
1  1  

 

 

Journal

CVMJ

CardioVasCular  MetaboliC&

CVMj CARDIO VASCULAR &  METABOLIC JOURNAL TRIMESTRALE - ANNO 1- N. 2 - SETTEMBRE 2018

EDITORIALE 

FOCUS ON SPT

INTERNATIONAL OVERVIEW

NEWS ON DRUGS

GUIDELINES

La prevenzione cardiovascolare 

nei prossimi 10 anni

Prevenzione efficace e sicura
della sindrome post-trombotica

Diplomi Europei di Competency 
Degrees in Flebologia

Dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza AIFA: 

Rivaroxaban risulta il NAO con minor rischio 

di reazioni avverse (ADR)

ESC/ESH, nuova edizione 2018 linee guida 
per la gestione dell’ipertensione arteriosa



2  3  

Executive Managing Editor 
Enzo Alessandrini Biondi

Editors

Augusto Zaninelli

Editorial board

Pier Luigi Antignani

Maurizio Averna

Graziella Bruno

Leonardo Calò

Alessandro Capucci

Gabriele Catena

Fabrizio Colombo

Gaetano D’Ambrosio

Carlo Bruno Giorda

Edoardo Mannucci

Fabrizio Mariani

Gualtiero Palareti

Gianfranco Parati

Coordinamento redazionale 
Elisabetta Alessandrini Biondi

CVMj n. 2. Settembre 2018.

Testata registrata al Registro Operatori

Comunicazione - We Web Company s.r.l. operatore

n. 17753

©Medifarma Web, Settembre 2018

Tutti i diritti di traduzione, adattamento parziale o

totale con qualsiasi mezzo

(compresi microfim, copie fotostatiche
e xerografihe) sono riservati.

Chiuso in redazione il 30 Settembre 2018.

INDICE

EDITORIALE
5. LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE NEI PROSSIMI 10 ANNI

FOCUS ON
6. SINDROME POST-TROMBOTICA. 
LA PREVENZIONE SICURA ED EFFICACE

7. I NUOVI PREDITTORI DELL’ULCERA VENOSA. TVP CORRELATA

8. SULODEXIDE: ANTITROMBOTICO SENZA EFFETTI ANTICOAGULANTI

9. DOPO LA TERAPIA ANTICOAGULANTE PIÙ NULLA? OBIETTIVI, 
METODOLOGIA, RISULTATI  E CONCLUSIONI DELLO STUDIO SURVET

12. DOPO TVP. QUALE PAZIENTE PUÒ AVERE PIÙ BENEFICIO DAL 
TRATTAMENTO CON SULODEXIDE?

14. PREVENZIONE NEL PAZIENTE POST-TROMBOTICO COMPLESSO

16. PREVENZIONE DELLE RECIDIVE DI TVP. ATTENZIONE AL PAZIENTE 
ANCHE PER I COSTI

18. CONCLUSIONI

INTERNATIONAL OVERVIEW

19. DIPLOMI EUROPEI DI COMPETENCY DEGREES IN FLEBOLOGIA

GUIDELINES
25. ESC/ESH, NUOVA EDIZIONE 2018  LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA

CLINICAL PRACTICE
29. TERAPIE INNOVATIVE PER LO SCOMPENSO 
IN MEDICINA GENERALE

NEWS ON DRUGS
36. DALLA RETE NAZIONALE DI FARMACOVIGILANZA AIFA: 
RIVAROXABAN RISULTA IL NAO CON MINOR RISCHIO DI REAZIONI 
AVVERSE (ADR)

CONGRESSI 
45. PRECORRERE I TEMPI PUÒ ESSERE  UN SALVAVITA: 
ATRIALFIBRILLATION E HEARTFAILURE 2019

38. ABIGLUTIDE, UN NUOVO ANTIDIABETICO, ANALOGO DEL GLP-1, 
È IN GRADO DI RIDURRE IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE, OLTRE 
ALLA GLICEMIA

40. LORCASERIN PER IL TRATTAMENTO DELL’OBESITÀ, EFFICACE 
E SENZA EFFETTI CARDIOVASCOLARI AVVERSI

42. BENEFICI E DANNI DEL TRATTAMENTO ANTIPERTENSIVO IN 
PAZIENTI A BASSO RISCHIO CON IPERTENSIONE LIEVE

Augusto Zaninelli 

Augusto Zaninelli 

Fabrizio Mariani 

Gaetano D’Ambrosio

Gaetano D’Ambrosio

Pier Luigi Antignani

Gaetano D’Ambrosio

n.2

1  1  

 

 

Journal

CVMJ

CardioVasCular  MetaboliC&

CVMj CARDIO VASCULAR &  METABOLIC JOURNAL TRIMESTRALE - ANNO 1- N. 2 - SETTEMBRE 2018

EDITORIALE 

FOCUS ON SPT

INTERNATIONAL OVERVIEW

NEWS ON DRUGS

GUIDELINES

La prevenzione cardiovascolare 

nei prossimi 10 anni

Prevenzione efficace e sicura
della sindrome post-trombotica

Diplomi Europei di Competency 
Degrees in Flebologia

Dalla rete nazionale di farmacovigilanza AIFA: 

Rivaroxaban risulta il NAO con minor rischio 

di reazioni avverse (ADR)

ESC/ESH, nuova edizione 2018 linee guida 
per la gestione dell’ipertensione arteriosa



4  5  

EDITORIALE

La nuova rivista trimestrale anche online 
dedicata all’area cardio-vascolare-metabolica.

Dall’esperienza di Coagulum Report-Il giornale 
della trombosi arteriosa e venosa.

Un ampio e autorevole Editorial Board per 
un progetto di comunicazione innovativo su 
temi specialistici emergenti in sinergia con 
l’informazione online.

Area vascolare e della 

coagulazione curata dal 

team di Coagulumreport.it 
Online da settembre 2015, 

con 8 aree tematiche, leader 

dei portali che si occupano 

di malattia aterotrombotica 

coronarica, cerebrale e 

periferica.

I temi cardiologici e 

metabolici  dagli specialisti 

di Cardiotool.net 
Online da marzo 2015, 

con 35 aree terapeutiche, 

è lo strumento (Tool) 

unico per la pratica 

clinica quotidiana del 

medico (MMG e specialista) 

in area cardiologica e 

cardiometabolica.
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Tre sono gli ambiti di competenza in cui si lavorerà per la 
prevenzione cardiovascolare nei prossimi 10 anni.
Il primo è una intensificazione del il controllo dei fattori di 
rischio consolidati e quelli emergenti, il secondo è l’ambito 
della genetica per l’individuazione più possibile precisa dei 
soggetti predisposti a sviluppare un infarto e il terzo e la 
creazione di un vaccino per la cardiopatia ischemica. Per 
quanto riguarda il controllo dei fattori di rischio, anche dalla 
presentazione delle nuove linee guida statunitensi per il 
trattamento della dislipidemia proposte al Congresso dell’ 
American Heart Association di Chicago il 10 novembre 
2018, il punto fondamentale è la considerazione del coles-
terolo LDL come unico elemento di importanza strategica 
per la definizione del rischio legato a questo fattore. Appare 
infatti come sempre più determinante una riduzione del 
colesterolo LDL sia nei pazienti in prevenzione secondaria, 
sia nei soggetti ad alto e moderato rischio in prevenzione 
primaria. Il calcolo del colesterolo LDL, infatti, tiene conto 
anche del valore dei trigliceridi, sempre più considerato 
come fattore emergente di rischio cardiovascolare, ormai 
da osservare con interesse al di sopra dei 175 mg%. In 
prevenzione secondaria, poi, appare sempre di più imper-
ativo l’abbassamento del colesterolo LDL al di sotto dei 
70 mg% e diversi studi hanno ormai dimostrato come la 
riduzione attorno anche ai 40 o 50 mg% di questo valore 
porti soltanto benefici in termini di sopravvivenza e di 
qualità della vita. In sintonia con le linee guida per il tratta-
mento dell’ipertensione arteriosa, anche per la dislipidemia 
gli schemi optano, laddove vi sia necessità di trattamenti 
intensivi, per le combinazioni fisse fra farmaci in quanto 
gli aspetti legati alla aderenza e persistenza dei pazienti in 
terapia vengono ormai sempre più rimarcarti come decisivi 
per una adeguata efficacia dei trattamenti stessi. Anche 
il diabete nei prossimi 10 anni offrirà una ampia scelta di 
farmaci da usare in combinazione e usciranno anche qui 
diverse associazioni precostituite. Gli aspetti riguardanti la 
genetica medica saranno altrettanto determinanti nei pros-
simi 10 anni, nel tentativo di personalizzare nel modo più 
estremo di approcci alla prevenzione fino alla realizzazione 
della cosiddetta medicina di precisione. Questi concetti in 
apparenza sembrano in contraddizione con quanto detto 
prima a proposito dei trattamenti per il controllo dei fattori 
di rischio, in quanto le affermazioni fatte precedentemente 

sembrano più applicabili alla popolazione generale, ori-
entandosi su parametri e obiettivi uguali per tutti. In realtà 
le due opzioni possono lavorare in modo molto sinergico, 
in quanto, una volta definito all’interno di un gruppo con 
uguali i fattori di rischio, in uguali caratteristiche generali, 
grazie alle analisi del DNA e ai vari marcatori genetici, 
coloro che all’interno della stessa categoria hanno invece 
una predisposizione genetica a maggiormente sviluppare 
un infarto miocardico rispetto ad altri soggetti simili, è evi-
dente che su di loro si possono mettere in atto le manovre 
preventive farmacologiche e non farmacologiche, in modo 
più intensivo ed adeguato, aumentando anche la frequenza 
dei controlli clinici. Infine, nei prossimi 10 anni verrà sempre 
di più valutata la possibilità di un vaccino contro l’infarto. In 
realtà questo concetto si aggancia sempre alla considerazi-
one del colesterolo LDL come fattore di rischio principale 
per lo sviluppo della coronaropatia aterosclerotica, com’è 
noto fattore principale alla base della genesi dell’infarto 
del miocardio. Gli Esperti ritengono che la creazione di 
anticorpi monoclonali sempre più raffinati verso il blocco 
delle catene enzimatiche che producono il colesterolo LDL 
sia una delle chiavi di lettura interpretativa e per i prossi-
mi anni in tema di prevenzione. Per questo un possibile 
“vaccino” per l’infarto potrebbe essere la somministrazione 
con una iniezione sottocutanea una volta l’anno, di questi 
anticorpi monoclonali in soggetti sani a partire dai trent’anni 
di età in su per poter far sì che tutte le persone abbiano un 
colesterolo LDL al di sotto di 70 mg% per prevenire defin-
itivamente la malattia aterosclerotica.  Ma di questi aspetti 
se ne parlerà in futuro anche fra Colleghi europei e questo 
dà lo spunto per sottolineare come la ripresa delle uscite 
della rivista CVMj, presenta tutte le premesse per tenere ag-
giornato il Lettore anche per quanto riguarda questi aspetti 
gestionali futuribili, con l’intenzione di estendere il bacino 
d’utenza anche a professionisti europei, creando un portale 
di respiro internazionale che consentirà scambi di opinioni, 
discussioni sui casi clinici, in modo da confrontare le varie 
realtà nazionali e trovare linee comuni di trattamento che 
superino le varie difficoltà interpretative legate agli aspetti 
burocratici dei differenti sistemi sanitari nazionali.

Buona lettura, quindi, ma soprattutto buona partecipazione.

La prevenzione cardiovascolare 

nei prossimi 10 anni

Augusto Zaninelli, The System Academy Firenze
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FOCUS ONFOCUS ON

I nuovi dati pubblicati dal registro mondiale RIETE sull’incidenza delle ulcere venose post-trombotiche nei pazienti 
anziani con TVP ileofemorale, monitorati per tre anni dall’evento, registrano incidenze delle ulcere venose TVP 

correlate a 1, 2 e 3 anni, rispettivamente del 2,7% a 1 anno, 4,3% a 2 anni e 7,1% a 3 anni.

Fattori di rischio valutati per l’ulcera TVP correlata

La recente consensus ISTH (2017) sulla prevenzione della SPT indica un management clinico indirizzato a contrastare 
gli effetti della insufficienza venosa e l’infiammazione endoteliale dopo la sospensione dell’anticoagulante. I protocolli 
DULCIS e MORGAGNI sulla durata ottimale dell’anticoagulazione, insieme allo studio SURVET, offrono una strategia di 
trattamento nel lungo periodo, dopo la sospensione dell’anticolagulante, che unisce alla prevenzione r-TVP, il contrasto 
all’insufficienza venosa e all’infiammazione endoteliale, con un Net Clinical Benefit (NCB) ottimale per il paziente, in 
linea con le ultime linee guida ACCP (2016), orientate a ridurre il rischio emorragico (3 mesi di anticoagulazione per la 
maggior parte dei pazienti TVP). Infine secondo recenti survey condotte sulla classe medica specialistica vascolare, 
la prevenzione della SPT severa è considerata come outcome clinico tanto rilevante, quanto la prevenzione delle 
recidive di TVP.

I nuovi predittori dell’ulcera venosa 
TVP correlata

Sindrome post-trombotica. 

