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FROM THE DESK OF...

Gabriele Catena
Presidente Nazionale SISMED

Benvenuti nel primo numero dell’anno del nostro bollettino associativo, 
la Newsletter SISMED! Giunta ormai al sesto numero, la Newsletter ha 
riscosso ottimi feedback, sia come strumento di informazione per le attività 
associative, sia come strumento di propagazione di notizie... serie e facete.
 Voglio innanzi tutto utilizzare questo piccolo spazio concessomi per 
ringraziare tutti i relatori, i moderatori, i membri del direttivo e, soprattutto, i 
partecipanti al II Congresso Nazionale SISMED, tenutosi a Trieste gli scorsi 25 
e 26 Ottobre. Il successo di un’iniziativa si misura nel tempo, tramite l’eco che 
questa ha generato, tramite la soddisfazione dei discenti ed il buon ricordo di 
tutti coloro che ne hanno preso parte. 
Mi riempie d’orgoglio constatare che il Congresso è stato, a detta di tutti gli 
addetti ai lavori, un successo, sia per la validità degli argomenti scientifici 
proposti che per l’organizzazione e la puntualità di svolgimento delle 
sessioni congressuali. Tutti i membri attivi della SISMED, dal Direttivo al 
Board Scientifico, a coloro che hanno apportato la loro energia e vitalità per 
la realizzazione di questo progetto non possono che essere orgogliosi di 
quello che una piccola realtà nata poco più di tre anni fa è riuscita a costruire 
all’interno del panorama italiano.
 Nelle prossime pagine che vi accingerete a sfogliare, troverete (come 
sempre) l’elenco dei prossimi avvenimenti associativi, dalle nuove edizioni dei 
Cenacoli di Medicina Interna 2014, al programma preliminare del IV Seminario 
Nazionale SISMED, in programma a Palermo i prossimi 24 e 25 Aprile.
Si tratteranno inoltre in questo numero, i consueti approfondimenti scientifici: 
Il Prof. Ferri scriverà dello Scompenso Cardiaco e della Broncopenumopatia 
Ostruttiva, mentre il Prof. Perrone Filardi ci parlerà dei cambiamenti nella 
gestione della riduzione del rischio cardiovascolare nella pratica clinica. 
Saranno presenti ancora molti altri articoli di update scientifico, ma anche 
sfaccettature più “leggere”. 
Chiuderà questo numero una nuova rubrica che, ci auguriamo, sarà apprezzata 
dagli amanti della lettura in lingua originale, “in english please”.
Non mi resta che augurarvi una buona lettura, ed un “arrivederci” ai prossimi 
eventi della Società Italiana Scienze Mediche.

QUOTA ASSOCIATIVA 2014

Dopo i primi tre anni di vita (di “start-up”) 
dell’Associazione, ogni socio è tenuto a versare 
la quota associativa per l’anno in corso al fine di 
mantenere i diritti di voto ed i benefici derivanti 
dell’essere associati con la SISMED.
Tra i vari benefit:
• Tariffe scontate per la partecipazione ai 

congressi
• Sezione slide privata del sito internet 
• Convenzioni con partner accreditati
• e molto altro...
Ulteriori info a Pagina 12
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adesione alle linee guida esc nella gestione FA
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SEMINARIO NAZIONALE SISMED: 
ALLA SCOPERTA DI PALERMO

Palermo multietnica! 
Fu prima fenicia col nome di Zis (Fiore), poi cartaginese, romana (chiamata 
Panormus, latinizzando il toponimo greco che significa “tutto porto”), bizan-
tina ed araba, infine passò ai Normanni sotto il cui governo la città visse la 
sua età dell’oro.
 Il Museo Internazionale delle Marionette è un’istituzione che ha 
supportato la difesa dei pupi (dichiarati dall’Unesco “Capolavori del Patrimo-
nio Orale e Immateriale dell’Umanità”) e della tradizione del teatro popolare 
dei pupari, ispirato al tema cavalleresco della Chanson de geste.
La città delle cinque Patrone! Santa Rosalia, Sant’Oliva, Santa Cristina, Santa 
Ninfa e Sant’Agata. Ognuna di esse rappresenta un mandamento, con l’ecce-
zione della più famosa di loro, Santa Rosalia, che rappresenta tutta la città. 
Il culto della Santuzza, come è affettuosamente chiamata Rosalia, si impose 
nel seicento quando la peste nera schiacciava la città e il ritrovamento mira-
coloso delle sue spoglie coincise con la sconfitta del male. La festa di Santa 
Rosalia è una delle più belle del folklore siciliano con l’uso di maestosi e ba-
rocchi carri storici.

Alla scoperta della città e dei dintorni
Una visita ai caratteristici e suggestivi mercati della Vucciria e di Ballarò per-
metterà di entrare in contatto con la cultura locale... Assolutamente da non 
perdere.
Data la sua storia così ricca, i monumenti, le chiese ed i palazzi da visitare a 
Palermo sono davvero molto numerosi. Della dominazione arabo-norman-
na una bellissima testimonianza è rappresentata dalla grandiosa Cattedrale, 
costruita dai Normanni su di un’area di un’antica moschea araba, che ancora 
prima era una chiesa paleocristiana. Fu poi modificata più volte nei secoli suc-
cesivi. L’ingresso dal corso Vittorio Emanuele, preceduto da una piazza con le 
palme, è costituito da un bel portale gotico-catalano. L’interno a tre navate 
venne modificato in stile neo-classico nel 1784 con l’aggiunta di una cupola. 
 Il Palazzo Reale (Palazzo dei Normanni) dapprima reggia dell’emi-
ro arabo, ingrandito da Ruggero II, fu poi la residenza dei re normanni. 
Oggi è la sede del parlamento della Regione Sicilia. 

La sua principale attrattiva è la fastosa Cappella 
Palatina, fatta costruire da Ruggero I.  Si tratta di 
una piccola basilica a tre navate, caratterizzata da 
preziose decorazioni interne con mosaici dorati 
luccicanti. La fastosa Cappella Palatina rappre-
senta l’acme dell’arte musiva bizantina insieme 
ai mosaici di Ravenna ed Istanbul. Il Palazzo dei 
Normanni è un bell’esempio dello straordinario 
sincretismo artistico culturale palermitano, dove 
lo stile normanno romanico si unisce alla tradizio-
ne araba e bizantina. 
 Sempre in stile arabo-normanno la 
chiesa di San Giovanni degli Eremiti in via dei 
Benedettini e San Cataldo a piazza Bellini, carat-
terizzate entrambe dalle famose tre cupolette 
rosse tipiche degli edifici arabi. 
Una tappa obbligatoria è la visita al bellissimo 
Duomo di Monreale. Situato ad una decina di chi-
lometri da Palermo, è famoso per la sua struttura, 
per la ricchezza degli interni, per i mosaici e so-
prattutto per il Chiostro. Fu costruito nel XII se-
colo da Guglielmo II. Recita un antico proverbio 
siciliano “Cui va ‘n Palermu e ‘un vidi Murriali, si 
nni parti sceccu e torna armali” e cioè “Chi va a 
Palermo e non vede Monreale parte somaro e se 
ne torna animale”.
In stile gotico-rinascimentale merita una visita la 
monumentale fontana Pretoria nella piazza omo-
nima, in cui sorge anche il Municipio. Altri esem-
pi sono Palazzo Abatellis, che ospita la Galleria 
Regionale, la chiesa di San Francesco D’Assisi 
nell’omonima piazza e Santa Maria della Catena 
in corso Vittorio Emanuele. 
In stile barocco, i Quattro Canti sono gli ango-
li della piazza ottenuta dall’intersezione del-
le due vie principali di Palermo, corso Vittorio 
Emanuele e via Maqueda. 
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Ai quattro angoli si alzano le facciate conves-
se di palazzi secenteschi. Altri edifici barocchi 
sono Casa Professa Chiesa del Gesù, la Chiesa di 
San Domenico, maestosa su una bella piazza con 
al centro una colonna con la statua della Madon-
na, e la Martorana in piazza Bellini. 
In stile ottocentesco e liberty si citano il Teatro 
Massimo, il Teatro Politeama e Villa Igea. Con un 
po’ di tempo a disposizione, merita un’escursione 
il Santuario di Santa Rosalia del 1624, costruito 
sul Monte Pellegrino a circa 430 metri di altezza 
intorno alla grotta dove pare sia vissuta la Santa. 
A circa una decina di chilometri da Palermo si tro-
va inoltre Mondello, elegante località di villeggia-
tura con una bella spiaggia di sabbia dorata.

Curiosità
Nella corte di Palermo sono state, con buona 
probabilità, inventate delle glorie della gastro-
nomia italiana! Il gelato, diffusosi presto in tutta 
Italia, sembra essere una derivazione del sor-
betto (a base di ghiaccio), nato in Sicilia, ma da 
mani arabe (sciarbat).  A tutt’oggi i gelati, i sor-
betti e le granite siciliane sono rinomati.
 Ma a Palermo e alla Sicilia si imputereb-
be anche l’invenzione più importante della cuci-
na made in Italy: la pasta! Allo stato attuale delle 
ricerche, a meno che non si aderisca all’ipotesi 
che la pasta sia originariamente cinese, le tracce 
archivistiche più antiche degli antenati degli spa-
ghetti e dei maccheroni, si riferiscono ai mercanti 
Palermitani e Genovesi. La pasta secca, adatta ad 
essere esportata, è già citata nel famoso Libro di 
Ruggero del geografo siculo-arabo Idrisi.
La gastronomia palermitana è di indiscusso pregio 
e particolarità, fortemente influenzata anch’essa, 
dalla cultura araba. La cassata è il dolce più cele-

bre, il nome deriva dall’arabo qas’at, cioè casseruola. Di invenzione monastica 
sono i famigerati cannoli, anch’essi rigorosamente a base di ricotta di pecora. 
Lasciando da parte la ricca tradizione pasticciera, vale la pena ricordare 
che le crocchè (a base di patate) sono palermitani e nelle friggitorie si 
accompagnano alle panelle (frittelle di farina di ceci), anch’esse schiet-
tamente arabe. U pane ca’ meusa è una focaccia preparata con un pane 
fragrante, imbottito di milza soffritta e strutto. Caratteristica pietanza 
palermitana è o quarume (da caldume, calda), un misto di cartilagini ed 
interiora lessate, vendute per strada da venditori ambulanti.
 Molto diffuso è il tonno ed i suoi derivati (la bottarga, uova del 
pesce e sorta di caviale mediterraneo, ed il lattume, “latte di pesce”) pe-
scati da tonnare con una tecnica (la mattanza) molto violenta, anch’essa di 
origine araba. Durante la pesca, connotata ritualmente, i pescatori canta-
no la cialoma, una preghiera mista di arabo e di dialetto siciliano.
 La cultura araba ha lasciato svariate testimonianze di palazzi 
fiabeschi e giardini delle delizie di straordinario interesse architettonico 
come La Zisa (dall’arabo aziz, cioè splendido) e La Cuba, dove il Boccaccio 
ambientò una sua novella.
Il bel Palazzo Ganci-Valguarnera, integro nelle finiture e negli arredi, è dove 
Luchino Visconti ha ambientato la sua celebre trasposizione cinematografica 
del capolavoro di Tommasi di Lampedusa, il Gattopardo.

