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v Obesità e sue conseguenze.  Una review  
 

La prevalenza di sovrappeso ed obesità ha raggiunto proporzioni epidemiche, con l’ 
OMS che avverte che nel 2016 il 39% degli adulti di età ≥18 anni (39% degli 
uomini e 40% delle donne) era sovrappeso ed il 13% (11% degli uomini e il 15% 
delle donne) era obeso. 

Ormai l’obesità è 
un’epidemia 

Ma pur essendo universalmente riconosciuto che un aumentato BMI sia un 
importante fattore di rischio per le malattie non trasmissibili, come le malattie 
cardiovascolari (principalmente malattie cardiache ed ictus), considerate ancora le 
prime cause di morte, il diabete mellito, i disturbi muscoloscheletrici ed alcuni tipi 
di cancro, contro queste forti evidenze la relazione tra BMI e mortalità è stata 
contestata  da diversi studi, alcuni dei quali hanno addirittura riscontrato vantaggi di 
sopravvivenza per i soggetti in  sovrappeso ed obesi classe 1. Naturalmente queste 
osservazioni sono soggette a molte critiche, non fosse altro che per il fatto che il 
BMI non può essere l' indice ideale di adiposità e distribuzione del grasso e fitness 
ed in ogni modo la prevenzione delle malattie può oscurare il legame tra BMI e 
mortalità. Però abbiamo citato questi studi controcorrente quantomeno per indicare 
che le cose non sono ancora del tutto chiare. 

Nonostante sia 
universalmente considerata 
un fattore di rischio, per le 
forme lievi o di sovrappeso  
le cose non sono così 
chiare 

 
 
Ma a parte queste ultime considerazioni, un altro concetto va ribadito: sovrappeso 
od obesità non sempre sono accompagnati dai tradizionali fattori di rischio, e ci 
sono studi da cui risulta che, anche in assenza di anomalie metaboliche, sovrappeso 
ed obesità sono di per sè un fattore di rischio, probabilmente perché costituiscono 
stadi antecedenti. Comunque, da questa recensione emerge che l’ attuale prevalenza 
e le cifre previste dell’ obesità ed il suo impatto sulla salute e sul sistema sanitario 
sono allarmanti. 
Uno dei sistemi più incriminati nel danno da obesità è il sistema nervoso simpatico 
(SNS), che appunto nell’ obesità è iperattivo. Riuscire a controllare il SNS potrebbe 
aiutare a ridurre il rischio cardiovascolare associato con l' obesità. 

Sovrappeso e obesità sono 
di per sé un fattore di 
rischio, che probabilmente 
interviene prima delle 
manifestazioni metaboliche  

Che fare? 
Poiché le modifiche  dello stile di vita costituiscono il trattamento principale per i 
pazienti sovrappeso, il limitato successo nel raggiungere e sostenere un' adeguata 
perdita di peso significa che sono a maggior ragione urgenti gli interventi e le 
strategie che ottimizzino la perdita di peso, proprio per limitare lo sviluppo della 
malattia cardiometabolica e la sua progressione. Per ottenere questi risultati è 
probabile che i pazienti obesi richiedano approcci di vario tipo, e, dato che il danno 
d' organo associato all' obesità è evidente anche solo con un modesto aumento di 
peso, anche in assenza di anomalie metaboliche dimostrabili, debbano essere 
sviluppati e implementati nuovi trattamenti. 
Sulla base dei dati discussi sopra, è assai verosimile che i miglioramenti nei fattori 
di rischio metabolici e cardiovascolari associati alla perdita di peso indotta sia dai 
cambiamenti dello stile di vita che dalla terapia medica e chirurgica siano 
strettamente collegati con una riduzione dell’ attività del SNS. Purtroppo le prove 
certe a questo riguardo mancano: se gli interventi terapeutici sul SNS mirati alla 
riduzione della  sua attività per controllare l’ obesità siano una strategia praticabile 
per ridurre il carico di malattie ad essa collegate rimane sconosciuto. 
Indubbiamente, una riduzione del tono simpatico attraverso una terapia mirata per il 
controllo della pressione od indirettamente attraverso il controllo del profilo 
metabolico ha effetti positivi dimostrabili.  

PROVVEDIMENTI 
Stile di vita 
Provvedimenti 
terapeutici e chirurgici 
sono sicuramente utili, 
ma se gli  interventi 
terapeutici sul SNS 
mirati alla riduzione 
della  sua attività   per 
controllare l’obesità 
siano  una strategia 
praticabile per ridurre il 
carico di malattie ad 
essa collegate rimane 
sconosciuto. 

Comunque sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire se l' inibizione simpatica  
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possa essere presa in considerazione come priorità nel trattamento delle 
conseguenze cardiovascolari e metaboliche dell' obesità 

 
 
 
 
 
 
 

Lo stato dell'attività simpatica nell'obesità umana 
 

L' attivazione simpatica generalizzata è un segno distintivo di molte condizioni 
cliniche importanti tra cui l' ipertensione, lo scompenso cardiaco e la  malattia 
renale cronica e, cosa importante, è legata a una  prognosi infausta.  
È importante notare che il tono simpatico in presenza di eccesso di adiposità 
sembra essere influenzato da molti fattori con, per esempio, una maggiore 
deposizione di grasso viscerale, la presenza di apnea notturna, l’ aumento della 
pressione arteriosa (BP), l’ insulino-resistenza, dislipidemie  e presenza di sindrome 
dell' ovaio policistico, che è probabile che peggiorino il già compromesso drive 
simpatico verso il muscolo scheletrico. Un aberrante tono simpatico è stato visto in 
presenza di eccesso di peso, in concerto con altri meccanismi, ed è probabile che 
possa influire sulla disfunzione metabolica, compresa la resistenza all' insulina e lo 
sviluppo del diabete mellito, così come disfunzione d' organo anche in una fase 
iniziale.  

