazio e Lombardia.
Tra i poli di eccellenza sul territorio na-
zionale c’è proprio la Bicocca di Milano, 
che promuove anche per quest’anno la 
nuova edizione del Master di I livello at-
tivato dal Dipartimento di sociologia e 
ricerca sociale, in collaborazione con la 
Facoltà di medicina e in partnership con 
Guna. Le iscrizioni sono state aperte fino 
a metà settembre. Sono previste borse 
di studio e facilitazioni.
L’obiettivo del Master - sottolinea l’A-
iot in una nota - è quello di formare una 
nuova figura di medico, che sia in gra-
do di integrare al meglio gli interventi 
farmacologici tradizionali, le medicine 
complementari di origine biologica e gli 
interventi non farmacologici per agire 

armonicamente sull’individuo tenendo 
conto dell’intera rete informativa che 
regola il buon funzionamento del cor-
po umano e dell’inscindibilità tra mente 
umana e organismo biologico.
“E’ fondamentale ragionare sui percorsi 
formativi universitari in grado di creare 
professionalità adeguate alle richieste 
di salute della cittadinanza, per tutela-
re il crescente numero di italiani che si 
curano con queste medicine, e per dare 
un segnale forte nonostante il perduran-
te vuoto legislativo nazionale su questa 
tematica”, commenta Leonello Milani, 
medico e vice presidente dell’Aiot.

Fonte: Com-Opa/Adnkronos Salute

UVA ROSSA E MIRTILLI, 
UN COCKTAIL 
CONTRO LE INFEZIONI 
BATTERICHE

Uno studio dell’Oregon state universi-
ty ha dimostrato che il resveratrolo e il 
pterostilbene contenuti in alcuni frutti, 
abbinati alla vitamina D riescono a for-
tificare il sistema immunitario dell’or-
ganismo e a sconfiggere gli attacchi dei 
microrganismi.
Un cocktail di uva rossa e mirtilli per 
aumentare le difese dell’organismo 
dagli attacchi dei batteri. Lo rivela uno 
studio dell’Oregon State University che 
ha preso in esame il resveratrolo e il 
pterostilbene, due sostanze presenti 
rispettivamente nella buccia dell’uva 
rossa e nei mirtilli che, come un sorta di 
‘doping’ naturale, migliorano la rispo-
sta immunitaria del corpo umano.
I ricercatori dell’università americana, 

dopo aver analizzato 446 composti 
noti per la loro capacità di stimolare il 
sistema immunitario, sono arrivati alla 
conclusione che solo due avevano ef-
fettivamente questa capacità: il resve-
ratrolo e il pterostilbene, appunto. La 
ricerca è stata pubblicata sulla rivista 
Molecular Nutrition and Food Research.

Queste sostanze riescono a esprimere 
il loro potenziale benefico soprattutto 
se abbinate, per esempio con una dieta 
ricca di frutta e verdura, alla vitamina 
D. In questo caso riescono ad aumenta-
re l’espressione del gene che codifica la 
proteina Camp (cathelicidin antimicro-
bial peptide) coinvolta nella funzione 
immulogica dell’organismo. A scoprire 
per prime le proprietà di questi compo-
sti, conosciuti anche come stilbenoidi, 
sono state le piante che li producono 
per combattere le infezioni. 

“Il resveratrolo è stato oggetto da deci-
ne di studi che hanno cercato di osser-
vare i suoi possibili benefici sull’orga-
nismo - osserva Adrian Gombart, autore 
dello studio - dagli effetti positivi sulla 
salute cardiovascolare alla lotta contro 
il cancro e nella riduzione dell’infiam-
mazione. Questa ricerca è la prima a 
mostrare una chiara sinergia tra questi 
composti e la vitamina D, un ‘mix’ in 
grado di aumentare anche di diverse 
volte la presenza della proteina Camp, 
la prima linea di difesa dell’organismo 
contro le infezioni batteriche”.

Fonte: Repubblica Salute (17 Settembre)
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ENPAM: 
ASSEGNO FUNERARIO 
E LIMITI DI REDDITO
 
Com’è noto, l’Enpam è un ente di previdenza, ma 
anche di assistenza. I Regolamenti delle presta-
zioni assistenziali disciplinano l’erogazione di 
particolari prestazioni (indennità una tantum, 
indennità e pagamento interessi per calamità 
naturali, pagamento di rette per orfani e case 
di riposo, indennità per invalidità temporanea 
a liberi professionisti, e così via). Generalmente 
l’erogazione di queste prestazioni è subordina-
ta al rispetto di un certo limite di reddito, preci-
samente pari a sei volte il trattamento minimo 
Inps per i lavoratori di pendenti (per il 2012 pari 
ad € 37.518, aumentabili di un ulteriore sesto 
per ogni componente aggiuntivo del nucleo fa-
miliare), ed è strettamente riservata agli iscritti 
ed ai pensionati dell’Enpam, con esclusione di 
ogni altro beneficiario.

