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v 1. Nell’arteriopatia periferica, valgono e quanto valgono le indicazioni delle linee guida 
ACC/AHA 2017 ?  Una rianalisi dello studio ALLHAT 

 
 
Le linee guida raccomandano il trattamento dell'ipertensione in pazienti con 
malattia delle arterie periferiche (PAD) per ridurre gli eventi cardiaci e l’ictus. 
Tuttavia, abbassare la pressione arteriosa (BP) potrebbe, almeno teoricamente, 
diminuire la perfusione alle estremità distali ed esacerbare i sintomi della PAD 
come claudicatio e dolore a riposo, o addirittura promuovere la trombosi in situ. 
Fino ad oggi ci si è focalizzati in rapporto alla PAD, in modo specifico sugli 
eventi delle estremità inferiori, ma i target pressori ottimali per evitare gli eventi 
PAD sono in realtà ancora sconosciuti e le evidenze attuali su questo argomento 
provengono in gran parte da studi osservazionali. Ora, in questa rivisitazione dello 
studio ALLHAT gli AA hanno  cercato di indagare l'associazione di SBP, DBP e 
pressione differenziale (PP) con eventi PAD degli arti inferiori in una grande 
coorte di pazienti con ipertensione e a elevato rischio di malattie cardiovascolari.  

 

 
 
 
 
Il messaggio ALLHAT  
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Questa rianalisi dei dati dello studio ALLHAT, ha rilevato che  
• una  pressione arteriosa sistolica <120 mmHg e ≥160 mmHg si associa 

significativamente a più alti tassi di eventi legati alla PAD, definiti come  
rivascolarizzazione, ospedalizzazione,  trattamento medico o  morte 
correlata ad essa correlata. 

• una pressione diastolica <70 mm Hg e una pressione differenziale ≥65 
mmHg  si associano  a un aumento degli  eventi legati alla  PAD. 

  
  
Per approfondire  
  
Le attuali linee guida raccomandano di trattare l'ipertensione nei pazienti con 
PAD per ridurre il rischio di eventi cardiaci e di ictus, ma l'effetto della 
riduzione della BP  sugli eventi in pazienti con PAD agli arti inferiori è in gran 
parte sconosciuto. A tale proposito, Itoga e coll. hanno studiato il ruolo  della 
BP  sugli eventi in  pazienti affetti da arteriopatia  degli arti inferiori 
utilizzando i dati dello studio ALLHAT,  che aveva valutato gli esiti  di 
diverse classi di farmaci antipertensivi (clortalidone, amlodipina, lisinopril o 
doxazosina) sugli eventi cardiovascolari. 

C’è un rapporto tra ipertensione e 
PAD, ma quale? 

  L’outcome primario della metanalisi, definito come ospedalizzazione, 
procedura di rivascolarizzazione, trattamento medico o morte correlata alla  
PAD, è stato il tempo intercorso  fino al primo evento in pazienti con PAD 
degli arti inferiori. 

 

Data la disponibilità di misurazioni longitudinali standardizzate della BP, sono 
state analizzate la SBP, la DBP e la PP come variabili nel tempo.  

Categorie di riferimento  
120-129 mm Hg per la SBP  
 70-79 mm Hg per DBP 
45-54 mmHg per la PP  
in modelli separati 

Lo studio ha incluso 33.357 pazienti  
•  67.4 anni età media       
•  53.1% uomini  
•  59.7% razza bianca   
•  36.2% diabete mellito.   
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La pressione arteriosa media al basale era 146/84 mmHg.  

 

I partecipanti sono stati seguiti per una media di 4.3 anni (intervallo 
interquartile, 3.6-5.3)  durante i quali  

 

• 1.489 (4.5%) hanno avuto un evento   
• 4.148 (12.4%) sono deceduti.  

 

In modelli rettificati per caratteristiche demografiche e cliniche,  
• una SBP  <120 mmHg è stata associata a un rischio > 26% * *95%CI da  5%  a 52%;  

P = 0.015   
• una SBP  ≥160 mmHg è stata associata a un maggior rischio di eventi  

del 21%  rispetto ad una SBP tra 120 e 129 mmHg**.  
 
**95%CI da  0%  a 48%;  
P = 0.050 

• al contrario, una DBP più bassa, ma non più elevata, era associata a un 
rischio più elevato di eventi***  

• La pressione differenziale presentava  una curva tipo J con gli eventi. 

 
 
*** DBP <60 mmHg:  HR, 1.72; 
95%CI  da 1.38 a 2.16. 

 
In conclusione 

 

  
In questa rianalisi dei dati di ALLHAT gli AA hanno  trovato un tasso più 
elevato di eventi nei pazienti affetti da  PAD agli arti inferiori con SBP e PP 
più alte e  con DBP più basse. 

 

Quindi, considerate le recenti linee guida particolarmente aggressive sui valori 
pressori sistolici da conseguire  per una riduzione complessiva del rischio 
cardiovascolare, si intravede la necessità di un  ulteriore perfezionamento degli 
obiettivi BP ottimali specifici per i pazienti portatori di PAD  

 

  
Association of Blood Pressure Measurements With Peripheral Artery Disease Events 
Reanalysis of the ALLHAT Data 
Nathan K. Itoga 
Circulation. 2018;138:1805–1814. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033348 

  
Dal commento editoriale:  
 
…..A proposito dell’ALLHAT….nonostante il rigoroso approccio statistico e 
il numero di pazienti senza precedenti, quest’analisi  retrospettiva  ha alcune 
limitazioni importanti.  

1. La più importante è che il trial originale (ALLHAT) non ha 
determinato in modo indipendente lo stato della PAD al basale e la 
presenza di PAD basale era inclusa in una categoria  "altra 
aterosclerosi".  Inoltre, non c'erano informazioni sulla gravità della 
compromissione emodinamica (ad es.valori dell'indice caviglia-
braccio) in questi pazienti al basale o durante il corso dello studio.  

2. In secondo luogo, i pazienti nei gruppi con le più basse pressioni 
arteriose  (SBP o DBP) durante lo studio avevano più probabilità di 
avere una malattia coronarica, una malattia arteriosa e altre 
aterosclerosi, tra cui una  PAD.  

3. Altrettanto importante, pochissimi pazienti nello  studio ALLHAT 
avevano  SBP o DBP nelle categorie inferiori. 

4. Infine, gli eventi PAD erano end point  secondari nel trial originale e 
sono stati segnalati dagli investigatori del sito ma non sono stati 
sottoposti ad arbitrato formale da parte di un gruppo  indipendente 

     di classificazione dell’end point clinico.   
Così, rimane l'incertezza su  chi aveva la PAD agli arti inferiori al 

 
Limiti dello studio 
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baseline, sul  burden  e sulla  gravità della PAD che può influire sul 
verificarsi di eventi agli arti, e pesa la sostanziale  eterogeneità e mancanza 
di aggiudicazione degli eventi PAD registrati. 

 
In conclusione,  
il  principale messaggio proveniente  da quest’ analisi  è che una bassa BP  è 
associata a un più alto rischio di eventi legati alla PAD. Anche se questo dato  
non è completamente nuovo,  è ridiventato  particolarmente attuale, considerati   
i nuovi obiettivi pressori stabiliti dalle linee guida dell'American College of 
Cardiology/American Heart Association. Le nuove linee guida non  
specificano un limite al target più basso da raggiungere  e non forniscono  
alcuna  guida specifica per i pazienti con PAD. Ma poiché la prevalenza della  
PAD e dell’ipertensione continuano  ad aumentare,  rimanendo quindi  un 
grave problema sanitario, la domanda su quali  target della  SBP e DBP siano 
più efficaci e sicuri per i pazienti con PAD deve essere urgentemente 
affrontata. 

 
 
 
 
 
 
Per ora, viste le  analisi 
rischi/benefici a disposizione, 
dobbiamo attenerci alle linee 
guida che conosciamo, quindi 
essere aggressivi anche quando è 
presente  PAD aa inferiori 

“ Idealmente, questo potrà essere  realizzato da un trial  clinico prospettico;  
tuttavia, al momento esistono già molti dati  che ci possono dare delle 
indicazioni. Per aggiungere significato ai risultati attuali, i dati provenienti da 
questi  studi dovrebbero includere un fenotipo PAD accurato, misurazioni 
longitudinali della BP, un completo sistema di trigger per accertare eventi 
PAD e una rigorosa classificazione degli end point degli  eventi degli arti”  E 
finora non è così, ma….” bisogna sottolineare che il problema globale 
derivante da un’ipertensione non riconosciuta e sottotrattata controbilancia fin 
troppo  il danno potenziale  derivante da obiettivi aggressivi del suo 
trattamento, e finché non avremo i  risultati di  nuove ricerche  ci dobbiamo 
attenere alla  travolgente evidenza che il trattamento e la riduzione della BP 
nei pazienti a rischio di PAD migliora gli outcome   clinici. 

 

Pertanto, i pazienti con PAD devono essere trattati per ridurre la SBP <120 
mm Hg fino a che gli studi di conferma non siano stati completati. 

 

 
New Curveball for Hypertension Guidelines? 
Blood Pressure Targets in Peripheral Artery Disease 
Fudim 
Circulation. 2018;138:1815–1818. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036409 
 
Parole chiave: arteriopatia periferica 
 
 
Vi  segnaliamo un lavoro recentemente pubblicato su NDT che rivede alcuni concetti. Abbiamo trovato però forse più 
interessante l’editoriale di commento, di cui vi forniamo un’ampia sintesi. 
 
 
Articolo:  

v 2. I supplementi di potassio sono utili nell’ipertensione e nella prevenzione del rischio 
cardiovascolare? 

