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Prevenire le malattie croniche con la dieta: ecco
tutto quello che dice la scienza

  
La dieta per vivere a lungo come Matusalemme non esiste, ma un’alimentazione
corretta può diventare un prezioso alleato della salute. E le evidenze accumulate in
anni di ricerche danno indicazioni precise. Gli alimenti da privilegiare sono: frutta,
vegetali, cereali integrali, pesce, oli vegetali, legumi, frutta a guscio, latticini
fermentati, caffè. Va limitato al massimo invece il consumo di carni rosse e
processate, oltre che delle bevande zuccherate. Il punto su British Medical Journal. 

  
Il business delle diete è sempre stato florido, ma mai come negli ultimi tempi. Ormai infatti alla dieta non si
chiede più solo di aiutare a perdere i chili di troppo. Il mantra del terzo millennio (alimentato da studi clinici validi
e meno validi, ma troppo spesso strumentalizzati da individui di pochi scrupoli, ai danni di pazienti ignari o
esasperati dal logorio imposto dalla cronicità di una condizione di malattia) è quello della dieta fatta per guarire,
da affiancare come strumento di cura alle classiche medicine. E qualcuno si spinge oltre, affermando che con la
dieta si possono addirittura curare e guarire una serie di patologie. Messaggi pericolosi e fuorvianti naturalmente,
sui quali è giusto ogni tanto fermarsi a fare chiarezza per distinguere la realtà dal mito millantato.

 Ed è quello che hanno cercato di fare Matthias B Schulzee colleghi sull’ultimo numero del British Medical
Journal.

  
 Studi di intervento e studi osservazionali

 La prima distinzione da fare, esaminando gli studi di nutrizione, è tra quelli di intervento e quelli osservazionali.
Nei primi si può essere certi dei pattern alimentari in quanto direttamente definiti dai ricercatori; dei secondi non
si può avere certezza dei cosiddetti food pattern (quantità, proporzioni, varietà, combinazioni di diversi alimenti e
bevande, frequenza con la quale vengono consumati), anche perché in genere auto-riferiti dai partecipanti.

  
 Va da sé che le evidenze più robuste sono quelle che derivano dai trial clinici randomizzati, visto che il loro
disegno minimizza il rischio di bias. Ma la maggior parte dei dati disponibili deriva dagli studi osservazionali
sull’assunzione di cibi e il rischio di patologie croniche. Gli studi di coorte prospettici hanno contribuito in maniera
sostanziale nell’arco degli ultimi 60 anni alle conoscenze attuali, mentre le revisioni sistematiche sommarizzano i
dati provenienti da questi studi ed estrapolano l’importanza di singoli cibi e di pattern dietetici nella prevenzione
delle malattie croniche.

  
 Alimenti e malattie, alimenti e salute

 Un elevato consumo di cereali integrali è stato correlato ad una riduzione del rischio per la maggior parte degli
endpoint; al contrario l’assunzione di carni processate e di carni rosse non processate si associata ad un
aumento di questo rischio. Queste sono le due punte estreme dei cibi salutari da una parte e di quelli nocivi per
la salute dall’altra. In mezzo c’è l’universo mondo degli alimenti, per i quali ci sono evidenze meno consistenti e
soprattutto spesso relative ad una singola patologia. Ad esempio, il consumo di frutta e verdura è associato ad
un minor rischio di cancro, infarto e ictus ma non di diabete di tipo 2.

  
 Ancora più incerto è il ruolo dei latticini; quelli fermentati sembrano correlati in maniera più convincente ad un
abbattimento del rischio di malattie cardio-metaboliche, come anche il consumo di latticini in genere sembra
rilevante rispetto al cancro del colon retto. Le bevande zuccherate sono correlate ad un aumentato rischio di
diabete di tipo 2, coronaropatia, ictus. Il consumo di caffè (l’optimum viene fissato sulle 3-5 tazze al giorno) è
correlato invece ad un ridotto rischio di diabete di tipo 2, di malattie cardiovascolari, di svariati tumori.

