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SPERARE CONTRO OGNI 
SPERANZA

Cari Soci ed Amici della Lega 
Friulana per il Cuore, spero 
che nessuno si adombri se 

ho scelto una frase di San Pao-
lo, ma naturalmente la intendo 
in senso laico, per quanto ci ri-
guarda. Ancora una volta infatti 
la nostra comunità si trova ad 
affrontare sfide immani che non 
ci saremmo mai aspettati, una 
pandemia devastante con mol-
ti strascichi a livello sanitario e 
sociale, per non parlare dei lutti 
che ha causato, una guerra ter-
ribile con massacri e profughi a 
milioni, un’altra volta nel cuo-
re dell’Europa, dopo le guerre 
nella ex Jugoslavia dei decenni 
precedenti, la crisi economica, 
quella energetica, i cambiamenti climatici ed 
anche gravi problemi di salute che hanno du-
ramente colpito alcuni di noi e i propri cari. Ce 
ne sarebbero di motivi per gettare la spugna!
Ma i volontari veri non demordono, non si 
chiedono cosa qualcuno può fare per loro, ma 
cosa loro possono fare di fronte ai problemi, 
anche enormi, consci dei loro limiti, ma certi 
che il loro disinteressato impegno non potrà 
che aiutare la comunità in cui sono inseriti, 
e ciò che conta non è il tanto o il poco che 
mettono a disposizione in termini di tempo e 
risorse economiche, ma il fatto che lo fanno 
insieme.
Con questo spirito desidero che celebriamo 
insieme il 40° anno di vita della Lega Friu-
lana per il Cuore, che è ancora attiva nono-
stante sia sempre necessario l’apporto di for-
ze nuove soprattutto a livello delle iniziative 
locali ed anche degli organi direttivi. Un bel 
traguardo, se pensiamo che è nata nel 1982, 
sei anni dopo il tremendo terremoto del Friuli 
del 1976, in piena ricostruzione ma con il cuo-
re ancora colmo del ricordo dei mille morti e 
dei tremila feriti del sisma. Allora la nostra era 
una comunità fisicamente e moralmente de-
vastata ma ha trovato la forza della speranza, 
si è rialzata, ha ricostruito un Friuli che alcu-
ni dicono più bello di prima. E se guardiamo 
la storia della nostra gente questo spirito co-

munitario prodigo di fatti e di 
gratuità più che di proclami, si 
è manifestato molte volte, pen-
siamo solo, nello scorso seco-
lo, alla ricostruzione dopo la 
seconda guerra mondiale con 
le distruzioni belliche e l’esodo 
dei profughi giuliani o all’acco-
glienza dei migranti dalle guer-
re balcaniche o dal collasso di 
stati come l’Albania.
La Lega Friulana per il Cuore 
è stata fortemente voluta dal 
Prof. Giorgio Antonio Feruglio, 
di cui abbiamo ricordato il 25° 
della sua prematura scompar-
sa lo scorso Settembre a Mar-
tignacco (ve ne abbiamo dato 
notizia in un numero di questo 

giornale). Il Prof. Feruglio aveva avviato nel 
1977 – l’anno dopo il terremoto- il Proget-
to Martignacco, sezione italiana di un vasto 
progetto di prevenzione cardiovascolare nella 
comunità dell’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità. Erano stati coinvolti i residenti dai 
40 ai 59 anni e, a fine 1981 erano stati rilevati i 
primi risultati di questa azione preventiva, de-
cisamente incoraggianti. Il Prof. Feruglio desi-
derava estendere l’approccio di Martignacco 
all’intero Friuli e, tra i fattori che ne avevano 
decretato il successo, un ruolo chiave l’aveva-
no svolto i volontari, certamente col supporto 
della comunità e delle sue istituzioni. Di qui la 
costituzione della Lega Friulana per il Cuore, 
in Aprile del 1982, il Prof. Feruglio non perde-
va tempo. Poi con la mia presidenza, un’altra 
prepotente esigenza è emersa per la nostra 
Associazione, il sostegno alle istituzioni car-
diologiche e cardiochirurgiche della Provin-
cia di Udine, e non ci siamo tirati indietro con 
cospicue donazioni, pur mantenendo l’attivo 
finanziario del sodalizio.
Su queste due linee vorremmo proseguire, 
prevenzione cardiovascolare e sostegno 
alle Cardiologie ed alla Cardiochirurgia 
della Provincia di Udine. Chi puo’ condivi-
da con noi questa speranza e dia il proprio 
contributo.