La prevenzione sicura ed efficace

1.Galanaud JP et al. Predictors of Post-Thrombotic Ulcer after Acute DVT: The RIETE Registry. Thro111b Haemosl 2018; 118:320-328. 2.Cate-
Hoek AJ. Prevention and treatment of the post-thrombotic syndrome (ISTH State of the art). Res Pract Thromb Haemost. 2018;2:209–219

1.Galanaud JP et al. Predictors of Post-Thrombotic Ulcer after Acute DVT: The RIETE Registry. Thro111b Haemosl 2018; 118:320-328. 
2.Cate-Hoek AJ. Prevention and treatment of the post-thrombotic syndrome (ISTH State of the art). Res Pract Thromb Haemost. 2018;2:209–219

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALEBIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Nei pazienti con Trombosi Venosa Profonda (TVP) agli 
arti inferiori, la sindrome post-trombotica è la principale 
complicanza e arriva ad una prevalenza del 20-50% nel 
lungo periodo. L’ulcera venosa cronica è la manifestazi-
one severa più frequente della sindrome post-trombotica 
(SPT), ad alto impatto sulla QdV, che riguarda fino al 
5-10% dei pazienti con TVP nel lungo periodo (1-5 anni). 
Nella prima fase di gestione del paziente post-trombotico, 
l’esigenza di prevenire nuovi episodi di TVP impone in 
modo imperativo un adeguato trattamento anticoagulante 
almeno per i primi 3-6 mesi dopo l’evento indice, in ragione 
dell’elevato rischio di fatalità associato a nuovi episodi re-
cidivanti trombotici, mettendo di conseguenza in secondo 
piano la prevenzione della SPT, che richiede invece un 

trattamento più completo e prolungato, mirato non solo e 
non tanto all’anticoagulazione, ma piuttosto ad un’azione 
antitrombotica e antinfiammatoria sulla parete venosa ed 
al contrasto dell’ipertensione venosa secondaria a TVP, 
possibilmente senza rischi emorragici per il paziente. La 
durata ottimale della prima fase di anticoagulazione e la 
conseguente decisione sulla sospensione o prosecuzione 
dell’anticoagulante è clinicamente rilevante, anche alla 
luce dei nuovi DOACs a basso dosaggio, non privi di effetti 
emorragici, in ragione di un rapporto rischio/beneficio per 
l’anticoagulazione che si modifica nel tempo, in termini di 
fatalità che tende ad azzerarsi per le recidive di TVP dopo 
sei mesi dall’evento indice, mentre rimane costante per 
le emorragie maggiori con il passare del tempo (Fig.1).

Months

Patients at risk

Recurrent 
VTE

Major 
 bleeding

VTE, venous thromboembolism; PE, pulmonary embolism; CFR, case-fatality rate. 

N

Fatal VTE

CFR

N

Fatal 
 bleeding

CFR

1

41,826

426

87

20.4%

599

121

20.2%

2

39,934

200

22

11.0%

129

24

18.6%

3

38,082

113

10

8.8%

75

17

22.7%

4

31,186

46

3

6.5%

49

13

26.5%

5

27,923

35

1

2.9%

37

4

10.8%

6

24,810

20

0

0

31

4

12.9%

7

20,596

33

1

3.0%

25

4

16.0%

8

18,218

16

0

0

14

2

14.3%

9

16,419

17

0

0

14

2

14.3%

10

15,012

10

0

0

8

2

25.0%

Figura 1 - Case Fatality Rate per r-TVP ed emorragie maggiori

Pazienti con episodi recidivanti di TVP

Pazienti con malattia varicosa primaria

Genere maschile
Comorbidità diabete

L’INDAGINE RIETE HA FORNITO INOLTRE COME FATTORI PREDITTIVI DELLE ULCERE VENOSE 
TVP-CORRELATE A 1 ANNO DALL’EVENTO INDICE:

g
g
g

g
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Il 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. Il Sulodexide è una molecola 
eparino-simile e pertanto può aumentare gli effetti anticoagulanti dell’eparina stessa e degli anticoagulanti orali 
se somministrato contemporaneamente.

g

Continuare a tempo indeterminato la terapia anticoagulante orale (warfarin/DOAC) dopo un evento di trombosi ve-
nosa profonda (TVP) ed embolia polmonare (EP) o sospendere la terapia specifica dopo un certo periodo, variabile 
a seconda delle condizioni cliniche, e non somministrare più nulla? Questa è la domanda iniziale che ha ispirato 
lo studio SURVET, il lavoro di Andreozzi e Collaboratori, pubblicato sulle pagine di Circulation nel novembre 2015 
(Circulation. 2015;132:1891-1897).

Dopo la terapia anticoagulante, più nulla?
Obiettivi, metodologia, risultati e conclusioni 

dello studio SURVET

Fasi di trattamento per la terapia del TEV ( modificato da Blondon & Bounameaux, Circulation 2015)

da Blondon et al. Circulation 2015

Legenda: Parenterale (UHF, LMWH, Fondaparinux); EXTENSION (prevenzione secondaria long-term); 
              INR (international normalized ratio); LSU (unità lipasemiche); bid (bis in die); od (once a day)

Parenterale
Rivaroxaban 15mg bid
Apixaban 10 mg bid

Warfarin (INR 2.0-3.0)
Rivaroxaban 20mg od
Apixaban 5mg bid
Dabigatran 150mg bid
Edoxaban 60mg od

Warfarin (INR 2.0-3.0)
Rivaroxaban 20mg od
Apixaban 2.5mg bid
Dabigatran 150mg bid

Warfarin (INR 1.5-2.0)
Aspirin 100mg od*
Sulodexide 500LSU bid*

AVVIO
(5-21 giorni)

MANTENIMENTO
(3 mesi)

EXTENSION
(indefinito)

Considerato per lungo tempo un fibrinolitico “minore” simile ad altre sostanze eparin-like, sulodexide (SDX) ha 
guadagnato rinnovato interesse soprattutto negli ultimi dieci anni. Infatti, dopo somministrazione orale, SDX mostra 
nuove proprietà biologiche, come la capacità di regolare interazioni tra le cellule dell’endotelio, contrastare alterazioni 
infiammatorie e proliferative vascolari; proteggere struttura e funzionalità dell’endotelio danneggiato, mantenendo 
le attività antitrombotica e profibrinolitica, ma senza effetti anticoagulanti sul rischio emorragico.

Il sulodexide è un glucosamminoglicano naturale con spiccata attività antitrombotica e profibrinolitica ed è già stato 
studiato in precedenza per la sicurezza d’impiego, risultando associato a un rischio molto basso di sanguinamento 
ed approvato in alcuni paesi per il trattamento delle malattie venose croniche. L’azione antitrombotica sia a livello 

arterioso che venoso è svolta da SDX 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. Il 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, attraverso l’attivazione della lipoproteina lipasi, è efficace nel normalizzare i livelli 
lipidici alterati. Studi specifici hanno mostrato che la somministrazione di Sulodexide non ha effetto anticoagulante.

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 con 
diabete.

L’ASSORBIMENTO
dopo somministrazione orale nell’uo- mo, 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 cir- ca 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.

IL METABOLISMO
è principalmente epatico e l’escrezione principalmente 
urinaria. Utilizzando il prodotto marcato, il 55.23% 
della radioattività somministrata viene es- creta 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 alla 
78a ora 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. 
La radioattività totale recuperata nelle feci è del 23% 
nelle prime 48 ore, dopo di che nessuna sostanza 
marcata può essere rilevata.

Sulodexide 
Antitrombotico senza effetti 

anticoagulanti

Trofica di parete (reintegrazione glicocalice di GAGs e doteliali) 
Antinfiammatoria
Antitrombotica

Profibrinolitica

AZIONE FARMACOLOGICA

g
g
g
g
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1.Andreozzi GM et al. Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism Circulation. 2015;132:1891-1897 
2.Tomkowski W et al. Extended use of sulodexide, apixaban, rivaroxaban and dabigatran in venous thromboembolism. Indirect comparison of 
clinical trials. Int Angiol. 2017 Oct;36(5):496-497

Lo studio SURVET, acronimo della ricerca (The Sulodexide in Secondary Prevention of Recurrent Deep Vein Throm-
bosis) è un trial multicentrico internazionale, in doppio cieco, randomizzato e controllato, che ha esaminato l’efficacia 
e la sicurezza del sulodexide nel prevenire la recidiva di trombosi venosa profonda, una volta che era stato interrotto 
il trattamento standard anticoagulante. Lo studio ha reclutato 615 pazienti con un primo episodio di TVP prossimale 
non provocata, che avevano completato il trattamento anticoagulante con warfarin (3-12 mesi). Al gruppo sulodexide 
sono stati somministrati per os 500 unità bis in die per due anni, oltre alla terapia compressiva, mentre il gruppo di 
controllo ha svolto solo la terapia compressiva.

Particolarmente interessante, tuttavia, è stato il risultato sul profilo di sicurezza del trattamento. È stata infatti registrata 
l’assenza di emorragie maggiori in entrambi i gruppi in studio e due casi di emorragia minore sia nel gruppo sulo-
dexide, sia nel gruppo di controllo, a testimonianza di una sicurezza d’impiego sovrapponibile a quella del placebo.

Risultati a due anni dello studio SURVET sulla prevenzione delle r-TVP 
con Sulodexide (2 cps bid) dopo sospensione anticoagulante

L’impiego del sulodexide, quindi, apre un nuovo scenario per la gestione della cronicità in questi pazienti e l’indi-
cazione a utilizzare il farmaco alla dose di 500 U/BID, quando il rischio emorragico suggerisce la sospensione della 
terapia anticoagulante, appare sostenuta da una buona evidenza scientifica.

FOCUS ONFOCUS ON

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

 
Study placebo Treated 

events no 
events 

events % 
(95% CI) 

events no 
events 

events % 
(95% CI) 

AMPLIFY-EXT, segment 2.5 mg 73+22=95 734 11.5 [9.4-13.8] 14+27=41 799 4.9 [3.5-6.6] 

AMPLIFY-EXT, segment 5 mg [**] 73+22=95 734 11.5 [9.4-13.8] 14+34=48 765 5.9 [4.4-7.8] 

RE-SONATE 37+12=49 613 7.4 [5.5-9.7] 3+36=39 642 5.7 [4.1-7.7] 

EINSTEIN extension 42+7=49 545 8.2 [6.2-10.8] 8+36=44 558 7.3 [5.4-9.7] 

SURVET 30+2=32 276 10.4 [7.2-14.3] 15+2=17 290 5.5 [3.3-8.7] 

       

WARFASA 43+4=47 150 23.9 [18.1-30.4] 28+4=32 173 15.6 [10.9-21.3] 

ASPIRE 73+8=81 330 19.7 [16.0-23.9] 57+14=71 340 17.3 [13.7-21.3] 

 

*L’aspirina è stata molto meno efficace nella prevenzione delle recidive TEV, 
per cui non è considerata un regime terapeutico efficace nei pazienti TEV 
che richiedono un trattamento esteso

** Il trial Amplify-Ext ha previsto un solo gruppo placebo,  di conseguenza 
entrambi i dosaggi sono stati confrontati con il medesimo controllo. Le 
colonne “events/episodi”  riportano il numero di ricorrenze TEV + il numero 
di emorragie maggiori (MB) ed emorragie non maggiori clinicamente 
rilevanti (CRNMB). L’indice “Beneficio Clinico Netto” riporta il rapporto fra 
le percentuali di pazienti senza recidive TEV ed episodi emorragici  (MB+ 
CRNMB) nel gruppo trattato rispetto a quello placebo.
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1.Secondary Prevention of Venous Thromboembolism One Regimen May Not Fit All.Circulation. 2015;132:1891-1897 Sulodexide reduces 
the risk of recurrent venous thromboembolism.Nature Reviews Cardiology Year published: (2015) DOI: doi:10.1038/nrcardio.2015.163
2.Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism: The SURVET Study: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, 
Placebo Controlled Trial.CIRCULATIONAHA.115.016930. Originally published September 25, 2015

L’impiego di sulodexide ha aperto un nuovo scenario per la gestione della prevenzione delle recidive dopo una 

trombosi venosa profonda (TVP) alla dose di 500 ULS/ BID. Come ogni trattamento che si deve protrarre a 
lungo nel tempo, il Medico, deve valutare il rapporto fra i benefici della terapia e i rischi di possibili effetti collaterali o 
indesiderati, nella moderna logica della personalizzazione estrema delle cure e della cosiddetta Medicina di Precisione. 
Il rischio di sviluppare una trombosi venosa ricorrente e quello di andare in contro a sanguinamenti maggiori dovuti 
alla terapia, disegnano un profilo individuale di pazienti che potrebbero particolarmente giovarsi della terapia a lungo 
termine con sulodexide, da iniziare dopo 3-6 mesi di terapia anticoagulante orale legata alla fase iniziale dell’evento 
(Si vedano le tabelle 1 e 2).

Dopo TVP.

Quale paziente può avere più beneficio 
dal trattamento con sulodexide?

Altre caratteristiche potrebbero essere quelle di un paziente a basso rischio di sviluppare trombosi ricorrenti che 
preferisce lo stesso una protezione efficace e sicura con un farmaco. Anche i pazienti molto anziani potrebbero 
giovarsi della terapia con sulodexide, così come quelli con una trombosi venosa distale ricorrente oppure una trom-
bosi superficiale ricorrente non legata alle varici. Infine anche coloro che nella prevenzione delle recidive di trombosi 
venosa profonda, volessero praticare degli sport potenzialmente a rischio di traumi maggiori potrebbero assumere 
il farmaco a scopo preventivo, senza esporsi al rischio di emorragie.

