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30 ANNI DI ATTIVITA' DELLA
FONDAZIONE TONOLLI
Livia Pirocchi Tonolli scelta fra i
150 "grandi servitori dello Stato" in
occasione del 150° anniversario
dell'unità di Italia.

Segue a pag. 2

Ancora molti anni fa un grande clinico
ripeteva ai giovani medici che due
erano (e sono) le condizioni essenziali
di una terapia anticoagulante:
“L'indicazione clinica e la corretta
conduzione”.Oggi il Prof. Vittorio
Pengo, Professore Associato del
Dipartimento di Scienze Cardiologiche
Toraciche e Vascolari e Responsabile
del Centro Trombosi dell'Università di
Padova, il quale vanta una non comune
formazione clinica, ci ricorda in
premessa che “curare bene è conoscere
bene”: quindi la valutazione clinica del
singolo malato, nelle diverse situazioni
cliniche, è il presupposto per una
appropriata e personalizzata terapia
a n t i c o a g u l a n t e . B a s t i p e n s a re
all'importanza della funzione renale ed
epatica alle difficoltà e ai rischi della
triplice associazione di antiaggreganti
e anticoagulanti, alle scelte
differenziate nella patologia venosa
(embolia polmonare) rispetto alla
patologi arteriosa (malattia
coronarica).In questo diffuso e
impervio campo della terapia medica
abbiamo ritenuto illuminante ricorrere,
grazie al Prof. Vittorio Pengo, alla
medicina ippocratica per mantenere in
un contesto logico abduttivo quanto ci
offrono la farmacologia, la tecnologia
e i markers bioumorali, fra i quali
lascia sperare la genetica.
In linea generale sulla terapia
anticoagulante orale con i nuovi
anticoagulanti orali (N.A.O.) quali
sono le differenze, le indicazioni, i
limiti, i rischi le controindicazioni e
l’importanza della genetica rispetto
agli anticoagulanti tradizionali ?

"I nuovi anticoagulanti orali"
I "no" di Vittorio Pengo per una corretta terapia
a cura di Giuseppe Riggio ed Eros Barantani
“Curare bene é conoscere bene”.
Quando si testa l’efficacia e la
sicurezza di nuovi anticoagulanti esiste
un percorso prestabilito che prevede in
successione il loro utilizzo nelle
seguenti patologie: si parte dalla
prevenzione del tromboembolismo
venoso in pazienti con protesi dell'anca
o ginocchio (alto rischio), poi si passa
alla terapia del tromboembolismo
venoso in generale e quindi alla
prevenzione primaria e secondaria della
fibrillazione atriale; i nuovi farmaci
anticoagulanti non sono tutti uguali,
comunque tutti hanno dimostrato la
loro efficacia (non inferiorità) rispetto
al farmaco di riferimento (warfarina).
Per la prescrizione di questi nuovi
farmaci è necessario fare riferimento ad
una checklist, cioè a tutte le domande
che dobbiamo fare ai pazienti e tutti gli
esami da prescrivere prima di iniziare il
trattamento; il loro corretto utilizzo
dipende dalle conoscenze del
prescrittore. Conoscere bene i farmaci
che si stanno usando è un requisito
essenziale. Nei primi tempi in cui sono
stati utilizzati sono stati descritti effetti
collaterali legati a prescrizioni non
chiare o scorrette. Pensiamo ad
esempio alle persone che hanno
problemi di funzione renale o epatica, a
quelle di basso peso corporeo ai quali è
prescritta una dose eccessiva; per la
farmacogenetica non abbiamo ancora
dati in mano, per i nuovi farmaci.
Sappiamo che la loro concentrazione
plasmatica da alcuni fattori che
possono incidere sull’assorbimento
come la proteina g, o sul loro
metabolismo come il citocromo P450