Storia
I Vespri Siciliani di Palermo hanno un importantissimo peso storico e sim-
bolico, assumendo un duplice significato di lotta contro lo straniero per 
l’Italia unita e per l’autonomia della Sicilia: la rivolta popolare fu origi-
nata, all’epoca in cui Palermo passò dagli svevi agli angioini e cessando 
il suo status di capitale, da un affronto di un soldato francese verso una 
fanciulla palermitana. Il noto episodio ha alimentato sia il tradizionale au-
tonomismo siciliano - che ha origine nelle dominazioni straniere della Si-
cilia, nel secolare antagonismo con Napoli per il primato come capitale del 
Mezzogiorno ed arriva ai nostri giorni nella forma dell’autogoverno della 
Sicilia, “Regione a Statuto Speciale” della Repubblica Italiana - sia l’epica 
risorgimentale ed è stato eternato dalla celebre tela patriottica omonima 
del pittore Francesco Hayez. Palermo ha dato i natali al grande architetto 
modernista Ernesto Basile che ha lasciato in città numerose testimonian-
ze del suo genio come il Teatro Massimo e Villa Igiea.

La Cattedrale di Santa Rosalia
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Palermo, Grand Hotel Piazza Borsa
25-26 Aprile 2014, Sala Ducrot

Presidente del Convegno
Gabriele Catena

Faculty Scientifico
G. Desideri, C. Ferri, 
S. Festinese, V. Panno

Coordinamento Scientifico
P. Agnifili, G. Assorgi, 
B. Bertagna, G. Del Gusto, 
W. Di Bastiano, G. Diaferia, 
S. Festinese, M. Rispoli,  

P. Sciascia, P. Tomassini
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Apertura Segreteria e 
registrazione partecipanti
Saluti introduttivi

I SESSIONE
Moderatori: G. Catena – V. Panno 

Epidemiologia Clinica delle patologie 
cardio-respiratorie.   
A. Giordano (PA)

Il paziente con dispnea: 
inquadramento clinico. 
E. Staffiere (BG)

La BPCO nello studio del MMG. 
B. Bertagna (TO)

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,20

Furosemide versus soluzione salina 
ipertonica e furosemide nei pazienti 
con scompenso cardiaco avanzato: 
Curve dose – risposta.
S. Paterna (PA)

Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

II SESSIONE
Moderatori: B. Bertagna - P. Sciascia

Comprendere la causa della dispnea: 
un aiuto dal test da sforzo 
e cardiopolmonare.   
R. Modica - R. Lo Mauro (PA)

Considerazioni diagnostiche 
cardiovascolari nella BPCO.   

VENERDÌ 25 APRILE 2014
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S. Festinese (RM)

Il significato della spirometria.  
G. Sciarrabba (PA)

Polisonnografia: indicazioni e 
significato clinico.        
G. Insalaco (PA)

Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

Fine Lavori prima giornata

SABATO 26 - MATTINO

I SESSIONE
Moderatori: M. Rispoli, B. Bertagna
 
Ipertensione Polmonare e BPCO.  
E. Tupputi (BA)

Beta-bloccanti e BPCO: 
quali usare? Come usarli?  
G. Diaferia (BT)

Gestione della patologia Infettiva 
Respiratoria nel paziente cardiopatico 
con BPCO.  
A. Bianco (CB)

Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

II SESSIONE
Moderatori: G. Catena – P. Sciascia

Cardiopatia ischemica cronica 
e scompenso cardiaco, tra nuove linee 
guida e pratica clinica.   
G. Desideri (AQ)   
                
Ruolo dei NAO nella prevenzione 
della cardioembolia nella fibrillazione 
atriale.  
C. Ferri (AQ)

Quando sospettare la TBC.                
M. G. Alma (RM)   
   
Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

III SESSIONE
Moderatori: S. Festinese - G. Del Gusto

Management della cronicità 
cardiovascolare.     
M. Rispoli (SA)

18,40

19,00

19,20

20,00

09,00

09,30

10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

13,00

Modelli organizzativi 
“Farsi carico del paziente”.    
P. Sciascia (BA)

Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

Colazione di lavoro 

SABATO POMERIGGIO

IV SESSIONE - QUADRI CLINICI
Moderatori: M. Rispoli, G. Del Gusto

Ruolo dell’acido urico con o senza 
deposito di urati, nella prevenzione C.V.    
G. Desideri (AQ)

Infezioni emergenti nel paziente 
Cardio-Pneumopatico. 
Il ruolo delle endocarditi.    
S. Corrao (PA)

Impatto delle riacutizzazioni 
nella storia naturale della BPCO.   
M. G. Alma (RM)

Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

LETTURA
Presentazione G. Catena
Dati di confronto brand-generico in 
cardiologia: 
il primo grande studio italiano
A. Margonato (MI)

V SESSIONE 
Moderatore: G. Catena

Prevenzione del tromboembolismo 
venoso - Pearls & Pitfalls: il Paziente 
Chirurgico/Ortopedico 
S. Licata (PA)

Prevenzione del tromboembolismo 
venoso - Pearls & Pitfalls:  
il Paziente neoplastico     
F. Ferrara (PA)

Discussione interattiva docenti 
partecipanti condotta dai moderatori

Compilazione test verifica 
di apprendimento ECM 

CHIUSURA LAVORI CONGRESSUALI

13,15

13,30

14,00

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,30

19,00

19,30
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Adriatic ®

Cardiovascular
Society

TORNANO LE GIORNATE! 
E QUEST’ANNO PARLANO 
(ANCHE) INGLESE...

Le Giornate Adriatiche di Cardiologia rappresen-
tano ormai un punto di riferimento per la forma-
zione scientifica italiana, avendo come scopo la 
presentazione dei nuovi update della cardiologia 
mondiale e facendo da tramite tra le diverse ani-
me della specializzazione: dalla ricerca accade-
mica alla pratica ospedaliera, fino alla cardiologia 
del territorio ed al Medico di Medicina Generale.

Forte della sua ormai decennale esperienza nella 
formazione cardiologica, le “Giornate Adriatiche 
di Cardiologia” vedranno in questa edizione la 
realizzazione di un progetto internazionale di 
network medico-scientifico chiamato “Adriatic 
Cardiovascular Society”, al quale parteciperan-
no relatori internazionali di riconosciuta ed am-
pia esperienza nel settore medico cardiologico, 
come la Presidentessa della Società Slovena di 
Cardiologia, Prof.ssa Brguljan, ed il Presidente 
della Fondazione Venezuelana di Cardiologia 
Preventiva, Professor Isea-Perez. 
Tutte le sessioni scientifiche dell’evento saranno 
moderate e discusse da relatori di riconosciuta 
fama e competenza, provenienti da settori Uni-
versitari, Ospedalieri e del Territorio.

È in previsione l’utilizzo di piattaforme tecno-
logicamente avanzate al fine di rendere fruibile 
(attraverso uno streaming live) il congresso a 
tutti gli interessati via internet, creando quindi 
un’occasione di formazione a distanza, e segnan-
do un salto in avanti nella formula convegnistica 
tradizionale.

Per la XIV edizione 
le Giornate 

Adriatiche di 
Cardiologia 

diventano 
internazionali

Razionale Scientifico
Il continuo progredire delle conoscenze in cam-
po cardiologico ed il loro rapido trasferimento 
nell’attività diagnostico-terapeutica quotidiana 
rendono indispensabile un aggiornamento pun-
tuale dello specialista e del MMG. Un primo fine 
di questo convegno è proprio quello di fornire un 
aggiornamento pratico condiviso da entrambe 
queste figure sanitarie e nel contempo avviare 
la conoscenza ed il dialogo con figure professio-
nali quali il diabetologo ed il nefrologo con cui 
spesso si condividono aspetti terapeutici e ge-
stionali dello stesso paziente. Alla base di questo 
confronto risiede la consapevolezza che il car-
diopatico è sempre di più un paziente “comples-
so” affetto da patologie talvolta diverse ma più 
spesso patogeneticamente correlate, e quindi la 
sua gestione in senso multidisciplinare è la sola 
in grado di poter garantire un corretto approccio 
clinico e terapeutico. Poiché il controllo della spe-
sa sanitaria rende obbligatoria una maggiore at-
tenzione nelle scelte terapeutiche, al fine di ridur-
re l’impatto socio economico e clinico gestionale 
delle patologie internistiche più comuni, nell’otti-
ca dell’ottimizzazione delle risorse e nell’intento 
di offrire comunque prestazioni puntuali e quali-
tativamente elevate, una sessione sarà dedicata, 
con la partecipazione di amministratori delle ASL, 
politici e clinici ospedalieri e del territorio, alla va-
lutazione delle problematiche connesse.
Ulteriore obiettivo per la quattordicesima edi-
zione delle Giornate Adriatiche di Cardiologia è 
quello di fornire un update delle novità in ambito 
cardiologico nazionale ed internazionale. Per tale 
ragione, una sessione dei lavori congressuali ve-
drà la partecipazione di relatori internazionali che 
tratteranno le differenze della pratica cardiologi-
ca internazionale, aprendo quindi un dibattito che 
arricchirà sicuramente la proposta congressuale e 
la formazione personale del discente.