TABELLA 2 - Caratteristiche delle tre classi di rischio (Kearon et.,Chest 2016)

TABELLA 1 - Tipologie dei pazienti per la classificazione del rischio TEV ricorrente (modificato da C. Kearo. Cirdulation 2016)
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- 2 o più episodi di trombosi venosa ricorrente 
- Una trobosi della vena ileofemorale 
- Un trombo residuo (>40%)
- Una neoplasia maligna in fase attiva
- Una severa forma di trombofilia 
- D-dimero >500, 1-3 mesi dopo lo stop della terapia anticoagulante
- Embolia polmonare severa con shock e trattamento di rianimazione
- Malattia infiammatoria cronica intestinale 

- Storia clinica di isolata e non provocata trombosi venosa del polpaccio 
- Genere maschile
- Obesità 

- Post chirurgia maggiore o allettamento per un periodo maggiore di 4 giorni 
- Post ingessatura o trauma maggiore 
- Post terapia con estrogeni o gravidanza

RISCHIO TROMBOSI VENOSA RICORRENTE

ELEVATO 

MODERATO

BASSO

- Storia clinica di sanguinamenti maggiori sia in terapia anticoagulante sia non in terapia 
- Malattie ereditarie della coagulazione come la malattia di von Willebrand
- Conta piastrinica < 50.000 mm3
- Necessità di effetturare una duplice terapia con antiaggreganti piastrinici
- Ipertensione portale e varici esofagee 
- Alterazioni cerebrali dell’anziano come l’amiloidosi cerebrale, la leucaraiosi e i “micro-bleeds”
- Insufficienza renale e/o insufficienza epatica
- Età >75 anni

- Storia clinica di recenti sanguinamenti rilevanti, ma non maggiori o critici  
- Terapia con un solo farmaco antiaggregante piastrinico 
- Conta piastrinica < 100.000 mm3
- Età 65-75 anni

- Nessuna anamnesi di sanguinamento
- Nessun sanguinamento per precedenti terapie anticoagulanti orali 
- Nessuna associazione con altri farmaci potenzialmente pro-emorrargici
- Età<65 anni

RISCHIO DI SANGUINAMENTO

ELEVATO 

MODERATO

BASSO
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14  15  

1.Luzzi R et al. The Efficacy of Sulodexide in the Prevention of Postthrombotic Syndrome. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2014, 
Vol. 20(6) 594-599
2.Andreozzi GM et al. Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism Circulation. 2015;132:1891-1897
Sulodexide in the Treatment of Chronic Venous Disease. Am J Cardiovasc Drugs 2012.
Vascular pathologies and inflammation: the anti-inflammatory properties of sulodexide. J Vasc Endovasc Surg 2012
Development and use of sulodexide in vascular diseases: implications for treatment. Drug Design, Development and Therapy 2014:8 49–65 
Secondary Prevention of Venous Thromboembolism One Regimen May Not Fit All.Circulation. 2015;132:1891-1897
Sulodexide reduces the risk of recurrent venous thromboembolism.Nature Reviews Cardiology Year published: (2015) DOI: doi:10.1038/ nr-
cardio.2015.163

La complessità in medicina è un tema ben presente nella sensibilità dei medici che fanno  
attenzione a prendere in carico globalmente il loro paziente. 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 con-
traddizione tra linee guida per condizioni elementari e realtà cliniche complesse pone problemi 
di soluzione assai difficile. 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. Ovviamente, poi, i pazienti complessi assumono 
diversi farmaci, manifestando, a volte, il fenomeno del sovraffollamento terapeutico.

Laddove questi pazienti necessitano anche di un trattamento perla prevenzione della trom-
bosi venosa ricorrente e della sindrome post-trombotica, con particolare riguardo alle ulcere 
venose TVP-correlate, la scelta verso un farmaco efficace, ma al tempo stesso maneggevole, 
senza interferenze di rilievo con il resto della terapia e dal profilo di sicurezza elevato, appare 
obbligata. Queste condizioni supportano ancora di più, la eventualità di considerare la terapia 
a lungo termine con il sulodexide, che è un glucosamminoglicano naturale con spiccata attività 
antitrombotica e profibrinolitica ed è, già stato studiato in precedenza per la sicurezza d’impiego, 
risultando associato a un rischio molto basso di sanguinamento e approvato in alcuni paesi per 
il trattamento delle malattie venose croniche.

L’indicazione per le ulcere venose croniche, gli studi recenti con- dotti sulla prevenzione com-
binata di r-TVP ed SPT a 5 anni, ma soprattutto i dati ormai noti dello studio SURVET, sono 
estremamente lusinghieri per quanto riguarda l’efficacia della terapia a lungo termine per la 
prevenzione delle principali compicanze trombotiche, sia per quanto concerne la sostanziale 
sovrapponibilità con il placebo per la comparsa di emorragie e sanguinamenti maggiori nella 
terapia con sulodexide.

Infatti, se un paziente presenta un livello di rischio intermedio di recidiva di trombosi venosa 
profonda, ma un rischio moderato o elevato di sanguinamento, probabilmente è più indicato 
l’utilizzo di sulodexide rispetto agli anticoagulanti orali, soprattutto in condizioni di politerapia, 
data la sostanziale assenza di interferenze farmacologiche.

Prevenzione nel paziente 

post-trombotico complesso

Così pure se un paziente si trova in una classe di rischio elevato per trombosi ricorrente ed anche in una di rischio 
elevato per quanto riguarda il sanguinamento altrettanto è da considerare la terapia con sulodexide, alla luce della 
efficacia dimostrata nello studio SURVET. A ciò si aggiunge anche l’opportunità di utilizzare sulodexide in quella 
categoria di pazienti ad alto rischio di trombosi ricorrente ma che rifiutano in ogni modo la terapia con gli anticoagulanti 
orali (DOAC/NAO) oppure questa presenta delle assolute controindicazioni.

Prevalenza r-TVP e SPT a 54 mesi
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Figure 1. Percentage of patients with postthrombotic limbs (black) or
recurrent DVT (gray) at 54 Months: Group 1: standard management
(SM); group 2: SM þ sulodexide; group 3: SM þ ASA. DVT indicates
deep venous thrombosis; ASA, aspirin.
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L’impiego del sulodexide ha aperto un nuovo scenario per la gestione della prevenzione delle recidive dopo 

una trombosi venosa profonda (TVP) alla dose di 500 U/BID. Il rischio di sviluppare una trombosi venosa 
ricorrente e quello di andare incontro a sanguinamenti maggiori dovuti alla terapia, disegnano un profilo individuale 
di pazienti che potrebbero particolarmente giovarsi della terapia a lungo termine con sulodexide, da iniziare dopo 3-6 
mesi di terapia anticoagulante orale legata alla fase iniziale dell’evento.

Anche coloro che nella prevenzione delle recidive di 
trombosi venosa profonda, volessero praticare degli sport 
potenzialmente a rischio di traumi maggiori potrebbero 
assumere il farmaco a scopo preventivo, senza esporsi 
al rischio di emorragie. Con esclusione degli sfortuna-
ti abitanti dei Comuni particolarmente colpiti dai vari 
terremoti che ultimamente hanno devastato una parte 
dell’Italia centrale, per i quali è in vigore l’esenzione dei 
farmaci con l’apposizione del codice T16, il sulodexide è 
un medicinale in classe C e quindi totalmente al di fuori 
del rimborso da parte del Sistema Sanitario Nazionale.
È evidente, quindi, che nella selezione di possibili pazienti 

che avrebbero beneficio e indicazioni alla terapia con 

sulodexide, oltre a considerare le caratteristiche sopra 
descritte, occorre anche tenere presente questo aspetto 
di tipo puramente economico. In tal senso appare come 
molto importante una stretta collaborazione fra lo Specia-
lista e il Medico di Medicina Generale dato che quest’ul-
timo, ha una conoscenza globale del suo paziente, non 
solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello di tipo 
bio-psicologico-sociale e quindi anche economico. 

È infatti determinante, superare quella barriera psicolo-
gica e tradizionale improntata al fatto che il farmaco di 
per sé, dovrebbe essere sempre rimborsato dal Sistema 
Sanitario Nazionale al contrario invece di nutraceutici, 
integratori alimentari o parafarmaci per i quali, invece, 
l’acquisto, nell’immaginario collettivo, è accettato e 
codificato. D’altro canto, oltre al fatto che molti cittadini 
devono comunque comparte- cipare alla spesa farma-
ceutica attraverso i vari ticket, la richiesta di una parte di 

pazienti di avere il farmaco brand, anziché l’equivalente, 
accettando comunque un pagamento della differenza, 
induce a pensare che per alcuni pazienti sia proponibile 
una terapia a lungo termine anche in fascia C. Rispetto 
al passato, quindi, al Medico moderno viene richiesto 
uno sforzo e una attenzione ulteriore verso il proprio 
paziente in quanto, oltre agli aspetti puramente clinici, 
è importante che possa offrire ai pazienti eligibili per il 
sulodexide anche alla luce di questi risvolti di sostenibilità 
economica da parte del Cittadino. Nel proporre, quindi, 
la terapia il Medico non dovrà soltanto esporre i rischi 
e i benefici del sulodexide confrontandoli con i rischi e 
benefici degli anticoagulanti orali, siano essi inibitori della 
vitamina K o diretti, ma anche informando adeguatamente 
il paziente sui costi del trattamento nei confronti, invece, 
dei costi della TAO o dei DOAC. Per questi ultimi, infatti, 
questi costi sono minori per il paziente in quanto in gran 
parte sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale ma con 
una esposizione al rischio emorragico e anche alle pro-
blematiche legate al controllo dell’INR per la TAO, per i 
quali alcune categorie di pazienti potrebbero essere parti-
colarmente interessati a non subirne i disagi sia clinici sia 
logistici. I concetti più avanzati di Medicina di Precisione, 
infatti, tengono conto anche di questi aspetti che vanno 
a completare il momento relazionale nella comunicazione 
medico paziente. In questo senso, un ultimo aspetto di cui 
il clinico può tenere conto nel definire il regime posologico 
raccomandabile con sulodexide nel tempo, per garantire 
una protezione ottimale al paziente, è che la massima 
incidenza di r-TVP si registra nei primi 6 mesi dopo la 
sospensione dell’anticolagulante (Fig.1).

Prevenzione delle recidive di TVP. 

Attenzione al paziente anche per i costi

Figura 1 – Incidenza degli episodi recidivati di TVP dopo sospensione della terapia anticoagulante

1.Palareti G. et al. D-dimer to guide the duration of anticoagulation in patients with venous thromboembolism: a management study. Blood. 
2014;124(2):196-203
2.Prandoni P. et al. Residual vein thrombosis and serial D-dimer for the long-term management of patients with deep venous thrombos- isThrom-
bosis Research 154 (2017) 35–41
3.Boutitie F et al. Influence of preceding length of anticoagulant treatment and initial presentation of venous thromboembolism on risk of recur-
rence after stopping treatment: analysis of individual participants’ data from seven trials. BMJ 2011;342:d3036
4.Andreozzi GM et al. Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism Circulation. 2015;132:1891-1897

LE CARATTERISTICHE DI QUESTI PAZIENTI POTREBBERO ESSERE:

Avere un rischio moderato di trombosi ricorrente,
Avere un alto o moderato rischio di sanguinamento
Essere ad alto rischio di trombosi ricorrente, ma avere deciso di rifiutare per vari 
motivi la terapia anticoagulante orale.
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ll rischio di sviluppare una trombosi venosa ricorrente e quello di andare in contro a sanguinamenti maggiori dovuti 
alla terapia, disegnano un profilo individuale di pazienti che potrebbero particolarmente giovarsi della terapia a lungo 
termine con sulodexide, da iniziare dopo tre mesi di terapia anticoagulante orale legata alla fase iniziale dell’evento, 
come indicato anche nelle linee guida CHEST 2016.

Anche i pazienti molto anziani potrebbero giovarsi della terapia con sulodexide, come quelli con una trombosi venosa 
distale ricorrente oppure una trombosi superficiale ricorrente non legata alle varici. Infine anche coloro che volessero 
praticare degli sport potenzialmente a rischio di traumi maggiori potrebbero assumere il farmaco a scopo preventivo.

Rispetto al passato, inoltre, al Medico moderno viene richiesto uno sforzo e una attenzione ulteriore verso il proprio 
paziente in quanto, oltre agli aspetti puramente clinici, è importante che possa selezionare i pazienti eligibili per il 
sulodexide anche alla luce dei risvolti di sostenibilità economica da parte del Cittadino.

Questi aspetti, nella medicina di precisione, vanno infatti a completare il momento relazionale nella comunicazione 
medico paziente.

Conclusioni Diplomi Europei di Competency 
Degrees in Flebologia

LE CARATTERISTICHE DI QUESTI PAZIENTI 
POTREBBERO ESSERE:

avere un rischio moderato di trombosi ricorrente, avere un alto o moderato rischio di sanguinamento oppure essere ad 
alto rischio, ma avere deciso di rifiutare per vari motivi la terapia anticoagulante orale. Altre caratteristiche potrebbero 
essere quelle di trovarsi a basso rischio di sviluppare trombosi ricorrenti ma di preferire lo stesso una protezione 
efficace e sicura con un farmaco.