  
 Gli studi di corte prospettici hanno associato la dieta mediterranea ad un ridotto rischio di cancro, diabete di tipo
2, malattie cardiovascolari; risultati analoghi vengono anche dallo studio PREDIMED, sulla dieta mediterranea
integrata da olio d’oliva e frutta a guscio (riduzione del 30% degli eventi cardiovascolari nel gruppo di intervento;
con benefici anche rispetto a arteriopatia periferica, fibrillazione atriale, diabete di tipo 2, cancro della mammella).

https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2396
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 E sebbene altri pattern dietetici (Healthy Eating Index, Alternative Healthy Eating Index, Dietary Approaches to
Stop Hypertension trial) siano risultati associati ad un ridotto rischio di eventi cardiovascolari, cancro, diabete di
tipo 2, solo la dieta mediterranea ha dimostrato di poter ridurre il rischio di queste malattie tanto negli studi
osservazionali che in quelli randomizzati.

  
 Molte diete famose mancano di studi a lungo termine

 Le diete vegetariane sono state correlate ad un ridotto rischio di diabete di tipo 2, cancro e coronaropatia negli
studi di coorte prospettici.  Pochi sono stati invece gli studi che hanno valutato le diete vegane. E i pattern
alimentari delle diete vegetariane e di quelle vegane sono molto eterogenei, per cui non è facile, né lecito,
estrapolare i risultati delle une alle altre. E dall’altra parte, una dieta vegetariana non implica necessariamente un
elevato consumo di frutta e vegetali. Potrebbe addirittura rivelarsi non salutare qualora dovesse contenere
prevalentemente carboidrati e cibi processati.

  
 Mancano in letteratura revisioni sistematiche sugli effetti a lungo termine di altre diete molto famose, quali la
paleolitica, la Atkins, la ‘Zona’, la Ornish, la South Beach e le diete prive di glutine. Alcune evidenze derivano da
coorti prospettiche individuali.

 Una dieta gluten-free applicata ad una popolazione di soggetti non celiaci ha rivelato addirittura un aumentato
rischio di coronaropatia, probabilmente legato al minor consumo di cereali integrali.

  
 Una dieta di tipo ‘paleolitico’ è risultata associata in maniera inversa alla mortalità, anche se in modo meno
convincente della dieta mediterranea. La dieta paleolitica comprende un alto apporto di frutta, verdura, pesce e
oli e un ridotto consumo di cibi addizionati di zucchero.

  
 Molte diete infine sono famose soprattutto perché fanno peso, ma mancano dati circa il loro impatto sulle
patologie croniche. Gli studi randomizzati hanno comunque dimostrato che queste diete sono tutte più o meno
efficaci per la perdita di peso e che lo scoglio fondamentale per arrivare all’obiettivo è l’aderenza.

  
 Analizzando i pattern dietetici specifici di una data popolazione con metodi statistici sono state individuate alcune
indicazioni comuni: un elevato consumo di carni processate, cereali raffinati, latticini ad alto contenuto di grassi,
uova e cibi fritti si associa al rischio di diabete di tipo 2 e di cancro del colon retto. Al contrario un elevato
consumo di vegetali, legumi, frutta, pollame e pesce è inversamente associato a queste patologie.

 I pattern dietetici caratterizzati da un elevato consumo di cereali raffinati, carni processate e bevande zuccherate
sono fortemente associati al rischio di diabete di tipo 2.

  
 Il take home message

 In conclusione, un approccio dietetico mirato alla prevenzione delle malattie croniche dovrebbe privilegiare il
consumo di frutta, vegetali, cereali integrali e pesce; allo stesso tempo bisognerebbe limitare il consumo di carni
rosse e processate e di bevande zuccherate. Ulteriori benefici possono derivare dal consumo di frutta a guscio
(es. noci), legumi, oli vegetali, latticini fermentati (es. yogurt), caffè.

