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EDITORIALE

Il controllo dei fattori di rischio
cardiovascolare nei prossimi anni:
aderenza, persistenza ed inerzia
terapeutica saranno le parole chiave
Augusto Zaninelli
The System Academy Firenze

L

e ultime edizioni delle linee guida internazionali sul trattamento dell’ipertensione arteriosa, delle dislipidemie e del
diabete, dopo aver introdotto nelle precedenti versioni,
soprattutto per le seconde due, classi di farmaci innovativi, hanno
spostato l’attenzione sugli aspetti gestionali della terapia come il
perfezionamento dell’appropriatezza prescrittiva, il miglioramento
dell’aderenza e il superamento del fenomeno dell’inerzia terapeutica.
Utilizzare il farmaco più adeguato per le varie tipologie di pazienti e
per il controllo dei vari fattori di rischio, che spesso sono presenti
contemporaneamente, è il principio fondamentale che sta alla base
dell’appropriatezza prescrittiva. Oramai, nella moderna farmacologia la tendenza è quella di scegliere il giusto farmaco, per il giusto
paziente, alla giusta dose, secondo uno dei principi che più di tutti
dovrebbe assicurare l’appropriatezza, che è quello della personalizzazione del trattamento.
Per quanto concerne l’aderenza alla terapia, le azioni rivolte al
miglioramento della compliance del paziente e l’uso più esteso delle
associazioni razionali di farmaci, costituiscono un possibile e concreto approccio alla gestione del problema.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aderenza terapeutica è definibile come “il grado di effettiva coincidenza tra il
comportamento individuale del paziente e le prescrizioni terapeutiche
ricevute dal personale sanitario curante”. Questo concetto si riferisce
tanto alle prescrizioni farmacologiche, che alle indicazioni relative alla
dieta ed allo stile di vita. Tra le problematiche da considerare quando
di tratta dell’aderenza vanno distinte le condizioni di non aderenza
non intenzionale da quella intenzionale.
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Nella “non-aderenza non intenzionale” vi è spesso una mediocre qualità di
comunicazione tra medico e paziente oppure il paziente non comprende completamente la necessità della cura oppure, a causa di problemi a volte anche
cognitivi, egli non è in grado di seguire le prescrizioni e dimentica di assumere
il farmaco come prescritto.
Nella “non-aderenza intenzionale”, più difficile da superare, il paziente comprende bene cosa dovrebbe fare ma decide diversamente, per convinzioni
erronee circa la natura della malattia (causa, durata e complicanze) oppure
per convinzioni erronee circa il valore delle terapie farmacologiche o anche
per paura dei possibili effetti collaterali e delle reazioni avverse da farmaci.
L’aderenza al trattamento terapeutico rappresenta un elemento chiave per una
terapia efficace, ma la mancata aderenza rappresenta un diffuso problema
in tutto il mondo soprattutto per quanto riguarda i pazienti affetti da malattie croniche. Per questo motivo, le varie linee guida sottolineano molto questo
problema e lo affrontato in maniera sistematica, suggerendo, fra le possibili
soluzioni, anche di utilizzare le combinazioni fisse precostituite di farmaci,
che riducendo il numero di compresse giornaliere da assumere, perlomeno
affrontano e cercano di risolvere uno degli ostacoli alla corretta compliance,
favorendo quindi la persistenza, cioè il rispetto della durata complessiva della
terapia, che, nel campo del controllo dei fattori di rischio, è cronica e a vita.
Un fenomeno, invece, non certo recente come insorgenza, ma solo ultimamente evidenziato, codificato e sottolineato è quello dell’inerzia terapeutica
del medico. Si tratta di un atteggiamento del medico che, pur nella consapevolezza che il paziente non stia raggiungendo gli obiettivi del trattamento
oppure stia assumendo una terapia obsoleta, inadeguata o sottodosata, non
adotta gli interventi atti a raggiungere il controllo dei vari fattori di rischio
entro i limiti raccomandati. Tale fenomeno dell’inerzia terapeutica può avvenire
per svariati motivi, non tanto o non solo culturali, ma soprattutto legati alla
demotivazione professionale o alla medicina difensivistica, intesa ad evitare
controlli esasperati sulla spesa sanitaria pubblica, indotta dalle prescrizioni.
Diverse sono le possibili soluzioni a questo tipo di problema, tra cui spicca la
formazione continua del medico, l’organizzazione del lavoro e dei sistemi di
cura finalizzati alla gestione di patologie croniche, secondo le indicazioni delle
linee-guida (treating to target).
Molto importante è pure l’adozione di strumenti (meglio se elettronici e inseriti
nelle cartelle cliniche) che allertino di fronte al problema e suggeriscano soluzioni adeguate, unitamente all’utilizzo di sistemi di feedback che forniscano
una valutazione periodica e dinamica della propria performance (indicatori di
processo e di esito delle cure), confrontabile con gli standard di cura.
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La prevenzione delle recidive
di TEV nelle persone anziane
è ancora un problema aperto.
I motivi per lo studio Giasone
Prof. Gualtiero Palareti
Fondazione Arianna Anticoagulazione

È

noto che l’incidenza di TEV aumenta con l’età,
fino a raggiungere quasi 8 per 1000 nei soggetti
con oltre 85 anni 1, con rischio non diverso tra
maschi e femmine 2. Pochi studi hanno esaminato il
rischio di recidiva negli anziani. Alcuni di questi non
hanno segnalato un aumento del rischio di recidiva 3,
4, o addirittura una sua diminuzione 5. Infine, un recente
studio svizzero di coorte 6 ha riscontrato in pazienti con
> 65 anni un’incidenza di recidive del 15% in 3 anni.
La terapia anticoagulante, con antivitamina K (AVK) o
anticoagulanti orali diretti (DOAC) negli anziani con un
episodio acuto di TEV è assolutamente necessaria per
una durata non inferiore a 3 mesi 7, in quanto è stato
dimostrato che un periodo più breve è associato ad un
più alto rischio di recidiva 8; al contrario, un periodo
più lungo ma di durata definita (ad es. 1 anno, 2 anni
ecc.) non ha un effetto protettivo di lungo termine, in
quanto l’azione contro le recidive cessa al momento
dell’interruzione dell’anticoagulazione 9, 10.
La terapia anticoagulante, effettuata sia mediante AVK
che con DOAC, ha una efficacia molto notevole, riducendo il rischio di recidiva fino a> 80%. Questo grande
effetto è ottenuto tuttavia al costo di un incremento del
rischio emorragico che può essere valutato di circa il
2% anni/paziente 11. L’analisi del rischio emorragico a
secondo dell’età nei pazienti, inclusi nello studio osservazionale RIETE in terapia anticoagulante per una TEV,
ha dimostrato un’incidenza di emorragie del 2,1% e
3,4% nei pazienti con < 80 e ≥ 80 anni, rispettivamente
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[OR 1.7 (1.3-2.1); <0.001] 12. Inoltre, sempre nel registro
RIETE, nei pazienti con 90 anni o più il 4,9% aveva avuto
una complicanza emorragica maggiore, di cui più della
metà fatale 13. Che il rischio emorragico della terapia
anticoagulante nei pazienti anziani sia tanto elevato da
poter controindicare l’estensione del trattamento altre i
3-6 mesi è stato segnalato anche nella proposta di score
nelle linee guida dell’ACCP, dove l’età superiore a 75 anni
viene considerata di per sé, indipendentemente dalla
presenza di altri fattori di rischio, come una condizione
che controindica l’estensione dell’anticoagulazione 7.
La grande maggioranza degli studi finora disponibili
su questo argomento riguardano pazienti arruolati per
un trattamento anticoagulante basato sull’uso di AVK.
La disponibilità attuale dei DOAC potrebbe modificare
queste conclusioni in quanto gli studi registrativi per
l’uso dei DOAC per la terapia del TEV hanno dimostrato
la possibilità di una minor incidenza di complicanze
emorragiche con questi farmaci rispetto alla terapia
standard (AVK). Occorre segnalare però che questi
studi hanno incluso pazienti con un’età media < 60
anni; il che rende meno applicabili i loro risultati a soggetti anziani (> 75 anni). Anche gli studi più recenti,
che hanno esaminato la possibilità di usare dosi ridotte
di apixaban o rivaroxaban, per un trattamento di un
ulteriore anno dopo la fase anticoagulante iniziale con
dosi standard, hanno incluso una percentuale molto
modesta (11%-13%) di pazienti anziani 14, 15. Questi
studi hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza delle

dosi ridotte (dimezzate rispetto a quelle standard) di
questi farmaci per il trattamento di lunga durata nella
popolazione generale, tuttavia i risultati sono stati meno
brillanti nella porzione di anziani.
Può l’aspirina essere una valida alternativa agli anticoagulanti per la prevenzione di lunga durata delle
recidive negli anziani con TEV?
Il recente studio Einstein-Choice, di Weitz e coll. 15,
nel quale il trattamento esteso con rivaroxaban alle
dosi di 20 mg o 10 mg die è stato confrontato con
l’aspirina (ASA, 100 mg/al dì), invece che con il placebo,
ha dimostrato che l’aspirina non sembra essere una
valida alternativa all’uso di anticoagulanti per questa
indicazione, in particolare proprio nei pazienti anziani,
popolazione nella quale i risultati con l’ASA sono risultati
meno validi sia dal punto di vista dell’efficacia che da
quello della sicurezza. Nella pratica quotidiana, almeno
nel nostro paese, si verifica con relativa frequenza la
somministrazione di aspirina a persone anziane con un
TEV, dopo che sia stato completato un periodo di 3-6
mesi di anticoagulazione. Questa procedura non appare
attualmente giustificata, soprattutto per la frequenza
delle complicanze emorragiche associate all’uso di ASA
in questa popolazione.
Se l’uso degli anticoagulanti nella popolazione
anziana con TEV si associa ad un più alto rischio

di complicanze emorragiche, è possibile cercare
una strategia che identifichi i soggetti con maggior
rischio di emorragia ed evitare la terapia estesa con
anticoagulanti in questi?
Va detto che gli score clinici attualmente disponibili e
che hanno cercato di affrontare questo obiettivo hanno
dimostrato un valore predittivo molto modesto 16, sono
basati sul rischio dovuto all’uso di AVK come anticoagulanti e non con DOAC, inoltre hanno incluso una porzione
solo modesta di pazienti anziani. Recentemente è stato
proposto uno score dedicato al rischio emorragico
dell’anticoagulazione estesa negli anziani, basato
sull’identificazione di 7 fattori predittivi: emorragie
precedenti, cancro attivo, anemia, piastrinopenia, uso
di farmaci antiaggreganti o antinfiammatori, instabilità
dell’INR (con AVK) (un punto ciascuno per queste condizioni) e una scarsa attività fisica (2 punti) 17. Seguendo
questo score, il rischio emorragico sarebbe basso (0-1
punto), moderato (2-3 punti) o alto ( 4 punti). Riteniamo
necessario che l’accuratezza predittiva di questo score
sia esaminata con uno studio di validazione.
Un obiettivo terapeutico importante per la prevenzione
delle recidive nei pazienti anziani appare essere quello
di individuare trattamenti in grado di offrire un’efficacia
protettiva di qualche rilievo anche se sicuramente inferiore a quella ottenibile con gli anticoagulanti, ma con
molto minor rischio emorragico.
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Lo studio SURVET 18, basato sulla somministrazione
orale del glicosaminglicano sulodexide dopo un congruo periodo di anticoagulazione in pazienti con TEV,
ha dimostrato una riduzione del 50% delle recidive
tromboemboliche rispetto al placebo senza provocare
complicanze emorragiche maggiori. Questi risultati, di
sicuro interesse, ci hanno indotto a disegnare uno studio
specificatamente all’impiego del sulodexide per un trattamento esteso nei pazienti anziani con TEV. Lo studio,
promosso dalla Fondazione Arianna Anticoagulazione,
è in avanzata fase di preparazione, con un primo paziente arruolato atteso per il prossimo settembre. Pazienti
con età di 75 anni o più e con almeno uno dei fattori di