 

Premessa 

I cambiamenti nello stile di vita e nella nutrizione sono raccomandati come il primo 
approccio  per la gestione dell'ipertensione da tutte le linee guida nazionali e 
internazionali. Oggi, quando si considerano i fattori nutrizionali nell'ipertensione, 
quasi tutta l'attenzione si concentra sulla riduzione dell'assunzione di sale per 
migliorarne il controllo, mentre l’assunzione di potassio viene solo brevemente 
evocata nelle linee guida. Pochi medici pensano davvero di proporre di mangiare più 
cibi ad alto contenuto di potassio (frutta, verdura, noci) per controllare meglio la BP. 
Eppure, negli ultimi 40 anni, si sono accumulate prove crescenti che dimostrano che 

BP:  blood pressure 

CKD: chronic kidney disease 
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l'aumento dell'assunzione di potassio, sia con i  prodotti alimentari che con gli 
integratori, è associato a significative riduzioni sia della pressione sistolica che 
diastolica. In più  l'effetto ipotensivo del potassio è particolarmente marcato proprio 
negli ipertesi  e nei soggetti con un'assunzione molto elevata di sodio, suggerendo 
che questo elettrolita abbia anche il compito di  compensare gli effetti del sodio. 
Ormai  diverse metanalisi hanno confermato che un'elevata assunzione di potassio 
riduce il rischio di ictus del ~ 25%. Ma c’è un altro aspetto relativamente nuovo: 
l'aumento del potassio nella dieta potrebbe essere utile anche in alcuni pazienti 
nefropatici; infatti analisi post hoc hanno suggerito che un'assunzione elevata di 
potassio può ritardare il declino della funzionalità renale negli  stadi precoci della 
malattia renale cronica (CKD). Ma parlare di potassio e di insufficienza renale  fa 
sempre un po’ paura: sappiamo che  un'elevata assunzione di potassio può essere 
rischiosa nei pazienti ipertesi con stadi di CKD 3-5, in particolare se diabetici. In un 
tale  contesto, tuttavia, poiché il livello di evidenza rimane basso, sono necessari 
ulteriori studi clinici prospettici.  

Ora Bournier ci propone una revisione per analizzare e  discutere le evidenze  reali 
che supportano la raccomandazione di consumare più potassio per controllare meglio 
la BP  nell'ipertensione essenziale e rianalizzare anche le restrizioni nei pazienti 
affetti da insufficienza renale cronica con ipertensione. 

 
 
 
 
Il messaggio 
 
C’è una buona evidenza che elevati livelli di potassio dietetico abbassino la  
pressione  e diminuiscano il rischio cardiovascolare, in particolare di  malattia 
coronarica e di stroke. 

 

Questo nella popolazione generale. Ma nel diabetico, nell’anziano, nei pazienti in 
terapia con antagonisti dell’aldosterone e nell’insufficienza renale di grado elevato 
(3b-5) bisogna essere molto, molto prudenti. 

 

Invece nell’insufficienza renale di grado lieve  non si corrono particolari rischi.  
  
 
Per approfondire 
 
QUANTO POTASSIO SI DOVREBBE MANGIARE E QUANTO NE MANGIAMO? 
 
Secondo le raccomandazioni dell’ OMS del 2012, per  ridurre la BP e il rischio CV 
bisognerebbe introdurre almeno 90 mmol/die (3.5 g/die) negli adulti, ma le linee 
guida  americane  raccomandano un introito più alto (> 120 mmol/die, equivalenti a 
4.7 g/die) 

bisognerebbe introdurre 
almeno 3.5 g/die, in 
Italia se ne introducono 
1.5 g 

In realtà ne introduciamo  molto meno: per es, in Italia si è visto che se ne consuma 
circa  1.5 g/die  a fronte di un introito di Na di circa 7g/die. 

 

Quindi bisogna  assumerne di più, ma ricordiamo che la potassiemia non è un marker 
affidabile di introito di potassio nella popolazione generale. Perciò le 
raccomandazioni non dovrebbero essere basate sulla potassiemia, ad  eccezione della 
CKD in stadio avanzato (3b-5) e più specificatamente, del diabete con CKD. 

La potassiemia non è un 
marker sempre affidabile 
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QUAL È L’ EVIDENZA CHE LEGA IL POTASSIO ALLA BP? 
  

Studi osservazionali  
 I principali studi osservazionali (INTERSTALT, PURE, PREVEND e altri ) 
mostrano, pur con diverse metodiche  di rilevamento, una sostanziale relazione 
inversa tra assunzione di potassio e BP. 

È stata rilevata una 
sostanziale relazione 
inversa tra introito di K, 
ipertensione e CVD 

Riguardo alla relazione con la CVD,  i risultati di vari studi non sono molto diversi: 
in linea di massima ad una maggiore introduzione di potassio corrisponde un minor  
rischio di CVD e in particolare di stroke e di  malattia coronarica. Uno dei punti 
critici  di questi studi rimane la  metodica di rilevazione: la più affidabile rimane la 
potassiuria delle 24 h, ma è di difficile esecuzione  e le metodiche surrogate (prelievi 
spot ecc.)  hanno comunque di limiti. 

 

  
IL RAPPORTO NA/K È PIÙ AFFIDABILE  DELLA  SODIURIA O DELLA POTASSIURIA 
SEPARATAMENTE? 
In effetti, i vari studi sembrano concludere che il rapporto Na/K sia un migliore 
indicatore  di una dieta ad  alto contenuto di Na e basso contenuto di K, essendo 
associato  con più alta BP  e maggior  rischio di sviluppare ipertensione e 
complicazioni cardiovascolari, inclusa la mortalità cardiovascolare. 

Il rapporto Na/K urinario 
è in effetti più affidabile 

L’OMS ha proposto un target di Na/K <1, ma un ragionevole target potrebbe essere  
1.0-1.2, corrispondente a una dieta  di  100 mmol di Na/die  e 90-100 mmol di K /die. 

 

  
 

 
 

Studi di intervento 
 

Ormai ci sono numerosi  studi di intervento che ci forniscono evidenze sufficienti per  
promuovere un maggiore introito di K, almeno in pazienti con ipertensione, e un 
minore introito di Na, e ciò  potrebbe essere un primo passo molto importante  nel 
trattamento dell’ipertensione lieve moderata, come pure nei pazienti obesi, anziani e 
con insufficienza renale. 

 

 
 
 

 

CHE TIPO DI SUPPLEMENTO DI POTASSIO?  
Negli studi clinici viene usato il cloruro di potassio, ma nella frutta e nei vegetali il 
potassio non è in questa forma. Uno studio che ha confrontato l’introito con cloruro 
di potassio e  citrato di potassio ha rilevato risultati analoghi. Un altro studio invece, 
che ha confrontato KCl/ citrato di magnesio e potassio/ potassio citrato, ha  
evidenziato un effetto sulla BP solo col KCl. 

Potassio cloriro? 
Citrato di magnesio e 
potassio? 
Citrato di potassio ? 
 

  
CON QUALE MECCANISMO  IL POTASSIO ABBASSA LA BP?  
 A seguito  di vari studi sperimentali si può ragionevolmente  sostenere che il 
bilancio del potassio è cruciale  per la regolazione della BP e che il potassio modula  
gli effetti del Na  sulla BP. Il principale meccanismo renale  a tale proposito è lo 
sviluppo di un bilancio del sodio negativo dovuto a una pronunciata natriuresi,  
spiegata in parte dalla downregulation del cotrasporto sodio cloro NCC) 

Agisce sul NCC 

L’effetto natriuretico  di un alto introito di potassio  è particolarmente sorprendente  
perché si ha  a dispetto di elevati livelli di aldosterone, che ci si aspetterebbe  
promuovere un’alta ritenzione di Na  piuttosto che un  aumento della natriuria.  Si è 
visto che un alto introito di K  sopprime  il NCC, mentre un basso introito ne 
aumenta l’attività. 

È indipendente 
dall’aldosterne 

In pratica quindi alti introiti di K regolerebbero la natriuresi  in modo ormono 
indipendente attraverso cambiamenti  delle concentrazioni del cloro intracellulare, 
che  a sua volta  modula la funzione  del WNK ( With No.lysine Kinasi). 
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Ma i meccanismi sono vari, e  sono coinvolti vari organi, tra cui  l’intestino, che ha 
un suo meccanismo regolatore dell’escrezione dl potassio. (vedi  la tabella del 
commento editoriale) 

Esistono meccanismi 
etxrarenali 

 
 
 
 
E NEI PAZIENTI CON CKD?  
Certamente il livello di iperkaliemia dipende dal livello della CKD: è relativamente 
infrequente  nel pazienti ipertesi  in stadio 1-3  di CKD a meno che i pazienti non 
ricevano antagonisti dell’aldosterone, dosi moto alte di RAS_I  o soffrano di 
scompenso cardiaco, diabete o assumano do quantità molto elevate di K. 

A parte l’insufficienza 
renale grave, dovuta 
soprattutto al diabete, 
una supplementazione 
alimentare di potassio 
non è dannosa per il 
rebne e molto utile per 
l’apparato  
cardiocrcolatorio 

  
La situazione è diversa nelle forme gravi (3b-5) che possono  avere elevati livelli di 
K a  causa dell’acidosi metabolica tipo IV. Nel diabetico l’iperkaliemia è presente 
fino al 30% dei casi, nonostante una dieta a basso tasso di K. 