EDITORIALE

Fausto Borghi
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L'aterosclerosi è la forma più comune 
di arteriosclerosi, che è un termine 
generico utilizzato per numerose pa-
tologie che provocano l'ispessimento 
e la perdita di elasticità della parete ar-
teriosa. L'aterosclerosi è anche la for-
ma più grave e clinicamente rilevante 
di aterosclerosi poiché responsabile 
della cardiopatia ischemica e dell’i-
ctus ischemico.
L'aterosclerosi può interessare tutte le 
arterie di grosso e medio calibro, in-
cluse le arterie coronarie, carotidi e 
cerebrali; l'aorta; le sue branche e le 
arterie maggiori delle estremità. Rap-
presenta la principale causa di morbi-
lità e mortalità in Italia e nella maggior 
parte dei Paesi sviluppati. In anni recenti, la mortalità 
età-correlata dell'aterosclerosi si è andata riducendo, 
tuttavia, nel 2016, le malattie cardiovascolari, soprat-
tutto l'aterosclerosi coronarica e cerebrovascolare, 
hanno causato quasi 18 milioni di morti in tutto il 
mondo (> 30% di tutti i decessi).
La stria lipidica è la prima lesione visibile dell'ate-
rosclerosi; essa è un accumulo di cellule schiumose 
cariche di lipidi nello strato intimale dell'arteria.
La placca aterosclerotica è il segno distintivo dell'a-
terosclerosi (vedi Figura 1); è un'evoluzione della stri-
scia grassa e dispone di 3 componenti principali:
• Lipidi
• Cellule muscolari infiammatorie e lisce
• Una matrice di tessuto connettivo che può 

contenere trombi in varie fasi di organizzazione 
e depositi di Calcio.

Si ritiene che la lesione endoteliale svolga un ruolo 
incitante o d'inizio primario. La lesione iniziale può 
essere provocata da vari tipi di insulti (fumo di siga-
retta, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, dia-
bete per citare i più famosi e comuni fattori di rischio 

cardiovascolare).
I cardini della prevenzione cardio-
vascolare hanno previsto il controllo 
di questi fattori di rischio attraverso 
la modifica dello stile di vita (dieta, 
astensione dal fumo, attività fisica) e 
la terapia farmacologica (ad esempio 
con i farmaci ipocolesterolemizzanti 
- i più noti sono le statine - i farmaci 
antiaggreganti piastrinici). 
Tutti gli stadi dell'aterosclerosi, dall'i-
nizio e durante la crescita fino al veri-
ficarsi delle complicanze della placca 
progrediscono attraverso una reazio-
ne infiammatoria al danno iniziale. 
Proprio per questo ruolo dell’infiam-
mazione nella progressione ed insta-

bilizzazione delle placche aterosclerotiche, la terapia 
antiinfiammatoria rappresenta un possibile pilastro 
della prevenzione farmacologica delle complicanze 
cardiovascolari dell’aterosclerosi. Ma se in passato 
i trattamenti studiati hanno fallito o si sono rivelati 
poco efficaci, recentemente alcuni studi multicen-
trici internazionali hanno evidenziato efficacia e si-
curezza della colchicina, un vecchio farmaco anti-
gottoso che offre il vantaggio di essere anche molto 
economico.
Complessivamente questi studi hanno evidenziato 
come l’aggiunta della colchicina a bassa dose (0.5 
mg/die) alla terapia convenzionale comprensiva di 
statine e antiaggreganti, riduce l’incidenza di eventi 
cardiovascolari maggiori di oltre il 30% (rischio re-
lativo [RR] 0.65, IC 95% 0.52-0.82, 4 trial che hanno 
incluso 11.594 pazienti), principalmente per un effet-
to di riduzione dell’evenienza di nuovi infarti mio-
cardici (RR 0.73, IC 95% 0.55-0.98), ictus (RR 0.47, IC 
95% 0.28-0.81) e nuove rivascolarizzazioni miocar-
diche (RR 0.61, IC 95% 0.42-0.89), ma senza impatto 
significativo sulla mortalità cardiovascolare. L’effetto 
di riduzione dell’ictus ischemico è particolarmente 
significativo e meriterebbe studi specifici aggiuntivi 
mirati a questo endpoint.
Ma da dove proviene la colchicina, qual è il suo mec-
canismo d’azione e perché è così efficace anche per 
basse dosi orali (mezza compressa da 1mg) che po-
trebbero quasi sembrare omeopatiche?
La colchicina è uno dei più antichi farmaci ancora 
utilizzati nella pratica clinica. Il farmaco ha un’origine 
vegetale e deriva dalla pianta del Colchicum autum-
nale (vedi Figura 2). Viene menzionata per la prima 

Dott. Massimo Imazio

Direttore SOC Cardiologia, Dipartimento Cardiotoracico, Ospedale Santa Maria della Misericordia,  ASUFC, Udine

cuore e salute

UN NUOVO FARMACO 
PER LA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE

Figura 1. Una placca 
aterosclerotica.
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volta nel papiro di Ebers risalente a circa 1500 anni 
prima di Cristo come rimedio antireumatico di origi-
ne vegetale. Il farmaco è stato impiegato per secoli 
come antireumatico ed antigottoso. Il principio atti-
vo è stato però isolato solo nel 1820 da due chimici 
francesi, Pelletier e Caventon. Nel 1833 Geiger puri-
ficò il principio attivo e propose l’utilizzo del termi-
ne “colchicina” da Colchide, un antico e leggendario 
regno che si affacciava sul Mar Nero e dove le piante 
di Colchicum erano molto comuni con una tipica 
fioritura autunnale (vedi Figura 2).