 Gli studi attualmente a disposizione sull’argomento sono per lo più prospettici osservazionali ; più limitati sono gli
studi di intervento. Tutti hanno punti di forza e limiti. Ma è necessario definire nuovi approcci analitici per la
ricerca in campo nutrizionale.

  
 Maria Rita Montebelli
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Grillo: ticket troppo alti, tutelare fasce 
deboli 
Eccellenze sono anche al sud ma i cittadini non le conoscono 

 il ministro della Salute Giulia Grillo © ANSA 

ROMA - "Abbiamo tantissime cose in programma, innanzitutto rimuovere gli ostacoli all'acceso alle cure. 
Uno di questi sono le liste d'attesa, un altro sono i ticket troppo costosi su farmaci e prestazioni sanitarie". 
Temi sui quali "possiamo fare molto, ci vorranno alcuni mesi ma sono convinta che un po' di questi 
ostacoli riuscirò, con la collaborazione di tutti, a risolverli".  
 
Ad annunciare uno dei dossier sulla sanità che verranno presi in considerazione nei prossimi mesi è il 
ministro della Salute Giulia Grillo, intervistata su Skytg24. "I ticket - ha spiegato - sono una 
partecipazione del cittadino al servizio sanitario pubblico ma nel tempo sono diventati talmente alti da far 
virare i cittadini verso sanità privata. Dobbiamo facilitare le fasce di popolazione più fragili. Ad esempio 
solo per l'acquisto di farmaci per malati cronici viaggiamo per 200 o 300 euro di ticket per malato al 
mese, cifre enormi". Rispetto alla mobilità sanitaria, che porta molti cittadini a spostarsi dal sud al nord 
per curarsi, sottolinea il ministro, "voglio difendere questo sud considerato sempre inadeguato. 
 
Spesso i cittadini non hanno informazioni sui centri di riferimento del proprio territorio: è quella che si 
chiama in letteratura medica 'asimmetria informativa', c'è una quantità di informazioni a cui i cittadini non 
riescono ad accedere. E che spinge a prendere un aereo per andare a curarsi al Nord Italia". 
    

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/06/19/grillo-ticket-troppo-alti-tutelare-fasce-deboli_74e84ad8-76d5-43a3-85cf-990f5a5ba824.html


Cittadinanzattiva, mettere mano a ticket sanitari è priorità 
 "Mettere mano ai ticket sanitari è una priorità per i cittadini e per il rilancio del Servizio sanitario 
pubblico". Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva 
affronta l'argomento e sottolinea come dal Rapporto Pit Salute emerga che il peso economico dei ticket 
sia la principale voce di segnalazione relativa ai costi delle cure e gli stessi, da misura di 
compartecipazione alla spesa, si sono trasformati in un vero e proprio ostacolo all'accesso ai servizi 
sanitari, soprattutto nelle Regioni con servizi in affanno e minore ricchezza pro-capite. Inoltre, l'effetto 
combinato di ticket, superticket e tempi di attesa per una serie di prestazioni più a basso costo hanno reso 
il Servizio sanitario pubblico meno concorrenziale rispetto al privato, con uno spostamento delle risorse 
derivanti dal gettito del ticket dal primo al secondo e un chiaro depauperamento del Ssn. "Per questo - 
continua Aceti - chiediamo al Ministro della Salute Grillo, che ha annunciato di voler rivedere il sistema 
dei ticket, di farlo attraverso il confronto con le organizzazioni civiche e a partire da tre mosse: abrogare il 
superticket nella prossima Legge di Bilancio; riscrivere i criteri di riparto, proposti dalle Regioni, del 
Fondo di 60 milioni di euro del superticket al fine di una maggiore equità e sostegno alle fasce di 
popolazione più vulnerabili; rivedere l'intera normativa in materia di esenzione dai ticket, dando più 
centralità all'equità. ( 
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Ticket, Grillo: esorbitanti, sono ostacolo 
accesso a sanità. Per farmaci fino a 300 
euro al mese 

