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Le terapie del futuro  
per le patologie cardiovascolari 

 
Roma, 19 febbraio 2015 - Le terapie del futuro per le patologie cardiovascolari sono al centro 
del Simposio dal titolo “New trends in cardiovascular therapy”, in corso a Roma dal 
19 al 21 febbraio 2015 e promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini.  I trat-
tamenti contro la fibrillazione atriale, l’ischemia, l’angina, lo scompenso cardiaco, sono og-
gi in grado di contribuire alla riduzione dei rischio cardiovascolare e dei fattori di rischio, tra 
cui livelli elevati di colesterolo e  pressione arteriosa.  

- Diabete, iperlipidemia (aumento di concentrazione nel plasma di colesterolo e trigliceridi), 
ipertensione, fumo di sigaretta: sono i principali colpevoli dell’ossidazione del colesterolo 
LDL. Un’alterazione che genera un processo a catena, che porta a un’infiammazione dei 
vasi sanguigni, chi segue la formazione di placche arteriosclerotiche, fino al rischio di e-
venti cardiovascolari, come infarto e ictus. Il meccanismo per cui il colesterolo LDL ossida-
to è uno dei fattori scatenanti le patologie cardiovascolari è tra i principali argomenti del  
«Diabete, iperlipidemia, ipertensione, fumo di sigaretta alterano le LDL e inducono una 
sorta di “stress ossidativo" per le cellule endoteliali» conferma Francesco Romeo, Diret-
tore Cattedra di Cardiologia all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Presi-
dente della Società Italiana di Cardiologia. «L’endotelio è il tessuto che riveste la super-
ficie interna dei vasi sanguigni. E’ strutturalmente semplice ma funzionalmente complesso; 
è in grado di secernere sostanze, modula il tono vascolare, contribuisce al mantenimento 
delle proprietà antitrombotiche del vaso regolando la coagulazione, la fibrinolisi (il proces-
so per cui la fibrina, in forma di coagulo o di trombo, è degradata in prodotti solubili) e 
l’aggregazione piastrinica; esercita un effetto barriera contro il passaggio indiscriminato di 
costituenti del sangue all’interno della parete arteriosa; controlla la proliferazione delle cel-
lule muscolari lisce. Numerosi studi dimostrano che le LDL ossidate, accumulatesi 
all’interno della parete arteriosa, hanno un ruolo importante nel danneggiamento dell’ 
endotelio, provocando l’aggregazione delle piastrine e la formazione di trombi. 
Gli esperti riuniti a Roma hanno quindi auspicato che in futuro un argomento di ricerca nel 
settore dell’aterosclerosi sia proprio lo stress ossidativo cui vanno incontro le LDL durante 
il processo di invecchiamento, ma anche a causa di abitudini e stili di vita, come 
l’alimentazione e il fumo di sigaretta. 