La colchicina è 
una piccola mo-
lecola lipofila che 
entra liberamen-
te nelle cellule e 
viene attivamen-
te eliminata da 
queste attraverso 
la glicoproteina di 
permeabilità (P-
gp). Nei globuli 
bianchi neutrofili, 
che sarebbero i 
principali media-
tori dei processi 

infiammatori che instabilizzano le placche atero-
sclerotiche, questa glicoproteina non è espressa e 
pertanto il farmaco si concentra esplicando la sua 
azione antiinfiammatioria anche a basse dosi orali. 
Tale azione antiinfiammatioria si esplica attraverso 
l’inibizione della polimerizzazione della tubulina che 
forma i microtubuli, le strutture portanti dello sche-
letro cellulare inattivando o mitigando la loro azione 
antiinfiammatoria oltre che bloccando i meccanismi 
che generano forti mediatori infiammatori in queste 
cellule come ad esempio l’interleuchina 1 (vedi Fi-
gura 3).

In Italia le attuali indicazioni terapeutiche regi-
strate della colchicina sono: (1) attacco acuto di 
artrite gottosa, (2) trattamento profilattico dell’ar-
trite gottosa ricorrente e (3) trattamento della pe-
ricardite acuta e ricorrente.
Nell’ambito della cardiopatia ischemica, la colchi-
cina si sta affermando come un nuovo pilastro 
terapeutico accanto alla terapia antiaggregante e 
le statine, malgrado al momento non sia ancora 
documentato un effetto di riduzione della mor-
talità. In questo contesto lo sviluppo di una poli-
pillola che la possa includere con antiaggregante 
e statina potrebbe essere una strategia per il mi-
glioramento della compliance farmacologica dei 
pazienti sottoposti a politerapie spesso piuttosto 
complesse. Le recenti linee guida della Società 
Europea di Cardiologia hanno introdotto la col-
chicina come un possibile trattamento da consi-
derare in prevenzione secondaria della malattie 
cardiovascolari, ossia quando queste si sono già 
manifestate, ad esempio con un infarto miocardi-
co, per prevenire nuovi eventi futuri.
Il trattamento con colchicina a basse dosi (0.5-
1.0 mg/die) è sicuro e gravato da effetti collate-
rali limitati. Il più comune effetto collaterale è 
rappresentato dall’intolleranza gastrointestinale, 
specialmente sotto forma di diarrea. In una re-
cente metanalisi condotta su oltre 14.000 pazien-
ti (7.136 trattati con colchicina e 7.052 trattati con 
placebo) non è stata riscontrata un’aumentata 
incidenza di effetti collaterali nei pazienti trat-
tati con colchicina a basse dosi rispetto al pla-
cebo (15.3% vs 13.9%; RR 1.26, IC 95% 0.96-1.64, 
p=0.09). I pazienti trattati con colchicina avevano 
un rischio raddoppiato di sviluppare effetti colla-
terali gastrointestinali (16.1% vs 12.2%; RR 2.16, IC 
95% 1.50-3.12, p<0.001), principalmente la diarrea 
(12.5% vs 8.1%; RR 2.77, IC 95% 1.55-4.94, p<0.001). 
Gli effetti collaterali gastrointestinali aumentano 
con la dose e si manifestano in genere all’inizio 
della terapia. L’uso della colchicina era associato 
ad un piccolo aumento del rischio di sospensio-
ne del trattamento per effetti collaterali (4.8% vs 
3.4%; RR 1.54, IC 95% 1.20-1.99, p<0.001). 
Non è stato riportato un significativo aumento di 
altri eventi avversi come miotossicità, aumento 
delle transaminasi, leucopenia, infezioni e mor-
talità.
 
In conclusione, sulla base delle evidenze raccolte, 
la colchicina dovrebbe essere considerata come 
una nuova opzione terapeutica per la prevenzio-
ne secondaria della cardiopatia ischemica ma an-
che più in generale per la prevenzione seconda-
ria di eventi cardiovascolari acuti che includono 
anche l’ictus ischemico. 
Alle basse dosi usate (0.5 mg/die) il farmaco è 
sicuro e generalmente ben tollerato e potrebbe 
essere utilizzato per terapie croniche di lunga du-
rata proprio come avviene oggi per gli antiaggre-
ganti e le statine. 

Figura 2. La colchicina con la sua pianta, 
il Colchicum autumnale, e il leggendario 
regno della Colchide sulle rive del Mar Nero. 