FOCUS ON
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MALATTIA VENOSA CRONICA,
colpiti 19 milioni di italiani.

rischio emorragico indicati dalle linee guide dell’ACCP,
possono essere arruolati dopo un primo evento di TEV
e dopo almeno 3 mesi di terapia anticoagulante (con
qualsiasi farmaco). Al momento dell’arruolamento, la
terapia anticoagulante eventualmente ancora in corso
viene sospesa e i pazienti vengono randomizzati a tre
bracci di terapia: a) sulodexide a dose piena, come nel
SURVET; b) sulodexide a dose dimezzata + placebo
indistinguibile; c) solo placebo indistinguibile. Il trattamento durerà 12 mesi. È doveroso ringraziare Alfasigma
che rende possibile lo studio fornendo il farmaco e il
placebo ed anche un contributo economico per le spese
inevitabili.

Gli esperti: uno su tre ne ignora i rischi.
Il 40% dei pazienti scopre per caso di soffrirne
Pier Luigi Antignani
Direttore centro vascolare. Nuova Villa Claudia, Roma
Presidente eletto International Union of Angiology
Presidente onorario Società Italiana di Diagnostica Vascolare

P

rurito e gonfiore delle gambe, dolore, senso di peso, crampi notturni. Sono i “campanelli d’allarme” della
malattia venosa cronica, terza patologia più diffusa, dopo allergie e ipertensione, che colpisce 19 milioni di
italiani, dal 10 al 50% degli uomini, oltre la metà delle donne. Solo una persona su tre, però, sa di essere
malata e segue una corretta terapia. Nonostante il profondo impatto sociale, la patologia è ancora sottovalutata,
come le sue possibili gravi conseguenze: varici, ulcere venose, fino all’embolia polmonare. Rilevanti le ricadute
economiche: in Italia per curarla si spendono ben 384 milioni di euro l’anno, ma con semplici norme di prevenzione
e farmaci efficaci il costo per ogni cittadino scenderebbe a poco più di un euro al giorno, contro i 350 richiesti
dalla cura della malattia in fase avanzata. Da uno studio epidemiologico condotto da noi alcuni anni orsono è
emerso che circa il 40% dei pazienti che si rivolge al medico di famiglia per qualsiasi causa risulta affetto da
malattia venosa cronica. Alla sottovalutazione individuale si associa talvolta quella del medico di famiglia, che
non sempre si adopera per effettuare una diagnosi approfondita. Non è infatti nostra abitudine osservare le gambe
di ogni paziente che presenta fattori di rischi. I segni iniziali sono spesso confusi con semplici inestetismi, a cui
molti credono di poter rimediare con il fai-da-te, ricorrendo a pomate di non documentata efficacia, a integratori
e a prodotti erboristici che non offrono alcun beneficio. Ma un’arma efficace esiste.

TRA I FATTORI DI RISCHIO DI INSORGENZA DI MVC, A PARTE
LA PREDISPOSIZIONE FAMILIARE, VANNO CONSIDERATI:
•
•

i fattori ormonali: la pubertà, le gravidanze, la menopausa, l’uso dei contraccettivi orali e transdermici
i fattori occupazionali: i lavori che richiedono una prolungata stazione eretta, i lavori in ambienti caldo-umidi
e l’attività sportiva agonistica pesante
•
i fattori alimentari: il sovrappeso, l’obesità
•
i fattori ambientali: l’esposizione al sole o comunque a temperature ambientali molto elevate
•
lo stile di vita: la scarsa attività fisica, la sedentarietà, l’abbigliamento costituito da abiti aderenti e scarpe
con tacchi a spillo.
utilizzati per stimare il rischio cardiovascolare in prevenzione primaria e per determinare i valori basali prima della
terapia in prevenzione secondaria.
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Per quanto riguarda l’obesità, è noto da tempo che l’eccesso ponderale, rappresenta un fattore di rischio per
l’insorgenza o l’aggravamento dell’insufficienza venosa
cronica sia superficiale che profonda degli arti inferiori.
Il sovrappeso è una componente presente in molti pazienti affetti da malattie vascolari, nei quali il distretto degli
arti inferiori è sede di ritenzione idrica e di complicanze
flebolinfologiche molto più di quanto si osservi nei soggetti magri o normopeso.
Il soggetto obeso si muove poco e si muove male, nel
senso che mette poco in attività le sue pompe muscolari. L’alterata dinamica respiratoria, con l’aumento della
pressione endoaddominale, fa sì che venga notevolmente rallentato il deflusso di sangue dagli arti inferiori, particolarmente quando il soggetto è in posizione
ortostatica, cioè fermo in piedi. Il sangue ristagna nel
distretto microcircolatorio, l’ipertensione venosa dilata
le venule ed i capillari, compaiono le teleangiectasie e
le varici reticolari. Quando alla condizione di obesità,
di solito acquisita nella vita adolescenziale o nella vita
adulta per eccesso di cibo o per scarsa attività fisica,
si associa la predisposizione familiare o la cosiddetta
meiopragia della parete venosa per alterato contenuto
di elastina e collagene della tunica media delle vene,
ecco che la malattia venosa si estrinseca in tutto il suo
potenziale con la comparsa di varici ben evidenti e ben
palpabili sia alla coscia che alle gambe.
Di fronte ai primi segni della malattia è necessario intervenire su due fronti: con calze elastiche preventive e con
farmaci di provata efficacia clinica in grado di eliminare
i sintomi, di bloccare sul nascere la patologia venosa e
di ridurne la progressione. I vantaggi di una corretta
terapia si traducono anche in termini economici.
Tra i costi indiretti riconducibili alla malattia va infatti
ricordato il numero di ore lavorative perse. Fra le 50
motivazioni più comunemente addotte per l’assenza
temporanea dal lavoro la malattia venosa cronica si
colloca al 14° posto e, come causa di disabilità permanente e di assistenza finanziaria pubblica, fra le prime
per frequenza. Una buona parte dei costi inoltre è da
attribuire ad una delle complicazioni più frequenti
della patologia venosa: l’ulcera. In Italia, si effettuano
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circa 291.000 visite/anno per lesioni ulcerative con prescrizione di farmaci e medicazioni nel 95% dei casi ed
un onere pari a 126 milioni di euro. Da un nostro studio
epidemiologico è emerso che il 44,7% dei pazienti
visitati dal medico di famiglia presenta teleangectasie
e il 49% varici, ossia stadi già avanzati della patologia.
E solo a 1 su 5 di questi pazienti viene consigliata la
visita specialistica. Un ruolo essenziale nella diagnosi,
valutazione e corretta gestione del paziente è proprio
demandato al medico di famiglia.
Sempre dallo stesso studio è emerso che, nel nostro
paese, circa 19.000.000 di individui soffrono di MVC e
questo ne fa la 3° patologia più diffusa (dopo allergie
ed ipertensione).
La MVC colpisce dal 10 al 50% della popolazione
adulta maschile e dal 50 al 55% quella femminile:
in generale il rapporto fra uomini e donne è di 1 a 3.
Fino a 50-60 anni di età sono le donne le più colpite,
mentre negli ultrasessantenni non si notano significative
differenze tra i due sessi. La patologia compare precocemente: l’età media dell’insorgenza delle varici è di
35-40 anni. Alcune condizioni possono naturalmente
favorirla: donne in sovrappeso, con più di 1 figlio o con
familiarità per la patologia sono ad esempio maggiormente esposte rispetto a soggetti di peso normale.
Dallo stesso studio è emerso anche che solo 1 paziente su 3 sa di essere malato e viene curato. Infatti, dei
pazienti che afferiscono all’ambulatorio del medico di
base in una normale giornata lavorativa, circa il 40%
è risultato affetto da MVC, indipendentemente dal
motivo per cui i pazienti si erano recati dal medico. In
particolare il 44,7% presentava teleangectasie e il 49%
varici, ossia stadi già avanzati di patologia, tanto che 1
paziente su 5 di quelli che erano andati dal medico per
motivi diversi dalla MVC è stato inviato allo specialista.
In realtà i sintomi e segni ci sono: sempre dallo studio
epidemiologico è emerso che il dolore, il senso di peso,
il gonfiore, il prurito sono molto diffusi (dal 18 al 28% dei
pazienti li hanno riferiti), ma non vengono considerati
sintomi di una patologia ingravescente.

Da questi dati emerge un quadro molto chiaro: la patologia è sottovalutata e non se ne percepiscono la pericolosità e le conseguenze. Eppure ogni medico sa che dal “disturbo” di modesta
importanza della fase iniziale (dolore, pesantezza, gambe stanche) la patologia può evolvere in segni
più evidenti come varici ed edema fino alle complicanze più drammatiche, dalla ulcerazione della
cute, alla tromboflebite o alla lipodermatosclerosi, o addirittura portare tragicamente all’embolia
polmonare, che mette a repentaglio la vita stessa.