N.B. Al momento della stampa di questa newslet-
ter il programma scientifico era ancora prelimina-
re. Ci scusiamo per eventuali discrepanze finali.

Un’immagine delle Giornate del 2013
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PROGRAMMA 
PRELIMINARE

VENERDÌ, 23 MAGGIO 2014

Apertura segreteria e 
registrazione partecipanti
Saluti ed Apertura dei lavori

I SESSIONE  
Simposio congiunto SISMED-SIC 
La profilassi antitrombotica nella FA: 
come cambiano le regole? 
F. Cipollone (CH)                                 
ASA nella terapia antiaggregante, 
quando, come e perché.                
G. Desideri (AQ)
Nuovi Anticoagulanti Orali: 
quali pazienti, a quali dosaggi?  
C. Ferri  (AQ)
L’esperto risponde: 
confronto/dibattito tra pubblico 
ed esperti guidato dai moderatori  

Coffee Break

II SESSIONE 
Simposio congiunto SISMED-ANMCO
Moderatori: G. Rasetti (PE) 
V. Ciampini (Giulianova, TE)
Come gestire i pazienti con singola 
o doppia terapia antiaggregante.  
G. Perna (AN)
Come gestire le problematiche peri-operato-
rie nei pazienti anticoagulati o antiaggregati.
E. Staffiere (BG)
Antialdosteronici nella terapia dello 
scompenso cardiaco  
L’esperto risponde: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori  

Chiusura Lavori Prima Giornata

SABATO 24 MAGGIO - MATTINO
 
I SESSIONE
Prevenzione del rischio cardio vascolare
Mod: C. Napoletano (TE) – D. Di Michele
Acido urico con e senza deposito di urati 
e rischio cardiovascolare                  
G. Desideri (AQ)
Gestione del paziente dislipidemico, tra li-
nee guida enti regolatori ed efficacia clinica.
D. Gabrielli (FM)
Terapia con statine nel paziente ad elevato 
rischio cardio-vascolare:  appropriatezza, 
efficacia, sostenibilità terapeutica.  
C. Ferri (AQ)
Insufficienza cardiaca cronica e scompenso 
cardiaco, tra linee guida e pratica clinica. 

14,30

15,00

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,30

19,00

19,30

09,00

09,20

09,40

10,00

10,20

11,00

11,30

12,00

12,30

13,00

13,30

15,30

16,00

16,30

17,00

17,30

18,00

18,30

19,00

G. Rosano (RM)
L’esperto risponde”: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori 
 
LETTURA 
Introduzione e presentazione: 
G. Rosano (RM)
Andrew JS Coats (Melbourne, AUS) 

LETTURA 
Introduzione e pres.: C. Ferri (AQ)
Evaluation of Cardiovascular risk: 
What are the Indications from the ESC/ESH 
Guidelines?
Jana Brguljan (Ljubljana, Slovenia) 

II SESSIONE
Moderatori: G. Pannarale (RM) - G. Desideri 
(AQ)

Epidemiologia delle malattie cardiovascolari: 
la situazione in Europa, ruolo dell’alimen-
tazione e delle abitudini di vita.   
P.E. Puddu (RM) 
Epidemiologia delle malattie cardiovascolari: 
la situazione in America Latina.    
J.E. Perez (Caracas, VEN) Presidente della 
Fondazione Venezuelana di Cardiologia 
Preventiva
L’esperto risponde: confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperti guidato dai moderatori

Working Lunch

SABATO POMERIGGIO

III SESSIONE 
Simposio congiunto SISMED-SIMG
Moderatori:  C.Cricelli (FI), 
P. Di Sabatino (TE) 

Nutraceutici e riduzione del colesterolo, 
nuove frontiere
TBC
Nuovi approcci terapeutici  nel paziente 
con BPCO     
A. Bianco (CB)
Ruolo del MMG nella gestione 
della prevenzione CV    
O. Brignoli (BS)  
Terapia di associazione nell’ipertensione 
arteriosa. Come orientare la scelta? 
G. Ambrosio (PG) 
Il paziente scompensato dall’ospedale 
al territorio, quali strategie?    
C. Marulli - G. Salladini (TE) 
Discussione interattiva docenti-parteci-
panti condotta dai moderatori.

Verifica dell’apprendimento con consegna 
questionari ecm 
Chiusura lavori
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SCOMPENSO CARDIACO 
E BRONCOPNEUMOPATIA 
CRONICA OSTRUTTIVA: TRA 
BETA-BLOCCO E BETA-STIMOLO

Ritardi o mancanza assoluta nella “co-diagnosi”; 
a volte anche rinuncia, sovente ingiustificata, 
all’uso di farmaci beta bloccanti!! Eppure, anche 
le linee guida GOLD sulla BPCO scoraggiano tale 
atteggiamento rinunciatario...
La broncopneumopatia cronica-ostruttiva (BPCO) 
e lo scompenso cardiaco (SC) si caratterizzano en-
trambe per un’elevata, crescente prevalenza nel-
la popolazione italiana e per il loro significativo 
impatto sulla qualità della vita del paziente e dei 
suoi familiari, costretti al ricorso subcontinuo alle 
cure del medico curante, dello specialista e, assai 
comunemente, all’ospedalizzazione. Non indiffe-
rente, in tal senso, è anche l’impatto che entrambe 
le malattie – come scriveremo più sotto spesso 
erroneamente considerate “due mondi a parte” 
– sulla mortalità. Diversamente da un comune – 
non certo univoco – pensiero, la prevalenza della 
BPCO nei pazienti con SC cronico varia tra il 20 ed 
il 30%. Tale coesistenza, inoltre, è destinata ad un 
inesorabile incremento futuro, soprattutto in ra-
gione della sempre più elevata aspettativa di vita 
ed ia miglioramento dei mezzi sia diagnostici che 
terapeutici. La comorbidità BPCO+SC, ovviamen-
te, esita in una maggiore gravità del quadro clinico 
ed è giustificata principalmente dall’età-dipend-
enza di entrambe le patologie e dalla ricca rappre-
sentazione di fattori di rischio in comune (si pren-
da ad esempio il fumo di sigaretta,   
indissolubilmente correlato sia alla BPCO che alla 
cardiopatia ischemica, in atto causa principale di 
SC in Italia). In aggiunta a ciò, ha recentemente 
preso corpo l’ipotesi che la BPCO – a causa del la-
tente stato infiammatorio cronico locoregionale e 
sistemico – possa determinare per se un aumenta-
to rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, 
tra cui anche lo SC. Non è un caso, ad esempio, se 
in una revisione di casi con diagnosi di BPCO ope-
rata in Olanda a cura di Rutten et al circa 1 pazien-
te su 5 sia risultato affetto anche da SC non dia-
gnosticato. Di particolare rilievo, in un caso su due 
di coesistente interessamento cardiaco, la com-
promissione contrattile e/o diastolica non era a 
carico principalmente del ventricolo destro, bensì 
di quello sinistro, con riduzione della funzione si-

stolica. Sempre non casuale, d’altra parte, è il ro-
vescio della moneta, messo per iscritto dallo stu-
dio CONFINE (Biagi et al.), in cui sempre circa 1 
paziente ogni 4-5, questa volta con diagnosi di SC, 
era simultaneamente affetto da una significativa 
compromissione respiratoria. La coesistenza delle 
due patologie – come anticipato – influenza in 
senso peggiorativo la prognosi globale del pa-
ziente, specie per la strana “sorpresa” che tale co-
esistenza genera, vale a dire per la sua non rara 
“mancata diagnosi”. Secondo uno studio condotto 
da Damaria et al in 219 pazienti con comorbilità 
BPCP+SC, solo nel 34% di tali pazienti era stata 
valutata “anche” la funzione respiratoria, mentre 
nel 48% dei casi la valutazione si era per così dire 
“fermata” all’ecocardiografia. Ciò con il risultato – 
forse – di sopravvalutare la quota cardiogenica 
della dispnea e sottovalutare quella pneumogeni-
ca. In accordo con ciò, nel registro IN-CHF, di 8.267 
pazienti affetti da SC e con follow-up ad 1 anno 
disponibile nel database, 1144 (13.2%) presenta-
vano una BPCO concomitante (con una maggior 
prevalenza di maschi, età e classe NYHA più avan-
zata e più frequentemente ad eziologia ischemi-
ca). Ad 1 anno di follow-up più di un quarto dei 
pazienti con associata BPCO era stato ospedaliz-
zato, in confronto al 21.6% dei pazienti unica-
mente affetti da SC. Non tutto ciò che di respirato-
rio esiste nel paziente con scompenso è 
compromissione destra, pertanto, mentre non tut-
ta la dispnea manifestata da un paziente enfise-
matoso, ad esempio, è legata forzatamente ed 
esclusivamente alla patologia primitiva polmona-
re. In tale contesto, la peggiore prognosi ravvisa-
bile nel paziente con SC + BPCO potrebbe trovare 
spiegazione non solo nelle interazioni tra le due 
morbosità e nel ritardo – o mancanza assoluta – 
nella “co-diagnosi”, bensì anche nella rinuncia, 
sovente ingiustificata, all’uso di farmaci be-
ta-bloccanti, notoriamente cruciali nel trattamen-
to dello SC. Eppure, le ben note indicazioni GOLD 
scoraggiano tale atteggiamento rinunciatario. È 
evidente, infatti, come tale classe farmacologica 
rappresenti per tutte le Linee Guida sullo SC un 
punto inamovibile nella sua gestione farmacolo-
gica, una volta escluse – ovviamente – le specifi-
che controindicazioni. In tal senso, una metanalisi 
Cochrane ha concluso che l’utilizzo di beta bloc-
canti cardioselettivi risulta sicuro e ben tollerato 
nei soggetti affetti da BPCO. Coerentemente con 
ciò, due altre metanalisi hanno analizzato i dati di-

