
 1 

7SIIA: Sezione Liguria Piemonte Valle d’Aosta 
Coordinatore: Aldo Pende 
Consiglieri: Antonio Ferrero 
                 Franco Rabbia 
 
Newsletter 15.11.2018 
A cura di Giuliano Pinna 
 
 
 
  p 

1 Nuovi loci per l’ipertensione arteriosa 2 

2 Ipotensione ortostatica negli ipertesi 5 

3 Effetto di un approccio multicomponente su misura effettuato a distanza  per 
migliorare l’adesione alla terapia nei  pazienti con iperlipidemia, ipertensione e 
diabete. La sperimentazione clinica randomizzata del cluster STIC2IT 

7 

4 OSA e dipping 10 

5 Ipertensione mascherata non controllata 12 

6 Prazosina nella disassuefazione dall’alcool 14 

7 Lo studio Harmony: è meglio somministrare la terapia antipertensiva la sera o il 
mattino? 

17 

8 Markers infiammatori e fibrosi miocardica 18 

9 Ormoni sessuali e pressione arteriosa 21 

10 I vaccini contro l’ipertensione 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 

v 1. Analisi genetiche  su più di un milione di persone per identificare 
nuovi loci per l’ipertensione arteriosa 

 
 
Il messaggio 
 
Riportiamo il più grande studio eseguito fino ad oggi sull'associazione 
genetica delle caratteristiche della pressione arteriosa (BP), sistolica, 
diastolica, differenziale, in oltre un milione di persone di origine europea.  
Gli  AA hanno  adottato un disegno di studio a una e due fasi per testare i  
polimorfismi a singolo nucleotide comune  e a bassa frequenza (SNPs) (*) 
con frequenza allelica minore (minor allele frequency: MAF) ≥ 1% in 
associazione con i trait BP. Sono stati identificati  535 nuovi  loci di BP. 
Questi risultati offrono il potenziale per una strategia di Medicina di 
Precisione per la futura prevenzione delle malattie cardiovascolari 
 
* Cosa sono i polimorfismi a singolo nucleotide? 
Sono delle mutazioni genetiche che occorrono nel singolo nucleotide.  
Per polimorfismo genetico s’intende l’occorrenza di due o più forme geniche differenti (alleli) nello stesso 
locus genetico, ciascuna con una apprezzabile frequenza all’interno della popolazione (tale frequenza deve 
essere maggiore dell’1%). Nel caso del singolo nucleotide la differenza potrebbe essere un’Adenina al posto 
di una Citosina (A al posto di C); se la minima frequenza viene rispettata allora si parla di SNP, perché 
esistono due forme differenti nello stesso locus genico all’interno della popolazione, ciascuna con una 
sufficiente frequenza. I polimorfismi sono molto utili dal punto di vista genetico in quanto vengono trasmessi 
più o meno invariati di generazione in generazione (tramite aplotipi). Per questa ragione gli SNPs vengono 
utilizzati per stabilire mappe aplotipiche, per studi di associazione genomica e per evidenziare il linkage 
disequilibrium (ossia l’associazione non casuale di due o più alleli in due o più loci, non necessariamente sullo 
stesso cromosoma). Queste mappe poi vengono utilizzate in ambito forense per le analisi del DNA, in ambito 
medico per l’identificazione di una particolare suscettibilità a certe malattie e così via. (Riccardo Neri- Un. la 
Sapienza Roma)  
 

GWAS Genome-wide association studies  
 
Per approfondire 
 
Cerchiamo di sintetizzare i risultati di uno studio molto vasto  complesso e ultraspecialistico. 
Ci si perdonino eventuali errori (“se sbaglio mio corrigerete”). Comunque  l’articolo è  facilmente 
reperibile in rete ed è open. 
 
Lo  studio su  oltre 1 milione di persone offre un importante passo avanti 
nella comprensione dell’ architettura genetica della BP.  
Questi risultati hanno più che triplicato il numero di loci per i trait BP e 
hanno permesso importanti progressi sull'ereditarietà che influenza il livello 
di BP nella popolazione e che finora mancavano. Essi  illustrano il potere di 
un approccio standardizzato su larga scala alla raccolta di dati, biobanking, 
genotipizzazione, controllo di qualità e imputazione. I nuovi loci aprono la 
visione di una biologia completamente nuova ed evidenziano  regioni 
geniche in sistemi non precedentemente implicati nella regolazione della BP. 
Ciò è particolarmente attuale perché  la prevalenza globale di persone con 
SBP superiore a 110-115 mmHg, (sopra i quali il  rischio cardiovascolare 
aumenta in modo graduale). attualmente supera i 3.5 miliardi. 
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 L’ analisi funzionale evidenzia il ruolo dell’apparato vascolare  e dei percorsi 
associati nella  genetica alla base dei traits BP.  

• Per la prima volta, è stato visto un ruolo per diversi loci nel 
trasformare  il percorso del fattore di crescita beta (transforming 
growth factor beta:TGFβ). Ciò è molto importante perché i livelli 
plasmatici di TGFβ sono stati correlati con l'ipertensione 

• Il gene activin A receptor type 1C (ARVC) media gli effetti del TGFβ. 
 
Un altro locus BP contiene il gene della  Proteina Morfogenetica dell'Osso  
2 (Bone Morphogenetic Protein - BMP2) nel percorso TGFβ, che impedisce 
la soppressione della crescita delle cellule muscolari lisce arteriose 
polmonari ed è associata a ipertensione polmonare.  
 
Ancora, un altro locus BP identificato comprende il gene Kruppel-like family  
14 (KLF14) dei fattori di trascrizione che sono indotti da bassi livelli di 
espressione del gene del recettore II del TGFβ. Questo gene è anche 
stato associato a diabete di tipo 2, ipercolesterolemia e aterosclerosi. 
 
 
 
Questa  analisi, per la prima volta, ha dimostrato un maggiore 
arricchimento dei geni della BP nel tessuto surrenalico. L'importanza del 
ruolo della ghiandola surrenale nella regolazione della pressione arteriosa è 
stata riconosciuta attraverso l'osservazione che la produzione autonoma di 
aldosterone da parte delle ghiandole surrenali è responsabile del 5-10% di 
tutte le ipertensioni. Questa percentuale sale ulteriormente al 20% tra le 
persone con ipertensione resistente.  
In quest’analisi si aggiungono  ai precedente loci identificati nuovi loci che 
ora possiamo collegare funzionalmente alla secrezione dell’aldosterone, 
come  per es., il nuovo locus CTNNB1, che codifica per la β-catenina, la 
molecola centrale per un normale  sviluppo corticosurrenale.  Mutazioni 
surrenali somatiche di questo gene che prevengono la  fosforilazione 
serina/treonina portano  all'ipertensione attraverso la generazione di 
adenomi producenti aldosterone 
 
 
 
I nuovi loci includono anche geni coinvolti nel rimodellamento vascolare, 
incluso il gene per il fattore di crescita endoteliale vascolare A [vascular 
endothelial growth factor–A (VEGFA)] che induce proliferazione, migrazione 
di cellule endoteliali vascolari e stimola l'angiogenesi. Le varianti alleliche di 
questo gene sono state associate a complicanze microvascolari di diabete, 
aterosclerosi e alla risposta antipertensiva dello enalapril.  
In precedenza gli stessi AA avevano riportato un altro locus genico  di fattore  
di crescita di fibroblasti (fibroblast growth 
Factor: FGF5) in associazione con la BP; in questa ricerca, ora hanno 
identificato un nuovo locus BP locus che codifica l'FGF9,  che è stato 
collegato ad aumentate  angiogenesi e differenziazione delle cellule 
muscolari lisce regolando l'espressione del VEGFA. 
 
 
 

Loci e percorsi 
del TGFβ 

ARCV 

BMP2 

KLF14 

SURRENE 

CTNNB1 

RIMODELLAMENTO 
VASCOLARE 
 
VEGFA 
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Molti dei nuovi loci identificati da questa  ricerca contengono geni  
correlati ai lipidi, che supportano la  forte associazione osservata  tra più 
traits cardio-metabolici. Ad esempio, il gene dell'apolipoproteina E 
(APOE) codifica la maggiore apoproteina dei chilomicroni. Recentemente, i 
livelli sierici di APOE sono stati correlati con la pressione sistolica in studi 
basati sulla popolazione e in topi knockout  la distruzione di questo gene ha 
portato all'aterosclerosi e all'ipertensione.  
Un secondo nuovo  locus BP contiene il gene della proteina 4 (LRP4)  
legato al recettore della lipoproteina a bassa densità che può essere un 
bersaglio per l'APOE ed è fortemente espresso nel cuore nei topi e negli 
umani.  
Inoltre, è stato  identificato un nuovo locus che include il dominio 
dell’apolipoproteina L contenente 1 gene (APOLD1) che è altamente 
espresso nell'endotelio dei tessuti in via di sviluppo (in particolare il cuore) 
durante l'angiogenesi. 
 
Molti dei nuovi loci BP codificano per proteine che possono  
modulare il tono o il segnale vascolare. 

• Ad esempio, il locus contenente il gene del recettore urotensin-2 
(UTS2R) codifica per un recettore di  classe A  accoppiato alla 
proteina G della rodopsina che all'attivazione da parte del 
neuropeptide urotensina II, produce vasocostrizione profonda.  