epatico e le sue variazioni ma non vi
sono ancora studi ad hoc; bisogna
comunque sottolineare che al momento,
dato l’elevato numero di pazienti che
usano i nuovi anticoagulanti nel
mondo, non abbiamo dati negativi; uno
degli elementi di preoccupazione è
l’aderenza e la persistenza al
trattamento; un paziente trattato con
warfarin fa mediamente il controllo
dello stato di anticoagulazione ogni tre/
quattro settimane e può essere in questo
modo richiamato ad assumere il
farmaco in maniera corretta; con i
nuovi farmaci il controllo di laboratorio
non è previsto ed è quindi necessaria
l'educazione del paziente per una
corretta assunzione del farmaco.
Triplice associazione: si può fare con
tranquillità o sono necessarie più
cautele?
La triplice associazione era un criterio
di esclusione negli studi di
registrazione e quei pochi pazienti che
sono entrati sono stati valutati, (due
farmaci antiaggreganti e un farmaco
Segue a pag. 3

Prof. Vittorio Pengo
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Ritengo che i nostri studi dovrebbero essere
pressoché privi di scopo.
Essi vogliono essere perseguiti con castità,
come le matematiche.
J.Emerich D. Acton

30 ANNI DI ATTIVITA'
della Fondazione Tonolli
Livia Tonolli
Milano 1909 - Pallanza 1985

Ricercatrice, presso l'Istituto Italiano di
Idrobiologia sulla riva settentrionale del
Lago Maggiore, per lo studio delle acque
dolci e dei suoi micro-organismi (1938),
richiamando grandi ricercatori tra cui il
Nobel per la Medicina, James Watson,
1962. Ha voluto sostenere la ricerca clinica
del Gruppo Italiano per lo Studio della
Streptochinasi nell'Infarto Miocardico
(G.I.S.S.I.) riconoscendone il grande rilievo
clinico, partecipando alle riunioni

organizzative preliminari e contribuendo in
modo economicamente sensibile alla più
importante ricerca clinica multicentrica
nazionale sulla terapia trombolitica nell'infarto
miocardico in fase acuta, che ha portato ad una
significativa riduzione della mortalità (vedi
Giornale Italiano di Cardiologia Vol. 17/I,
Gennaio 1987). Come sappiamo, questa ricerca
ha aperto la via ad una nuova concezione
clinica della terapia della cardiopatia
ischemica, condivisa a livello internazionale.

…quel bacio è ancora lì...
così concludeva Cesare Musatti nel descrivere l'avvenimento "sul ponte di Sacile" quando nel 1918 è attraversato da un
plotone di giovani che va alla guerra in prima linea e un giovane se ne distacca per pochi secondi per dare un bacio di
addio alla sua ragazza: "quel bacio è ancora lì".
Questo ricordo ci illumina sullo spirito che animava, e anima, Livia Tonolli e la fondazione da Lei creata nel sostenere la
ricerca clinica sulla trombolisi nell'infarto del miocardio lucidamente sintetizzata, nell'essenza e nei contesti, da Silvio
Garattini.