Si tratta pertanto di un fenomeno di grande impatto
sanitario e sociale, con ricadute importanti sul piano
dei costi per l’individuo e per la collettività.
I pazienti, in modo particolare le donne, non sono
molto informati sui rischi che si nascondono dietro ai
primi segni della malattia, quelli ritenuti erroneamente
solo antiestetici.
Non dando grande importanza a questi segni, e per di
più davanti al costo dei farmaci, si rischia che vengano
considerati solo inestetismi legati all’età che avanza e
si tramutino nel tempo in patologie gravi, con necessità
di ricovero ospedaliero.
È vero che sempre di più, soprattutto le donne, al primo
gonfiore della caviglia o al primo capillare si danno da

fare: una certa preoccupazione sorge subito, seppur
guidata da un fattore estetico.
Da ciò si comprende quanto sia importante il ruolo del
medico di base nella diagnosi, nella valutazione e nella
corretta gestione del paziente, soprattutto quando la
patologia acuta non è presente.
È importante che il medico di base faccia capire al
soggetto predisposto, che spesso non se ne rende
conto, che la piccola vena antiestetica di oggi si può
trasformare in un’ulcera domani e perfino in un’embolia
polmonare dopodomani.
È importante altresì, nella cura della malattia venosa
cronica utilizzare la terapia più appropriata fin dalle
prime fasi della patologia per evitare le complicanze
ed i rischi con il passare del tempo.

COME SPECIALISTI ABBIAMO STILATO UNA SORTA DI DECALOGO CHE
I MEDICI DI BASE BEN CONOSCONO E CONSIGLIANO:
1. Non usare tacchi alti, salvo particolari ma non frequenti situazioni.

5. Nei limiti del possibile non stare tanto in piedi. Comunque, se si può, è bene ogni tanto sedersi e distendersi.

2. Dormire in una posizione di scarico con le gambe più
alte del cuore collocando un rialzo di 5 cm sotto i piedini
della rete del letto formando così un piano inclinato.

6. Nell’arco della settimana svolgere, in due o tre occasioni, un’attività sportiva. Non fare sport che richiedono
scatti o comunque movimenti bruschi. A questo proposito bisogna ricordare che il calciatore soffre, come il
tennista, di insufficienza venosa cronica proprio perché

3. Il sovrappeso è un fattore di rischio e va evitato.
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sul terreno di gioco compie movimenti a scatto. Vanno
bene nuoto e bicicletta e comunque un’attività che
richiede gesti ripetuti e non bruschi.

concezionale per cui, a scopo preventivo, sarebbe opportuno associarla a farmaci flebotropi come i flavonoidi
micronizzati ed eseguire esami per trombofilia familiare.

7. Una particolare attenzione va prestata all’arrivo della
stagione calda, in particolare quando si registra un’escursione termica.

9. Indossare calze elastiche preventive soprattutto
quando si staziona a lungo seduti o in piedi.
10. Assumere anche durante l’inverno, farmaci flebotropi di provata efficacia clinica come la FFPM nei tempi e
modi prescritti dallo specialista.

8. Un rischio è legato all’assunzione della pillola anti-

In conclusione quindi la MVC è una patologia sottovalutata e banalizzata, curata poco e male e sulla quale non
si fa prevenzione, mentre sarebbe fondamentale intervenire precocemente fin dai primi stadi della malattia con:
Un corretto stile di vita: fare movimento, controllare il peso, evitare l’esposizione al forte calore;
terapia medica solo con farmaci di provata efficacia clinica ed indicati dalle linee guida;
calze elastiche.
La MVC si può manifestare in vari modi, spesso non evidenti sul piano clinico. Si tratta comunque di una condizione
morbosa che peggiora in maniera rilevante la qualità di vita dei pazienti per effetto di una sintomatologia fastidiosa,
spesso dolorosa, talora invalidante, oltre che per gli inestetismi che può provocare. I sintomi della MVC possono
esistere in presenza, ma anche in assenza di varici evidenti. Sempre temibili sono, però, le complicanze, quali
tromboflebiti, dermoipodermiti e soprattutto le ulcere venose, che tanta parte hanno nella comparsa di invalidità
spesso permanente per la difficoltà e talvolta l’impossibilità di portarle a guarigione.

È EVIDENTE ALLORA CHE LA LOTTA ALLA MVC PARTE DA UNA CORRETTA
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PRIMARIA.
Infatti alcune misure profilattiche possono, almeno in parte, ostacolare l’insorgenza della malattia.
Schematizzando è possibile attuare una prevenzione

•
•
•
•
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bisogna praticare attività sportiva non eccessivamente
pesante, indossando abiti ampi senza cinture strette
in vita (che aumentano la pressione endoaddominale).
Per lo stesso motivo bisogna adottare tutte le misure
dietetiche necessarie a combattere la stitichezza. Ed
ancora, se possibile, allo scopo di favorire il deflusso di
sangue dagli arti inferiori, è opportuno riposare durante
la notte tenendo le gambe sollevate rispetto al piano del
cuore di circa 5 cm.

I SEMPLICI ACCORGIMENTI DA SEGUIRE SONO:
•
•
•
•
•
•
•

evitare di indossare indumenti troppo stretti
evitare di portare scarpe con tacchi a spillo o comunque superiori ai 5 cm.
dormire con gli arti inferiori sollevati
sedersi in modo che le gambe possano muoversi e su sedie adeguate
eseguire quotidianamente degli esercizi di ginnastica antistasi
camminare (almeno mezz’ora al giorno) preferibilmente su un terreno soffice
praticare sport adatti: bisogna evitare gli sport che comportano brusche e violente contrazioni dei muscoli
del polpaccio, quali il tennis e lo squash, oppure che aumentano in maniera prolungata la pressione endoaddominale, come il sollevamento pesi o l’equitazione
•
evitare l’esposizione prolungata delle gambe al sole
•
terminare il bagno o la doccia con abluzioni di acqua fredda
•
indossare una contenzione elastica adeguata: calze contenitive nel caso di soggetti a rischio ancora
asintomatici (parrucchieri, camerieri, commessi, hostess) e calze elastiche nel caso di pazienti con varici
•
in caso di assunzione di pillola anticoncezionale, a scopo preventivo, è consigliabile eseguire esami per
identificare una trombofilia familiare ed assumere farmaci flebotropi come i flavonoidi micronizzati
•
evitare i bagni caldi, le saune e le cerette a caldo per la depilazione
•
assumere sia d’estate che d’inverno, nei tempi e modi prescritti dal medico, farmaci flebotropi di provata
efficacia clinica ed indicati dalle Linee Guida.

IMPATTO ECONOMICO DELLA MVC SULLA SPESA SANITARIA

delle varici primitive
della trombosi venosa superficiale
della trombosi venosa profonda
delle varici secondarie

Risulta abbastanza ovvio che le possibilità di un’efficace
prevenzione sono spesso legate al miglioramento delle
abitudini di vita generali. È fondamentale tenere presente che il peso corporeo dipende in ultima analisi da

poco e quindi non consumando calorie, si tende ad
ingrassare, ma anche e soprattutto perché l’inattività
delle pompe muscolari favorisce la stasi ematica a
livello degli arti inferiori e quindi favorisce l’insorgenza
o aggrava, se preesistente, l’insufficienza venosa cronica. Per questo motivo, in caso di posizione stazionaria
prolungata, è necessario compiere ogni tanto dei movimenti di flesso-estensione della caviglia o sollevarsi
ripetutamente sulla punta dei piedi. In secondo luogo

un perfetto equilibrio tra quanto si introduce e quanto
si consuma in termini di calorie. Ne consegue che la
sedentarietà, e tutto ciò che ad essa è correlata, va assolutamente combattuta non solo perché, muovendosi

Il nostro studio ha valutato l’impatto economico della MVC sulla spesa sanitaria in Italia
negli ultimi anni. Dal ’93 - ‘94, farmaci flebotropi, calze e tutori per la MVC non sono più
elargiti gratuitamente dal SSN, ma sono a carico del cittadino. Questo ha contribuito a
sottovalutare la patologia, a rallentare le cure e a prevenire molto meno l’insorgenza e
l’ingravescenza della malattia. Ma lo stato italiano ha realmente risparmiato?
Nel 1991, quindi prima della riforma, per le medicine per la MVC si spendevano 115 milioni
di euro l’anno (il dato in lire è stato convertito in euro). Adesso, ogni anno, si spendono 83
milioni di euro. Quindi sembrerebbe che il SSN abbia risparmiato.
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Per quanto riguarda le visite mediche, queste hanno richiesto una spesa nel
1991 di 35,4 milioni di € e adesso di 13 milioni di €. Anche questo sembrerebbe
un risparmio per il SSN.
Il problema sorge quando si va ad esaminare il dato delle ospedalizzazioni.
La spesa è stata di 210 milioni di € nel 1991 e adesso è di ben 288 milioni di €.
In sintesi, il totale dei costi diretti è stato nel 1991 di 360,4 milioni di € che è
lievitato per arrivare agli attuali 384 milioni di €.
C’è un’altra cifra che va considerata ed emerge sempre dallo studio e cioè quella
che riguarda i costi indiretti come le assenze dal posto di lavoro. La spesa è
pari al 40% del costo totale per l’Insufficienza Venosa Cronica.
Dobbiamo considerare che, fra le 50 motivazioni più comunemente addotte
per l’assenza temporanea dal lavoro, la MVC si colloca al 14° posto e, come
causa di disabilità permanente e di assistenza finanziaria pubblica, al 32° posto
per frequenza.
In generale la MVC un notevole onere per i servizi di prestazione di salute ed
un’importante fonte di costo per la società.
Il numero di ore lavorative perse ogni anno in Inghilterra e Galles è pari a circa
500.000 mentre negli USA (dove 25.000.000 di persone sono portatori di varici
e 500.000 di ulcere venose attive) è di 2.000.000.
Una buona parte di questi costi è da attribuire ad una delle complicazioni più
frequenti della patologia venosa: l’ulcera. In Italia, si effettuano circa 291.000
visite/anno per lesioni ulcerative con prescrizione di farmaci e medicazioni nel
95% dei casi ed un onere pari a 126 milioni di €.

EPPURE, PREVENIRE LA MVC È SEMPLICE E PUÒ
ESSERE ATTUATO ATTRAVERSO 3 PERCORSI.

Il primo è l’informazione al cittadino, un incarico, questo, demandato alle Società Scientifiche, al medico di base
e, da alcuni anni, in modo proficuo quando è corretta, ai Media.
Il secondo percorso è affidato alla Ricerca Scientifica per stabilire con chiarezza la familiarità o l’ereditarietà della
malattia.
Al terzo posto c’è la terapia che è composta da 2 pilastri fondamentali: i farmaci flavonoidi di provata efficacia
clinica e la compressione elastica, cioè la Frazione Flavonoica Purificata e Micronizzata (FFPM) e le calze elastiche.

