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Ripercorrendo la pioneristica storia della medicina e della prima farmacologia moderna, possiamo capire da dove veniamo per prenderne coscienza e  capire dove 
andremo. Se la storia non si ripete, forse è vero che dalla storia si prendono fondamentali spunti e intuizioni che, già in passato, hanno fatto compiere passi gigante-
schi all’umanità. Citando Newton: poter salire sulle spalle di giganti che ci hanno preceduto, può aprire inesplorate strade alla scienza e a nuove scoperte.  

Già Ippocrate di Kos (460-377 a.C.), il padre della medicina, si accorse delle proprietà antidolorifiche contenute nella corteccia e nelle foglie di salice. Pertanto, con-
sigliava ai suoi pazienti, afflitti dai più svariati dolori, di curarsi con un infuso di quelle foglie in cui troviamo l’azione analgesica della linfa estratta dalla corteccia 
di salice che conteneva, come oggi sappiamo, l’acido salicilico.

La storia dell’Acido-Acetil-Salicidico avrebbe avuto inizio nel XVIII secolo grazie alle fortuite associazioni mentali del reverendo Edward Stone, esperto botanico,  
della contea di Oxford, che passeggiando in un bosco, assaggiò, per caso, un pezzetto di corteccia di un salice. Trovandola particolarmente amara, richiamò nella 
sua mente l’amaro sapore della Cinchona, pianta peruviana, dalla quale veniva estratto il chinino, conosciutissimo anti-malarico. Il reverendo, esperto anche di que-
stioni mediche, iniziò a pensare che la scorza di salice poteva essere utile per combattere le febbri malariche. Nei primi decenni del XIX secolo, furono avviate inda-
gini serrate in punti disparati dell’Europa, nel tentativo di ottenere allo stato puro quella che veniva ritenuta la sostanza attiva del salice.

Nel 1828, il professor Johann Andreas Buchner di Monaco di Baviera ne ricavò, mediante ebollizione, una massa gialla che chiamò salicina (30 grammi di “salicina” 
vengono estratti da 500 grammi di scorza di salice).  Nel 1835, in Svizzera, in diversi vegetali come nei fiori di ulmaria e nell’olio di Gualteria (essenza di Wintergre-
en) si trovò una sostanza simile: venne chiamata “spirsauro” e dopo molti anni si appurò che era acido acetilsalicilico allo stato puro. Si deve però, a Raffaele Piria, 
chimico napoletano, il merito di aver scoperto che dalla salicina si poteva giungere all’acido salicilico. Nel 1853, il chimico Charles Frédéric Gerhardt di Strasburgo 
produsseprodusse per la prima volta l’acido acetilsalicilico, in forma tuttavia chimicamente impura e, quindi, non stabile. Il procedimento di acetilazione risultò così com-
plesso da scoraggiare le aziende farmaceutiche, tanto da ritardare di circa 44 anni il passo successivo. Nel 1874, si avviò la produzione industriale dell’acido salicili-
co, il cui prezzo era dieci volte inferiore a quello del decotto di scorza di salice. Questa sostanza aveva tuttavia un gusto sgradevole e spesso aggrediva la mucosa ga-
strica, in quanto acido. 

Felix Hoffmann, giovane chimico dell’industria tedesca BAYER di Leverkusen, in Renania, iniziò a condurre indagini sistematiche alla ricerca di un composto effi-
cace e tollerabile, alternativo al salicilato di sodio. Muovendo dalle esperienze di Gerhardt, Hoffmann tentò di nobilitare l’acido salicilico per migliorarne la tollerabi-
lità e riuscì nel suo intento mediante l’acetilazione stabile. Il 10 agosto 1897 egli descrisse nelle sue note di laboratorio l’acido acetilsalicilico (ASA), da lui sintetizza-
to in forma chimicamente pura e stabile.

Per l’Acido-Acetil-Salicilico(ASA), sebbene utilizzato con successo in numerose patologie reumatiche e da raffreddamento, oltre che come antipiretico, già dall'ini-
zio del '900, il  meccanismo d'azione farmacologica  è stato compreso solo nel 1970. L’Aspirina agisce bloccando degli enzimi detti cicloossigenasi (COX), dei quali 
esistono 2 versioni: COX-1 e COX-2. 

L'ASA inibisce irreversibilmente COX-1, presente nelle piastrine, bloccando la sintesi di Trombossani (delle sostanze che favoriscono l'occlusione dei vasi) e ciò 
rende conto dell'effetto antiaggregante dell'aspirina. L'aspirina inibisce anche COX-2, un enzima inducibile, che aumenta in caso di infiammazione e produce esso 
stesso mediatori pro-infiammatori, come le prostaglandine. Il blocco di COX-2 spiega l'effetto antiinfiammatorio dell'aspirina. 