Generalmente, abbiamo detto, perché esiste un 
caso in cui l’Ente ha un occhio di riguardo, ed è il 
caso del sussidio per decesso. Infatti, in questa 
malaugurata circostanza, i vertici della Fonda-
zione hanno deciso di chiudere tutti e due gli 
occhi, sia sotto il profilo del rispetto del limite 
di reddito (spesso non viene neppure richiesta 
la denuncia dei redditi) sia sotto il profilo dei 
beneficiari.Infatti, risulta che le spese funerarie 
vengano di norma rimborsate non solo se sono 
state sostenute da medici e odontoiatri, ma an-
che se il deceduto era un iscritto o un pensio-
nato della Fondazione (ivi compresa la vedova 
di medico titolare di pensione di reversibilità), e 
magari le spese sono state sostenute da figli che 
esercitano tutt’altro mestiere.
Quindi, se in momenti così tragici si conserva un 
minimo di lucidità, è sempre opportuno conser-
vare una ricevuta delle spese funerarie da pro-
durre per l’eventuale rimborso. Rimborso che (e 
questa è un’altra eccezione) solo in questo caso 
viene a volte corrisposto anche senza passare 
per l’Ordine di appartenenza, come invece è 
prescritto per gli altri sussidi.

Buono a sapersi, e ad utilizzarsi ovviamente fra 
cent’anni….

IL MEDICO DI P.S. NON PUÒ 
ESSERE RESPONSABILE 
DEL RIFIUTO DELLE CURE

Un paziente rimasto vittima di un infortunio spor-
tivo aveva subito una frattura alla gamba destra.
I medici di P.S. avevano confezionato un apparec-
chio gessato, consigliando il ricovero che, però ve-
niva rifiutato dal paziente.

Dopo 30 giorni circa per intensa sintomatologia 
dolorosa il paziente aveva praticato presso un 
altro ospedale un nuovo esame radiografico e 
nell’occasione veniva consigliato un intervento 
chirurgico immediato cui egli si sottoponeva.

In relazione a ciò il paziente lamentava nei con-
fronti dei medici di P.S. un ritardo nel trattamento 
chirurgico con indebita immobilizzazione in gesso 
ed incongrui processi riparativi produttivi di un 
quadro algodistrofico.

In sostanza, il paziente sosteneva che i postumi 
permanenti avrebbero potuto essere più contenu-
ti nel caso in cui i sanitari di P.S. avessero procedu-
to ad immediato intervento chirurgico.
In primo e secondo grado veniva negata una re-
sponsabilita’ professionale dei sanitari perché 
essi avevano giustamente consigliato un ricovero 
per il prosieguo delle cure.
Il paziente proponeva ricorso per cassazione de-
ducendo che il ricovero doveva essere prescritto 
e non meramente consigliato: egli avrebbe dovuto 
essere edotto dell’insufficienza del trattamento in 
gesso per una cura ottimale della patologia.

La Sentenza
Cass. Civ., Sez. III, n. 17573 del 18 Luglio 2013

La soluzione prospettata non fu perseguita per 
esclusiva volontà del paziente che decise di 
sottrarsi liberamente alle cure della struttura 
ospedaliera. La distinzione che il ricorrente tenta 
di introdurre tra prescrizione del medico, che sa-
rebbe obbligatoria, e consiglio che sarebbe invece 
opinabile, è arbitraria.In alcun caso il medico può 
imporre una cura. Essa è sempre consigliata.
E sempre il paziente, debitamente informato, è 
libero di seguirla.
Tale decisione costituisce fatto interruttivo del 
nesso causale fra la condotta dei sanitari e le con-
seguenze pregiudizievoli ascrivibili al ritardato 
intervento chirurgico al quale il paziente si sotto-
pose presso un’altra struttura ospedaliera, dopo 
aver lasciato trascorrere circa 30 giorni senza 
controlli sull’evoluzione della patologia.