Attuando questa prevenzione il costo per ogni cittadino
è di 1,08 € al giorno. Al contrario, se si aspetta che
insorgano le complicanze come l’ulcera, il costo sale
a 350 € al giorno.
Nei paesi occidentali si stima che la prevalenza della
MVC superi il 40% della popolazione adulta, mentre nei
paesi del terzo mondo, quali Africa, Asia ed Oceania,
è quasi completamente sconosciuta. Tale prevalenza
aumenta con il passare degli anni, raggiungendo l’apice

della curva in corrispondenza della sesta, settima decade di vita, e sembra essere da 2 a 3 volte più frequente
nel sesso femminile rispetto al sesso maschile.
In Europa si stima che il 25% della popolazione sia affetta in qualche modo dalla malattia venosa, considerata
nei suoi vari aspetti dai primi sintomi (dolore, prurito,
pesantezza) alle teleangiectasie e vene reticolari, fino
alle varici ed all’ulcera varicosa.

L’ulcera venosa è una lesione cutanea cronica che non tende alla guarigione
spontanea. E’ causata nella maggior parte dei casi dalla MVC (il 50 - 70% di
tutte le ulcere cutanee degli arti inferiori sono infatti di origine venosa) e potrebbe
essere prevenuta, evitata o ritardata ponendo maggiore attenzione alla patologia
venosa.
L’ulcera venosa interessa sia gli strati superficiali della cute (epidermide e derma),
che il tessuto sottocutaneo più profondo.
Si tratta di uno stadio avanzato della patologia venosa, di difficile risoluzione e
che tende a recidivare con grande facilità.
Il 50-75% delle ulcere ripara in 4-6 mesi, circa il 20% resta aperto a 24 mesi e
l’8% è ancora presente a 5 anni. Colpisce in maniera omogenea sia le donne
che gli uomini e si verifica tanto più frequentemente con l’aumentare dell’età (in
particolare dai 50 ai 70 anni); per il 12,5% dei pazienti ancora in età lavorativa
è addirittura una causa di prepensionamento.
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La medicina della complessità

L

Augusto Zaninelli
The System Academy Firenze

a medicina ha coniato il concetto di “malattia”
e aderisce a questo concetto nella sua attività.
Il ragionamento diagnostico assume così le
caratteristiche del riconoscimento, ad esempio, di un’impronta digitale: si ricercano i punti di identità fra malattia
conosciuta e situazione clinica del paziente e, quando i
punti di identità superano un certo numero, si definisce
la diagnosi. Tuttavia, il singolo malato, potenzialmente
sempre, ma in particolare oggi con il progressivo invecchiamento della popolazione, può presentare con un
quadro clinico complesso in rapporto alla coesistenza
di più condizioni morbose. Questo complica e rende più
difficile, e talora impossibile, il processo di identificazione
di una di queste malattie con la condizione del paziente.
La complessità è un tema che sostanzialmente non è al
momento presente in modo organico nella formazione curricolare e post-curricolare. Tuttavia, essa e ben presente
nell’elenco delle problematiche all’attenzione del Servizio
Sanitario Nazionale e lo è, fortunatamente, nella sensibilità
dei medici che hanno un’attenzione complessiva per il loro
paziente. Affrontare questo problema appare oggi doveroso. La lettura della complessità può essere molto articolata
e sicuramente i medici che affrontano pazienti complessi
devono trovare una strada, anche quando questa strada va
cercata passo passo come in un campo minato. Riflettere
sulla complessità è innanzitutto un bisogno della moderna attività del medico, per cercare di decodificarne i vari
elementi senza perdere la ricchezza dell’insieme. Attualmente, esistono molte linee guida basate sulle evidenze,
quasi sempre di ottima fattura, che offrono riferimenti solidi
per pazienti affetti da una singola condizione morbosa,
mentre l’esperienza clinica quotidiana propone assai frequentemente condizioni multiple. Questa contraddizione
tra linee guida per condizioni elementari e realtà cliniche
complesse pone problemi di difficile soluzione. Quando
si parla di comorbidità è implicita la decisione su quale
sia la morbidità e quali le comorbilità, il che è non solo
arbitrario, ma soggetto a cambiamenti nel decorso di una
osservazione, anche breve. Le caratteristiche del medico
oggi derivano essenzialmente da tre elementi: la competenza clinica, la capacità di dialogare con esperti e quella di
lavorare in squadra. L’invecchiamento progressivo della

popolazione, il miglioramento della diagnostica e delle
cure stanno facendo esplodere le malattie croniche.
In Italia, dati ISTAT estrapolati dal rapporto 2008, hanno
rilevato che dal 2003 al 2007 vi è stato un progressivo
incremento della prevalenza di una o più malattie croniche,
passata dal 36,5% nel 2003 al 38,4% nel 2007, prevalenza
che d’altra parte aumenta linearmente con l’età. L’elevata
prevalenza di malattie croniche induce la prescrizione
di trattamenti farmacologici multipli, spesso di lunga
durata con schemi terapeutici complicati e di non facile
gestione. Nello scenario globale dalla salute si affaccia una
nuova tipologia di malato, non più portatore di una singola
patologia ma di patologie plurime: il paziente complesso,
attualmente all’attenzione dei sistemi sanitari. Il paziente
complesso piuttosto che essere un individuo affetto da
un’unica patologia, acuta e guaribile nel breve-medio tempo, è piuttosto un malato cronico, colpito da più patologie
contemporaneamente, che non guarisce ma può essere
curato e influenzato da fattori biologici e non biologici.
La medicina attuale e ancor più quella del futuro è spostata verso la complessità, un tema trascurato al momento
nella formazione universitaria, ma tra le problematiche più
sentite a livello di servizi sanitari nazionali e mondiali. Il
paziente complesso è anziano in generale, assume più
di 3-5 farmaci e questo comporta diversi rischi: riduzione
dell’aderenza ai trattamenti, interazione farmacologiche, prescrizioni inappropriate o inutili, comparsa di reazioni avverse
ai farmaci, elevati costi sanitari e sociali. La presenza di
pluripatologie costringe il malato cronico a consultare numerose figure mediche specialistiche (cardiologo, geriatra,
ortopedico, diabetologo, nefrologo…) con il rischio di una
gestione discontinua e interventi frammentati per una mancanza di comunicazione tra i vari specialisti. Il professionista
esperto in medicina della complessità è la nuova figura
professionale che ha le competenze certificate per affrontare attraverso un percorso diagnostico terapeutico integrato
il paziente complesso, tenendo conto delle sue condizioni
cliniche, psicologiche e sociali che rendono questo malato
più fragile. Gli obiettivi di cura del paziente complesso con
malattie croniche plurime sono finalizzati non alla guarigione
bensì al miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, a minimizzare la sintomatologia, a prevenire le disabilità
e a migliorare la qualità della vita quotidiana.
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PREVENZIONE PRIMARIA
CARDIOVASCOLARE:
nuova linea guida ACC-AHA
Gaetano D’Ambrosio

L

e associazioni cardiologiche americane, American College of Cardiology (ACC) e American Heart Association (AHA), hanno rilasciato
una nuova linea guida sulla prevenzione primaria cardiovascolare. Il
documento ha una struttura modulare e copre una serie di importanti problematiche dalla promozione degli stili di vita salutari, alla valutazione del rischio
cardiovascolare alla prevenzione farmacologica.
Una interessante novità è rappresentata dalla attenzione rivolta ai determinanti
sociali di salute. Il documento riconosce che le disuguaglianze economiche
sono importanti determinanti del rischio cardiovascolare, pertanto il clinico
non può fare a meno di tener presenti le condizioni socioeconomiche, il grado
di istruzione e l’ambiente domestico, lavorativo e culturale in cui il paziente
è immerso. Il documento suggerisce l’utilizzo di uno specifico questionario
per la valutazione standardizzata dei bisogni sociali che esplora cinque ambiti:
la stabilità e la salubrità dell’abitazione, la disponibilità di sufficienti risorse
alimentari, la disponibilità di mezzi di trasporto necessari per accedere ai
servizi sanitari o per le altre esigenze, la costanza delle forniture domestiche
(acqua, gas, energia elettrica, ecc.), la sicurezza interpersonale, comprendente
la violenza domestica.
Questi elementi non sono valutabili mediante i comuni strumenti per per la stima
del rischio cardiovascolare ma, se trascurati, posso compromettere l’efficacia
degli interventi di prevenzione.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio cardiovascolare, procedura
indispensabile per calibrare gli interventi di prevenzione primaria, il documento consiglia l’utilizzo di uno strumento specifico (ASCVD Risk Estimator)
disponibile on-line, che stima il rischio di malattia cardiovascolare a 10 anni
in soggetti asintomatici di età compresa tra 40 e 75 anni. Nei soggetti in cui
lo strumento determina valori di rischio borderline o intermedi si consiglia la
valutazione di altri fattori che possono amplificare il rischio cardiovascolare e,
in seconda ipotesi, la ricerca delle calcificazioni coronariche. In ogni caso,
la valutazione del rischio su base individuale e la determinazione dei possibili
interventi farmacologici o non farmacologici non può prescindere da una approfondita discussione con il paziente e dalla condivisione delle scelte.
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CLINICAL CASE

Aldo, il caso clinico
di un super atleta a rischio
TVP e emorragico
Augusto Zaninelli
The System Academy Firenze

S

i riporta il caso clinico di Aldo, un uomo di
37 anni in sostanziale benessere, alto 1,75
centimetri e del peso di 67 Kg che appare
muscoloso e in forma.
Il paziente si rivolge al Dipartimento di Emergenza perché da un paio di giorni presenta dolore e tensione alla
gamba destra con un’area di arrossamento e aumento
della temperatura cutanea. Dalla storia clinica non si
evincono ricoveri ospedalieri pregressi, né particolari
patologie o fattori di rischio, mentre dall’anamnesi familiare si segnala uno zio che ha avuto all’età di 32 anni
una trombosi venosa profonda idiopatica.
Il Medico del Dipartimento fa eseguire un prelievo
per il D-dimero che risulta positivo, incrementando
fortemente, il sospetto della presenza di una trombosi
venosa ed esegue un eco-color-doppler venoso degli
arti inferiori con manovra validata CUS (Compression
Ultrasonography) che evidenzia una trombosi prossimale femorale-poplitea alla gamba destra.

A questo punto vengono eseguiti una serie di test di
laboratorio per valutare la presenza di fattori che da
un punto di vista metabolico, ematologico o familiare
potrebbero giustificare la genesi della trombosi venosa
profonda. I vari parametri analizzati sia sui fattori della
coagulazione, sia sui fattori genetici predisponenti, sia
sugli indici infiammatori risultano del tutto negativi,
compreso il fattore V di Leiden e la ricerca di anticorpi
antifosfolipidi. A completamento dell’analisi il medico
chiede informazioni sull’attività e il paziente riferisce di
essere un impiegato delle poste.
Secondo le raccomandazioni della ACCP del 2016 in
un paziente con una trombosi venosa idiopatica della
gamba sia essa isolata, distale o prossimale si raccomanda un trattamento con anticoagulanti orali per
almeno tre mesi valutando di proseguire il trattamento
per altri tre mesi oppure per un periodo più lungo in
considerazione del rischio emorragico presentato dal
paziente (Figura 1).