Figura 3. Meccanismo d’azione della colchicina: inibizione della 
polimerizzazione dei microtubuli con capacità di concentrazione 
nei neutrofili. Tre principali azioni antinfiammatorie: (1) inibizione 
delle funzioni dei neutrofili, (2) inibizione dell’interazione tra neu-
trofili, endotelio e piastrine (interferenza qualitativa e quantitativa 
sulle selectine, proteina di membrana che mediano l’interazione 
tra queste cellule), e (3) inibizione non selettiva dell’inflammaso-
ma, che si assembla grazie ai microtubuli e genera mediatori che 
stimolano l’infiammazione. FA=fibrillazione atriale. 

cuore e salute
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«Poca osservazione e molto ra-
gionamento conducono all'errore; 
molta osservazione e poco ragio-
namento conducono alla verità». 
Questa frase del Premio Nobel per 
la Medicina 1912 Alexis Carrel ben 
si presta a descrivere la prevenzione 
cardiovascolare e la sua perdurante 
attualità, sia in termini di ricerca che 
di applicazioni pratiche a livello indi-
viduale e di comunità. 

La prevenzione cardiovascolare 
moderna nasce poco dopo la Se-
conda Guerra Mondiale, negli Sta-
ti Uniti, ancora scossi dalla morte improvvisa per 
emorragia cerebrale del Presidente Franklin Dela-
no Roosevelt il 12 aprile 1945, a 63 anni, con una 
pressione di 300/190 mmHg in un contesto in 
cui si dibatteva se i valori pressori elevati fossero 
“essenziali” in senso letterale per garantire la per-
fusione degli organi nei pazienti cardiovascolari, 
oppure espressione patologica, ipotesi che guada-
gnò sempre più consenso negli anni immediata-
mente successivi. Il 16 giugno 1948, il presidente 
Harry Truman firmò il National Heart Act con cui 
veniva finanziato uno studio epidemiologico, cioè 
considerante tutti gli individui di una popolazio-
ne, anche sani all’origine, seguiti nel tempo, che si 
rivelò fondamentale: il Framingham Heart Study, 
dal nome di una cittadina agricolo-industriale del 
Massachussets, a circa 37 km da Boston, di circa 
28.000 abitanti, quasi tutti della classe media e di 
discendenza europea, progetto gestito dalla Har-
vard Medical School di Boston. I primi importan-
ti risultati dello studio furono pubblicati nel 1957, 
quasi un decennio dopo che il primo partecipante 
fu esaminato: i ricercatori riscontrarono un au-
mento di quasi 4 volte dell’incidenza di cardiopa-
tia coronarica (infarto e angina pectoris) tra colo-
ro che avevano valori pressori elevati. Alcuni anni 

dopo notarono che anche l’ictus 
era una conseguenza importante 
dell’ipertensione arteriosa, succes-
sivamente vennero scoperti gli altri 
“fattori di rischio” per queste gravi 
malattie: il fumo, il colesterolo totale 
elevato, l’obesità, l’inattività fisica, il 
diabete e anche l’effetto moltiplicati-
vo di più fattori di rischio coesistenti 
nella stessa persona. Quindi osser-
vazione accurata e definizione di 
condizioni predisponenti le malattie 
cardiovascolari. Ci si pose subito il 
quesito se ridurre i fattori di rischio 

avrebbe prevenuto infarto e ictus. I primi studi si-
gnificativi, con gruppi allocati casualmente a trat-
tamento attivo o controllo furono condotti dalla 
Veterans Administration pubblica degli Stati Uniti a 
partire dal 1967 negli ipertesi e pubblicati nel 1970 
con risultati tanto favorevoli per gli ipertesi trattati 
da indurre alla chiusura anticipata degli studi per 
motivi etici. Ho accennato a queste origini della 
prevenzione cardiovascolare perché il percorso 
allora delineato, osservare clinicamente gruppi 
di popolazione (epidemiologia) poi ragionare in 
termini di studi preventivi appropriati (prevenzio-
ne individuale), sono ancora pilastri fondamentali 
della prevenzione cardiovascolare.

Ma c’è un’altra dimensione che le prime espe-
rienze citate hanno fatto subito sorgere, quella 
della comunità. Sempre dagli Stati Uniti nel 1958 
fu finanziato e lanciato Il Seven Countries Study 
che ha posto a confronto 16 coorti di uomini di 
età 40-59 anni in 8 nazioni di 7 Paesi (Stati Uniti, 
Finlandia, Olanda, Italia, ex Jugoslavia - coorti ser-
be e croate). Riguardo i fattori di rischio, lo studio 
ha dimostrato che i livelli di colesterolo sierico e 
di pressione arteriosa sono positivamente correla-
ti con la cardiopatia coronarica non solo a livello 
individuale ma anche di popolazione. Inoltre l’a-