 
• Uno dei nuovi loci per SBP contiene il gene relaxin che codifica per 

un recettore accoppiato a proteine G con ruoli nel rilassamento 
uterino, vascolare  e sulla funzione cardiaca. 

 
• Il nuovo  RAMP2 locus codifica per un recettore della 

adrenomedullina. È  noto che l’ adrenomedullina esercita effetti  
 differenziati sulla pressione arteriosa nel cervello (vasopressore) 
 e nel sistema vascolare  (vasodilatatore).  
 

• Inoltre, è stato identificato il nuovo locus contenente il gene PI3K 
codificante per un enzima di segnalazione che inibisce la 
proliferazione delle cellule muscolari lisce vascolari e la formazione 
neo-intimale.  

 
• Ancora: un locus contenente il gene fattore di scambio nucleotidico 

di guanina Rho 25 (ARHGEF25) genera un fattore  
 che interagisce con le Rho GTPases coinvolte nella contrazione 
 della muscolatura liscia vascolare e nella regolazione delle 
 risposte all'angiotensina II. 
 
Sono stati  valutati i loci BP 901 per target  esistenti o 
potenzialmente curabili.  
È stato notato che  certi loci sono all'interno di sistemi con farmaci  
attualmente non collegati a un meccanismo antipertensivo noto e questo 
studio può offrire opportunità di riproposizione. Ad es. il rilevamento di 
SLC5A1 come nuovo locus BP che è preso di mira dalla  canagliflozina 
(farmaco  contro diabete tipo 2). Questo è importante perché tra l’ 8 e il 
12% dei  pazienti con ipertensione mostrano resistenza o intolleranza alle 
terapie attuali e il riposizionamento di una terapia con un profilo di 
sicurezza noto può ridurre i costi dello sviluppo 
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È stato infine dimostrato  per la prima volta che diversi stili  di vita  noti per 
elevare la BP possono  essere in parte geneticamente determinati e 
condividere la stessa architettura genetica con diversi loci che influenzano 
la BP. 
 
 
Queste  nuove scoperte per la sovrapposizione genetica dei loci 
associati sia alla BP che  allo stile di vita potrebbero consentire un'ulteriore 
concentrazione su specifiche  tecniche  che possono influenzare la BP, 
offrendo un ulteriore vantaggio a una strategia di medicina di precisione. 
 
I risultati di questo vastissimo studio, utilizzando un campione così ampio, 
rafforzano lo score di rischio genetico riportato in precedenza,  
considerando  che tutti i fattori che innalzano la  BP combinati potrebbero 
aumentare la pressione sistolica di 10 mmHg col noto   aumento del rischio 
di eventi cardiovascolari (ictus e malattia coronarica). Già in precedenza gli 
AA avevano suggerito  di genotipizzare tutte le varianti di elevazione della 
BP nel giovane perché l’intervento sullo stile  di vita  nella prima infanzia 
potrebbe attenuare l'aumento della PA nelle età inoltrate. 
 
Genetic analysis of over one million people identifies 535 novel loci for 
blood pressure. 
Short title: blood pressure GWAS in one million people 
Evangelos Evangelou + 200 
Nature Genetics, 17 September 2018 https://www.nature.com/articles/s41588-018-
0205-x 
 
Parole chiave :  ipertensione nuovi loci 
 
 

v 2 Ipotensione ortostatica negli ipertesi: quale target? Quali farmaci  
di prima linea? 

 
Premessa  
 
L'ipotensione ortostatica (OH) è predittiva  di sincope, ictus, malattia 
cardiovascolare (CVD) e mortalità precoce. È anche un importante fattore di 
rischio per le cadute negli ipertesi, sia che si tratti di  adulti  di mezza età 
che più  anziani. Inoltre è stata  associata al trattamento antipertensivo in 
generale, ma anche  a specifiche classi di agenti, come α-1-bloccanti,  
diuretici, e β-bloccanti. Queste  apprensioni hanno portato ad avvertenze 
cautelative  nelle recenti linee guida americane su come  e quando iniziare 
la terapia antipertensiva in adulti con una precedente storia di cadute. 
Avvertenze simili sono state espresse da altre società professionali,  
nonostante analisi secondarie di trials  sulla  pressione arteriosa (BP) 
dimostrino  che i target pressori  intensivi non siano associati ad run ischio 
di OH (non è proprio così,ndr). Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che il 
trattamento  cronico  dell'ipertensione con alcuni farmaci, in particolare CCB 
e ACEI, è associato ad una riduzione dell’OH  e della cadute. 
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 L’ AASK (African American Study of Kidney Disease eand hypertension) 
ha  esaminato  gli effetti dei target di una  pressione arteriosa media  
(MAP)  a 102-107 o  a ≤92 mmHg e 3 terapie  iniziali con ramipril, 
metoprololo o amlodipina sulla progressione della malattia renale in neri  
adulti  con  
malattia renale cronica (CKD) attribuita all'ipertensione. Durante lo studio, 
i partecipanti sono stati valutati per OH e seguiti per lo sviluppo di CVD e 
mortalità e un obiettivo BP inferiore non ha avuto alcun impatto sulla 
mortalità o progressione della malattia renale;  ma il ramipril è risultato  
più efficace del metoprololo o dell’amlodipina nel rallentamento del 
declino della funzionalità renale. Tuttavia, gli effetti di questi interventi su 
OH non sono stati riportati. 
 
In questa analisi secondaria dell’AASK, ci si è posti i  seguenti obiettivi:  

1. determinare l'impatto del goal antipertensivo sulla OH e sulla 
variazione posturale della pressione arteriosa e della frequenza 
cardiaca (HR);  

2. determinare l'effetto del farmaco antipertensivo iniziale sull’OH e 
sulla variazione posturale della BP e della frequenza cardiaca;  

3. valutare se la relazione tra il cambiamento posturale della  BP o 
della  HR  sugli eventi  CV/mortalità era simile tra i soggetti 
assegnati a diversi obiettivi di trattamento o a diversi agenti 
antipertensivi  iniziali. 

 
Il messaggio 
 
In questo studio condotto su i adulti afroamericani  con CKD attribuita 
all'ipertensione,  

• l'obiettivo di un  abbassamento aggressivo  della pressione non ha 
influenzato il cambiamento posturale della SBP, DBP o HR;  

• l’uso di metoprololo come farmaco iniziale rispetto a ramipril o 
amlodipina ha aumentato la probabilità di incorrere in  un’OH; 

• mentre le modificazioni posturali della  SBP o della DBP erano 
associate a eventi CVD, il goal pressorio o il farmaco iniziale hanno  
avuto un impatto minimo su queste associazioni. 

 
 
 
Per approfondire 
 
Soggetti neri con nefropatia ipertensiva sono stati assegnati in modo 
casuale a  

• 1 di 2 obiettivi pressori:  
1.1 trattamento intensivo (pressione arteriosa media, ≤92   
      mm Hg) o  
1.2 trattamento standard (pressione arteriosa media, 102-  
      107 mm Hg)  

• 1 di  3 farmaci iniziali (ramipril, metoprololo e amlodipina).  
 
Le variazioni posturali della pressione sistolica, della pressione diastolica o 
della frequenza cardiaca  sono state determinate dopo 2 minuti e 45 
secondi di posizione eretta.   
 

AASK 
Appel LJ, Wright JT Jr, 
Greene T, et al; AASK 
Collaborative Research 
Group. Intensive blood-
pressure control in 
hypertensive chronic kidney 
disease. N Engl J Med. 
2010;363:918–929. doi: 
10.1056/NEJMoa0910975 
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L’ OH è stata valutata ad ogni visita  utilizzando la definizione del 
Consensus (calo della pressione sistolica ≥20 mm Hg o diastolica  ≥10 mm 
Hg).  
 
Il follow-up mediano era di 4 anni.  
 
Outcomes: scompenso cardiaco congestizio, ictus, malattia cardiovascolare 
non fatale (CVD), CVD fatale, qualsiasi CVD (composito di eventi 
precedenti) e mortalità per tutte le cause. 
 
Risultati: 
Ci sono stati  1094 partecipanti (età media, 54.5 ± 10.7 anni, 38.8% di 
donne, l’OH è stata valutata in  52 864 visite).  
Da seduti,  

• la pressione sistolica media era 150.3 ± 23.9 mmHg 
• la pressione diastolica media era 95.5 ± 14.2 mmHg 
• la frequenza cardiaca media  era 72.0 ± 12.6 bpm. 

 
Un obiettivo pressorio  più aggressivo   non alterava le distribuzioni della BP 
in piedi e non si associava a OH, ma il metoprololo si associava a OH 
sistolica, rispetto a ramipril e amlodipina (tab.1).  
 
Sebbene sia riconosciuto che l’OH si associ ad ictus, CVD non fatale  e 
qualsiasi evento CVD (tab.2), né il goal pressorio né i farmaci utilizzati 
hanno  alterato questo rischio.  
 
In definitiva, le apprensioni relative alla causa dell’OH o delle sue 
conseguenze CVD non dovrebbero dissuadere dal cercare di raggiungere 
una PA più bassa negli adulti con malattia renale cronica attribuita 
all'ipertensione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hypertension Treatment Effects on Orthostatic Hypotension and Its Relationship With 
Cardiovascular Disease. Results From the AASK Trial 
Stephen P. Juraschek  e coll.  
Hypertension. 2018;72:986-993. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11337. 
 