APPROFONDIMENTI
“UN BUON SCRITTORE NON PRECISA MAI.” (E. FLAIANO)
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sponibili sull’utilizzo dei beta-bloccanti β1-selettivi nel paziente affetto da 
BPCO e/o da asma bronchiale, escludendo volutamente coloro che presenta-
vano un grado severo di patologia. Ebbene, alla somministrazione di beta 
bloccanti β1-selettivi non seguiva l’evidenza di una maggiore incidenza di 
eventi avversi sulla funzione respiratoria. Come aspetto ancor più rilevante, 
la loro assunzione non risultava interferire con la stimolazione della mu-
scolatura bronchiale da parte dei farmaci β2-agonisti routinariamente uti-
lizzati per via inalatoria. A conferma di quanto esposto nelle tre revisioni 
sopra citate, nel CIBIS-ELD (Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study in Elder-
ly), malgrado la tollerabilità dei farmaci fosse pressoché identica, l’uso del 
beta bloccante meno β1-selettivo carvedilolo versus il più β1-selettivo bi-
soprololo riduceva maggiormente il volume espiratorio forzato (differenza 
media aggiustata 50 mL, intervallo di confidenza al 95% 4-95, p=0.03), con 
un numero maggiore di eventi respiratori dose-limitanti (10 versus 4%; 
P<0.001) per carvedilolo in comparazione a bisoprololo. In termini di pro-
gnosi e mortalità, in uno studio retrospettivo e di coorte (database del ser-
vizio sanitario scozzese TARDIS, Tayside Respiratory Disease Information 
System) sono stati valutati 5.977 pazienti di età superiore ai 50 anni, segui-
ti mediante un follow-up medio di 4.35 anni. I beta bloccanti utilizzati era-
no nell’88% dei casi cardioselettivi. Tra coloro che assumevano beta bloc-
canti si è osservata una riduzione del 22% della mortalità per tutte le 
cause, indipendentemente dalla gravità della BPCO, con beneficî evidenti 
anche nel gruppo di pazienti in trattamento con beta 2 agonisti e/o cortico-
steroidi inalatori. Nondimeno, i pazienti trattati con beta bloccanti presen-
tavano, in comparazione al resto della popolazione in studio, la necessità di 
un dosaggio minore di steroidi. Anche nel paziente affetto da cardiopatia 
ischemica, d’altra parte, lo studio CCP (Cooperative Cardiovascular Project) 
ha documentato come la prescrizione di un beta bloccante (nel 91% dei casi 
riferito dagli autori come β1-selettivo) fosse in grado di ridurre significati-
vamente la mortalità ad un anno ed il tasso di re-ospedalizzazione per pro-
blematiche broncopolmonari, rispetto ai pazienti non trattati con be-
ta-bloccanti (10.0% contro il 18.5 %, p<0.01). In tale contesto, pertanto, 
dobbiamo concludere che – se il trattamento con beta-bloccanti è un capo-
saldo nella terapia del paziente cardiopatico e simultaneamente broncop-
neumopatico – più complesso e controverso è l’impiego di beta agonisti 
(BA) inalatori. I BA inalatori, infatti, sono associati alla comparsa di scom-
penso cardiaco nei pazienti con malattia polmonare, e con un aumento sia 
della mortalità che dei ricoveri per SC in coloro che già presentavano una 
condizione di insufficienza cardiaca in labile compenso emodinamico. Uno 
studio osservazionale ha messo in evidenza un incremento del rischio di 
morte ed ospedalizzazione dei pazienti con SC in terapia con BA inalatori. A 
ciò si aggiunga che in alcuni grandi trial l’uso di BA inalatori ha inficiato 
l’efficacia dei BB. Nel già citato CCP, ad esempio, L’utilizzo dei BB non è risul-
tato associato ad una riduzione della mortalità nei pazienti che assumeva-
no simultaneamente BA per via inalatoria. Per converso, in alcuni piccoli 
studi clinici è stata valutata l’interazione tra BB e BA con risultati inaspetta-
tamente lusinghieri in termini di tollerabilità e prognosi. In tal senso, recen-
temente è stata condotta un’analisi retrospettiva di coorte su 220 pazienti 
anziani (età media 84.1±6.9 anni) con diagnosi di BPCO, suddivisi in 4 grup-
pi: gruppo BB, gruppo BA, gruppo BB+BA e gruppo di controllo. Tra i parame-
tri valutati figuravano anche il pro-BNP e la FE ventricolare sinistra. Nel pe-

riodo di follow up (> 20 mesi) non si rilevava 
alcuna differenza significativa nella mortalità per 
tutte le cause tra i diversi gruppi di trattamento. 
Ciò sembra indicare come non vi sia alcuna asso-
ciazione tra uso di BA, BB o combinazione delle 
due terapie e alterazioni della funzione cardiaca 
o mortalità nella popolazione di pazienti anziani 
affetti da BPCO e che, pertanto, queste terapie 
possono essere utilizzate – purchè, è ovvio, ocu-
latamente – con relativa sicurezza in questa po-
polazione. In questo ambito, d’altra parte, l’uso di 
anticolinergici vecchi e nuovi versus i BA è forse 
da valutare e rivalutare maggiormente, risultan-
do tale uso in una valutazione Cochrane del 2012 
meno gravato da eventi fatali complessivi rispet-
to ai BA a lunga durata di azione (5.879 pazienti 
versus 6.244 pazienticon BPCO stabile, rispetti-
vamente in terapia con anticolinergici inalatori 
versus BA inalatori, Peto Odds ratio = 0.82, inter-
vallo di confidenza al 95% 0.61-1.13). Per quanto 
scritto, in conclusione, risulta evidente come la 
“reticenza” nella prescrizione dei beta bloccanti 
in presenza di SC + BPCO, almeno per quanto con-
cerne i farmaci β1-selettivi, non trova sempre un 
razionale valido e/o, certamente, lo trova più ra-
ramente di quanto il clinico pensi. Per contro, 
maggiore attenzione va prestata valutazioni in 
merito all’uso dei BA β2-selettivi usati per via 
inalatoria. È inteso – infatti – che pur non essendo 
tali farmaci controindicati in maniera assoluta, ed 
anzi risultando spesso il loro uso indispensabile, 
vada effettuata sempre una ponderata analisi, 
caso per caso, dei rischi e dei benefici effettivi 
derivante dal loro impiego. In tale ambito, va si-
curamente considerata con attenzione l’autome-
dicazione, praticata dal paziente soprattutto con 
il ricorso ai BA di tipo short-acting, ma anche ri-
valutato con occhio “globale ed internistico” il 
possibile vantaggio derivante dagli anticoliner-
gici, non a caso, forse, progressivamente più “po-
polari” e diffusi nel loro uso.

Prof. Claudio Ferri
Università dell’Aquila
Dipartimento di MEsVa
Ospedale San Salvatore
Membro del Board Scientifico SISMED
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Una pianta di salix alba da cui 
si estrae l’acido salicilco

APPROFONDIMENTI

ADESIONE ALLE LINEE GUIDA 
ESC NELLA GESTIONE DELLA 
FIBRILLAZIONE ATRIALE

Fonte: Europace (2014) 16 (1): 6-14 
first published online October 1, 2013 
doi:10.1093/europace/eut263.

In questo lavoro si è cercato di descrivere la ge-
stione dei pazienti con fibrillazione atriale (FA) 
in Europa dopo il rilascio degli orientamenti AF 
2010 della Società Europea di Cardiologia. Il re-
gistro PREFER ha arruolato consecutivamente 
pazientii con fibrillazione atriale dal gennaio 
2012 al gennaio 2013 in 461 centri in sette pa-
esi europei. 7.243 pazienti sono stati arruolati, 
di età compresa tra 71.5 ± 11 anni , 60,1% di 
sesso maschile, con punteggio CHA2DS2VASc 
3,4 ± 1,8 (media ± deviazione standard). Il 30% 
dei pazienti aveva AF parossistica, 24,0% ave-
va persistente, il 7,2% a lunga persistenza, e il 
38,8% aveva una AF permanente. L’anticoagu-
lante orale è stato utilizzato nella maggior par-
te dei pazienti: 4.799 pazienti (66,3%) hanno 

ricevuto un antagonista della vitamina K (AVK) 
come mono - terapia, 720 pazienti una combina-
zione di VKA e agenti antipiastrinici (9,9%), 442 
pazienti (6,1%) anuovi farmaci anticoagulanti 
orali (NOAC). Solo antipiastrinici sono stati dati 
a 808 pazienti (11,2%), nessuna terapia anti-
trombotica a 474 pazienti (6,5%). Dei 7.034 pa-
zienti valutabili, 5.530 (78,6%) pazienti erano 
adeguatamente sotto-controllo come frequan-
za cardiaca (frequenza cardiaca media 60-100 
bpm). Sono stati sottoposti a cardioversione 
elettrica il 18,1% dei soggetti, cardioversione 
farmacologica (19,5 %), farmaci antiaritmici 
utilizzati (amiodarone 24,1%, flecainide o pro-
pafenone 13,5%, sotalolo 5,5%, dronedarone 
4,0%), ed il 5% è stato trattato con ablazione. 
In conclusione, gli autori hanno potuto conclu-
dere che la gestione dei pazienti con fibrilla-
zione atriale nel 2012 si è adattata alle recenti 
raccomandazioni delle linee guida. La terapia 
anticoagulante orale con AVK (la maggioranza) o 
NOACs è data ad oltre l’80% dei pazienti eleggi-
bili, compresi quelli a rischio di sanguinamento 
e la terapia per il controllo del ritmo è risultata 
essere ampiamente utilizzata.

Fonte: Ann Intern Med. 2013; 159 (12) :797-805-
805.