- Per quanto riguarda le terapie, Antonio Aversa, docente di endocrinologia 
all’Università di Roma La Sapienza, sottolinea come sostanze sconosciute, oppure giu-
dicate nocive, come gas e ossidi, sono invece alla base di farmaci efficaci contro le pato-
logie cardiovascolari, come la nitroglicerina, oppure di farmaci vasodilatatori, come quelli 
contro la disfunzione erettile. E’ il caso dell’ossido nitrico e dell’idrogeno solforato.  
«L’ossido nitrico e l’idrogeno solforato sono coinvolti in numerose malattie cardiovascolari 
in quanto l’alterazione della loro secrezione, in eccesso oppure in difetto, può determinare 
effetti patologici oppure portare dei benefici» spiega Aversa. «In particolare l’ossido nitrico 
è il mediatore su cui si fonda l’attività di moltissimi farmaci utilizzato in ambito cardiovasco-
lare, tra cui i più conosciuti sono probabilmente i nitroderivati, come la nitroglicerina, o tra i 
Beta Bloccanti , Nebivololo,  e che sono ampiamente utilizzati». La sintesi di ossido nitrico 
viene stimolata da diversi fattori come il cosiddetto "shear stress", un parametro che misu-
ra la forza esercitata dallo scorrimento del sangue sulle pareti dei vasi. «Quando la pres-
sione arteriosa aumenta eccessivamente, l'organismo si difende sintetizzando ossido nitri-
co che, dilatando le pareti dei vasi, contribuisce all'abbassamento della pressione». E’ 
sfruttando questo meccanismo che i ricercatori hanno potuto utilizzare gli effetti dell’ossido 
nitrico sul sistema circolatorio per realizzare i farmaci contro la disfunzione erettile, come 
Sildenafil, Avanafil e altri. 
- Un’ altra sessione del Simposio riguarda il ruolo dell’acido urico in diverse patologie. Ol-
tre a essere responsabile della gotta, la forma di artrite più frequente negli adulti, 
l’iperuricemia interviene anche nelle malattie cardiovascolari e nel diabete. 
«Nei paesi occidentali l'uricemia media è in progressivo aumento: nella popolazione ma-
schile degli Stati Uniti il valore è raddoppiato in pochi decenni. Il recente progressivo au-
mento dell'uricemia viene messo in rapporto con la crescente diffusione di sovrappeso e 
obesità e dall'aumentato consumo di alimenti che favoriscono l’aumento di acido urico nel 
sangue» spiega Maurizio Volterrani, Responsabile del Reparto di Riabilitazione Car-
diologica all’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. «Oggi la disponibilità di terapie più 
efficaci e meglio tollerate rispetto al vecchio allopurinolo, come Febuxostat, nella riduzione 
dei livelli di acido urico nel sangue consentono di ridurre il rischio di patologie cardiovasco-
lari correlate». 
 
- La fibrillazione atriale è causa del 15% di tutti gli ictus cardioembolici. Ciò significa che in 
Italia, dei duecentomila casi di ictus stimati all’anno, 30.000 sono determinati da questa 
frequente anomalia del ritmo cardiaco. Di recente, però, anche l’Italia può contare su una 
nuova classi di farmaci, i nuovi anticoagulanti orali, più maneggevoli e sicuri, in grado di 
venire incontro alle esigenze di medici e pazienti.  Per i cardiologi e per i pazienti si tratta 
di una grande innovazione, ma non va dimenticata l’importanza di un rafforzamento del 
rapporto medico-paziente sulla base di un nuovo modo di fare prevenzione del rischio 
trombo embolico, precisa Pasquale Perrone Filardi, responsabile dell’Unità Operativa 
Semplice di Miocardiopatie ed Ipertensione Arteriosa Polmonare dell’Azienda O-
spedaliera Universitaria Federico II di Napoli. 
 
- A proposito degli eventi ischemici, gli esperti riuniti a Roma di sono confrontati sulle varie 
opzioni di intervento. «Sebbene i dati disponibili in letteratura limitino l’efficacia della tera-
pia interventistica nell’infarto miocardico acuto alle primissime ore dall’esordio dei sintomi, 
una quantità sempre maggiore di pazienti viene trasferita in emodinamica per ricevere 
un’angioplastica primaria in tempi precoronarici non prevedibili che, in molti casi, negano 
al paziente un tempestivo trattamento con i trombolitici» avverte Giuseppe Rosano, Di-
rettore del  Dipartimento di Cardiologia all’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma. «Da-
ti recenti dimostrano come la scelta clinica sia estremamente importante nella gestione del 
paziente con sindromi ischemiche acute.  



I risultati di un recente studio hanno dimostrato che i due trattamenti sono equamente effi-
caci nel ridurre la mortalità cardiovascolare ma che il trattamento interventistico aggressivo 
aumenta significativamente i casi di infarto miocardico (14.6% contro il 9.4% dei pazienti 
trattati inizialmente farmacologicamente) suggerendo, quindi, che l’indirizzare il paziente 
con sindromi coronariche acute ad uno studio emodinamico debba basarsi sulle caratteri-
stiche cliniche e non debba esser guidato dalla classificazione stereotipata di sindrome co-
ronarica acuta. indicando chiaramente che sono necessari maggiori approfondimenti per 
cercare di identificare protocolli di gestione più specifici in grado di ottimizzare risultati e 
costi a seconda delle condizioni cliniche dei soggetti con sindrome coronarica acuta». 
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