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v 1. Fruttosio e ipertensione  

  
Il messaggio  
  
L’ipertensione è tra le più gravi, se non la più grave   minaccia per la salute. Il 
fruttosio e il sale, in una sorta di cattiva compagnia, sono associati nello sviluppo 
dell’ipertensione arteriosa. Direttamente o tramite cascate associate a insulino-
resistenza o altri percorsi, il consumo di fruttosio favorisce una BP elevata nel 
singolo soggetto  e può produrre ipertensione anche  nella progenie di donne  che 
ne hanno fatto (eccessivo) uso in gravidanza; ma studi sugli animali hanno  
dimostrato che una dieta limitante il fruttosio migliora gli outcome cardiovascolari. 
In pratica quindi avrebbe senso sviluppare, accanto ai vari campi di ricerca 
sull’ipertensione e le sue complicazioni cardiovascolari  e renali, nuovi percorsi 
terapeutici, mirati su questi effetto sinergico del fruttosio. 
  

 

  
  
Per approfondire 
 

 

Il fruttosio dietetico, derivato dal  saccarosio o da sciroppo di mais utilizzato in  cibi 
e bevande è ormai  convincentemente  legato all'ipertensione, come risulta da  ampi 
studi epidemiologici. 

 

Uno dei report più importanti, l’INTERMAP (International Study of 
Macro/Micronutrients and Blood Pressure), eseguito su  4680 uomini e donne, ha 
dimostrato un’associazione inversa tra BP e introito di proteine vegetali, acido 
glutammico, fibre, acido linoleico con  grassi polinsaturi  totali e acidi grassi n-3, 
fosforo, calcio, magnesio e ferro non emico  ma un’associazione diretta con gli 
zuccheri (fruttosio, glucosio e saccarosio) e  bevande  zuccherate (specialmente in 
combinazione con un'elevata assunzione di sodio). 

 
 
 

A questo proposito si ritiene ormai che un eccesso di fruttosio dietetico possa  
contribuire allo sviluppo di ipertensione sodio-indotta attraverso il reclutamento di 
diversi meccanismi noti per aumentare la BP, che includono  l’aumento di  
ritenzione di sale e acqua,  la sensibilizzazione del sistema renina-angiotensina, 
l’incremento  dell’insulino resistenza e il  deficit di ossido nitrico (NO). La 
potenziale sinergia tra fruttosio e sale sta diventando argomento di notevole 
interesse, anche perché non sono ben chiari i possibili meccanismi. Se esistono, 
perché  i dati a nostra disposizione sono  spesso contradditori: infatti, mentre  
l'assunzione di fruttosio aumenta la BP nei ratti e nell'uomo,  molte specie mostrano 
una relativamente scarsa  risposta. Probabilmente quindi  il vero nodo sta 
nell’associazione sale-fruttosio, visto che in studi sperimentali sul ratto la sola  
somministrazione di fruttosio (20% per 7 gg)  non ha influenzato la BP. 
Il  fruttosio dietetico potrebbe quindi avere solo un’azione potenziante   sugli effetti 
di un’alta assunzione di sale nella dieta. 

Effetto del fruttosio 
sullo sviluppo di 
ipertensione indotta 
da sodio 
 
 
 

  
Il fruttosio dietetico, generato dalla decomposizione del saccarosio  o direttamente  
assunto in alimenti che ne sono particolarmente ricchi, viene assorbito nel piccolo 
intestino (in particolare nel digiuno) attraverso trasportatori (Glut5), a loro volta 
regolati dal fruttosio dietetico e dal saccarosio.  

Il fruttosio alimentare 
aumenta l’assorbimento 
del sale nell’intestino…. 

Basse dosi di fruttosio vengono  ≈90% clearate  nell'intestino, ma alte dosi (≥1 g / 
kg) sopraffanno la capacità di regolazione dell’intestino con la conseguenza che il 
fruttosio raggiunge sia il fegato sia  il microbiota del colon Ecco che le diete ad alto 
contenuto di fruttosio possono alterare il microbiota intestinale, con  un aumento di 
Firmicute e Proteobacteria e una riduzione di in Bacteroidetes, coerenti con un 
fenotipo obesogenico..  

…altera il microbiota 
 

Inoltre il fruttosio metabolizzato dall'intestino può portare a una sindrome da Provoca fegato grasso e 
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perdita intestinale (gut leak syndrome) in cui l'endotossina passa  dall'intestino nel 
sistema portale, aumentando gli effetti del fruttosio nell’ indurre il fegato grasso e 
la sindrome metabolica. 

sindrome metabolica 
 

Quindi l'ipertensione da fruttosio potrebbe dipendere dall'aumento 
dell’assorbimento digiunale del sale  in risposta all'aumento dell’assorbimento del 
fruttosio luminale, ma ricordiamo che lo sviluppo dell'ipertensione in risposta al 
fruttosio e al sale richiede un sistema Glut5 intatto: infatti una  pressione elevata 
non si verifica in topi knockout Glut5.  

…ma richiede sistemi di 
trasporto intatti. 

  
A livello del rene l’eccesso di fruttosio nella dieta porta all’attivazione  del sistema  
renina-angiotensina  locale e ad aumento del riassorbimento del sodio tubulare 
prossimale. 

Coinvolgimento dei 
reni in relazione 
all’ipertensione da 
fruttosio 

Dopo la filtrazione glomerulare, il fruttosio viene parzialmente riassorbito nei 
tubuli prossimali tramite trasportatori;  l’interiorizzazione tubolare e il successivo 
metabolismo rimangono un passo fondamentale nella  cascata dell’ ipertensione 
indotta dal fruttosio.  

 
 

Tra i metaboliti del fruttosio,  il diacilglicerolo (DAG) è un potente attivatore della 
PKC (protein chinasi C). L’aumento dell'attività della PKC sensibilizza i tubuli 
prossimali all'angiotensina II. Inoltre, il metabolismo del fruttosio nelle cellule 
tubulari aumenta i livelli urinari di acido urico, anche senza aumentare i livelli  
sierici. 

Alcuni metaboliti del 
fruttosio  sensibilizzano il 
tubulo prossimale  
all’azione dell’Ang II. 
Inoltre il fruttosio stimola 
la produzione di acido 
urico, che a sua volta 
stimola il RAS intrarenale,  

La produzione locale di acido urico indotta dal fruttosio  è un potente stimolatore 
dell’espressione di  PRR (recettore della (pro)renina) e dell’attivazione del sistema 
renina angiotensina intrarenale. 

 

 Infatti la somministrazione di allopurinolo blocca la cascata ipertensiva  da 
combinazione sale fruttosio nei ratti. 

 

L'aumento dell'assunzione di fruttosio può anche aumentare l’azione dei 
glucocorticoidi che hanno  un'azione antinatriuretica. 

Il fruttosio stimola anche 
l’azione di glucocorticoidi 

  
Ci sono forti interazioni tra l'assunzione di sale e di fruttosio, ed è stato proposto 
che l'assunzione di sale, aumentando la sete, possa  incoraggiare l'assunzione di 
bevande zuccherate,  in tal modo favorendo  l'assunzione di fruttosio.   

L'assunzione di sale 
aumenta la 
produzione di  
fruttosio endogeno 

Tuttavia, la relazione del sale con fruttosio può essere più complessa:  
recenti i studi suggeriscono che una dieta ad alto contenuto di sale possa  attivare 
processi che risultano nella generazione di fruttosio nel fegato (produzione di 
fruttosio endogeno). 

 

  
L'alimentazione ricca di fruttosio è stata collegata con l'insulino-resistenza nei ratti, 
rappresentati da alti livelli di insulina e anormali profili lipidici plasmatici. Alti 
livelli di insulina attivano il  sistema nervoso simpatico, i fattori di crescita sulle 
cellule muscolari lisce vascolari,  aumentati livelli di calcio intracellulare  e 
aumento del riassorbimento renale di sodio. 

Insulino-resistenza 
indotta da fruttosio e 
successiva ritenzione 
di sodio 

L'acido α-lipoico, che  è un antiossidante, che migliora la sensibilità all'insulina. ha 
impedito l'ipertensione nei ratti nutriti con una  dieta ad alto contenuto di fruttosio 
per 20 giorni. 

 

  
La  letteratura sostanzialmente  suggerisce che la carenza di NO possa  causare 
ipertensione sale-sensibile attraverso una varietà di meccanismi, compresa una 
maggiore sensibilità ai vasocostrittori, un’aumentata resistenza vascolare renale 
basale, un aumento del riassorbimento del sodio tubulare renale l’aumento del 
rilascio di renina.  

 
Deficit di NO 
Ipertensione sensibile 
al sale indotta da 
fruttosio 

Una dieta ad alto contenuto di sale causa un aumento compensatorio dei livelli di  
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NO renale, ma è probabile che il fruttosio interferisca con la produzione adattativa 
di  NO in risposta ad una dieta ad alto contenuto di sale.   
È anche possibile che il fruttosio riduca la biodisponibilità di NO generando acido 
urico, che riduce i livelli di NO bloccando l'assorbimento di L-arginina, stimolando 
arginase, inibendo eNOS. 

 
 

Infine, una diminuzione della disponibilità di NO causata  da supplementi di  sale o 
fruttosio compromette ulteriormente la funzionalità renale. 

 

Trattando  dei ratti in  dieta  ad alto contenuto di sale e di fruttosio  con N-acetil-
cisteina (antiossidante) e L-arginina (NOS substrato) si è prevenuto  l'aumento di 
BP dopo 3 settimane di dieta 

 

  
Crescenti evidenze supportano  l'opinione che già nell’utero e nel periodo 
immediatamente postnatale si definisce  la predisposizione a condizioni croniche 
come la sindrome metabolica, l'osteoporosi o anche il cancro  
Il processo può essere spiegato dal concetto di plasticità di sviluppo, riferendosi alla 
capacità di un organismo di prosperare in un modo specifico che è modellato 
dall'ambiente. 
Insulti precocissimi  quindi programmano lo sviluppo di determinate malattie, 
decenni prima della loro insorgenza clinica. Non sappiamo ancora se  e quanto 
l’assunzione di fruttosio da parte della madre possa influire sulla o sviluppo di una 
futura ipertensione arteriosa, ma alcuni studi sul ratto sono orientati in tal senso, 
soprattutto quando  la madre associa un aumentato introito di sale  e fruttosio 

Ulteriori prospettive: 
Programmazione 
dell’ ipertensione 
nell’utero 
 
 
 
 

  
  
  
Rilevanza clinica  
  
Il fruttosio è lo zucchero primario nella frutta, ma è anche un componente chiave  
di  zuccheri aggiunti, in particolare saccarosio e sciroppi. Un comune  elemento di 
confusione è come mai l'assunzione  eccessiva di bevande zuccherate predisponga 
alla sindrome metabolica, al diabete mellito e all'ipertensione, mentre l'assunzione 
di frutta naturale è associata a migliori profili metabolici.   
Bisogna dire che  i frutti naturali tendono a contenere meno fruttosio (in genere 3-6 
g per frutto) e sono ricchi  di fibre, potassio, magnesio, flavonoli, vitamina C, e 
altre sostanze che tendono a limitarne  gli effetti. In contrasto, le bevande 
zuccherate hanno un alto contenuto di fruttosio, vengono spesso ingerite 
rapidamente e hanno il componente glucosio che accelera l'assorbimento del 
fruttosio. I succhi di frutta possono trasportare alcuni ingredienti che sono 
protettivi, ma spesso contengono più alti contenuti di fruttosio poiché derivano da 
più frutti. Infatti, alcuni studi, ma non tutti, hanno associato l'assunzione di succhi 
di frutta a maggior rischio di sindrome metabolica. 