 

  
Sono stati pubblicati  vari studi  su potassio e insufficienza renale, ma spesso sono, 
almeno apparentemente, contradditori. In linea di massima possiamo dire che con un 
GFR >60mL/min 1.73 m2 può essere raccomandata una dieta ricca di potassio 
tranquillamente. Sotto i 45 ml/min1.73 m2  ciò può essere rischioso.  Il rischio renale 
può venir controbilanciato dalla protezione cardiovascolare, ma anche qui dati non 
sono inequivocabili 

 

 
Should we eat more potassium to better control blood pressure in hypertension? 
Burnier M. 
Nephrol Dial Transplant.  2018 (1-10)  doi 10.1093/ndt/gfx340  
 
 
 
 
 
Commento editoriale 
  
Il diabete mellito e l’ipertensione arteriosa  sono le cause più comuni di malattia 
renale cronica (CKD) nel mondo occidentale e una dieta ricca di frutta e verdura è 
stata associata ad  un ridotto rischio di diabete, ipertensione e progressione della  
CKD. Dal momento che frutta e verdura sono ricche di potassio, queste 
osservazioni ci pongono il quesito  se aumentare il potassio alimentare possa essere 
una strategia utile  per la prevenzione o trattamento delle malattie sopracitate. 

Il potassio alimentare, 
nella CKD avanzata, 
davvero pericoloso? 

Nella recensione di Burner (vedi sopra)  quest’associazione viene messa bene in 
evidenza, ma  la maggior parte dei clinici è riluttante a raccomandare una dieta 
ricca di potassio ai pazienti affetti da CKD, per la paura che si instauri 
un’iperkaliemia, e raccomandano  di astenersi da diete ad   alto contenuto di 
potassio nei  pazienti con malattia  avanzata, cioè con eGFR inferiore a 45 
ml/min/1.73m2. 

Il lavoro di Bernier dice di 
no ma molti esperti sono 
molto pridenti 

Sebbene questa reticenza sia comprensibile, la domanda è se i rischi di una  
iperkaliemia superano i benefici di un’aumentata assunzione di potassio nei pazienti 
con CKD avanzata, 
anche in considerazione del fatto che  l'assunzione di potassio nei pazienti con CKD 
stadio 3b-4 è generalmente bassa: possiamo identificare quindi  i pazienti che 
potrebbero trarne beneficio da una dieta ricca di potassio, pur rimanendo a basso 
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rischio di sviluppare  un’iperkaliemia potenzialmente pericolosa per la vita? 
  
FATTORI DI RISCHIO PER IPERKALIEMIA 
 

 

L'ingestione di un pasto ricco di potassio promuove rapidamente l'escrezione di 
potassio renale proprio per evitare un’iperkaliemia conclamata, ma  diversi fattori, 
compresi gli inibitori del RAAS  e una  CKD avanzata possono interferire con 
questo meccanismo, aumentando  il rischio di iperkaliemia. 

 

 
Sappiamo che intervengono diversi fattori sull’escrezione dl potassio  
   

• Il potassio viene  liberamente filtrato dal glomerulo, anche fino a un GFR 
di 10-15 ml/ min, suggerendo quindi che l'iperkaliemia nella CKD è 
principalmente dovuta  a una ridotta escrezione tubulare di potassio; 

Il problema del potassio è 
a livello tubulare 

  
• l'acidosi metabolica e alcuni farmaci possono causare uno spostamento di 

potassio dall’interno delle  cellule. Poiché i pazienti con CKD di solito 
hanno uno o più fattori di rischio di  iperkaliemia, la domanda è fino a che 
punto il potassio dietetico contribuisca direttamente all'iperkaliemia. Da 
dati osservazionali in nostro possesso non sembra che il potassio alimentare 
possa essere responsabile dell’iperkaliemia anche nei pazienti con CKD. È  
possibile invece che intervengano altri fattori. Del resto  i meccanismi di 
adattamento renale ed extrarenale mantengono l’equilibrio del  potassio in 
risposta ad un aumento di carico, anche nella  CKD  avanzata, perché i 
nefroni funzionanti  rimanenti aumentano l’escrezione di potassio fino al 
raggiungimento di un nuovo steady-state. 

Esistono vari meccanismi 
di compensazione, per cui , 
secondo l’editoriale, il 
pericolo del potassio 
alimentare sembra limitato 

 
ESCREZIONE DI POTASSIO URINARIO NELLA CKD 
 

•  L'escrezione urinaria di potassio è regolata principalmente attraverso la secrezione nel tubulo 
contorto distale  (DCT2) e nel dotto collettore.  Nelle cellule principali, il potassio può entrare 
attraverso  la Na+/K+-ATPasi sul lato basolaterale, e successivamente essere espulso dai canali di  
membrana apicale K+ (ROMK)  in un lume elettronegativo facilitato dal riassorbimento del sodio  
tramite canali epiteliali di Na+ (ENaC).  

•  Un altro significativo canale di potassio situato sul DCT e nel tubulo di  connessione  che completa 
l'escrezione del potassio è il maxi-K, noto anche  come large conductance Ca2+-activated K+  
channel (KCA1.1)  e noto anche come canale BK. Per influenza dell’alto flusso  
aumenta lo shear stress nella superficie cellulare del tubulo distale, il che porta ad un maggiore  
influsso di calcio  nelle cellule con conseguente attivazione dei canali BK.  

•  Di recente è stato scoperto che il  transient receptor potential vanilloid type 4 
(TRPV4) è un mediatore importante per l’influsso  flusso del calcio che media l'attivazione dei 
canali                       
BK e successivamente l'escrezione di potassio.   

 
Nei sani, l'escrezione di potassio è regolata principalmente dall’ aldosterone e dal 
flusso luminale e il potassio serico  si mantiene entro livelli normali anche con 
notevoli assunzioni alimentari . Invece nei  pazienti con CKD, dove  la portata 
tubulare è già massima, altri fattori come un effetto diretto del potassio sierico 
sembrano avere un ruolo più prominente nella regolazione della secrezione di 
potassio.  Si pensa infatti che  il potassio sierico aumenti l'attività della  Na+/K+ 

ATPasi, promuovendo l'escrezione di potassio attraverso i meccanismi riassunti 
sopra. Inoltre, l'iperkaliemia può portare a un segnale amplificato per espellere il 
potassio, stimolando la densità del canale del  potassio apicale nel dotto collettore.  
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ESCREZIONE  INTESTINALE DEL POTASSIO NELLA CKD 
 
Il potassio è principalmente escreto dai reni (90%), mentre il il restante 10% è 
rappresentato dall'escrezione intestinale.  Normalmente, il 90% del potassio 
ingerito viene assorbito passivamente nell'intestino tenue. Inoltre, l'equilibrio del 
potassio intestinale è regolato dalla secrezione attiva nel colon prossimale e 
dall’assorbimento del potassio  nel colon distale. 

C’è poi l’intestino, nel quale 
il meccanismo 
dell’escrezione del potassio 
sembra legato soprattutto ai 
canali BK 

Nel lume intestinale, tra i diversi tipi di canali di potassio presenti, sembrano i 
canali BK i più rilevanti nella mediazione della secrezione di potassio. È stato 
dimostrato che i topi con deficit di BK a-subunità non erano in grado di secernere 
attivamente  il potassio e mostrano  bassa quantità fecale di potassio. I canali BK 
possono essere attivati da calcio o dall’adenosin monofosfato ciclico (MP) e 
aldosterone, promuovendo l’escrezione di potassio. 

 

Da notare che  l'escrezione del potassio intestinale è aumentata di circa 50% nei 
pazienti con CKD avanzata rispetto ai  pazienti con una funzione renale normale. 
Questo aumento dell'escrezione di potassio intestinale è risultata indipendente 
della differenza di potenziale luminale,  dal tasso di assorbimento di sodio e dai 
livelli di aldosterone.  Sembra che l'aumentata permeabilità al potassio della 
membrana apicale sia dovuta ad un aumento di espressione del canale BK nei 
pazienti con CKD, rispetto ai  soggetti  con normale funzione renale. 

 

  
 
RISCHI ASSOCIATI ALLA IPERKALAEMIA NELLA  CKD 
 
Poiché i dati prospettici disponibili suggeriscono che l'aumento del potassio nella 
dieta può indurre un piccolo ma significativo aumento nel potassio sierico, questo 
solleva la questione se tale effetto possa indurre effetti collaterali clinicamente 
rilevanti.  

L’iperkaliemia è un rischio, 
ma… 

Di recente, una metanalisi di 27 coorti tra cui coorti con CKD per un  totale di 
oltre 1.2 milioni di partecipanti ha mostrato un aumento del rischio di mortalità 
per tutte le cause con  un potassio sierico >5.5 mmol/L [9]. Non sono ancora ben 
chiari i meccanismi, ma  i dati sono in genere confermati.  

 

Quindi, i pazienti con CKD a rischio, ad esempio a causa di cambiamenti nella 
manipolazione del potassio renale risultante da danno renale acuto e farmaci che 
promuovono  più alti livelli di potassio sierico, dovrebbero essere monitorati per 
iperkaliemia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VANTAGGI POTENZIALI DI  UN AUMENTATO INTROITO DI POTASSIO. 
 
L'altro lato della medaglia è che l'assunzione più alta di potassio ha effetti benefici 
relativamente ben documentati su diversi outcomes  intermedi, compresa la 
pressione arteriosa. 

…valori di potassio elevati, 
entro certi limiti, prtoeggono 
dalle malattie 
cardiovascolari ipertensione, 
aterosclrosi ecc) 

Meccanicisticamente, l'effetto dell’ abbassamento della pressione arteriosa da 
parte  del potassio è considerato mediato principalmente dalla natriuresi, e 
recentemente è stata utilizzata una base molecolare per chiarire l'effetto 
natriuretico del potassio, ma  se  il  fenomeno della  natriuresi indotta da potassio 
viene mantenuta nella CKD resta da di mostrare. 