 

Ticket troppo costosi, insieme alle liste d'attesa, sono un ostacolo per l'accesso 
alla sanità, nati come una partecipazione del cittadino al finanziamento del Ssn, 
nel tempo sono diventati talmente alti da far virare verso la sanità privata. Per 
quanto riguarda i farmaci, viaggiamo sui 200-300 euro al mese a paziente. Sono 
alcune delle considerazioni che ha fatto Giulia Grillo, ministro della Salute, 
stamattina a SkyTg24 affermando che «occorre rimuovere gli ostacoli di accesso 
alla sanità». «Il tema - ha aggiunto - è trovare risorse che facilitino le fasce di 
popolazioni più fragili, che con più difficoltà accedono alle cure o acquistano i 
farmaci, perché anche i ticket sui farmaci, soprattutto per i malati cronici e anziani, 
sono diventati esorbitanti, viaggiamo sui 200-300 euro al mese a paziente. Su 
questo possiamo fare molto, ci vorranno un po' di mesi ma sono convinta che 
alcuni di questi ostacoli riuscirò, con la collaborazione di tutti, a rimuoverli. Il 
nostro Servizio sanitario - ha proseguito Grillo - è a finanziamento pubblico, ma 
tanti erogatori sono di natura privata ma accreditati. Questi nel tempo si sono 
diffusi sempre più e hanno aiutato a garantire le prestazioni. Alcuni sono diventati 
centri di eccellenza. Il tema non sta nella struttura privata accreditata che eroga 
una prestazione pubblica, ma nel continuare a garantire il diritto alla salute a tutti i 
cittadini, inclusi gli indigenti. Negli ultimi anni le politiche di austerità che hanno 
ridotto il finanziamento al Ssn pubblico, tanto che oggi il nostro numero di posti 
letto è fra i più bassi dei paesi sviluppati, hanno messo in crisi il sistema, insieme 
a un''altra serie di fattori, fra cui appunto liste di attesa lunghissime e ticket 
altissimi su prestazioni e su farmaci».  

http://www.farmacista33.it/ticket-grillo-esorbitanti-sono-ostacolo-accesso-a-sanita-per-farmaci-fino-a-euro-al-mese/politica-e-sanita/news--44603.html?xrtd=SCAVRLCCPRPLSSARPCSLXRX
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Istat: per farmaci e visite le famiglie 
spendono 123 euro al mese (+8%) 

 

Non decolla la spesa delle famiglie e si allargano le diseguaglianze tra ricchi e 
poveri, tra Nord e Sud. Nella consueta analisi dell'Istat relativa al 2017 l'asticella 
degli acquisti mensili si ferma 2.564 euro, in crescita dell'1,6% rispetto al 2016 ma 
in flessione una volta depurato il dato dalla ripresa della spirale inflazionistica. 
Mentre crescono, e di molto, le spese sanitarie che pesano soprattutto sugli 
anziani soli. Per l'istituto di statistica si spendono al mese tra medicinali e visite 
fino a 123 (+8% rispetto a dodici mesi fa). Per i single anziani l'incremento delle 
spese sanitarie, considerate largamente incomprimibili, è due volte più forte e 
raggiunge il 17,3%. 

In generale, questa voce incide di più nelle famiglie composte da persone anziane 
rispetto a quelle di giovani, arrivando a pesare il 6,9% tra i single anziani (circa 3,5 
volte di più dell’1,9% dei single con meno di 35 anni) e il 6,7% tra le coppie di 
anziani senza figli (quasi il doppio rispetto al 3,5% che si osserva se la persona di 
riferimento della coppia senza figli ha meno di 35 anni). 