 
 
 
 

Gli studi hanno anche documentato un beneficio di una riduzione di zuccheri 
aggiunti contenenti fruttosio sulla BP. La dieta  DASH (Dietary Dieta per 
l'ipertensione) che è efficace nell'abbassare la  BP è essenzialmente una dieta a 
basso contenuto di zuccheri e frutta,  e il suo effetto nell'abbassare la BP aumenta 
quando l'assunzione di sale è ulteriormente ridotta. Inoltre, soprattutto nei 
giovanissimi, l’assunzione  di forti quantità di bevande zuccherate, spesso 
nauseanti, portano ad  assumere cibi salati (chips, wurstel ecc) 
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Multilayered Interplay Between Fructose and Salt in Development of Hypertension 
What Has Been Revealed So Far 
Ozgur C. Eren e coll 
Hypertension. 2019;73:265-272. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12150.) 
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v 2. Abbassamento intensivo della pressione arteriosa  e demenza 

 
Premessa 
 
Si prevede che nel mondo entro il 2050 la malattia di Alzheimer e le relative demenze colpiranno 115 
milioni di persone. Al momento non conosciamo interventi   che realmente prevengano o ritardino 
l'incidenza di demenza o il lieve deterioramento cognitivo (MCI), uno stato clinico tra invecchiamento 
cognitivo normale e demenza. 
In studi osservazionali, l’ipertensione, che colpisce oltre il 75% delle persone di età superiore ai 65 anni,  è 
stata identificata come un fattore di rischio potenzialmente modificabile per l’MCI e per la demenza. In 
realtà i pareri non sono unanimi:  studi randomizzati sull’effetto di un abbassamento della PAS >4 mmHg (a 
parte che nessuno ha superato i 4  anni di Follow-Up) sono stati inconcludenti; anzi secondo alcune 
segnalazioni  provenienti da  studi osservazionali  c’è stata un'associazione tra bassa pressione arteriosa e 
rischio più elevato di deterioramento cognitivo.  Questo lavoro del gruppo SPRINT MIND descrive l'effetto 
del controllo intensivo della PA (obiettivo SBP <120 mm Hg) sul tasso di demenza probabile e MCI 
confrontato con un target SBP standard  (obiettivo di trattamento inferiore a 140 mm Hg). 
 
 
Il messaggio 
 
Non è ancora chiaro se il controllo intensivo della pressione arteriosa riduca la 
comparsa di demenza. In questo studio clinico randomizzato che includeva 9.361 
adulti con ipertensione, la randomizzazione a un target di pressione arteriosa 
sistolica  (PAS) <120mmHg rispetto a <140mmHg ha determinato un tasso di 
probabile demenza di 7.2 vs 8-6 casi per 1000 anni-persona, differenza  non 
statisticamente significativa, ma, per contro,  un tasso di lieve deterioramento 
cognitivo e un rischio combinato significativo. Lo studio ha molti limiti, tra cui 
l’interruzione precoce e il minore  numero di casi effettivi rispetto al previsto, che 
potrebbe averne  sottodimensionato i risultati. 

 
 

  
 
 
Per approfondire  
  
Lo  SPRINT è stato progettato per testare l'effetto di un controllo intensivo della 
pressione arteriosa su endpoint cardiovascolari (end point primari), renali e 
cognitivi in persone senza diabete o ictus preesistente. Su questi end point i risultati 
sono  stati abbondantemente pubblicati e discussi.  
 
Lo studio SPRINT MIND è stato progettato come parte dello SPRINT, con la 
probabilità di  demenza giudicata a tutti gli effetti come outcome primario  e l’ MCI 
come outcome  secondario composito di qualsiasi danno cognitivo (probabile 
demenza o MCI)  
Outcome cognitivo primario:  insorgenza  di probabile demenza  (giudicata).  
Outcome cognitivi secondari:  danno cognitivo giudicato lieve e un outcome composito di 
lieve deterioramento cognitivo o probabile demenza 
 
La valutazione cognitiva e la valutazione della demenza sono continuate per quasi 3 
anni dopo che lo studio SPRINT si è concluso, per un follow-up totale medio di 
quasi 6 anni. 
 
La data finale per il follow-up dei risultati cognitivi era il 22 luglio 2018. 

Lo studio principale 
SPRINT ha  arruolato 
quasi 9.400 partecipanti 
(età media, 68 anni) con 
ipertensione  
e ad aumentato rischio 
cardiovascolare (ma 
senza ictus o diabete) 
e li ha randomizzati al 
trattamento standard 
(obiettivo PAS <140 
mmHg) o al trattamento 
intensivo (obiettivo PAS, 
<120 mm Hg). Iniziato 
nel 2010, nel 2015, lo 
studio SPRINT è stato 
interrotto in anticipo per 
eccesso di beneficio 
degli outcome  primari 
di eventi cardiovascolari 
e  mortalità per tutte le 
cause 
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RISULTATI   
  
Tra 9.361 partecipanti randomizzati (età media, 67.9 anni, 3.332 donne [35,6%]),  

• 8.563 (91.5%) hanno completato almeno una valutazione cognitiva di 
follow-up. Il periodo mediano di intervento  è stato  3.34 anni.   

•  Durante un follow-up mediano totale di 5.11 anni, si è registrata una 
riduzione statisticamente non significativa della probabilità di demenza per 
tutte le cause nel gruppo  in trattamento intensivo, ma statisticamente 
significativa del rischio di compromissione cognitiva lieve  e della 
combinazione tasso di decadimento cognitivo lieve o demenza probabile 
( tabella)  

 
 

  
Incidenza di demenza probabile e compromissione cognitiva lieve da parte del gruppo di trattamento (dalla tabella 2) 
                  Gruppo di trattamento   
 intensivo Standard  
 
Outcomes 

No. Con 
Outcome / 
Anni-persona 

Casi per 1000 
Anni-persona 
 

No. Con 
Outcome / 
Anni-persona 

Casi per 1000 
Anni-persona 
 

Hazard Ratio  
(95% CI) 

P Value 

Probabile 
demenza 

149/20 569 7.2 176/20 378 8.6 0.83 (0.67-
1.04) 

.10 
 

Disturbi 
cognitivi lievi 

287/19 690 14.6 353/19 281 18.3 0.81 (0.69-
0.95) 

.007 
 

Composito di 
disturbi 
cognitivi lievi 
o probabile 
demenza  
 

402/19 873 20.2 469/19 488  24,1 0.85 (0.74-
0.97) 

.01 
 

 

  
CONCLUSIONI E PERTINENZA   
In pazienti adulti ambulatoriali con ipertensione, trattati per un  obiettivo di PAS 
inferiore a 120 mmHg rispetto a un obiettivo inferiore a 140 mmHg non è stata 
riscontrata una riduzione significativa del rischio di probabile demenza, anche se 
per l’interruzione precoce dello studio e il minore  numero di casi effettivi rispetto 
al previsto,  lo studio potrebbe essere stato sottodimensionato per questo end point 
 
Ci sono alcuni ostacoli  al fatto che  lo SPRINT MIND si possa tradurre  nella  
pratica clinica.  

• La risoluzione anticipata del trial  e il follow-up esteso come una coorte 
toglie affidabilità ai risultati: quale  sarebbe stata la dimensione dell'effetto 
se l'intervento fosse  continuato come previsto? La grandezza dell'effetto di 
dell’abbassamento  intensivo della  PAS potrebbe essere stata maggiore 
dato che durante la fase di coorte, che è durata all'incirca quanto  la fase di 
intervento, le differenze della PAS tra i gruppi di trattamento sono 
diminuite  (da13 mmHg a 6 mmHg).  

• Inoltre, considerazioni chiave su eventi avversi non erano  disponibili 
perché questi eventi non erano stati più monitorati al termine della fase di 
intervento. 

• Nel rapporto iniziale dello studio SPRINT, il gruppo trattamento intensivo  
 aveva ipotensione ortostatica più frequente, sincope, anormalità 
dell'elettrolita e insufficienza renale acuta. Queste le informazioni, insieme 
ad una precisa dimensione dell'effetto, sono fondamentali per pesare  il 
rapporto danno/beneficio, perché molti eventi  avversi potrebbe peggiorare 
lo stato  cognitivo. 
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Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia 
A Randomized Clinical Trial 
The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group 
JAMA 2019, 37:467–475 
 
 
 
 
 
 
 

v 3. Nei soggetti ipertesi  con ictus ischemico, anche giovani,  è aumentata la prevalenza 
subclinica della disfunzione sistolica 

   
FE Frazione di eiezione 
GCS global  circunferential strain 
GLS global longitudinal strain 
STE speckle tracking  echocardiography   
VS Ventricolo sinistro 

 
 
 
È ampiamente riconosciuto che nell’ipertensione arteriosa  modificazioni 
subcliniche strutturali  e funzionali nel cuore e nel sistema arterioso precedono gli 
eventi clinici.  Queste modificazioni  possono includere un’ anormale geometria 
del ventricolo sinistro (VS), la dilatazione della radice aortica, il rimodellamento 
dell'atrio sinistro, la disfunzione sistolica e diastolica  del VS, la fibrosi 
miocardica,  la ridotta funzione dell'asse lungo del VS e la  diminuita  riserva di 
flusso coronarico. Se ci riferiamo poi all’ictus ischemico, è noto che in presenza 
di ictus ischemico si raccomanda l’esecuzione di un’ecocardiografia 
convenzionale per la valutazione del  rischio cardiovascolare.  