Il pensiero di Silvio Garattini
Il trentesimo anniversario della Fondazione Tonolli è strettamente associato al ricordo indimenticabile della sua
fondatrice, Livia Tonolli, a cui mi hanno legato un lavoro comune nel Comitato di Biologia e Medicina del
Consiglio Nazionale delle Ricerche e sentimenti di ammirazione e amicizia.
La Fondazione Tonolli ha tenuto fede alla sua missione nonostante la ricerca scientifica sia stata abbandonata nel
nostro Paese visto che il Governo la ritiene una spesa anziché un investimento essenziale per il futuro dei suoi
cittadini.
L’impegno della Fondazione per il settore delle malattie cardiovascolari è stato di grande valore attraverso la
realizzazione di corsi innovativi che si sono svolti regolarmente in questi anni. Non posso tuttavia dimenticare il
contributo economico che la Fondazione ha dato per la realizzazione dello studio GISSI che ha marcato una
svolta importante nella storia della cardiologia. Si è trattato di una ricerca clinica controllata che ha permesso di
stabilire in modo definitivo la possibilità di ridurre la mortalità da infarto miocardico attraverso l’impiego di un
farmaco fibrinolitico, la streptochinasi. Oltre al valore terapeutico, che si è poi diffuso in tutto il mondo, lo studio
GISSI ha permesso di dirimere un problema di fisiopatologia riguardante l’origine dell’infarto cardiaco: spasmo
o occlusione delle coronarie? La risposta è stata chiara nell’indicare che si tratta di una formazione trombotica
che occlude le coronarie, scoperta che ha poi determinato l’impiego dei farmaci antipiastrinici a scopo
preventivo. La Fondazione Tonolli ha creduto nella ricerca anche in un periodo in cui la ricerca indipendente era
quasi inesistente.
Lunga vita alla Fondazione Tonolli nel ricordo della sua grande Fondatrice!
a cura di Giuseppe Riggio
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anticoagulante) hanno un 50% circa in
più di rischio emorragico. E’ importante
essere molto cauti; se il paziente è
portatore di una protesi meccanica e
deve fare anticoagulanti a vita ed è
sottoposto a posizionamento di stent
coronarico, la doppia antiaggregazione è
necessaria; i nuovi anticoagulanti
comunque non sono indicati nelle
protesi meccaniche dato che uno studio
è stato interrotto per mancanza di
efficacia; se c’è la necessità di utilizzare
la triplice terapia antitrombotica è
meglio utilizzare uno stent non
medicato invece che medicato in modo
che l’antiaggregazione sia più breve, è
meglio utilizzare la procedura per via
radiale più che per via femorale per
evitare sanguinamenti importanti.
Inoltre se la triplice terapia viene
utilizzata per la fibrillazione atriale non
ad alto rischio è meglio usare una dose
bassa del farmaco anticoagulante che il
paziente sta assumendo e usare anti
aggreganti che non siano molto
emorragici come ad esempio il
clopidogrel.Questo è ancora un terreno
molto insidioso ed è difficile prendere
decisioni; bisogna essere cauti, valutare
i rischi, diminuire la
terapia
anticoagulante o addirittura toglierla; tre
farmaci insieme comportano rischio
elevato molto più che la doppia
antiaggregazione da sola: con la
warfarina ma anche con nuovi
anticoagulanti le emorragie sono più
frequenti. Valutare le caratteristiche del
paziente, il rischio emorragico è
variabile da paziente a paziente, parlare
con i pazienti di ciò non è facile, le linee
guida tenute in conto non bastano,
occorre personalizzare la terapia.
Indicazione specifica nelle varie
situazioni cliniche: nel TIA vero su
base ischemica focale cerebrale, e nel
“pseudo” TIA secondario a variazioni
della pressione arteriosa bisogna
decidere se applicare
terapia
antiaggregante e/o anti coagulante.
Capitolo molto discusso: il TIA è un
episodio improvviso focale ischemico
cerebrale con perdita di forza o
sensibilità di un arto o della vista, TIA é
solo quello che ha un riscontro alla TAC
o RMN cerebrale, vi sono forme di
attacchi ischemici transitori che non
sono legati a fatti ischemici cerebrali.
Quali sono i meccanismi non legati a
fatti ischemici?
Nell’anziano l'atrofia cerebrale o la crisi
ipertensiva, situazioni in cui non è detto
che l’attacco transitorio sia dovuto ad
attacco ischemico cerebrale.
In questi casi fare o non fare la terapia