Diseguaglianze 
Permangono ampie le differenze sul territorio, segnala l'Istat, legate ai livelli di 
reddito, ai prezzi e ai comportamenti di spesa. Il divario tra il valore più elevato del 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2018-06-19/istat-farmaci-e-visite-famiglie-spendono-123-euro-mese-8percento-133845.php?uuid=AE5uzs8E&cmpid=nlqf


Nord-ovest (2.875 euro) e quello più basso delle Isole (1.983 euro) è 
sostanzialmente stabile e pari a poco meno di 900 euro, il 45% in più in termini 
relativi. 
Nei comuni centro di area metropolitana si spendono mediamente 2.829 euro, 
206 euro in più rispetto ai comuni periferici delle aree metropolitane e a quelli con 
almeno 50mila abitanti, e 375 euro in più rispetto agli altri comuni fino a 50mila 
abitanti. Sono tuttavia i secondi a registrare la maggiore crescita (+4,0%). 

Ricchi più ricchi e poveri più poveri  
La spesa media mensile del 10% delle famiglie che spende meno è scesa del 5% 
lo scorso anno mentre quella del decimo che spende di più è aumentata del 4,3%. 
Rispetto ai 
consumi del 2013, le famiglie con i minori livelli di spesa sono al di sotto del 2%, le 
famiglie con le spese più elevate sono al di sopra del 13%. 

La spesa più alta è per l'abitazione 
La spesa per beni e servizi non alimentari è 2.107 euro al mese. La voce di spesa 
più elevata è quella per abitazione, acqua, elettricità e altri combustibili, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, pari a 898 euro mensili (il 35% del totale), 
seguita da quella per trasporti (290 euro, l’11,3%). Crescono, come detto, le 
spese per servizi sanitari e salute (+8%), per trasporti (+7,1%) e per 
comunicazioni (+2,5%). 

Il livello medio della spesa alimentare è stimato pari a 457 euro mensili (+20% 
rispetto ai 448 euro del 2016). Quella per carni resta la componente alimentare 
più importante, attestandosi a 94 euro mensili. Le spese per vegetali aumentano 
del 4,2%, quelle per frutta del 3,8%, salendo rispettivamente a 63 euro e a 43 
euro mensili. 

Le famiglie di stranieri 
Le famiglie con soli stranieri, al pari del biennio precedente, presentano quote di 
spesa più contenute per ricreazione, spettacoli e cultura e per servizi ricettivi e di 
ristorazione. Invece, continua a mantenersi più elevata rispetto alle altre famiglie 
la quota di spesa per comunicazioni, principalmente per effetto dei contatti con 
parenti e amici nei propri paesi di origine.Per le famiglie di soli stranieri, rimane 
stabile la quota di spesa destinata alla sanità (2,8%, pari a 48 euro mensili), ben 
al di sotto della media nazionale (4,8%), anche per effetto di una minore età 
media dei componenti. 
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Cannabis, Oms avvia revisione delle 
proprietà terapeutiche 

 