Parole chiave:  Ipotensione ortostatica 
 
 
 

Tab.2 Ictus CVD non fatale Qualsiasi evento CV 

OH HR  5.01 
95%CI da 1.80 a 13.92 

HR 2.28 
95%CI da  1.21 a 4.30 

HR  2.12 
95%CI da  1.12 a 3.98 

Tab.1 OH sistolica Odds Ratio 
Metoprololo vs ramipril  1.68 

95%CI da  1.15 a 2.46 
Metoprololo vs amlodipina 1.94 

95%CI da  1.09 a 3.44 
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v 3. Effetto di un approccio multicomponente su misura effettuato a 
distanza  per migliorare l’adesione alla terapia nei  pazienti con 
iperlipidemia, ipertensione e diabete 
La sperimentazione clinica randomizzata del cluster STIC2IT 

 
 
Il messaggio 
 
Circa la metà dei pazienti con patologie croniche non aderisce  alle terapie  
prescritte e gli interventi finora sono stati solo modestamente efficaci. 
Un'ampia varietà di interventi è stata sviluppata per migliorare l’aderenza, 
ma, quando rigorosamente testati molti di questi approcci hanno avuto solo 
un successo modesto.  
Questo limitato utilizzo potrebbe riflettere il fatto che molti interventi non 
affrontano in modo adeguato i singoli ostacoli all'adesione di ciascun 
paziente e/o lo fanno  solo in momenti limitati. Inoltre, tra gli interventi che 
hanno avuto successo, molti non sono  stati largamente adottati a causa 
delle sostanziali risorse umane necessarie per sostenerli. 
Ora  Choudhry si sono posti il compito di valutare l'effetto di un intervento  
multicomponente  a distanza adattato  al comportamento sull'aderenza alla 
terapia  per l'iperlipidemia, l'ipertensione e il diabete. 
Ebbene, in questo trial  clinico randomizzato su cluster (*) di 14 siti di cure 
primarie con 4078 adulti con malattia scarsamente controllata che non 
erano aderenti ai farmaci prescritti, l'intervento ha migliorato l’ aderenza al 
farmaco ma non ha migliorato in modo significativo il controllo della 
malattia. 
 
 
 
 
Per approfondire 
Trial randomizzato controllato su cluster a due bracci in una pratica di 
gruppo multispecialista che include partecipanti di età compresa tra 18 e 85 
anni con controllo non ottimale di iperlipidemia, ipertensione o diabete e 
che non erano complianti con i  farmaci prescritti per queste condizioni. 
 
 
 
 
INTERVENTI  
Usual care o intervento multicomponente tramite interviste telefoniche   da 
parte di farmacisti  addestrati, messaggi di testo, portapillole e posta. 
 L'outcome primario era l'aderenza  ai farmaci ottenuta  dalle chiamate 
della  farmacia al paziente. Gli  outcomes secondari erano il controllo della 
malattia basato sui livelli raggiunti di colesterolo HDL, pressione sistolica e 
HbA1c da documentazione sanitaria elettronica e utilizzo delle risorse 
sanitarie dai dati relativi alle richieste. I risultati venivano valutati 
utilizzando i principi intention-to-treat e l'imputazione multipla (*) per i 
valori mancanti. 
 
 
 
 

(*) Un cluster randomized  
clinical trial  è un tipo di trial 
randomizzato controllato in 
cui sono randomizzati i 
gruppi di soggetti  invece 
dei  singoli soggetti, col 
vantaggio di studiare 
interventi che non possono 
essere diretti verso individui 
selezionati.  

(*) L'imputazione multipla è 
una tecnica statistica per 
analizzare insiemi di dati 
incompleti, ovvero insiemi di 
dati per i quali mancano alcune 
voci. L'applicazione della 
tecnica richiede tre passaggi: 
imputazione, analisi e 
raggruppamento. 
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RISULTATI  
Quattordici siti con 4.078 partecipanti  avevano  un'età media (SD) di 59.8 
(SD: 11.6) anni); il 45.1% era di sesso femminile.  Sette siti erano 
randomizzatii all'intervento e  sette  all'usual care. 
 
L'intervento ha comportato un miglioramento dell’aderenza del 4.7%  
rispetto all'usual care  ma nessuna differenza nelle probabilità di ottenere 
un buon controllo della malattia per almeno una  o tutte le condizioni 
ammissibili, ospedalizzazione o  visita presso un medico Tuttavia, i 
partecipanti all'intervento avevano  significativamente meno probabilità di  
doversi rivolgere in DEA (tabella) 
 
 
 
     

Aderenza  
probabilità 
di ottenere 
un buon 
controllo 

della 
malattia per 
almeno una 
condizione 

probabilità 
di ottenere 
un buon 
controllo 

della 
malattia per 

tutte  le 
condizioni 
ammissibili 

probabilità di 
ottenere un 

buon controllo 
della malattia 

per 
ospedalizza- 

zione 

probabilità 
di ottenere 
un buon 
controllo 

della 
malattia per 

visita 
medica 

probabilità di  
doversi 

rivolgere in 
DEA 

Miglioramento 
dell’intervento 

rispetto all’usual 
care 

 
4.7% 

95%CI  da  
3.0% a 
6.4% 

OR 
1.10 

95% CI, da 
0.94 a 1.28 

OR 
1.05 

95%CI  da 
0.91-1.22 

OR 
1.02 

95%CI  da 
0.78 a 1.34 

OR 
1.11 

95%CI  da 
0.91 a 1.36 

OR,  
0.62 

95%CI da 
0.45 a 0.85 

 
Nelle as-treated analysis (*), l'intervento era associato a  

• un aumento del 10.4% dell' aderenza,  
• un aumento significativo di pazienti che raggiungono il controllo della 

malattia per almeno una  condizione,  
• un controllo della malattia non significativamente migliorato per tutte le 

condizioni ammissibili (tabella) 
 
 
 
 
 

 Aderenza Pazienti che 
raggiungono il 

controllo della malattia 
per almeno 1 

condizione ammissibile 

Controllo della malattia 

as-treated analysis 
(in trattamento) 

+10.4% 
95% CI, da 

8.2%  a 12.5% 

OR 
1.24 

95%CI da  1.03 a 1.50 

OR 
1.18 

95%CI da  0.99-a 1.41 
 
 
 
CONCLUSIONI   
Un intervento multicomponente su misura fornito a distanza ha comportato 
un aumento statisticamente significativo dell'aderenza ai farmaci, ma non 
ha cambiato gli  outcomes  clinici. L’impegno  futuro dovrebbe concentrarsi 
sull'individuazione di quali gruppi ottengano il maggior beneficio clinico 
dagli sforzi di miglioramento dell'aderenza. 
 

(*)  As-treated analysis 
Un metodo per misurare i 
risultati di una sperimen-
tazione clinica in cui i 
risultati sono tabulati in 
base ai trattamenti effettivi 
dati ai pazienti piuttosto 
che in base ai trattamenti 
destinati ai pazienti quando 
erano assegnati al loro 
braccio dello studio. 
Questa analisi è nota come 
analisi "in trattamento" o 
"per protocollo".  



 10 

 
Effect of a Remotely Delivered Tailored Multicomponent Approach to Enhance Medication Taking 
for Patients With Hyperlipidemia, Hypertension, and Diabetes 
The STIC2IT Cluster Randomized Clinical Trial 
Choudhryet al 
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2018.3189 Published online August 6, 2018. 
 
Parole chiave : pressione controllo  STIC2IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 4. Pattern non dipping e OSA 
 
Premessa 
 
L'apnea ostruttiva del sonno (OSA) è un disturbo comune della respirazione 
caratterizzato da parziale o completa ostruzione delle vie 
aeree superiori durante il sonno che promuove una 
diminuzione della pressione intratoracica, un’ipossia 
intermittente, e frammentazione del sonno. 
 
È noto che l’OSA promuove una più alta attività simpatica con  
picchi ipertensivi durante il sonno, e in effetti, studi precedenti in 
popolazioni selezionate di pazienti con OSA hanno dimostrato che una 
situazione nondipping è comune in questi pazienti. Inoltre, studi precedenti 
hanno rapportato  un aumento del carico pressorio alla gravità dell’OSA, 
tanto che alcune società scientifiche  hanno suggerito l'esecuzione dello 
screening OSA in presenza di un  pattern di pressione arteriosa (BP) non 
dipping. 
  
Tuttavia, le seguenti lacune in questa area di ricerca meritano di essere 
ricordate: 

1. un pattern BP non dipping potrebbe non essere specifico per OSA 
perché fattori di confusione, tra cui scarsa qualità del sonno durante 
l’ABPM, il diabete mellito, e  la malattia renale cronica sono  anche 
associati ad un pattern non dipping; 

2. non è chiaro se qualche  modello specifico di BP alterata possa 
essere più utile per l'identificazione della  presenza di OSA;  

3. dopo aver identificato un modello di BP non dipping, non è noto se 
l'uso dei  questionari sul russamento o sul sonno siano utili per 
migliorare l’accuratezza dell'identificazione dell'OSA rispetto 
all'identificazione di un solo pattern non dipping. 