LA PREVENZIONE 
CARDIOVASCOLARE, UNA 

DISCIPLINA SEMPRE GIOVANE

Dott. Diego Vanuzzo

Dr. Diego Vanuzzo, già Responsabile del Centro di Prevenzione Cardiovascolare dell’Ospedale 
Santa Maria della Misericordia di Udine, socio fondatore della Lega Friulana per il Cuore.
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nalisi delle differenze tra i diversi Paesi e le diver-
se coorti nelle abitudini alimentari ha consentito 
di identificare come protettiva la cosiddetta dieta 
mediterranea, termine coniato da Ancel Keys, ide-
atore dello studio, caratterizzata dall’assunzione 
prevalente di calorie derivate da alimenti vegeta-
li e pesce e scarsa assunzione di calorie derivate 
da alimenti di origine animale e zuccheri; essa è 
risultata associata a minor incidenza e mortalità 
per cardiopatia coronarica ed ha mostrato un ruo-
lo protettivo anche nei riguardi di altre condizioni 
morbose e della mortalità totale. Simili esperienze 
su comunità diverse, ad esempio i pastori nomadi 
del Kenya e i guidatori di autobus di Londra han-
no portato l’epidemiologo inglese Geoffrey Rose a 
definire che ci sono “popolazioni malate” oltre che 
“individui malati”. Conseguenza naturale di queste 
osservazioni sono stati gli interventi di comuni-
tà iniziati negli anni 70 con lo studio della Karelia 
del Nord in Finlandia, l’area a più alta incidenza di 
infarto miocardico descritta nel Seven Countries 
Study, sotto il patrocinio dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità che ha poi esteso il progetto ad 
altri paesi europei compresa l’Italia che ha parte-
cipato con il Progetto Martignacco diretto dal Prof. 
Giorgio Antonio Feruglio. Un altro studioso che 
ha dato un contributo essenziale alla prevenzio-
ne cardiovascolare è stato Jeremiah Stamler, che 

nell’ambito degli studi di epidemiologia e preven-
zione cardiovascolare nella comunità, ha identifi-
cato i soggetti a basso rischio di sviluppare malat-
tie cardiovascolari con osservazioni iniziate negli 
anni ’80 del scorso secolo e protrattesi per molti 
decenni. Chi scrive ha avuto la fortuna di seguire 
un corso intensivo su questi argomenti tenuto tra 
gli altri dai Professori Rose e Stamler con i quali 
ha tenuto una corrispondenza di anni, e di essere 
stato introdotto dal Prof. Feruglio in questa affa-
scinante disciplina con collaborazioni nazionali 
ed internazionali di altissimo livello (Osservatorio 
Epidemiologico Cardiovascolare Italiano, Progetto 
MONICA OMS, Progetto MORGAM, Studio EURO-
ASPIRE della Società Europea di Cardiologia, per 
citarne alcuni). Contemporaneamente la ricerca 
farmacologica tra gli anni ’70 e ’90 del ‘900 met-
teva a punto potenti ed efficaci farmaci anti-iper-
tensivi, anti-colesterolemici e anti-diabetici che, 
insieme agli stili di vita sani, dieta mediterranea, 
attività fisica costante, assenza di fumo di tabacco, 
normopeso, avrebbero ridotto l’impatto delle ma-
lattie cardiovascolari ed aumentato la speranza di 
vita nelle popolazioni occidentali.
Al cambio di millennio quindi c’erano sufficienti 
basi osservazionali e sperimentali per prevenire 
efficacemente le malattie cardiovascolari a livello 
individuale e di comunità ma ci sono stati alcu-

cuore e salute

Uno stile di vita salutare
previene le malattie cardiovascolari
e aiuta a vivere meglio
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ni fattori che ne hanno ridotto l’applicazione sia 
negli individui sia nelle comunità. Tra i principali 
l’aumento esponenziale di obesità e diabete, a par-
tire dalle fasce infantili della popolazione, indice 
di uno stile di vita scorretto a livello alimentare e 
della scarsa attività fisica, la mancata eliminazio-
ne dell’abitudine al fumo nella comunità, essa si 
è certamente ridotta dai primi studi, ma c’è uno 
zoccolo duro di fumatori del 30% che non riesce a 
smettere, la circolazione tramite la rete ed i social 
di fake news contemporaneamente all’esplosione 
di integratori di tutti i tipi per cui molte persone ab-
bandonano terapie farmacologiche efficaci prive 
di effetti collaterali. Si aggiunga a ciò l’invecchia-
mento della popolazione con la presenza purtrop-
po di patologie interferenti. La ricerca per fortuna 
non si è fermata e si sta orientando per quanto 
possibile alla pratica di una medicina di precisione, 
che richiede l’affinamento delle metodiche di va-
lutazione del rischio individuale.