L'Organizzazione mondiale della sanità avvierà una revisione delle proprietà terapeutiche 
della cannabis. Lo rende noto Marco Perduca dell'Associazione Luca Coscioni, presente nei 
giorni scorsi a Ginevra durante la sessione aperta della Commissione di esperti sulle 
dipendenze da droga dell'Oms. Attualmente la cannabis è inserita nella Tabella I (altamente 
additiva e soggetta ad abuso) e nella Tabella IV (sostanze incluse nella Tabella I raramente 
utilizzate nella pratica medica) della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961. Un 
incrocio di collocazioni che, sottolinea la nota dell'Associazione Coscioni, complica, e di fatto 
impedisce, la ricerca sui componenti attivi della pianta a causa delle difficoltà amministrative 
che gli scienziati incontrano per avere accesso alle sostanze. Le definizioni ambigue delle 
sostanze legate alla cannabis e poste sotto controllo internazionale, oltre che la 
classificazione delle sue infiorescenze, resine ed estratti come "stupefacenti" e i suoi 
composti attivi come "sostanze psicotrope" sono state stigmatizzate in passato tanto dal 
Comitato di esperti dell'Oms quanto la giunta internazionale sugli stupefacenti. Per arrivare a 
una raccomandazione finale dovranno essere studiati gli aspetti chimici, farmacologici, 
tossicologici, epidemiologici nonché gli usi terapeutici della pianta. «Le prime notazioni del 
rapporto degli esperti confermano quanto andiamo dicendo da anni relativamente alla 
scarsità di studi per comprovare le proprietà terapeutiche della cannabis» conclude Perduca 
«anche per questo, torneremo ad appellarci al Governo perché dedichi risorse umane e 
finanziarie a studi e trial clinici con la pianta medica». Nei prossimi mesi l'Onu sarà messa di 
fronte alla necessità di bilanciare il "principio di precauzione" proibizionista con le innovazioni 
tecno-scientifiche occorse in tutto il mondo recentemente. Ad esempio, secondo quanto 
riferisce l'Oms sul cannabidiolo, Cbd, puro: - Il Cbd non è noto per creare dipendenza, e non 
ci sono prove di problemi relativi alla salute pubblica associati all'uso del Cbd puro. Secondo 
il resoconto finale redatto degli esperti dell'Oms sulla base della letteratura scientifica che era 
stata utilizzata per la sessione sulla cannabis, «è stato dimostrato che il Cbd, in alcuni casi, 
cura l'epilessia. Negli Stati Uniti, un prodotto a base di Cbd, l'Epidiolex, è in corso di revisione 
per approvazione». Le persone usano anche prodotti Cbd - oli, integratori, gomme ed estratti 
- per curare da soli molti disturbi minori, afferma il rapporto. 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/cannabis-oms-avvia-revisione-delle-proprieta-terapeutiche/?xrtd=YPSSTVXTVCCTYRVPVSLYYR
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Medicina, formazione 'evidence 
based' solo su carta in università 
italiane 
A Oxford presentato Studio Gimbe-Sism 

 

La medicina basata sulle evidenze fa parte della formazione universitaria, negli 

atenei italiani, "solo sulla carta. Nonostante l’insegnamento sia previsto dal core 

curriculum della Conferenza dei presidenti dei corsi di laurea di medicina e chirurgia, 

di fatto è ancora poco diffuso, oltre che prevalentemente espressione di iniziative 

locali piuttosto che dell’introduzione sistematica nella formazione universitaria del 

medico". Lo evidenzia la Fondazione Gimbe, dal palcoscenico di Evidence Live 

2018 - evento internazionale che raduna a Oxford i massimi esperti nella 

produzione, sintesi e trasferimento delle evidenze scientifiche - sulla base dei risultati 

della ricerca condotta in collaborazione con il Segretariato italiano studenti in 

medicina (Sism) e finanziata dalla Fondazione con la borsa di studio 'Gioacchino 

Cartabellotta'. 

"Negli ultimi 25 anni le Scuole di medicina di tutto il mondo - spiega Nino 

Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - hanno integrato nei 

curricula formativi l’Evidence-based Medicine (Ebm) core curriculum, set 

standardizzato di conoscenze e competenze che permette al medico di essere 

indipendente nella ricerca, valutazione critica e applicazione delle migliori evidenze. 

Considerato che la loro integrazione nella pratica clinica migliora la qualità 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2018/06/19/medicina-formazione-evidence-based-solo-carta-universita-italiane_CHfZoL5y8gXI6KQad1nZkJ.html


dell’assistenza e riduce gli sprechi conseguenti al sovra- e sotto-utilizzo di farmaci, 

test diagnostici, interventi chirurgici e altri interventi sanitari, abbiamo finanziato 

questo studio per valutare il grado di penetrazione dell’Ebm nella formazione 

universitaria del medico in Italia, dove non esistono dati sistematici in merito". 