 

Diversi studi di coorte e metanalisi dimostrano che il potassio potrebbe fornire  
una protezione cardiovascolare una relazione inversa tra l’assunzione di potassio e 
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morbilità e mortalità cardiovascolare. 
Inoltre il potassio può aumentare la produzione di ossido nitrico e diminuire la 
produzione di  salt-induced transforming growth factor-beta. 

…per aumento di NO 

  
In uno studio sperimentale una  dieta a basso contenuto di potassio ha indotto  
differenziazione vascolare e  calcificazione osteogenica delle cellule muscolari 
lisce, portando a calcificazione vascolare aterosclerotica, mentre una dieta ricca di 
potassio agiva in senso inverso 

…di bradikinine 

 In un altro studio aumenterebbe la produzione di bradichinina a livello tubulare, 
con conseguente effetto protettivo renale. 

 

  
Diversi grandi studi osservazionali hanno specificamente affrontato il ruolo del 
potassio nella dieta nei pazienti con CKD, due dei quali hanno  mostrato una 
sorprendente associazione tra elevata potassiuria  e progressione più lenta della 
CKD.  Valori elevati  di  potassio sono stati associati  a un minor rischio di 
sviluppo di CKD.  

 

In pratica quindi i  benefici riassunti sopra possono superare i rischi, almeno nei 
pazienti con stadi di CKD 2-4. 

In pratica quindi i  benefici 
possono superare i rischi, 
anche  nei pazienti con stadi 
di CKD 2-4 

Altri studi su pazienti con CKD però non hanno mostrato alcuna associazione tra 
assunzione di potassio e rischio di mortalità. 

 

 
 
 
 
 
ORIENTAMENTI FUTURI 
 

 

Nell’insieme rimane la domanda su quali impostazioni del paziente i potenziali 
benefici dell'integrazione di potassio nella CKD superano i potenziali danni 
dell'iperkaliemia: a tale proposito gli autori dell’editoriale hanno  recentemente 
iniziato un trial multicentrico randomizzato controllato nei Paesi Bassi  per 
rispondere a questa domanda 

 

  
CONCLUSIONI   
In sintesi, anche se l'iperkaliemia è più comune nei pazienti affetti da insufficienza 
renale cronica rispetto ai pazienti con  normale funzione renale, l'impatto 
dell'assunzione di potassio nella dieta sui livelli di  potassio sierico  sembra 
limitato. L'assunzione di potassio è bassa nella maggioranza dei pazienti con CKD 
avanzata. Inoltre, una maggiore assunzione di potassio è stata collegata con una 
pressione arteriosa più bassa e migliori outcomes  anche nelle popolazioni con  
CKD più avanzate. 

L’editoriale conferma 
quanto asserito da Bournie 
ma afferma che sono 
necessari ulteriori ampi 
studi (uno iniziato proprio 
dagli autori dell’editoriale) 

Quanto dice  Burnier è quindi sostenibile,  ma richiede conferma o negazione in 
una sperimentazione clinica con attenta sorveglianza potassio sierico. 

 

 
Potassium: poison or panacea in chronic kidney disease? 
Stanley M.H. Yeung1, Liffert Vogt2, Joris I. Rotmans3, Ewout J. Hoorn4 and Martin H. de Borst1 
Nephrol Dial Transplant (2018) 1–6 
doi: 10.1093/ndt/gfy329 
 
 
Parole chiave   potassio 
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Fattori di rischio per  iperpotassiemia (dalla tabella 1, modificata) 
 Assunzione di potassio dietetico 
 Integratori di potassio 
Il potassio si sposta fuori dalla cellula 
 acidosi metabolica 
 farmaci: 
 

• Digossina 
• bloccanti dei recettori b2-adrenergici 
 
 
 

Escrezione 
 

 
• Malattia renale avanzata 

Farmaci: 
 • Inibitori della RAAS (ACE-inibitori, ARB, inibitori diretti della renina e bloccanti dei  recettori 
  mineralcorticoidi) 
 • Inibitori della calcineurina (tacrolimus, ciclosporina) 
 • Digossina 
 • Eparina 
 • FANS 
 • Trimethoprim 

Altro 
 

• Genere maschile 
BMI basso 
malignità 
Aumento del metabolismo dei tessuti 
Diabete mellito (ipoaldosteronismo iporeninemico) 

 
 
 
 
 
 

v 3. Conviene sospendere gli ACEI quando aumentano la creatinina? 
Dallo studio ADVANCE 
 
 

Premessa  
  
L'inibizione del sistema renina-angiotensina (RAS) conferisce significativi benefici 
protettivi cardiorenali ed è considerata una componente importante del trattamento 
nelle persone ad alto rischio di sviluppare eventi  cardiovascolari e renali, in 
particolare se affette  da diabete mellito di tipo 2. Tuttavia, il trattamento con inibitori 
del RAS (RAS-I) è spesso  associato a un  aumento acuto della creatinina sierica e/o 
a un improvviso declino del tasso di filtrazione  glomerulare, situazioni in gran parte 
attribuibili  a un’inibizione RAS-indotta  della pressione intraglomerulare. Quindi le 
linee guida raccomandano la sospensione se i pazienti presentano un aumento ≥30% 
della creatinina serica. Ma non è così semplice:  la sospensione  degli inibitori di 
RAS in risposta a tali  elevazioni può avere conseguenze importanti per il rischio 
cardiovascolare  e renale nel lungo termine  perché si annullano  i potenziali  effetti 
protettivi  dei RAS-I.  Il senso di quest’analisi è proprio quello di cercare di fare un 
po’ di chiarezza. 

Se all’inizio un aumento 
della creatinina può 
associarsi a peggiori 
outcome clinici, alla fine, 
nei lunghi periodi, i 
benefici superano i 
rischi. 
Prudenza quindi prima di 
sospendere i RAS-I 
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Il messaggio  
  
Analisi di 11.066 pazienti con diabete mellito di tipo 2, provenienti da un ampio 
studio controllato randomizzato che valuta gli effetti della terapia con  ACE-I sui 
livelli di creatinina. Ebbene, i livelli di creatinina aumentati acutamente   dopo aver 
iniziato una terapia a base di ACE-inibitori erano  associati a un  maggiore rischio di 
outcome clinici importanti. 

 

Tuttavia, gli effetti benefici della terapia con  perindopril-indapamide   nei lunghi 
periodi prevalevano. 

 

In pratica, dai risultati dello studio si evince che mentre iniziali aumenti della 
creatinina sierica (oltre il 30% e anzi addirittura del 20%), dovuti alla terapia con 
RAS-I  sono associati a una  prognosi  meno favorevole nel breve periodo, la  
continuazione della terapia si rivela  utile e può ridurre il rischio a lungo termine di 
importanti outcome clinici. 

 
 
 

   
  
Per approfondire  
  
Gli  AA hanno valutato le associazioni di aumenti acuti nel siero della creatinina 
dopo aver iniziato una terapia con ACEI  e gli effetti successivi della sua 
continuazione o interruzione, con importanti outcome clinici, utilizzando i dati dello 
studio  ADVANCE. Nello studio ADVANCE, 11.140 pazienti con diabete mellito 
erano  stati assegnati in modo casuale a perindopril-indapamide o placebo dopo un 
run-in attivo di 6 settimane. L'attuale studio ha incluso 11.066 partecipanti con 2 
misurazioni della creatinina sierica registrate prima e durante il periodo di run-in 
attivo (a 3 settimane di distanza). L'aumento acuto della creatinina è stato 
determinato utilizzando queste 2 misurazioni e classificato in 4 gruppi:  

ADVANCE (Action 
in Diabetes and 
Vascular Disease: 
Preterax and 
Diamicron Modified 
Release Controlled 
Evaluation). 

1. <10%,   
2. dal 10% al 19%   
3. dal 20% al 29%    
4. ≥30%.  

 L’outcome  primario era un  composito di eventi macrovascolari maggiori, 
nefropatia di nuova insorgenza o  peggioramento e mortalità per tutte le cause. 

 

 Un aumento acuto della creatinina sierica era associato a un rischio elevato di  
outcome primari (P per trend <0.001). Infatti gli Hazard Ratio erano, rispetto a un  
aumento <10%, per i pazienti con un aumento 

 

  
dal 10% al 19%  1.11  IC 95%,da  0.97 a 1.28 
dal  20% al 29%            1.34 IC 95% da  1.07 a 1.66 
≥ 30%.                           1.44  IC 95% da  1.15 a 1.81 
    
  
Tuttavia,   

• non ci sono evidenze  di eterogeneità nel beneficio degli effetti del 
trattamento randomizzato sull'outcome in sottogruppi definiti dall'aumento 
acuto della creatinina sierica (P per eterogeneità = 0.94);  

NB 
Un aumento della 
creatinina >30% in 
acuto dopo inibitori 
del RAAS può 
sottendere una 
causa 
nefrovascolare che 
va sembre 
disaminata in questi 
casi 

• anche se dopo l'inizio del trattamento con  perindopril-indapamide si è vista 
un’associazione nell’immediato  tra aumenti in acuto della creatinina sierica 
e maggiori rischi,  la continuazione degli ACEI  ha ridotto il rischio nel 
lungo termine di importanti outcome  clinici, indipendentemente dal precoce  
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aumento della creatinina. 
   
La relazione paradossale tra gli effetti negativi inziali della creatinina serica dovuti 
alla terapia basata su ACEI e invece,  dei benefici della continuazione della terapia 
nei  lunghi periodi sembra  essere contro-intuitiva. In ogni modo, lo   studio 
suggerisce di continuare a basarsi sugli ACE-inibitori per prevenire gli outcome 
clinici, indipendentemente dall’aumento acuto della creatinina. In altre parole, i 
medici devono essere prudenti riguardo alla sospensione del farmaco.  