 

  
Tradizionalmente, per determinare la funzione sistolica nei pazienti ipertesi,   
vengono  utilizzati la frazione di eiezione (FE)  del VS e  gli accorciamenti 
frazionali della parete. Però, nel cuore iperteso che, come già accennato,  è spesso 
caratterizzato da un’anormale geometria del VS, la FE può sovrastimare la 
funzione sistolica effettiva.   Il picco sistolico dello strain longitudinale globale   
(global longitudinal strain-GLS)*  misurato mediante tracciato ecocardiografico 
speckle tracking   (STE)** è una misura superiore della funzione del miocardio e 
mostra una previsione prognostica migliore specialmente in pazienti con FE quasi 
normale. 
Recentemente è stato segnalato che, nella valutazione del rischio cardiovascolare 
dei pazienti ipertesi,  l'uso del  GLS forniva informazioni superiori sui fattori 
clinici e sull’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS), per cui  la valutazione della 
funzione miocardica col  GLS è stata  inclusa nelle  European Association of 
Cardiovascular Imaging e  American Society of Echocardiography. 
È noto nei pazienti con ictus ischemico  è presente un’elevata prevalenza di 
ipertensione arteriosa e di un’ anormale geometria del VS, nel quale  ci si  può 
quindi aspettare  una corrispondente elevata prevalenza di disfunzione subclinica.   
La presente analisi si è posta proprio questo compito: valutare la prevalenza e i  
correlati della disfunzione subclinica del VS tramite il  picco sistolico del GLS e 
del global circumferential strain  (GCS) in pazienti con ictus ischemico, giovani e 
di mezza età,  che sono stati sottoposti a  STE. 

 
 * Il GLS (global 
longitudinal strain) è un 
parametro semplice che 
esprime l'accorciamento 
longitudinale in percentuale 
(variazione della lunghezza 
proporzionale alla lunghezza 
della linea di base). Il GLS 
deriva dal tracciato 
ecocardiografico speckle 
tracking   
 
**Nuova metodica per lo 
studio della deformazione  
miocardica:  supera il 
problema dell’angolo di 
incidenza; no artefatti da 
 rumore; misura anche lo 
strain radiale e 
circonferenziale;  meno 
operatore dipendente  
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Il messaggio 
  
Lo studio è giunto a  diversi importanti risultati: 

1. la riduzione del picco sistolico GLS e GCS, che riflettono la disfunzione miocardica subclinica, era 
comune nei sopravvissuti all'ictus ischemico. 

2. Nei  pazienti inseriti, un ridotto picco sistolico GLS era particolarmente associato all'ipertensione,  
              mentre la riduzione del GCS era principalmente associato a maggiore età e obesità. 

3. Nelle analisi dei  sottogruppi,  nei  pazienti normotesi, il  ridotto picco sistolico GLS era 
particolarmente associato a trigliceridi sierici più elevati e alla pressione di riempimento del VS.  

In conclusione, la disfunzione subclinica del VS, come risulta da un basso  picco 
sistolico GLS e GCS, è stata comunemente riscontrata  nei sopravvissuti ad un  
ictus ischemico sia in soggetti giovani che di mezza età, in particolare quando era 
presente l'ipertensione arteriosa. Però, con  la correzione per i fattori confondenti 
della disfunzione del VS (sesso, obesità, FE e massa del VS), l'ipertensione era 
più strettamente associata al ridotto picco sistolico GLS rispetto al  ridotto GCS.  
Naturalmente saranno necessari ulteriori studi prospettici per valutare il ruolo 
della disfunzione ventricolare subclinica nella patogenesi dell’ictus ischemico e il 
suo significato prognostico, così come per valutare  il rischio di eventi vascolari 
ricorrenti in quegli  ipertesi che sopravvivono all’ictus e  hanno un ridotto strain  
miocardico. 

la disfunzione subclinica del 
VS, è stata comunemente 
riscontrata  nei sopravvissuti 
ad un  ictus ischemico sia in 
soggetti giovani che di mezza 
età, in particolare quando 
era presente l'ipertensione 
arteriosa 

   
Par approfondire  
  
Un’ecografia tradizionale e  speckle tracking  è stata eseguita in 276 pazienti 
giovani (15-44 anni) e di mezza età (45-60 anni) con ictus ischemico  (età media 
50+ 9 anni, 66% uomini).   

 

L’ipertensione è stata definita come  
• storia di ipertensione,   
• uso di farmaci antipertensivi   
• pressione  persistentemente elevata  durante l'ospedalizzazione   
• pressione clinica (> 140/90 mmHg) e ambulatoria  (> 130/80 mmHg) 

elevate alle visite di controllo.  
 

  
La disfunzione miocardica del VS è stata valutata dal picco sistolico GLS e GCS.  
  
Risultati:  
l'ipertensione era presente nel 68% dei pazienti e associata a più elevati età,  BMI 
e massa VS, sesso maschile e diabete (tutti P <0,01).  

 

Paragonati ai pazienti normotesi, i pazienti ipertesi avevano significativamente 
più bassi picco sistolico GLS  * e GCS**,  mentre la FE non differiva tra i gruppi 
(P=0,134). 

* -16+ 3 vs. -19+ 2%, 
 P <0,001  
** -16+3 vs.-18+ 4%,  
P <0,001 

 In analisi di regressione univariate, sono stati associati con l’ipertensione sia il 
picco sistolico GLS sia quello  GCS  (β=0,43 e 0,29, rispettivamente;  per 
entrambi P <0,001).  

 

  
L'associazione con ipertensione è rimasta significativa per GLS (β=0.25) dopo la 
regolazione per la massa del VS, la FE, il genere  maschile, l’obesità e il diabete 
(multipli R2=0,35, P <0,001), mentre l'associazione dell'ipertensione con la 
riduzione del picco sistolico  GCS  era attenuata. 

 
 

 
Left ventricular myocardial dysfunction in young and middle-aged ischemic stroke patients: the Norwegian 
stroke in the young study  
Sahrai Saeed e coll.     Journal of Hypertension 2019, 37:538–545 
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v 4. Lo scompenso cardiaco a funzione sistolica conservata. È  solo una questione di 

ipertensione? 
 
 
Il messaggio  
  
Lo prevalenza dello scompenso cardiaco  con frazione di eiezione conservata 
(HFpEF) è in aumento, eppure  mancano ancora  linee guida terapeutiche,  anche 
perché il suo esatto meccanismo fisiopatologico non è chiaro. E ora meno di prima: 
tradizionalmente infatti si pensava che l’HFpEF fosse  secondario all’aumento del 
post-carico, tipico dell’ ipertensione sistemica; tuttavia si stanno accumulando delle 
evidenze da cui risulta   che l'HFpEF continui a peggiorare nonostante un adeguato 
controllo della pressione arteriosa, e dati emergenti fanno pensare che l'ischemia 
miocardica secondaria alla disfunzione microvascolare coronarica possa costituire 
un nuovo percorso fisiopatologico. 

Si è sempre pensato 
all’ipertensione come unico 
meccanismo, ma ora siamo 
convinti che intervengono 
altri fattori, soprattutto 
dovuti a una disfunzione 
microvascolare del circolo 
coronarico 

Diversi studi osservazionali mostrano  che gli outcome di  pazienti con disfunzione 
microvascolare, dopo un intervallo anche di diversi anni, sono dominati dalle 
ospedalizzazioni per HFpEF. Inoltre, il fenotipo clinico più diffuso (ad esempio, le 
donne anziane con più comorbidità) di pazienti con HFpEF ricorda quello con  
disfunzione microvascolare coronarica, anche se avviene in età più avanzata. Nella  
review che  vi presentiamo sono state fornite  informazioni approfondite su questo 
modello emergente di HFpEF, sono state indicate le potenziali implicazioni 
terapeutiche e sono stati riassunti alcuni importanti elementi di contrasto. 

 

Dopo un’accurata disamina delle conoscenze  a disposizione, gli AA confermano  
che evidenze  sempre maggiori suggeriscono  che il sovraccarico tradizionale o 
postcarico del HFpEF non è probabilmente l'unico colpevole, e che la disfunzione 
microvascolare coronarica secondaria a più comorbidità è un importante 
meccanismo patogenetico di crescente importanza. Questo è ulteriormente 
supportato dal fatto che molti pazienti con angina senza malattia ostruttiva delle 
arterie coronarie hanno una disfunzione microvascolare coronarica, e i loro 
outcome sono dominati dall’ HFpEF.  Quindi, un’ ischemia dovuta ad una 
disfunzione microvascolare coronarica come marker precoce della malattia per 
l'insorgenza di HFpEF sembra un meccanismo ragionevole. 

Molti pazienti con angina 
senza malattia ostruttive 
delle arterie coronarie 
hanno una disfunzione 
microvascolare coronarica, 
e i loro outcome sono 
dominati dall’ HFpEF 

Chiaramente, la fisiopatologia dell’ HFpEF è complessa e multifattoriale ed  
esistono lacune nelle conoscenze,  relative ad un approccio più personalizzato con 
moderne tecniche di imaging e ad una rilevanza funzionale di  più biomarcatori di 
sottoclassi HFpEF all’interno di sottogruppi patogeni separati. 

 

  
 
 
 

 

Per approfondire  
  
Disfunzione microvascolare coronarica e malattia coronarica non ostruttiva  
Circa il 50% dei pazienti con sintomi e/o segni di ischemia sottoposta ad 
angiografia coronarica ha una malattia dell'arteria coronaria non ostruttiva, che 
comunque rispetto ai pazienti senza malattia coronarica non ostruttiva hanno 
outcome peggiori. 

 

Infatti multipli report documentano che  i pazienti sintomatici con malattia  
coronarica non ostruttiva incorrono  in costi sanitari e disabilità simili a quelli con 
malattia coronarica ostruttiva, principalmente a causa di ripetuti ricoveri per 
scompenso  cardiaco e angina. 

 

Eppure in genere hanno una  frazione di eiezione ventricolare sinistra conservata: è 
quindi molto probabile  un collegamento tra la malattia coronarica non 
ostruttiva/disfunzione microvascolare coronarica  e l’HFpEF. In altre parole, la 
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malattia coronarica non ostruttiva con disfunzione microvascolare sembra 
rappresentare una sindrome o condizione "pre-HFpEF". 
  
  
Co-morbidità nei pazienti con HFpEF rispetto alla disfunzione microvascolare 
coronarica 

 

I pazienti sintomatici per disfunzione microvascolare coronarica e malattia 
coronarica  non ostruttiva sono in genere donne di mezza età (40-65 anni) con più 
comorbidità (ipertensione, obesità, ipercolesterolemia, diabete, inattività e persino 
malattia renale cronica). 

il fenotipo clinico associato 
all’HFpEF è  notevolmente 
simile a quello  dei pazienti 
con disfunzione 
microvascolare coronarica 

Esibiscono spesso una disfunzione diastolica all’imaging cardiaca e  un 
irrigidimento aortico centrale.   