L'attivazione simpatica 
generalizzata è un segno 
distintivo di molte 
condizioni cliniche 
importanti tra cui 
l'ipertensione, lo 
scompenso cardiaco e la  
malattia renale cronica 
 
 
 

 
 
 

Evidenza di danno d’organo subclinico associato all’obesità 
 

Attività simpatica ed aumento di BP nell' obesità 
 
Diversi studi hanno dimostrato una chiara associazione tra  aumento della BP ed 
aumento di peso. È stato dimostrato che i soggetti obesi hanno una probabilità 
aumentata di 3,5 volte di avere l' ipertensione e che il 60% dell' ipertensione è 
attribuibile all' aumento nei depositi adiposi. Attualmente la prevalenza dell' 
ipertensione è stimata tra il 36% e il 47% nella popolazione obesa rispetto al 20% 
dei soggetti normopeso. Anche la pre-ipertensione (BP 120–139/80–89 mmHg)  è 
elevata nella popolazione obesa, e, se può provocare cambiamenti che possono 
sembrare modesti, questi cambiamenti sono prognosticamente significativi: basti 
pensare che gli individui con pre-ipertensione hanno, come dimostrato da vari studi,  
un rischio 2-3 volte più alto di sviluppare ipertensione rispetto ai normotesi. 

Diversi studi hanno 
dimostrato una chiara 
associazione tra  aumento 
della  BP e aumento di 
peso 

 
 
Attività simpatica e funzione renale nell' obesità 
 
Sebbene l' impatto dell' obesità sulla malattia renale cronica possa essere modulato 
dalla presenza di comorbidità tra cui diabete mellito ed ipertensione, l' eccesso di 
peso è ora riconosciuto essere un fattore cruciale. 

L’eccesso di peso è un 
fattore cruciale 

L' insufficienza renale nell' obesità inizia con iperfiltrazione glomerulare, che viene 
osservata prima della comparsa di glomerulomegalia o disfunzione renale, quindi 
potrebbe essere considerata come marcatore precoce di danno renale.  

Iperfiltrazione glomerulare  
e glomeruolomegalia (da 
accumulo di grasso 
addominale  e  
compressione  tubulare?)  
 
MSNA muscle 
sympathetic nerve activity 

Il legame tra aumento di MSNA (muscle sympathetic nerve activity) ed iperfiltrazione 
glomerulare nelle prime fasi dell' obesità suggerisce che aumenti neuromediati del 
riassorbimento tubulare del sodio possano giocare un ruolo nell’ insufficienza 
renale legata all' obesità. Hall et al. suggerirono che l' infiltrazione di grasso e l' 
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accumulo di grasso addominale provochino la compressione tubulare, quindi 
ulteriore aumento del riassorbimento di sodio. Il possibile ruolo dell' attivazione del 
SNS nell' iperfiltrazione glomerulare è rinforzato da una serie di studi che indicano 
un miglioramento dell’ iperfiltrazione glomerulare dopo inibizione simpatica.  
 
 
Attività simpatica e funzione endoteliale nell’ obesità 
 
La disfunzione endoteliale è riconosciuta come un precoce, ma reversibile, 
precursore dell' aterosclerosi. Non solo la disfunzione endoteliale è associata a un 
peggior outcome  clinico negli individui con aterosclerosi che sono ad alto rischio 
cardiovascolare, ma secondo alcuni studi anche in quelli a basso rischio. Il SNS può 
influenzare direttamente l' endotelio: sia gli α2-adrenocettori che i β-adrenorecettori 
sono espressi sulle cellule endoteliali. L’ attivazione dei recettori adrenergici 
endoteliali rilascia fattori vasodilatatori, come  l' ossido nitrico e vasocostrittori  
come l' endotelina-1. Quindi l’ attivazione del SNS (che è elevata nell’ obesità) può 
influenzare l' equilibrio tra fattori rilassanti e fattori contrattili, portando ad una 
funzione endoteliale anormale. A sostegno di questo concetto, in soggetti  sani ma 
in  sovrappeso, la funzione endoteliale potrebbe essere prevista sia dalla  BP che dal 
MSNA. 
Mentre i collegamenti tra l' iperattività del SNS e la disfunzione endoteliale sono 
riconosciuti, manca un’ evidenza che documenti il miglioramento della funzione  
endoteliale dopo l' intervento per bloccare o ridurre l’ attività del SNS. 

L’attivazione dei recettori 
adrenergici endoteliali 
rilascia fattori 
vasodilatatori, come  
l'ossido nitrico e 
vasocostrittori  come 
l'endotelina-1 e un 
aumentatoa stimolazione 
simpatica tipica 
dell’obesità può alterare 
l’equilibrio 

 
 

 
 
Attività simpatica e funzione cardiaca nell’ obesità 
 
Un’ elevata massa ventricolare sinistra ed una disfunzione diastolica sono state 
costantemente trovate nei soggetti obesi.  
L' obesità è caratterizzata da un' attivazione potenziata del sistema renina-
angiotensina aldosterone  (RAAS) e tale attivazione ha molte implicazioni in 
relazione alla struttura ed alla funzione cardiaca, in particolare a causa dell' effetto 
vasocostrittore dell’ angiotensina II, che ha effetti anche sul postcarico del VS, sull’ 
espansione di volume, sull' insulino-resistenza e sull’ iperinsulinemia. L’ 
attivazione del RAAS può portare ad un aumento dell' attività del SNS e  
ulteriormente contribuire allo sviluppo dell' ipertrofia ventricolare sinistra. 