 
 

 

 
 
Acute Increases in Serum Creatinine After Starting Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor-Based Therapy 
and Effects of its Continuation on Major Clinical Outcomes in Type 2 Diabetes Mellitus 
The ADVANCE Trial 
Toshiaki Ohkuma, e coll on behalf of the ADVANCE Collaborative Group 
Hypertension. 2019;73:84-91. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12060 
 
Parole chiave  ACEI ADVANCE  Creatinina 
 
 

v 4. Pressione arteriosa automatizzata office e confronto con l’ABPM 
 

 
Negli ultimi anni c'è stato un crescente interesse per la  pressione arteriosa 
office  automatizzata (AOBP) dopo la pubblicazione dello SPRINT. Già 
precedenti studi avevano suggerito che l'AOBP media è inferiore alla 
pressione media (BP) registrata nella pratica clinica di routine, con una 
differenza che va da 5–10 mmHg fino a 10-20 mmHg e una AOBP di 
135/85 mmHg è stata suggerita come soglia per la diagnosi di ipertensione. 
Gli studi avevano  anche dimostrato che la misurazione AOBP riduce 
l'effetto camice bianco (WCH) e anche l’ipertensione mascherata (MH). 

 
SPRINT: Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial 

Di conseguenza, le linee guida canadesi del 2016  raccomandavano 
l’AOBP come il metodo preferito della misurazione della  BP office.  
Inoltre, sempre le linee guida canadesi  hanno adottato le raccomandazioni 
dello SPRINT, che hanno  modificato il target della SBP a <120 mmHg per 
i pazienti con un alto rischio di eventi cardiovascolari. Tuttavia, nello  
SPRINT ambulatory BP monitoring (ABPM) study, l’AOBP sistolica era 
inferiore di 6.85 mmHg* rispetto all’ABPM diurna  nel gruppo di 
trattamento intensivo, ma di 3.30 mmHg nel braccio di trattamento standard 
** specialmente in persone con alto rischio cardiovascolare. 

 
 
 
 
 
* 119.67+ 12.84 vs.126.52+ 12.32 
mmHg 
** 135.48+ 13,77 vs 138,78+ 12,57 
mmHg 

Inoltre, la maggior parte degli studi precedenti includeva pazienti con 
ipertensione non trattata o ipertensione trattata non controllata  in un setting 
di assistenza  primaria. Sebbene questi studi abbiano  dimostrato che 
l’AOBP riduce l'effetto camice bianco e ha una precisione maggiore 
rispetto alle misurazioni office classiche, l'applicazione dei loro risultati è 
limitata a causa del popolazione di studio relativamente scrsa e della 
mancanza di dati su pazienti ad alto rischio cardiovascolare, che hanno un 
alta prevalenza di WCH, di MH e aumento della variabilità pressoria.  
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Quindi, l’obiettivo di questo studio è stato quello  di investigare in  un 
ampio studio di  popolazione la differenza tra AOBP e ABPM e di  valutare 
la prevalenza di MH incontrollata e WCH in pazienti con alto rischio 
cardiovascolare. 
  
 
 

ABPM Ambulatory Blood Pressure Monitoring 
AOBP Automated Office Blood Pressure 
MH Masked Hypertension 
SPRINT Systolic Blood Pressure Intervention Trial 
WCH Withe Coat Hypertension 

 

Il messaggio  
  
I risultati principali di questo studio in cui sono state analizzate 1200 
persone  che  erano state sottoposte a  AOBP e ABPM entro 7 giorni l'una 
dall'altra sono stati i seguenti 

 

• La gamma più bassa  dell’AOBP sistolica ha mostrato una notevole 
discrepanza con l’ABPM sistolica diurna  
• Un rischio cardiovascolare più elevato è stato associato in modo 
indipendente con una maggiore discrepanza tra AOBP e ABPM.  
• Nei pazienti ad  alto rischio lo stato del controllo della BP deve 
essere confermato usando misurazioni out-of-office anche quando si usa 
l’AOBP come riferimento.  

 

   
  
Per approfondire  
  
 I partecipanti sono stati reclutati da uno studio di coorte prospettico*  *Cardiovascular and Metabolic 

Disease Etiology Research Center-
High Risk Cohort,  
 

Sono stati analizzate  1208 persone che  erano state sottoposte a  AOBP e 
ABPM entro 7 giorni l'una dall'altra.  
I limiti del 95% di accordo tra AOBP sistolica e ABPM sistolica  diurna 
erano -34.8 e 20.2 mmHg (differenza media= - 7.3+14.0). Le differenze 
medie nella BP e tra i quintili delle distribuzioni AOBP è aumentata con la 
diminuzione della  AOBP sistolica.** 

** QUINTILI 
-7.8+11.2 
 (Q1, sistolico AOBP <113  mmHg) 
 
-10.9 + 11.1  
(Q2, AOBP sistolica 113-121 mmHg) 
 
- 8.5+ 10.7  
(Q3, sistolica AOBP 121-128 mmHg) 
 
,- 4.2+ 11.8  
(Q4, sistolica AOBP 128-137 mmHg) 
  
4.9+ 14.2 
(Q5, sistolica AOBP> 137 mmHg)  
P <0.001 

  
 La prevalenza del fenomeno della MH  era 310 (25.7%) e quella della 
WCH era 102 (8.4%). Ampie  discrepanze erano significativamente 
associate a più basse  AOBP sistoliche, più alto rischio di  malattia 
cardiovascolare aterosclerotica  e anamnesi di malattia  cardiovascolare 
asintomatica. 

 

  
  

Conclusioni  
1. più bassi valori di AOBP  sistolico erano associati a una 

discrepanza maggiore con l’ ABPM sistolica diurna; 
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2. un più alto rischio cardiovascolare era associato a una maggiore 
discrepanza tra AOBP sistolica  e ABPM diurna; 

 

3. in questa coorte ad alto rischio cardiovascolare c'era un'alta 
prevalenza dei fenomeni di MH quando si utilizzava l’AOBP 
come riferimento, rispetto  alla BP office; 

 

4. la prevalenza dei fenomeni di WCH, come previsto, era inferiore a 
quella riportata negli studi che hanno utilizzato le misurazioni 
della BP office convenzionale. 

5.  

  
Large discrepancy between unobserved automated office blood pressure and ambulatory blood pressure in a 
high cardiovascular risk cohort 
Jiwon Seo E COLL. 
Journal of Hypertension 2019, 37:42–49 
 
Parole chiave  Pressione office  automatizzata   SPRINT 
 
 

v 5. Ipotensione ortostatica: quale device? 
 
L'ipotensione ortostatica (OH) è definita come una diminuzione della pressione 
arteriosa sistolica (SBP) di ≥20 mm Hg e / o una diminuzione della pressione 
diastolica (DBP) di ≥10 mm Hg entro 3 minuti dalla posizione eretta. Le linee 
guida internazionali raccomandano una diagnosi ideale di OH con un dispositivo 
di misurazione della pressione arteriosa continua (BP), anche se nella pratica 
giornaliera vengono utilizzate  molto di più le misurazioni non continue. 

Misurazione continua o 
intervalata? 

Ma i risultati dei due tipi di misurazione sono  discordanti e a  causa di queste 
discordanze  vengono  sollevate preoccupazioni per quanto riguarda le soglie  
diagnostiche della OH  e nella pratica clinica  è difficile applicare gli stessi  criteri 
a diversi dispositivi di misurazione. 
 
 
Il messaggio 
 

• il primo obiettivo di questo studio è stato quello  di investigare la 
differenza nella prevalenza di OH quando viene misurata  usando i due 
dispositivi (continuo rispetto a intervallato) durante il cambio posturale 
dalla posizione supina alla posizione eretta in pazienti di almeno 50 anni.  

• Il secondo obiettivo era quello di indagare in che misura i risultati di 
queste metodiche coincidano.  

 Ebbene, non si sono osservate  differenze significative  nella prevalenza di OH 
tra il dispositivo di misurazione continuo e quello intervallato che utilizza una  
quantità simile di misurazioni. Ma c’è stata una  bassa concordanza nelle misure 
del calo pressorio,  con basse percentuali sia positive che negative. In pratica la 
misurazione  intervallata non può sostituire quella continua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In pratica la misurazione  
intervallata non può 
sostituire quella continua 

 
 
La pressione arteriosa è stata misurata usando un dispositivo di misurazione continuo e uno intervallato 
simultaneamente durante il cambiamento posturale dalla posizione supina alla posizione eretta. 
La BP intervallata è stata misurata con uno sfigmomanometro automatico per misura oscillometrica, il 
validato A & D UA-767 plus. La  BP intervallata  è stato misurata due volte in posizione supina dopo 5 
minuti di riposo, e due volte a 1 minuto e due volte dopo 3 minuti dalla modifica posturale alla posizione 
eretta, risultando in un totale di 6 misurazioni.  La BP continua è stata misurata con il Finometer Pro 
(Finapres Medical Systems BV), un dispositivo  di misurazione della BP battito-battito continuo non 
invasivo, che è stato convalidato in rapporto alle registrazioni invasive della BP. 
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Per approfondire  
  
Gli AA hanno mirato a indagare la differenza nella prevalenza osservata di OH tra 
un dispositivo di misurazione continuo e uno non continuo. 

 

Sono stati inclusi 104 pazienti con un'età media di 69 anni.  
La prevalenza di OH era   

• 35.6% (IC 95% da  26.4 a 44.8) col dispositivo non continuo e il   
• 45,2% (IC 95%: 35,6-54,8) con il dispositivo continuo (P = 0.121).   

