
Quale è stata la politica estera degli Stati Uniti in Europa durante la 

Grande  guerra (1914-18)?, l’argomento presentato dal prof. Francesco 

Sommovigo. L’intervento degli Stati Uniti nelle due guerre mondiali 
hanno salvato la democrazia dall’autoritarismo e dal militarismo degli 
Imperi centrali. Grazie alla immensa capacità produttiva,a nuovi metodi 

di lavorazione e di organizzazione del lavoro, alla riserva enorme di 

manodopera fornita dalla emigrazione e al domino economico hanno 

portato gli USA dall’isolazionismo alla leadership mondiale. 
L’isolazionismo fu una direttiva del Congresso nel 1823 che comportava 

il disinteresse statunitense per quello che avveniva negli altri continenti, 

per concentrare l’ attenzione sull’America latina, assoggettata 

economicamente e politicamente con la corruzione della classe 

dirigente e alla minaccia di un intervento militare. L’intervento degli Usa 

in Europa  fu inizialmente limitato sul piano militare e si fece sentire 

solo nella primavera del 1918 per i rifornimenti e questo fu 

determinante a favore della rottura dell’equilibrio delle due potenze 
europee contrapposte. La superiorità degli Usa rispetto agli stati 

europei è perché è un continente,un ampio territorio e molte ricchezze 

del sottosuolo. Solo nel 1898 ci fu la prima svolta verso una politica di 

espansione fuori dal continente americano su Pacifico che poi sarà il 

centro della seconda guerra mondiale, l’argomento della prossima 
lezione. 
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Il problema delle aderenze alla terapia nel soggetto a rischio cardiovascolare,                      

l ’argomento presentato dalla dott.sa Marilena Lanero. L’ ipertensione e la               

iper colosterolemia sono il 46% delle cause di morte nel mondo. L’approccio 
farmacologico è che il 70% di pazienti usa 2 o più farmaci per raggiungere il target 

e 4 pazienti su 10 non continuano il trattamento prescritto spontaneamente. In 

Italia nel 2015 c’erano 16 milioni di pazienti con l’ipertensione e il 25%  non in 

trattamento e il 50% non aderenti al trattamento. La scarsa aderenza alla terapia 

costa 125 miliardi di euro al’anno e la spesa dei farmaci incide solo il  15% della 

spesa sanitaria mentre il resto è per i ricoveri ecc. I fattori che influenzano 

l’aderenza alla terapia sono la complessità, la relazione medico-paziente e le 

caratteristiche della persona. La strategia terapeutica ottimale prevede 

l’assunzione regolare,l’efficacia, la tollerabilità e la prescrizione secondo le 

specifiche indicazioni. La scarsa aderenza ai farmaci è associata a conseguenze 

negative sulla salute e ne deriva uno scarso controllo dei fattori di rischio.                               

Le cause della mancanza alla scarsa aderenza sono fattori socio-economici , fattori 

legati al sistema sanitario e al team di operatori sanitari, alla condizione patologica 

e  al trattamento del paziente. Ci sono anche altre cause quali la complessità del 

trattamento, l’inconsapevolezza della malattia,il follow-up inadeguato,                              

il decadimento cognitivo e la scarsa informazione in merito. Quindi occorre essere 

informato nei dettagli,accettare il fatto di avere una malattia cronica e per il 

medico valutare il numero di farmaci da prescrivere una sola volta al giorno                      

e  un promemoria scritto.  Il futuro sarà una singola pastiglia a seguito di una 

combinazione di farmaci. Quindi educare per quanto riguarda come e perché dei 

farmaci e sviluppare un rapporto di fiducia. Con questo si ha maggiore probabilità 

di successo nel trattamento, minori procedure, minori ospedalizzazioni e minori 

costi. 
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