 

           Il dipping 
Dipper  ≥10% ma <20%  
Estreme dipper  ≥20%  
Non dipper  ≥0% ma <10%  
Reverse dipper  <0%. 
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Il messaggio 
 
Nel presente lavoro gli AA hanno visto che  
1. L’OSA è comune in pazienti con indicazioni cliniche per l’ABPM ed è 

associata  con più frequenti pattern non dipping rispetto a chi non soffre 
di OSA; 

2. un pattern di reverse dipping è più significativo  nel predire un’ OSA 
rispetto ad un  pattern non dipping 

3. i reverse dippers sistolici sono indipendentemente associati all'OSA.   
4. Ai fini clinici, è utile la valutazione del russamento (tramite la storia 

clinica  o l'uso di questionari comuni sul sonno) per lo screening della 
OSA associata alla ricerca di una situazione non dipping. 

 
 
 
Per approfondite 
 
Nello studio sono  stati  reclutati pazienti in successione con indicazioni 
cliniche per l'esecuzione dell’ABPM con i pattern sul dipping indicati nella 
tabella. 
 

⇒ I questionari sul sonno e gli studi del sonno sono stati eseguiti entro 
7 giorni dall’ABPM.  

⇒ L’OSA è stata definita come indice di apnea-ipopnea ≥15 eventi/h.  
⇒ Sono stati valutati  153 pazienti (frequenza OSA, 50.3%).  

 
RISULTATI 
I pazienti con OSA, rispetto ai pazienti senza OSA 

• avevano valori  pressori più alti durante il sonno;  
• assumevano più farmaci antipertensivi;   
• più frequentemente utilizzavano farmaci ipertensivi durante la notte.  

 
 Considerando la   pressione sistolica, la frequenza dell'OSA nei pazienti 
con reverse dipper era superiore al normale, all’estreme dipper e al ridotto 
dipper  (P = 0.012) (tabella). 
Per la pressione diastolica, L'OSA era più comune nei ridotti dipper  e nei 
reverse dipper  rispetto al normale  o agli estreme dipper  (P = 0.007).  
 
 
 Pressione sistolica Pressione diastolica 
Reverse dipper  73.5% 69.6% 
Normale 37.3% 41.4% 
Estremo dipper  46.2% 33.3% 
Ridotto dipper   49.1%   66.7% 
 
* i colori dello sfondo indicano lasequenza  frequenza dei vari pattern 
 
 
 
 
 

OSA 
- Pressione più alta    
  durante il sonno 
- Più farmaci 
- Più farmaci antipertensivi 
durante la notte 
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Nell'analisi di regressione,  
⇒ i reverse dipper sistolici erano indipendentemente associati all'OSA 

    (odds ratio, 3.92, 95% CI, da 1.31 a 11.78)  
⇒ i dipper diastolici  ridotti hanno aumentato la probabilità di OSA di 

2.7 volte 
⇒ i dipper diastolici inversi hanno aumentato la probabilità di OSA di  

3.5 volte  
 
I risultati del questionario sul russamento nel sonno  sono stati associati ad 
un modesto aumento  della precisione del pattern di reverse dipping per la 
previsione dell'OSA.  
 
 
Nondipping Blood Pressure Patterns Predict Obstructive  Sleep Apnea in Patients Undergoing 
Ambulatory Blood Pressure Monitoring 
Daniel Castanho Genta-Pereira  e coll.  
Hypertension . 2018;72:979-985. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.118.11525.) 
 

 

 

 
v 5. Ipertensione mascherata non controllata. Una metanalisi 

 
L’ipertensione mascherata  è stata rilevata in soggetti non trattati  e trattati 
e in  popolazioni miste.  In pazienti specificamente trattati, questo  
fenomeno è stato descritto più di  10 anni fa e rinominato ipertensione 
mascherata non controllata  (MUCH). 
Tra gli studi prospettici che includevano i pazienti con MUCH, alcuni non 
valutavano il rischio cardiovascolare in soggetti non trattati e trattati 
analizzati separatamente, alcuni  segnalavano un rischio più elevato e 
significativo mentre altri non rilevavano  questo rischio rispetto ai pazienti  
con ipertensione controllata (CH). Infine, altri ancora hanno riportato 
risultati diversi a seconda delle comorbidità.  
 
In definitiva, nonostante anche intuitivamente  il valore prognostico della  
MUCH sia peggiore dell’ipertensione controllata, le cose non sono ancora 
del tutto chiare.  
 
 
 
Il messaggio 
 
Pierdomenico e coll. hanno eseguito una metanalisi  sul valore prognostico 
della MUCH e hanno potuto concludere che il rischio della MUCH è 
effettivamente maggiore dell’ipertensione mascherata controllata, e che nel 
complesso, non vi sono differenze significative tra la MUCH rilevata 
dall’ABPM e quella rilevata dall’HBPM. 
 
 
 

CH: ipertensione 
controllata 
MUCH:  
ipertensione mascherata 
non controllata 
 
La metanalisi è 
incentrata sul valore 
prognostico della MUCH,  
sia con l’ABPM che con la 
HBPM 
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Per approfondire 
 
Gli AA hanno cercato articoli che valutassero l'outcome  in pazienti con 
MUCH rispetto con quelli con ipertensione controllata e rapporto di rischio 
aggiustato.  
Sono stati identificati  

• 6 studi utilizzando l’ABPM (12.610 pazienti con 933 eventi)   
• 5 studi utilizzando la misurazione domiciliare –HBPM-(17.742 

pazienti con 394 eventi).  
• La popolazione totale comprendeva 30.352 pazienti che sono andati 

incontro a  1.327 eventi.  
 
 
Gli studi selezionati avevano come outcome primario eventi cardiovascolari 
e  mortalità per tutte le cause, e il risultato principale era un composito di 
questi eventi.  
 
L’HR complessivo aggiustato era di 1.80 (95%CI da 1.57 a 2.06) per MUCH 
rispetto a CH.  
 
Meta-analisi dI sottogruppi hanno mostrato che l'HR  aggiustato era di  

• 1.83 (95%CI da  1.52 a 2.21) in studi che utilizzavano l’ABPM  
e 
• 1.75 (95%CI da 1.38 a 2.20) in quelli che utilizzano l’HBPM.  

 
Il rischio era significativamente più alto nella  MUCH rispetto alla  CH 
indipendentemente dalla durata del follow-up e dai tipi di eventi studiati.  
 
La MUCH aveva un rischio significativamente più elevato della CH in tutti i 
gruppi etnici, ma il più alto HR è stato trovato negli studi che 
comprendevano  i pazienti di razza nera.  
 
La MUCH rilevato da ABPM e HBPM  sembra trasmettere informazioni 
prognostiche simili. 
 
 
 
 
 
 
Prognostic Value of Masked Uncontrolled Hypertension Systematic Review and Meta-Analysis 
Sante D. Pierdomenico  e coll.  
Hypertension. 2018;72:862-869. 
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v 6. La prazosina nella disassuefazione dall’alcool?  
Risultati di un piccolo studio randomizzato in doppio cieco. 
 
Il messaggio 
 
Gli attuali farmaci per i disturbi da alcool non mirano ai percorsi 
noradrenergici del cervello, mentre evidenze  teoriche e precliniche 
suggeriscono che i circuiti noradrenergici possono essere coinvolti nei 
meccanismi di euforia che provoca l'alcool e nelle recidive. Ora, dopo uno 
studio pilota che ha dato esito positivo, gli autori hanno testato la prazosina, 
antagonista del recettore adrenergico alfa-1 per trattare il disturbo da 
consumo di alcol in un campione più ampio. Ebbene, lo studio, effettuato su 
poco meno di 100 pazienti, ha dimostrato che la prazosina  è un farmaco 
promettente come trattamento nella disassuefazione da alcol,   e merita 
un'ulteriore valutazione da parte di gruppi di ricerca indipendenti 
 
Per approfondire 
 
Novantadue partecipanti con disturbi da uso di alcol ma senza disturbo 
post-traumatico da stress sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 
prazosina o placebo in uno studio in doppio cieco di 12 settimane.  
I farmaci sono stati titolati a un programma di dosaggio target di  

4 mg al mattino, 4 mg nel pomeriggio e 8 mg al momento di coricarsi 
entro la fine della settimana 2.  
La piattaforma comportamentale era la gestione medica. I partecipanti 
hanno fornito dati giornalieri sul consumo di alcol. Sono stati usati 
modelli di effetti misti lineari generalizzati per esaminare l'impatto della 
prazosina rispetto al placebo sul  
• numero di drink  a settimana,  
• il numero di giorni a settimana in cui si è bevuto   
• Il numero di giorni alla settimana in cui si è bevuto pesantemente. 

 
Risultati: 
Ottanta partecipanti hanno completato il periodo di titolazione e sono stati 
inclusi nelle analisi primarie.  
C'è stata una significativa interazione sia con  il numero di drink  alla 
settimana che per il numero di giorni di introiti abbondanti, così che il 
numero di drink e la probabilità di bere abbondantemente mostravano una 
diminuzione maggiore nel tempo per i partecipanti in terapia con   
prazosina rispetto a quelli in  placebo.  
Tuttavia, alla settimana 12, i due gruppi non hanno mostrato differenze 
rispetto al numero di giorni di forte consumo (1.0 giorni per il gruppo di 
prazosina e 1.2 giorni per il gruppo placebo) e il numero di bevande a 
settimana (13.3 con prazosina e 13.1 con placebo). E la prazosina non ha 
ridotto il numero di giorni in cui si beveva.   
 