 

I pazienti con HFpEF hanno  un fenotipo clinico molto simile ma in genere sono  
più anziani (> 60 anni). Quindi, ciò fa pensare che il "fenotipo clinico" associato 
all’HFpEF sia  notevolmente simile a quello  dei pazienti con disfunzione 
microvascolare coronarica.  
C’è  un collegamento meccanicistico tra queste sindromi? 

 

 COLLEGAMENTI 
• L'obesità potrebbe contribuire allo sviluppo di HFpEF attraverso almeno 

due meccanismi importanti. 
Obesità 

o In primo luogo, l'obesità innesca l'infiammazione sistemica. Si 
infiltra il tessuto adiposo, particolarmente il grasso viscerale con 
macrofagi, che rilasciano citochine pro-infiammatorie che 
stimolano la fibrosi del miocardio e la disfunzione endoteliale 
all'interno della microvascolarizzazione coronarica. E lo stato 
infiammatorio sistemico è collegato all’ipertrofia ventricolare 
sinistra, al rimodellamento miocardico, alla fibrosi e alla rigidità 
dei vasi di conduttanza, tipica del HFpEF.  

 

o Secondo, i pazienti obesi si muovono di meno ma soprattutto   
tendono ad avere più ritenzione di sale attraverso un maggiore 
riassorbimento renale tubulare del sodio. Inoltre, l’assunzione 
elevata di sale in pazienti con ipertensione sodiosensibile  porta a 
stress ossidativo sistemico a causa della produzione renale di 
citochine proinfiammatorie. Con l'espansione del volume del 
plasma, il cuore normalmente reagirebbe con la dilatazione della 
camera, ma  a causa della fibrosi miocardica sottostante e della 
maggiore rigidità dell’infiammazione sistemica e dell’ ischemia 
sottostante la dilatazione rimane limitata.  A sua volta,  questa 
sequenza di eventi aumenta le pressioni di riempimento cardiaco e 
porta a  scompenso cardiaco senza compromissione della funzione 
sistolica. 

Ritenzione salina 
 
 
 
 
Stato proinfiammatorio 

  
• Un'altra osservazione importante è che i pazienti con disfunzione 

microvascolare coronarica vanno soggetti a un aumento della prevalenza 
della malattia renale cronica, che potrebbe essere secondaria ad altre 
comorbidità come ipertensione e diabete o da  disfunzione endoteliale  
(aumento del superossido e riduzione di NO). Negli stadi più avanzati della 
malattia renale cronica, la ritenzione uremica delle  tossine aumenta 
ulteriormente lo stress ossidativo col risultato di  amplificare la disfunzione 
microvascolare. 

Malattia renale cronica 

  
• I pazienti con scompenso cardiaco (sia HFpEF che HFrEF) hanno alterato 

la struttura e la funzione della mucosa gastrointestinale come conseguenza 
di disturbi del microcircolo. Una barriera intestinale che perde, con un 
biofilm batterico aumentato, può contribuire all’ infiammazione cronica e 
alla malnutrizione.  

Alterazione della barriera 
intestinale  
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• Si è anche visto da studi importanti  che la contrazione del miocardio è 
modulata da molecole come l’ossido nitrico e prostaglandine dall'endotelio. 

 

    
Nel complesso  dunque il post-carico non appare come  l'unico meccanismo alla 
base dell’ HFpEF come si credeva una volta, e la disfunzione microvascolare 
coronarica  nel meccanismo dell’ischemia gioca probabilmente un ruolo 
importante. 

 

Naturalmente, sebbene queste osservazioni suggeriscano che l'ipertensione non sia 
l’unico  meccanismo sottostante all’ HFpEF, ciò  non esclude il ruolo del buon 
controllo della pressione arteriosa nell’ HFpEF.  

 

   
Mentre la  disfunzione microvascolare coronarica - il paradigma dell'ischemia- 
sembra essere un importante fattore meccanicistico emergente per HFpEF, altri 
fenotipi potrebbero essere associati alla disfunzione  microvascolare coronarica e 
HFpEF. Ad esempio, l'amiloidosi cardiaca, in particolare l'amiloidosi transtiretina, 
spesso si presenta nella stessa fascia di età più avanzata della disfunzione 
microvascolare coronarica con reperti emodinamici di HFpEF. 

 

  
  
Implicazioni terapeutiche e approcci per affrontare alcune delle lacune di 
conoscenza 

 

  
Come abbiamo sottolineato,  stanno emergendo  considerevoli prove a sostegno del 
ruolo meccanicistico di questo nuovo modello  della disfunzione microvascolare 
coronarica -ischemia-HFpEF, che ha potenzialmente un ruolo importante nelle 
implicazioni terapeutiche.  

 

Le future strategie di gestione nei pazienti con HFpEF non dovrebbero concentrarsi 
solo sul controllo della pressione arteriosa sistemica, che pure  ha importanti 
benefici sulla  mortalità nei pazienti con  malattia coronarica, ma si devono 
concentrare anche  sul trattamento della disfunzione microvascolare coronarica e, in 
particolare, sulla  disfunzione endoteliale. 

 

Come notato in precedenza, sembra esserci un intervallo di tempo  tra l’ insorgenza 
dei segni di ischemia microvascolare coronarica e lo sviluppo di HFpEF. Inoltre, 
non tutti i pazienti con  ischemia microvascolare coronarica svilupperanno un 
HFpEF in futuro.  Ciò  fornisce un’importante opportunità per indirizzare  la terapia 
in questa finestra temporale e forse anche di prevenire l’ HFpEF. 

 
 
 
 

  
Sforzi limitati hanno preso di mira percorsi infiammatori e agenti anti-infiammatori 
come le citochine immunomodulatorie  e hanno mostrato risultati incoraggianti nei 
modelli animali. 

 

Alcuni suggeriscono che la terapia con statine potrebbe essere di beneficio contro lo 
sviluppo dell’ HFpEF, poiché le statine esercitano un effetto antinfiammatorio, 
indipendente dalla riduzione delle lipoproteine LDL, che riduce la produzione di 
anioni superossido e migliora la biodisponibilità di ossido nitrico. Tuttavia, 
un'analisi dello studio GISSI-HF non ha mostrato alcun beneficio con rosuvastatina 
nel cuore pazienti con una  frazione di eiezione > 40% . 

Statine 
 

 Questi risultati divergenti per gli agenti anti-infiammatori rappresentano un 
importante divario di conoscenze per le indagini future  Mentre gli inibitori della 
fosfodiesterasi-5 come il sildenafil sono stati proposti per migliorare la disfunzione 
diastolica nei pazienti con HFpEF, uno studio multicentrico randomizzato non ha 
riscontrato alcun miglioramento della capacità di esercizio o stato clinico a 24 
settimane rispetto ai placebo. Gli  inibitori della fosfodiesterasi-5 esercitano un 
effetto vasodilatatore polmonare che potrebbe migliorare i sintomi legati 
all’ipertensione polmonare. Due piccoli studi randomizzati hanno valutato il 
sildenafil nei pazienti con HFpEF e ipertensione polmonare e sono arrivati a  
trovato risultati contraddittori. Ci sono dati che suggeriscono che l’ipertensione 

Viagra, una nuova vita? 
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polmonare  associata all’ HFpEF non è dovuta solo all'ipertensione post-capillare 
(cioè, elevazione della  pressione di riempimento ventricolare sinistra), ma un 
sottogruppo di questi pazienti sviluppa anche ipertensione polmonare.post-post e 
pre-capillare. Quest'ultima categoria non era il gruppo di interesse nelle 
sperimentazioni precedenti sul sildenafil, e rappresenta una conoscenza importante 
per le indagini future. 
  
Sebbene studi con inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina o bloccanti 
del recettore dell'angiotensina non siano riusciti a dimostrare il beneficio in pazienti 
con HFpEF,  gli inibitori della neprilisina prevengono  la degradazione di molti 
peptidi natriuretici vasoattivi. L'inibitore della neprilisina del recettore 
dell'angiotensina sacubitril/valsartan ha mostrato risultati promettenti in uno studio 
di fase II. 

ACEI 
Sartani 
Inibitore della neprolisina 

Lo studio PARAGON-HF ha completato il reclutamento e dovrebbe far luce  sul 
potenziale beneficio terapeutico di sacubitril / valsartan nei pazienti con HFpEF. 

 

Evidenze emergenti suggeriscono che gli inibitori del sodio-glucosio cotransporter-
2 (SGLT-2) potrebbero ridurre il rischio di ricoveri per insufficienza cardiaca in 
soggetti con diabete di tipo 2 e disfunzione coronarica microvascolare, poiché 
HFpEF è frequente nel diabete 

 

 
 
 
Heart failure with preserved ejection fraction: Is ischemia due to coronary microvascular dysfunction 
a mechanistic factor? 
Islam Y. Elgendy e coll. 
The American Journal of Medicine (in press) 
 
 
Parole chiave:  scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata 
 
Riprendendo l’argomento della review, vi proponiamo questo studio: 
 

v 5. Diuretici e betabloccanti nello scompenso cardiaco con frazione di eiezione 
preservata con e  senza ipertensione 

 
HFpEF Scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata 
HFpEF +HBP Scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata e  associata  ipertensione 
HFpEF -HBP Scompenso cardiaco con frazione di eiezione preservata senza ipertensione associata 

 
 
Nessun agente ha dimostrato di migliorare la  sopravvivenza nello scompenso 
cardiaco  con frazione di eiezione conservata (HFpEF), ma la diversità fenotipica 
dell’ HFpEF  suggerisce che potrebbe essere possibile trarre  beneficio da alcuni 
trattamenti identificandone  specifici fenotipi.  E l’ipertensione arteriosa (HBP)  è il 
il fattore  più noto:  essa è causalmente correlata all'incidenza di HFpEF. Un brusco 
aumento della pressione arteriosa (BP) è stato associato a un'impennata 
nell'attivazione neurormonale, che può innescare uno scompenso cardiaco acuto e  
indurre la ridistribuzione dei liquidi dalla la circolazione sistemica a quella 
polmonare. 

I fenotipi sono diversi e 
ancora poco noti 

Eppure è  stato  già riportato che l'HBP al momento del ricovero in una popolazione 
generale affetta da scompenso cardiaco è associata a una mortalità più bassa, 
suggerendo distinte fisiopatolologie sottostanti nei pazienti con scompenso cardiaco 
con e senza HBP. 

 

Sebbene i determinanti della funzione ventricolare sinistra e risposte strutturali 
all'HBP e la variabilità interindividuale di tale aspetto  rimangono mal definiti, 
pazienti  con HFpEF con HBP (+HBP) possono esibire alcune caratteristiche 
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cliniche che sono distinte da quelle dei pazienti con HFpEF senza HBP (-HBP), e la 
sottostante  fisiopatologia può differire tra questi gruppi di pazienti. 
Quindi, valutare le caratteristiche cliniche dell’ HFpEF +HBP e –HBP  e gli effetti 
dei trattamenti costituisce  un'area importante di indagine dal punto di vista della 
medicina personalizzata. 

