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Cesare Greco 

Rome (Italy) 

“Evoluzione della diagnostica di imaging in cardiologia” Presente e Futuro 

Le tecniche di Imaging hanno modificato 

radicalmente le procedure diagnostiche in 

Medicina, soprattutto in Cardiologia come 

affermato dal Prof. Cesare Greco. Il 

drammatico miglioramento della tecnologia 

ha permesso di utilizzare queste tecniche non 

solo per visualizzare la presenza di 

alterazioni strutturali a livello cardiaco, ma 

anche per valutare lo stato biologico, 

funzionale ed emodinamico del cuore. In tal 

modo è possibile fare diagnosi precoce, od 

anche studiare i meccanismi cellulari e 

molecolari coinvolti nella malattia 

cardiovascolare al fine di ottimizzare 

l’approccio terapeutico. Tecniche innovative 

quali IVUS, OCT, FFR hanno permesso di affinare sempre più la diagnosi potendo discriminare 

fra placca stabile e placca instabile a rischio di rottura (IVUS) o di evidenziare chiaramente la 

struttura interna vascolare differenziando chiaramente l’intima dalla media e dall’avventizia. 

Quale il futuro di queste tecniche di imaging? Lo sviliuppo di tecniche 3D e 4D che 

scenari possono aprire?  

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it…. e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale. 

 

La terapia dell’Angina: quali associazioni per il suo trattamento ottimale? 

Malgrado gli sforzi profusi dalla terapia 

cardiologica interventistica, la malattia 

ischemica resta tutt’ora uno dei principali 

problemi di salute pubblica. La sua 

prevalenza infatti nei paesi occidentali è 

tutt’ora attestata su un valore pari al 12% 

nella popolazione di età superiore a 65 anni, 

come affermato dal Prof. Ceconi. Il 

trattamento della malattia ischemica si 

suddivide in: trattamento cardioprotettivo, 

mirato alla prevenzione delle complicanze, e 

trattamento antianginoso, mirato al 

miglioramento della sintomatologia, ma 

anche alla qualità di vita e alla capacità di 

esercizio. Tra le classi di farmaci da utilizzare 

in questi pazienti un ruolo di primo piano deve essere riservato ai Beta-Bloccanti, agli ACE-

inibitori, alle  Statine e all’Aspirina. Esistono infine nuove classi di farmaci che agiscono 

direttamente a livello del miocita intervenendo sul metabolismo intracellulare.  

Quale l’azione di questi nuovi farmaci e sono tutti efficaci nel trattare la malattia 

cardiaca? 

Per rispondere a queste domande clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/… e, dopo 

aver effettuato il login entra nel materiale multimediale 
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Maurizio Volterrani 

Rome (Italy) 

Terapia ipouricemizzante e malattia cardiovascolare: nuove prospettive 

La correlazione fra iperuricemia e malattia 

cardiovascolare è un dato oramai acquisito 

dalla letteratura. L’iperuricemia è un fattore 

di rischio cardiovascolare indipendente, come 

affermato dal Prof. Volterrani. Qual’è il 

legame fra iperuricemia e malattia 

cardiovascolare? Il passaggio metabolico 

centrale è l’attivazione della xantina ossidasi, 

questo enzima infatti se da una parte attiva la 

sintesi intracellulare di acido urico, dall’altra 

determina l’aumento dei radicali liberi 

dell’ossigeno che, a livello vascolare, sono tra 

i principali responsabili della disfunzione 

endoteliale, causa a sua volta di ipertensione 

arteriosa e malattia cardiovascolare. Dal 

punto di vista terapeutico non è quindi 

sufficiente determinare la riduzione dei livelli 

plasmatici di acido urico, diventa 

fondamentale ridurre l’attività della xantina 

ossidasi. A questo proposito è importante sottolineare l’esistenza di un farmaco, il febuxostat, che 

riduce i livelli plasmatici di acido urico mediante l’inibizione della xantina ossidasi. Sono stati 

pubblicati studi nel ratto dove la somministrazione di febuxostat ha inibito la formazione della 

placca aterosclerotica a livello vascolare.  

Qual è il livello di uricemia che espone i pazienti ad un aumentato di rischio di malattia 

cardiovascolare? 

Per rispondere a questa ed ad altre domande clicca su questo link: www.fondazione-

menarini.it/… e, dopo aver effettuato il login entra nel materiale multimediale 

Nitric Oxide a Beta bloccanti di nuova generazione: quale correlazione? 

Il Monossido di Azoto svolge un ruolo 

fondamentale a livello vascolare, 

promuovendo da un lato la vasodilatazione, 

il remodeling e l’elasticità vascolare e 

inibendo dall’altro la proliferazione cellulare, 

l’apoptosi cellulare e i fattori 

proinfiammatori, come ben descritto dal 

Prof. Mollace. L’inibizione del Monossido di 

Azoto determina Ipertensione, Dislipidemia e 

Malattia cardiovascolare. L’approccio 

farmacologico della disfunzione endoteliale 

vede coinvolti sia farmaci antiipertensivi che 

farmaci ipolipemizzanti. Statine, ACE-

inibitori, alcuni Calcio antagonisti e i Beta-

Bloccanti di nuova generazione 

Qual è il meccanismo di azione di questi nuovi Beta Bloccanti e quale effetto hanno 

sulla disfunzione endoteliale? 