Il desiderio medio di alcol è diminuito nel tempo sia nel gruppo prazosina 
sia nel gruppo placebo e non vi è stata differenza, nel tempo,  tra i gruppi 
in termini di bramosia. 
 
La pressione sistolica è diminuita nel gruppo trattato con prazosina in media 
di 3,5 mmHg durante il periodo di studio di 12 settimane, ma è aumentata 
nel gruppo placebo di una media di 3.1 mmHg. 
 

Probabile 
coinvolgimento dei 
percorsi 
noradrenergici con 
l’alcool 
 
 
 
92 partecipanti 
80 hanno concluso lo 
studio 
 
4 mg al mattino, 
4 mg nel pomeriggio 
8 mg al momento di 
coricarsi entro la fine 
della settimana 2.  
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In particolare, i partecipanti al gruppo prazosina erano significativamente 
più propensi a segnalare sonnolenza ed edema. Oltre ai 12 partecipanti che 
non hanno proseguito il trattamento oltre la fase di titolazione (otto nel 
gruppo prazosina e quattro nel gruppo placebo), quattro soggetti  nel 
gruppo prazosina (vs nessuno nel gruppo placebo) hanno optato a metà 
dello studio di continuare solo su base intention-to-treat. Questi pazienti 
hanno completato il protocollo delle chiamate giornaliere, delle visite in 
studio e delle valutazioni e sono stati inclusi nelle analisi primarie. 
 
CONCLUSIONI 
La prazosina è promettente come trattamento farmacologico di riduzione 
del danno per il disturbo da uso di alcol e merita un'ulteriore valutazione da 
parte di gruppi di ricerca indipendenti. 
 
Double-Blind Randomized Clinical Trial of Prazosin for Alcohol Use Disorder 
Tracy L. Simpson  et al.  
Published Online:29 Aug 2018https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2018.17080913 
 
 
 
 
 
Commento MEDSCAPE MEDICAL NEWS 
 
Un antipertensivo può interferire con l’alcool 
 
La prazosina, un bloccante alfa-adrenergico utilizzato per trattare 
l'ipertensione, l'ansia e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), può 
anche essere efficace nel trattamento del disturbo da consumo di alcol 
(AUD): questo è quanto si evidenzia dai risultati di un piccolo studio 
randomizzato. 
 
Gli investigatori hanno scoperto che   può ridurre la probabilità di bere 
pesantemente e il numero di bevande a settimana nel tempo, ma non il 
numero di giorni in cui si beve  alla settimana. Ciò suggerisce che può 
essere più utile come trattamento farmacologico di "riduzione del danno" 
che porta ad abitudini di consumo più sicure piuttosto che a una completa 
astinenza, osservano gli investigatori. 
 
"Riteniamo che la nostra scoperta che la prazosina abbia efficacia per 
quanto riguarda la riduzione del forte introito di alcool pesante indica che 
il campo di trattamento farmacologico dell'alcool ha bisogno di un cambio 
di paradigma nel modo in cui la dipendenza è concettualizzata", ha detto a 
Medscape Medical News il primo autore Tracy Simpson. 
 
"In particolare, riteniamo che questa scoperta suggerisca fortemente che i 
sistemi di norepinefrina nel cervello siano importanti per iniziare e 
mantenere la dipendenza e che questa sia un'area promettente per ulteriori 
ricerche scientifiche di base e cliniche che cerchino di ottimizzare l'efficacia 
del trattamento", ha continuato Simpson.  
 
 
 

Gli AA 
“riteniamo che questa 
scoperta suggerisca 
fortemente che i sistemi di 
norepinefrina nel cervello 
siano importanti per 
iniziare e mantenere la 
dipendenza e che questa 
sia un'area promettente 
per ulteriori ricerche 
scientifiche di base e 
cliniche che cerchino di 
ottimizzare l'efficacia del 
trattamento” 



 16 

I ricercatori affermano che le loro scoperte forniscono un "supporto 
preliminare" per un effetto della prazosina sul bere pesante e sul numero di 
bevande a settimana, ma dicono che la replica delle loro scoperte da parte 
di altri gruppi di ricerca è giustificata. Dicono anche che sono necessarie 
ulteriori ricerche per stabilire regimi di dosaggio ottimali e per valutare quali 
sottogruppi possono trarre il massimo beneficio dal prazosin per AUD. 
 
La prazosina non è meglio del placebo? 
 
Riportiamo i pareri degli esperti consultati da Medscape Medical News, che 
hanno esortato alla prudenza nel trarre conclusioni definitive da questo 
studio. 
 
 

• Claire Wilcox, MD (del MIND Research Network e dell'Università del New 
Mexico ad Albuquerque) ha osservato che la prazosina "non era ben 
tollerata" e la doxazosina (Cardura, Pfizer), un farmaco che ha un 
meccanismo d'azione simile ma che è somministrato solo una volta 
al giorno, potrebbe finire per essere un farmaco migliore e più 
tollerabile per l'AUD rispetto alla prazosina. 

 
• Tim Brennan, MD, MPH, (direttore, Addiction Institute, Mount Sinai 

West e St. Luke's, e direttore della Fellowship in Addiction Medicine Program, 
Icahn School of Medicine a Mount Sinai, New York City), ha dichiarato che 
questo studio "non dimostra che la prazosin sia più efficace del 
placebo. " Egli ha notato che ci sono state "diminuzioni simili in % di 
giorni di bevute, giorni alcolici pesanti, bevande medie al giorno e 
bevande medie per giorno in cui si beveva  tra il gruppo della 
prazosina e il gruppo placebo." Per cui ….”il  placebo sembra aver 
funzionato altrettanto bene della prazosina”, ha detto Brennan.  
"Per quanto riguarda i giorni del consumo di alcolici che diminuiscono 
più rapidamente nel gruppo trattato con prazosina rispetto al 
placebo, non credo che importi davvero tanto finché entrambi i 
gruppi finiscono con l’ottenere gli stessi risultati, cosa che fanno ", 
ha detto Brennan." Sono necessarie ulteriori ricerche, con campioni 
di dimensioni maggiori, prima che la prazosina sia raccomandata per 
il trattamento dei disturbi da alcool” ha concluso. 
 

 
https://www.medscape.com/viewarticle/901690?nlid=124744_2049&src=WNL_mdplsnews_18
0914_mscpedit_imed&uac=64127CN&spon=18&impID=1739248&faf=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ma la doxazosina 
potrebbe essere 
meglio 
 
 
 
 
 
Il placebo sembra 
aver funzionato 
altrettanto bene. 
 
 
Non bisogna trarre 
conclusioni affrettate 
e  aspettare i risultati 
di altri studi più ampi. 
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v 7. Lo studio HARMONY: ha importanza l’orario di assunzione di 
farmaci nell’ipertensione? 

È meglio somministrarli alla sera al mattino? 
 
Più studi che utilizzano l’ABPM hanno identificato 2 importanti momenti 
nella normale variazione circadiana della BP che possono predire  un più 
alto rischio di eventi cardiovascolari. Questi momenti  sono i livelli notturni  
di BP e il meno ben codificato picco del primo mattino. 
 
Pressione notturna 
È ormai chiaro che i  non dippers e reverse dippers hanno un tono simpatico 
elevato, una ridotta sensibilità  barocettoriale e  una  scarsa compliance 
vascolare associata a una miriade di malattie tra cui obesità, OSA o altri 
disturbi del sonno, IRC stadio 3 o superiore,  malattia di Parkinson. 
Indipendentemente dalla causa associata, i non dippers  e reverse dippers  
hanno una mortalità totale ed eventi cardiovascolari da 2 a 3 volte superiori 
rispetto ai dippers. 
Per questo motivo  ci sono stati molti studi che hanno esaminato   gli orari 
della somministrazione dei farmaci per provare a ripristinare lo stato di 
dipping. 
 
 
Picco del primo mattino (Early Morning BP Surge) 
Gli studi di Rocco e colleghi a metà degli anni '80  notarono un rischio più 
elevato di eventi cardiovascolari maggiori tra le 6 e le 12 rispetto ad altri 
momenti della giornata. La  fisiopatologia sottostante per questo dato, 
ormai validato,  non è  ben compresa ma è associata a fattori non 
emodinamici  come la maggiore vulnerabilità della placca aterosclerotica ed  
emodinamici  legati agli aumenti ormonali come il cortisolo, che generano 
un aumento della pressione arteriosa al risveglio.  
 
Dai dati in nostro possesso si  sostiene fortemente il concetto che si 
dovrebbe ristabilire il ripristino notturno della BP per ridurre il rischio 
cardiovascolare, ma in realtà i risultati degli studi eseguiti non sono 
facilmente valutabili. 
  