Non è noto se l’assunzione di alte dosi di multi-
vitaminici sia efficace per la prevenzione secon-
daria della malattia aterosclerotica. Lo studio è 
stato condotto in doppio cieco, controllato con 
placebo, fattoriale 2 × 2, multicentrico, rando-
mizzato in 134 centri statunitensi e canadesi, 
su 1.708 pazienti di età maggiore od uguale a 
50 anni con infarto del miocardio (IM) almeno 
6 settimane prima dell’arruolamento e livelli di 
creatinina sierici pari od inferiori a 176,8 micro-
mol/L (2.0 mg/dL). I pazienti sono stati assegnati 
in modo casuale all’assunzione di un multivita-
minico ad alto dosaggio per via orale o placebo 
multiminerale. L’end point primario era il tempo 
all’evento morte, la recidiva di infarto miocar-
dico, l’ictus, la rivascolarizzazione coronarica, o 
l’ospedalizzazione per angina. L’età media dei 
pazienti era 65 anni, e il 18% dei pazienti erano 
donne. L’IM si è verificato ad una mediana di 4,6 
anni (range interquartile [IQR], 1,6-9,2 anni), pri-
ma dell’arruolamento. Il follow-up è stato di 55 
mesi (IQR, 26-60 mesi). I pazienti hanno ricevu-
to il multivitaminico per una mediana di 31 mesi 
(IQR, 13-59 mesi) o placebo per 35 mesi (IQR, 
13-60 mesi) (P=0.65). Sul totale dei pazienti nei 
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gruppi in multivitaminico o placebo, 645 (76%) e 646 (76%) hanno com-
pletato almeno 1 anno di terapia orale (P=0,98), e 400 (47%) e 426 (50%) 
hanno completato almeno 3 anni di terapia (P=0.23). L’end point prima-
rio si è verificato in 230 (27%) pazienti nel gruppo in trattamento con 
multivitaminico e 253 (30%) nel gruppo placebo (hazard ratio, 0.89 [95% 
CI, 0,75-1,07]; P=0.21). Lo studio ha dimostrato che alte dosi di multivi-
taminici orali e multiminerali non hanno ridotto in modo statisticamente 
significativo gli eventi cardiovascolari nei pazienti con pregresso infarto 
miocardico trattati con farmaci standard.

COSA CAMBIA NELLA GESTIONE DELLA 
RIDUZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
NELLA PRATICA CLINICA?

Sono state recentemente pubblicate, su European Heart 
Journal ed Atherosclerosis, le linee guida della Società Europea 
di Cardiologia (ESC) e della Società Europea per l’Aterosclerosi 
(EAS) sulle dislipidemie, frutto di uno sforzo congiunto tra 
Cardiologi e Lipidologi. 

Si tratta di un documento molto atteso dalla comunità medica europea 
che segna un importante momento di aggiornamento per la pratica clini-
ca relativamente alla gestione del rischio cardiovascolare in prevenzione 
primaria e secondaria. Molte le novità introdotte da queste linee guida, 
consultabili sul sito della ESC (www.escardio.org), di cui questo articolo 
riassume le più significative.

La valutazione del rischio cardiovascolare globale
La stima del rischio cardiovascolare resta il momento fondamentale 
nell’inquadramento del paziente e nella successiva gestione. Si racco-
manda, tra le numerose carte del rischio attualmente disponibili, di fare 
riferimento a quelle del progetto SCORE che, a differenza del Framingham, 
prendono in considerazione solo gli eventi fatali di natura cardiovascola-
re. Secondo il modello SCORE, si definiscono a rischio elevato i soggetti 
che hanno una probabilità di eventi fatali >0,5% per anno nei successi-
vi 10 anni. Approssimativamente, il fattore di conversione tra punteggio 
SCORE e probabilità di eventi fatali e non fatali è 3, per cui un punteggio 
SCORE di 0,5 corrisponde alla probabilità di avere 1,5% di eventi cardio-
vascolari per anno. La tabella 1 riporta le categorie di rischio secondo le 
raccomandazioni delle linee guida che aggiungono, alla classificazione 
convenzionale, la categoria di soggetti a rischio molto elevato. Ma la vera 
novità di queste linee guida è la raccomandazione, per la prima volta, di 
inserire nel calcolo del rischio anche i valori di HDL-colesterolo, finora 
non considerati negli algoritmi delle carte del rischio, che significativa-
mente possono modificare la condizione di rischio a parità di punteggio 
SCORE. La correzione per le HDL può essere agevolmente effettuata col-
legandosi al sito www.escardio.org/guidelines. Altrettanto rilevante è la 
novità relativa al calcolo del rischio nei giovani e negli anziani. 
Nei primi, infatti, il rischio globale risulta molto spesso basso, proprio 
a causa della giovane età, anche in coloro cha abbiano fattori di rischio 
molto elevati. In questo caso, come dimostrato dalla figura 1, la valuta-
zione del rischio relativo (ovvero il rapporto tra rischio stimato e rischio 
di soggetti della stessa età ma senza fattori di rischio) può indicare un 
rischio comunque di molto superiore a quello atteso e, dunque, consiglia-
re l’implementazione di stili di vita che, nell’arco dei decenni successivi, 
possano ridurre la probabilità di eventi tenendo sotto maggiore controllo 
i fattori di rischio. Allo stesso modo, nei soggetti anziani, proprio per il 
peso dell’età, il rischio assoluto risulta generalmente elevato e, dunque, 
l’aggressività degli interventi dovrebbe tenere conto di questo aspetto e 
contestualizzarlo caso per caso con le caratteristiche del paziente anziano.

La Valutazione dei Parametri Lipidici
Questo è stato uno degli aspetti più discussi nel-
la Task Force Europea, che ha tenuto conto di tut-
te le evidenze relative al valore prognostico e/o 
di target terapeutico di nuovi indicatori lipidici 
bioumorali di rischio cardiovascolare. Tuttavia, 
anche in relazione al contenimento della spesa 
pubblica, si è preferito mantenere un atteggia-
mento, tutto sommato, conservativo. Secondo 
le nuove raccomandazioni, tutti gli uomini dopo 
i 40 anni e le donne dopo i 50 dovrebbero ef-
fettuare uno screening lipidico, che dovrebbe 
essere anticipato per gli individui con storia fa-
miliare di malattie cardiovascolari ischemiche 
precoci in presenza di altri fattori di rischio qua-
li ipertensione, diabete, obesità, dislipidemie 
familiari, malattie autoimmuni o insufficienza 
renale cronica. Lo screening lipidico dovrebbe 
comprendere i seguenti parametri: colesterolo 
totale, trigliceridi, HDL e LDL secondo la formu-
la di Friedewald (se i trigliceridi sono <400mg/
dl). Dunque, le linee guida non raccomandano, 
se non in casi particolari, altri indicatori, seb-
bene ne riconoscano la validità, come ad esem-
pio per il dosaggio delle ApoB o del rapporto 
ApoB/ApoA1 o della lipoproteina a. Il dosaggio 
dovrebbe essere effettuato, solo per i triglice-
ridi, dopo almeno 12 ore di digiuno mentre non 
è influenzato dal pasto per gli altri parametri. 
Tali raccomandazioni sono state raggiunte in 
ragione delle evidenze relative alla indiscussa 
relazione continua tra riduzione di LDL e ridu-
zione di mortalità e morbilità cardiovascolare, 
evidenze che viceversa mancano per qualunque 
altro indicatore lipidico. La tabella 2 riassume le 
raccomandazioni della Task Force per i differenti 
parametri lipidici presi in considerazione.

I Target Terapeutici
Questa è certamente la sezione più pregnante 
delle Linee Guida, con immediate ripercussio-
ni pratiche. Il riferimento principale è l’ultima 
metanalisi della Cholesterol Treatment Trialists’ 
Collaboration (CTT) che, in oltre 170.000 pa-
zienti arruolati in studi clinici, conferma la ridu-
zione di eventi con la stessa efficacia (1 m/mol di 
riduzione di LDL riduce gli eventi di circa il 22%) 
anche per valori di LDL <70 mg/dl. Dunque, le 
LDL rimangono il target terapeutico da consi-
derare e i livelli dovrebbero essere modulati in 
relazione al rischio di partenza e comunque <70 
mg/dl nei soggetti a rischio molto elevato. La 
tabella 3 riassume le raccomandazioni in rela-
zione al livello di rischio, al target consigliato e 
all’inizio della terapia farmacologica in preven-
zione primaria e secondaria. In particolare, pre-
me segnalare dalla tabella 3 alcune indicazioni 
innovative: tutti i soggetti con malattia cardio-
vascolare documentata, diabete, insufficienza 
renale cronica o SCORE >1% per anno (ovvero 
la categoria del rischio molto elevato) devono 
raggiungere il target <70 mg/dl. Nei soggetti 
a rischio elevato (SCORE tra 0,5 e 1%) il target 
consigliato è di 100 mg/dl, ottenibile anche, in 
aggiunta agli interventi sugli stili di vita, con la 
terapia farmacologica in prevenzione primaria.
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La riduzione dei livelli di colesterolo ldl
Le linee guida hanno esaminato con molta at-
tenzione le modalità di riduzione farmacologica 
e non farmacologica del colesterolo LDL. In par-
ticolare, si evidenzia il ruolo modesto dell’atti-
vità fisica e della riduzione del peso (riduzione 
di circa 8 mg/dl per ogni 10 kg di peso persi) sui 
livelli di LDL mentre è di notevole rilevanza il 
ruolo favorevole sui livelli di HDL, trigliceridi e 
sulla insulino-sensibilità. Ma la vera novità del 
documento riguarda l’esame dei cosiddetti “nu-
traceutici”, ovvero principi naturali contenuti in 
cibi o in prodotti commerciali che possono es-
sere usati in aggiunta ai farmaci che riducono il 
colesterolo, o isolatamente in alcune categorie 
di soggetti. In particolare, una documentata ri-
duzione delle LDL nell’ordine del 7-10% è otte-
nibile con l’assunzione di 2 gr/die di fitosteroli 
(sitosterolo, campesterolo, stigmasterolo) che 
sono presenti naturalmente negli oli vegetali, 
nei vegetali, frutta fresca, noci e legumi o ag-
giunti a yogurt o altri cibi. Altrettanto utile per 
la riduzione del colesterolo è la somministra-
zione, in dosi di 5-15 gr/die, di fibre vegetali 
idrosolubili di cui sono arricchiti attualmente 
una serie di cibi. Un limite di questo approccio 
è che mancano dati a lungo termine relativi al 
profilo di sicurezza di questi prodotti che co-
munque, ed è questa una novità, possono essere 
consigliati nei casi in cui il livello di rischio non 
giustifichi l’assunzione di farmaci. La tabella 
4 riassume una serie di consigli dietetici per il 
controllo dei valori di colesterolemia. Riguardo 
al TRATTAMENTO FARMACOLOGICO viene riba-
dito il ruolo centrale ed insostituibile delle sta-
tine che rappresentano i farmaci di prima scelta 
per il controllo della colesterolemia. Le linee 
guida chiaramente sottolineano che i benefici 
clinici appaiono indipendenti dal tipo di statina 
e, dunque, la scelta di quest’ultima deve esse-
re effettuata in relazione alla entità della ridu-
zione necessaria nel singolo paziente ed alla 
efficacia e tollerabilità delle molecola. Nell’Ad-
dendum II on-line delle Linee Guida è possibi-
le trovare un breve vademecum operativo sul 
modo di comportarsi che parte dal calcolo, caso 
per caso, della riduzione percentuale desiderata 
di LDL. Solo quando la massima dose tollerata 
della statina più efficace non riesce a raggiun-
gere il target desiderato si possono considerare 
strategie alternative o di combinazione. A tale 
riguardo le statine possono essere associate a 
vari altri farmaci che riducono il colesterolo, 
anche se la combinazione con ezetimibe appa-