MEDICO CONDANNATO 
PER PRESCRIZIONE DI 
FARMACI FITTIZI

Un medico aveva redatto 128 ricette, relative a 
medicinali di una stessa società, che erano state 
presentate presso farmacie convenzionate ubi-
cate in località particolarmente distanti dai luo-
ghi di residenza dei singoli assistiti.
In realtà, gli intestatari delle ricette erano soliti 
servirsi di farmacie locali e alcuni di essi avevano 
fatto uso soltanto saltuario delle specialità pre-

INTERESTINGNESS
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scritte mentre altri non avevano mai assunto detti farmaci né 
avevano ricevuto le relative prescrizioni.
Tra gli informatori scientifici della società produttrice del far-
maco figurava la moglie del medico (pagata anche con prov-
vigioni legate alla diffusione dei farmaci prodotti e, pertanto, 
interessata a vederne aumentate le vendite nel territorio di sua 
competenza) che, spedendo le ricette firmate dal marito, aveva 
in più occasioni personalmente ritirato i farmaci in questione.
In sede penale il medico e la moglie erano stati condannati per 
i reati di falso e truffa in danno del Servizio sanitario naziona-
le, a mesi nove di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento 
del danno patrimoniale alla Regione.
Vi era stata anche una pronuncia della Corte dei Conti per 
danno erariale.
Avverso quest’ultima ricorreva in appello il medico dedu-
cendo che l’esborso sostenuto dalla Regione era pienamente 
giustificato, in quanto con la prescrizione dei medicinali egli 
aveva adempiuto a un dovere professionale, posto a tutela del 
diritto alla salute dei suoi assistiti.

La Sentenza 
Corte dei Conti, Sez. III Appello, n. 296 del 13 aprile 2012

Se la spendita della ricetta non è effettuata dall’intestatario o 
da un suo incaricato ma da un terzo estraneo, privo di titolo al ri-
tiro, anche la sua emissione risulta viziata, in quanto è avvenuta, 
in violazione di obblighi propri del sanitario convenzionato, per 
finalità diverse dalle specifiche esigenze di cura degli assistiti.
Il danno, rappresentato dall’indebito rimborso di medicinali 
non utilizzati per finalità terapeutiche da assistiti dal Servi-
zio Sanitario Nazionale, costituisce riflesso diretto della tota-
le inutilità della spesa sostenuta; tale danno, è stato sofferto 
dalla Regione, cui compete l’onere della spesa farmaceutica, 
nella forma del rimborso alle farmacie del prezzo dei medici-
nali a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

CASSAZIONE, GIUDIZIO 
CONTRO-FATTUALE PER 
UNA GARZA DIMENTICATA

È una sentenza della Cassazione che per certi versi ha destato 
scalpore e che quindi vale la pena approfondire.

La denuncia da parte di una paziente nasce da un episodio 
non infrequente, una garza lasciata nell’addome dopo un in-
tervento chirurgico.
L’oggetto, tuttavia, non ha mai causato problemi alla donna che 
ha chiesto il risarcimento al medico coinvolgendolo in un giu-
dizio che viene definito “contro-fattuale”. Ed è questo il nodo: 
vediamo innanzitutto che cos’è questo giudizio che come pri-
ma fase richiede la descrizione dell’accaduto. Solo dopo aver 
accertato i fatti ci si pone un altro interrogativo, ovvero che 
cosa sarebbe accaduto se la condotta fosse stata doverosa? La 
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, nella sentenza dell’11 lu-
glio 2013, n. 29886, Presidente Luisa Bianchi, Est. Luca Vitelli 
Casella, ci dà uno spaccato chiaro e esaustivo di come si arriva 
ad un giudizio “contro fattuale” analizzato nei dettagli dallo 
studio legale Cataldi. Il medico, in base all’art. 590 c.p. in rela-
zione all’art. 583, 1° comma n. 1, c.p. aveva causato, secondo 
l’accusa, per colpa generica lesioni personali alla paziente, con 

la conseguenza che per nove anni la donna è stata incapace di 
attendere alle ordinarie occupazioni.

Gli avvocati della donna segnalavano anche un continuo 
dolore in sede lombare e un “affaticamento psicofisico con 
insorgenza di stato ansioso per la mancata risoluzione di sin-
tomatologia e dell’instaurarsi di una gastrite, anche con un 
episodio di tipo emorragico, dovuto alle reiterate prescrizio-
ni di terapia antidolorifica”. 

Il tribunale di Napoli condannava il medico a sei mesi di re-
clusione, con doppi benefici di legge, ed al risarcimento dan-
ni, mentre la Corte d’Appello lo assolveva perché il fatto non 
sussisteva; si addebitava, inoltre, di aver dimenticato, per 
imprudenza e per negligenza, una garza di grosse dimensio-
ni nel corso dell’intervento chirurgico. “Ha quindi conclusi-
vamente affermato la Corte distrettuale che la presenza del 
corpo estraneo e la sua mancata rimozione fino al (...) sono 
stati solo un fatto accidentale che non ha causato l’evento, 
ma che non aveva alcuna influenza sulla persistenza del do-
lore e sull’affaticamento psico-fisico della parte lesa”.