 

Di conseguenza, nel presente studio  sono stati  confrontati i fattori prognostici 
sulla  mortalità ospedaliera tra pazienti HFpEF +HBP e –HBP.  

 

  
  
Il messaggio  
  
l presente studio ha rivelato che l'HBP al momento del ricovero è comune nei  
pazienti con HFpEF e che l’HFpEF +HBP è associato a una mortalità ospedaliera 
significativamente più bassa rispetto all’ HFpEF -HBP.  È importante sottolineare 
che ci sono state significative differenze nei fattori prognostici per la mortalità 
intraospedaliera tra i pazienti  con HFpEF +HBP  e  -HBP, suggerendo distinte 
fisiopatologie sottostanti e la possibile necessità di diversi approcci terapeutici in 
questi gruppi di pazienti. A tale proposito i benefici dei betabloccanti  e dei 
diuretici  nell’ HFpEF rimangono dubbi e non sono ancora stati ben definiti. 

 
 

Il presente studio ha dimostrato un'associazione tra l'uso di beta-bloccanti e 
miglioramento della mortalità ospedaliera nei pazienti con HFpEF + HBP, 
ma non in quelli -HBP. 
Per quanto riguarda i diuretici, è stato osservato l’opposto, a  dimostrazione dei vari 
percorsi fisiopatologici dell’HFpEF. 

 
 
 
 
 

  
  
Per approfondire  
  
I dati su 2238 pazienti HFpEF consecutivi sono stati estratti  dal registro dati della 
Tokyo CCU Network e analizzati.   
L’HFpEF è stato definito come frazione di eiezione maggiore o uguale al 50%  
L’ HBP è stata definita come pressione arteriosa  sistolica elevata (>140 mmHg) al 
momento del ricovero. 

 

Potenziali fattori di rischio per la mortalità ospedaliera sono stati selezionati da 
analisi univariate e quelli con P <0,10 sono stati utilizzati nell'analisi di 
regressione multivariata di Cox con selezione in avanti (rapporto di 
verosimiglianza) per  identificare i fattori significativi. 

 

Risultati  
La mortalità intraospedaliera è stata significativamente inferiore per HFpEF +HBP rispetto ai pazienti 
HFpEF -HBP (log-rank, P <0,001).   
  
Fattori di rischio indipendenti per la mortalità in ospedale nei pazienti con HFpEF 
+HBP erano 

HFpEF +HBP 

• età avanzata  HR 1.069 
• trattamento ospedaliero senza beta-bloccanti  HR 7.946 
  

mentre  HFpEF -HBP 
• età avanzata  HR 1.035 
• alta proteina C-reattiva  HR 1.047 
• alto BNP  HR 1.000 
• trattamento ospedaliero senza diuretici  HR 4.201 

sono stati identificati come fattori di rischio indipendenti nei pazienti con   HFpEF –HBP  
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Conclusioni:   
si sono riscontrate differenze significative nei fattori prognostici, tra cui i 
trattamenti con beta-bloccanti e diuretici,  per la mortalità ospedaliera tra pazienti 
HFpEF con e senza HBP. Questi risultati suggeriscono possibili terapie 
individualizzate per i pazienti con HFpEF. 
 

 

 
Parole chiave: beta-bloccanti, diuretici, scompenso cardiaco con frazione di eiezione conservata, ipertensione, 
mortalità 
  
Different prognostic associations of beta-blockers and diuretics in heart failure with preserved ejection fraction with 
versus without high blood pressure 
Kenichi  Matsushita e coll. 
Journal of Hypertension 2019, 37:643–649 
 
 
 
 
 
 
 
6. Betabloccanti e BPCO  
  
  
Premessa  
  
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è un problema comune 
caratterizzato da sintomi respiratori persistenti, come dispnea, tosse e limitazioni 
del flusso d’aria,  causato dalla distruzione del parenchima e dal restringimento 
delle piccole vie aeree, fattori  che portano ad un aumento delle loro resistenze. 

 

I sintomi respiratori possono essere migliorati con i β2-agonisti,  farmaci che 
stimolando i recettori β2-adrenergici causano il rilassamento della muscolatura  
liscia delle vie respiratorie e quindi broncodilatazione. 

 

  
I recettori β-adrenergici sono situati nelle cellule muscolari lisce di molti organi e 
sono divisi in 3 sottotipi, β1, β2 e β3-recettori, secondo le loro azioni specifiche.  

 
 

I  β1-recettori  si trovano principalmente nel cuore dove la loro attivazione 
aumenta la frequenza cardiaca e la forza di contrazione.  

 

I β2-recettori si trovano principalmente nelle vie aeree, dove la loro attivazione 
porta al rilassamento muscolare e quindi alla broncodilatazione.  

 

Gli antagonisti dei beta-adrenergici (β-bloccanti) sono farmaci che bloccano i 
recettori β-adrenergici e vengono utilizzati principalmente nel trattamento di 
ipertensione, aritmie cardiache, infarto miocardico e cardiopatia ischemica. I beta-
bloccanti sono divisi in β1 selettivi e non selettivi: gli effetti principalmente 
benefici sono raggiunti bloccando i β1-recettori nel cuore e nei vasi periferici,   
per cui la frequenza cardiaca, la forza di contrazione e le resistenze periferiche 
vengono ridotte.  Anche se i β1 bloccanti sono selettivamente mirati ai β1-
recettori, non sono mai completamente selettivi, per cui è facile che si leghino 
anche ai β2-recettori;   e infatti un noto effetto collaterale dei β-bloccanti è la 
broncocostrizione.  
Per questo motivo vari studi in passato hanno sostenuto che i β-bloccanti, nei 
pazienti con BPCO,  sono associati ad un peggioramento dei sintomi delle vie 
aeree e a ridotta funzionalità polmonare. Ora, però, altri studi hanno dimostrato il 
contrario: il  trattamento con β-bloccanti nella BPCO riduce il rischio di 
esacerbazioni, come pure della mortalità dopo infarto miocardico.  Quindi i dati 
non sono così chiari, e in sostanza le ricerca sull'associazione tra β-bloccanti e  
BPCO nella popolazione generale sono limitate.   
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Questo studio danese ha cercato di fare chiarezza.  
  
Il messaggio  
  
Per verificare se l'uso a lungo termine di β-bloccanti sia associato con BPCO nella 
popolazione generale, gli AA di  questo ampio studio danese basato sulla 
popolazione hanno seguito dal 1995 al 2015 i pazienti che utilizzavano  i β-
bloccanti e  altri farmaci antipertensivi (calcio antagonisti, ACE-inibitori, 
antagonisti del recettore dell'angiotensina II e diuretici) senza storia di ricoveri per 
BPCO e hanno calcolato i loro rischio di ospedalizzazione per BPCO in base 
all'esposizione al trattamento. 
Ebbene, lo studio ha rivelato che il trattamento con β-bloccanti, 
indipendentemente dalla loro selettività sul tono bronchiale, era associato a ridotto 
rischio di ospedalizzazione per  BPCO e  di mortalità per tutte le cause e per  
BPCO rispetto ad altri farmaci antipertensivi. 

 
 

 
 
Per approfondire 

 

  
301.542 nuovi consumatori di β-bloccanti e 1.000.633 nuovi consumatori  di 
qualsiasi altro antipertensivo di età compresa tra 30 e 90 anni senza alcuna storia 
di ospedalizzazione per  BPCO sono stati inclusi nel presente studio e seguiti nel 
Danish National Patient Registry dal 1995 al 2015.  
L’obiettivo era  l’incidenza di ricoveri e morte per BPCO.  
Sono stati utilizzati modelli di regressione multipla di Cox  aggiustati per esaminare 
l'associazione tra l'uso di β-bloccanti e ospedalizzazione della BPCO. Inoltre, sono state 
eseguite analisi di sottogruppi basati sulle comorbilità  al basale o sulla durata del 
trattamento. 

 

Il risultato è stato che le persone trattate con β-bloccanti ininterrottamente per più 
di 6 mesi avevano un rischio inferiore di ospedalizzazione per BPCO durante il 
follow-up rispetto alle persone trattate con altri farmaci antipertensivi * 

 
 
*HRaggiustato  0.80   
95%CI da  0.79 a 0.82. 

Il rischio di ospedalizzazione per BPCO è stato ridotto nei gruppi trattati con β-
bloccanti in pazienti con  
 

 

• cardiopatia ischemica*  
 

* HRaggiustato 0.72 
95%CI  da 0.69 a 0.75  

• aritmie cardiache*  
 

* HRaggiustato 0.76  
95%CI da 0.72-0.80 

• asma*  
 

* HRaggiustato0.69  
95%CI da 0.61 a 0.79 

• ipertensione*   
 

*HRaggiustato0.91  
95%CI da 0.86 a 0.96 

• malattie della circolazione polmonare * (embolia polmonare e cuore 
polmonare).  

 

*HRaggiustato 0.72 
95%CI da 0.59 a 0.8 

La mortalità per tutte le cause e il  rischio di morte per BPCO *  durante il follow-
up erano più bassi nel gruppo trattato con β-bloccanti rispetto al gruppo trattato 
con qualsiasi altro farmaco antipertensivo  

*HRaggiustato 0.56 
95%CI da  0.53 a 0.59 

  
Conclusioni 
Il  trattamento con beta-bloccanti sembra ridurre il rischio di ospedalizzazione e di 
mortalità per BPCO rispetto al trattamento con altri farmaci antipertensivi. 