Poulter et al. hanno progettato lo studio HARMONY (Hellenic-Anglo 
Research into Morning or Night Antihypertensive Drug Delivery), uno studio 
di soggetti ipertesi crossover, prospettico  randomizzato a 2 centri.  
Lo studio è stato progettato per valutare se i livelli pressori all’ABPM 
differiscono secondo i tempi del dosaggio del farmaco. Pazienti di età 
compresa tra 18 e 80 anni con ipertensione controllata (≤150 / ≤90 mm 
Hg) in terapia stabile di ≥1 agente antipertensivo sono stati reclutati da 2 
centri a Londra e Salonicco. I pazienti sono   stati randomizzati per ricevere 
la terapia abituale al mattino (6-11) o alla sera (18-23) per 12 settimane, 
quindi hanno invertito i ritmi per altre 12 settimane. La pressione arteriosa  
clinica e una registrazione di 24 ore sono state misurate  al basale, a 12 e 
24 settimane;  sono stati effettuati esami ematochimici  di routine al basale. 
Lo studio ha avuto  l'80% di potenza per rilevare una differenza di 3 mm Hg 
nella pressione arteriosa sistolica media di 24 ore (α = 0.05) entro il tempo 
di somministrazione. È  stato utilizzato un modello di regressione gerarchico 
a 2 livelli regolato per centro, periodo e sequenza.  
 
 

Importanza del dipping 
nel rischio  
cardiovascolare 

LO 
STUDIO 
HARMONY 
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L'endpoint primario era una variazione della PA sistolica media sulle  24 ore.  
Gli endpoint  secondari includevano i  cambiamenti nelle medie  BP diurne e 
notturne  e della BP clinica.  

• Dei 103 pazienti reclutati (età media, 62; 44% donne), 95 (92%) 
hanno completato tutte e tre le registrazioni delle 24 ore.  

• La pressione arteriosa sistolica e diastolica media giornaliera di 24 
ore non differiva in rapporto all’ora di somministrazione dei farmaci.  

• Allo stesso modo, la somministrazione mattutina e serale non ha  
avuto alcun impatto differenziale sulla media della pressione nelle 
ore diurne (dalle 7 alle 22) e notturne (dalle 22:00 alle 7:00), né 
sulla pressione clinica. 

• La stratificazione per età (≤65/≥65 anni) o per genere non ha 
influenzato i risultati. In sintesi, tra i pazienti ipertesi con un 
controllo ragionevolmente ben controllato della pressione arteriosa, i 
tempi di somministrazione dei farmaci antipertensivi (mattina o 
sera) non hanno influenzato la media delle pressioni  delle 24 ore o i 
livelli di pressione clinica. Pertanto, il trial  supporta il concetto che 
somministrare di notte  tutti i farmaci antipertensivi non abbassa la 
BP più della somministrazione al mattino. 

 
Indubbiamente, la più grande limitazione di HARMONY è la composizione 
della coorte studiata, cioè relativamente sana, ed  etnicamente  omogenea. 
Dato che il peso del nondipping e dell’ipertensione  notturna è molto 
maggiore  nei pazienti ad alto rischio, i partecipanti al trial non sono 
necessariamente la coorte che ci si aspetterebbe trarre  il massimo 
beneficio dalla somministrazione notturna rispetto alla mattina. 
 
Bisogna poi vedere quali farmaci stiamo utilizzando: se  l’amlodipina, che 
per la sua lunga emivita in pratica non c’è differenza,  i diuretici 
somministrati la notte, per  es.,  disturbano  enormemente il sonn, Ma lo 
studio HARMONY non fornisce indicazioni sulle classi dei farmaci utilizzati. 
 
Gli autori dell’HARMONY riconoscono che potremo ottenere maggiori 
informazioni sulla tempistica della dose dell'agente antiipertensivo dal trial 
TIME  (Treatment in the Morning Versus Evening) in corso. 
TIME è progettato per testare se la somministrazione al mattino o alla sera 
di tutti gli agenti antiipertensivi provochi  differenze negli outcomes  
cardiovascolari. Più di 20.000 partecipanti sono stati randomizzati e 
saranno seguiti in media  4 anni. TIME, tuttavia, avrà limitazioni simili  ad 
HARMONY  in quanto è una coorte omogenea e  utilizza l'all-or-none timing  
per assumere agenti antipertensivi. 
Inoltre lo studio non include i dati ABPM. 
 
IN CONCLUSIONE 
        25 anni di dati indicano costantemente che la mancanza di dipping è 
associata a un  maggiore  rischio  cardiovascolare e di mortalità totale, 
soprattutto nelle prime ore del mattino.  I dati sono anche coerenti col fatto 
che riducendo il tono simpatico (con la denervazione renale, il  
miglioramento della qualità del sonno, o in misura minore l'uso di agenti α-
bloccanti durante la notte), si migliora la probabilità di restaurare un 
fisiologico calo della pressione. 

La media  dell’ABPM 
sistolica  e diastolica  non 
differiva in rapporto all’ 
ora di somministrazione 
di farmaci 

LIMITAZIONI 

LO STUDIO TIME 
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Così, visti  questi dati, sembra che la tempistica della somministrazione  dei 
farmaci antipertensivi, a parte gli α-bloccanti e i pazienti con disfunzione 
barocettori, non abbia rilevanza.  
Bisognerà vedere come migliorare la qualità del sonno nei pazienti con 
insonnia e OSA, per ridurre il tono simpatico durante la notte, e in ultima  
analisi tradurre questi risultati nella conversione di nondipping a  dipping.  
 
 
Randomized Crossover Trial of the Impact of Morning or Evening Dosing of Antihypertensive 
Agents on 24-Hour Ambulatory Blood Pressure. The HARMONY Trial 
Neil R. Poulter et al  
Hypertension. 2018;72:870-873. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11101 
 
Commentary 
Has the Sun Set on Nighttime Dosing in Uncomplicated Hypertension? 
Luke J. Laffin, George L. Bakris (Hypertension. 2018;72:836-838. 
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11207.) 
 
Parole chiave: Harmony  Dipping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 8. Markers infiammatori e fibrosi miocardica. Lo studio MESA 
 
Premessa 
 
La fibrosi miocardica interstiziale (IMF) è stata ripetutamente identificato 
come una caratteristica abituale di rimodellamento cardiaco, nonostante 
differenze nella patogenesi sottostante. Progressi recenti 
 
 
nell'imaging cardiaca non 
invasiva, in particolare la 
risonanza magnetica (MRI), hanno reso possibile la caratterizzazione 
dettagliata dei tessuti e l’identificazione di diversi modelli di fibrosi 
miocardica. 
 

ECF Extracellular Volume Fraction  
ECM (myocardial) extracellular matrix Matrice  extracellulare (miocardica) 
IMF Interstitial Myocardial Fibrosis Fibrosi miocardica interstiziale 
MESA Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis  
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NOTA 
L’espansione della matrice extracellulare (ECM) nel miocardio  è associata alla mortalità e all’incidenza di  
scompenso cardiaco, perché  è collegata con la disfunzione meccanica, la disfunzione vasomotoria,  
aritmie e mortalità.  Inoltre, l'espansione di una  ECM preesistente potrebbe anche diminuire la  
tolleranza agli insulti ischemici. L’espansione della matrice extracellulare può quindi indicare un " 
miocardio vulnerabile ". Poiché l'espansione della ECM negli esseri umani è trattabile [ad es. inibitori del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS)]  e rappresenta un obiettivo terapeutico, quantificare 
l'espansione dell'ECM può alla fine fornire una base per migliorare la terapia attraverso un trattamento 
mirato. 
Nuove tecniche di risonanza magnetica cardiovascolare (CMR) permettono  indagini sulla relazione tra 
diabete, espansione ECM, ed outcomes. La RM con  gadolinio (Gd) può quantificare l'espansione ECM  
misurando  la frazione di volume extracellulare (ECV) basata su  

• misure del T1 nel sangue e nel miocardio prima e dopo Gd* 
e 

• l'ematocrito. 
Sembra che l'espansione della matrice extracellulare si verifichi principalmente per l'accumulo di eccesso 
di collagene nell'interstizio in assenza di condizioni confondenti (ad esempio edema o amiloide), e il Gd 
tracci sottili fili di collagene nell'ECM con alta fedeltà. La frazione del volume extracellulare può essere 
una metodica non invasiva per rilevare e quantificare l'intero spettro dell'espansione ECM negli gli esseri 
umani 
___________________________________________________________________________________ 
* La determinazione del tempo di rilassamento T1 del miocardio è una tecnica che può migliorare 
notevolmente l’accuratezza diagnostica e la quantificazione della fibrosi miocardica. La valutazione 
quantitativa dei valori T1 del miocardio, il cosiddetto T1 mapping, aiuta ad identificare varie patologie 
cardiache, come l’infarto cronico e acuto del miocardio o il danno miocardico nella cardiomiopatia 
ipertrofica (Casarotti) 
 
 
 
 
Il messaggio 
 
L'infiammazione favorisce il rimodellamento ventricolare 
Livelli più elevati di IL-6 e PRC sono associati ad un’ aumentata fibrosi 
miocardica interstiziale valutata mediante risonanza magnetica cardiaca  
negli uomini, non nelle donne, nelle quali nessun marker infiammatorio è 
stato associato alla fibrosi miocardica. 
 