La paziente a questo punto ricorreva attraverso la Cassazio-
ne perché la Corte distrettuale “avrebbe erroneamente pro-
nunziato l’assoluzione dell’imputato sul rilievo della ritenuta 
insussistenza del nesso di causa, obliterando di tener conto, 
a differenza del Giudice di prime cure, delle consulenze me-
dico - legali espletate ad iniziativa della stessa parte civile e 
del P.M. nonché della testimonianza del prof. B. che sottopo-
se la paziente ad intervento chirurgico il ..., onde procedere 
all’asportazione dell’ascesso formatosi a cagione del corpo 
estraneo (garza) dimenticato nella stessa zona interessata dal 
precedente intervento chirurgico eseguito dall’imputato”.

“Da siffatte emergenze era invero emersa – diceva il lega-
le della donna -, la dimostrazione che le colpose omissioni 
diagnostiche e le colpose scelte terapeutiche ascritte all’im-
putato furono la causa dell’80% dei disturbi rachidei e radi-
colari da cui la donna fu affetta per nove anni oltreché dei 
diuturni sintomi dolorosi, diminuiti (anche se non totalmen-
te) dopo l’intervento di asportazione dell’ascesso in dipen-
denza della condizione patologica di instabilità della colon-
na, già di per sé pregiudizievole, sulla quale, a seguito dei 
danni provocati dalla presenza del corpo estraneo per nove 
anni, era stato poi difficile operare in modo ottimale”.

“Con il secondo motivo – scriveva ancora l’avvocato nel ri-
corso - sì duole la ricorrente della mancata assunzione di una 
prova ritenuta decisiva ovverosia della perizia medico-le-
gale, finalizzata ad accertare le cause della sintomatologia 
dolorosa patita dalla stessa parte civile nonché la ricorrenza 
del nesso di causa; perizia invero già espletata nel giudizio 
d’appello e poi dichiarata inutilizzabile della stessa Corte 
distrettuale, su eccezione della difesa, per una riscontrata 
violazione di ordine processuale.

Censura quindi la parte civile la contraddittorietà e la illogici-
tà della motivazione della relativa ordinanza 27 giugno 2011. 
Conclude quindi per l’annullamento della sentenza impugnata, 
con rinvio ai soli effetti civili”. 

Lapidaria la sentenza della Corte: “Il ricorso è infondato e 
deve quindi esser respinto con il conseguente onere del pa-
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gamento delle spese processuali a carico del 
ricorrente, ex art. 616 cod. proc. Pen”. Secondo 
il Collegio nella sentenza impugnata manca sia 
la violazione di legge che i vizi motivazionali. 
Commenta anche la Corte: “Ferma l’irrilevanza 
- per la sopravvenuta prescrizione - della indi-
viduazione del sanitario che si rese responsabi-
le di aver dimenticato per negligenza in sito, la 
garza - zaffo, nel corso dell’intervento chirurgi-
co eseguito sulla N. il ... o successivamente nel 
corso della medicazione dell’ascesso, la Corte 
d’appello ha poi esaustivamente e perspicua-
mente verificato che mancava la prova certa del 
fatto che “i dolori e le difficoltà che ha accusato 
la N. derivassero dalla presenza della garza a li-
vello di L4 ed L5 della colonna vertebrale e che 
l’omessa diagnosi abbia cagionato l’evento”.
 “In ordine alla prima questione si è so-
stenuto, con motivazione ex se congrua e coerente 
con le risultanze, che fino all’intervento chirurgico 
eseguito dal prof. B. il ..., non si era proceduto ad 
“approfondire la natura della formazione” eviden-
ziata dall’esame della risonanza magnetica, ese-
guito fin dal ..., descritta, nei diversi referti, come 
“raccolta fluida circoscritta” estesa a livello di L3 
ed L4 ed altresì qualificata, in esito ad ulteriori 
indagini diagnostiche eseguite con mezzi radiolo-
gici o con la TAC, come “formazione ovoidale” ov-
vero “grossolanamente ovoidale” oppure ancora 
come “formazione solida da ritenere in rapporto 
ad un ematoma”. “Né, secondo quanto accertato 
dai consulenti del P.M., siffatta omissione era ad-
debitabile a colposa negligenza od imperizia dei 
diversi medici specialisti che ebbero a visitare la 
paziente e a sottoporla a numerosi esami stru-
mentali e clinici successivamente all’intervento 
chirurgico eseguito ...dall’imputato, come analiti-
camente riportato nella cronistoria clinica della 
paziente, riportata nella motivazione di entrambe 
le sentenze di merito”.
 Tra l’altro la sentenza ha anche ribadi-
to che fu il medico stesso – interpellato di nuovo 
dalla paziente - a richiedere “una valutazione neu-
rochirurgica della presenza di un sacco durale ab-
normemente grosso come evidenziato dalla RNM” 
inviando la donna dal neurologo prof. C. che consi-