 

 
β-Blocker Therapy and Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – A Danish Nationwide Study of 1·3 
Million Individuals  
Anne Orholm Nielsen e coll. 2019 Published by Elsevier Ltd. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 
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v 7. Riduzione aggressiva della pressione arteriosa in pazienti sottoposti a trombolisi 

endovena con alteplase  per ictus ischemico acuto. Pubblicato il secondo braccio ello 
studio ENCHANTED 

 
  
Nei pazienti con ictus ischemico acuto, una pressione arteriosa sistolica (PAS) 
superiore a 185 mmHg è una controindicazione al trattamento trombolitico con 
alteplase per via endovenosa. Quanto bisogna dunque abbassarla per agire nella 
migliore sicurezza? Purtroppo non c’è ancora una risposta definitiva  a questa 
domanda.  Ci può aiutare i a tale riguardo  lo studio  ENCHANTED, che era stato 
progettato   per confrontare alteplase endovenosa a basso dosaggio con la dose 
standard nell’ictus  ischemico acuto. Un braccio dello  studio ha anche valutato,  nei 
pazienti con pressione elevata,  gli effetti di un precoce abbassamento intensivo 
della pressione rispetto alla  gestione raccomandata dalle linee guida. Il primo 
braccio dello studio è stato pubblicato nel 20161  [ lo studio non è stato in grado di 
dimostrare  chiaramente la non inferiorità di alteplase endovenosa a basso 
dosaggio rispetto alla dose standard su morte e disabilità  a 90 giorni, nonostante 
significative riduzioni nella mortalità precoce (7 giorni) e di emorragia cerebrale 
sintomatica intracerebrale], 
Ora sono stati pubblicati i risultati del secondo braccio, quello dell’abbassamento 
intensivo della pressione (130-140 mmHg vs un abbassamento secondo le linee 
guida (<180 mmHg). E a questo si riferisce la nostra recensione. In pratica la 
domanda è:  
eventuali benefici potenziali relativi a un rischio ridotto di emorragia intracranica 
correlata alla trombolisi possono essere compensati da un peggioramento  
dell’ischemia cerebrale associato ad un abbassamento intensivo della PA?  
 
 
Il messaggio  
 
 Gli AA di questo braccio dello studio   ENCHANTED, che ha testato l’ ipotesi che 
a  seguito dell’uso  di alteplase per via endovenosa, una strategia di abbassamento 
intensivo della PAS (130-140 mm Hg) possa essere   superiore alla strategia 
consigliata dalle   linee guida (<180 mmHg), hanno confrontato gli outcome in 
termini  di miglioramento del recupero funzionale e di  riduzione del rischio di 
emorragia intracranica e sono arrivati alla conclusione che nei pazienti trattati con 
trombolisi per ictus ischemico acuto in prevalenza di lieve-moderata gravità,  un 
trattamento aggressivo della PAS   non è associato a una differenza significativa nel 
recupero funzionale, come valutato da uno spostamento nella distribuzione dei 
punteggi mRS a 90 giorni. 
Comunque però un  abbassamento della PA  intensivo è stato associato ad una  
significativa riduzione dell'incidenza di emorragia intracranica,  oltre a leggere (non 
significative) riduzioni di emorragie intracerebrali maggiori 
 
 

ENCHANTED 
Enhanced Control of 
Hypertension and 
Thrombolysis Stroke 
Study 
 
 
 
 
 
 
…eventuali benefici 
potenziali relativi a un 
rischio ridotto di 
emorragia intracranica 
correlata alla trombolisi 
possono essere compensati 
da un peggioramento  
dell’ischemia cerebrale 
associato ad un 
abbassamento intensivo 
della PA?  
 

Per approfondire 
 

 

È stato condotto uno studio clinico internazionale, parziale fattoriale, in aperto e in 
cieco per i pazienti eleggibili per trombolisi (età ≥18 anni) con ictus ischemico 
acuto e pressione arteriosa sistolica inferiore o uguale a 150 mm Hg, sottoposti a 
screening in 110 siti di 15 paesi. I pazienti eleggibili sono stati assegnati in modo 
casuale (1:1, tramite un programma centrale basato sul web) entro 6 h 
dall'insorgenza dell'ictus a  ricevere un trattamento intensivo della PAS   per un 
target:130-140 mm Hg entro 1 ora o secondo le linee guida, per un target <180 mm 
Hg sulle 72 ore. L'outcome  primario era lo stato funzionale a 90 giorni misurato 
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dallo spostamento dei punteggi di scala Rankin modificati, analizzati con 
regressione logistica*  ordinale non rettificata.  
 
*La regressione logistica è un caso particolare del modello lineare generalizzato. Si tratta di un modello di regressione 
applicato nei casi in cui la variabile dipendente y sia di tipo dicotomico riconducibile ai valori 0 e 1, come lo sono tutte 
le variabili che possono assumere esclusivamente due valori: vero o falso, vince o perde, sano o ammalato, sceglie o 
non sceglie, ecc. La differenza essenziale (anche se non unica) tra la regressione logistica binomiale e la regressione 
lineare consiste quindi nella natura della variabile dipendente; nel caso questa sia dicotomica (oppure dicotomizzata ai 
fini dell’analisi) non è infatti possibile ipotizzare una sua distribuzione normale: se Y è dicotomica la sua distribuzione 
è binomiale, dunque la sua stima dovrà variare tra 0 e 1 e non tra - infinito e + infinito come le stime della regressione 
lineare. 
Se la variabile dipendente può invece assumente più di 2 valori (ossia la variabile dipendente è policotomica), si 
ricorre alla regressione logistica ordinale. 
 
 
Il principale outcome di sicurezza era l'eventuale emorragia intracranica.  
L’outcome primario e le valutazioni di  sicurezza  sono stati eseguiti in cieco.  
Le analisi sono state condotte su base intention-to-treat.  

 

  
Risultati  
Tra il 3 marzo 2012 e il 30 aprile 2018, 2.227 pazienti sono stati assegnati in modo 
casuale a gruppi di trattamento. 

 

Dopo l'esclusione di 31 pazienti a causa della mancanza del consenso o della 
randomizzazione errata o duplicata, sono stati inclusi 2196 pazienti con ictus 
ischemico acuto:  

 

1.081 nel gruppo intensivo   
1.115 nel gruppo  linee guida con 1466 (67.4%) cui è stata 
somministrata una dose standard tra le 2.175 alteplase 
somministrate per via endovenosa. 

 
 

  
• Il tempo mediano dalla comparsa dell'ictus alla randomizzazione è stato di 

3.3 ore (IQR 2.6-4.1).  
• La pressione arteriosa sistolica media nelle 24 ore era  

o 144.3 mm Hg (SD 10.2) nel gruppo intensivo   
o 149.8 mm Hg (12.0) nel gruppo di linee guida (p <0.0001). 

 

 
I dati di outcome primario erano disponibili per  

 

• 1.072 pazienti nel gruppo intensivo   
• 1.108 nel gruppo di linee guida.  

  
Lo stato funzionale (distribuzione del punteggio di mRS) a 90 giorni non differiva 
tra i gruppi *  

*OR:  1.01, 95% CI 0.87-
1.17, p= 0.8702 

  
Meno pazienti nel gruppo intensivo rispetto al gruppo di orientamento hanno  avuto 
emorragia intracranica*  

• gruppo trattamento intensivo   160 (14.8% di 1081 
• gruppo trattamento standard    209 (18.7%di 1115). 

*OR 0.75, 95%CI da 0.60 
a 0.94, p= 0.0137 

   
Il  numero di pazienti con qualsiasi evento avverso grave non differiva 
significativamente tra il gruppo intensivo e il gruppo di orientamento*   
gruppo trattamento intensivo   210 (19.4%) di 1081 
gruppo trattamento standard    245 (22.0%) di 1115 
 
 

*OR 0.86, 95%CI da 0.70 a 
1.05, p= 0.1412.  

Non c'era evidenza di un'interazione dell'abbassamento intensivo della pressione 
arteriosa con dose (bassa vs standard) di Alteplase rispetto al risultato primario. 
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Interpretazione  
 
Sebbene la riduzione intensiva della pressione arteriosa non comporti particolari 
rischi, la riduzione osservata dell'emorragia intracranica non ha portato a un 
miglioramento dell'esito clinico rispetto al trattamento raccomandato dalle linee 
guida, almeno nell’ictus lieve moderato, per cui non sembra giustificato, per ora, 
modificare le raccomandazioni delle linee guida. Vedremo cosa ci diranno le 
ricerche future, che speriamo meglio  definiscano i meccanismi di fondo 
danno/beneficio derivanti dal precoce, intensivo  abbassamento della pressione 
arteriosa  in questo gruppo di pazienti e nei casi ictus iperacuto.. 
Nel complesso, i risultati rassicurano i medici sul fatto che un abbassamento 
intensivo della PAS  non sia associato ad un aumentato rischio di morte o disabilità 
da effetti avversi sulla penombra ischemica se devono trattare  i   pazienti con 
alteplase. 
Per ora possiamo solo dire che un trattamento intensivo potrebbe potenzialmente 
ridurre il rischio di emorragia intracranica maggiore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intensive blood pressure reduction with intravenous thrombolysis therapy for acute ischaemic stroke 
(ENCHANTED): an international, randomised, open-label, blinded-endpoint, phase 3 trial 
Craig S Anderson e coll.  for the ENCHANTED Investigators and Coordinators 
Lancet  Published Online February 7, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30038-8 
 
 
Parole chiave: enchanted  alteplse ictus   
 
 
1.Abstract dello studio ENCHANTED pubblicato nel 2016 

 Lo studio ENCHANTED  era basato sul presupposto che  la terapia trombolitica per ictus ischemico acuto con 
una dose inferiore a quella  standard di alteplase endovenosa potesse migliorare il recupero insieme a un 
ridotto rischio di emorragia intracerebrale. 
 
 
 
METODI 
Usando un design open-label quasi fattoriale 2-by-2, sono stati assegnati  a caso 3310 pazienti eleggibili per la 
terapia trombolitica (età media, 67 anni, 63% asiatico) a basso dosaggio con alteplase per via endovenosa (0.6 
mg per chilogrammo di peso corporeo) o la dose standard (0.9 mg per chilogrammo); 
i pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione entro 4.5 ore dopo l'inizio dell'ictus. L’obiettivo  primario  
era di determinare se la dose bassa fosse  non inferiore alla dose standard rispetto all’outcome  primario di 
decesso o invalidità a 90 giorni, che è stato definito da punteggi da 2 a 6 sulla scala di Rankin modificata  
(0, nessun sintomo;  6, morte).  
Gli obiettivi secondari erano determinare se la dose bassa fosse superiore alla dose standard per quanto 
riguardava l'emorragia intracerebrale sintomatica a livello centrale e se la dose bassa non fosse  inferiore 
nell'analisi ordinale dei punteggi di scala Rankin modificati (test per un miglioramento nella distribuzione dei 
punteggi). Lo studio ha incluso 935 pazienti che sono stati anche assegnati in modo casuale al controllo della 
pressione arteriosa intensivo o raccomandato dalla linea guida. 
 