L'obesità è caratterizzata 
da un'attivazione 
potenziata del sistema 
renina-angiotensina  
(RAAS) 

 
 
Attività simpatica e rigidità arteriosa nell’ obesità  
 
La rigidità arteriosa è una manifestazione chiave dell' invecchiamento vascolare ed 
è caratterizzata da cambiamenti funzionali e strutturali della parete arteriosa che l’ 
associano  ad incidenza della malattia cardiovascolare. 
Come tale, l' obesità è emersa come un importante fattore di rischio per lo sviluppo 
della rigidità arteriosa. Se l' attivazione del SNS contribuisca all' aumento della 
rigidità arteriosa indipendente dai cambiamenti della BP non è chiaro, perché l' 
irrigidimento delle arterie coesiste comunemente con aumenti cronici sia del drive 
simpatico basale che dell’ ipertensione.  

Se l'attivazione della SNS 
contribuisca all'aumento 
della rigidità arteriosa 
indipendente dai 
cambiamenti della BP non 
è chiaro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	 5	

 
 

Strategie per ridurre il rischio cardiovascolare nell' obesità e nei loro effetti 
sull'attività simpatica 

 
Interventi sullo stile di vita 
 

 

La riduzione del peso indotta dai cambiamenti nello stile di vita può invertire 
molte anomalie metaboliche ed emodinamiche correlate ed è, in generale, l' 
approccio migliore per ridurre la BP.  È  stato anche dimostrato che la dieta riduce 
l' attività simpatica, come indicato dalle misure di spillover di norepinefrina e 
mediante registrazione microneurografica, e migliora la sensibilità al baroriflesso 
e la sensibilità all' insulina. Anche se un programma di perdita di peso è un 
trattamento essenziale per le malattie legate all' obesità, è ben noto che la maggior 
parte delle persone non riesce a mantenere la perdita di peso. Sicuramente  
intervengono fattori genetici. 

È  stato e dimostrato che la 
dieta riduce l'attività 
simpatica, come indicato 
dalle misure di spillover di 
norepinefrina e mediante 
registrazione 
microneurografica, e migliori  
la sensibilità al baroriflesso e 
la sensibilità all'insulina 

 
 
 
Chirurgia bariatrica  
 
La chirurgia bariatrica è una parte consolidata ed efficace della gestione della 
perdita di peso in pazienti gravemente obesi. È indicata nei pazienti obesi con 
BMI≥40 kg/m2 od in individui con un IMC> 35 kg/m2 in presenza di diabete di tipo 
2 od altre principali comorbidità. La chirurgia bariatrica ora ha un’ evidenza  
impressionante a breve e a lungo termine come  sicurezza ed efficacia nell' indurre 
la perdita di peso. 
È interessante notare che dopo la chirurgia bariatrica i benefici sono maggiori di 
quelli previsti dal BMI raggiunto. Recentemente è stato  dimostrato che nei pazienti 
che raggiungono una perdita di peso del 10% dopo chirurgia, bendaggio gastrico, i 
benefici (inclusa la riduzione di MSNA ed il miglioramento della BP, la sensibilità 
al baroriflesso, il profilo metabolico e la funzionalità renale) erano evidenti. 
Risultati simili sono stati notati 6 mesi ed 1 anno dopo gastrectomia verticale a 
manica, dove i soggetti mostravano, oltre a miglioramenti metabolici ed 
emodinamici, una sostanziale diminuzione di MSNA. 

È interessante notare che 
dopo la chirurgia 
bariatrica  i benefici sono 
maggiori di quelli previsti 
dal BMI raggiunto 

 

 
 
Agenti farmacologici per perdere peso 
 
Lo sviluppo di farmaci anti-obesità sicuri ha dimostrato essere difficile in quanto i 
nuovi agenti sono stati spesso gravati dall' alto tasso di effetti avversi.  
Fentermina (Adipex ®) è un farmaco per la  perdita di peso comunemente usato 
negli Stati Uniti ed in Australia. La sua azione sembra essere attraverso un effetto 
simpaticomimetico centrale sull' appetito. Dati osservazionali non mostrano effetto 
negativi sulla pressione arteriosa o sulla frequenza cardiaca. Una combinazione di 
fentermina e topiramato (Qsymia ®) è disponibile per la gestione del peso negli 
Stati Uniti. Studi su questa combinazione hanno trovato riduzioni modeste nella BP  
e nella frequenza cardiaca con la perdita di peso. 
Orlistat (Xenical ®), un inibitore della lipasi, ha benefici particolari sulle LDL e 
sulla glicemia (riduzioni del 10% e del 7%) e riduce il rischio di sviluppo del 
diabete mellito.  
Lorcaserina (Belviq ®), un agonista 5HT2c, fornisce una modesta perdita di peso 
ed ha dimostrato di non essere inferiore al placebo sugli outcome cardiovascolari in 
uno studio su  pazienti ad alto rischio.  
La combinazione di Naltrexone e Bupropione (Contrave ®) è ampiamente 

 
 
Fentermina (Adipex ®) 
 
 
 
 
Fentermina e topiramato 
(Qsymia ®) 
 
 
Orlistat (Xenical ®), 
 
 
Lorcaserina (Belviq ®), 
 
 
 
Naltrexone e Bupropion 
(Contrave ®) 
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approvata per la gestione del peso e genera un lieve aumento della pressione 
arteriosa e della frequenza cardiaca probabilmente attraverso l' azione del 
bupropione sull' attività simpatica centrale. Nel complesso, non sono chiari gli 
effetti dei farmaci per abbassare il peso sul SNS. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Agenti antipertensivi 
 