L'analisi ha riguardato 43 Corsi di laurea in Medicina e chirurgia in 37 

atenei, prendendo in considerazione vari documenti: dal Core curriculum della 

Conferenza permanente dei presidenti a quello di ateneo, dalla Scheda unica annuale 

ai Programmi dei corsi con elevata probabilità di contenuti Ebm: igiene e medicina 

preventiva/sanità pubblica, statistica medica, epidemiologia, metodologia clinica. 

Ebbene, dalle analisi effettuate risulta che "il core curriculum della Conferenza 

permanente dei presidenti dei Cdl include tutte le componenti dell’Ebm core 

curriculum, seppur non strutturati secondo standard internazionali. Infatti, la 

sezione 2 (Metodologie e scienze precliniche) riporta tra gli obiettivi formativi la 

capacità di valutare efficacia e appropriatezza degli interventi sanitari secondo i 

criteri dell’Ebm e di applicare l’Ebm per la soluzione di problemi clinici attraverso la 

formulazione dei quesiti clinici, la ricerca e la valutazione critica delle evidenze". 

E ancora, riferisce Gimbe, "i core curriculum di Ateneo sono stati esclusi dall’analisi, 

in quanto identificati solo per 4 corsi di laurea. L’analisi delle schede uniche annuali 

dimostra che solo il 19% dei corsi di laurea (8/43) prevedono insegnamenti specifici 

sull’Ebm con variabile presenza delle parole chiave: in particolare il 58% delle schede 

riporta 1-3 parole chiave, il 30% 4-6 e il 12% 9-11. Su 128 programmi dei singoli corsi 

analizzati, solo 47 (37%) contengono parole chiave: 17 di Metodologia clinica, 11 di 

Igiene e medicina preventiva/sanità pubblica, 10 di Statistica medica/epidemiologia 

e 7 insegnamenti erano specificamente denominati 'Evidence-based Medicine'". I 

corsi sono distribuiti in meno del 50% dei corsi di laurea (21/43) con una prevalenza 

molto variabile. 

"Lo studio Gimbe-Sism - conclude Cartabellotta - dimostra che nonostante l’Ebm sia 

formalmente prevista dal core curriculum della Conferenza permanente dei 

presidenti dei Corsi di laurea, solo il 18% delle schede uniche annuali e il 37% dei 

programmi analizzati, distribuiti in meno del 50% dei Corsi di laurea, riportano 

contenuti relativi all’Ebm. Per la loro frequenza e distribuzione, gli 8 insegnamenti 

identificati nelle schede e i 47 programmi sembrano risultare più da iniziative locali 

che dall’introduzione sistematica dell’Ebm core curriculum nella formazione 

universitaria del medico". 
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Ipertensione arteriosa: sei pazienti su dieci non sono curati in arrivo le nuove 
linee guida degli specialisti europei 

Il 60% degli europei affetti da ipertensione arteriosa non assume una terapia. Di questi pazienti appena uno su 

tre presenta livelli di pressione al di sotto dei valori di 140/90 mmHg. 

 

Il 60% degli europei affetti da ipertensione arteriosa non assume una terapia. Di questi pazienti appena uno su tre 

presenta livelli di pressione al di sotto dei valori di 140/90 mmHg. 

 

Questo avviene nonostante sia i medici che i malati abbiano a disposizione da molti anni farmaci efficaci e ben tollerati 

e dispongano di strumenti assai precisi per la diagnosi. Per invertire questa tendenza l'European Society of 

Hypertension (ESH) insieme alla European Society of Cardiology (ESC) ha preparato una nuova edizione aggiornata 

delle Linee Guida per la diagnosi e il trattamento dell'ipertensione arteriosa. Una prima presentazione del documento 

è avvenuta a Barcellona durante il Congresso 2018 dell'ESH che si è svolto nella città catalana dall'8 all'11 giugno e la 

registrazione completa di questo evento è disponibile sul portale on line della Società. 