Negli ultimi anni due grandi linee di ricerca pro-
mettono risultati importanti: gli studi genetici e la 
diagnosi precoce di aterosclerosi asintomatica (l’a-
terosclerosi è l’alterazione dei vasi che, complica-
ta, produce infarto ed ictus, generata dai fattori di 
rischio elevati, interagenti con la risposta genetica 
individuale). 
Da 15 anni sono stati avviati importanti studi di 
genetica, che hanno portato alla elaborazione di 
“score” - punteggi - poligenici fortemente preditti-
vi di rischio di ammalare di malattie cardiovascola-
ri. Gli score poligenici sono basati sul contributo di 
centinaia di migliaia o addirittura milioni di varia-

zioni genetiche comuni, ognuna con un piccolo 
effetto nell’aumento del rischio, ma che quando 
sono considerate nella loro totalità, riescono ad 
identificare persone con rischio superiore al 300% 
rispetto al resto della popolazione.
Altre ricerche sulla stratificazione o riclassificazio-
ne del rischio coronarico si sono focalizzate sulla 
diagnosi precoce dell’aterosclerosi asintomatica 
basate sul cosiddetto “imaging” cioè visualizza-
zione, ottenuta  sia con gli ultrasuoni (ecocardio-
gramma, ecografia carotidea, ecografia dell’aorta 
addominale e delle sue diramazioni, ecografia ar-
teriosa degli arti inferiori) sia – in casi più sospetti 
- con mezzi radiologici (calcio coronarico – poco 
usato in Italia – angioTC coronarica). Ci sono an-
che applicazioni di intelligenza artificiale per mi-
gliorare l’interpretazione delle immagini.
Infine sono all’orizzonte terapie innovative soprattut-
to per il controllo delle ipercolesterolemie, ma i costi 
per un trattamento individuale si paventano esorbi-
tanti (ad esempio 30.000 Euro all’anno per persona).
Questi scenari sono certamente interessanti, ma 
emergono subito due problemi: 1) una volta iden-
tificati gli strumenti migliori per una “prevenzione 
di precisione” vanno valutati il loro costo e la loro 
reale applicabilità a livello di popolazione, in parti-
colare in prevenzione primaria; 2) parlando di po-
polazione, emerge anche per il futuro il contesto 
di comunità, soggetto essenziale e non riducibile 
della prevenzione, come anche la pandemia CO-
VID-19 sta dimostrando. Gli individui vivono in un 
contesto comunitario che ne influenza le scelte 
soprattutto comportamentali e qui rimane ancora 
molto da fare ed il ruolo del volontariato può es-
sere capitale.

La prevenzione cardiovascolare ha contribuito 
molto a migliorare la salute della popolazione, ma 
molto può ancora dare e questo stimolo la man-
tiene giovane.

cuore e salute
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La trombosi venosa superficiale (TVS) é una 
patologia frequente, considerata una malattia 
con decorso benigno, generalmente compli-
canza delle vene varicose e con indicazioni 
terapeutiche spesso discrezionali.
Tuttavia oggi è riconosciuto che, con la sola 
eccezione della flebite chimica, la TVS è una 
delle manifestazioni del tromboembolismo 
venoso (TEV) e ha una prognosi meno favo-
revole di quanto ritenuto in passato.
Le complicanze tromboemboliche rappre-
sentano il principale problema della TVS; 
negli studi Post (2003), Sthep (2010), una 
contemporanea trombosi venosa profonda 
(TVP), all’analisi ecografica, era presente nel 
25-28% (1 caso su 4); embolia polmonare 
(EP) nel 33%, inoltre episodi tromboembolici 
a distanza dall’episodio acuto erano l’8.3%, a testimonianza di 
un elevato rischio tromboembolico della TVS.
Il Rischio di sviluppare TEV da TVS aumenta in alcune con-
dizioni quali la gravidanza (38%), mentre TVS su terreno vari-
coso presenta minor rischio TEV.
 
LA DIAGNOSI È IN GENERE FACILE. 
MA LA TROMBOSI VENOSA SUPERFICIALE HA SEMPRE LA 
STESSA RILEVANZA CLINICA? 
Esaminiamo i principali scenari clinici.
Caso 1.
Maria, 65 anni, da qualche giorno 
lamenta la comparsa di un cor-
done venoso duro, arrossato e 
dolente alla regione interna della 
coscia .Viene posta diagnosi clini-
ca di Trombosi Venosa Superficia-
le (TVS) della Grande Safena (GS), 
estesa al terzo medio di coscia.
Il criterio clinico è sufficiente 
per decidere il successivo ma-
nagement?
La localizzazione più frequente 
della TVS è agli arti inferiori; in 
particolare la grande safena (GS) 
è interessata nel 60-80% dei casi 
e la vena piccola safena (PS) nel 
10-20%.
Nel 50-75% dei casi la TVP è do-
vuta alla progressione locale del 
trombo che si estende al sistema 
venoso profondo attraverso le giunzioni safeno-femorale o sa-
feno-poplitea o le vene perforanti. Si ritiene che la TVS della 
grande safena in conseguenza della sua localizzazione ana-
tomica, abbia il rischio più elevato di evolvere in TVP o EP.