Mentre le attuali linee guida sull' ipertensione non forniscono specifiche  
raccomandazioni per il trattamento dell' ipertensione in presenza di obesità, gli 
ACEI e gli ARB sono ampiamente considerati come farmaci di prima scelta a causa 
del loro profilo favorevole cardiorenale e di  ulteriori effetti metabolici benefici. 
Non è chiaro se questi effetti siano mediati dall' interazione tra il sistema renina-
angiotensina ed il SNS perché ARB come losartan ed eprosartan non hanno 
esercitato alcun effetto sul MSNA negli esseri umani; il candesartan invece ha 
esercitato un effetto simpatico-inibitorio. 
La maggior parte delle linee guida sull' ipertensione generalmente raccomanda i 
bloccanti dei canali del calcio ed i diuretici come farmaci appropriati se è 
necessaria la terapia di associazione. Tuttavia, mentre i diuretici sono utili nel 
contrastare il sovraccarico di volume frequentemente evidente nell' 
ipertensione/obesità, i loro effetti metabolici avversi e la loro capacità di esagerare 
ulteriormente il già aumentato “drive” simpatico li rende una scelta non ottimale.  
Dato il ruolo importante dell' attivazione simpatica nell' obesità, l' uso di β-
bloccanti può sembrare un’ opzione anti-ipertensiva plausibile; tuttavia, la loro 
associazione con l' aumento di peso indotta da una riduzione del consumo  
energetico ed altre sfavorevoli conseguenze metaboliche quali il peggioramento 
dell’ insulino-resistenza a causa della ridotta termogenesi indotta dalla dieta, l' 
ossidazione dei grassi, e l' attività fisica problematica in questo contesto. 
I beta-bloccanti più recenti come il carvedilolo ed il nebivololo sembrano aver  
superato questi problemi ed hanno dimostrato di migliorare il profilo lipidico e la 
resistenza all' insulina e di non favorire l’ aumento di peso. Sono risultati che 
possono acquistare una rilevanza clinica perché questi farmaci antipertensivi 
potrebbero essere un valido aiuto per i soggetti con la sindrome metabolica. 
Agenti simpaticolitici ad azione centrale come gli agonisti I1dell’ imidazolina, che 
inibiscono efficacemente l' afflusso simpatico a livello del midollo ventrolaterale 
rostrale, non sono frequentemente considerati nel trattamento dell' ipertensione 
nell’ obesità, eppure vi sono prove di possibili effetti benefici. Ad esempio, nei 
pazienti con ipertensione, la moxonidina ha ottenuto un  miglioramento della massa 
ventricolare sinistra e del flusso sanguigno capillare,  ha rallentato il declino della 
funzione renale, ha migliorato la funzione endoteliale, l’ insulino-sensibilità, la 
glicemia a digiuno, l’ LDLc ed i livelli di leptina. Uno studio ha anche dimostrato 
che la moxonidina era associata ad una perdita di peso di 2,1 kg. In qualche studio 
sui pazienti obesi si è anche dimostrata una diminuzione dell’ iperfiltrazione 
glomerulare. 

Gli ACEI e gli ARB sono 
i farmaci di prima scelta 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCB 
Molte riserve sui 
diuretici 
 
 
 
 
Betabloccanti 
Riserve sui 
betabloccanti, ma non 
su quelli di ultima 
generazione 
 
 
 
 
 
 
 
Buoni risultati con la 
moxonidina, che però 
viene poco usata 

 
 
 
 
 
Ipocolesterolemizzanti 
 
Indipendentemente dal tipo e dalla dose, le statine riducono l' attività simpatica 
misurata dalla microneurografia. Sebbene sia suggerito un  meccanismo  centrale 
nell’ effetto simpatico-inibitorio delle statine, la relazione tra gli effetti 

Indipendentemente dal tipo e 
dose, le statine riducono 
l'attività simpatica misurata 
da microneurografia, ma il 
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ipolipemizzanti dei farmaci ed il loro effetto simpato-inibitorio rimane poco 
chiaro. Ultimamente Tokuhisa et al. hanno dimostrato che in pazienti non obesi 
con scompenso cardiaco, le statine lipofiliche (atorvastatina) hanno un effetto 
favorevole sull’ attività nervosa simpatica che va oltre l' abbassamento del LDLc, 
mentre questo non avviene con le statine idrofile (rosuvastatina).   

loro effetto è poco chiaro 
 
 

 
Sensibilizzanti dell' insulina e farmaci antidiabetici 
 
Sono disponibili molti tipi di farmaci antidiabetici, ma non è chiaro se questi 
farmaci influenzino l' attività del sistema simpatico.  
La metformina, il trattamento di prima linea per il diabete mellito di tipo 2, non 
porta ad alcun cambiamento nell’ attività  del SNS. 
  
Il pioglitazone è in grado di diminuire l’ MSNA in pazienti con diabete mellito di 
tipo 2 ed in quelli, sempre diabetici, dopo un recente infarto del miocardio: si 
ritiene dunque che gli effetti  simpatico-inibitori del pioglitazone possano, almeno 
in parte, contribuire agli effetti benefici di questo farmaco.   
 
Il GLP1 è un’ incretina che agisce sul pancreas per stimolare l’ increzione di  
insulina e centralmente per ridurre il peso. Analoghi del GLP1 come exenatide 
(Byodureon ®) e liraglutide (Saxenda ®, Victoza ®) sono opzioni promettenti di 
trattamento per i pazienti con diabete mellito di tipo 2 e sono stati associati ad una 
modesta riduzione del peso corporeo e della BP, ma anche ad un modesto 
aumento della frequenza cardiaca. Gli effetti a breve ed a lungo termine degli 
analoghi del GLP1 sulla funzione simpatica sono sconosciuti. 
 
Le indagini più recenti hanno evidenziato un ruolo emergente per gli inibitori del  
SGLT-2 (cotrasportatore di glucosio/sodio 2). L’ empagliflozin (Jardiance ®, 
Syniardy ®) ha dimostrato non solo di migliorare il controllo del glucosio, ma 
anche di ridurre la BP e, aspetto forse più importante, di ridurre gli eventi 
cardiovascolari nei pazienti con diabete mellito. Ma sono dati da confermare.    