Figura 1

2016 ACCP recommendations
Recommendations 8

In patients with an unprovoked DVT of the leg
(isolated distal or proximal) or PE, we recommend
treatment with anticoagulation for at least 3
months:
• over treatment of a shorter duration (Grade 1B)
• over treatment of a longer time-limited period
(e.g. 6, 12 or 24 months) (Grade 1B)
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FOCUS ON

Al paziente, quindi, viene prescritto rivaroxaban 20 mg
in mono somministrazione giornaliera alle ore 12 per
un periodo di sei mesi, dopo di che vi sarebbe stata
una ulteriore valutazione ecografica e clinica.
Dopo quattro mesi, il paziente si ripresenta dal medico
lamentando un forte dolore al gluteo destro, procuratosi dopo una caduta dalla bicicletta. Il medico esegue
l’esame ecografico alla gamba destra che rivela la
presenza di una parziale ricanalizzazione della lesione
trombotica segnalata in precedenza, mentre l’ecografia
muscolo cutanea del gluteo destro evidenzia la presenza
di un piccolo ematoma. Qui, però, emerge un particolare
importante nella anamnesi del paziente, che non era
stato adeguatamente indagato in precedenza: egli è

un’atleta che si cimenta nella particolarmente impegnativa disciplina cosiddetta del “iron-man”, una sorta di
triathlon molto estremo con competizioni che prevedono
un notevole tratto a nuoto di circa 5 km, seguito da un
lungo percorso di alcune decine di chilometri in bicicletta
e completato da una mezza maratona finale di corsa
a piedi.Si tratta sostanzialmente di uno sport estremo,
verso il quale la possibilità di traumi o distorsioni o stiramenti muscolari è abbastanza elevata.
Il medico, a questo punto, conferma la terapia anticoagulante orale, essendo l’ematoma al gluteo molto piccolo,
ed invita il paziente ad avere maggiore attenzione durante
queste sue attività estreme, considerandolo comunque
sempre a basso rischio emorragico (Figura 2).

BLEEDING RISK FACTORS
 Age ≥ 65 y
 History of stroke
 History of GIB
 Recent MI
checked
 HCT< 30%
 SCr>1.5 mg/dL
 Diabetes mellitus

2 Bleeding Risk Group

 LOW
 Intermediate
 High

Points Assigned

1
1
1
1 point maximum if any are

Total Point Assigned
0

1 to 2
3 to 4

GIB, gastrointstinal bleed; MI, myocardial infarction; Hct, hematocrit; SCr, serum
creatinene
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I pazienti che praticano sport estremi, preceduti e seguiti da altrettanti estremi allenamenti
si trovano, per quanto riguarda il rischio di sviluppare trombosi venosa profonda, in una
area grigia in quanto, come è noto, l’esercizio fisico è di sicuro un fattore positivo per la
prevenzione dell’insorgenza della patologia e non solo di quella venosa, tuttavia l’esercizio
estremo che viene classificato secondo la letteratura in più di tre ore al giorno, per più
di tre giorni alla settimana, secondo alcuni autori, tenderebbe ad aumentare il rischio di
trombosi venosa profonda.
Questo aumento paradosso del rischio potrebbe essere legato al fatto che lo sport estremo
può potenziare alcuni fattori trombogenici come eccessivo calore muscolare, la disidratazione, la possibilità di traumi sulle pareti vasali e l’attivazione di fattori dell’infiammazione.

Figura 2

Bleeding Risk Factors (Check all that Apply)

Dopo altri due mesi, quindi sei mesi dopo l’evento iniziale ed inizio della terapia anticoagulante orale, il paziente ritorna dal medico di nuovo per un intenso dolore, gonfiore e
calore sempre alla gamba destra.
L’eco-color-doppler venoso degli arti inferiori rivela la presenza di una massa delle dimensioni di 6 cm x 4 cm x 5 cm, nella regione media del tricipite della sura alla gamba destra,
indicativa di un ematoma abbastanza esteso con la impossibilità, però, di escludere con
sicurezza totale, la presenza di una nuova trombosi venosa profonda.

Inoltre, l’esercizio fisico molto intenso potrebbe essere collegato anche ad alterazioni
del sistema emostatico come aumento della reattività delle piastrine, riduzione del tempo
di sanguinamento, elevati valori plasmatici di fattore VIII, del fattore di Von Willebrand e
del fibrinogeno con aumento della viscosità del plasma.
Inoltre, il rischio elevato di traumi e cadute, aumenta, in questi pazienti, la probabilità di
avere episodi di sanguinamento laddove fossero in terapia anticoagulante orale.
Informato di questo fatto, il paziente a questo punto non vuole più assumere l’anticoagulante orale e preferisce continuare la sua attività sportiva estrema senza assumere più
farmaci per la prevenzione della trombosi venosa profonda ricorrente, non volendo più
correre il rischio di avere nuovi ematomi che lo costringono a periodi di riposo forzato
che lui, invece, vuole del tutto evitare.
A questo punto, una possibile alternativa all’abbandono totale della terapia, posto che
anche secondo le raccomandazioni ACCP 2016 l’uso dell’acido accetilsalicilico non
può essere considerato una valida alternativa, perché il rischio di sanguinamento è
praticamente sovrapponibile, se non lievemente superiore, al beneficio di prevenzione
della trombosi venosa ricorrente, potrebbe essere l’impiego del sulodexide 500 unità due
volte al giorno, per un periodo di tempo indeterminato.
Come è noto, infatti, lo studio SURVET ha documentato un beneficio clinico (Net Clinical
Benefit – NCB) praticamente sovrapponibile a quella degli anticoagulanti orali, con un
rischio emorragico però sovrapponibile a quello del placebo e quindi totalmente indicato
in una situazione un po’ particolare come quella descritta in questo caso.
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Rivaroxaban dimostra di migliorare,
nei pazienti con insufficienza renale,
l’outcome sulle calcificazioni delle
valvole cardiache rispetto a Warfarin
Pier Luigi Antignani
Direttore centro vascolare. Nuova Villa Claudia, Roma
Presidente eletto International Union of Angiology
Presidente onorario Società Italiana di Diagnostica Vascolare

L

a presenza di calcificazioni cardiovascolari è
caratteristica comune nei pazienti affetti da
Malattia Renale Cronica (CKD), già a partire
dallo stadio 2 con valori di filtrato glomerulare (eGFR)
< 60 ml/min.
Nel paziente con CKD la formazione delle stesse è da
imputare a meccanismi eziopatogenetici di natura multifattoriale, anche se il primum movens è da ricondurre
ad una condizione di infiammazione cronica di grado
severo; quest’ultima è in grado di favorire la progressione del danno aterosclerotico e la deposizione di calcio
e fosforo che vanno a comporre il primo nucleo della
calcificazione stessa. Il processo di calcificazione può
essere inibito dall’azione di specifiche glicoproteine di
membrane come, ad esempio, la Gla protein.
A questo proposito entra in gioco la terapia anticoagulante, in quanto gli antagonisti della vitamina K (VKA)
come il Warfarin sono in grado di antagonizzare l’azione
della Gla protein, favorendo il processo di calcificazione
fino a favorire l’evento estremo della calcifilassi.
Nell’ambito della classe degli anticoagulanti orali
diretti (DOACs), il Rivaroxaban, inibitore del fattore X
attivato (Xa), sembra essere in grado di impedire la
progressione delle calcificazioni cardiache proba-

bilmente per un’azione di blocco a livello di fattore Xa,
potente induttore di mediatori ad azione pro – infiammatoria (IL – 1, TNF – α).
In uno studio recentemente pubblicato su International
Journal of Cardiology, gli autori hanno dimostrato come,
rispetto a Warfarin, Rivaroxaban non solo riduce la
progressione di calcificazioni mitraliche e aortiche già
presenti in una popolazione di pazienti affetti da CKD
in stadio 3B – 4 (eGFR compreso tra 15 e 39 ml/min)
ma, addirittura, ne provochi la regressione, soprattutto
in quelle condizioni più compromesse al basale.
Inoltre, a supportare l’ipotesi dell’azione antinfiammatoria, la regressione ovvero la mancata progressione della
calcificazioni cardiache si accompagna, al contrario di
quanto avviene con Warfarin, ad una netta riduzione dei
livelli circolanti di Proteina C – reattiva (PCR) dosata con
tecnica ad alta sensibilità (hsPCR).
In definitiva, quindi, l’impiego di Rivaroxaban, non
solo risulta sicuro ed efficace in questa popolazione
di pazienti (si vedano i risultati di uno studio di real
life condotto dagli stessi autori e pubblicato su Journal
of Nephrology nel 2018) ma si accompagna ad una
serie di effetti pleiotropici che ne fanno una molecola
particolarmente indicata nel trattamento della profilassi
delle complicanze tromboemboliche di pazienti affetti
da CKD e NVAF.
BIBLIOGRAFIA
L. Di Lullo, G. Tripepi, C. Ronco, et al., Cardiac valve calcification and use of anticoagulants: Preliminary observation of a potentially modifiable
risk factor, International Journal of Cardiology, https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.11.119
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Sicurezza ed efficacia dell’acido
bempedoico per ridurre
il colesterolo LDL
Gaetano D’Ambrosio

L

‘acido bempedoico, farmaco capostipite di una nuova classe di ipocolesterolemizzanti, è efficace e sicuro
anche dopo 52 settimane di trattamento.
Lo dimostra un trial randomizzato in doppio cieco, controllato con placebo, recentemente pubblicato sul
New England Journal of Medicine.
Sono stati arruolati oltre 2000 pazienti affetti da malattia cardiovascolare aterosclerotica o da ipercolesterolemia
familiare eterozigote (o entrambi), già sottoposti a terapia ottimizzata con statine con valori di LDL colesterolo >
70 mg/dl, randomizzati nel rapporto 2:1 a ricevere acido bempedoico (180 mg/die in mono-somministrazione) o
placebo. Le visite di follow-up sono state programmate a 4, 8, 12, 24, 36 e 52 settimane.
Gli end-point principali dello studio erano rappresentato dalla sicurezza e dall’efficacia espressa come variazione
percentuale del colesterolo LDL alle settimane 12 e 52.