La clinica sottostima le dimensioni del 
trombo rispetto alla realtà anatomica; 
Nella TVS di Grande Safena prossimale, la 
testa del trombo può giungere ben al di so-
pra dell’area palpabile sulla coscia; da qui il 
RUOLO dell’ecografia compressiva o dell’Eco-
ColorDoppler nello stimare l’estensione del 
trombo alla giunzione safeno-femorale o 
entro 3 cm dalla stessa, poiché questa con-
dizione presenta una alta incidenza di embo-
lia polmonare.
Maria esegue un EcoColorDoppler che con-
ferma trombosi della GS, estesa alla giunzio-
ne safeno-femorale e visualizza la testa del 
trombo in Vena Femorale, nel circolo pro-
fondo.

TAKE HOME MESSAGE: nella TSV della grande safena alla 
coscia la Giunzione safeno-femorale va sempre esplorata.

Caso 2. 
Angela, 70 anni; presenta cordone dolente, arrossamento e ed 
edema del polpaccio, in assenza di vene varicose. Una Eco-
grafica di compressione (CUS) eseguita in Pronto Soccorso fa 
diagnosi di Trombosi della Piccola Safena (PS).
L’ecografia di compressione positiva è sufficiente per deci-
dere il successivo management?
La TVS, può concomi-
tare con TVP profonda 
omolaterale e/o nell’ar-
to controlaterale (2%). 
Per questo motivo, una 
Ecografia per lo studio 
del circolo profondo, 
anche controlatera-
le, andrebbe, eseguito 
sempre. 

Questa complicanza è 
più frequente su vena 
non varicosa; in questo 
caso il suo sviluppo è 

…È SOLO UNA FLEBITE…
INDAGINE SU UNA TROMBOSI CONSIDERATA SUPERFICIALE

Dott.ssa Fides Bertuzzi,  Medicina vascolare. Poliambulatorio “Città della Salute”,  Martignacco - Udine

Dott.ssa Fides Bertuzzi

Limite clinico della trombosi

cuore e salute
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probabilmente conseguenza di uno stato di ipercoagulabi-
lità e può essere la spia di una patologia sottostante che de-
termina uno stato trombofilico; in letteratura, ad esempio, si 
rileva una neoplasia maligna nel 13% delle TVS. Le condizioni 
trombofiliche hanno inoltre un ruolo importante nella pro-
gressione del trombo nel circolo profondo. 

Fattori di rischio favorevoli allo sviluppo di TVP sono: ses-
so maschile, pregressa neoplasia, assenza di vene varicose, 
ospedalizzazione, insufficienza venosa grave, storia di TEV, 
malattia autoimmune.

L’esame ecografico conferma la TVS della piccola safena 
(PS), rileva trombosi venosa profonda omolaterale (TVP delle 
Vene Intramuscolari e Poplitea) e TVS asintomatica della Pic-
cola Safena nell’arto controlaterale. 

L’esame esprime una sospetta condizione di trombofilia. Nei 
successivi accertamenti strumentali viene diagnosticata una 
neoplasia occulta.   

TAKE HOME MESSAGE: la TVS può esprimere uno stato pro-
trombotico sistemico e un rischio significativo di tromboem-
bolismo venoso (concomitante o successivo). 
Tutti i pz con TVS dovrebbero eseguire ECODOPPLER bila-
terale per escludere TVP (CHEST - Livello di evidenza alta).

Caso 3. 
Enrico, 55 anni: clinica eclatante per presenza di varici con no-
duli duri, caldi, dolenti, edema localizzato, ma ad estensione 
breve.
Evidente diagnosi clinica di trombosi venosa superficiale su 
vena varicosa. 

È superflua l’indagine ultrasonografica?  
Si stima che nel 70% la causa principale della TVS degli arti in-
feriori sia la presenza di vene varicose; In questo caso le al-
terazioni parietali connesse alla patologia varicosa possono 
essere considerate il principale fattore determinante l’evento 
trombotico. 
Il significato clinico è di minor tendenza all’estensione al cir-
colo profondo, estensione  tuttavia possibile attraverso le vene 
perforanti, che collegano il circolo venoso superficiale con il 
profondo. Lo studio EcoColorDoppler è quindi sempre op-
portuno per escludere questa complicanza. 