gliò un intervento chirurgico, rifiutato dalla donna. 
“L’asportazione della garza fu quindi eseguita so-
lamente in data ... in sede di intervento chirurgico 
eseguito dal prof. B. ...“in seguito a ciò fu accertato 
che “l’ascesso era formato da un corpo estraneo 
(una garza) intorno alla quale si era formato tes-
suto cicatriziale”. “Da siffatte emergenze la Corte 
d’appello – si legge nella sentenza - ha tratto il 
logico e ragionevole convincimento che, nell’arco 
di tempo compreso tra l’intervento chirurgico ese-
guito dall’imputato e quello di asportazione del 
corpo estraneo (garza), la N. non sia stata afflitta 
da dolori continui e non altrimenti risolubili (che, 
in caso contrario, non l’avrebbero indotta a rifiuta-
re controlli e trattamenti chirurgici indispensabili 
a rimuovere la formazione presente in prossimità 
della colonna vertebrale ed evidenziata fin dal ... e 
quindi ad individuarne la verosimile causa) tantop 
iù che la paziente, soggetta ad ernia del disco reci-
divante, già aveva subito nel 1990 e nel 1986 due 
Interventi nella stessa sede.
 Quanto infine all’individuazione della 
causa dell’evento nell’omessa diagnosi, ha sot-
tolineato la motivazione della sentenza impu-
gnata che “nemmeno dopo l’intervento di rimo-
zione della garza da parte del prof. B. ... i dolori 
e le difficoltà della N. erano cessati”, come am-
messo dallo stesso sanitario sentito in qualità di 
teste; dolori invece cessati solamente in esito 
all’intervento di stabilizzazione della colonna 
vertebrale, eseguito “in epoca molto successiva 
anche alla rimozione della garza”.
 “La mancata rimozione del corpo estra-
neo quale elemento accidentale e non quale cau-
sa o concausa dell’evento - ritenuta dai Giudici di 
seconda istanza - ha peraltro trovato inequivoco 
avallo nelle vantazioni medico - legali compiute 
dai consulenti del P.M. che ebbero a rilevare che 
i deficit neurologici riscontrati in sede di esame 
obiettivo non erano riconducibili alla persistenza 
del corpo estraneo in sede paraspinale essendo 
risultata “la neoformazione extravertebrale senza 
rapporti diretti con il sacco durale e le radici spina-
li”. 
 Inoltre, attesa la sostanziale sovrappo-
nibilità - egualmente evidenziata nella citata con-

Il “Palazzaccio”, sede della Corte di Cassazione
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sulenza tecnica - “tra l’attuale obiettività 
neurologica e quella riportata nell’esa-
me obiettivo preparatorio descritto nella 
cartella clinica ...” (preordinato evidente-
mente all’intervento chirurgico eseguito 
dall’imputato) affermarono i periti che le 
obiettività patologiche accertate nella 
paziente fossero la conseguenza di una 
patologia degenerativa della colonna 
vertebrale - di cui la paziente era porta-
trice da molto tempo prima dell’inter-
vento eseguito dall’imputato il 6 giugno 
1995 - causata “dalla grave e continua 
compressione radicolare de parte di ma-
teriale erniario”. 
 “Ne discende quindi che, rece-
pito l’insegnamento dettato dalle Se-
zioni Unite penali di questa Corte con la 
sentenza n. 30328 del 2002, Franzese, 
deve escludersi la sussistenza di una re-
lazione eziologica tra l’omissione e l’e-
vento, facendosi applicazione, nel caso 
di specie, di un criterio di alto od elevato 
grado di credibilità razionale o di pro-
babilità logica mediato dal richiamo dei 
principi ricavabili dal sapere scientifico 
specificamente riferibile al thema deci-
dendum. La riprova si trae dal c.d. giudi-
zio controfattuale di guisa che, qualora, 
in esito a tempestivo accertamento del-
la natura del corpo estraneo (garza) pre-
sente in prossimità della lesione chirur-
gica risalente all’intervento compiuto 
dall’imputato, si fosse anche proceduto 
all’immediata rimozione chirurgica del-
lo stesso, cionondimeno l’evento dolo-
roso e le altre conseguenze pregiudi-
zievoli connesse allo stato ansioso non 
sarebbero state per ciò solo eliminate e 
neppure ridotte, trovando esse causa ef-
ficiente nella patologia preesistente da 
cui la N. era affetta anteriormente.
 Neppure è possibile far risali-
re eziologicamente alla condotta com-
missiva ascritta all’imputato la respon-
sabilità in ordine alla causazione della 
gastrite atteso il difetto di prova della 
responsabilità dell’imputato quanto 
all’omessa diagnosi della presenza del 
corpo estraneo e quindi alla ritardata 
rimozione chirurgica dello stesso, in 
ciò non risiedendo la causa dei dolori 
e delle sofferenze lamentate dalla N. 
da fronteggiarsi mediante la sommini-
strazione di farmaci antidolorifici Fans, 
“notoriamente gastrolesivi”. 
 In ogni caso - ha opportuna-
mente sul punto altresì osservato la 
Corte d’appello - neppure era certo 
che il G. fosse stato il solo medico che 