 
Per approfondire 
 
 Gli AA hanno esaminato l'associazione dei markers  dell'infiammazione 
sistemica con la fibrosi miocardica  interstiziale misurata con l’ECV e la 
mappatura T1 nativa in 10 anni di follow-up nello studio  MESA (Multi-
Ethnic Study of Atherosclerosis). 772 partecipanti avevamo  i dati di base 
completi e sono stati sottoposti a RM  cardiaca. Tutte le analisi sono 
state stratificate per il genere.  
Modelli di regressione lineare multivariata sono stati costruiti per valutare le 
associazioni della PRC (proteina C-reattiva) al baseline, Interleuchina 6 (IL- 
6 e fibrinogeno)  con il tempo T1 nativo e l’ECV. Si ricorda che tempi T1 
nativi più lunghi e percentuali più alte di ECV rappresentano un aumento 
della fibrosi miocardica. 
 
 
 
 
 

Il MESA è uno studio 
multicentrico di coorte 
prospettico che ha reclutato 
6814 partecipanti durante 2 
anni (2000-2002), di età 
compresa tra 45 e 84 anni e 
senza  malattie 
cardiovascolari note con 
l'obiettivo di migliorare la 
comprensione dei processi 
della  malattia 
cardiovascolare subclinica 
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Risultati 
 
Negli uomini 

• Un incremento di 1-DS dei livelli di IL-6 log-trasformed  è stato 
associato con un ECV dello 0.4% in più negli uomini (β = 0.4;  

P = 0.05).  
• PRC e  fibrinogeno non era associati all'ECV.  
• A 
•  
• Un incremento di 1-SD nei livelli di PRC log-trasformed  è stato 

associato a 4.9 ms di T1 nativo più alto (β = 4.9; P = 0.03).  
 
Nelle donne  

• i markers infiammatori non hanno dimostrato associazione con T1 
nativo né ECV.  

 
Conclusioni 
Questo  è il primo studio multicentrico e multietnico basato sulla 
popolazione per affrontare l'associazione tra infiammazione sistemica e IMF 
stimata mediante mappatura T1, facendo  luce su percorsi patologici 
alternativi correlati all’IMF. Sono stati associati aumentati livelli di 
interlukina-6 e CRP con valori  più elevati di IMF  negli uomini, ma non c’è 
stata associazione dei 3 biomarcatori dell'infiammazione sistemica (CRP, IL-
6 e fibrinogeno) e IMF nelle donne.  
L’identificazione dell'infiammazione come un potenziale percorso 
patogenetico associato all’IMF in una popolazione senza patologie 
cardiovascolari note può aiutare a meglio capire i primi percorsi che 
contribuiscono alla patogenesi dello scompenso cardiaco  e indicare possibili 
nuovi bersagli terapeutici per ridurre la crescente incidenza di scompenso 
cardiaco. 
 
 
 
NOTA 
 
Perché non nelle donne? 
Nonostante nelle donne ci fossero livelli più alti di PRC e di fibrinogeno al basale,  in esse questi 
markers  infiammatori non erano associati a fibrosi miocardica. 
I meccanismi per lo sviluppo e la progressione di fibrosi miocardica nelle donne non sono 
completamente chiari e probabilmente derivano da fattori multipli e combinati. 
Sono state riscontrate differenze di genere nei modelli di fibrosi miocardica attribuite a fattori 
genetici, ormonali e ambientali e i geni con ruoli importanti nel rimodellamento del ventricolo 
hanno regolamentazione distinta tra i sessi.  
Kararigas et al. hanno mostrato una soppressione genica nel cuore delle donne ipertrofiche che 
porta a una repressione delle chemochine e delle citochine e dei percorsi  infiammatori. 
Inoltre, è stato descritto che l'estrogeno sopprimere l'infiammazione vascolare attraverso un 
meccanismo di  downregulation delle molecole  proinfiammatorie  come citochine e molecole di 
adesione, quindi  proteggendo il miocardio da infiammazione e fibrosi. 
 Oltre a ciò, ci sono notevoli differenze tra i sessi nella struttura del cuore (dimensione, fisiologia e 
proprietà contrattili), risposta al sovraccarico di volume o pressione e risposta all'invecchiamento. 
 Infine, ci sono altre variabili significativamente diverse tra i generi  che potrebbero influenzare il 
rimodellamento del ventricolo, come esposizioni esterne e fattori di rischio cardiovascolare, 
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conseguenza di diversi stili di vita.  L'effetto di tutti questi  elementi insieme potrebbero modulare 
o sovrapporsi al ruolo dell’ infiammazione  nella fibrosi miocardica delle donne. 
 
Association Between Inflammatory Markers and Myocardial Fibrosis The MESA 
Mateus D. Marques  e coll. 
Hypertension. 2018;72:902-908. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11463. 
 
Parole chiave: MESA  Fibrosi infiammazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 9. Ormoni sessuali e pressione 
 
 
Premessa 
 
L'ipertensione è il principale, più comune, modificabile fattore di rischio per 
malattie cardiovascolari e renali nel mondo. La 
prevalenza dell’ipertensione (SBP >140mmHg e/o 
DBP>90mmHg) è quasi del 29% tra gli adulti 
statunitensi, ma è distribuita in modo differente 
secondo età e genere. Infatti, sotto i 60 anni è più 
alta tra gli uomini rispetto alle donne di pari età, 
mentre sopra i  60 anni  è più alta nelle donne (tabella). 
 

Età (anni) Uomini % Donne % 
18-39  8.4 6.1 
40-59   34.6 29.9 
> 60 63.1 66.5 

 
 Anche il rischio cardiovascolare è diverso tra uomini e donne: su 3344 
adulti di mezza età (media 52.6+14.5 anni), Hermida et al. hanno 
dimostrato che le donne mostravano un rischio di eventi cardiovascolari con 
una SBP nella veglia e nel sonno più bassa rispetto agli uomini (tabella) 
  

 uomini donne 
SBP-veglia 
(mmHg)    

135 124 

SBP-sonno 
(mmHg)  

120 109 

           Pinteraction <0.009 
 
Insieme, questi dati suggeriscono un ruolo per gli ormoni sessuali nel 
rischio di ipertensione. 
 

ABPM 24-h  ambulatory blood pressure 
BP  blood pressure 
DHEAS  dehydroepiandrosterone sulfate 
SHBG  sex hormone-binding globulin 
VITAL VITamin D and OmegA-3 TriaL 
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In studi osservazionali, livelli più elevati di testosterone totale e di globulina 
legante gli ormoni sessuali (SHBG) sono stati associati a BP inferiore e una 
minore incidenza di ipertensione.  
Il Deidroepiandrosterone solfato (DHEAS), un precursore di quasi la metà 
degli androgeni negli uomini adulti e di tutti gli androgeni nelle donne in 
postmenopausa, è stato raramente valutato per la sua associazione con la 
BP o con l’ABPM 24-h. Non è chiaro se il DHEAS si associ alla BP 
indipendentemente o tramite la conversione ad altri androgeni.  
 
ABPM 
Ormai è noto che l’ABPM predice i futuri outcomes cardiovascolari meglio 
della misurazione clinica, ma è meno noto se ci siano differenze di genere.  
Inoltre non sono stati sufficientemente indagati gli outcomes nell’ambito dei 
soggetti normotesi nei quali sono più sottili le possibili associazioni che 
possono essere presenti come elementi precursori dello sviluppo di 
ipertensione. Ciò vale anche per il calo notturno, poco studiato nei 
normotesi. Sul calo notturno dei soggetti normotesi non sono state indagate 
le differenze di genere; o, quando sono state studiate, hanno dato risultati 
conflittuali. 
Inoltre, se sembra chiaro, e abbiamo una serie di studi riguardo, che livelli 
più elevati di testosterone totale e più bassi di SHBG sono associati ad 
aumento della BP nelle donne e a una sua diminuzione negli uomini, 
abbiamo minori documentazioni sui rapporti tra l’ABPM/24 ore, ridotto 
dippering e sul ruolo del DHEAS. 
 
 
Il messaggio 
 
Per capire la potenziale influenza sui valori della BP negli adulti normotesi, 
gli AA hanno studiato  se le concentrazioni di DHEAS, testosterone totale e 
SHBG avevano rapporti con la BP  in posizione seduta (seated-BP),  con la 
ABPM 24 h, e col ridotto dippering in una popolazione maschile  e femminile 
etnicamente  diversa. 
Ebbene, in questa analisi trasversale su soggetti normotesi di mezza età,  
uomini e donne, gli AA hanno riscontrato  un'associazione significativa tra 
DHEAS, testosterone totale, SHBG, e BP seduta BP solo tra gli uomini.  
In particolare,  

o Negli uomini livelli più alti di DHEAS erano significativamente 
associati a seated-DBP più alta,  

mentre  
o livelli più alti di testosterone totale e SHBG erano significativamente 

associati a seated-DBP più bassa;  
o non è stata riscontrata  un’associazione significativa tra ormoni 

sessuali e valori di seated-BP o ambulatoria tra le donne, 
indipendentemente dall’uso di terapia ormonale; 

o un testosterone totale elevato è stato associato in modo 
significativo a  un minore calo pressorio notturno 

 
Per approfondire 
 
Sono stati analizzati campioni di sangue al baseline di 229 uomini normotesi 
(> 50 anni) e donne (> 55 anni) che hanno partecipato al VITAL trial.  
La seated-BP (SBP e DBP) e l'ABPM/24 h venivano misurate da tecnici 
addestrati. Auto riferiti fattori di rischio cardiovascolare e variabili 

Il testosterone elevato è 
associato a minore seated-
DBP ma  a minore dipping 
negli uomini. Nelle donne 
nessun rapporto- 
Per la seated SBP nessun 
rapporto 
Il DHEAS era associata  a più 
elevata DBP seated solo negli 
uomini 
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sociodemografiche sono stati segnalati sui questionari al baseline. Modelli di 
regressione lineare stratificati per sesso, regolati per età, razza/etnia, BMI, 
fumo e alcol hanno stimato l'associazione tra ogni ormone sessuale e i 
valori di BP e ABPM 24h. La regressione logistica è stata utilizzata per 
stimare le associazioni con calo notturno ridotto (< 10% in SBP o DBP). 
 