APPROFONDIMENTI

re certamente quella da favorire in prima scelta 
per il profilo di tollerabilità ed efficacia, peral-
tro supportata dalla recente conclusione dello 
studio SHARP (Study of Heart and Renal Pro-
tection) che ha mostrato una riduzione degli 
eventi cardiovascolari nei pazienti con severa 
insufficienza renale trattati con simvastatina/
ezetimibe rispetto a simvastatina. Altre combi-
nazioni possono essere prese in considerazio-
ne in relazione al profilo lipidico del paziente, 
compresa quella con acidi grassi omega-3, nia-
cina, fibrati (evitando il gemfibrozil per gli au-
mentati rischi di miopatia) e fitosteroli.

Popolazioni speciali
Le Linee Guida hanno valutato analiticamente 
le evidenze scientifiche in una serie di popo-
lazioni meno studiate nei grandi studi clinici, 
ovvero i bambini, le donne e gli anziani. Nei 
bambini, tranne casi particolari, il trattamento 
farmacologico dovrebbe essere differito fino ai 
18 anni, mentre nelle donne e negli anziani, sia 
pure poco rappresentati nei grandi studi, non 
esistono motivi di differenziazione rispetto 
agli uomini sia in prevenzione primaria che se-
condaria. Infine, è stato ampiamente discusso 
l’atteggiamento terapeutico nei pazienti con 
sindrome coronarica acuta (SCA), giungendo a 
conclusioni operative supportate soprattutto, 
in assenza di certezze più solide, da evidenze 
indirette e studi non randomizzati. In partico-
lare, si raccomanda la terapia ad alti dosaggi di 
statine da iniziare tra 1 e 4 giorni dalla SCA così 
come raccomandato dalle Linee Guida attuali 
sulle Sindromi Coronariche Acute, anche se si 
sottolinea l’opportunità di cautela nei pazienti 
anziani o con insufficienza renale o epatica. La 
vera novità sta però nella raccomandazione di 
rivalutare dopo 4-6 settimane i livelli di LDL ed 
eventualmente aggiustare i dosaggi in relazio-
ne al target da mantenere in cronico. Dunque le 
linee guida rispondono alla consueta domanda 
su quanto a lungo mantenere gli alti dosaggi 
ed opportunamente richiamano l’attenzione 
sul target piuttosto che sul dosaggio. Queste le 
principali novità di questo ultimo documento, 
ma molte altre ve ne sono nella versione inte-
grale alla quale i lettori che desiderano appro-
fondirlo sono senz’altro rimandati. 

Prof.Pasquale Perrone Filardi
Co-Autore Linee Guida ESC/EAS sulle dislipidemie
Università Federico II di Napoli
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STATINE PER TUTTI?

Considerazioni del prof. Pasquale Perrone Filardi
Nuove linee guida sul cuore, è polemica sulle statine

Anche nel Congresso SIC (Società Italiana di Cardiologia) di 
Roma, ha avuto seguito la polemica innescata dalla pubblica-
zione delle nuove linee guida dell’American Heart Association 
e dell’American College of Cardiology.  
Il nuovo calcolatore del rischio cardio e cerebrovascolare basa-
to sui livelli di colesterolo, che secondo alcune autorevoli voci 
rischierebbe di raccomandare la somministrazione preventiva 
delle statine anche a persone prive di reali fattori di rischio, è 
un tema di grande attualità.  
Spiega il prof. Pasquale Perrone Filardi, dell’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Federico II di Napoli: “le nuove linee guida pun-
tano molto sulla prevenzione primaria. Il momento cruciale, e di 
forte dibattito, di queste linee guida è di avere allargato l’impie-
go delle statine anche in soggetti in prevenzione primaria con 
un rischio che fino ad oggi noi consideravamo relativamente 
basso, con il possibile rischio di un eccesso di prescrizione di 
farmaco”.  A tal proposito, il prof. Perrone Filardi, ha presentato 
i risultati del suo ultimo studio sugli effetti benefici delle stati-
ne per il trattamento del colesterolo (LDL) negli anziani.
La ricerca ha utilizzato il metodo della meta-analisi e ha raccol-
to i dati inclusi in tutti i grandi studi clinici sulle statine, per un 
totale di 25.000 pazienti. “Lo studio, afferma il prof. Perrone Fi-
lardi, ha dimostrato, per la prima volta in modo inequivocabile, 
che ridurre il colesterolo LDL con le statine, nei pazienti con più 
di 65 anni, di età, che non hanno mai avuto una malattia cardio-
vascolare in precedenza, ma che, insieme all’età, sono portatori 
di almeno un altro fattore di rischio, come ipertensione, iperco-
lesterolemia, diabete, fumo, comporta una riduzione del 39% 
degli infarti cardiaci e del 24% circa dell’ictus cerebrale” . 
Si prevengono dunque, non solo la morte per cause cardiova-
scolari ischemiche, ma anche i rischi della disabilità e della non 
autosufficienza, con un notevole impatto sia sulla salute perso-
nale che sulla spesa sanitaria. 
“Questi risultati si collegano molto bene alle nuove linee guida 
americane”, conclude il prof. Perrone Filardi. 
Tuttavia, la pubblicazione del documento ha acceso vibran-
ti polemiche nel mondo scientifico, alimentate anche da un 
articolo pubblicato sul New York Times che ha ospitato il pa-
rere critico di molti esperti, fra cui Paul Ridker e Nancy Cook 
della Harvard Medical School di Boston. Secondo questi  ri-
cercatori, il nuovo calcolatore sopravvaluterebbe il rischio 
cardiovascolare da un minimo del 75 a un massimo del 150 
per cento. Il risultato sarebbe una prescrizione eccessiva di 
statine anche in quei soggetti che non ne necessitano e che 
ne potrebbero risentire. 
Un’errata calibrazione di queste proporzioni dovrebbe essere 
affrontata e risolta prima che questi nuovi modelli preditti-
vi abbiano un’ampia diffusione. Se è vera, questa sovrastima 
sistematica del rischio porterà a un considerevole eccesso di 
prescrizioni.  Le associazioni che hanno promosso le nuove 
linee guida hanno risposto difendendo il proprio lavoro, ma 
anche ricordando che il punteggio del calcolatore del rischio 
cardiovascolare va inteso solo come parte di una valutazione 
più ampia e articolata, sulla base della quale poi ogni medico 
deciderà autonomamente.
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ACIDI GRASSI, UN RISCHIO 
PER IL CUORE

Da una ricerca condotta in Olanda è stato confer-
mato il ruolo fondamentale assunto dagli acidi 
grassi nel favorire gravi problemi alle coronarie. 
L’indagine è stata condotta su 667 uomini euro-
pei, tra i 64 e gli 84 anni, senza patologie alle 
coronarie nel momento in cui sono stati selezio-
nati, dopodiché sono stati analizzati la quantità 
di acidi grassi trans, quasi sempre grassi di ori-
gine vegetale industriale, assunti nell’arco di 10 
anni. Nell’arco di tempo preso in esame si sono 
verificati 98 casi di coronaropatie, tra cui 49 fata-
li. I ricercatori hanno così potuto provare che con 
un aumento del 2% della quantità giornaliera di 
acidi grassi trans nel totale di energia assorbita 
cresce notevolmente il rischio di coronaropatie 
del 28%. Gli autori hanno concluso infine che di-
minuendo la quantità giornaliera di acidi grassi 
trans assunti si riesce a evitare un alto numero di 
decessi per coronaropatie.

CATTIVE ABITUDINI: 
TV E COMPUTER IN ETÀ 
ADOLESCENZIALE
 
Fonte: European Journal of Preventive 
Cardiology January 2014 vol. 21 no. 1 49-

56 doi: 10.1177/2047487312454760. 

In questo lavoro prospettico gli autori hanno cer-
cato di mettere in relazione la visione della TV, 
l’uso del computer ed il tempo totale trascorso 
davanti ad uno schermo nell’adolescenza, con la 
malattia cardiovascolare (CVD) ed i fattori di ri-
schio in età adulta. Tale studio di coorte prospet-
tico è stato condotto su 435 danesi seguiti per un 
massimo di 12 anni. La misurazione di alcuni pa-
rametri ed esami di laboratorio quali l’adiposità, 
la pressione sanguigna (BP), trigliceridi, lipopro-
teine ad alta densità (HDL), glucosio, insulina, ed i 
tempi di visione della TV e del computer auto-ri-
feriti sono stati ottenuti nella adolescenza ed in 

età adulta. E’ stata inoltre valutata la presenza 
di sindrome metabolica. All’analisi multivariata 
aggiustata, la visione della TV ed il tempo tota-
le di esposizione davanti ad uno schermo nella 
adolescenza sono stati positivamente associati 
con adiposità, trigliceridi e sindrome metabolica 
z -score nella giovane età adulta (p<0,05). Gli in-
dividui che hanno aumentato la loro visione del-
la TV, l’uso del computer, o il tempo totale dello 
schermo con oltre 2 ore / giorno dall’adolescenza 
alla giovane età adulta avevano rispettivamente 
uno 0,90 (95 % CI 0,12-1,69), 0,95 (95 % CI 0,01-
1,88) e 1,40 (95 % CI 0,28-2,51) più elevato indi-
ce di massa corporea in età adulta rispetto a co-
loro che sono rimasti stabili o hanno diminuito il 
tempo di visualizzazione. Maggiormente elevati 
anche i livelli di Insulina (p<0,05). In conclusione, 
la visione prolungata della TV ed il tempo totale 
di esposizione allo schermo durante l’adolescen-
za e l’incremento di questo comportamento è 
stato associato a livelli sfavorevoli di diversi fat-
tori di rischio cardiovascolari in età adulta.