RISULTATI 
L'outcome primario si è verificato in 855 su 1607 partecipanti (53.2%) nel gruppo a basso dosaggio e in 817 di 
1599 partecipanti (51.1%) nel gruppo a dose standard (odds ratio, 1.09; 95%CI  da 0.95 a 1.25; il limite 
superiore ha superato il margine di non inferiorità di 1.14; P = 0.51 per non inferiorità).  
Le basse dosi di alteplase  non erano inferiori nell'analisi dei punteggi di scala Rankin modificati (rapporto di 
probabilità comune non aggiustato, 1.00; 95% IC da 0.89 a 1.13; P = 0.04 per non inferiorità). Si sono 
verificate importanti emorragie sintomatiche intracerebrali nell'1.0% dei partecipanti al gruppo a basso 
dosaggio e nel 2.1% dei partecipanti al gruppo dose standard (P = 0.01); eventi mortali si sono verificati entro 
7 giorni nello 0.5% e 1.5%, rispettivamente (P = 0.01). La mortalità a 90 giorni non differiva 
significativamente tra i due gruppi (8.5% e 10.3%, rispettivamente, P = 0.07). 
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CONCLUSIONI 
Questo studio che ha coinvolto pazienti prevalentemente asiatici con ictus ischemico acuto non ha mostrato 
la non inferiorità di alteplase a basse dosi rispetto ad alteplase a dosi standard rispetto alla morte e disabilità a 
90 giorni. C'erano significativamente meno emorragie sintomatiche intracerebrali con alteplase a basso 
dosaggio 
 
Low-Dose versus Standard-Dose Intravenous Alteplase in Acute Ischemic Stroke 
C.S. Anderson, e coll. for the ENCHANTED Investigators and Coordinato 
N Engl J Med 2016;374:2313-23. DOI: 10.1056/NEJMoa1515510 
 

 
 
 

v 8.  Differenti effetti della terapia antipertensiva sui valori pressori office e ABPM 
Una metanalisi 
 
 
Il messaggio 
 

 

Le principali tecniche per rilevare gli effetti dei trattamenti antipertensivi negli 
studi clinici sono la misurazione office  e quella ambulatoria (ABPM), ma gli della 
terapia antipertensiva sui valori di pressione arteriosa (BP) misurati con le due 
metodiche  possono differire notevolmente.  A tale proposito il gruppo di Mancia 
ha eseguito una metanalisi di 52 trial  clinici  con circa 9.500 pazienti  per 
quantificare queste differenze e i  risultati dell’analisi  confermano che  nei pazienti 
ipertesi  il trattamento antipertensivo provoca  una maggiore riduzione della BP 
office rispetto a  quella dinamica delle 24 h, e  ciò vale sia per  la SBP che per la 
DBP. 
Le differenze, secondo lo studio, non sono marginali perché l'effetto del trattamento 
misurato con la BP office  è risultato maggiore  del 36% per la PAS  e del  33% per 
la PAD rispetto a  quello misurato con l’ABPM. 

 
Nei pazienti ipertesi  il 
trattamento antipertensivo 
provoca  una maggiore 
riduzione della BP office 
rispetto a  quella dinamica 
delle 24 h, e  ciò vale sia 
per  la SBP che per la 
DBP. 
 
 

  
  
Per  approfondire   
  
È stata  condotta una ricerca MEDLINE su trial  clinici randomizzati (RCT) su 
pazienti ipertesi trattati con almeno un farmaco antipertensivo che hanno  segnalato 
variazioni  sia nella pressione office che in quella delle 24h.   
 
Sono stati installati modelli a effetti casuali per stimare il riassunto della differenza 
tra le modifiche come quantificato dalle due tecniche. Le statistiche I2 e Cochrane's 
Q  sono state calcolate per valutare l'eterogeneità tra gli studi. 

 
 
 
 

  
Risultati:   
un totale di 52 studi è stato incluso    nella metanalisi con circa 9.500 pazienti.  
 La stima riassuntiva del  Δ di SBP e DBP era  

• - 6,5 per la SBP 95% CI da -7,5 a -5,6   
•  -3,3 per la DBP.  95% CI da -3,9 a -2,7   

La differenza era indipendente dalla  durata del trattamento e dall'utilizzo  di 
monoterapia  o terapia di combinazione ma per la SBP è variata con i diversi tipi di 
trattamento in monoterapia, ed era maggiore in relazione alla  BP di riferimento e 
all'età.  Anche considerare  l'effetto placebo ha ridotto la differenza. 

 

I valori assoluti per il trattamento della PA erano a bersaglio per entrambe le 
metodiche e i tassi di ipertensione controllata tra i soggetti erano simili (circa un 
terzo) . 
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Conclusione:  
la metanalisi conferma nel complesso che la riduzione indotta dal trattamento è 
marcatamente maggiore per le rilevazioni office rispetto alla  BP/24 ore, ma mostra 
anche che la relazione quantitativa tra questi due approcci  varia con le condizioni 
demografiche, cliniche e terapeutiche e in relazione all’aggiustamento per il  
placebo. 

 

 
 
Different effects of antihypertensive treatment on office and ambulatory blood pressure: ameta-analysis 
Davide Soranna e coll. 
Journal of Hypertension 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 9.Neoplasia endocrina multipla di tipo 2 B (MEN 2B) 
Quando operare? 
 
Probabilmente non ne vedremo mai una; però…. 
 
Premessa 
 
La neoplasia endocrina multipla di tipo 2B (MEN 2B) è una sindrome genetica rara che 
deriva da una mutazione attivante (principalmente la  variante Met918Thr) nel RET 
(rearranged during transfection)  proto-oncogene.  

Il gene RET (REarranged during Transfection) è un proto oncogene espresso 
esclusivamente nelle cellule di derivazione neuroectodermica (anche cellule 
C della tiroide), localizzato sul cromosoma 10, codifica per una protein chinasi   di 
superficie che funge da recettore per una serie di proteine della famiglia 
del GDNF (fattore di crescita delle cellule gliali). L'attivazione del recettore prevede 
la dimerizzazione, conseguita dopo il legame del recettore con il 
suo ligando preventivamente legato da un corecettore del tipo GFRα. Il recettore Ret ha 
un dominio CAL caderine like e  un dominio ricco in cisteine nella porzione 
extracellulare, e due domini TK (tirosinchinasi) nel versante citoplasmatico.  

 
Vista la rarità della sindrome,  i dati pubblicati sono scarsi e sono principalmente limitati a 
pochi centri di riferimento. 
 
Il carcinoma midollare della tiroide è il reperto  predominante nella  MEN 2B,  che si 
sviluppa nel primo anno di vita e porta a morte prematura per metastasi.  
La  prognosi del carcinoma midollare della tiroide nella MEN 2B  dipende dallo stadio della 
malattia al momento della diagnosi e solo diagnosi e interventi precoci possono fornire  una 
possibilità di cura. È stata quindi sottolineata la   necessità di sensibilizzare gli operatori 
sanitari ai segni extraendocrini, perché se  si aspetta che il tumore diventi palpabile 
all’esame clinico le probabilità di un successo chirurgico diventano estremamente basse. 
Ecco perché la tiroidectomia totale  viene raccomandata entro il primo anno di vita. Ma 
molto raramente ciò avviene,  perché la maggior parte dei  casi di MEN 2B insorge de novo 
e la diagnosi in genere viene effettuata dopo la comparsa delle metastasi, quando  il 
carcinoma è diventato incurabile.  

MEN 1 (sindrome di 
Wermer)  
iperplasia delle paratiroidi 
tumori del pancreas   
MEN 2A 
Carcinoma midollare della 
tiroide 
 feocromocitoma  
iperplasia/neoplasia delle 
paratiroidi.. 
MEN 2B 
carcinoma midollare della 
tiroide 
feocromocitoma 
neuromi multipli delle 
mucose  

 
 
 
 
 
CARCINOMA 
MIDOLLARE DELLA 
TIROIDE 
 

Il secondo maggiore componente della MEN 2B  è il  feocromocitoma, per il quale la  
surrectomia costituisce  il trattamento di prima linea. Da sempre viene effettuata la 
surrenectomia totale,  ma recentemente è stata proposto un più ampio uso delle procedure di 
adrenal-sparing, che però non sono state studiate specificatamente nelle MEN 2B. 
 
Infine, la MEN 2B è stata associata a caratteristiche extra-endocrine, come alacrimia e 
sintomi di dismotilità gastrointestinale, che possono presentarsi durante l'infanzia, 

FEOCROMOCITOMA 
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permettendo così al clinico esperto di riconoscere queste associazioni e giungere a una  
diagnosi corretta abbastanza in anticipo, e prevenire, con l’intervento,  l'insorgenza delle 
metastasi. 
  

CARATTERISTICHE  
EXTRA-ENDOCRINE 
 
 
 

In questo studio retrospettivo multicentrico gli AA hanno mirato a far progredire la 
comprensione del fenotipo e della storia naturale della  MEN 2B, per aumentare la 
consapevolezza e  migliorare il rilevamento della malattia, in modo così da poter 
intervenire. 

 

  
  
Il messaggio 
 
La MEN 2B è una malattia orfana associata a una qualità della vita sostanzialmente alterata 
e scarsa sopravvivenza, principalmente dovuta al carcinoma midollare metastatico della 
tiroide.  Per  ottenere una  prognosi migliore è necessaria una diagnosi precoce  e una 
migliore comprensione della storia naturale e della gestione della malattia. Le evidenze  
hanno chiaramente dimostrato che la presentazione clinica della sindrome inizia alla  
nascita. Ecco perché è necessaria una maggiore  consapevolezza dei segni extra-endocrini: 
essa  può  portare a una diagnosi precoce e ad outcome migliori attraverso la tiroidectomia il 
più precoce possibile, addirittura entro il 1  anni di vita. È anche necessaria una gestione 
appropriata del feocromocitoma, possibilmente  evitando la surrenectomia totale,  per  
andare incontro a una minore insufficienza surrenale e quindi alla necessità di terapie 
sostitutive  a vita.  
Gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sui fattori che spiegano le variazioni fenotipiche in 
termini di aggressività della malattia. 

 

  
  
Per approfondire  
  
 Questo studio è uno studio retrospettivo, multicentrico, internazionale, condotto su pazienti 
portatori della Met918Thr RET variante senza limiti di età. Lo studio è stato condotto con i 
dati del registro di 48 centri a livello globale. I dati da pazienti in follow-up dal 1970 al 
2016 sono  stati recuperati dal 1° maggio 2016 al 31 maggio 2018.  
Gli obiettivi principali erano: 

 

determinare la sopravvivenza globale e la sopravvivenza per carcinoma midollare della 
tiroide in rapporto all’età dell’intervento (prima o dopo il primo anno di età).  

 

Gli AA hanno anche  valutato la remissione del carcinoma midollare della tiroide,  
l’incidenza e il trattamento del feocromocitoma e la penetranza delle caratteristiche extra-
endocrine. 

 

  
Risultati  
Sono stati inclusi 345 pazienti, di cui  338 (98%) sono stati sottoposti a  tiroidectomia.  

 

• 71 pazienti (21%) della coorte totale sono morti a un’età media di 25 anni (range 
<1-59). 