L’
Unione Europea delle Medicine Specialistiche 
UEMS (www.UEMS.eu) è la più antica organiz-

zazione medica in Europa, fondata il 20 luglio 1958 a 
Bruxelles dagli Ordini dei Medici dei sei paesi fondatori 
della neonata Comunità Economica Europea (EEC): 
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi. La UEMS è una organizzazione non governativa 
che rappresenta le specialità mediche a livello europeo. 
Ad oggi sono membri della UEMS 40 paesi, 31 Membri 
Titolari europei, 4 Membri Associati (Armenia, Israele, 
Serbia e Turchia) e 5 Membri Osservatori (Georgia, Irak, 
Libano, Marocco, Tunisia). La UEMS è costituita da un 
Consiglio Generale responsabile delle attività delle 43 
Sezioni Specialistiche, Commissioni Multidisciplinari, 
European Boards e Thematic Federations. La UEMS 
rappresenta più di 1.600.000 specialisti medici. Essa ha 
strette relazioni con le Istituzioni Europee (Commissione 
e Parlamento), con le altre Organizzazioni Mediche Eu-

ropee e con le Società Scientifiche Mediche Europee. 
La UEMS, attraverso la produzione e approvazione di 
documenti condivisi, definisce gli standards di qualità 
europei per la pratica sanitaria che sono poi trasmessi 
alle Autorità e alle Istituzioni della Unione Europea (EU) 
e alle Associazioni Mediche Nazionali (Federazioni Nazi-
onali Ordini dei Medici) stimolandone e incoraggiandone 
la loro attuazione. La UEMS inoltre promuove la libera 
circolazione dei medici specialisti in Europa e nei paesi 
associati promuovendo e garantendo i massimi livelli di 
formazione sanitaria. La Direttiva 2005/36/EC e le sue 
successive modifiche stabiliscono i meccanismi di mu-
tuo riconoscimento tra i paesi Membri in accordo con i 
requisiti formativi standard approvati per ogni disciplina 
medica (European Training Requirements). Le aree di 
competenza della UEMS sono inoltre il Post-Graduate 
Training, la Educazione Continua e la Garanzia di Qualità 
in Medicina. 

La Flebologia è lo studio della anatomia, della fisiologia, 
delle malattie e delle terapie delle vene. 
Il termine e il suo inquadramento moderno furono coniati 
da R. Tournay con la fondazione della Società Francese 
di Flebologia nel 1947. 
Le malattie venose croniche (MVC) e la insufficienza 
venosa cronica (IVC) colpiscono prncipalmente gli arti 
inferiori. Le malattie venose possono essere acute (flebiti 
superficiali, trombosi…) o croniche (varici primitive o 
secondarie, insufficienza venosa profonda…). 
Le malattie venose e le loro complicazioni sono spesso 
invalidanti (ad es. ulcere, sindrome post-trombotica…), 
colpiscono circa un quarto della popolazione europea e 
sono pertanto da considerare di interesse sociale.
La Flebologia è una branca medica multidisciplinare 

che, per le sue peculiarità, interessa almeno in alcune 
sue parti tutta la pratica medica. In Europa si occupano 
di Flebologia Medici di Medicina Generale, Medici non 
specialisti e Medici specialisti in Chirurgia Generale, 
Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Angiologia-Medicina 
Vascolare, Cardiologia etc. 
La Flebologia non è una specialità medica riconosciuta e 
non ha avuto, sino ad oggi, un training formativo specifico. 
Si è reso pertanto necessario stabilire a livello europeo 
uno standard uniforme di qualità nella formazione in 
Flebologia. 
La UEMS ha costituito nel 2014 una Commissione 
Multidisciplinare in Flebologia (Multidisciplinary Joint 
Committee in Phlebology MJCP) su richiesta delle Sezi-
oni Specialistiche di Dermatologia, Chirurgia Generale, 
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Segretario Generale “European Board of Phlebology EBPh” - UEMS (UE)

Delegato MJCP al “Multidisciplinary Joint Committee in Wound Healing” - UEMS (UE)
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Chirurgia Vascolare e Radiologia. La prima riunione 
dei Delegati Nazionali delle Federazioni Nazionali degli 
Ordini dei Medici europei appartenenti alla UEMS si è 
tenuta il 10 Aprile 2015 a Bruxelles, presso la Maison 
des Associations Internationales - Domus Medica Eu-
ropaea. I delegati nominati dalla FNOMCeO sono stati: 
Fabrizio Mariani (allora Presidente del Collegio Italiano 
di Flebologia) e Giampaolo Sozio (Consigliere del Col-
legio Italiano di Flebologia). Nella prima riunione della 
Commissione Multidisciplinare in Flebologia della UEMS 
sono stati eletti Presidente Jéan Jerôme Guex (Past Pres-
idente della Società Francese di Flebologia) e Segretario 
Generale Fabrizio Mariani. Il Consiglio Generale della 

UEMS nell’ottobre 2016 ha approvato la creazione di un 
“European Board of Phlebology EBPh” su proposta della 
Commissione Multidisciplinare in Flebologia. La prima 
riunione dell’European Board of Phlebology EBPh si è 
tenuta a Parigi il 17 marzo 2017 presso la sede della 
Società Francese di Flebologia, i delegati italiani sono 
i due nominati nella Commissione Multidisciplinare in 
Flebologia (Fabrizio Mariani, Giampaolo Sozio) e un 
terzo delegato nominato dalla FNOMCeO su richiesta 
della UEMS: Oscar Maleti (attuale Presidente del Collegio 
Italiano di Flebologia). Sono stati eletti: Presidente Jéan 
Jerôme Guex (Francia), Vicepresidente Oscar Maleti e 
Segretario Generale Fabrizio Mariani. 

Il primo documento riporta la definizione di Flebologia, 
il programma delle materie di studio inerenti la Flebolo-
gia, la situazione della Flebologia in Europa, la rilevanza 
sociale delle malattie venose croniche e le basi della 
formazione e della certificazione europea del Flebologo; 
è stato approvato dal Consiglio Generale della UEMS 
riunito a Varsavia il 17 ottobre 2015. 

Il secondo documento definisce compiutamente la for-
mazione del Flebologo in Europa ed è stato approvato 
e reso esecutivo dall’Advisory Board e dal Consiglio 
Generale della UEMS a Bruxelles il 21 ottobre 2017. 
Il documento analizza e stabilisce le norme per l’accredi-
tamento delle strutture mediche e dei docenti in tutta 
Europa, che rispondano agli standards europei stabiliti 

di eccellenza e qualità in Flebologia (European Training 
Centres in Phlebology). I tirocinanti, selezionati in base 
alla loro preparazione, esperienza e background spe-
cialistico, potranno seguire il percorso formativo definito 
dagli “Speciality Training Programme and Curriculum for 
Phlebology-European Training Requirements-European 
Standards of Postgraduate Medical Training” e conse-
guire un Diploma Europeo di “Competency Degree in 
Phlebology” o di “Competency Degree in Phlebological 
Procedures” certificato con atto notarile dalla UEMS, che 
attesta la competenza del medico in Flebologia o anche 
solo in alcune procedure diagnostiche (ecocolordoppler 
etc.) e terapeutiche, come quelle endovascolari (ablazioni 
termiche, chimico-fisiche, scleroterapia, scleroterapia 
ecoguidata etc.) e chirurgiche sul sistema venoso super-

•     “MJC in Phlebology - Road Map” (2015);  
•     “Speciality Training Programme and Curriculum for Phlebology-European Training Requirements
      European Standards of Postgraduate Medical Training” (2017), documento basato sugli standards 
      europei qualitativi  di  eccellenza della UEMS: 
•     EACCME European Accreditation Council for Continuing Medical Education
•     ECAMSQ European Council for Accreditation of Medical Specialist Qualifications
•     EACQM European Accreditation Council for Quality in Medical care
•     NASCE Network of Accredited Skill Centres in Europe e sulle Linee Guida nazionali 
     ed internazionali insieme alle raccomandazioni stabilite dai Membri di una task force EBPh e MJCP.

•     Medici di Medicina Generale e Medici non specialisti
•     Medici specialisti in specialità non affini alla Flebologia
•     Medici specialisti in specialità affini: Cardiologia, Dermatologia, Chirurgia Generale, 
      Medicina Interna, Radiologia
•     Medici specialisti in Angiologia/Medicina Vascolare, Chirurgia Vascolare
•     Medici certificati Esperti in Angiologia/Medicina Vascolare, Chirurgia Vascolare (titolo equipollente 
      alla  specializzazione).

•     Livello 1: capacità di scegliere le procedure terapeutiche adatte; capacità di interpretare i risultati 
clinici  e strumentali; conoscenze di base anatomiche e fisiopatologiche, cliniche e di diagnostica;      
capacità di effettuare la diagnostica vascolare non invasiva (Ecocolordoppler); prescrizione delle terapie    
farmacologiche; capacità di praticare la terapia compressiva.
•     Livello 2: competenze del livello 1 più quelle di praticare procedure terapeutiche più complesse adeguate 
alla specializzazione conseguita e/o alle legislazioni nazionali e europee; completa autonomia in tutti gli 
aspetti clinici e terapeutici, anche nei casi più complicati.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE E DELL’EUROPEAN BOARD HANNO 
PRODOTTO E PROPOSTO ALLA UEMS I DOCUMENTI (ALLEGATI): 

ficiale e profondo, nel rispetto delle normative nazionali 
ed europee già esistenti per la pratica medica e per la 
formazione professionale. I medici di tutti paesi riconos-
ciuti nella UEMS (ad oggi 40 nazioni) potranno accedere 
liberamente alla formazione in Flebologia in qualsiasi 
struttura accreditata scelta in Europa.

Sono stati individuati 5 gruppi di medici che potranno 
accedere alla Competency Degree in Flebologia CDF e 
a quelle nelle Procedure Flebologiche CDPF, in modo da 
poter adattare i tempi e le modalità della formazione alle 
competenze già acquisite.

La durata minima della formazione per raggiungere il 
livello 1 è differente per i 5 gruppi di medici, in virtù del 
loro differente background:
Gruppi 1-2:   12 mesi
Gruppi 3-4-5:   6 mesi
La durata della formazione per raggiungere il livello 2 è di 
12 mesi per tutti i gruppi, tale periodo è necessario perché 
le procedure vascolari avanzate, come ad esempio le 
ablazioni endovenose termiche, chimiche, meccaniche 
e miste, richiedono una formazione adeguata per raggi-

ungere capacità e competenze. 
Il CDF può essere conseguito anche da medici plurispe-
cialisti o con più di una certificazione di esperienza, la 
durata della formazione sarà quella inerente alla special-
izzazione o esperienza più affine alla Flebologia.
I periodi di formazione potranno essere ridotti a giudizio 
del Direttore e dei Docenti dei Centri accreditati qualora 
il necessario livello di preparazione dei candidati sia 
conseguito, effettuato comunque il numero di procedure 
stabilite per il CDF.

I medici interessati potranno fare domanda di iscrizione al percorso formativo per il conseguimento dei Diplomi presso 
qualsiasi Centro Europeo accreditato.

I livelli di competenza per il Competency Degree in Flebologia CDF sono:

COMPETENCY DEGREE IN FLEBOLOGIA
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COMPETENCY DEGREE IN PROCEDURE FLEBOLOGICHE

•    Scleroterapia ecoguidata;
•    Ablazioni endovenose termiche (Radiofrequenza RF, Laser EVLA); ablazioni endovenose chimico
meccaniche (MOCA, Venoseal Cianoacrilato, LAFOS e metodi similari);
•    Chirurgia venosa superficiale;
•    Chirurgia venosa profonda;
•    Procedure endovascolari per l’ostruzione e il reflusso.

•    CDF Livello 1 (tecniche 1-2);
•    CDF livello 2 e specialisti in Angiologia/Medicina Vascolare, Cardiologia, Dermatologia, 
Medicina Interna (tecniche 1-2-5);
•    CDF livello 2 e Esperti certificati in Angiologia/Medicina Vascolare (tecniche 1-2-5);
•    CDF livello 2 specialisti in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare (tecniche 1-2-3-4-5);
•    CDF livello 2 e Esperti certificati in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare (tecniche 1-2-3-4-5);
•    CDF livello 2 e specialisti in Radiologia (tecnica 5);
•    Specialisti in Angiologia/Medicina Vascolare, Cardiologia, Dermatologia, Medicina Interna 
(tecniche 1-2-5);
•    Esperti certificati in Angiologia/Medicina Vascolare (tecniche 1-2-5);
•    Specialisti in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare (tecniche 1-2-3-4-5);
•    Esperti certificati in Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare (tecniche 1-2-3-4-5);
•    Specialisti in Radiologia (tecnica 5).

POSSONO ACCEDERE AL CDPF I MEDICI CHE ABBIANO CONSEGUITO LE SEGUENTI COMPETENZE:

Il Competency Degree in Procedure Flebologiche CDPF richiede la conoscenza e la capacità di svolgere un esame 
clinico e diagnostico non invasivo. Le tecniche oggetto del CDPF sono:

Il Competency Degree in Procedure Flebologiche può 
essere conseguito anche da medici plurispecialisti o con 
più di una certificazione di esperienza, la durata della 
formazione sarà quella inerente alla specializzazione o 
esperienza più affine alla Flebologia. La durata della for-
mazione è di 6 mesi per le tecniche 1-2-3 e 12 mesi per 
le tecniche 4-5. I periodi di formazione potranno essere 
ridotti a giudizio del Direttore e dei Docenti dei Centri 
accreditati qualora il necessario livello di preparazione dei 
candidati sia conseguito, effettuato comunque il numero 

di procedure stabilite per il CDPF. I tirocinanti, alla fine dei 
programmi per il conseguimento dei Diplomi Europei CDF 
e CDPF, dovranno compilare un log-book, certificato dal-
le strutture accreditate frequentate, contenente la attività 
svolta nel periodo di perfezionamento con il numero e la 
qualità delle attività cliniche e didattiche e delle proce-
dure eseguite secondo le regole stabilite nel documento 
“Speciality Training Programme and Curriculum for 
Phlebology-European Training Requirements -European 
Standards of Postgraduate Medical Training” approvato 

dalla UEMS. Dovranno inoltre sostenere un esame fina-
le sia scritto che orale di fronte ad una Commissione 
composta da Membri scelti della Commissione Multi-
disciplinare in Flebologia, dell’European Board of Phle-
bology e delle Sezioni Specialistiche affini della UEMS. 
I diplomi potranno essere rilasciati anche dall’European 

Board of Phlebology a candidati con una riconosciuta 
e certificata competenza professionale in Flebologia, in 
base al curriculum vitae e soddisfatti i requisiti richiesti 
dagli  “Speciality Training Programme and Curriculum for 
Phlebology-European Training Requirements -European 
Standards of Postgraduate Medical Training”.