antiaggregante?
I medici alla fine fanno terapia
antiaggregante ma se siamo sicuri che vi
è torpore solo momentaneo, perdita di
sensibilità oppure emicrania con relativo
momentaneo ipoafflusso cerebrale
(emicrania comitata); in questi casi va
curata la situazione clinica che ha
determinato l’alterazione più che dare
un farmaco antiaggregante; se invece un
paziente ha un attacco ischemico
transitorio e si scopre una fibrillazione
atriale misconosciuta, si farebbe
comunque la prevenzione con
anticoagulanti; vi sono forme occlusive
cerebrali che non sono legate a
fenomeni occlusivi trombotici, a volte
sono determinate da una parete
ipertrofica come nel caso di ipertensione
e diabete. La parete del vaso non ha
occlusione trombotica ma l’ipoafflusso è
determinato dall’ispessimento della
parete del vaso; in tal caso vanno curati
bene, ipertensione e diabete; si può dare
anche l’aspirina ma la patogenesi è
legata a meccanismi occlusivi cerebrali
non trombotici.
L'embolia polmonare rispetto alla
malattia coronarica va affrontata in
modo differente con i nuovi farmaci
anticoagulanti?
E’ assolutamente necessario
differenziare le trombosi venose come
l'embolia polmonare da quelle arteriose
(coronariche). Melle vene si formano
trombi ricchi di fibrina poveri di
piastrine, nella malattia coronarica vi
sono coaguli ricchi di piastrine;
nell'embolia polmonare si usa un
dosaggio pieno di farmaco
anticoagulante mentre nelle malattie
coronariche
si usano anche
antiaggreganti e
si dà un dosaggio
molto più basso di anticoagulante: per
esempio il rivaroxaban si usa al
dosaggio di 20 mg al giorno (15+15 mg
nella fase acuta) mentre nelle sindromi
coronariche acute si usano 2.5 mg al dì;
quindi nella malattia coronarica acuta un
certo beneficio possono portarlo ma a
basso dosaggio.
Altra situazione clinica particolare é la
fibrillazione atriale
e il deficit
cognitivo.
Capitolo non ancora completamente
chiaro per gli esperti. La demenza multi
infartuale più frequente nel fibrillante
che nel non fibrillante ma non è così
sicuro che sia proprio così; vi sono
alcuni studi nei quali è stata trovata
maggiormente presente nei soggetti più
giovani (nei quali non dovrebbe
verificarsi) che in quelli più anziani. E’
suggestivo che possa succedere se
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Non cesseremo di esplorare
e il fine di ogni nostra esplorazione
sarà là dove siamo partiti e
sapremo il luogo per la prima volta.
Thomas S. Eliot

nell'auricola si formano microtrombi
che creano poi
problemi a livello
cerebrale ma non vi è certezza. La
chiusura o legatura dell' auricola va
tenuta presente specie in alcune
situazioni; esistono varie tecniche di
occlusioni dell'auricola sin, dove in più
del 90% dei casi si formano trombi che
poi embolizzano al cervello. Ciò è
dovuto al fatto che la estroflessione del
tetto dell'atrio contiene delle
microcaverne dove il flusso del sangue
può ristagnare in presenza di
fibrillazione atriale e quindi dar luogo
alla formazione di coaguli rossi che
possono essere prevenuti mediante
l'anticoagulante; esiste anche la
chiusura chirurgica quando si apre il
cuore oppure la chiusura transtoracica
passando attraverso il torace in
toracoscopia mettendo una specie di
lazo sulla punta del catetere,
individuando l'auricola e quindi
strozzarla; questa tecnica minichirurgica
potrebbe essere utile in alcuni pazienti
ma c'è grande rischio di stroke (magari
già verificatosi in passato) e di rischio
emorragico.
In conclusione, ci sono dei “no” nella
terapia anti coagulante con nuovi
farmaci, vi sono casi in cui a priori
non vanno presi in considerazione?
No, nelle protesi valvolari meccaniche,
no nella fibrillazione atriale valvolare
con stenosi mitralica, non se ne parla
nemmeno in queste due situazioni.Poi
un no nell'insufficienza renale al quarto
o quinto stadio, questi farmaci vengono
eliminati per via renale e quindi molta
attenzione; molta cautela va posta nella
insufficienza renale moderata (30-50
ml/min clearance creatinina) utilizzando
un dosaggio ridotto. No nel paziente
che non assicura una buona compliance.
Molti dubbi se il paziente ha disturbi
cognitivi e non è seguito da altri; questi
farmaci hanno emivita molto breve e
quindi il paziente rischia di essere non
protetto in caso di non assunzione anche
per breve tempo; i vecchi
anticoaugulanti hanno ancora spazio in
pazienti con insufficienza renale cronica
grave: la warfarina è indicata poiché
non viene escreta attraverso il rene ma
solo attraverso il metabolismo epatico,
nei pazienti con scarsa o nulla aderenza
usare warfarina, e così nella stenosi
mitralica e nelle valvole meccaniche;
situazioni non coperte attualmente da
questi nuovi farmaci.