ebbe a prescrivere detti farmaci, aven-
do egli comunque sempre associato 
dette prescrizioni a gastroprotettori”. 
Ma anche il secondo morivo di ricorso 
è inammissibile. 
 “Alla stregua di un orienta-
mento consolidato e prevalente della 
giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 
4 n.4981 del 2003; Sez. 6 n.37033 del 
2003; Sez. 4 n.14130 del 2007) atteso 
il carattere “neutro” della perizia, come 
tale sottratto alla disponibilità delle 
parti e rimesso alla discrezionalità del 
giudice, non può la stessa farsi rientrare 
nel concetto di prova decisiva. Di talché 
la statuizione di diniego non è censura-
bile (ex art. 606 lett. d) codice di rito, 
trattandosi di giudizio di fatto insinda-
cabile in sede di legittimità, ove sor-
retta da adeguata ed esaustiva motiva-
zione. Nel caso di specie, come riferito 
nello stesso ricorso, la Corte d’appello, 
con motivazione congrua ed appropria-
ta, ha ritenuto superfluo disporre nuo-
vamente la perizia (una volta dichiarata 
la inutilizzabilità dell’incombente già 
espletato per vizio di forma) sulla base 
della “copiosa documentazione in atti” 
effettivamente esaminata e valutata 
dagli stessi Giudici di seconda istanza, 
come confermato dalla diffusa ed anali-
tica motivazione della sentenza”.
(Cass. Pen., Sez. IV, 11 luglio 2013, n. 
29886)
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IL VIAGRA DI FINE ‘800

“(Il signor Homais) si entusiasmò per le 
catene idroelettriche Pulvermacher; lui 
stesso ne portava una, e la sera, quando si 
toglieva il panciotto di flanella, la signora 
Homais restava abbagliata davanti alla 
spirale d’oro sotto cui scompariva il marito, 
e sentiva raddoppiare la sua passione per 
quell’uomo strizzato in catene più di uno 
Scita e splendente come uno dei re magi”

(G. Flaubert, Madame Bovary, 1856 - Parte III, cap XI)

Se si immette la parola “impotenza” su Google 
si troveranno ben 5.740.000 risultati di ricerca 
contro i 4.730.000 per la parola “cancro”; questo 
vuol dire che malgrado il sildenafil ed i suoi deri-
vati questo problema è ancora oggi estremamente 
sentito ed attuale.
 Fin dall’antichità si è provato di tut-
to per vincere questa patologia o questa paura; 
una breve ricerca sul web permette di constatare 
come la ciarlataneria ha fatto e fa tuttora affari 
d’oro sfruttando il problema; ancora in anni re-
centi si è fatto uso di strumenti e prodotti inutili 
se non dannosi, come per esempio la Sarsaparilla 
venduta all’inizio del 1900 in tutto il mondo in 
grande quantità, la radice di mandragora, la pol-
vere di corno di rinoceronte ancora ricercatissima 
nei paesi orientali, la cantaride che ha provocato 
tante morti per le gravi lesioni renali e l’elenco 
non finirebbe mai...
 Con l’avvento dell’elettricità si è tenta-
ta una nuova terapia: si è pensato che l’elettricità 
potesse “ricaricare” le persone che soffrivano 
di impotenza. Sono stati proposti numerosi ap-
parecchi di tipo faradico e galvanico corredati 
di specifici elettrodi; i risultati sono stati ovvia-
mente negativi tranne forse per alcuni casi di im-
potenza di origine psichica.
Le cinture pubblicate e facenti parte della colle-
zione, sono state ideate verso la metà del 1800 
sfruttando il principio della pila di Volta: erano 
costituite da una catena di piccole pile in cascata 
terminanti con 2 elettrodi a disco che si applicava-
no a livello lombare, come aggiuntivo quasi tutte 
proponevano una specie di cappio scrotale che 
fungeva da terzo elettrodo; tutte le cinture erano 
quindi dei generatori di tipo galvanico: per attivar-
le occorreva immergerle in una soluzione di acqua 