 
 
Metformina: non ha effetti 
 
 
 
Pioglitazone: effetti 
favorevoli 
 
 
 
 
Analoghi GLP1: sembrano 
favorevoli 
 
 
 
 
 
 
Inibitori SGLT-2: sembrano 
favorevoli 
 

 

 
 
 

 
Obesity-Associated Organ Damage and Sympathetic Nervous Activity A Target for Treatment? 
Lambert e coll.  
Hypertension. 2019;73:1150–1159 
 
Nella precedente review si è parlato di traffico muscolare simpatico (muscle sympathetic nerve traffic 
MSNA) come misura dell’ attività simpatica. 
La revisione è stata pubblicata nel numero di Hypertension del  giugno 2019.   
Questa metanalisi di Grassi e coll., pubblicata sempre su Hypertension  di agosto, approfondisce  il concetto  
 
 
 

v 2. Overdrive simpatico nei soggetti obesi ed in sovrappeso 
 
Il messaggio 
 
Le registrazioni del traffico muscolare simpatico (MSNA) hanno dimostrato che l' 
attivazione simpatica può aumentare nell' obesità. Tuttavia, la piccola dimensione 
dei campioni degli studi disponibili, la presenza di comorbidità, l’ eterogeneità 
degli argomenti esaminati rappresentavano punti deboli che non consentivano di 
trarre conclusioni definitive. Questo è il caso in particolare del sovrappeso. La 
presente metanalisi ha valutato 1438 soggetti obesi od in sovrappeso reclutati in 
45 esami microneurografici. Il risultato conferma che obesità e sovrappeso sono 

Obesità e sovrappeso sono 
caratterizzati da un 
iperattività simpatica che 
rispecchia la gravità della 
condizione clinica e riflette 
alterazioni metaboliche con 
l’esclusione però  del profilo 
glucosio / insulina, dosaggio 
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caratterizzati da un’ iperattività simpatica che rispecchia la gravità della 
condizione clinica e riflette alterazioni metaboliche, con l’ esclusione però del 
profilo glucosio/insulina. Inoltre, un aspetto importante dello studio è che né la 
frequenza cardiaca né la norepinefrina sembrano rappresentare  segni affidabili 
dell' overdrive simpatico muscolare. Quindi, anche se molto più facilmente 
misurabili rispetto al MSNA, queste due variabili non possono essere considerate 
come indici che riflettono il drive muscolare simpatica nell' obesità.   

della noradrenalina e misura 
della frequenza cardiaca 

 
 
Per approfondire 
 
L'analisi era basata principalmente sulla quantificazione del MSNA nell' obesità e 
nel sovrappeso, escludendo concomitanti condizioni come ipertensione, sindrome 
metabolica ed altre comorbidità. La valutazione è stata estesa alle relazioni di 
MSNA con altri marcatori neuroadrenergici, quali norepinefrina plasmatica e 
frequenza cardiaca, variabili antropometriche, come BMI, rapporto vita-fianchi, 
presenza/assenza di apnea ostruttiva del sonno (OSA) e profilo metabolico.  

 

Rispetto al MSNA dei normopeso, l’  MSNA 

• dei pazienti in sovrappeso era notevolmente più alto (P=0,03), ancora di più nei 
soggetti  obesi (P <0,01).  

 
Burst/100 battiti 

Normopeso  37,0 ± 4,1 
Sovrappeso 43,2 ± 3,5 
Obesi          50,4 ± 5,0  

Ciò si è verificato  anche in assenza di OSA  
  
Il MSNA era correlato direttamente e significativamente  

• all' indice di massa corporea   r = 0,41 P <0,04  
• al rapporto vita-fianchi e  r = 0,64, P <0,01   
• pressione arteriosa “office” r = 0,68, P <0,01   
• colesterolo totale   r = 0,91, P <0,01  
• colesterolo LDL   r = 0,94, P <0,01    
• trigliceridi    r = 0,80, P <0,01    

 

ma non correlato  

• all' insulina plasmatica  
• alla glicemia  
• alla valutazione del modello omeostatico per l' insulino-resistenza (HOMA-IR).  
• frequenza cardiaca 
• norepinefrina plasmatica. 

 

Conclusioni  

1. Innanzitutto, rispetto ai soggetti normopeso di controllo, l' attività simpatica è 
marcatamente e significativamente aumentata nei soggetti obesi, anche quando non 
mostrano contemporaneamente ipertensione, diabete mellito, e sindrome 
metabolica, cioè condizioni ben note per essere caratterizzate di per sé da un' 
attivazione adrenergica. Neanche l’ OSA ha influenzato l’ aumento dell’ attività 
simpatica nell’ obeso, già  aumentata di base. 

 

  
2.  L’ aumento dell' attività simpatica non è rilevabile solo nell’ obesità di diversa 
gravità clinica ma anche in condizione di sovrappeso (quindi è un segno precoce). 

 

  
3. L' aumento del MSNA rilevato nelle persone obese mostra una relazione diretta 
significativa con diverse variabili antropometriche, come BMI e rapporto vita-

 



	 9	

 
 
Sympathetic Neural Overdrive in the Obese and Overweight State. Meta-Analysis of Published Studies 
Guido Grassi, Annalisa Biffi, Gino Seravalle, Fosca Quarti Trevano, Raffaella Dell’Oro, 
Giovanni Corrao, Giuseppe Mancia 
Hypertension 2019; 74: 349-358. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.119.12885.) 
 