Per rispondere a queste domande clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/… e, dopo 

aver effettuato il login entra nel materiale multimediale 
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Petar Seferovic 

Belgrade (Servia) 

Terapia antidiabetica: quali novità? 

La malattia diabetica è tutt’oggi gravata da 

una serie di problematiche di difficile 

risoluzione come affermato dal Prof. 

Seferovic. Quando iniziare a trattare il 

diabete e con quali presidi? Questa malattia, 

infatti, una volta instauratasi, è caratterizzata 

da un “continuum” di eventi che 

determinano un progressivo deterioramento 

cardiovascolare con complicanze sempre più 

gravi, a loro volta responsabili di disabilità e 

morte. E’ possibile quindi affermare che 

malattia cardiovascolare e malattia diabetica 

sono due facce della stessa medaglia. Inoltre il 

controllo anche ottimale della glicemia nei pazienti diabetici non si traduce nella riduzione della 

mortalità cardiovascolare. Il farmaco ottimale per il trattamento della malattia diabetica, 

dovrebbe da una parte mantenere la glicemia e i parametri ad essa correlati al miglior livello 

possibile, e  al tempo stesso determinare la riduzione di quei parametri, quali le lipoproteine, che 

contribuiscono efficacemente a tenere  sotto controllo l’evoluzione della malattia 

cardiovascolare.  

I nuovi presidi terapeutici che vengono ora commercializzati per il trattamento della 

malattia diabetica possono avvicinarsi a questo farmaco ideale? 

Per rispondere a queste domande clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it… e, dopo 

aver effettuato il login entra nel materiale multimediale. 

L’inquadramento diagnostico/prognostico dell’angina: l’approccio 

tradizionale è soddisfacente? 

L’angina è una delle principali manifestazioni della malattia cardiaca, la cui diffusione è oramai 

mondiale, essa infatti è in aumento anche in quei paesi storicamente non interessati dalle malattie 

ad eziologia aterosclerotica. Il Prof. Rosano 

ha infatti indicato come in Africa le nuove 

generazioni siano sempre più colpite dalla 

malattia cardiaca, a causa delle complicanze 

legate alla terapia retrovirale in soggetti 

affetti da AIDS. Come conseguenza, se nei 

paesi occidentali la mortalità per malattia 

cardiaca si è ridotta significativamente, in 

altri paesi, quali appunto l’Africa, è invece 

aumentata. Alcune categorie di pazienti sono 

particolarmente a rischio quali ad esempio i 

pazienti diabetici che, a causa delle 

complicanze della loro patologia di base, 

non sempre possono essere completamente 

rivascolarizzati. La presenza di ischemia in 

pazienti affetti da angina, raddoppia il rischio di futuri eventi rispetto ai pazienti nei quali è 

presente la sola angina. Inoltre questo quadro patologico è spesso sottostimato. In questi anni 

sono stati autorizzati pochi nuovi farmaci per il trattamento dell’angina, uno dei quali è la 

Ranolazina. 

Quali le strategie per un corretto approccio diagnostico/prognostico dell’angina? 

Per rispondere a queste domande clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it… e, dopo 

aver effettuato il login entra nel materiale multimediale. 
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Pasquale Perrone  

Filardi 

Napoli (Italy) 

Uno sguardo sui nuovi anticoagunati orali, stato dell’aarte e prospettive 

future 

I nuovi anticoagulanti orali sono stati 

introdotti in Italia tardivamente come 

sottolineato dal Prof. Filardi, in quanto il 

nostro è stato uno degli ultimi paesi europei 

a permettere la loro prescrizione a carico del 

SSN. Dagli studi di confronto con Warfarin, i 

nuovi anticoagulanti orali hanno dimostrato 

una efficacia superiore nella prevenzione di 

eventi vascolari trombotici e di ictus in 

pazienti con fibrillazione atriale, anche in 

presenza di scompenso cardiaco. Questi 

nuovi farmaci inoltre espongono i pazienti 

ad un rischio significativamente inferiore di sanguinamento incluso anche quello intracranico. Da 

dati recentemente pubblicati emerge che in Italia esiste ancora una percentuale rilevante di 

pazienti affetti da fibrillazione atriale che vengono inopportunamente trattati con farmaci 

antiaggreganti per la prevenzione dell’ictus. Inoltre sempre dagli stessi dati emerge che solo il 

60% dei soggetti con fibrillazione atriale viene trattato con anticoagulanti orali. Dati ancora più 

aggiornati indicano che solo il 3% dei pazienti affetti da fibrillazione atriale vengono attualmente 

trattati in Italia con i nuovi anticoagulanti orali.                                                                     .             

Quali le iniziative da intraprendere per migliorare le strategie terapeutiche nel nostro paese? 

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/…. e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale. 
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Queste sono solo alcune delle tematiche trattate durante i lavori congressuali. Per un 

maggior approfondimento si rimanda 

al sito della Fondazione Internazionale 

Menarini dove sono presenti tutte le 

relazioni congressuali in versione 

integrale. 

Vai al link: http://www.fondazione-

menarini.it/Archivio-Eventi/2015/Stem-

Cells-Cancer-Immunology-and-Aging/

Materiale-Multimediale……..e, dopo 

aver effettuato il login entra nel 

materiale multimediale.  
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