 

• La tiroidectomia è stata eseguita prima dell'età di 1 anno in 20 pazienti, con  
remissione a lungo termine (cioè, il livello di calcitonina non rilevabile) in 15 
(83%) di 18 soggetti (2 pazienti sono morti per cause non correlate al carcinoma 
midollare della tiroide).  

 

• Le curve di sopravvivenza specifiche per carcinoma midollare della tiroide non 
hanno mostrato alcuna differenza significativa tra i pazienti sottoposti a  
tiroidectomia prima o dopo 1 anno  di età (confronto delle curve di sopravvivenza 
dal test log-rank: p = 0 · 2; hazard ratio 0⋅35; 95% CI 0,07-1,74).  Tuttavia, c'è 
stata una differenza significativa nella remissione tra i pazienti sottoposti a 
tiroidectomia prima e dopo  1 anno di età (p <0.0001) 

• Nei 318 pazienti sottoposti a tiroidectomia dopo 1 anno di età, la remissione 
biochimica e strutturale è stata ottenuta in 47 (15%) di essi   

• Un feocromocitoma bilaterale è stato diagnosticato su 156 (50%) di 313 pazienti di 
28 anni.  

 
 

La chirurgia del surrene è stata eseguita in 31 pazienti:   
• 3/31 (10%) pazienti hanno avuto una recidiva a lungo termine, mentre è stata  
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ottenuta una normale funzione surrenale in 16 (62%) pazienti.  
Tutti i pazienti con dati disponibili  (n = 287) avevano almeno una caratteristica extra-
endocrina, tra cui 106/190 (56%) mostravano habitus  marfanoide,  neuromi mucosi e segni 
gastrointestinali. 

 

 
Manifestazioni extra endocrine 
Ganglioneuromatosi   97% 258/266 
Lingua   62% 165/266 
Labbra   53% 142/266 
Palpebra o congiuntivale   19% 51/266 
Habitus marfanoide   73% 193/266 
Malattia di Pseudo Hirschsprung o grave stitichezza   65% 168/257 
Acalasia o gastroparesi   4% 9/257 
Pes cavus   38% 63/166 
Pectus excavatum   26% 45/172 
Debolezza motoria o muscolare (ipotonia)   27% 51/190 
Scoliosi   9% 18/190 
Ipertrofia corneale   45% 82/182 
Alacrimia  40% 66/167 
Anomalie renali (ad es. Atrofia renale, cisti renali, idronefrosi e atonia ureterale)  13% 25/189 

 
 
Conclusioni 

• La tiroidectomia eseguita entro e non oltre 1 anno di età è associata ad un'alta 
probabilità di cura.  

• Purtroppo la maggior parte delle diagnosi viene effettuata oltre questo limite di età. 
• La chirurgia di risparmio surrenale è fattibile nelle  MEN 2B e offre buone 

possibilità per una  normale funzione surrenale.  
• Per migliorare la prognosi di tali pazienti, è imperativo che ogni operatore sanitario 

sia a conoscenza dei segni endocrini e della  storia naturale di questa rara 
sindrome.  

Il messaggio fondamentale di questa ricerca è di acquisire una sempre maggiore conoscenza  
dei  sintomi extra-endocrini in modo da poter eseguire la tiroidectomia entro il primo anno 
di vita. 

 

 
 
Figura  
Percentuale di sopravvivenza dopo la tiroidectomia (liberamente tratta dalla figura 1 del testo  e puramente indicativa) 
 

 
 

So
pr
av
vi
ve
nz
a	
%
	

Tiroidectomia	nel	primo	anno	di	vita	

Tiroidectomia	dopo	il	primo	anno	di	vita	

Anni	dalla	tiroidectomia		



 24 

Natural history, treatment, and long-term follow up of patients with multiple endocrine neoplasia type 2B: 
an international, multicentre, retrospective study 
Frederic Castinetti, e coll. 
Lancet Diabetes Endocrinol 2019   Published Online January 16, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30336- 
 
 
 

v 10. Le sigarette elettroniche sono così innocue? 
 
Nonostante la potenziale riduzione dei danni provocati dalle sigarette elettroniche, 
il loro uso rimane controverso e  ha sollevato un dibattito globale sulle loro ripercussioni  
sulla salute pubblica. E mentre alcuni considerano le sigarette elettroniche un'alternativa più 
sicura al fumo di tabacco, altri le hanno visto come un cavallo di Troia per accedere poi al   
fumo di tabacco. Questa mancanza di certezze  è sorta principalmente  dal fatto che l’uso  
delle sigarette elettroniche si è evoluto molto più velocemente della comprensione 
scientifica dei  loro potenziali effetti sulla salute. Infatti, mentre sono  state condotte 
ricerche approfondite negli ultimi 50 anni per capire i meccanismi con cui il fumo di 
sigaretta  porta a malattie cardiovascolari e respiratorie,  abbiamo ancora una notevole  
scarsità di evidenze scientifiche relative agli effetti sulla salute cardiovascolare e 
respiratoria delle sigarette  elettroniche. Questo concetto  è stato espresso anche dal Public 
Health England in una  recente  pubblicazione in cui si riconosce  che i rischi comparativi di 
malattie cardiovascolari e polmonari non sono stati ancora quantificati, per cui saranno 
necessarie ulteriori ricerche su biomarcatori di esposizione, rischio e danno da sigarette 
elettroniche. 

 
 

Ma piuttosto che aspettare diversi decenni per avere dati osservazionali  sugli effetti a lungo 
termine sulla salute di queste sigarette,  approcci pragmatici con  indagini sugli effetti acuti 
e a breve termine delle sigarette elettroniche  sulla base degli effetti noti del fumo di 
tabacco, possono  già  fornirci dei dati attendibili. 

 

  
Il messaggio   
  
In questo studio sono stati esaminati gli effetti  fisiologici e biochimici in acuto del consumo 
di sigarette elettroniche  rispetto a quelle tradizionali. I parametri studiati hanno  incluso: 
funzione vascolare; funzione respiratoria,  microparticelle circolanti; microparticelle 
piastriniche (PMP, un biomarcatore di emostasi e trombosi); microparticelle endoteliali 
(EMP, un biomarcatore di funzione  lesioni endoteliali)  e livelli di molecole di adesione  
solubuli e selectina.  
Il risultato è stato che sia le sigarette elettroniche sia quelle tradizionali  hanno un effetto 
dannoso sulla funzione vascolare e sulla funzione respiratoria: il fumo di tabacco ha 
aumentato significativamente la formazione di microparticelle,  indicativa di possibile 
danno endoteliale, e le   sigarette elettroniche hanno  aumentato la reattività vasale  e hanno 
diminuito il picco di flusso espiratorio 

 

Le microparticelle sono piccole vescicole (0.05-1.0 µm) con una membrana a doppio strato fosfolipidico. Si trovano nei fluidi 
biologici, incluso il sangue periferico. Il loro ruolo non è ben conosciuto, esse si formano a seguito di attivazione e apoptosi 
cellulare da varie linee cellulari, in particolare globuli rossi, piastrine, globuli bianchi e cellule endoteliali. Trasferiscono 
informazioni tra cellule e ambiente circostante attraverso la circolazione partecipando a vari processi biologici come 
infiammazione, risposta immunitaria e trombosi. Per quanto riguarda la loro formazione dalle piastrine, essa avviene attraverso 
l’induzione da vari stimoli (collagene, trombina, ADP, etc) sia in vivo che nelle preparazioni di concentrati piastrinici usati per le 
trasfusioni 
 
 
Per approfondire 
 

 

Sono stati valutati su 20 fumatori, immediatamente prima  e dopo il fumo di sigarette 
elettroniche e tradizionali:  

 

v frequenza cardiaca (HR)  
v pressione arteriosa   
v indice di iperemia  reattiva (RHI: una misura della reattività microvascolare)  
v augmentation index (una misura della rigidità arteriosa)    
v funzione respiratoria.  
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Il numero di microparticelle è stato determinato dalla citometria  a flusso) usando 
sfere di calibrazione  come riferimento.  

La citometria a flusso è una 
tecnica di laboratorio in 
ambito biomedico che 
utilizza un fascio di 
luce laser per la rilevazione, 
il conteggio, la 
caratterizzazione e, 
utilizzando strumenti 
avanzati, la separazione 
di cellule in sospensione 

  
Risultati:   

• La frequenza cardiaca  è aumentata dopo l'uso di sigarette elettroniche e il fumo 
di tabacco  

 

• la pressione arteriosa  è  rimasta invariata   
• L’ RHI, l’ augmentation index (ma non l’augmentation index standardizzato a 

una    frequenza cardiaca di 75bpm)  sono aumentati  con le sigarette elettroniche 
ma non con il fumo di  sigarette tradizionali. 

 

• Dopo il fumo di tabacco, c'era un significativo aumento delle microparticelle 
totali, EMP  e PMP .  Al contrario, le sigarette elettroniche   erano associate solo 
ad un aumento delle PMP, senza cambiamenti significativi delle  microparticelle  
totali  o EMP . 

 
 

• Il picco di  flusso espiratorio è diminuito significativamente in seguito all'uso di 
sigarette  elettroniche   

 

 
Vedi tabella riassuntiva 
 
 Sigarette  elettroniche Sigarette tradizionali 
Frequenza cardiaca Aumentata  

P <0,001 
Pressione arteriosa Invariata  

P> 0,05 
RHI (indice di iperemia attiva) Aumentato 

P=0,006 
Invariato 
 

Augmentatio index Aumentato  
P=0,010 

Invariato 

Augmentation index 
standardizzato a una  
frequenza cardiaca di 75bpm 

Invariato 
P> 0,05 

Microparticelle totali Aumentate 
P <0,001 

Invariate 
P <0,001 

Microparticelle EMP Aumentate 
P <0,001 

Invariate 
P <0,001 

Microparticelle PMP Aumentate 
P <0,001 

Aumentate 
P <0,001 

Picco di flusso espiratorio Invariato Diminuito 
P=0,019 

 
Conclusione:  
Questi  risultati dimostrano che l'esposizione acuta al fumo di tabacco e alle sigarette 
elettroniche influenza la funzione vascolare e respiratoria. Mentre il fumo di sigarette  ha 
aumentato significativamente la formazione di microparticelle,  indicativa di possibile 
danno endoteliale, l’uso di  sigarette elettroniche ha indotto vasoreattività e diminuzione del 
picco di flusso espiratorio. Questi risultati suggeriscono che sia le sigarette elettroniche che 
quelle tradizionali  hanno un impatto negativo sulla funzione vascolare. 

 

 
Acute effects of electronic and tobacco cigarettes on vascular and respiratory function in healthy 
volunteers: a cross-over study 
Danie` le M.I. Ker 
Journal of Hypertension 2019, 37:154–166 
Parole chiave  sigarette  elettroniche 