 

"L'ipertensione continua a essere la prima causa di mortalità e di sviluppo di gravi malattie cardiovascolari e renali in 

tutto il mondo - afferma il prof. Enrico Agabiti Rosei, Past President dell'ESH -. E questo fenomeno interessa sia i 

Paesi in via di sviluppo che quelli industrializzati. I principali motivi che impediscono una buona gestione 

dell'ipertensione sono l'inerzia del medico, la scarsa aderenza alle cure da parte dei pazienti e l'insufficiente utilizzo di 

terapie di combinazione. L'ipertensione nella maggioranza dei casi è provocata da diversi meccanismi e fattori che 

interagiscono tra di loro. 

https://www.pharmastar.it/news/cardio/ipertensione-arteriosa-sei-pazienti-su-dieci-non-sono-curati-in-arrivo-le-nuove-linee-guida-degli-specialisti-europei-27132


Per contrastarla è necessario l'uso simultaneo di più farmaci. Le Linee Guida consigliano nella maggioranza dei casi di 

iniziare il trattamento con terapie di combinazione di farmaci in dosi predefinite. 

 

Avere due o più molecole nella stessa compressa presenta degli indubbi vantaggi in termini di efficacia e favorisce 

l'assunzione regolare e continua dei farmaci, ovvero una maggiore persistenza e aderenza alla terapia". 

 

Fondamentali obiettivi del nuovo documento dell'ESH sono riuscire a controllare la pressione in un più ampio numero 

di persone e ottenere valori pressori più bassi rispetto alle precedenti indicazioni. La pressione arteriosa dovrebbe 

essere ridotta al di sotto di 130 mmHg nei pazienti adulti e al di sotto di 140 mmHg nei pazienti anziani (con più di 65 

anni e anche sopra gli 80 anni se in buone condizioni di salute), purché non vi siano effetti collaterali legati alle terapie. 

"Anche nelle forme più lievi viene raccomandato il trattamento farmacologico - aggiunge il prof. GIUSEPPE MANCIA, 

dell'Università Milano-Bicocca e co-Chairman delle Linee Guida, coordinatore di una Task Force composta, oltre che 

dal prof. Agabiti Rosei, da altri venti specialisti europei - E' dimostrato da alcuni studi scientifici che maggiore è la 

riduzione della pressione più grande è il vantaggio addizionale che riusciamo a garantire ad un paziente. Tra le altre 

raccomandazioni vi è anche l'incremento dei controlli della pressione al di fuori degli studi medici. Come alternativa 

suggeriamo la misurazione a domicilio o il monitoraggio ambulatoriale per 24 ore. In questo modo si può confermare 

con maggiore precisione la prima diagnosi che solitamente viene effettuata dal medico di famiglia. Inoltre si riesce a 

individuare più facilmente le così dette forme di ipertensione da "camice bianco" o "ipertensione mascherata"". 

 

Le Linee Guida presentano alcuni capitoli specifici dedicati allo screening dell'ipertensione secondaria e ai trattamenti 

specifici delle emergenze ipertensive e a quelli riservati ad alcune particolari categorie di persone: donne in 

gravidanza, bambini, pazienti con altre patologie croniche come diabete o insufficienza renale, con complicanze 

cardio- e cerebro-vascolari. "Il documento dell'ESH ribadisce anche l'estrema importanza della valutazione del danno 

d'organo iniziale - conclude il prof. Enrico Agabiti Rosei -. E' un aspetto che da sempre riveste particolare rilevanza 

nelle linee guida europee rispetto a quelle statunitensi. Siamo, infatti, convinti che i danni precoci, asintomatici, causati 

dall'ipertensione a organi come cuore, reni o cervello determinino un rischio globale molto elevato. Il danno iniziale 

può regredire grazie alle terapie e questo miglioramento può consentire una minore incidenza di tutte le patologie 

cardio-vascolari". 
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