 
 
 
 
 

v 3. Confronto tra le varie linee guida sull’ iperaldosteronismo primario 
 
 PREMESSA 
L' iperaldosteronismo primario è una forma comune di ipertensione  endocrina 
caratterizzata da un’ inappropriata e relativamente autonoma produzione di 
aldosterone dalla ghiandola surrenale. Anche se la vera prevalenza dell’ 
iperaldosteronismo primario non è ancora chiara, prove convincenti indicano che 
potrebbe raggiungere il 3,2-12,7% nelle cure primarie e l' 1-29,8% nei centri di 
riferimento. 
Fatto ancora più importante, sempre maggiori evidenze suggeriscono che l' 
iperaldosteronismo primario ha una prognosi peggiore dell' ipertensione 
essenziale, ma  è comunque eccellente se la condizione viene diagnosticata e 
trattata in modo appropriato. Pertanto, la diagnostica e la gestione dell' 
iperaldosteronismo primario sono  diventati sempre più importanti e molti Paesi e 
Società Scientifiche negli ultimi 10 anni hanno elaborato delle proprie linee guida 
(CPG: clinical  practice guidelines). Spesso però finalità e periodi in cui le CPG 
sono state elaborate sono diversi, per cui si può andare incontro a risultati non 
univoci che possono confondere i medici nella gestione clinica della malattia.  
Perciò, alcune organizzazioni hanno sviluppato standard oggettivi per  valutare la 
qualità e l' implementabilità delle CPG. 

 
 
 

• La Appraisal of Guidelines Research and Evaluation (AGREE) è uno 
strumento ampiamente accettato per valutare la qualità metodologica 
delle CPG. Lo strumento originale AGREE  è stato pubblicato nel 2003 
ed aggiornato nel 2017  (AGREE-II), che è la versione più ampiamente 
usata.  

AGREE (2003) 
AGREE  II (2017) 

fianchi, un segno che collega ulteriormente l' iperattività simpatica all’ anormalità 
fondamentale dell' obesità, cioè l’ aumento del peso corporeo, in particolare quando 
si manifesta come  tipo centrale o viscerale. 
  
4. Nei soggetti  obesi l' attivazione simpatica è strettamente e direttamente correlata 
alle variabili metaboliche, come ad es. colesterolo totale plasmatico, colesterolo 
LDL e trigliceridi. 

 

  
5. Infine, a differenza dello scompenso cardiaco congestizio, ma similmente ad altre 
condizioni caratterizzate da iperattività simpatica (ipertensione essenziale, diabete 
mellito ed insufficienza renale), negli obesi non è stata rilevata alcuna correlazione 
significativa tra MSNA e marcatori indiretti di drive simpatico cardiovascolare, 
come la norepinefrina plasmatica venosa e la frequenza cardiaca. Quindi, anche se 
molto più facilmente misurabili rispetto a MSNA, queste 2 variabili non possono 
essere considerate come indici che riflettono la funzione muscolare simpatica nell' 
obesità. In particolare questo può essere il caso della frequenza cardiaca, data l’ 
evidenza che lo “spillover” della norepinefrina cardiaca (e quindi il drive  simpatico 
cardiaco) non  è aumentato nell’ obeso. 
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• Lo strumento IOM (Institute of Medicine) ha incluso elementi più 
dettagliati dell’ AGREE-II: aggiornamento delle linee guida, revisioni 
esterne e gestione dei conflitti di interesse.   

IOM 

• Guideline Implementability Appraisal (GLIA) in grado di valutare l' 
implementabilità dei CPG, allo scopo di consentire l' uso di CPG di alta 
qualità in ambito clinico.  

GLIA 

In pratica una linea guida adatta ha bisogno di un' applicazione clinica di alta 
qualità che possa giovare ai pazienti 
A questo scopo sono stati adottati i seguenti strumenti di valutazione  

•  AGREE-II e IOM per valutare in modo indipendente la qualità 
metodologica delle linee guida.  

• La valutazione di implementazione della linea guida (GLIA) per stimare l' 
attuazione delle linee guida conforme a AGREE-II e IOM.  

• Infine sono state ulteriormente confrontate le discrepanze delle 
raccomandazioni sulla gestione dell' iperaldosteronismo primario. 

 

   
  
 
 
 
 
 
 Il messaggio 
 

 

La revisione si è posta il compito di rivedere la validità e l' applicabilità delle 
CPG  nella gestione dell’ iperaldosteronismo primario ed elencare le loro 
discrepanze allo scopo di fornire linee guida pratiche che permettano il più 
possibile una conduzione clinica univoca e informata. 

 

La qualità delle linee 
guida era per lo più 
scarsa, e  anche le linee 
guida di qualità superiore 
necessitavano di 
miglioramenti prima la 
loro implementazione. 

Si tratta di linee guida sull’ iperaldosteronismo primario ottenute da database  
elettronici che hanno incluso quelle per gli specialisti, per sottogruppi, e le linee 
guida generali, scritte in inglese. Esperti indipendenti hanno estratto i dati e li 
hanno valutati. 

 

Strumento di valutazione : vedi sopra, nella premessa  

Risultati:  
sono state identificate 12 linee guida pubblicate tra il  2006 e 2016. Solo le LG 
della Società di Endocrinologia e quella canadese erano di buona qualità 
metodologica secondo l' AGREE-II e l' IOM, ma ancora con molto margine di 
miglioramento. 

 

Nessuna di questi due è stata valutata come facilmente implementabile secondo lo 
strumento GLIA. Raccomandazioni discrepanti sono state identificate in tutte le 
fasi della gestione (screening, conferma, classificazione, trattamento e follow-up). 

 

Conclusione: la qualità delle linee guida era per lo più scarsa, ed anche le linee 
guida di qualità superiore necessitavano di miglioramenti prima la loro 
implementazione.  