La UEMS è strutturata in: Advisory Board e General 
Council, composto da rappresentanti delle varie Fed-
erazioni Mediche Nazionali con potere deliberante, le 
Sezioni Specialistiche, le Commissioni Multidisciplinari 
e Federazioni Tematiche che promuovono la formazione 
specialistica e l’aggiornamento continuo del medico, e 
i cui rappresentanti sono nominati dalle società scienti-
fiche approvati dalle Federazioni Nazionali.
L’obiettivo principale della UEMS è quello di armonizzare 
ed elevare la qualità della preparazione degli specialisti 
europei verso l’eccellenza formativa e degli standard 
delle cure. 
La Commissione Multidisciplinare in Flebologia creata 
nell’ambito UEMS (Multidisciplinary Joint Committee 
in Phlebology MJCP) è stata creata per uniformare gli 
standard europei di formazione e di assistenza nel campo 
della flebologia e di elevare il grado di competenza e 
la qualità delle cure in Europa e nei paesi aderenti alla 
UEMS.

L’ obiettivo della MJCP, attraverso la creazione dell’Eu-
ropean Board of Phlebology EBPh è quello di costruire e 
rendere attivo un iter di formazione europea del Flebologo 
attraverso la produzione di un percorso standardizzato 

di formazione e qualificazione dei medici nel panorama 
delle variegate  esperienze di paesi che hanno percorsi, 
metodi e criteri formativi molto eterogenei, soprattutto nel 
campo della flebologia, e consentendo così un elevato 
livello di cure e il libero scambio di professionisti e di 
pazienti nell’Unione Europea. 
Con la approvazione da parte dell’Advisory Board e del 
General Council della UEMS del documento:“Speciality 
Training Programme and Curriculum for Phlebology - 
European Training Requirements - European Standards 
of Postgraduate Medical Training”, la MJCP e l’EBPh 
hanno portato a compimento il progetto di creazione di 
un percorso standard di formazione del Flebologo, con 
l’intento di creare una figura altamente professionale 
riconosciuta in tutto il territorio della Unione Europea e 
dei paesi aderenti alla UEMS.  
Il piano formativo europeo per la formazione del Fle-
bologo rappresenta inoltre un riferimento metodologico 
in sede UEMS per altre discipline mediche che non pos-
sono essere riconosciute come specialità, ma che oggi 
necessitano di una formazione specifica e di standards 
qualitativi elevati. Esse, attraverso la UEMS, proporranno 
e formalizzeranno percorsi di formazione e di competency 
degree che saranno promossi e diffusi negli stati membri.

Conclusioni
La UEMS è una realtà che ha già mezzo secolo di vita, e che si muove da anni per il conseguimento di un elevato 
sistema di cure, sicuro e di alta qualità per tutti i cittadini dell’Unione Europea, per lo studio, l’armonizzazione, l’accesso 
all’alta qualità professionale dei medici specialisti e della loro pratica clinica ed infine per la promozione di un libero 
movimento dei medici all’interno della UE.
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Poichè l’iter formativo prevede differenti percorsi per 
differenti tipologie di discenti,  modulati sul tipo di 
competenze di base e su differenti momenti formativi 
all’interno dell’intero programma (fase formativa di base, 
fase diagnostica, fase clinica, fase interventistica/chiru-
rgica), si creano i presupposti per la interazione di figure 
di  provenienza ospedaliera, universitaria, territoriale e 
libero professionale in una nuova forma di integrazione 
università-ospedale-territorio con nuove possibilità di 
coordinamento sia dei percorsi clinici che dei percorsi 
formativi in Flebologia. L’accreditamento dei Centri for-
mativi europei in Flebologia (European Training Centres 
in Phlebology ETCP) con i relativi Docenti è regolato dalle 
norme stabilite nel documento “Speciality Training Pro-

gramme and Curriculum for Phlebology-European Train-
ing Requirements -European Standards of Postgraduate 
Medical Training”. Ad oggi sono stati accreditati 12 Centri 
in Francia (tra cui a Parigi il Dipartimento di Chirurgia Vas-
colare Henri Mondor-Creteil-Università Paris XII, il Dipar-
timento di Chirurgia Vascolare dell’Università di Marsiglia, 
la Clinica Pasteur di Tolosa), uno in Belgio (Divisione di 
Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Sint-Andrieszieknhuis 
di Tielt) e uno in Italia (Divisione di Chirurgia Vascolare 
dell’Hesperia Hospital, Modena). Sono stati accreditati 
anche Centri con specifiche eccellenze in Flebologia (Eu-
ropean Rotating Training Centres in Phlebology) che sono 
inseriti nella rete formativa accanto ai Centri principali di 
riferimento ETCP.

• 28 Paesi UE Membri UEMS
• Paesi non UE Membri UEMS (Islanda, Norvegia, Svizzera)
• Paesi Associati UEMS (Armenia, Israele, Serbia, Turchia) 
• Paesi Osservatori UEMS (Georgia, Iraq, Libano, Marocco, Tunisia)
• Paesi extra UEMS, a condizione che possano essere riconosciuti il curriculum
             e le eventuali specializzazioni conseguite.

La Società Europea di Cardiologia ha pubblicato la nuova 
edizione delle linee guida per la gestione dell’iperten-
sione arteriosa. La precedente edizione risale al 2013. 
Le novità, numerose ed importanti, sono riassunte nella 
tabella I, nella quale la forza delle raccomandazioni è 
rappresentata con codici di colori. Appare evidente che, 
sulla base delle numerose nuove evidenze, le raccoman-

dazioni formulate in questa versione appaiono molto più 
solide di quelle del 2013. La tabella II elenca le nuove 
sezioni e le nuove raccomandazioni, la tabella III i nuovi 
concetti inseriti nella versione aggiornata delle linee gui-
da. È ovviamente impossibile sintetizzare in poche righe 
il contenuto del documento. Segnaliamo alcuni punti che 
ci sembrano di particolare interesse.

ESC/ESH, 
nuova edizione 2018 linee guida per 

la gestione dell’ipertensione arteriosa

DIAGNOSI:
oltre alla misurazione ambulatoriale si suggerisce l’utilizzo dell’Holter pressorio e del monitoraggio domiciliare con l’obiet-
tivo di minimizzare l’effetto, positivo o negativo, che la misura in ambulatorio e alla presenza del medico può esercitare sui 
valori pressori. Il confronto tra valori misurati in ambulatorio e valori registrati a domicilio o rilevati mediante monitoraggio 
ambulatoriale è fondamentale per poter riconoscere i fenomeni dell’ipertensione da camice bianco e dell’ipertensione 
mascherata. Il monitoraggio domiciliare ha il vantaggio di essere semplice ed economico e di consentire una valutazione 
effettuata su più giorni. Lo svantaggio, rispetto al monitoraggio ambulatoriale, è di non poter tener conto delle variazioni 
dei valori pressori determinati dalle attività quotidiane e del calo pressorio che si verifica durante il sonno.

OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO: 
resta l’obiettivo primario di portare i valori pressori al di sotto di 140/90 mmHg ma si suggerisce di spingere il tratta-
mento fino a meno di 130/80 mmHg nella maggior parte dei casi. La pressione sistolica dovrebbe essere portata tra 
120 e 129 mmHg nei soggetti di età inferiore a 65 anni, tra 130 e 139 in quelli di età compresa tra 65 e 80 anni. La 
pressione diastolica dovrebbe essere portata al di sotto di 80 mmHg in tutti i pazienti, indipendentemente dal profilo 
di rischio cardiovascolare e dalle comorbilità.

AVVIO DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA: 
si raccomanda di iniziare la terapia con una associazione pre-costituita di due farmaci nella maggior parte dei pazienti. Le 
associazioni raccomandate sono ACE-inibitore o Sartano + calcio-antagonista o diuretico. Lo step successivo prevede 
una associazione triplice di ACE-inibitore o Sartano  + calcio antagonista + diuretico, possibilmente in mono-sommin-
istrazione. In caso di mancato controllo con la triplice terapia si suggerisce di aggiungere un diuretico risparmiatore 
di potassio o un altro diuretico, un alfa-bloccante o un beta bloccante e di prendere in considerazione l’invio ad un 
centro specialistico per un approfondimento diagnostico. I beta-bloccanti sono consigliati in qualsiasi fase della terapia 
se ricorrono condizioni che li rendono particolarmente indicati quali lo scompenso cardiaco, l’angina, il post-infarto 
miocardico, la fibrillazione atriale e nelle donne più giovani in gravidanza o che stanno programmando una gravidanza.

Gaetano D’Ambrosio
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Tabella I: novità e diversi livelli di evidenza delle raccomandazioni nell’edizione 2018 rispetto alla precedente
del 2013 (foto in allegato)

Tabella II: nuove sezioni e nuove raccomandazioni

• Quando sospettare una ipertensione secondaria e come riconoscerne le cause
• Gestione delle emergenze ipertensive
• Raccomandazioni aggiornate sulla gestione della pressione arteriosa nell’ictus in fase acuta
• Raccomandazioni aggiornate sulla gestione dell’ipertensione nelle donne e in gravidanza
• L’ipertensione in differenti gruppi etnici
• Ipertensione e malattie polmonari croniche ostruttive
• Ipertensione e fibrillazione atriale e altre aritmie
• Utilizzo degli anticoagulanti orali nell’ipertensione
• Ipertensione e disfunzione sessuale
• Ipertensione e terapie oncologiche
• Gestione dell’ipertensione nel periodo peri-operatorio
• Farmaci ipo-glicemizzanti e ipertensione
• Raccomandazioni aggiornate sulla valutazione e sulla gestione del rischio cardiovascolare
• il punteggio SCORE per la valutazione del rischio in pazienti esenti da malattia cardiovascolare
• l’importanza del danno d’organo nella valutazione del rischio
• uso delle statine e dell’aspirina per la prevenzione cardiovascolare

NUOVE SEZIONI / RACCOMANDAZIONI

Differenze nelle raccomandazioni
2013 2018
Diagnosi Diagnosi
La misura della PA effettuata in ambulatorio è la metodica 
raccomandata per lo screening e la diagnosi di ipertensione.

Si raccomanda di basare la diagnosi di ipertensione su:

• misure ripetute effettuate in ambulatorio

• misure effettuate fuori dell’ambulatorio mediante ABPM o HBPM se 

logisticamente ed economicamente fattibili.

Soglie di trattamento 
Pressione normale-alta (130-139/85-89 mmHg): a meno che non vi 
siano le necessarie evidenze, non è raccomandato iniziare una terapia 
farmacologica anti-ipertensiva.

Soglie di trattamento  
Pressione normale-alta (130–139/85–89 mmHg): Il trattamento 
farmacologico può essere preso in considerazione se il rischio CV é 
molto alto per la presenza di una malattia cardiovascolare definita, 
soprattutto se coronaropatia.

Soglie di trattamento  
Trattamento dell’ipertensione a basso rischio di grado 1: 
L’instaurazione di una terapia farmacologica anti-ipertensiva dovrebbe 
essere considerata nei pazienti con ipertensione di grado 1 a rischio 
basso-moderato quando la pressione arteriosa rimane in questo range 
in diverse visita successive o è elevata secondo i criteri ABPM, e 
rimane in questi limiti nonostante modifiche dello stile di vita per un 
ragionevole periodo di tempo.

Soglie di trattamento  
Trattamento dell’ipertensione a basso rischio di grado 1:  
Nei pazienti con ipertensione di grado 1 a rischio basso-moderato e 
senza evidenza di danni agli organi bersaglio la terapia farmacologica 
anti-ipertensiva è raccomandata se il paziente rimane iperteso dopo 
un periodo di intervento sugli stili di vita.

Soglie di trattamento 
Pazienti anziani 
La terapia farmacologica anti-ipertensiva può essere presa in 
considerazione nei pazienti anziani (almeno quando di età inferiore a 
80 anni) quando la pressione sistolica è compresa tra 140 e 150 
mmHg, a condizione che sia ben tollerata. 

Soglie di trattamento 
Pazienti anziani 
La terapia farmacologica anti-ipertensiva è raccomandata in pazienti 
anziani (tra 65 e 80 anni) in buone condizioni generali quando i valori di 
pressione sistolica sono nel range del grado 1 (140–159 mmHg), a 
condizione che sia ben tollerata.

Obiettivi del trattamento Obiettivi del trattamento
Si raccomanda un obiettivo di pressione sistolica <140 mmHg. • Si raccomanda che il primo obiettivo del trattamento sia di ridurre la 

pressione arteriosa al di sotto di 140/90 mmHg in tutti i pazienti e, a 
condizione che la terapia sia ben tollerata, al di sotto di 130/80 mHg 
o più bassa, nella maggior parte dei pazienti. 


• Nei pazienti di età inferiore a 65 anni è raccomandato che la 
pressione sistolica sia portata tra 120 e 129 mmHg nella maggior 
parte dei pazienti.

Obiettivi del trattamento nei pazienti anzianti (65-80 anni) Obiettivi del trattamento nei pazienti anzianti (65-80 anni)
Si raccomanda di portare la pressione sistolica tra 140 e 150 mmHg 
nei pazienti di età compresa tra 65 e 80 anni.