LA PIGRIZIA MODIFICA 
IL CERVELLO E FA MALE 
AL CUORE

Effetti sui neuroni che cambiano il tipo di 
stimolo nervoso

Un altro buon motivo per muoversi di più: l’i-
nattività fisica è in grado di trasformare alcu-
ni neuroni del cervello che comandano precisi 
stimoli nervosi che aumentano il rischio di ma-
lattie cardiovascolari. Lo dimostra una indagi-
ne condotta dei ricercatori della Wayne State 
University School of Medicine, di Detroit, e dal 
centro di neuroscienza della Flinders University, 
a Bedford Park, in Australia. Essere troppo pigri 
non conviene, lo studio, infatti, ha segnalato 
l’effetto negativo prodotto da un atteggiamen-
to pigro in rapporto alla salute del cuore.  Nello 
specifico, pare che la mancanza di attività riesca 
a modificare i neuroni che regolano alcuni sti-
moli nervosi suscettibili di aumentare il rischio 
di patologie cardiovascolari. 
Lo studio, pubblicato sul Journal of Comparative 
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Neurology, è stato realizzato servendo-
si di due gruppi di topi. Il primo poteva 
correre liberamente sulla ruota, mentre 
il secondo era costretto all’inattività. 
Grazie all’evidenziazione dei neuroni 
attraverso un colorante, gli scienziati 
hanno scoperto che nei topi inattivi, i 
neuroni che controllano il sistema ner-
voso para-simpatico, che si trovano nel-
la medulla rostro-ventrale, tendevano 
ad allungarsi modificando in tal modo 
lo stimolo nervoso. 
Commenta l’autore della ricerca Patrick 
Mueller: “questi cambiamenti anatomi-
ci e funzionali possono aumentare la 
sensibilità dei neuroni agli stimoli ecci-
tatori e contribuire ad aumentare il ri-
schio di incorrere in patologie cardiova-
scolari. La nostra ricerca dimostra che 
l’inattività modifica perfino il cervello. 
Lo studio è stato condotto sui topi ma ci 
fa ipotizzare che ciò possa accadere an-
che nell’uomo e indurre a un aumento 
del rischio di patologie cardiache”.

GLI UOMINI 
NON RICORDANO 
ANNIVERSARI 
E COMPLEANNI
Ricordano meno delle donne

E’ ufficiale: gli uomini ricordano meno 
delle donne e in particolare sono “aller-
gici” a nomi e date. Per questo, ad esem-
pio, scordano anniversari importanti e 
compleanni, gettando nello sconforto fi-
danzate e mogli. A dimostrarlo una ricer-
ca dell’Università norvegese di scienza e 

tecnologia, pubblicata sulla rivista Bmc 
Psychology. Il professor Jostein Hol-
men e il suo team hanno condotto uno 
studio su larga scala, che ha coinvolto 
circa 37mila persone, alle quali e’ stato 
sottoposto un questionario con nove 
domande sulla capacità di ricordare. In 
particolare ai partecipanti allo studio è 
stato chiesto se avevano talvolta diffi-
coltà a ricordare le cose, se riuscivano a 
dire con esattezza cosa stessero facendo 
un anno fa o se erano capaci di ricorda-
re in dettaglio alcune conversazioni. Il 
risultato e’ stato che gli uomini ricorda-
vano peggio delle donne, in particolare 
nomi e date. Messi alla prova sui nomi, 
infatti, dichiaravano di avere difficoltà a 
ricordare l’86,5 per cento delle donne e 
l’89,7 per cento degli uomini, mentre per 
le date la stessa problematica riguarda-
va il 79,4 per cento degli uomini e il 64,7 
per cento delle donne.  “Si parla molto 
del fatto che le donne ricordino più degli 
uomini, ma non abbiamo ancora capito 
perché. Questo rimane ancora un miste-
ro irrisolto”, ha affermato Holmen.

LA DIETA 
NUTRICEUTICA 
PROTEINATA

L’obesità è diventata in questi 
ultimi anni uno dei maggiori 
problemi per le istituzioni 
sanitarie dei Paesi maggiormente 
industrializzati. Il peso eccessivo 
è causa di disturbi cardiaci, 

diabete, sovraccarico delle 
articolazioni, ed altre patologie... 

Molte sono le cause  degli insuccessi 
dei differenti approcci terapeutici si-
nora adottati: dietetici, farmacologici e 
comportamentali.
Una dieta finalizzata al dimagramento, 
fortemente ipocalorica, solitamente 
prevede l’assunzione di quantità di cibo 
di molto inferiori al reale fabbisogno 
energetico; ciò spesso comporta una 
perdita di peso, spesso anche a danno 
delle masse muscolari.
Dato che i diversi approcci terapeutici 
adottati hanno dato una percentuale di 
insuccessi pari a più del 90%, molti ricer-
catori hanno tentato di trovare una rispo-
sta adeguata a questo grave problema. Si 
è cercato nello specifico di ottenere gli 
stessi risultati ottenuti dal digiuno, senza 
però doverne subire le conseguenze ne-
gative. Così è nato il concetto della DIETA 
PROTEINATA, che è stata messa a punto 
per la prima volta nel 1973 dal Prof. G.L. 
BLAKBURN (U.S.A.).
E` forse il caso di iniziare facendo chia-
rezza sui termini: la dieta proteinata, 
o dieta proteica, non va confusa, come 
spesso accade, con la dieta iper-protei-
ca (regime alimentare seguito da chi ha 
particolari necessità, oppure esigen-
ze sportive come i culturisti), dove la 
quantità di proteine assunte giornal-
mente vanno ben al di là delle reali ne-
cessità di un organismo sano. 
Nella dieta proteinata si prevede che la 
quota di proteine da assumere giornal-
mente rispetti le indicazioni dell`OMS 
(l`Organizzaione Mondiale della Sani-
tà) e dei L.A.R.N. (i Livelli di Assunzione 
Raccomandati di Nutrienti dalla Società 
Italiana di Nutrizione Umana) che consi-
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gliano un apporto variabile tra 0,8 e 1,2 grammi 
di proteine per chilo di peso corporeo ideale, 
tenendo conto di fattori come sesso, metaboli-
smo, attività fisica etc. Fermo restando che è, co-
munque, compito del medico valutare tali fatto-
ri e stabilire le effettive necessità del paziente.”

La dieta e i suoi principi
La dieta proteinata si basa sui seguenti principi: 
1. Un basso apporto calorico (circa 600-800 

kcal/die) assicurato dall`assunzione di pro-
teine ad elevato valore biologico (ossia alto 
contenuto di aminoacidi essenziali); 

2. Una ridotta dose di zuccheri; 
3. Una limitata e qualitativamente mirata as-

sunzione di grassi. 
Tutto ciò determina nell`organismo importanti 
cambiamenti metabolici responsabili di un calo 
ponderale essenzialmente legato alla riduzione 
della massa grassa. Ed é proprio questa la ragione 
principale per cui la dieta é efficace sia nei pazien-
ti che devono perdere diversi chili, che nei pazien-
ti in cui vi sia solo un minimo scarto dal peso forma 
e sia necessario, invece, ridurre significativamen-
te le adiposità localizzate.” 
Così è nata le dieta ipocalorica proteinata che 
prevede una forte riduzione dell’assunzione di 
zuccheri, rispettando il fabbisogno proteico, vi-
taminico, di minerali e di acidi grassi essenziali 
dell’organismo. Già definita come “liposuzione 
alimentare”, garantisce una netta riduzione del-
la massa grassa, ma non di quella muscolare.
La dieta  nutriceutica proteinata si differenzia 
così dalle diete ipocaloriche tradizionali che 
consistono in una forte riduzione dell’apporto 
calorico e nel mantenimento di un costante rap-
porto fra i differenti componenti nutrizionali: 
grassi, zuccheri e proteine.
Non potendo più utilizzare gli zuccheri alimenta-
ri come fonte di energia, l’organismo è costretto 
a consumare le proprie riserve. Le riserve di zuc-
cheri si esauriscono in 24 ore, dopodiché l’orga-
nismo consuma le riserve di grassi e proteine.
Rispetto al digiuno totale, la dieta proteina-
ta non determina modificazioni a carico della 
massa magra (muscoli, organi, pelle) costituita 
prevalentemente da proteine. La massa magra 
è protetta dalla somministrazione di proteine di 
alto valore biologico: via libera, quindi, al con-
sumo delle riserve di grassi, grazie anche alla 
diminuzione della secrezione di insulina legata 
all’assenza di glucidi nell’alimentazione.
Si determina quindi un rapido scioglimento del 
tessuto adiposo (lipolisi). 
Una parte dei grassi liberati dalla cellule adipo-
se, si trasforma in corpi chetonici. 
La sensazione di benessere e la riduzione della 
fame rendono possibile seguire una dieta di per 
sé fortemente ipocalorica, ma con un apporto pro-
teico tale da comportare una selettiva perdita di 

grasso con conservazione della massa magra.
Il fabbisogno essenziale di zuccheri è assicu-
rato dalla trasformazione di alcuni aminoacidi, 
costituenti le proteine, dell’acido lattico e del 
glicerolo, un costituente dei lipidi, in glucosio, 
nel processo di neoglucogenesi.
La dieta proteinata assicura una rapida perdita di 
peso, senza alcuna sensazione di fame o di stan-
chezza. E’ molto semplice da seguire, non ci sono 
scelte da fare per quanto riguarda gli alimenti, nè 
alimenti da pesare . Non c’è perdita del tono  mu-
scolare nè perdita dell’elasticità dei tessuti.