 

 
 
 
Trattandosi di una revisione non possiamo riassumere in poche righe  le metodologi ed i risultati. 
Alleghiamo solo una tabella, presa dalla tabella 1 dell’articolo,  e le considerazioni  degli stessi AA. 
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Considerazioni degli AA. 
L' iperaldosteronismo primario è un frequente ma poco riconosciuto problema 
clinico, per cui si sono rese necessarie delle CPG valide utilizzabili per supportare i 
miglioramenti della pratica clinica. Pertanto gli AA. hanno valutato globalmente la 
qualità delle CPG sull’ iperaldosteronismo primario e confrontato le 
raccomandazioni delle CPG per la sua gestione ed i punti che devono essere 
migliorati e le  discrepanze che potrebbe essere necessario risolvere. 

 

Anche se quasi tutte le linee guida sono state classificate come “evidence-based”, i 
risultati hanno indicato che la raccomandazione delle CPG per l' iperaldosteronismo 
primario mostravano discrepanze marcate ed una revisione approfondita della loro 
qualità usando gli strumenti AGREE o IOM ha anche concluso che la maggioranza 
delle linee guida non è riuscita a raggiungere gli standard previsti, ad eccezione 
delle linee guida della Endocrine Society e quelle CHEP. Tuttavia, per l' 
implementabilità, anche le linee guida Endocrine Society e CHEP avrebbero un  
sostanziale margine di miglioramento. 

 

Nell' ultimo decennio, 12 linee guida sull’ iperaldosteronismo primario sono state 
pubblicate da un’ ampia varietà di organizzazioni concorrenti. Sebbene la 
molteplicità delle linee guida ed il disaccordo tra le raccomandazioni non siano 
necessariamente un segno di scarsa qualità, la miglior cura possibile per i pazienti 
dovrebbe essere basata sulle loro priorità di salute e sul loro ambiente sociale. Ad 
esempio, le raccomandazioni per lo screening dell’ iperaldosteronismo primario 
tendono ad essere  

 

meno aggressive o complete nei sottogruppi e nelle linee guida  generali di quanto 
lo siano nelle  linee guida specialistiche; e  una  base di evidenze  debole può anche 
portare a conclusioni diverse. 

 

 
Il modello basato sull' evidenza è il metodo più rigoroso per sviluppo delle linee 
guida, ma è limitato dalla qualità delle prove esistenti. Ad esempio, anche se alcuni  
studi hanno suggerito differenze tra i test confermanti di iperaldosteronismo 
primario in termini di sensibilità, specificità ed affidabilità, non esistono prove 
definitive di alta qualità per raccomandare l' una rispetto all' altra. Perciò, quasi 
tutte le linee guida riconoscono che non è disponibile un test riconosciuto come 
“gold standard” e che la raccomandazione dovrebbe essere basata su “compliance” 
del paziente, costi, approccio del laboratorio  e competenza degli specialisti locali. 

Non è disponibile un test  
riconosciuto come gold 
standard e che la 
raccomandazione dovrebbe 
essere basata su 
compliance del paziente, 
costo, laboratorio di 
routine  e competenza 
locale. 

 
  
Inoltre, le linee guida possono divergere  a causa delle differenti priorità del panel 
che le ha sviluppate.  Le differenze in esperienza, disponibilità di risorse, cultura 
medica ed organizzazione sanitaria possono influenzare profondamente lo sviluppo 
della linea guida. 

 

Il test da carico salino (SIT)  è il test più comunemente usato in tutto il mondo, con 
alternative tra cui il test da carico salino orale, il test al captopril, il test di 
soppressione con il fludrocortisone ed il test con la furosemide e lo stazionamento 
in piedi  (meno frequentemente utilizzato). 

 

Pertanto, il test di soppressione salina (RSST) è stato raccomandato dalla stragrande 
maggioranza delle linee guida come una conferma definitiva della produzione 
autonoma di aldosterone, sebbene studi recenti abbiano indicato che RSST è incline 
a falsi negativi, anche con valori di cut-off generosi. 

 

Tuttavia, le linee guida possono differire anche per altri  motivi.  
Sebbene tutte le linee guida raccomandassero l' ottimizzazione del processo 
diagnostico considerando l' influenza di farmaci, postura, tempo ed ormoni sull' 
ARR, i valori di cutoff per l' ARR variavano  di tre volte tra le varie linee guida.  

i valori di cutoff per l'ARR 
variavano  di tre volte nelle 
linee guida. 

La ragione di questa discrepanza non è completamente chiara ma è parzialmente 
attribuita all' uso errato di metodi sistematici per cercare le prove ed alle 
raccomandazioni basate su evidenze limitate (consenso di un panel o parere di 
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esperti). 
 
 
Un altro motivo importante è l’ assenza di competenze multidisciplinari od 
equilibrate nello sviluppo delle linee guida, specialmente quando il team di 
estensori non include uno specialista di laboratorio con esperienza nell' 
interpretazione delle ricerche pubblicate. Ciò è dimostrato dal riscontro che la  la 
soglia dell’ ARR è stata ottenuta utilizzando diverse impostazioni, selezioni delle 
coorti, protocollo di esecuzione, dosaggi e definizioni della malattia differenti.  

l’assenza di competenze  
multidisciplinari o 
equilibrati nello  sviluppo 
delle linee guida 

Prove convincenti suggeriscono che il problema più sottovalutato in ambito clinico 
sono gli studi analitici. Una mancanza di standardizzazione tra metodi analitici e 
laboratori clinici è un problema importante che contribuisce a tale variabilità; 
sfortunatamente, i valori di cutoff nelle CPG sono spesso ottenuti senza considerare 
l' effetto delle metodologie e della standardizzazione delle analisi. 

 

  
Alla luce dell’ ampia  variabilità nel valore di soglia per il ARR, stabilire un 
processo decisionale di riferimento specifico del metodo il valore è ragionevole. 