Ippocrate nell’era ipertecnologica
Appuntamento con la clinica
PROGRAMMA PRELIMINARE

4° Corso di Formazione e Perfezionamento “interattivo” a.a. 2015/16
Obiettivi: Farmacogenomica e Terapia Personalizzata
Clinica – Comunicazione – Management
Presidente: Prof. Sergio Dalla Volta (Padova)
Coordinazione generale: Prof. Claudio Rapezzi (Bologna)

Bologna, febbraio 2015
Seminario interattivo su: "Cardiomiopatia"

Trieste, marzo 2015
Seminario interattaivo su: "Miocardite

Milano, maggio 2015
Seminario interattivo su: "Fibrillazione atriale e
terapia personalizzata"

Sciacca, giugno/ottobre 2015
Seminario interattivo su:"Ictus, fibrillazione
atriale, terapia anticoagulante"
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fondazionetonolli.it
Segreteria: Victory Project Congressi - Milano
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Medici del cuore

Il tuo CUORE al centro!
Dona il tuo 5XMILLE a sostegno
delle nostre attività
CODICE FISCALE

93027350037

Al via la campagna di raccolta fondi della
Fondazione Tonolli Onlus che, in previsione dell'anno
accademico 2015-2016, vuole sostenere lo studio e il
perfezionamento di giovani medici e cardiologi.
Il progetto prevede l'erogazione di borse di studio
a livello provinciale, nazionale e internazionale.
3 BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI DEL
VCO
Destinate a 3 studenti del Verbano-Cusio-Ossola,
dove la nostra Fondazione risiede, iscritti all'ultimo anno
delle scuole secondarie superiori che desiderano iscriversi
alla facoltà di medicina per l' a.a. 2015/2016. I contributi
allo studio, pari a 2.000 euro ciascuno, serviranno a
coprire una parte delle spese universitarie.
1 BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO ITALIANO
Per sostenere gli studi di un giovane medico italiano
che desidera iscriversi al Master in Leadership e
gestione del rischio clinico presso l'Università di
Padova. Il contributo, pari a 3.000 euro, coprirà le spese
di iscrizione al Master.
1 BORSA DI STUDIO PER UN MEDICO DI UN
PAESE IN VIA DI SVILUPPO
Per aiutare un giovane medico proveniente da un
paese in via di sviluppo a perfezionare la propria
formazione in Italia attraverso la frequentazione di un
Master in Cardiochirurgia Pediatrica. Il contributo,
pari a 10.000 euro, prevede la copertura delle spese per il
viaggio, la tassa di iscrizione al Master e un sostegno per
vitto e alloggio.
Aiutaci a sostenere i medici del futuro.
UN MEDICO PER TUTTI, TUTTI PER UN MEDICO!
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Il tuo aiuto a sostegno del
nostro impegno!
□ Contributo di € 50,00
□ Contributo di € 100,00
□ Contributo di € 200,00
□ Contributo libero
I versamenti vanno intestati a:
Formazione e Management L.E.V.
Tonolli School- Fondazione Onlus:
□ c/c postale n. 1010113882
□ bonifico bancario: IBAN IT 15 Z
05035 22410 2105 702 62374 c/o
Banca Popolare di Intra
□ assegno non trasferibile
□ carta di credito - Circuito VISA
(comunicando il numero e la
scadenza)
□ tramite conto PayPal
□ presso la nostra sede in Corso
Nazioni Unite 64, 28925 Verbania
Suna (VB)