Il coefficiente di concordanza di Lin variava da   
• 0.47 a 0.59 per il calo della pressione sistolica   

e da   
• 0.33 a 0.42 per il calo  della pressione diastolica.  

   
Le percentuali positive di concordanza  nella diagnosi di OH tra la misurazione 
continua  e quella intervallata erano  del 59.5% e quelle negative erano  del 
72.5%, che sono considerate scarse. 

 

Sebbene la prevalenza di OH non fosse significativamente diversa tra i dispositivi 
di misurazione della pressione continua e non continua  utilizzando  una quantità 
simile di misurazioni, la concordanza tra misurazione continua  e non continua   è 
stata bassa   ponendo problemi nella  la  diagnosi di OH.  

 

In conclusione, la  misurazione continua della BP non può essere sostituita  da 
una misurazione non continua per diagnosticare un’OH. 

 

 
Diagnosing orthostatic hypotension with continuous and interval blood pressure measurement devices 
Anna C. Breeuwsma1 e coll. 
Journal of Human Hypertension (2018) 32:831–837 
 
Parole chiave: ipotensione ortostatica 
 
 

v 6. Gravidanze gemellari e ipertensione 
 
Premessa 
 
Nella figura sono rappresentati  i diversi tipi di gravidanza gemellare 
 
 

 

 
Gravidanze gemellari Figura 

Gravidanza monocoriale biamniotica  (1 placenta, 1 sacco amniotico A 
  
Gravidanza monocoriali monoamniotiche  (1 placenta, 1 sacco amniotico) B 
(1% dei casi): se la divisione avviene tra il 9 e il 12 giorno, il risultato è una gravidanza 
monocoriale (1 placenta) monoamniotica (1 sacco amniotico) 

 

  
Gravidanze monocoriali monoamniotiche con gemelli congiunti  
(molto raramente): se la divisione avviene dopo il 13 giorno, il risultato è una gravidanza 
monocoriale monoamniotica con gemelli congiunti (cosidetti siamesi). 

 

  
Gravidanza bicoriale biamniotica (2 placente, 2 sacchi amniotici C 
(un terzo dei casi): la divisione tra il primo ed il terzo giorno dopo la fecondazione dà luogo a due 
embrioni che si impiantano separatamente, e quindi a una gravidanza gemellare bicoriale (2 
placente) biamniotica (2 sacchi amniotici). 

 

  
Gravidanza  monocoriale biamniotica (1 placenta, 2 sacchi amniotici     D 



 17 

(due terzi dei casi): se la divisione avviene tra il quarto e l’ottavo giorno dopo la fecondazione, il 
risultato è una gravidanza monocoriale (una placenta) biamniotica (2 sacchi amniotici). 

 

 
A   B   C   D 

 
 
      
 
 
Il  messaggio 
 
Anche se la gemellarità è un fattore di rischio di ipertensione, sono in realtà rari gli 
studi investigativi sulle variazioni  longitudinali  della pressione arteriosa (BP) nelle 
gravidanze gemellari. E certe volte sono anche contradditori. In ogni modo nessuno 
studio ha valutato i cambiamenti longitudinali della BP durante le gravidanze 
gemellari nel contesto della loro corionicità. Ed è quanto ha fatto questo studio: 
esso  ha valutato le variazioni della BP longitudinalmente durante vari tipi di 
gravidanze gemellari e i livelli della BP  in gravidanze gemellari e singole. I 
risultati dello studio mostrano che, similmente ai  cambiamenti longitudinali della 
BP che si verificano  durante le gravidanze singole, la BP durante le gravidanze  
bicoriali biamniotiche  e monocoriali biamniotiche diminuisce durante le prime fasi 
della gravidanza e aumenta successivamente. In questo senso non ci sono 
differenze. Ma  i valori complessivi  di BP e, in particolare, i livelli di DBP e MAP 
durante le gravidanze bicoriali biamniotiche  e monocoriali biamniotiche  sono 
risultati  superiori ai livelli di  DBP e MAP durante le gravidanze singole, anche se  
le differenze in fondo erano modeste 

Bicoriali       Biamniotiche 
Monocoriali Biamniotiche 
                   Vs 
                 Singole: 
L’andamento è simile ma  i 
valoricomplessivi, 
soprattutto  della diastolica  
e della media sono 
lievemente più alti 

 
Per approfondire  
  

• 500 gravidanze gemellari   bicoriali       biamniotiche  (due placente, due sacchi 
amniotici), 

 

• 240 gravidanze gemellari   monocoriali biamniotichee (una placenta, un sacco 
amniotico)  

 

• 80.775 gravidanze singole  sono state  incluse in questo studio  prospettico 
giapponese. 

 

 È stato applicato un modello marginale per valutare la SBP, la DBP e i livelli di pressione 
arteriosa media durante le fasi precoci di  gestazione, a metà della gestazione e nella  tarda 
gestazione. 

 

  
  
Risultati:  

• I livelli di BP sono diminuiti nella prima metà della gestazione e  sono aumentati   
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nella seconda metà gestazione nelle gravidanze gemellari biamniotiche  bicoriali   
e monocoriali. 

   
• I livelli   

o di SBP e di  MAP  durante le prime fasi della gestazione  e  SBP systolic blood    
       pressure 
MAP mean arterial  
        pressure 

o di  DBP e di MAP   durante le fasi tardive della  gestazione erano  più alti 
nelle gravidanze gemellari  bicoriali biamniotiche   rispetto a quelli delle   
gravidanze singole; 

 

DBP diastolic  
       blood pressure 

  
• I livelli di BP nelle gravidanze  gemellari biamniotiche monocoriali  erano più alti 

di quelli delle  gravidanze singole  ad ogni stadio gestazionale, ad eccezione della  
SBP nelle fasi tardive della gestazione. 

 

  
  
Conclusioni 
 

 

Nonostante le variazioni longitudinali della  pressione arteriosa  durante le gravidanze 
gemellari  fossero  simili a quelle durante le gravidanze singole, i livelli di BP durante le 
gravidanze gemellari erano più alti.  
Le gravidanze gemellari sono una delle potenziali cause di iponutrizione fetale e low birth 
weight con tutte le conseguenze. 
 

 

Saranno necessari ulteriori studi per esaminare le associazioni tra i cambiamenti 
longitudinali della BP durante la gravidanza e gli outcome perinatali nelle gravidanze 
gemellari. 

 

  
 
Blood pressure changes during twin pregnancies: the Japan Environment and Children’s Study 
Noriyuki Iwamaa,et coll.  The Japan Environment & Children’s Study Group  
Journal of Hypertension 2019, 37:206–215 
 
 
Parole chiave: gemellari gravidanze 
 
 
 
 
 

v 7. Nicturia e pressione arteriosa 
 
Il messaggio 
 
Anomalie della variazione circadiana della pressione arteriosa (BP), in particolare 
l’aumento della BP notturna, sono state  segnalate come fattori di rischio per le 
malattie cardiovascolari, anche se questi rapporti non sono completamente chiari. Il 
Nagahama study ha mirato a chiarire possibili associazioni tra  caratteristiche del 
sonno, come la sua frammentazione,  i problemi respiratori e la nicturia,   con la BP 
nel sonno attraverso simultanee misurazioni multiple e ha riscontrato che stime 
soggettive del sonno e frequenti  minzioni notturne possono rappresentare un rischio 
potenziale per le anomalie circadiane della BP. 

 

BNP B-type natriuretic peptide  
BP Blood Pressure  
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Per approfondire 
 
Il Nagahama study è uno studio 
giapponese di comunità cross-sectional che  ha valutato 5.959 partecipanti in possesso di  dati domiciliari 
sulle variazioni pressorie notturne  (BP nel sonno – BP  al risveglio),   sulle   caratteristiche del sonno e,  
sempre nel sonno,  dei   
disordini del respiro. 
Le caratteristiche del sonno,  tra cui l'indice di frammentazione (FIx), sono state 
valutate utilizzando un actigrafo da polso, mentre i disturbi del respiro  sono stati  
valutati con l’indice di desaturazione di ossigeno del 3% ottenuto utilizzando un 
monitor a dito. 
Il numero di minzioni  notturne è stato registrato in un diario. 

Actigrafo:  piccolo 
congegno elettronico 
usato per monitorare e 
registrare una certa 
attività in un individuo in 
un particolare periodo di 
tempo (battito 
cardiaco, respirazione, 
temperatura del corpo 
ecc 

Risultati 
 

 

La variazione media della  SBP notturna è stata di -8.5+7.9%. Un indice di 
desaturazione dell'ossigeno al 3% (3% ODI)  era associato alla variazione della  BP  
indipendentemente dalle covariate di base*, sebbene l'associazione diventasse  non 
significativa**  dopo l’aggiustamento per il  Flx*** . 

 
 
*    β=0.051, P=0.001 
**  P=0.196 
*** β=0.105, P <0.001 

Questi dati indicano che l’ipossia intermittente può influenzare la BP notturna 
attraverso la frammentazione del sonno. Siccome  l'ipossia è un evento episodico, 
l'effetto sui livelli medi notturni della  BP potrebbe non essere sufficientemente forte 
per alzarlo sopra i livelli di BP da svegli. 