ed aceto ed applicarle ancora umide alla cute. 
Ovviamente, malgrado l’odore di aceto ne sono 
state vendute grandi quantità in tutto il mondo. 
A dimostrazione del successo di queste cinture 
è stato riportato all’inizio un brano tratto dal ro-
manzo “Madame Bovary “ di Flaubert, e riferito 
alla cintura Pulvemaker. Grazie all’amico Dott. 
Christian Carletti per la segnalazione.

LA MORTE APPARENTE

L’ipotesi di essere sepolti ancora in vita ha sem-
pre terrorizzato le persone; oggi la tecnologia do-
vrebbe garantirci da una simile eventualità ma nei 
secoli passati i mezzi a disposizione erano piutto-
sto empirici; per accertarsi che il morto fosse re-
almente tale si sono usati svariati sistemi, alcuni 
tragicomici come quello segnalato più sotto per 
cui il becchino aveva il dovere di morsicare l’allu-
ce del defunto per verificarne il sicuro decesso (da 
cui deriva il termine “beccamorto”). 
Il revulsore di Baunscheidt era stato proposto oltre 
che per “terapia”, anche per controllare l’effettivo 
decesso di una persona: 33 aghi precedentemente 
immersi in una miscela di olio, senape e pepe veni-
vano “sparati” in una zona sensibile del corpo del 
presunto defunto, se questi non aveva nessuna re-
azione voleva significare che era proprio morto...
Si riporta la traduzione in Italiano, parte di un arti-
colo tratto da “Les Instruments d’Anesthésie et de 
Réanimation”:

La grande preoccupazione dei secoli prece-
denti è stata quella di poter essere sepolti 
vivi, per questo motivo il becchino era in-
caricato di morsicare l’alluce del cadavere 
(sic) per accertarne la morte. 
Nel 1848 il revulsore di Baundscheidt o 
Dermabioticons è stato considerato utile 
per “risvegliare chiunque, non importa 
dove, in ogni circostanza”. La stimolazione 
era ottenuta dalla brutale penetrazione 
nella cute di 33 aghi azionati da una mol-
la! Per di più, Baundscheidt consigliava di 
ungere la parte da sottoporre al tratta-
mento con un olio irritante composto da 
sinapsis nigra et da piper nigrum.