L’incidenza di eventi avversi e di eventi avversi gravi è
stata sovrapponibile nei due gruppi.
Nel gruppo di trattamento si è rilevata una maggiore
incidenza di gotta e di eventi avversi per i quali è stata
interrotta la terapia.
Alla dodicesima settimana nel gruppo trattato con acido
bempedoico si è osservata una riduzione significativa del
18.1% del colesterolo LDL rispetto al gruppo placebo,
indipendente dalla intensità della terapia con statine. Gli
autori concludono affermando che l’aggiunta di acido
bempedoico alla terapia con statine non produce
un incremento degli effetti collaterali e determina
una riduzione significativa della colesterolemia LDL.
L’acido bempedoico è il capostipite di una nuova
classe di farmaci ipocolesterolemizzanti denominata
“inibitori dell’ATP citrato lipasi (ACL)” che agisce sul
fegato come le statine ma con un meccanismo diverso,
riducendo la sintesi di colesterolo e determinando una
aumentata espressione dei recettori per le LDL e quindi
una più efficace rimozione del colesterolo dal sangue.
Il farmaco agisce solo sul fegato e non sul muscolo
scheletrico per cui non produce i ben noti effetti col-

laterali muscolari delle statine. L’acido bempedoico,
infetti, è un pro-farmaco ed è inattivo fino a quando
entra nel fegato e viene convertito nella sua forma attiva
da un enzima (ACSVL1) che non è presente nelle cellule
muscolari scheletriche.
L’acido bempedoico si è dimostrato in grado di determinare una riduzione del colesterolo LDL fino al 30%
quando utilizzato in monoterapia e del 43% in associazione a ezetimibe senza somministrazione concomitante
di statine. Per queste caratteristiche potrà essere utile
in associazione ad altre terapie per raggiungere i target
terapeutici sempre più ambiziosi consigliati nei pazienti
ad alto rischio cardiovascolare ma anche nei pazienti
intolleranti alle statine in monoterapia o in associazione
all’ezetimibe. Al momento non esistono prove di efficacia dell’acido bempedoico in relazione agli esiti clinici
ma sono in corso dei trial che hanno come end-point
mortalità e morbilità cardiovascolare.
L’Agenzia Europea del Farmaco ha recentemente convalidato la richiesta di autorizzazione all’immissione in
commercio dell’acido bempedoico e della sua associazione pre-costituita con ezetimibe.

BIBLIOGRAFIA
Safety and Efficacy of Bempedoic Acid to Reduce LDL Cholesterol N Engl J Med 2019; 380:1022-1032
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Glifozine.
Nuova revisione sistematica
ne conferma e precisa l’efficacia
preventiva negli eventi cardiovascolari
Gaetano D’Ambrosio

G

li agonisti del recettore del GLP1 (GLP1-RA), detti anche
incretino-mimetici, e gli inibitori del co-trasportatore sodio/
glucosio di tipo 2 (SGLT2-I), detti anche glifozine, sono due
classi di farmaci anti-diabetici ben note per essere dotate di efficacia
preventiva nei confronti degli eventi cardio-vascolari.
Una nuova revisione sistematica e meta-analisi ne conferma e
precisa l’efficacia preventiva nei confronti degli eventi cardiovascolari maggiori (MACE: infarto miocardio, ictus, morte cardiovascolare), dei ricoveri per scompenso cardiaco e sulla progressione
della malattia renale.
Lo studio ha analizzato i dati di 8 trial, comprendenti oltre 77.000
pazienti di cui il 56% trattati con GLP1-RA e il 44% con SGLT2-I, e
ha documentato una riduzione significativa dell’incidenza di MACE
sia con i GPL1-RA (-12%) che con i SGLT2 (-11%). Tuttavia è anche
emerso che entrambi i farmaci producono tale beneficio solo nei pazienti con malattia cardiovascolare conclamata. A questo proposito
i ricercatori fanno notare che il follow-up relativamente breve (da 2
a 4 anni nei vari studi) potrebbe aver impedito il manifestarsi di un
effetto benefico che nel contesto della prevenzione primaria potrebbe
richiedere un arco temporale maggiore.
Per quanto riguarda i singoli eventi, entrambe le classi hanno ridotto il
rischio di decesso per infarto miocardico e per cause cardiovascolari
mentre solo i GLP1-RA hanno ridotto il rischio di ictus.

Se le due classi di farmaci si sono rivelate sostanzialmente equivalenti nella prevenzione degli eventi
cardiovascolari maggiori, non altrettanto si può dire in
relazione alla prevenzione dei ricoveri per scompenso
cardiaco che si sono ridotte del 31% nei pazienti trattati con SGLT2-I e solo di un 7%, statisticamente non
significativo, nei pazienti trattati con GLP1-RA.
Entrambe le classi hanno ridotto significativamente il
rischio di progressione della malattia renale, valutato
mediante un end-point composito costituito da comparsa di microalbuminuria, peggioramento del filtrato
glomerulare, nefropatia terminale o decesso per cause
renali, ma l’effetto è risultato maggiore con i SGLT2-I
(-38%) rispetto ai GLP1-RA (-18%). Inoltre, il beneficio
dei GLP1-RA è apparso determinato prevalentemente
dall’effetto sulla microalbuminuria. Infatti, escludendo
questo outcome, l’efficacia dei GLP1-RA non è più
risultata statisticamente significativa mentre i SGLT2-I
hanno determinato una riduzione del 45% del rischio

di peggioramento del filtrato glormerulare, nefropatia
terminale o decesso per cause renali.
Il meccanismo fisiopatologico alla base degli effetti cardiovascolari di GLP1-RA e SGLT2 è tuttora poco chiaro.
Entrambe le classi hanno un effetto ipoglicemizzante
simile e relativamente modesto per cui si può supporre
che esercitino i loro effetti preventivi con meccanismi
diversi da quelli che determinano la riduzione della
glicemia. In particolare è possibile che la natriuresi e
l’inibizione del feedback tubulo-glomerulare caratteristici dei SGLT2 possano svolgere un ruolo centrale
e spiegare la riduzione delle ospedalizzazioni per scompenso e il ritardo nella progressione del danno renale.
Gli autori concludono affermando che le scelte terapeutiche nel paziente con diabete tipo 2 dovrebbero tener
presente l’obiettivo di prevenire lo scompenso cardiaco
e la progressione della nefropatia e che sarebbe utile
effettuare studi di confronto diretto tra le due classi di
farmaci.

BIBLIOGRAFIA
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Atrial Fibrillation and Heart Failure
2019: many news and inputs to
strategical changes

Heartlogic is now on going to validate those recent very
interesting data results. Prof Maria Rosa Costanzo from
Illinois gave a great lecture organized in Prof Ronald
Campbell memory on the topic of “Beta blockers for
patients with atrial fibrillation and HFrEF-are they truly
ineffective and if so why”? She clearly evidenced limits
and possible utility of those drugs considered mainstay
in the HF therapeutic armamentarium but that may retain

Prof Alessandro Capucci

Direttore Clinica di Cardiologia
Università Politecnica delle Marche Ancona, Italy

T

he 13th Edition of the Bologna International
meeting, organized by professor Alessandro
Capucci had light in February 14th, 15th and
collected many world experts in the Cardiological field
. There were more than 350 attendants that had the
chances to follow the main sessions but also to interact
with the presenters during the luncheon panels sessions, posters presentations and clinical cases open
discussion. There were afforded and discussed many
up to date topics .
One very burning was the role of hypocoagulation therapy in AF and HF patients and its possible expanding
indications. There are data coming out ,as prof Raffaele De Caterina of Pisa university discussed, pointing
out the possible role of simple and more regular atrial
tachycardias that could be also related to a major stroke
incidence compared to control population, the so called
AHRE that usually may be recorded with an implanted
device. It is therefore well possible that an atrial disease
could influence the Virchow triade and favour an hypercoagulation state.Thus even simple AHRE or also more
disorganized atrial fibrillation episodes could simply express that atrial disease and therefore warn a possible
thromboembolic source. Two International multicentric
studies( ARTESIA and NOAH AFnet) are on going on
that issue. The importance of that topic that is going to
change our vision in term of affording AF therapy was
also outlined by professor Stanley Nattel from Montreal
that confirmed and expanded the present knowledge on
the so called Atrial Cardiomyopathy recent statement.
This is an evolving concept focusing on the importance
of the atrial dysfunction that may precede AF or not
necessarily be connected to it but conditioning the
thrombi ensue and a possible consequent stroke. There
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is already an international consensus document pointing out the main clues to diagnose such atrial disease
independently of AF presence.
Important further news were debated regarding the
Heart Failure field with the issue of preventing AF episodes in the pts with an implanted pace maker through
algorythms that privilege a consistent atrial stimulation
(AAI) according to tha Minerva study results and the
possible role of CRT ( biventricular pacing) programming
in order to decrease the % of non responder to that
type of therapy. Dr Mauro Biffi from Bologna University
discussed that issue starting from his great experience
on the field. But since HF patients have frequent hospital
admissions because of decompensation with consequent reduction of quality of life, high cost rate and also
lower survival, is that possible to preview the acute HF
recurrent episode and the consequent hospitalization?
Many favourable data are coming in the last couple of
years and the topic was discussed by several presenters. There are to day multisense recording systems that
may detect several clinical parameters on a constant
way during the daily patient life at home. Those data are
sent directltly to the referent centre that may interact with
the patient. A recent study on people with an implanted
CRT-D of the Boston scientific company demonstrated
that the analysis of few parameters together may lead
to a final number . When that number (16) is going to be
reached or overtaken there is a warning HF condition
that deserve further checking of therapy compliance
or even adding a new therapeutic approach. That kind
of alarm may happen even 30 days before the acute
HF ensue thus giving a long time to positively react in
order to prevent not only hospitalization but also the
acute episode per se. An international registry named

some limits according to the data derived by scientific
studies according to etiology, dosages and type of beta
blocker. Cardio-oncology is a relative new field and
there is a specific activity from several years in Clinica
di Cardiologia of Università Politecnica delle Marche
in Ancona . Dr Federico Guerra from Ancona , Prof
Nicola Maurea from Naples and other relevant speakers outline how being crucial in those pts that received
chemotherapy to be monitored during follow up not
only for arrhythmias checking but also for contractility
evaluation. There are already data suggesting that a
speckle tracking echocardiographic ventricular contractile recording is more accurate than the classical
ejection fraction measurement in order to detect the
pts that develop a contractile precocious impairment.
In that case a further chemotherapic treatment should
be stopped or delayed. The Bologna congress did also
prized the best two posters presented by young new
generation of cardiologists after a competition where
the best 5 preselected posters were orally presented
and voted by an international expert commission.
So long next February 2021!!