 

  
Anche l'associazione FIx  non era significativa dopo aggiustamento per la stagione 
della misurazione*. Sebbene i meccanismi alla base dell'effetto stagionale sulla BP 
notturna siano incerti, il meccanismo più plausibile potrebbe dovuto a  situazioni 
scomode, cioè le alte temperature notturne e l’umidità, che contribuiscono alla scarsa 
qualità del sonno e all'aumento della sua frammentazione 

*  P=0.153 
media stagione: β=0.163, 
P <0.001;  
stagione estiva: β=0.249, 
P <0.001 

  
 In contrasto, la frequenza delle minzioni ha mostrato forte e indipendente 
associazione* con un minore calo notturno della  BP.  Diversi fattori, cioè la poliuria 
globale o notturna, la ridotta capacità della vescica, i disturbi del sonno e i disturbi 
circadiani dell’orologio biologico  potrebbero essere coinvolti nell'aumento delle 
minzioni  notturne. Tuttavia, data la forte correlazione tra il numero di minzioni  
notturne e i livelli  plasmatici  di BNP, la  sensibilità al sale e la conseguente 
eccessiva  ritenzione di liquidi corporei potrebbe essere un fattore importante per la 
nicturia. 

 
∗ β=0.140, P <0.001 

La sensibilità al sale può quindi aumentare la BP in due modi:   
1. facilitando l'escrezione di sodio e la diuresi e  
2. aumentando la frequenza delle minzioni notturne.  

La minzione notturna  è stata suggerita come azione  compensatoria di uno 
scompenso diurno latente.  Inoltre, la nicturia è stata segnalata come un fattore di 
rischio coronarico e dell’aumento della   mortalità negli anziani.  Dati i risultati 
attuali, un aumento della  pressione notturna può essere parzialmente coinvolto nella 
cattiva prognosi dei soggetti con  frequenti minzioni durante la notte. 

 
 
 
 

  
  
Conclusioni  
 

 

 Poiché la qualità del sonno può essere migliorata con interventi individuali, con  

eGFR estimated Glomerular Filtration Rate  
FIx Fragmentation Index 
ODI Oxygen Desaturation Index 
SDB Sleep DisorderedBbreathing 
SpO2 Percutaneous arterial blood oxygen saturation 
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interventi pubblici, nonché dal condizionamento dei climi interni, curare la qualità 
del sonno potrebbe  essere un modo semplice per mantenere un normale ritmo 
circadiano della  BP. 
Nocturia and increase in nocturnal blood pressure: the Nagahama study 
Takeshi Matsumoto et al. the Nagahama study group  
Journal of Hypertension 2018, 36:2185–2192 
 
Parole chiave   Nicturia 
 
 
 

v 8. Un trattamento intensivo dell’ipertensione resistente è  conveniente rispetto ad un 
trattamento standard? 

 
   
A livello globale, una metanalisi di >3 milioni di adulti con assunzione di  farmaci 
antipertensivi ha dimostrato una prevalenza di  
• 10.3 % vera ipertensione resistente  
• 14.7% apparente ipertensione resistente   
• 10.3% ipertensione pseudoresistente  
 
L'importanza dell'ipertensione resistente risiede sostanzialmente nell’aumento del 
rischio di malattie cardiovascolari (CVD) di eventi e di  morte rispetto ai pazienti 
ipertesi non resistenti. Benché una  pressione arteriosa (BP)  bassa  sia associata a 
rischio ridotto per alcuni eventi CVD, l'obiettivo pressorio ottimale per i pazienti 
con ipertensione resistente è sconosciuto e  in particolare non è chiaro  se portare   
la BP  ai target più bassi  possa  ridurre  gli eventi CVD e la morte nella 
ipertensione resistente. Anzi, alcuni studi  clinici   retrospettivi e trasversali 
suggerirebbero che il beneficio dell'abbassamento della BP  possa  essere ridotto 
nei pazienti con ipertensione resistente rispetto a quelli con ipertensione non 
resistente. Questi  ridotti  benefici sono  stati attribuiti ad anomalie 
fisiopatologiche importanti  e non indirizzate, agli effetti avversi dei farmaci di 
complessi regimi terapeutici,  a  differenze nel profilo BP delle 24 ore (ad es 
minore dipping notturno e  aumento della  variabilità della BP) e aumento del 
danno d’organo subclinico.  

 
 
 
 

  
  
Il messaggio  
  
In questo numero di Hypertension, Tsujimoto e Kajio riportano un'analisi 
secondaria dello studio  SPRINT che valuta il beneficio risultante da  un controllo 
intensivo della BP vs un controllo standard in 1397 pazienti con ipertensione 
resistente e in 7698 ipertesi pazienti con  ipertensione non  resistente. 

SPRINT: Systolic Blood 
Pressure Intervention Trial 

Quest’ analisi ha anche determinato l'associazione, al baseline, .tra ipertensione 
resistente e rischio di eventi CVD nei partecipanti allo SPRINT.  

 

Nei pazienti con ipertensione resistente, le risposte della pressione sistolica sono 
risultate  significativamente più basse (122.0 mmHg) nel gruppo di trattamento 
intensivo  rispetto al gruppo di trattamento standard (137.6 mmHg), ma la cosa 
più importante è che nei  pazienti con ipertensione resistente l'abbassamento 
intensivo della BP ha comportato un'incidenza ridotta del 39% di eventi CVD e di 
morte rispetto alla terapia standard. In definitiva, coerentemente  con la letteratura 
corrente, l’ipertensione resistente è stata associata con un aumento del rischio di 
eventi CVD e di  morte al basale anche tra i partecipanti a SPRINT 

 
 
 

  
  
Per  approfondire  
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 Utilizzando il modello di rischio proporzionale di Cox, gli AA hanno  
confrontato il tempo intercorso alla prima occorrenza di un evento 
cardiovascolare  maggiore (morte cardiovascolare, infarto miocardico e ictus: 
MACE) tra i gruppi di trattamento intensivo e standard. Il follow-up medio era di 
3.1 anni; i principali MACE  sono stati confermati in 381 pazienti. 

MACE eventi avversi 
cardiovascolari maggiori   

Come accennato sopra, nei pazienti con ipertensione resistente le risposte della 
pressione sistolica erano significativamente più basse (122.0 mm Hg) nel gruppo 
di trattamento intensivo  rispetto al gruppo di trattamento standard (137,6 mmHg). 

 

 Ebbene, il  rischio di MACE è stato significativamente inferiore nel gruppo in  
trattamento intensivo rispetto al gruppo in  trattamento standard * 

*HR, 0.62  
95% CI, da  0.40 a 0.96, P = 
0.03 

Anche i rischi di morte per tutte le cause ** e cardiovascolare*** nei pazienti con 
ipertensione resistente erano significativamente inferiori nel gruppo di trattamento 
intensivo rispetto al gruppo di trattamento standard. Associazioni simili sono state 
osservate in vari sottogruppi.  
Il trattamento intensivo con BP era significativamente associato a un ridotto 
rischio di MACE  in pazienti con ipertensione resistente. 

**HR per morte per tutte le 
cause: 0.60,  
95% IC da 0.38 a 0.97; P = 
0.03;  
***HR per morte 
cardiovascolare: 0.34; 
95%CI da  0.15 a -0.81; P = 
0.01 

  
In definitiva  I risultati di questo studio suggeriscono che una strategia intensiva 
di trattamento della BP può essere utile anche quando l'obiettivo terapeutico della 
pressione sistolica  <120 mm Hg non viene  raggiunto. 

 

 
Intensive Blood Pressure Treatment for Resistant Hypertension. Secondary Analysis of a Randomized 
Controlled Trial 
Tetsuro Tsujimoto, Hiroshi Kajio 
Hypertension. 2019;73:415-423 
 
 
 
Parole chiave: ipertensione resistente 
 
 
 
 

v 9.  Un nuovo peptide decamerico derivato dalla spirulina platensis agisce sulla 
pressione arteriosa 

 
 

 
 
L'alga spirulina (Arthrospira platensis (Nordstedt) Gomont, o Spirulina platensis) è una specie appartenente alla 
classe Cyanobacteria che vive in laghi salati con acque alcaline e calde (es. lago di Texcoco, lago Ciad, ecc.). 
Conosciuta sin dall'antichità dai popoli della regione tropicale, è considerata un eccellente integratore alimentare 
naturale. 
 
L'alga spirulina oggi viene coltivata in laghi artificiali in Messico e in Cina. Si preferisce coltivare la Spirulina maxima. 
La spirulina in medicina è ritenuta un buon alimento per avere proprietà immunomodulatrici, utili al trattamento delle 
allergie. Altra peculiarità della Spirulina è l'alto contenuto proteico: circa il 60%. Dall'Arthrospira si ricava la 
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spirulina, che viene usata come supplemento alla dieta così come cibo completo ed è disponibile in compresse, in 
micro-spaghettini e in polvere. 
 
 
 
 
Il messaggio  
 
Considerato un superalimento del futuro, la matrice della  Spirulina platensis è 
stata ampiamente utilizzata per il suo effetto benefico sulla gestione delle malattie 
cardiovascolari. Tuttavia, le sue proprietà nutraceutiche, i suoi composti bioattivii 
e i  meccanismi molecolari sono sconosciuti. Questi autori italiani dimostrano che 
la matrice di platensis S viene elaborata in vitro dalla  digestione gastrointestinale 
simulata e  induce una vasodilatazione diretta, NO mediata,  nei vasi di resistenza 
dei topi. Perciò queste terapie farmacologiche mirate alla disfunzione endoteliale 
prima dello  sviluppo dell'aterosclerosi possono avere  una grande importanza 
clinica.   E  Carrizzo e coll., in questo lavoro,  hanno dimostrato che  la spirulina 
platensis  provoca un  notevole  abbassamento della pressione arteriosa e ha 
proprietà protettive vascolari  attraverso un meccanismo PI3K (fosfatidilinositolo-
4,5-bisphosphate 3-kinase) / Akt (protein chinasi B) / eNOS (endoteliale NO 
sintasi) - dipendente. 