Risultati:  
Testosterone totale e SHBG hanno dimostrato correlazioni inverse 
significative con SBP mentre DHEAS non era significativamente correlato 
con la BP.  
Tra gli uomini, in analisi multivariata,  

o ogni aumento del 10% in DHEAS era associato a una DBP in 
posizione seduta più  alta di 0.41 mmHg (β=4.29, 95% CI da 0.84 a 
7.73) e  

o ogni aumento del 10% di testosterone e di SHBG era associato a 
una diminuzione di 0.54 mmHg (β= -5.65, 95%CI da  -10.45 a -0.84) 
e  di 0.60 mmHg (β= 6.30, 95% 95%CI da - 11.38 a- 1.21) nella  DBP 
in posizione seduta, rispettivamente.  

o Non sono state riscontrate evidenze  statisticamente significative di 
un’associazione tra ormoni sessuali e calo notturno ridotto nella SBP 
misurata nell’ABPM 24 h. 

o Non si sono riscontrate associazioni significative tra le donne. 
 
 
 
 
  
 
  
In conclusione  
in questo studio trasversale su adulti normotesi, è stata trovata una potenziale associazione 
inversa per il testosterone totale e SHBG, e un'associazione positiva per DHEAS, sulla setaed-DBP  
negli uomini. Tuttavia, non è stata osservata alcuna associazione con la seated-SBP, ABPM a 24 h, 
o ridotto calo notturno. 
Inoltre, non è stata osservata un'associazione tra DHEAS, testosterone totale e SHBG e BP nelle 
donne. Data la scarsità di dati disponibili, ulteriori lavori saranno  necessari per capire il ruolo 
degli ormoni sessuali sulla variabilità della pressione arteriosa. 
 
 
Association between sex hormones and ambulatory blood pressure 
Monik C. Jimenez, Lu Wang, Julie E. Buringb, JoAnn E. Mansonb, John P. Formand, 
and Howard D. Sesso 
Journal of Hypertension 2018, 36:2237–2244 
 
Parole chiave : testosterone DHEAS genere 
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IN BREVE 
 

v 10. I vaccini contro l’ipertensione 
 
Come sappiamo, efficaci   farmaci antipertensivi, come i bloccanti dei canali 
del calcio, i diuretici , gli ACEI, i  bloccanti del recettore di Ang II 
(angiotensina II), sono ampiamente usato nel trattamento dell'ipertensione 
e con effetti collaterali relativamente scarsi. Tuttavia, con l’attuale terapia, 
permangono gravi problemi, compresa la necessità della somministrazione 
giornaliera, spesso per tutta la vita, che implica significativi oneri finanziari, 
in particolare nei paesi in via di sviluppo, e una scarsa compliance: si stima  
che il 50% dei pazienti non si conformi al proprio regime terapeutico. 
Nel mondo, il numero di adulti con pressione alta è aumentato da 594 
milioni nel 1975 a 1.13 miliardi nel 2015. 
La maggior parte di questo aumento è rappresentata dai paesi a medio e 
basso reddito, in particolare in Asia meridionale e nell’Africa sub-sahariana: 
un netto contrasto tra queste aree e i paesi ad alto reddito, in cui un forte 
calo della proporzione di soggetti ipertesi si è verificato durante l'ultimo 
decennio.  Pertanto, lo sviluppo di trattamenti antipertensivi  
complementari, o eventualmente sostitutivi, sarebbe altamente auspicabile, 
anche in termini economici. E i vaccini potrebbero essere una delle soluzioni 
più intriganti e,  dispensando i pazienti dalla compliance dei regimi 
terapeutici a lungo termine, potrebbero efficacemente  migliorare la 
compliance  alla terapia.   
I vaccini, del resto, non sono  più una materia esclusiva delle  malattie 
infettive:  la loro applicazione è stata recentemente ampliata per trattare 
condizioni come il cancro, l'artrite reumatoide e la malattia di Alzheimer, 
prendendo di mira gli auto-antigeni.  
Lo sviluppo di vaccini terapeutici per il sistema   renina-angiotensina ha una 
lunga storia, nella ricerca di base  e in quella   traslazionale.       Tuttavia, 
alcuni problemi ancora ostacolano il loro uso clinico di routine, come la 
insufficiente riduzione della pressione arteriosa. 
Lo sviluppo di vaccini terapeutici per  le malattie cardiovascolari costituisce 
un  compito impegnativo, ma   il raggiungimento di questo obiettivo 
potrebbe avere  enormi implicazioni da un punto di vista clinico, sociale ed 
economico, soprattutto nelle nostre società che invecchiano. 
 
 
Ecco che in questa review  si è discussa la storia e il recente progresso dei 
vaccini contro  l'ipertensione arteriosa (in particolare contro l’Ang II)  e  i 
vantaggi clinici di questa nuova immunoterapia. Nella tabella  vi 
sintetizziamo lo stato dell’arte. 
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Trials clinici sul vaccino per l’ipertensione 
Anno Vaccini Dimensioni 

fase/campione 
Risultati Riferimento 

2003 
 
 

Ang I analogico con 
KLH (PMD3117) 

Fase 1: 50 uomini 
sani 

Aumento del titolo 
anticorpale anti-
Ang I. Nessun 
cambiamento 
della PA.  Nessun 
problema nella 
valutazione della 
sicurezza 

Unger T, Paulis L, Sica DA. 
Therapeutic perspectives in 
hypertension: 
novel means for renin-
angiotensin-aldosterone system 
modulation and 
emerging device-based 
approaches. Eur Heart J. 
2011;32:2739–2747. 
doi: 10.1093/eurheartj/ehr253 

2004 Ang I analogico con 
KLH (PMD3117) 

Fase 2: 27 
pazienti ipertesi 
(doppio cieco) 
 

Aumento del titolo 
anticorpale anti-
Ang I. Nessun 
cambiamento 
nella PA. Nessun 
un problema nella 
valutazione della 
sicurezza 

Downham MR, Auton TR, Rosul A, 
Sharp HL, Sj.str.m L, Rushton A, 
Richards JP, Mant TG, Gardiner 
SM, Bennett T, Glover JF. 
Evaluation of two carrier protein-
angiotensin I conjugate vaccines 
to assess their future 
potential to control high blood 
pressure (hypertension) in man. 
Br J Clin Pharmacol. 
2003;56:505–512. 

2006 Ang II (AngQb) con 
Alum  

Fase 1: 16 uomini 
sani (12 vaccini; 
4 placebo) 
 

Aumento del titolo 
anticorpale anti-
Ang II. Nessun 
cambiamento 
nella PA.Nessun 
problema nella 
valutazione della 
sicurezza. 
 

Brown MJ, Coltart J, 
Gunewardena K, Ritter JM, Auton 
TR, Glover JF. 
Randomized double-blind 
placebo-controlled study of an 
angiotensin 
immunotherapeutic vaccine 
(PMD3117) in hypertensive 
subjects. Clin 
Sci (Lond). 2004;107:167–173. 
doi: 10.1042/CS20030381  

2008 Ang II (AngQb) con 
Alum 

Fase 2: 72 
pazienti ipertesi 
(24 vaccino ad 
alto dosaggio, 24 
basse dosi 
, 24 placebo) 
 

Aumento del titolo 
anticorpale anti-
Ang II. 
significativo 
diminuzione della 
PA solo per il 
gruppo vaccino 
con dose  elevata 
la dose elevata. 
Nessun problema 
nella valutazione 
della sicurezza 

Tissot AC, Maurer P, Nussberger 
J, Sabat R, Pfister T, Ignatenko 
S, Volk 
HD, Stocker H, Mu ̈ller P, Jennings 
GT, Wagner F, Bachmann MF. 
Effect of 
immunisation against angiotensin 
II with CYT006-AngQb on 
ambulatory 
blood pressure: a double-blind, 
randomised, placebo-controlled 
phase IIa 
study. Lancet. 2008;371:821–
827. doi: 10.1016/S0140-
6736(08)60381-5 

2010 Vaccino terapeutico 
angiotensina 
da nuovo adiuvante, 
CoVaccine HT 

Fase 2b: 
randomizzato, 
doppio cieco, 
controllato con 
placebo 
 

Terminato a causa 
di effetti avversi 
dose-limitanti 

Nessuno 

2018 Vaccino per il DNA 
2018 Ang II 
(AGMG0201) 

Fase 1 / 2a: 24 
pazienti (9 alta 
dose, 9 basse 
dosi, 6 placebo) 
 

In corso  
 

in corso 

Ang indica angiotensina; e KLH, hemocyanin limpet keyhole. 
 
Recent Advances in Therapeutic Vaccines to Treat Hypertension 
Hironori Nakagami (Hypertension. 2018;72:00-00. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11084.) 