Renato Botti, nuovo Direttore generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della
Salute
Botti è stato Presidente del Gruppo Merceologico
Sanità di Assolombarda, membro della Commissione
sanità della Confindustria. Direttore generale della
Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di
Milano. Dal 1997 al 2002 è stato Direttore generale
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia.
sanitanews.it- 01-10-2014
Veronesi lascia, nuovo direttore all’Istituto
Europeo di Oncologia è Roberto Orecchia
Cambio al vertice alla direzione dell’Istituto Europeo
di Oncologia (IEO). Umberto Veronesi lascia la
direzione e sceglie Roberto Orecchia come
successore. Veronesi rimarrà direttore scientifico
emerito dell’IEO, con funzioni operative e di indirizzo
strategico. Nuovo direttore della Ricerca sarà Pier
Giuseppe Pellicci.
Corriere.it; 22 settembre 2014
Statine. Scoperte nuove varianti genetiche che ne
influenzano l’effetto
Un’imponente metanalisi farmacogenetica, pubblicata
su Nature Communications e condotta su oltre 40 mila
persone in trattamento con statine, ha consentito di
individuare due nuove varianti genetiche, che
influenzano il grado di riduzione del colesterolo LDL
in risposta al trattamento con questi farmaci
ipocolesterolemizzanti.Le statine sono in grado di
ridurre fino al 55% i livelli di colesterolo LDL,
contribuendo così ad abbattere del 20-30% gli eventi
cardiovascolari. Tuttavia la risposta a queste terapie
può variare molto da persona a persona.I ricercatori
inglesi hanno esaminato dati provenienti da sedici
studi clinici, arrivando così a individuare nuove
varianti genetiche (SORT1/CELSR2/PSRC1 e
SLCO1B1). L’effetto delle varianti genetiche
individuate finora riesce a spiegare il 5% della
variabilità di risposta interindividuale alle statine.
Nature: Communications doi:10.1038/
ncomms606828; ottobre 2014
Comitato di Redazione:
Dott. Marco Cerottini, Direttore Responsabile
Prof. Eros Barantani, Primario Endocrinologo, Ist.
Auxologico, Piancavallo, Verbania
Dott. Ing. Andrea Riggio, Dirigente di Industria, Varese
Dott. Massimo Riggio, Dirigente di Industria, Milano
Dott. Alberto Salvadori, Primario di lab. di fisiopatologia
respiratoria, Ist. Auxologico, Piancavallo, Verbania
Revisione linguistica:
Prof. Francesco Morabito, Prof. Auxologia f.r. Univ. di Milano