 
 

  
  
Per approfondire  
  
Per ottenere informazioni sui composti bioattivi responsabili dell’ effetto benefico 
sull’apparato cardiovascolare, gli AA hanno  utilizzato un complesso approccio 
multistep peptidomico per frazionare il digesto  grezzo, e delle 5 frazioni 
peptidiche identificate (A-B-C-D-E),   solo la frazione E provocava  la 
vasodilatazione.  

Solo la frazione E ha 
proprietà vasodilatatrici 

Lo screening basato sulla spettrometria di massa ad alta risoluzione ha rivelato 
nella frazione  E la presenza di 4 peptidi principali (SP3-SP4-SP5-SP6, di cui solo 
SP6 (GIVAGDVTPI) ha esercitato la vasodilatazione diretta endotelio-dipendente 
in vasi ex vivo, un effetto che si verifica tramite il percorso PI3K 
(phosphoinositide-3-kinase)/AKT (serina/treonina chinasi Akt) che porta al 
rilascio di  NO. 

Ex vivo: vasodilatazione 
endotelio dipendente solo del 
peptide SP6  

 In vivo, la somministrazione di SP6 ha evocato un significativo effetto 
emodinamico, riducendo la pressione arteriosa, azione questa  assente nei topi 
privati di eNOS (endoteliali di NO sintasi). Da notare che  anche se a basse dosi 
l'SP6 non ha avuto effetti emodinamici, ha comunque potenziato  la 
vasodilatazione endoteliale  NO  dipendente. Finalmente, in un modello 
sperimentale di ipertensione arteriosa, SP6 ha esercitato un effetto antipertensivo, 
migliorando la vasodilatazione  endoteliale associata a aumento dei livelli di 
nitrito nel siero. Sulla base di tali  risultati, questo nuovo  peptide decamerico può 
estendere i possibili campi di applicazione dei peptidi derivati dalla spirulina e 
potrebbe essere sviluppato in un promettente approccio non farmacologico per il 
contenimento delle patologie associate alla mancata regolazione del NO 
vascolare. 

Anche in vivo SP& ha uno 
spiccato effetto emodinalico, 
riducendo la pressione con 
meccanismo NO dipendente 
 

  
  
Novel Potent Decameric Peptide of Spirulina platensis Reduces Blood Pressure 
Levels Through a PI3K/AKT/eNOS-Dependent Mechanism 

 

Albino Carrizzo e coll.  
Hypertension . 2019; 73: 449-457.   
  
  
  
Commento editoriale  
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“In sintesi, Carrizzo e coll. forniscono una nuova strategia naturale per una 
funzione maggiore dell’eNOS che non è causata da una sovraregolazione della 
proteina eNOS ma da un aumento dell'attività di eNOS. Tutto ciò potrebbe 
rappresentare un approccio terapeutico  più promettente  considerando il discusso  
fallimento  di un convenzionale aumento del eNOS. Tuttavia, studi di follow-up 
(preclinici e clinici) sulla SP6 sono necessari per confrontare il suo effetto sulla 
pressione arteriosa  e gli  effetti vasoprotettivi  con quelli di stabiliti farmaci 
cardiovascolari che conferiscono un miglioramento indiretto della biodisponibilità 
di NO (ad es.ACEI , ARBs, statine) o di donatori di NO  con benefici effetti 
pleiotropici (ad es. pentaeritritolo tetranitrato e nitriti/nitrati inorganici). Il 
maggior risultato  degli AA  è stato l'identificazione e la caratterizzazione di un 
decapeptide estratto dal S platensis greggio o come un composto vasoattivo,  che 
veniva  precedentemente usato solo come superalimento e nutraceutico, 
implicando che  esistono  diversi percorsi benefici attivati da questo composto.” 

 

 
 
Antihypertensive Decapeptide From Cyanobacterium Spirulina platensis Superfood With eNOS (Endothelial 
NO Synthase) Enhancer Properties 
Thomas Münzel, Andreas Daiber 
Hypertension. 2019;73:291-293. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11893) 
 
Parole chiave: spirulina 
 
 
Pillole di ricerca 
10. Profilo proteomico della vasodilatazione endotelio-dipendente 
 
Premessa  
  
Una funzione endoteliale alterata   viene  generalmente considerata come uno dei 
primi eventi importanti nella formazione dell’'aterosclerosi,  e quindi delle sue 
conseguenze, come l’infarto del miocardio e l’ictus ischemico. È quindi   
probabile che un’alterata funzione endoteliale  sia un evento precoce anche nello 
sviluppo dell'ipertensione, come in effetti risulta da studi su soggetti  normotesi 
con una storia familiare e nei giovani con ipertensione borderline.  

 
Sono state scoperte nuove 
proteine associata 
all’aterosclerosi carotide, 
all’ictus ischemico e alla 
fibrillazione atriale. 
In questo studio, tra molte 
proteine possibili solo la 
catespina D ha mantenuto, 
dopo vari aggiustamenti una 
rela zione inversa con la 
vasodilatazione endotelio 
dipendente (non con la 
vasodilatazione flusso 
dipendente 

In acuto, a provocare alterazioni della  vasodilatazione endotelio-dipendente 
(EDV) sono lo stress mentale, il fumo e diversi farmaci o droghe,  a indicare  
effetti rapidi e diretti di  tali esposizioni sulla formazione o sulla  degradazione 
dell'ossido nitrico, il regolatore chiave della EDV. 

EDV: vasodilatazione  
endotelio dipendente 
 
FMD: vasodilatazione luusso 
mediata 

  
Altri processi patologici, come  diabete/sindrome metabolica, iperlipidemia,  
obesità  e  infiammazione  hanno  invece effetti nei lunghi periodi  sull’ EDV, 
anche se gli esatti meccanismi in genere non sono noti, ma  probabilmente hanno  

 

un ruolo i cambiamenti nei livelli di  proteine circolanti.  
Ora, i recenti progressi  tecnologici  hanno  reso possibile  misurare un gran 
numero di proteine in parallelo, per esempio con il test di estensione di prossimità 
(PEA). Usando questo tecnica, si sono  scoperte nuove proteine associate con 
aterosclerosi carotidea, ictus ischemico  e fibrillazione atriale. 
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Il messaggio  
  
Siccome la disfunzione endoteliale è un evento precoce nella formazione della 
aterosclerosi, gli AA hanno  studiato se  proteine precedentemente messe in 
relazione alle malattie cardiovascolari possono anche  essere messe  in relazione  
con la  funzione endoteliale utilizzando un nuovo  approccio proteomico mirato. 
Nello studio, effettuato su 1461  persone dalla popolazione generale con misure  
invasive e non invasive della funzione endoteliale e proteomica mirata, sette 
proteine sono state associate con EDV quando aggiustate per età e tempo di 
conservazione. Di queste, solo la catepsina D aveva ancora un rapporto  
significativo (inverso) dopo ulteriori aggiustamenti  per i tradizionali fattori di 
rischio cardiovascolare.  

 
 
 

Non sono state trovate  associazioni significative tra livelli di  proteine i e FMD  
  
  
Per  approfondire   
  
In questo studio gli AA hanno  usato un chip proteomico mirato con 92 proteine 
precedentemente ritenute rilevanti per le malattie del sistema cardiovascolare,  
allo scopo di  indagare le associazioni dei livelli di  proteine circolanti  con due 
misure di EDV compromesse nell’uomo,  la vasodilatazione indotta 
dall'acetilcolina nei vasi di resistenza dell’ avambraccio  (EDV) e la 
vasodilatazione flusso mediata  (FMD) nell'arteria brachiale. 

 

È stato  usato il Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors 
(PIVUS) study  come campione di scoperta, e il Prospective investigation of 
Obesity, Energy and Metabolism (POEM) study  come campione di validazione 
per una dimensione del campione combinato fino a 1431 soggetti presi  dalla  
comunità generale 

PIVUS: Prospective 
Investigation of the 
Vasculature in Uppsala 
Seniors 
POEM: Prospective 
investigation of Obesity, 
Energy and Metabolism 

Nel  PIVUS  (n.970 soggetti, tutti sui  70 anni), la vasodilatazione endotelio 
dipendente  (EDV) nell'avambraccio è stata valutata con infusione di  acetilcolina 
per via intrarteriosa.    La vasodilatazione flusso-mediata  (FMD) è stata studiata 
nell'arteria brachiale con gli  ultrasuoni. 

 

 Le stesse indagini sono state condotte nel  POEM study (n = 461, tutti di 50 
anni).  
Dopo un rigoroso controllo di qualità, 84 proteine cardiovascolari  misurate col   
proximity extension assay sono state studiate in relazione a EDV e FMD nel  
PIVUS  (considerato campione di scoperta) e nel POEM (considerato campione di 
convalida). 

 

  
Risultati  
Delle 15 proteine correlate in modo significativo all’EDV nel  PIVUS (tasso di 
scoperta falsa <0.025), sette potrebbero  essere replicate nel  POEM come 
significato nominale e stessa direzione di effetti quando regolate per il sesso e il 
tempo di conservazione. Di queste però,  solo la catepsina D è rimasta 
significativa in seguito ad aggiustamenti per i tradizionali fattori di rischio 
cardiovascolare *. 

 
 
 
 
 
* P=0.033 

Nessuna proteina era significativamente correlata al FMD  
  
Conclusione: 
l’utilizzo di un approccio di scoperta/convalida in due campioni, i risultati 
indicano un'associazione inversa tra i livelli plasmatici di catepsina D e la 
vasodilatazione endoteliale. 
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