PerPer l’ASA i dosaggi fanno la differenza. Se per esplicare un’azione antiinfiammatoria ed antipiretica valida occorrono dai 1.000 mg. ai 1.500 mg. al giorno, per avere 
un’azione antiaggregante piastrinica, per la prevenzione cardio-cerebro-vascolare,  sono necessarie dosi molto più basse (dosi vascolari) di 81/100 mg. Infatti la sco-
perta del 1970  che ASA blocca, in maniera irreversibile, il Trombossano, potente fattore di aggregazione piastrinica, ha incentivato a produrre  numerosi studi clinici 
ed evidenze scientifiche  che hanno  dimostrato la  protezione cardio-vascolare che ASA esplica in prevenzione secondaria cardiovascolare  ed  in prevenzione pri-
maria cardiovascolare, qualora il paziente presenta più fattori di rischio cardiovascolare concomitanti (rischio > 15% a 10 anni). 

Un singolare paradosso legato ai dosaggi di ASA è che le basse dosi 100 mg. esplicano un’azione antiaggregante più valida delle dosi maggiori, superiori ai 200 mg. 
. Questo avviene perché a dosi superiori ai 200 mg. , si associa all’inibizione del Trombossano anche un’inibizione delle Prostacicline,  potenti  vasodilatatori e an-
tiaggreganti naturali dell’endotelio vascolare.  Oggi diversi studi scientifici sono concordi nell'affermare che l'uso regolare di aspirina, a dose vascolare,  è in grado 
di ridurre il rischio di sviluppare tumori, in particolare di adenocarcinomi del colon-retto e non solo. Sono in corso di svolgimento numerosi studi in merito e il di-
battito è ancora aperto sul tema e sarà argomento di discussione nel convegno odierno.

Anche per la prevenzione di eventi Cardio-Cerebro-Vascolari si sono compiuti nuovi studi clinici che hanno messo in luce come nei pazienti ad alto rischio cardio-
vascolare, con più fattori di rischio, si può ottenere una maggiore protezione, a lungo termine,  con una combinazione di ASA a bassa dose ed un NAO a dose va-
scolare, per  ridurre in modo sensibile i MACE e i MALE  e la mortalità per tutte le cause.

Il convegno si prefigge di discutere di questi temi, con professionisti di varie specialità, dal cardiologo, all’internista, allo specialista vascolare, al medico di medicina 
generale, per migliorare  come stratificare il rischio e come implementare  i percorsi diagnostico terapeutici (PDTA),  per i pazienti con  patologia vascolare, cosi dif-
fusa nel mondo di oggi. 
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120 ANNI E TANTO ANCORA DA SCOPRIRE NELLA  
COSTANTE  RICERCA DELLO SPOSO IDEALE

NUOVI PARADIGMI TERAPEUTICI NELLA 
PREVENZIONE CARDIO CEREBRO VASCOLARE  



II° SESSIONE

MODERATORI: A. Colaneri - C. De Vincenzo - G. Palmieri

 11:25  ASA a bassa dose:  la Regina incontrastata della prevenzione 
secondaria del paziente con cardiopatia ischemica cronica. 
A. Trivisonno      

11:55   Il Re è a Corte: lo Studio COMPASS 
G. MagriG. Magri

12.25   Il Vecchio e il NAO: fibrillazione atriale, fragilità e salvaguardia 
della funzionalità renale                                                                                                                        
A.R. Colavita

12:55   1°  CASO CLINICO: paziente anziano con I.R.C. e Fibrillazione 
atriale n.v.                                          
L. Guerrera

13:40   2°  CASO CLINICO: paziente con ca13:40   2°  CASO CLINICO: paziente con cardiopatia ischemica cronica 
e co-morbilità                                          
D. De Santis

14:25   DISCUSSIONE  II° SESSIONE

15:15   Compilazione questionario di valutazione e  chiusura del corso

15:30   Light lunch

Iscrizioni - Provider id 54 e segreteria organizzativa DESTINATARI

CARDIOLOGIA, GERIATRIA, MEDICINA INTERNA, NEU-
ROLOGIA,  MEDICINA DI ACCETTAZIONE E URGENZA, 
CHIRURGIA VASCOLARE, MEDICINA GENERALE (MEDI-
CI DI FAMIGLIA)

08:30 Registrazione partecipanti - Saluti  del D.S. e delle Autorità                                                                                         

Presentazione del Corso
A.R. Colavita - C. De Vincenzo - F. Santilli

I° SESSIONE

MODERATORI: E. La Vecchia - P. Paolone - D. Pasquale

09:00   Acido Acetil Salicilico la Storia                                                
G. De GG. De Gregorio

09:30   Lo studio Italiano Progetto di Prevenzione Primaria 
realizzato dai medici di medicina generale italiani in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerca Mario Negri.                    
L. Terzano  

10:00   Oltre la Prevenzione Primaria la prevenzione 
Cardio-Oncologica   
FF. Santilli  

10:30   DISCUSSIONE della I° SESSIONE

11:10   Coffe break 
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