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

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

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE - 5.1 Proprietà farmacodinamiche - Categoria farmacoterapeutica: Antitrombotici.
Codice ATC: B01AC06. L'acido acetilsalicilico inibisce l'aggregazione piastrinica mediante blocco della sintesi del trombossano A2
nelle piastrine. Il suo meccanismo di azione si basa sulla inibizione irreversibile della ciclo-ossigenasi (COX-1). Questa inibizione è par-
ticolarmente pronunciata nelle piastrine perché non hanno la possibilità di risintetizzare l’enzima. Si pensa inoltre che l’acido acetilsalici-
lico possieda altri effetti inibitori sulle piastrine. Per questo motivo viene utilizzato per diverse indicazioni vascolari. L’acido acetilsalicilico
appartiene al gruppo degli antinfiammatori non steroidei con proprietà analgesiche, antipiretiche e antinfiammatorie. Dosi orali più ele-
vate sono utilizzate contro il dolore e nelle condizioni febbrili minori, come raffreddori o influenza, per abbassare la temperatura e alleviare
i dolori articolari e muscolari, e nelle patologie infiammatorie acute e croniche, come l’artrite reumatoide, l’osteoartrite e la spondilite an-
chilosante. Dati sperimentali indicano che l'ibuprofene può inibire gli effetti dell’acido acetilsalicilico a basse dosi sull’aggregazione pia-
strinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. In uno studio, dopo la somministrazione di una singola dose di 400 mg
di ibuprofene, assunto entro 8 ore prima o dopo 30 minuti dalla somministrazione di acido acetilsalicilico (81 mg), si è verificata una di-
minuzione dell’effetto dell’acido acetilsalicilico sulla formazione di trombossano e sull’aggregazione piastrinica. Tuttavia, l’esiguità dei dati
e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l'uso continua-
tivo di ibuprofene; sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall’uso occasionale dell’ibuprofene. 5.2 Proprietà farmaco-
cinetiche - Dopo somministrazione orale, l’acido acetilsalicilico viene assorbito rapidamente e completamente dall’apparato
gastrointestinale. Durante e dopo l’assorbimento l’acido acetilsalicilico viene convertito nel suo principale metabolita attivo, l’acido sali-
cilico. I livelli plasmatici di picco vengono raggiunti rispettivamente dopo 10 – 20 minuti per l’acido acetilsalicilico e dopo 0,3-2 ore per
l’acido salicilico. Per la presenza del rivestimento gastroresistente delle compresse di Cardioaspirin, il principio attivo non viene rilasciato
nello stomaco ma nell’ambiente alcalino dell’intestino. Quindi, l’assorbimento dell’acido acetilsalicilico è ritardato di 3-6 ore dopo la som-
ministrazione delle compresse gastroresistenti, in confronto alle compresse non rivestite. Sia l’acido acetilsalicilico sia l’acido salicilico
sono largamente legati alle proteine plasmatiche e si distribuiscono rapidamente nell’organismo. L’acido salicilico passa nel latte materno
e attraversa la placenta. L’acido salicilico viene eliminato prevalentemente attraverso il metabolismo epatico. I suoi metaboliti sono l’acido
salicilurico, il salicil-fenol-glucuronide, il salicil-acil-glucuronide,  l’acido gentisico e l’acido gentisurico. La cinetica di eliminazione del-
l’acido salicilico è dose-dipendente, poiché il metabolismo è limitato dalla capacità degli enzimi epatici. L’emivita di eliminazione quindi
varia da 2 a 3 ore dopo la somministrazione di basse dosi fino a circa 15 ore dopo alte dosi. L’acido salicilico ed i suoi metaboliti ven-
gono escreti soprattutto attraverso i reni. 5.3 Dati preclinici di sicurezza - Il profilo pre-clinico di sicurezza dell’acido acetilsalicilico
è ben documentato. Negli studi eseguiti nell’animale i salicilati hanno provocato danni renali ad alti dosaggi ma non hanno provocato altre
lesioni organiche. La mutagenicità dell’acido acetilsalicilico è stata studiata largamente sia in-vivo che in-vitro; non è stato riscontrato alcun
potere mutageno. Lo stesso vale per gli studi di cancerogenesi. I salicilati hanno mostrato effetti teratogeni negli studi in animali di spe-
cie differenti. Sono stati riportati disturbi dell’impianto, effetti embriotossici e fetotossici e compromissione della capacità di apprendimento
nella prole dopo esposizione prenatale. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE - 6.1 Elenco degli eccipienti - eccipienti: polvere
di cellulosa, amido di mais, rivestimento: copolimeri dell’acido metacrilico, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, talco, trietile citrato. 6.2
Incompatibilità - Non pertinente. 6.3 Periodo di validità - 5 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione - Con-
servare a temperatura non superiore ai 30 °C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore - 3 blister in PP/AI oppure in PVC-PVDC/Al
- confezione da 30 compresse da 100 mg - 6 blister in PP/AI oppure in PVC-PVDC/Al - confezione da 60 compresse da 100 mg - 9 bli-
ster in PP/AI oppure in PVC-PVDC/Al - confezione da 90 compresse da 100 mg. E’ possibile che non tutte le confezioni siano commer-
cializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione - Nessuna istruzione particolare. 7. TITOLARE
DELL’ AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO - Bayer S.p.A. - Viale Certosa 130 - Milano. 8. NUMERO(I) DEL-
L’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO - 30 compresse AIC 024840074 - 60 compresse AIC 024840086 - 90
compresse AIC 024840098. 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE - Prima autoriz-
zazione: 25/11/95 - Rinnovo dell’autorizzazione: 31/05/2010. 10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO - Febbraio 2013.
PREZZO AL PUBBLICO - Cardioaspirin 100 mg - 30 cpr gastroresistenti 100 mg - Classe A - Euro 2,40

Segni e sintomi Risultati delle indagini Misure terapeutiche
biochimiche e strumentali

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

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

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

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

alterata
Alterazione del metabolismo glucidico, chetosi Iperglicemia, ipoglicemia 

(specialmente nei bambini), 
incrementati livelli dei chetoni 

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

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

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