Nei pazienti di età ≥ 65 anni si raccomanda di portare la pressione 
sistolica tra 130 e 139 mmHg.

Obiettivi del trattamento nei pazienti di età superiore a 80 anni Obiettivi del trattamento nei pazienti di età superiore a 80 anni
Nei soggetti di età superiore a 80 anni, con pressione sistolica ≥ 160 
mmHg, si dovrebbe prendere in considerazione di portare la pressione 
sistolica tra 140 e 150 mmHg a condizione che siano in buone 
condizioni fisiche e mentali.

Nei pazienti di età superiore a 80 anni si raccomanda di portare la 
pressione sistolica tra 130 e 139 mmHg se il trattamento è tollerato.

Obiettivi del trattamento della pressione diastolica Obiettivi del trattamento della pressione diastolica
Si raccomanda di portare la pressione diastolica al di sotto di 90 
mmHg in tutti i pazienti tranne nei diabetici per i quali l’obiettivo e <85 
mmHg.

La pressione diastolica dovrebbe essere portata al di sotto di 80 
mmHg in tutti gli ipertesi, indipendentemente dal livello di rischio o 
dalle comorbilità.

Avvio della terapia farmacologica Avvio della terapia farmacologica
Nei pazienti con valor pressori basali molto elevati o in quelli ad alto 
rischio cardiovascolare si può prendere in considerazione di iniziare la 
terapia con una associazione di due farmaci.

Si raccomanda di iniziare la terapia farmacologica anti-ipertensiva con 
una associazione di due farmaci, preferibilmente pre-costituita. Fanno 
eccezione i pazienti anziani fragili e quelli a basso rischio con una 
ipertensione di grado 1 (soprattutto se la pressione sistolica è inferiore 
a 150 mmHg).

Ipertensione resistente Ipertensione resistente
Se non vi sono controindicazioni dovrebbero essere presi in 
considerazione gli antagonisti del recettore per i mineralocorticoidi, 
l’amiloride, la doxazosina.

Nei pazienti con ipertensione resistente si raccomanda l’aggiunta al 
trattamento in atto di spironolattone a basse dosi, o di una ulteriore 
terapia diuretica se il paziente è intollerante allo spironolattone, con 
eplerenone, amiloride, una dose più elevata di diuretico tiazidico o 
simil-tiazidico o un diuretico dell’ansa o l’aggiunta di bisoprololo o 
doxazosina.

Terapia non farmacologica mediante dispositivi Terapia non farmacologica mediante dispositivi
Nel caso di inefficacia della terapia farmacologica, possono essere 
prese in considerazione procedure invasive quali la denervazione 
renale e la stimolazione dei barorecettori.

L’utilizzo di dispositivi non è raccomandato per il trattamento 
routinario dell’ipertensione, tranne che nel contesto di studi clinici o 
trial randomizzati.

Forza delle raccomandazioni
Classe I Raccomandato / Indicato

Classe IIa Dovrebbe essere considerato

Classe IIb Potrebbe essere considerato

Classe III Non raccomandato
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Tabella III: nuovi concetti

NUOVI CONCETTI

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension European Heart Journal:doi/10.1093/eurheartj/ehy339

Misurazione della pressione arteriosa
• Uso più ampio della misurazione della pressione “out of office” mediante monitoraggio ambulatoriale (ABPM) o 
domiciliare (HBPM), soprattutto quest’ultimo, al fine di confermare la diagnosi di ipertensione, riconoscere l’ipertensione da 
camice bianco e l’ipertensione mascherata e monitorare il controllo dei valori pressori
Trattamento meno conservativo dei valori pressori nei pazienti anziani e molto anziani
• Soglie di intervento e obiettivi di trattamento più bassi per i pazienti anziani, con particolare enfasi sulla considerazione 
dell’età biologica piuttosto che l’età cronologica (per esempio, considerando l’importanza della fragilità, dell’autonomia e della 
capacità di tollerare la terapia)
• Raccomandazione che la terapia non sia mai negata o interrotta sulla base dell’età, a condizione che sia ben tollerata
L’associazione in mono-somministrazione per migliorare il controllo dei valori pressori
• E’ preferito l’uso di una associazione di due farmaci per iniziare la terapia nella maggior parte dei pazienti ipertesi
• La mono-somministrazione da perseguire nella maggior parte dei pazienti 
• Un algoritmo terapeutico semplificato basato sull’uso di ACE-inibitori o Sartani associati con un calcio-antagonista o un 
diuretico tiazidico o simil-tiazidico per la maggior parte dei pazienti riservando i beta-bloccanti ad indicazioni specifiche 
Nuovi range per gli obiettivi di trattamento 
• Intervalli pressori da perseguire calibrati in funzione dell’età e delle comorbilità
Individuare la scarsa aderenza alla terapia farmacologica
• Una particolare enfasi sulla importanza di valutare la scarsa aderenza alla terapia come principale causa di scarso 
controllo dei valori pressori
Un ruolo chiave per infermieri e farmacisti nella gestione a lungo termine dell’ipertensione
• E’ enfatizzato il ruolo di infermieri e farmacisti nella educazione, supporto e follow-up dei pazienti in trattamento come 
parte della strategia per migliorare il controllo dei valori pressori

Terapie innovative per lo scompenso 

in Medicina Generale
Gaetano D’Ambrosio 

Recentemente l’armamentario terapeutico dello scom-
penso cardiaco si è arricchito di una nuova classe di 
farmaci, definiti ARNI (Inibitori della neprilisina e del 
recettore dell’angiotensina) il cui capostipite è rappre-
sentato dal Sacubtril-Valsartan (Entresto®). Si tratta di una 
associazione pre-costituita di un ben noto inibitore del 
recettore dell’angiotensina II, il Valsartan, e del Sacubitril, 
una molecola capace di inibire la Neprilisina, un enzima 
proteolitico capace di degradare molte molecole quali i 
peptidi natriuretici, l’angiotensina II, la bradichinina, la 
sostanza P. L’idea alla base di questa terapia innovativa 
consiste nel amplificare l’azione dei peptidi natriuretici, 
inibendone la degradazione da parte della neprilisina, in 
modo da esaltarne gli effetti benefici sul sistema car-
diovascolare (figura 1) contrapposti a quelli del sistema 
renina-angiotensina (SRA). Purtroppo, però, il Sacubtril 
inibisce anche la degradazione della angiotensina II ed il 
suo effetto sarebbe anche quello di potenziare il SRA se 
non agisse contemporaneamente il Valsartan bloccan-
done l’azione sul recettore AT1.

Entresto® è un farmaco molto attivo che ha dimostrato 
di poter ridurre del 20%, rispetto al solo ace-inibitore, 
mortalità e ospedalizzazione per scompenso. (figura 2). 
Attualmente la prescrizione di questo farmaco è limitata 
allo specialista, tuttavia il Medico di Medicina Generale 
non può esimersi dal conoscerne le caratteristiche per 
poter collaborare alla gestione di un paziente che richiede 
di essere seguito strettamente e sostenuto anche psico-
logicamente nel suo difficile percorso terapeutico.
Affronteremo i principali aspetti della gestione di un pa-
ziente in terapia con Entresto® attraverso un caso clinico 
raccontato in prima persona da un Collega di Medicina 
Generale.

Ogni volta che viene in ambulatorio, non capita molto 
spesso in verità, mi torna in mente tutta la sua storia. 
Conosco Antonio da oltre trenta anni, è stato uno dei miei 
primi assistiti, lo ricordo come un uomo vigoroso, un op-
eraio, grande lavoratore, orgoglioso di non aver mai preso 
un solo giorno di “malattia” in tanti anni fino a quando un !

Figura 1 - meccanismo di azione di sacubitril-valsartan. Il sacubitril inibisce la neprilisina, il valsartan antagonizza 
a livello recettoriale gli effetti dell’angiotensina II.
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infarto del miocardio ha imposto una brusca svolta alla 
sua vita. Oggi è un uomo di 80 anni, ha una cardiopatia 
ischemica ad evoluzione dilatativa e uno scompenso car-
diaco cronico in III classe NYHA con frazione di eiezione 
del 25%. E’ portatore di un PaceMaker bi-ventricolare e 
defibrillatore. Qualche anno fa ha accusato un attacco 
ischemico transitorio ed è stato sottoposto a PTCA e 
stenting sulla carotide interna destra. Ha una discreta 
insufficienza renale cronica in stadio 3A con filtrato glo-
merulare stimato di 47 ml/min/1.73m2.
Nonostante segua una ricca terapia farmacologica (ta-
bella I), è ancora molto sintomatico non riuscendo a per-
correre pochi metri senza doversi fermare per l’affanno.
E’ venuto a trovarmi per la solita richiesta del control-
lo cardiologico. Gli chiedo come sta. Mi risponde che 
all’affanno si è aggiunta una tossetta secca fastidiosa e 
ribadisce ancora una volta che ciò che più lo fa soffrire, 
nonostante la sua età, è l’inattività e l’impossibilità di 
rendersi utile.
Dopo qualche giorno Antonio torna con l’esito della visita 
cardiologica. E’ preoccupato perché lo specialista gli ha 
proposto di assumere una nuova medicina: teme che si 
tratti di una terapia sperimentale e che possa fargli male 
come è capitato più volte in passato con altri farmaci.
L’indicazione dello specialista è di ridurre la furosemide a 

50 mg/die, sospendere zofenopril e iniziare ad assumere, 
dopo due giorni di pausa, sacubitril/valsartan (Entresto®) 
al dosaggio di 49/51 mg ogni dodici ore monitorando la 
pressione arteriosa e aumentando l’assunzione di liquidi. 
Antonio è anche perplesso, teme di non aver capito 
bene, sul fatto di dover restare per quasi due giorni con 
un farmaco in meno prima di iniziare la nuova terapia. 
Gli spiego le motivazioni di questa indicazione dello 
specialista, concordiamo un monitoraggio bi-quotidiano 
dei valori pressori mediante auto-misurazione domicil-
iare, la registrazione quotidiana del peso corporeo ed 
una valutazione della funzione renale e degli elettroliti 
plasmatici dopo due settimane in prossimità del controllo 
cardiologico programmato. Quando mi porta l’esito degli 
esami di laboratorio Antonio riferisce di sentirsi un po’ 
meglio per quanto riguarda l’affanno, anche la tossetta 
stizzosa sembra scomparsa, ma di aver avuto un forte 
capogiro e di essere quasi svenuto una notte quando si 
è svegliato per la necessità di svuotare la vescica: “che 
faccio, continuo con questa terapia?”. Il monitoraggio 
pressorio domiciliare mostra valori di sistolica compresi 
tra 100 e 115 mmHg, il peso corporeo è rimasto sos-
tanzialmente invariato, la creatininemia è lievemente 
ridotta (da 1.50 mg/dL a 1.27 mg/dL),  la potassiemia è 
lievemente aumentata (da 4.2 mEq/L a 4.9 mEq/L).  

L’immissione in commercio di sacubitril/valsartan ha rappresentato indubbiamente una  importante nuova opportunità 
terapeutica per tanti pazienti che, come Antonio, restano sintomatici anche dopo aver effettuato una terapia ottimiz-
zata. Nel caso di Antonio, quasi tutte le opzioni farmacologiche e non farmacologiche erano state adottate (figura 3) 
per cui la disponibilità di un nuovo farmaco, che ha dimostrato di potere ottenere benefici clinici molto interessanti 
(figura 2), ha rappresentato per lui un motivo di speranza non scevra, tuttavia, da qualche perplessità. Come per 
tutte le terapie innovative, infatti, bisogna essere preparati ad intercettare la comparsa di alcuni effetti collaterali e, 
soprattutto, ad assumere alcuni comportamenti finalizzati a minimizzarne il rischio.

Farmaco Posologia 

Bisoprololo 2.5 mg due volte al giorno 

Zofenopril 7.5 mg due volte al giorno 

Furosemide 50 mg al mattino, 25 mg dopo pranzo 

Canrenone 25 mg una volta al giorno 

Ivabradina 5 mg due volte al giorno 

Acido Acetil Salicilico 100 mg una volta al giorno 

Clopidogrel 75 mg una volta al giorno 

Atorvastatina 20 mg una volta al giorno 

 

Tabella 1 - terapia in atto

!

Figura 3 - flow-chart terapeutica dello scompenso cardiaco cronico secondo le linee guida ESC 2016. Sono evidenziati in blu gli 
interventi già adottati nel caso di Antonio. ACE-I = ace-inibitori. FE = frazione di eiezione. ARNI = inibitore del recettore dell’angiotensina 
e della neprilisina
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PAUSA TERAPEUTICA
Il cardiologo ha consigliato di aspettare due giorni dopo la sospensione dell’ace-inibitore prima di iniziare la terapia 
con il nuovo farmaco. Questa indicazione è di fondamentale importanza.  Infatti, la somministrazione contemporanea 
di ace-inibitore e sacubitril (figura 4) si è rivelata molto rischiosa ed è pertanto necessario un wash-out di almeno 
36 ore tra i periodi di somministrazione dei due fermaci. Il  sacubitril inibisce l’azione della neprilisina, un enzima che 
degrada molti peptidi tra cui i peptidi natriuretici (BNP), l’angiotensina I e II, la bradichinina. Il blocco della degradazione 
del BNP determina un potenziamento del sistema dei peptidi natriuretici (figura 1) i cui molteplici effetti sono tutti 
favorevoli nel paziente con cardiopatia scompensata. Parallelamente sarebbe potenziato anche il sistema renina-an-
giotensina-aldosterone (SRAA) se al sacubitril non fosse associato il valsartan che ne contrasta gli effetti a livello 
recettoriale. Anche l’ace-inibitore avrebbe questo effetto tuttavia, poiché anche l’ACE è coinvolto nella degradazione 
della bradichinina, la contemporanea inibizione della neprilisina e dell’ACE aumenterebbe significativamente il rischio 
di angioedema e per questo deve essere assolutamente evitata (figura 4).