Le fasi di trattamento
Il trattamento si articola in diversi fasi, modificabi-
li, a seconda delle indicazioni e degli obiettivi da 
raggiungere e prevede l’assunzione di preparati 
contenenti proteine di alto valore biologico, in-
sieme ad alcune verdure da consumare a volontà. 
È inoltre necessaria l’integrazione con potassio, 
calcio, magnesio, cloruro di sodio, vitamine e oli-
goelementi, al fine di evitare ogni tipo di carenza.
La fase di “alimentazione proteinata” è la par-
tenza ideale di ogni perdita di peso importante. 
In questa fase si sostituiscono totalmente i pa-
sti alimentari classici con pasti predeterminati 
che assicurano un corretto apporto proteico, di 
vitamine, sali minerali e acidi grassi essenziali  
secondo le indicazioni delle razioni giornaliere 
raccomandate (RDA) e limitano volutamente i 
glicidi a circa 50 grammi al giorno. 
Lo scarso apporto glucidico costringe l’organi-
smo a mobilizzare i grassi di deposito a scopo 
energetico con conseguente formazione di cor-
pi chetonici. Questi metaboliti hanno un effetto 
psicotonico, agiscono a livello dei centri ipota-
lamici della sazietà e aiutano a non sentire fame 
in modo naturale. 
Questa fase assicura un rapido calo ponderale a 
carico della massa grassa.
La fase successiva, di “alimentazione selettiva” 
prevede la reintroduzione delle proteine animali 
mantenendo la restrizione in glucidi e lipidi. In tale 
fase ad un prodotto iperproteico si sostituisce un 
pasto a base di carne e pesce in quantità limitate.
Il dimagramento che ne consegue, sempre associa-
to a riduzione degli accumuli adiposi più evidenti, 
sarà più lento ma costante e graduale, come nella 
fase successiva di “alimentazione progressiva” che 
prevede la graduale reintroduzione degli zuccheri.
Dopo aver efficacemente eliminato il sovrap-
peso, la fase dell’ “alimentazione equilibrata” 
consente il mantenimento del peso raggiunto. 
Un programma personalizzato di educazione 
alimentare condurrà, senza frustrazioni, ad un 
successo duraturo e privo di effetti secondari.
Per questa metodologia di dimagramento è asso-
lutamente necessario affidarsi al medico, il quale, 
dopo una accurata visita medica, alcune indagini 
ematochimiche e la valutazione della composi-

INTERESTINGNESS
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zione corporea, escluderà i casi in cui vi 
siano delle controindicazioni e prenderà 
in carico unicamente quei pazienti in cui 
esiste una effettiva indicazione al trat-
tamento dietetico proteinato.

I vantaggi immediati della dieta...
Ecco quali sono, in sintesi, i vantaggi 
della dieta nutriceutica proteinata:
1. Rapido dimagrimento (drastica 

riduzione del tessuto adiposo  
in tempi rapidi)

2. Mantenimento dei risultati 
ottenuti a lungo termine

3. Protezione della massa magra
4. assenza di fame
5. sensazione di benessere

6. facilità di esecuzione

... le indicazioni terapeutiche:
1. obesità e soprappeso
2. cellulite e adiposità localizzata
3. pre e post-liposuzione
4. tutte le condizioni cliniche in cui 

sia necessario un calo ponderale 
per la riduzione dei fattori 
di rischio quali dislipidemie, 
ipertensione arteriosa, diabete 
mellito non insulino-dipendente...

...e le controindicazioni
Tra le principali controindicazioni si 
devono ricordare:
1. adolescenza

2. disordini del comportamento 
alimentare

3. gravidanza e allattamento
4. diabete mellito insulino-

dipendente o non insulino-
dipendente trattato con 
antidiabetici orali

5. malattie cerebro-vascolari o 
cardio-vascolari non compensate

6. insufficienza renale o epatica
7. emopatie
8. tumori

Dr. Gabriele Catena
Responsabile Cardiologia Ambulatoriale 
ASL 104 Teramo
Presidente Naz. SISMED
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IN BREVE
LAST BUT NOT LEAST...

I CENACOLI DI MEDICINA 
INTERNA FANNO BIS

Dopo la fortunata esperienza dell’anno passato, 
anche quest’anno la SISMED organizza una serie 
di incontri per un numero limitato di discenti sui 
nuovi updates della medicina interna. 
Pur mantenendo il focus degli eventi sulla medi-
cina interna, sulla cardiologia e sulla diabetologia, 
l’edizione 2014 dei Cenacoli proporrà inoltre un 
programma indirizzato verso la promozione di 
momenti di confronto interdisciplinare nell’ambi-
to di patologie di grande impatto clinico ed epide-
miologico quali lo Scompenso cardiaco e la Bron-
copneumopatia cronica ostruttiva.

Il periodo in cui si effettueranno gli eventi sarà 
definito tra Marzo-Giugno e Settembre-Dicembre.

I prossimi appuntamenti già programmati per il 
primo trimestre di formazione sono i seguenti:

• Roma, 29 Marzo 2014, 
• Terrazza Barberini
• Roma, 7 Giugno 2014,
• NH Giustiniano.
• Roseto degli Abruzzi, 21 Giugno 2014, 

Villa Paris.
• Salerno, 20 Settembre 2014,  

Sede da Definire.

Rationale Scientifico degli eventi
Il tema del ruolo dell’assistenza sul territorio al 
fine del raggiungimento di nuovi e più ambizio-
si traguardi nell’implementazione della qualità 

delle cure, nel rispetto di limiti economici sem-
pre più stringenti, è elemento portante dei piani 
socio-sanitari nazionale e regionali. 
È infatti ormai ampiamente condiviso che 
solo un processo di formazione e di integra-
zione degli operatori territoriali, che ope-
rano in stretto e continuo contatto con i pa-
zienti, permette la concreta realizzazione  
di strategie di miglioramento dei servizi e di 
contenimento dei costi. 
L’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco 
ed il diabete mellito, sono condizioni patologi-
che ad alta prevalenza nella popolazione e sono 
caratterizzate da elevata morbilità e mortalità, 
con conseguenti elevati costi sociali. Il corso si 
propone di fornire un moderno inquadramento 
del ruolo dei betabloccanti nella terapia dell’i-
pertensione, alla luce delle Linee Guida Europee 
e dell’Update Document redatto nel 2010 dal 
Comitato della Società Europea dell’Ipertensio-
ne. In particolare verranno discusse le differen-
ze tra le diverse classi di betabloccanti, sia sotto 
il profilo dell’efficacia antipertensiva che sotto 
quello degli effetti metabolici e della tollerabi-
lità: è noto infatti che i betabloccanti di nuova 
generazione posseggono alcuni “effetti aggiun-
tivi” assolutamente tipici. Verranno inoltre di-
scusse le diverse condizioni (scompenso cardia-
co) che, se associate all’ipertensione (ma anche 
in sua assenza), rendono l’uso dei betabloccanti 
di nuova generazione particolarmente indicato. 
Ulteriore scopo degli eventi sarà promuovere mo-
menti di confronto interdisciplinare nell’ambito di 
patologie di grande impatto clinico ed epidemio-
logico quali lo Scompenso cardiaco e la Broncop-
neumopatia cronica ostruttiva. 
Cardiologi, Pneumologi, Generalisti, Internisti, Ra-
diologi, Nefrologi, Chirurghi, Diabetologi, Endocri-
nologi, Neurologi, Angiologi, Patologi clinici, Viro-
logi, Igienisti, Medici legali e dello sport, attraverso 
le loro specifiche competenze, si scambieranno 
le loro esperienze diagnostiche e terapeutiche. 
Si svolgeranno casi clinici per poter meglio pro-
muovere la discussione clinica, relazioni scientifi-
che per poter meglio approfondire le attuali linee 
guida del settore, esercitazioni pratiche per poter 
analizzare l’imaging e redigere referti cardiologici 
e bronconeumologici finalizzati al miglioramen-
to diagnostico e all’ottimizzazione delle risorse 
aziendali, tavole rotonde per poter individuare 
percorsi privilegiati nella gestione della cronicità 
del paziente fragile e complesso.
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Gli esperti rispondono

LEGALE

Consulenze gratuite per il mondo della sanità

All’epoca della specializzazione non vi era alcuna normativa che lo
vietasse; oltretutto le borse di studio sarebbero dovute essere erogate 
indipendentemente dalla presenza o meno di un’attività lavorativa 
esistente. 
Argomento a parte merita il calcolo del valore del proprio rimborso: 
per una valutazione precisa sono a disposizione dei consulenti dedicati.

Per i medici specialisti 82/91 l’attività 
lavorativa preclude il rimborso per gli anni 
di specializzazione di cui tutti parlano ?“

“

stima potenziale per gli specializzandi 82-06

A QUANTO PUO’ ARRIVARE

2020
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8080
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IL RIMBORSO PER I MEDICI SPECIALISTI ?

Rivalutazione e interessi

ONERI CONTRIBUTIVI

DIFFERENZA ANNI DI SPECIALIZZAZIONE

TOTALE
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Se la sua struttura non la tutela per la colpa lieve, la soluzione 
migliore sarebbe quella di stipulare una polizza da libero 
professionista mirata che le offra una copertura totale anche nel 
caso di denunce effettuate durante la sua attività di medico 
dipendente.  
Le migliori compagnie assicurative offrono soluzioni ad hoc 
per ogni tipo di necessità.

L’ottenimento dei 50 crediti ECM è obbligatorio per tutti i 
professionisti sanitari. Tali crediti possono essere acquisiti mediante 
corsi residenziali o tramite FAD. 
I primi prevedono la presenza del medico nel giorno, orario e sede 
nella quale viene svolta la lezione. La formazione a distanza (FAD), 
invece, non necessita di un appuntamento prestabilito, in quanto 
è possibile seguire il corso in qualsiasi momento della giornata 

Assicurativo
La struttura per la quale lavoro 
non ha  una copertura assicurativa. 
Che tipo di assicurazione devo stipulare ?“

I medici possono essere esenti dall’ottenimento 
degli ECM? Esistono delle differenze tra corsi 
fruibili in modalità Residenziale e quelli tramite FAD? “

“

“
800-122777
Numero Verde

Hai ancora dei dubbi o cerchi una risposta alle tue domande?

LINEA DIRETTA

espertorisponde@consulcesi.it
www.consulcesi.it

FORMAZIONE



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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