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U
n alto livello di sodio e un aumentato rischio

cardiovascolare, secondo uno studio pubblica-

to sul British Medical Journal, sarebbero asso-

ciati al consumo di farmaci di uso comune qua-

li integratori di vitamine e antidolorifici nella

formulazione delle compresse effervescenti o

solubili.

I ricercatori britannici hanno analizzato per

sette anni i dati relativi a oltre 1.200.000 sog-

getti, mettendo a confronto quelli che assume-

vano i medicinali nella formulazione efferve-

scente e quelli che invece li assumevano in for-

mulazioni senza sodio aggiunto, concludendo

che il rischio di ipertensione era più alto di set-

te volte fra quelli del primo gruppo e che il tas-

so di mortalità era più alto del 28% rispetto al

gruppo di controllo.

I farmaci presi in esame comprendevano para-

cetamolo, aspirina effervescente e ibuprofene

solubile tra gli analgesici, carbonato di calcio

per l’acidità di stomaco e metoclopramide più

acido acetilsalicilico per l’emicrania, mentre gli

integratori di vitamine e minerali comprende-

vano l'acido ascorbico e il solfato di zinco.

Il sodio carbonato o bicarbonato nelle com-

presse effervescenti, dispersibili o solubili pro-

duce il rilascio di carbone diossido nell’acqua

che permette un assorbimento più rapido –

spiega Jacob George dell’Università di Dundee

(Scozia) – e il loro uso è consigliato in pazienti

con difficoltà a deglutire o con la necessità di

un’azione rapida, come per esempio nel caso di

alcuni farmaci contro l’emicrania.

Quindi, secondo gli autori, le formulazioni che

contengono sodio dovrebbero essere prescritte

con cautela e solo nel caso i benefici siano

maggiori dei rischi; in ogni caso i pazienti do-

vrebbero essere attentamente monitorati per il

rischio di ipertensione.

“È importante – concludono i ricercatori – ren-

dere le persone consapevoli dei potenziali ri-

schi dell’assunzione di un alto livello di sodio

con le medicine prescritte e dovrebbero essere

presenti degli avvertimenti sulle confezioni sul

contenuto di sodio, come ci sono sul cibo. Que-

sti risultati inoltre possono essere allargati ai

farmaci senza prescrizione, per i quali non

sono ancora state condotte analisi”.
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Avere un attacco cardiaco di notte o nei fine settimana è

più pericoloso con un aumentato rischio di mortalità e un

allungamento dei tempi di trattamento in urgenza. Il dato giun-

ge da una metanalisi pubblicata sul British Medical Journal.

È noto come la prognosi di infarto del miocardio sia legata a

vari fattori tra cui la tempestività della diagnosi e della tera-

pia; inoltre, secondo lo studio condotto dai ricercatori della

Division of Cardiovascular Diseases della Mayo Clinic di Ro-
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U
n aumento del 12% per il rischio di infarto e di

angina a causa dell’inquinamento ambientale: è

il risultato del prestigioso studio ESCAPE (Euro-

pean Study of Cohorts for Air Pollution Effects)

pubblicato sul British Medical Journal.

Lo studio, coordinato dal Dipartimento di Epi-

demiologia del Lazio e dalla Città della Salute di

Torino, ha esaminato 11 coorti, più di 100.000

soggetti residenti in 7 città di 5 Paesi europei, e

dimostra come l’esposizione cronica ad inqui-

namento dell’aria provocato dalle automobili,

dalle industrie e dagli impianti di riscaldamen-

to, anche al di sotto dei limiti di legge, sia asso-

ciata all’incidenza di infarto e angina.

Ad ogni aumento nella media annuale di espo-

sizione a particolato (PM10) di 10 µg/m3 si ri-

scontra un aumento del rischio di attacchi car-

diaci del 12%. I soggetti in studio sono stati se-

guiti per circa 12 anni e più di 5000 hanno avu-

to un primo infarto o un ricovero per angina in-

stabile.

In Italia lo studio è stato condotto a Roma dal

Dipartimento di Epidemiologia del Lazio e a To-

rino dal Centro per l’Epidemiologia e la Preven-

zione oncologica in Piemonte della Città della

Salute e della Scienza dell’Università di Torino.

Il rischio sarebbe aumentato per le persone so-

pra i 60 anni, e soprattutto oltre i 70 anni. I

meccanismi attraverso cui l’esposizione all’in-

quinamento dell’aria influisce sul sistema car-

diovascolare sono vari e comprendono l’in-

fiammazione sistemica, lo stress sistemico ossi-

dativo, trombosi e coagulazione, cambiamenti

nella pressione sanguigna e aterosclerosi.

I risultati suggeriscono un effetto del particola-

to anche per concentrazioni al di sotto dell’at-

tuale limite annuale europeo di 25 µg/m3 per il

PM2,5. L’Organizzazione Mondiale della Sanità

propone come linea guida 10 µg/m3 e, conclu-

dono gli autori, “avvicinandoci a questo target

si potrebbero raggiungere grandi benefici per

la salute delle persone”.
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Abstract

chester (Minnesota) la presentazione di infarto al di fuori del

normale orario di lavoro allunga il door-to-balloon time (il

tempo trascorso tra l’uscita di casa del paziente e l’effettua-

zione dell’angioplastica d’urgenza) e può portare a migliaia di

morti in più ogni anno.

I ricercatori hanno condotto una metanalisi su 48 studi svolti

in Canada, Stati Uniti ed Europa su un totale di 1.896.859 pa-

zienti per valutare gli effetti dell’orario e del giorno di acces-

so in ospedale sui pazienti colpiti da attacco cardiaco. I dati

raccolti indicano un aumento di mortalità del 5%, sia in ospe-

dale sia a 30 giorni dalla dimissione, corrispondente a circa

6000 decessi in più ogni anno nei soli Stati Uniti. Nei soggetti

colpiti da Stemi (infarto con sopraelevazione del tratto St), i

risultati mostrano un ritardo nel door-to-balloon time di qua-

si 15 minuti, che potrebbe aumentare la mortalità del 10-15% in

questo tipo di attacco cardiaco. Se si assume un tasso di mor-

talità del 7% e del 12% rispettivamente per mortalità ospedalie-

ra e mortalità a 30 giorni per infarto del miocardio, l’aumento

della mortalità per la presentazione al di fuori degli orari la-

vorativi sarebbe dello 0,4% e dello 0,6%. Facendo un calcolo

sui 900.000 pazienti all’anno che si presentano negli ospedali

statunitensi, i due terzi circa dei quali in orario extralavorati-

vo, si arriverebbe a 2300 morti ospedaliere in più, che diven-

tano 3800 nel tasso a 30 giorni, decessi che potrebbero quindi

essere prevenuti. Sono necessari altri studi per determinare

la qualità dell’assistenza durante le diverse ore del giorno, il

numero e l’esperienza del personale presente. Lo scopo ulti-

mo, concludono gli autori, è riuscire a ottenere outcome simi-

li per tutti i pazienti, a prescindere dall’orario o dal giorno

della settimana in cui si presenta l’evento patologico.
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