ABSTRACT from 13th international
meeting 2019 Atrial Fibrillation
and Heart Failure
The multisensor HeartLogic algorithm for heart
failure monitoring: the future is already here?
L. Belfioretti M.D.¹;L. Cipolletta M.D.¹; A. Capucci
M.D.¹ ¹ Clinica di Cardiologia e Aritmologia,
Università Politecnica delle Marche, “Ospedali
Riuniti”, Via Conca, 71, 60126, Ancona, Italy
AIMS: Nowadays device therapy represents a mainstay
in the heart failure (HF) treatment improving the outcome
of selected HF patients. The development of cardiac
resynchronisation therapy and defibrillator (CRT-Ds)
devices, has allowed to elaborate multiparametric algorithm for remote monitoring in order to prevent HF
decompensation. We report our experience using Heart

Logic index (HL index) which results from a combination
of data (heart and respiratory rate, heart sounds, thoracic impedance, and patient activity) detected by the
CRT-D. TheHL index has been shown to be sensitive
and timely predictor of impending HF decompensation.
Methods and Results:We enrolled 23 patients with HF,
15 men and 8 women, (mean age71,8 years).15 patients suffered from a non-ischemic cardiomyopathy,
4 ischemic cardiomyopathy, 2 valvular heart disease
and 2 had a congenitally corrected transposition of the
great arteries with HF. All patients received a HeartLogic-enabled CRT-D device (RESONATE, Boston
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Scientific). The average ejection fraction at the implant
was 29% calculated using Simpson biplane mode. All
patients were daily monitored with remote controlof
device parameters, monthly telephone calls and medical examination at the implant, after 6 and 12 months.
After a follow-up of12 months the HL index crossed the
cut-off (set by default to 16, according to the results
of MULTISENSE study) 14 times in 8 patients. These
alerts preceded 1 hospitalisation for non cardiovascular
causes, 1 for severe symptomatic aortic stenosis which
required trans aortic valve implantation and 6 unplanned
in-office visits. In 4 of 6 unplanned visits, the clinical
examination revealed signs and symptoms of HF (an-

kles swelling and dyspnea), worsening of NYHA class
and poor compliance with diuretic therapy, while in the
other 2 visits, at the device interrogation, respectively
were documented a ventricular tachycardia and an atrial
flutter. All 6 unplanned in-office follow-up required an
optimisation in medical therapy.
Conclusions: This retrospective analysis confirms that
the HL index is sensitive and reliable in recognising early
phase of HF decompensation. Moreover, it is decisive
for early arrhythmia detection that could provoke HF
decompensation. The rapid optimisation of medical
therapies could have a role in the prevention of worsening HF and in avoiding the consequent hospitalisation.

Atrial fibrillation and left atrium: structural
remodeling and evolution
of arrhythmia pattern
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Marco Vitolo (a), Alessandra Reggi (a), Elisa
Fantecchi (a), Anna Chiara Valenti (a), Vincenzo
Livio Malavasi (a), Giuseppe Boriani (a), (a)
Cardiology Division, Department of Biomedical,
Metabolic and Neural Sciences, University of
Modena and Reggio Emilia, Policlinico di Modena,
Modena, Italy.

evaluation (TTE) was a mandatory requirement for the

Background: There is small evidence on the correlation
between AF patterns and atrial structural remodeling,
especially concerning its evolution throughout time.
Aim: to analyze the time-course of LA enlargement,
categorized by LA volume indexed by body surface
area (LAVi) according to the classification published in
the ASE 2015 Guidelines and AF pattern’s evolution.
Secondary endpoints were: 1) evaluation of the relationship between LA enlargement and clinical variables; 2)
evaluation of LA enlargement progression and patients
outcome.

for heart failure or AF, thromboembolism, NYHA class

Methods: from February 1st 2016 to June 30th 2017,
consecutive patients (pts) with AF were enrolled into the
study. A full baseline transthoracic echocardiographic

At baseline normal or mildly dilated left atrium was more

inclusion. TTE was repeated at 1 year ± 1 month after
the enrollment. Logistic regression analysis was per-

formed to evaluate variables independently associated
to LAVi dilation. Cox regression analysis was performed
to calculate the hazard ratios (HR) and 95% confidence

interval for a composite endpoint (death, admissions
worsening).

Results: among the 435 pts enrolled in the registry,
201 had baseline and follow-up TTE. Mean age was
73,3±9,1 years.

At baseline normal LAVi was found in 70 pts (34.8%),

a mildly dilated LAVi in 45 pts (22.4%), a moderately

dilated LAVi in 40 (19.9%) and a severely dilated LAVi
in 46 (22.9%). AF was paroxysmal in 48 pts (23.9%),

persistent in 55 (27.4%), permanent in 57 (28.4%) and
first detected in 41 pts (20.4%).

prevalent in paroxysmal or persistent AF than in other
AF patterns (p < 0.001). At follow-up a normal or mildly

dilated LA was more common in the non permanent
forms of AF (p<0.001).
Compared to baseline values, at 1 year, 132 pts (66.3%)
showed a further LAVi enlargement and 82 (40.8%)
switched to a higher category of atrial dilation. Variables
independently associated to atrial enlargement class
switch were age ≥ 75 years (OR 3.41; p=0.002), presence
of sinus rhythm at follow-up (OR 0.26; p=0.002) and
malignancy (OR 4.44; p=0.003). Baseline or follow-up
patterns of AF failed to reach statistical significance.
After 451± 233 days, 39 (19.9%) pts reached the composite endpoint. Independent predictors of worse outcome were first detected AF (HR 2.59; p<0.001), valvular

heart disease (1.52; p=0.024) and EHRA score reduction
(HR 1.98; p<0.001) while atrial dilation at follow-up and
LAVI value failed to reach statistical significance as well
as AF pattern at follow-up.
Conclusion: non-permanent forms of AF had an anatomically less remodeled LA both at baseline and at
follow-up. Age ≥ 75 years, presence of sinus rhythm at
follow-up and malignancy were independently associated with LA remodeling.
First detected AF and valvular heart disease were a
strong predictors for worse outcome while LA remodeling was not.

Validation of epicardial ventricular tachycardia
criteria through left ventricular pacing in patients
with non-ischaemic dilated cardiomyopathy:
insights from a cardiac resynchronization
therapy cohort
D’Ammando M., Notaristefano F., Annunziata
R., Spighi L., Reccia M., Chiodini V., Turturiello
D. De Luca F, Bearzot L., Angeli F., Zingarini G.,
Cavallini C. S.C. Cardiologia, Azienda Ospedaliera
di Perugia
Background: ECG criteria for the diagnosis of epicardial origin for ventricular tachycardia (VT) are still not
well characterized.
Methods: 56 ECGs during pacing from epicardial and
endocardial sites were collected in 28 patients with
cardiac resynchronization therapy. Discriminatory
power of the following morphology/interval criteria
were tested: q wave in lead I, no q waves in inferior
leads, pseudo-delta wave ≥ 75 msec, and maximum
deflection index ≥ 0.59. We used logistic regression and
receiver operating characteristic (ROC) curve analyses
to evaluate diagnostic performance of each component
and their combinations.

Results: all the criteria showed a significant diagnostic
performance (ROC areas ranging from 0.625 to 0.768,
all p<0.0001).
The combination of the 4 criteria into the same algorithm
for pace map localization proved a ROC area of 0.886
(95% CI: 0.811 – 0.962) and an Akaike information criterion (AIC) of 50.54.
Nevertheless, the combination of only 2 criteria (pseudo-delta wave ≥ 75 msec + no q waves in inferior
leads) proved a similar diagnostic performance (ROC
area: 0.838, 95% CI: 0.742 – 0.934; AIC = 53,92; chisquare=1.04; p=0.307 for comparison).
Conclusions: the use of a simplified 2-step algorithm
(pseudo-delta wave ≥ 75 msec and/or no q waves in
inferior leads) may be useful in clinical practice to (1)
diagnose epicardial VT, and (2) facilitate the planning
and success of catheter ablation of VT.
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UNMET NEEDS, CURRENT CHALLENGES
AND NEW PERSPECTIVES IN VTE MANAGEMENT
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Opening – A. Nicolaides
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ROUND TABLE – Current guidelines for VTE: unrevealing gaps
and unmet needs
G.M. Andreozzi, A. Nicolaides, G. Palareti, J. Raffetto, T. Urbanek,

09.45

Open Challenges in post-thrombotic patient management
T. Urbanek

10.15

Actual perspectives for Sulodexide in the long-term VTE management
G.M. Andreozzi
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Break
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Giuseppe Maria Andreozzi (Italy)
Andrew Nicolaides (Cyprus)
Joseph Raffetto (United States)
Gualtiero Palareti (Italy)
Tomasz Urbanek (Poland)

24 t h May

INTERACTIVE WORKSHOPS – 11.15/12.45 – 13.45/15.15 – 15.45/17.15
1. Individualized VTE treatment: optimal duration of anticoagulation
and what to do next
2. VTE in the elderly patient: basal risks and comorbidities
to consider in the clinical management
3. Long-term VTE complications: how to plan a preventive
clinical management pathway
Each delegate takes part in three workshops.
Lunch will be served at 12.45/13.45
Coffee will be served at 15.15/15.45

Under the auspicies of

Plenary closing remarks 17.15/17.30
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MULTITARGET APPROACH TO CHRONIC VENOUS DISEASE

25 t h May

08.45

Opening – A. Nicolaides

09.00

Sulodexide breakthrough perspectives in CVD – J. Raffetto

09.30

Multifactorial etiology and patients heterogenity in CVD
A. Nicolaides

10.00

Multitarget approach in symptomatic Varicose Vein Disease
T. Urbanek

10.30

Break

Scientific & Organisational Support:

INTERACTIVE WORKSHOPS – 11.00/12.15 – 12.15/13.30 – 14.30/15.45
1. Management of the varicose vein patient evolving to C3/C4 clinical classification
2. Management of the C3/C4 patient previously treated with phlebotonics
3. Management of C5/C6 patient with previous PTS
Each delegate takes part in three workshops.
Lunch will be served at 13.30/14.30

Contact Details:
Via Bertieri 4, 20146 - Milan, Italy
Tel: +39 02 349721
email: info.sx@sentrixhealth.com

Plenary closing remarks 15.45/16.00

With an unrestricted grant by
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Classificazione
per sistemi e organi
secondo MedDRA
Patologie del sistema
nervoso
Patologie dell’orecchio
e del labirinto

SULODEXIDE
RIASSUNTO
DELLE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Gambe libere
e protette