MONITORAGGIO PRESSORIO
Il potenziamento del sistema natriuretico determinato dall’inibizione della neprilisina (figura 1) produce un effetto 
ipotensivo che si aggiunge a quello del blocco del recettore per l’angiotensina II operato dal Valsartan. Non deve 
quindi meravigliare che il più frequente effetto collaterale di Entresto® sia l’ipotensione sintomatica (figura 5) e che il 
farmaco non debba essere utilizzato nei pazienti con pressione arteriosa sistolica inferiore a 100 mmHg. Nei soggetti 
con pressione sistolica tra 100 e 110 mmHg si raccomanda di iniziare la terapia con il dosaggio più basso di 24/26 mg. 
Inoltre, prima di iniziare il trattamento è necessario correggere una eventuale condizione di ipovolemia, generalmente 
determinata dalla terapia diuretica e dalla restrizione salina. Nel nostro caso il cardiologo ha suggerito una riduzione 
della posologia del diuretico ed un cauto aumento dell’assunzione di liquidi. E’ anche necessario avvertire il paziente 
di evitare di passare bruscamente dalla posizione distesa o seduta alla posizione eretta. Nel caso si verifichi una 
ipotensione sintomatica è opportuno aggiustare il dosaggio dei diuretici e degli altri farmaci ad effetto ipotensivo e 
rimuovere eventuali altre cause di ipotensione, per esempio l’ipovolemia. Se l’ipotensione persiste nonostante questi 
provvedimenti si può prendere in considerazione una riduzione della dose o una temporanea sospensione del famaco.

Figura 4 - l’associazione di Sacubitril e ACE-inibitore, bloccando due vie di degradazione della Bradichinina, aumenta significativamente 
il rischio di edema angioneurotico e pertanto deve essere assolutamente evitata.

Figura 5 - incidenza percentuale dei più frequenti eventi avversi riportati nella fase di trattamento in doppio cieco dello studio PAR-
ADIGM-HF. Poiché tale fase è stata preceduta da una fase di run-in in cui alcuni pazienti sono usciti dallo studio per la comparsa di 
intolleranza ad uno dei trattamenti, è verosimile che l’incidenza di eventi avversi nella real-life sia maggiore.

MONITORAGGIO DELLA FUNZIONE RENALE E DELLA ELETTROLITEMIA
Nei pazienti con scompenso cardiaco e ridotta funzione renale una pressione glomerulare sufficiente a garantire una 
adeguato flusso urinario può essere mantenuta grazie alla attivazione del SRAA e all’effetto vasocostrittore dell’an-
giotensina II sulla arteriola efferente. A questi pazienti la somministrazione di un inibitore del SRAA può determinare 
un peggioramento della funzione renale e, in alcuni casi, una insufficienza renale acuta. Il problema è comune a tutti i 
farmaci che agiscono sul SRAA inibendolo e, quindi, anche al sacubitril/valsartan. Il rischio è aumentato considerev-
olmente in presenza di una stenosi dell’arteria renale. Nel caso di Antonio, le condizioni delle arterie renali non sono 
note ma la presenza di una vasculopatia aterosclerotica documentata a livello coronarico e carotideo rende molto 
probabile questa evenienza ed estremamente opportuno un monitoraggio serrato della funzione renale. 
Particolarmente pericolosa in questi pazienti è la assunzione di FANS, selettivi o non selettivi, che riducendo l’azione 
vasodilatatrice delle prostaglandine sulla arteriola afferente possono precipitare una insufficienza renale acuta (figura 
6). Anche l’iperpotassiemia è un fenomeno attribuibile alla inibizione del SRAA e rappresenta una controindicazione 
all’utilizzo di sacubitril/valsartan per valori superiori a 5.4 mmol/L. Nel caso di Antonio, il concomitante trattamento 
con un anti-aldosteronico rende più probabile questa eventualità. Per ridurre il rischio è opportuno accertarsi che il 
paziente non segua una dieta molto ricca di potassio e non assuma sostituti del sale o altri integratori alimentari ricchi 
di potassio. I dati dello studio PARADIGM-HF (figura 5) dimostrano che il rischio di iperpotassiemia con Entresto® è 
paragonabile a quello determinato dalla assunzione di Enalapril.

CLINICAL PRACTICECLINICAL PRACTICE
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TOSSE

Dopo aver sostituito lo Zofenopril con Entresto® Antonio ha notato una riduzione della tosse. Non sappiamo se ciò 
sia la conseguenza di un miglioramento delle condizioni emodinamiche o esprima il venir meno di un noto effetto 
collaterale dell’ace-inibitore. La tosse è stata riportata tra gli eventi avversi anche nello studio PARADIGM-HF (figura 
5) ma in misura minore rispetto all’enalapril.

DEMENZA
Poiché la neprilisina contribuisce alla degradazione della proteina amiloide a livello cerebrale è teoricamente possibile 
che la sua inibizione possa aumentare il rischio di sviluppare una demenza. Allo stato attuale questo evento avverso 
non è documentato. Una recente revisione delle casistiche di pazienti sottoposti a terapia con sacubitril/valsartan 
non ha evidenziato un maggior rischio di eventi avversi correlabili al decadimento cognitivo. La disponibilità in futuro 
di dati provenienti da follow-up più estesi nel tempo potrà chiarire definitivamente questa problematica.

Figura 6 - effetti dei FANS e degli inibitori del sistema renina-angiotensina sulla emodinamica renale. La contemporanea somministra-
zione di un FANS ed un ace-inibitore o un sartano può determinare la riduzione della pressione di filtrazione glomerulare e del flusso 
urinario causando un peggioramento della funzione renale o una insufficienza renale acuta.

Conclusioni

1.McMurray JJV, Parker M, Desai AS et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med 2014; 371:993-1004
2. https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/bancadatifarmaci/farmaco?farmaco=044558
3. https://www.entrestohcp.com/adverse-effects-safety
4. Cannon JA, Shen L, Pardeep SJ et al. Dementia-related adverse events in PARADIGM-HF and other trias in heart failure with reduced ejection 
fraction. Eur J Heart Fail 2017: 19(1):129-137
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Antonio ha tollerato bene la terapia con sacubitril/valsartan e ne è soddisfatto. 
Attualmente è in trattamento con il dosaggio pieno di 97/103 mg due volte al giorno. 
Entresto® è un farmaco sicuramente efficace ma non privo di effetti collaterali che, 
tuttavia, sono in gran parte sovrapponibili per qualità e frequenza a quelli di un farmaco 
inibitore del sistema renina-angiotensina-aldosterone (figura 5). 

Al fine di garantire la massima sicurezza del trattamento, il Medico di Medicina Gener-
ale può esercitare un ruolo molto importante nel comunicare allo specialista eventuali 
condizioni controindicanti, ribadire, integrare e personalizzare le informazioni fornite 
dallo specialista, favorire la compliance del paziente alla terapia e al monitoraggio 
dei valori pressori, del peso corporeo e dei parametri di laboratorio, controllare peri-
odicamente la compatibilità del trattamento con le terapie concomitanti e sorvegliare 
costantemente che il paziente non assuma altre sostanze (farmaci da banco, integra-
tori, ecc.) che possono esercitare una interazione pericolosa. 

Al fine di sostenere la compliance del paziente e di utilizzare il farmaco nella massima 
sicurezza e garantendo i risultati attesi, può essere utile fornire al paziente materiarle 
informativo scritto al quale poter fare riferimento in qualsiasi momento.

Sicuramente il parametro al quale prestare la maggiore attenzione è la pressione 
arteriosa che può determinare, come è stato nel caso di Antonio, sintomi preoccupanti 
e spingere il paziente a sospendere la terapia.
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NEWS ON DRUGS NEWS ON DRUGS

 Dalla Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza AIFA: Rivaroxaban 

risulta il NAO con minor rischio di 

reazioni avverse (ADR)

Pier Luigi Antignani

L   
a valutazione dei rischi/benefici è un punto cruciale nella scelta di un farmaco anticoagulante. La disponibilità  
di dati su efficacia e sicurezza dei farmaci è basilare per operare una scelta tra i diversi trattamenti. Un aiuto 

in questo senso può venire dall’analisi delle reazioni avverse (ADR) segnalate dai clinici sul sito del nostro ente 
regolatorio (AIFA). 

Uguccioni e coll. hanno condotto una ricerca sul database della farmacovigilanza nazionale (disponibile sul sito web 
dell’AIFA), per poter recuperare le reazioni avverse segnalate per i nuovi anticoagulanti orali nel periodo 2016-17. 
Le segnalazioni sono poi state messe in correlazione con le quote di mercato dei singoli farmaci ed è stato ricavato 
un indice di rischio per meglio rappresentare la “sicurezza” di ciascun farmaco.

La disponibilità di dati sulle Reazioni Avverse da Farmaci (ADR) registrate nella RNF, pur con i limiti di tale tipo di 
osservazione, ha permesso di entrare nel merito del rischio di impiego di ciascun principio attivo oggi presente nella 
farmacopea ufficiale, in funzione delle quantità di farmaco somministrate. 

Disponendo dei tassi di ADR segnalate per ciascun principio attivo e dei tassi di impiego di ciascun principio attivo, 
è stato possibile determinare un indice di rischio (IR), ottenuto dal rapporto tra il tasso di ADR gravi e il tasso di 
impiego relativo del DOAC secondo la seguente formula: 

Alla luce di questi dati, rivaroxaban risulta il DOAC con il minor IR di ADR rilevato tra le molecole ad attività anticoag-
ulante diretta, oggi presenti sul mercato. Riteniamo quindi che la metodologia introdotta e discussa in questo lavoro 
possa essere di utilità per fornire al clinico un parametro pratico per determinare il rischio di ADR severe per ciascuno 
dei farmaci anticoagulanti, a supporto di scelte terapeutiche sempre più ottimizzate.

Valutazione delle reazioni avverse agli anticoagulanti orali diretti registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza mediante uno specifico 
indice di rischio. Massimo Uguccioni, Antonio Terranova, Luca Di Lullo. G Ital Cardiol 2018;19(10 Suppl. 1):3S-11S | DOI 10.1714/2984.29850
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Abiglutide, un nuovo antidiabetico, 
analogo del GLP-1, è in grado di ridurre 

il rischio cardiovascolare, oltre 
alla glicemia

Gaetano D’Ambrosio

A
biglutide, un nuovo antidiabetico, analogo del GLP-
1, è in grado di ridurre il rischio cardiovascolare, oltre 

alla glicemia. Per dimostrarlo è stato condotto uno studio 
randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, 
multicentrico che ha coinvolto 610 siti in 28 paesi, specifi-
camente disegnato per valutare gli esiti cardiovascolari 
del farmaco antidiabetico. 
E’ stato, infatti, adottato un outcome primario composito 
comprendente morte cardiovascolare, infarto miocardico 
e ictus cerebrale. Sono stati arruolati 0463 pazienti con 
diabete tipo 2, di età ≥ 40 anni, affetti da malattia cardio-

vascolare e randomizzati a ricevere da 30 a 50 mg alla 
settimana di abiglutide (la dose era variata in funzione 
della risposta glicemica e della tollerabilità) o un volume 
equivalente di placebo.
Durante il follow-up, della durata mediana di 1.6 anni, 
l’outcome primario si è verificato nel 7% dei pazienti 
del gruppo abiglutide e nel 9% dei pazienti del gruppo 
placebo con una incidenza rispettivamente di 4.6 e 5.9 
eventi per 100 anni-persona ed una riduzione del rischio 
del 22% (Hazard ratio 0.78) statisticamente molto signif-
icativa (P=0.0006).

Gli autori concludono affermando che, sulla base di ques-
ti risultati, l’abiglutide dovrebbe essere considerata come 
parte di una strategia complessiva finalizzata a ridurre 
il rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti diabetici.
Nell’ambito della stessa classe di farmaci, un effetto 
cardioprotettivo è stato dimostrato anche per liraglutide 

e semaglutide ed è per questa ragione che questi farmaci 
sono stati specificamente indicati, insieme alle glifozine, 
nell’ultimo aggiornamento delle linee guida internazionali 
sulla terapia del diabete come specificamente indicati 
per il trattamento dei pazienti con predominante malattia 
cardiovascolare.

Per quanto riguarda gli eventi avversi, la pancreatite acuta si è verificata in 10 pazienti del gruppo abiglutide e in 7 
pazienti del gruppo placebo, il cancro pancreatico rispettivamente in 6 e 5 pazienti, il cancro della tiroide in nessun 
caso, l’incidenza di altri eventi avversi gravi è risultata sovrapponibile nei due guppi. Si sono verificati 2 decessi nel 
gruppo abiglutide e 3 nel gruppo placebo.

Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, ran-
domised placebo-controlled trial. Lancet. 2018 Oct 1. pii: S0140-6736(18)32261-X. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32261-X. [Epub ahead of print]

NEWS ON DRUGS NEWS ON DRUGS

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE



40  41  

Lorcaserin per il trattamento 

dell’obesità, efficace e senza effetti 
cardiovascolari avversi

Gaetano D’Ambrosio

I
l lorcaserin, un nuovo farmaco serotoninergico, appro-
vato dall’FDA per il trattamento dell’obesità, è efficace 

nel favorire il calo ponderale senza produrre effetti car-
diovascolari avversi.
Lo conferma uno studio recentemente pubblicato sul 
New England Journal of Medicine che ha arruolato 12000 
soggetti (età media 64 anni, 64.2% uomini) obesi o in 
sovrappeso (BMI mediano 35), affetti da malattia cardio-
vascolare aterosclerotica o con multipli fattori di rischio, 
randomizzandoli a ricevere in doppio cieco, 10 mg due 
volte al giorno di lorcaserin o di placebo.

A tutti i pazienti è stata offerta la possibilità di parteci-
pare ad un programma di terapia comportamentale, che 
includeva informazioni relative alla dieta e all’esercizio 
fisico.
E’ stato definito un obiettivo primario di sicurezza, com-
posto da morte cardiovascolare, infarto miocardico e 
ictus,  per una valutazione di non-inferiorità del farmaco 
rispetto al placebo e un obiettivo primario di efficacia, 
comprendente anche scompenso cardiaco, ospedaliz-
zazione per angina instabile o rivascolarizzazione cor-
onarica.

La durata mediana del follow-up è stata di 3.3 
anni. Ad un anno dall’arruolamento, i pazienti 
del braccio di trattamento hanno presentato un 
calo ponderale significativamente inferiore (-4.2 
kg vs -1.4 kg) rispetto al gruppo placebo mentre 
una percentuale significativamente superiore 
ha presentato un calo ponderale ≥ 5 kg (38.7% 
vs 17.4%) o ≥ 10 kg (14.6% vs 4.8%).
Al controllo ad un anno, nel gruppo di tratta-
mento si è osservato un modesto beneficio 
su svariati fattori di rischio cardiovascolare 
(pressione arteriosa, frequenza cardiaca, LDL 
colesterolo, trigliceridi, emoglobina glicata). 
Nei pazienti con disglicemia si è osservata una 
minore incidenza di diabete (3.1% vs 3.8% per 
anno) rispetto al gruppo di controllo.
Al termine del follow-up, l’outcome primario 
di sicurezza si è osservato in una percentuale 
analoga di soggetti nei due bracci. L’analisi 
di non inferiorità è risultata statisticamente 
significativa (P<0.001). Utilizzando l’outcome 
primario di efficacia, non si è osservata una 
differenza significativa tra i due gruppi. Questi 
risultati possono essere interpretati affermando 
che: 1) il lorcaserin non determina una maggiore 

incidenza di outcome cardio-vascolari rispetto al placebo 
(non inferiorità); 2) non vi è evidenza che il farmaco sia 
associato ad una minore incidenza di eventi (non superi-
orità). Per quanto riguarda gli eventi avversi gravi, non si è 
riscontrata una differenza tra i due bracci di trattamento, 
tranne che per l’ipoglicemia che si è verificata in un nu-
mero significativamente maggiore di pazienti (13 vs 4, 
P=0.04) nel gruppo lorcaserin. Gli eventi avversi che più 
frequentemente hanno determinato la sospensione del 
lorcaserin sono stati: vertigine, astenia, cefalea, diarrea 
e nausea. La frequenza di interruzione della terapia è 
stata comunque molto simile nei due gruppi (12.0% vs 
12.7%). In un sottogruppo di 3270 pazienti per i quali era-
no disponibili i risultati di un ecocardiogramma eseguito 
all’inizio dello studio e dopo un anno, si è documentato 

un lieve eccesso non statisticamente significativo (1.8% 
vs 1.3%; P=0.24) di nuovi casi o di peggioramento di 
valvolopatia, dovuti prevalentemente ad una maggiore 
incidenza nel gruppo lorcaserin di nuove diagnosi di 
insufficienza aortica lieve. Non si sono osservate vari-
azioni significative della pressione polmonare in entrambi 
i gruppi.
I risultati di questo studio sono molto interessanti, in 
quanto documentano la sicurezza cardiovascolare e 
generale di un farmaco per il trattamento dell’obesità, 
anche se la durata relativamente breve del follow-up 
suggerisce una certa prudenza nei confronti degli effetti 
che potrebbero rivelarsi nel lungo periodo. Molti farmaci 
precedenti hanno deluso e sono stati ritirati dal com-

mercio essendo associati ad eventi avversi gravi.

I principali risultati dello studio sono riportati nella figura. Il rimonabant, antagonista dei recettori per gli endocannabinoidi, si è rivelato sicuro per quanto 
riguarda gli effetti cardiovascolari ma è stato associato ad una inaccettabile incidenza di effetti 
collaterali psichiatrici gravi.
La sibutramina, un inibitore del re-uptake della serotonina e della noradrenalina, ha determinato 
alterazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca ed una maggiore incidenza di 
ictus e di infarto del miocardio.
I farmaci serotoninergici non selettivi, come la dexfenfluramina e la fenfluramina hanno provoca-
to effetti collaterali gravi quali ipertensione polmonare e valvolopatie. Questi effetti non appaiono 
associati al lorcaserin, in quanto questo farmaco agisce selettivamente sui recettori serotoniner-
gici centrali presenti a livello dei centri che regolano fame e sazietà e non sui recettori periferici.

Nonostante il trattamento con lorcaserin abbia determinato un calo ponderale, nel gruppo trattato 
non si è osservata una riduzione degli eventi cardiovascolari. Gli autori osservano che è possibile 
che il calo ponderale da solo non abbia un effetto sul rischio di eventi cardiovascolari maggiori o 
che le modeste riduzioni del peso che sono ottenibili con interventi farmacologici e sugli stili di vita 
abbiano bisogno di un periodo di tempo molto più lungo per determinare un beneficio sensibile.

Cardiovascular Safety of Lorcaserin in Overweight or Obese Patients N Engl J Med. 2018 Aug 26. doi: 10.1056/NEJMoa1808721. [Epub ahead 
of print]
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Benefici e danni del trattamento 

antipertensivo in pazienti a basso 

rischio con ipertensione lieve

Gaetano D’Ambrosio

L
’efficacia preventiva della terapia anti-ipertensiva in 
pazienti ad alto rischio cardiovascolare è ben stabil-

ita. Meno chiaro è se sia realmente utile un trattamento 
anti-ipertensivo a lungo termine nei pazienti che hanno 
valori pressori al di sopra dei valori di riferimento sug-
geriti dalle linee guida pur avendo un profilo di rischio 
cardiovascolare basso.
Per chiarire questo aspetto della terapia dell’ipertensione 
di grande rilevanza pratica sono stati analizzati i dati con-
tenuti nel Clinical Practice Research Datalink, un grande 
database che raccoglie dati anonimizzati provenienti 
da un network di medici di medicina generale britannici 
collegandoli ad altri database sanitari.

Sono stati individuati 19143 pazienti. di età compresa 
tra 18 e 74 anni con una ipertensione di primo grado 
(140-159 mmHg di sistolica e 90-99 mmHg di diastoli-
ca), esenti da malattia cardiovascolare o fattori di rischio 
cardiovascolari e sottoposti per la prima volta a terapia 
anti-ipertensiva. I pazienti trattati sono stati appaiati, con 
la tecnica statistica del “propensity score”, ad altrettanti 
pazienti con caratteristiche simili, non sottoposti a terapia 
anti-ipertensiva.
I pazienti sono stati seguiti con un follow-up di durata 
mediana pari a 5.8 anni con lo scopo di valutare compar-
ativamente la mortalità e l’incidenza di malattia cardio-
vascolare o di eventi avversi legati alla terapia.

Dall’analisi dei risultati, non si è evidenziata alcuna dif-
ferenza sia nella mortalità che nell’incidenza di malattia 
cardiovascolare tra i pazienti trattati e quelli non trattati 
mentre nei primi si è riscontrato un rischio significativa-
mente aumentato di eventi avversi e, in particolare, di 
ipotensione (+69%), sincope (+28%), anomalie elettroli-
tiche (+72%) e insufficienza renale acuta (+37%).

Gli autori concludono affermando che questi risultati 
non supportano le raccomandazioni delle linee guida 
che incoraggiano il trattamento farmacologico anche in 
pazienti con ipertensione di grado lieve e a basso rischio 
in quanto evidenziano un incremento di eventi avversi a 
fronte di una efficacia nulla nei confronti degli outcome 
clinici.

Le recenti linee guida europee  consigliano di iniziare il 
trattamento farmacologico nei pazienti con ipertensione 
di grado 1 a rischio basso o moderato solo se i valori pres-
sori risultano non controllati dopo 3-6 mesi di intervento 
sugli stili di vita. I risultati di questo studio non hanno il 

livello di evidenza di un trial clinico randomizzato ma co-
prono una area scarsamente esplorata dagli studi clinici 
ed inducono a considerare attentamente l’opportunità di 
una terapia farmacologica anti-ipertensiva in soggetti a 
rischio cardiovascolare basso.

Benefits and Harms of Antihypertensive Treatment in Low-Risk Patients With Mild Hypertension JAMA Intern Med. Published online October 
29, 2018. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4684
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Precorrere i tempi può essere 
un salvavita: AtrialFibrillation 

e HeartFailure 2019

La fibrillazione atriale e lo scompenso cardiaco sono le due problematiche cliniche più rilevanti , 
assieme alla cardiopatia ischemica nella patologia cardiologica di oggi. Sono responsabili della 
maggior parte dei ricoveri ospedalieri a seguito dei sintomi di accompagnamento e si accom-
pagnano conseguentemente ad elevato consumo di risorse economiche e tecniche. 

Negli ultimi anni sono apparsi dati sulla possibile predittività dello scompenso cardiaco, anche un 
mese prima delle sue manifestazione cliniche, rendendo quindi possibile un trattamento preventi-
vo ed un possibile risparmio di ricoveri, con le conseguenze negative che se ne accompagnano. 
Un sistema automatico derivato dall’ esperienza su speciali pace makers è stato in grado di predire 
lo sviluppo dello scompenso, in una mediana di 34 giorni prima del suo insorgere. La diagnosi 
precoce è tanto più importante, in quanto nuovi presidi terapeutici (sacubitril/valsartan), stanno 
rivoluzionandone la qualità di vita e migliorandone la prognosi.

Nelle forme di scompenso avanzato invece alcune protesi possono favorire la funzione circolatoria 
della pompa cardiaca, portando al prolungamento della sopravvivenza (VAD).

La cardiologia è oggi di conserva con l’oncologia per valutare con metodi nuovi la funzione 
ventricolare che può in alcune circostanze essere compromessa dall’ azione negativa esercitata 
da specifici efficaci farmaci chemioterapici. Una diagnosi precoce ecocardiografica con lo speck-
le-tracking, metodo ecocardiografico, è in grado di prevedere la disfunzione contrattile prima che 
i danni procurati siano irreversibili.
Per quanto riguarda la fibrillazione atriale i farmaci ipocoagulanti non vit K inibitori, hanno portato 
una vera rivoluzione nel campo terapeutico in questi anni e sono sempre più impiegabili nelle 
più differenti circostanze, anche in campi dove prima non si sarebbe mai immaginato un loro 
possibile impiego.

Queste innovazioni diagnostiche e terapeutiche che stanno rivoluzionando la medicina, saranno 
oggetto di discussione al Convegno Internazionale  prossimo  a Bologna il 14 e 15 febbraio 2019.

CONGRESSI
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RIASSUNTO  
DELLE CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO

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).

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 farmaco-
terapeutica: 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/PVDC-
ALU-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

Soluzione iniettiva
Classificazione  
per sistemi e organi 
secondo MedDRA

Frequenza non nota

Disturbi psichiatrici Derealizzazione
Patologie del sistema 
nervoso Convulsioni, Tremore

Patologie dell’occhio Disturbo visivo
Patologie cardiache Palpitazioni
Patologie vascolari Vampata di calore
Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Emottisi

Patologie della cute e 
del tessuto sottocutaneo

Prurito, Porpora, Eritema 
generalizzato

Patologie renali e 
urinarie Stenosi vescicale, Disuria

Patologie sistemiche 
e condizioni 
relative alla sede di 
somministrazione

Dolore toracico, Dolore, 
Bruciore in sede di iniezione

Capsule molli
Classificazione  
per sistemi e organi 
secondo MedDRA

Frequenza non nota

Patologie del sistema 
emolinfopoietico Anemia

Disturbi del 
metabolismo e della 
nutrizione

Disturbo del metabolismo 
delle proteine plasmatiche

Patologie 
gastrointestinali

Epigastralgia, Nausea, Vomito, 
Melena, Flatulenza, Dispepsia

Patologie della cute e 
del tessuto sottocutaneo

Angioedema, Ecchimosi, 
Eritema

Patologie dell’apparato 
riproduttivo e della 
mammella

Edema Genitale, Eritema 
genitale, Polimenorrea

Classificazione  
per sistemi e organi 
secondo MedDRA

Comune Non comune

Patologie del sistema 
nervoso

Cefalea, Perdita 
di coscienza

Patologie dell’orecchio 
e del labirinto Vertigine

Patologie 
gastrointestinali

Dolore 
addominale 
superiore, 

Diarrea

Emorragia 
gastrica

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Eruzione 
cutanea

Eczema, 
Orticaria

Patologie sistemiche 
e condizioni 
relative alla sede di 
somministrazione

Sanguinamento 
in sede di 

iniezione, Edema 
periferico

Gambe libere
e protette

nelle flebopatie(1,2)

SULODEXIDE



54  
Medifarma Web Edizioni Scientifiche

CVM
CardioVasCular  

Journal
J

MetaboliC&