Le donne ritardano la ricerca di aiuto dopo un
attacco di angina rispetto agli uomini.
Uno studio presentato recentemente al Canadian
Cardiovascular Congress, aveva lo scopo di
comprendere come uomini e donne percepiscono i
sintomi di un attacco coronarico acuto e come essi
reagiscono dopo l’inizio dei sintomi. I risultati di
questo studio confermano che la percezione dei
sintomi di un attacco anginoso è molto simile in
donne e uomini, tuttavia gli uomini risultano più attivi
nel ricercare cure ed assistenza mentre le donne
tendono a sperare che i sintomi si risolvano da soli
(optimistic bias), ritardando di fatto la ricerca di
assistenza medica.
Can J Cardiol2014; 30(10; Suppl): S132.
Terapia intensiva con statine: regressione degli
ateromi coronarici più marcata nelle donne
Le donne con malattia coronarica presentano una
maggiore regressione degli ateromi coronarici rispetto
agli uomini, quando sottoposte a terapia più intensa
con statine. Questo studio dimostra che esistono delle
differenze di genere nella regressione dell’ateroma nei
pazienti in trattamento intensivo con statine, ma i
motivi alla base di queste differenze non sono ancora
del tutto chiari.
JACC Cardiovasc Imaging, 2014,7(10):1013-22
Una Polipillola per la prevenzione cardiovascolare
Una polipillola contenente tre farmaci per la
prevenzione secondaria cardiovascolare (CV)
migliora l’aderenza al trattamento nei pazienti
infartuati. Questo il risultato dello studio FOCUS. Le
malattie CV a livello mondiale sono in continua
crescita e questo è in parte dovuto alla scarsa aderenza
alle terapie raccomandate per la prevenzione.
L’aderenza era più alta nel gruppo in trattamento con
la polipillola rispetto ai pazienti che assumevano i tre
farmaci separatamente. Nessuna differenza, tra i due
gruppi, è stata registrata nel profilo pressorio, lipidico
e nell’incidenza di eventi avversi. Identificare le
ragioni cliniche e sociali della scarsa aderenza alle
terapie e l’uso della polipillola consentirebbe di
ridurre i costi delle terapie.
J Am Coll Cardiol 2014 Sep 1. pii:
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Nuove conoscenze sugli eventi di sanguinamento
dovuti a Dabigatran.
Uno studio su più di 8000 pazienti trattati con Warfarin
e 1300 pazienti trattati con Dabigatran dal 2010 al 2011
negli Stati Uniti. Emerge che Dabigatran è associato
con una maggior incidenza di sanguinamenti totali
(30%) rispetto a Warfarin ed in particolare il 58% in più
di sanguinamenti maggiori e l’85% in più di
sanguinamenti gastrointestinali. Tuttavia l’incidenza di
sanguinamenti intracranici risulta diminuita del 68% nel
gruppo di pazienti trattati con Dabigatran.
JAMA Intern Med 2014; published online November 3,
2014. DOI:10.1001/jamainternmed.2014.5398.
Stop in chirurgia ad antipiastrinici: aumenta il
rischio di eventi cardiovascolari maggiori a 30 giorni
In chirurgia la sospensione anticipata di un trattamento
antipiastrinico in pazienti precedentemente sottoposti a
intervento coronarico percutaneo con impianto di stent.
La sospensione di questi farmaci può aumentare in
modo significativo l’incidenza di eventi cardiaci
ischemici, compresa la trombosi dello stent. La
sospensione del trattamento antipiastrinico aumenta il
rischio di eventi cardiaci maggiori (morte cardiaca,
infarto miocardico, ictus) a 30 giorni. L’incidenza di
sanguinamenti era maggiore nei pazienti che
sospendevano il trattamento antiaggregante rispetto a
coloro che lo continuavano (25.6 % vs 13.9 %, p<
0.001). I risultati di questo studio osservazionale
suggeriscono di continuare il trattamento con
antiaggreganti per le chirurgie a non alto rischio di
sanguinamento allo scopo di ridurre il rischio di
complicanze cardiovascolari.
Notizie a cura di:
Dott. Marta Baviera, e Dott. Irene Marzona, IRCCS -Istituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri
Prof. Eros Barantani, primario di Endocrinologia Ist. Auxologico
Italiano di Piancavallo, Verbania
Dott. Silvia Gamba, Dir. Laboratorio Analisi, Casa di Cura "Eremo
di Miazzina", Verbania
Dott. Alberto Salvadori, Primario di Laboratorio di fisiopat. resp.,
Ist. Auxologico, Piancavallo, Verbania
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La "Mission" della Fondazione di Cultura per la Cardiologia e le scienze multidisciplinari "Livia e Vittorio Tonolli" e della Fondazione Onlus Formazione e Management
"Livia e Vittorio Tonolli School", ispirata ai principi fondamentali dei diritti umani sociali etici, è formare i giovani in assoluta libertà di insegnamento e apprendimento in
vari campi e senza confini, con orientamento verso la prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari con particolare attenzione ai bambini cardiopatici nei paesi in via di
sviluppo e al singolo malato.
Con noi per una salute e una vita migliore.
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