(1,2)

nelle flebopatie
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
VESSEL® 250 ULS capsule molli
VESSEL® 600 ULS/2 ml soluzione iniettabile
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Capsule molli: Sulodexide ULS 250
Fiale: Sulodexide ULS 600
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Capsule molli. Soluzione iniettabile.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Ulcere venose croniche.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia VESSEL® 250 ULS capsule molli: 1 capsula
2 volte al dì, lontano dai pasti. VESSEL® 600 ULS/2 ml
soluzione iniettabile: 1 fiala al dì, per somministrazione
intramuscolare o endovenosa. Orientativamente si
consiglia di iniziare la terapia con le fiale e, dopo 15-20
giorni, proseguire con le capsule per 30-40 giorni. Il ciclo
terapeutico completo va ripetuto almeno due volte l’anno.
A giudizio del medico, la posologia può essere variata in
quantità e frequenza. Popolazione pediatrica La sicurezza
e l’efficacia di Sulodexide nei bambini e adolescenti sotto i
18 anni di età non sono state ancora stabilite.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad
uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, verso
l’eparina e gli eparinoidi. Diatesi e malattie emorragiche.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
VESSEL, per le sue caratteristiche farmaco-tossicologiche,
non presenta particolari precauzioni d’uso. Comunque, nei
casi in cui sia anche in atto un trattamento con anticoagulanti,
è consigliabile controllare periodicamente i parametri
emocoagulativi.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di
interazione Sulodexide è una molecola eparino-simile e
pertanto può aumentare gli effetti anticoagulanti dell’eparina
stessa e degli anticoagulanti orali se somministrato
contemporaneamente. Vedere anche paragrafo 6.2.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza
La quantità di dati sull’uso di Sulodexide in donne in
gravidanza è limitata (meno di 300 esiti di gravidanza).
Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o
indiretti sulla tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3).
Come misura precauzionale, è preferibile evitare l’uso di
Sulodexide durante la gravidanza. Allattamento Non è
noto se Sulodexide, o i suoi metaboliti, vengano escreti nel
latte umano o animale. Un rischio per il neonato non può
essere escluso. Vessel non deve essere utilizzato durante
l’allattamento. Fertilità Gli studi su animali non indicano
effetti dannosi diretti o indiretti per quanto riguarda la
fertilità maschile e femminile.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di
macchinari VESSEL non altera o altera in modo trascurabile
la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Sperimentazioni cliniche Le
incidenze delle reazioni avverse da farmaco (ADR) associate
alla terapia con sulodexide provengono da tre studi clinici
condotti su 430 pazienti trattati con dosaggi e durate
di trattamento standard. La tabella seguente include le
reazioni avverse riportate da studi clinici, elencate secondo
la classificazione per sistemi e organi MedDRA (SOC) ed
inoltre secondo i Preferred Term in ordine di gravità, ove
possibile. Le reazioni avverse sono state suddivise per
classi di frequenza secondo la seguente convenzione: molto
comune (≥ 1/10); comune (≥ 1/100, < 1/10); non comune
(≥ 1/1.000, < 1/100); raro (≥ 1/10.000, < 1/1.000); molto
raro (< 1/10.000).
Esperienza post-marketing Durante la commercializzazione
di Sulodexide sono stati segnalati altri eventi indesiderati.
Non è possibile determinare la frequenza di questi eventi
indesiderati poiché i dati derivano da segnalazioni spontanee.
Di conseguenza, la frequenza di questi eventi avversi è
indicata come “non nota” (non può essere definita in base
ai dati disponibili).

Patologie
gastrointestinali
Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo
Patologie sistemiche
e condizioni
relative alla sede di
somministrazione
Capsule molli
Classificazione
per sistemi e organi
secondo MedDRA
Patologie del sistema
emolinfopoietico
Disturbi del
metabolismo e della
nutrizione
Patologie
gastrointestinali
Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo
Patologie dell’apparato
riproduttivo e della
mammella
Soluzione iniettiva
Classificazione
per sistemi e organi
secondo MedDRA
Disturbi psichiatrici
Patologie del sistema
nervoso
Patologie dell’occhio
Patologie cardiache
Patologie vascolari
Patologie respiratorie,
toraciche e
mediastiniche
Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo
Patologie renali e
urinarie
Patologie sistemiche
e condizioni
relative alla sede di
somministrazione

Comune

Non comune
Cefalea, Perdita
di coscienza

Vertigine
Dolore
addominale
superiore,
Diarrea

Emorragia
gastrica

Eruzione
cutanea

Eczema,
Orticaria
Sanguinamento
in sede di
iniezione, Edema
periferico

Frequenza non nota
Anemia
Disturbo del metabolismo
delle proteine plasmatiche
Epigastralgia, Nausea, Vomito,
Melena, Flatulenza, Dispepsia
Angioedema, Ecchimosi,
Eritema
Edema Genitale, Eritema
genitale, Polimenorrea

Frequenza non nota
Derealizzazione
Convulsioni, Tremore
Disturbo visivo
Palpitazioni
Vampata di calore
Emottisi
Prurito, Porpora, Eritema
generalizzato
Stenosi vescicale, Disuria
Dolore toracico, Dolore,
Bruciore in sede di iniezione

Segnalazione delle reazioni avverse La segnalazione
delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto
permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione: http://www.agenziafarmaco.gov.it/
it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio L’emorragia è l’unico effetto che può
verificarsi con un sovradosaggio. In caso di emorragia è
necessario iniettare solfato di protamina (soluzione all’1%)
secondo l’utilizzo nelle “emorragie epariniche”.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
L’attività del Sulodexide si esplica mediante una spiccata
azione antitrombotica sia sul versante arterioso che venoso.
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Sulodexide è classificato tra i farmaci
antitrombotici eparinici, codice ATC: B01AB11. Meccanismo
d’azione Sulodexide svolge un’azione antitrombotica
sia a livello arterioso che venoso attraverso una serie di
meccanismi d’azione quali l’inibizione di alcuni fattori coinvolti
nella cascata coagulativa, in particolare del fattore X attivato,
l’azione fibrinolitica e l’inibizione dell’adesione piastrinica.
L’interferenza con la trombina è minima e ciò limita l’azione
anticoagulante. Sulodexide, promuovendo la riduzione dei
livelli di fibrinogeno, è efficace nel normalizzare l’alterata

viscosità del sangue di pazienti con malattie vascolari e
rischio trombotico. Inoltre, Sulodexide, attraverso l’attivazione
della lipoproteina lipasi, è efficace nel normalizzare i livelli
lipidici alterati. Effetti farmacodinamici Studi specifici
hanno mostrato che la somministrazione di Sulodexide non
ha effetto anticoagulante. Efficacia e sicurezza clinica
L’attività terapeutica di Sulodexide è stata valutata in pazienti
affetti da patologie vascolari con rischio trombotico, sia
sul versante arterioso sia venoso. Il farmaco ha dimostrato
particolare efficacia in pazienti anziani e in pazienti diabetici.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento
L’assorbimento, dopo somministrazione orale nell’uomo,
studiato con il prodotto marcato, ha mostrato che un primo
picco di livello ematico si verifica dopo 2 ore e un secondo
tra 4 e 6 ore, dopo di che il farmaco non è più rilevabile nel
plasma; esso viene nuovamente rilevato a circa 12 ore e
poi rimane costante fino a circa le 48 ore. Il livello ematico
costante trovato dopo 12 ore è probabilmente dovuto al lento
rilascio del farmaco da parte degli organi di assorbimento
e in particolare degli endoteli dei vasi. Metabolismo
Il metabolismo è principalmente epatico e l’escrezione
principalmente urinaria. Eliminazione Eliminazione
urinaria Utilizzando il prodotto marcato, il 55,23% della
radioattività somministrata viene escreta con le urine durante
le prime 96 ore. Questa eliminazione mostra un picco dopo
circa 12 ore, e un valore urinario medio del 17,6% della dose
somministrata nell’intervallo 0-24 ore; un secondo picco
intorno alla 36a ora con l’eliminazione urinaria del 22%
tra 24-48 ore; un terzo picco intorno all’ora 78a con una
eliminazione urinaria del 14,9% in un periodo di tempo di
48-96 ore. Dopo 96 ore, la radioattività non è più rilevabile
nei campioni raccolti. Eliminazione fecale La radioattività
totale recuperata nelle feci è del 23% nelle prime 48 ore,
dopo di che nessuna sostanza marcata può essere rilevata.
Linearità/non-linearità Prove farmacologiche eseguite
nell’uomo, con somministrazione del prodotto per via im ed
ev, mostrano una relazione dose-effetto lineare.
5.3 Dati preclinici di sicurezza I dati preclinici basati su
studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a
dosi ripetute, genotossicità, e tossicità riproduttiva e dello
sviluppo, non rivelano rischi particolari per l’uomo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
®
6.1 Elenco degli eccipienti VESSEL 250 ULS capsule
molli Sodio laurilsarcosinato, biossido di silicio, triacetina,
gelatina, glicerolo, sodio paraidrossibenzoato di etile, sodio
paraidrossibenzoato di propile, biossido di titanio (E 171),
®
ossido di ferro rosso (E 172). VESSEL 600 ULS/2 ml
soluzione iniettabile Sodio cloruro, acqua per preparazioni
iniettabili
6.2 Incompatibilità Sulodexide, essendo un polisaccaride
acido, se somministrato in associazioni estemporanee può reagire
complessandosi con tutte le sostanze basiche. Le sostanze in
uso comune incompatibili nelle associazioni estemporanee
per fleboclisi, sono: vitamina K, vitamine del complesso B,
idrocortisone, jaluronidasi, gluconato di calcio, sali di ammonio
quaternario, cloramfenicolo, tetracicline, streptomicina.
6.3 Periodo di validità Capsule molli e soluzione iniettabile:
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
®
VESSEL 250 ULS capsule molli: scatola di cartone
contenente 2 blister in PVC/PVDC-ALU/PVDC da 25
®
capsule molli cadauno. VESSEL 600 ULS/2 ml soluzione
iniettabile: scatola di cartone contenente vaschetta di
polistirolo da 10 fiale di soluzione iniettabile in vetro scuro.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la
manipolazione Nessuna istruzione particolare. Il medicinale
non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ‘99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
“250 ULS capsule molli” 50 capsule in 2 blister PVC/PVDCALU-PVDC: A.I.C. n° 022629113
“600 ULS/2 ml soluzione iniettabile” 10 fiale da 2 ml: A.I.C.
n° 022629101
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE
09/10/1972 - 01/06/2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
05 luglio 2018
250 ULS Capsule molli, 50 capsule. Prezzo € 31,50
600 ULS/2 ml Soluzione iniettabile, 10 fiale. Prezzo € 22,75
Medicinale soggetto a prescrizione medica. RR. Classe C
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