MANAGEMENT DELLA TERAPIA 
La terapia delle trombosi venose superficiali (TVS) non può esse-
re attuata secondo uno schema univoco e generalizzato poichè, 
come abbiamo visto, non tutte le TVS hanno la stessa ezio-pa-
togenesi e, soprattutto, la stessa prognosi.
La TVS della grande safena aggettante in vena femorale comu-
ne va considerata a tutti gli effetti una trombosi venosa pro-
fonda e trattata come tale con anticoagulazione (Chest 2012 
raccomandazione di grado 1b).
Anche se il trombo arriva entro 3 cm dalla giunzione safeno-fe-
morale, il rischio di estensione è elevato e la TVS viene consi-
derata e trattata come TVP.
La TVP occulta va trattata secondo le linee guida, con anticoa-
gulazione per almeno 3 mesi.
I cardini della terapia della TVS isolata, sono la prevenzione 
dell’estensione prossimale della trombosi e delle complicanze 
tromboemboliche maggiori.
Oggi il trattamento di scelta della terapia della TVS, in assenza 
di TVP e non estesa alle giunzioni safeniche, è l’anticoagulazio-
ne per 45 giorni, con fondaparinux 2.5 mg sc al giorno secondo 
le evidenze dello studio Calisto (Prandoni 2012) recepite dalle 
linee guida internazionali CHEST 2012 (Grado 2B - Livello di 
evidenza alta).
Fondaparinux è oggi l’unico farmaco autorizzato in Italia per il 
trattamento della TVS isolata.
In studi recenti, un nuovo anticoagulante, il rivaroxaban, per via 
orale per 45 giorni, si è dimostrato “non inferiore” al fondapari-
nux nel trattamento della TVS, con il vantaggio della maggior 
semplicità rispetto alla via iniettiva; la sua prescrizione però 
non è ancora autorizzata dal SSN (studio Surpise 2017). 
Per TVS isolata sotto il ginocchio e confinato in vena varico-
sa l’uso di eparinoidi e fans locali e terapia elastocompressi-
va è una opzione di trattamento accettabile (CHEST, Livello di 
evidenza basso). Tuttavia la terapia con Eparina a basso peso 
molecolare per 15-30 gg è sempre consigliata per prevenire 
l’estensione del trombo; la valutazione chirurgica sarà molto 
importante a risoluzione del processo trombotico. 

CONCLUSIONI 
La TVS è una manifestazione di tromboembolismo venoso ed 
è tempo che, lungi dall’essere considerata una condizione me-
dica minore e di trascurabile importanza, sia sempre valutata 
con un adeguato inquadramento clinico-diagnostico e riceva 
un’adeguata terapia. 
La terapia delle trombosi venose superficiali (TVS) non può es-
sere attuata secondo uno schema univoco e generalizzato. 
L’approccio terapeutico infatti deve essere mirato e non può 
prescindere oltre che dal quadro clinico anche da quello etio-
patogenetico. 
Tutti i pazienti con TVS dovrebbero eseguire ECODOPPLER bi-
laterale per escludere una TVP.
La terapia di scelta per TVS isolata è il fondaparinux.

cuore e salute
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Una macchina ad alta tecnologia, utile per la riabi-
litazione ortopedica, muscolare e cardiologica dei 
residenti de La Quiete, in particolare quelli degen-
ti in Rsa che hanno subìto interventi chirurgici: si 
tratta della speciale donazione che la Lega friula-
na per il cuore ha fatto alla Asp di via Sant’Agosti-
no.
“La nostra associazione sostiene da sempre tutte le 
cardiologie del territorio udinese - spiega Fausto 
Borghi, presidente della Lega Friulana per il Cuo-
re – per questo, abbiamo deciso di aiutare anche 
La Quiete, realtà fondamentale e polo d’eccellenza 
nella cura e nella riabilitazione delle persone anzia-
ne e più fragili: siamo particolarmente orgogliosi di 
questa collaborazione”.
Il macchinario è uno speciale modello Techno-
gym, Excite Recline, certificato per l’uso medica-
le che offre esercizi su pedali abbinati al massimo 
comfort per i pazienti, ideale per il recupero e la 
riabilitazione di chi ha subìto interventi chirurgici, 
come quello al femore, grazie al costante monito-
raggio dei parametri cardiaci.
“Siamo davvero grati alla Lega Friulana per il Cuo-
re – commenta il presidente de La Quiete Alberto 
Bertossi – questa macchina all’avanguardia ga-
rantisce un livello ancora maggiore di cura per i 
residenti che, sotto il controllo dei nostri operatori 
specializzati, potranno recuperare dal post opera-
torio in modo più rapido, efficace e sempre perso-
nalizzato in base alle esigenze e alle condizioni di 
salute di ognuno”.
La Lega Friulana per il cuore è nata nel 1982 su ini-
ziativa del prof. Giorgio Antonio Feruglio, fondato-
re del reparto di cardiologia di Udine e, in questi 40 
anni, ha avviato moltissime iniziative sul territorio 
per sensibilizzare alla prevenzione, dagli screening 
cardiovascolari “di comunità”, alle serate informa-
tive di educazione alla salute, fino ai corsi di sana 
cucina.

vita associativa

da sinistra: Personale Riabilitativo, Direttore Generale A. Canavacciuo-
lo, Presidente Avv. A. Bertossi, Cav. F. Borghi, Personale Riabilitativo.

Da sinisistra: Personale Riabilitativo, dott.ssa Pistrino, Cav. F. Borghi.

LA LEGA FRIULANA PER IL 
CUORE DONA A LA QUIETE

UNA MACCHINA PER LA 
RIABILITAZIONE MUSCOLARE 

E CARDIOVASCOLARE
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