 

 
 
Inoltre, il “gold standard” per il successo della gestione dell' iperaldosteronismo 
primario dovrebbe essere il miglioramento dei sintomi e dei test biochimici dopo l’ 
intervento terapeutico; tuttavia, le linee guida specialistiche, come le linee guida 
JES e SIIA, non raccomandano un  follow-up clinico. Le ultime linee guida JES e 
SIIA aggiornate sono state pubblicate rispettivamente nel 2011 e 2014, cioè  prima 
delle  più recenti pubblicate dalle LG delle Società endocrine, e le descrizioni 
dettagliate delle procedure di aggiornamento erano scadenti. 

Molte LG non 
raccomandano il follow-up 
clinico 

  
In generale, le linee guida dovrebbero essere aggiornate almeno ogni 3 anni, ed è 
possibile che i nuovi aggiornamenti cambino le raccomandazioni dell’ edizione  
precedente. Ad esempio, un recente consensus internazionale è stato raggiunto sui 
criteri per i sei outcome (completo, parziale e assente successo dei risultati clinici e 
biochimici), basati su BP, uso di farmaci antipertensivi, concentrazione plasmatica 
di potassio e aldosterone, e concentrazione plasmatica di renina o attività reninica 
plasmatica. Queste osservazioni evidenziano l' importanza di aggiornare 
tempestivamente un insieme di linee guida quando si hanno a  disposizione  nuove 
evidenze clinicamente rilevanti. 

Le LG dovrebbero 
essere aggiornate 
almeno ogni 3  anni 

 
 
Le CPG hanno lo scopo di migliorare l' assistenza sanitaria; tuttavia, questi risultati 
mostrano che anche se le linee guida sono eccellenti, la loro implementazione non è 
garantita. Tre barriere alla realizzazione sono stati identificate.  

1. Innanzitutto, i recensori hanno trovato che l' eseguibilità era una barriera 
per le raccomandazioni di screening. L' ARR è il miglior test di prima linea 
per lo screening dell’ iperaldosteronismo primario ma ci sono in realtà 
molti problemi. Così, un minor numero di pazienti può trarre beneficio 
dalle linee guida, nonostante la loro solidità. Un recente questionario sul 
web in Germania ed in Italia ha indicato che l' iperaldosteronismo primario 
non viene ampiamente riconosciuto nell' assistenza primaria*. Tuttavia il 
fallimento dell' implementazione non è solo colpa delle CPG: un’ efficace 
implementazione delle CPG richiede cambiamenti complessi che vanno 
oltre il  semplice contenuto. Per es., scrivere le linee guida in un  formato 
user-friendly facilita effettivamente l' aderenza. Soluzioni possono 
includere miglioramento degli strumenti per aiutare la comunicazione del 
paziente riguardo al rischio ed alla collaborazione con un team di 
specialisti, corsi di formazione per scrivere CPG e altro personale e risorse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Mulatero P, Monticone S, 
Burrello J, Veglio F, 
Williams TA, Funder J. 
Guidelines for primary 
aldosteronism: uptake by 
primary care physicians 
in Europe. J Hypertens 
2016; 34:2253–2257. 
NL del 15.11.2016 

. 
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2- In secondo luogo, l' effetto sul processo di cura era identificato come un' 

altra barriera. Raccomandazioni sulla classificazione dei sottotipi 
includevano azioni che richiedevano un’ organizzazione più complessa in 
termini di staff, strutture e tempo da dedicare. Ad esempio, non tutti gli 
ospedali hanno radiologi esperti e dedicati, e strumentazioni adatte per 
eseguire il prelievo selettivo dalle vene surrenaliche (AVS), che rimane una 
procedura costosa ed impegnativa ed è solo ordinariamente disponibile in 
alcuni centri di riferimento terziario. Sebbene la cura dell' 
iperaldosteronismo primario implichi un approccio professionale 
multidisciplinare e diversi livelli di providers assistenziali,  la maggior parte 
degli orientamenti, ad eccezione delle linee guida JES, non fanno  
riferimento ad un sistema gerarchico per la diagnosi ed il trattamento dell' 
iperaldosteronismo primario. 

 

 
l'effetto sul processo di 
cura era identificato come 
un'altra barriera 

 
  

3- In terzo luogo, la flessibilità è risultata essere un' altra barriera. Alcune 
raccomandazioni mancavano di valori specifici di cutoff o di caratteristiche 
delle pratiche assistenziali per consentire un’ assistenza individualizzata. 
Per esempio, se un paziente con un test ARR positivo è seguito con un SIT 
con risultati indeterminati, le linee guida non sono in grado di fornire 
eventuali suggerimenti successivi. Una situazione simile si verifica se un 
AVS non ha esito positivo o se il risultato è indeterminato. 

La  flessibilità è un'altra 
barriera 

Le evidenze per una modalità di  "seconda linea o terza linea" per un particolare 
paziente sono complessivamente molto scarse, ma il panel delle varie linee guida 
dovrebbe convincersi che è necessaria una guida chiara basata sull' esperienza 
clinica degli  esperti, ed è ragionevole sottolineare le discussioni che devono essere 
individualizzate all' interno di un team di esperti multidisciplinari . 

 

	

Caratteristiche delle LG pratiche incluse  nello studio 

Titolo della LG Organiz 
zazione 

Paese/ 
Regione 

Data Panel Metodi di 
ricerca per 
l’evidenza 

Strategie per 
classificare 
l’evidenza 

Revisione  
GL 

Finanzia 
mento 

The Management 
of Primary 
Aldosteronism: 
Case 
Detection, 
Diagnosis, and 
Treatment: An 
Endocrine Society 
Clinical Practice 
Guideline 

ES Stati Uniti 2016 multidisciplinare Revisione 
sistemica 

GRADE Revisori 
 interni  e 
 esterni 

Nessuno 

Guidelines for the 
Diagnosis and 
Treatment of 
Primary 
Aldosteronism 

JES Giappone 2011 multidisciplinare Revisione 
sistematica 

Non citato Revisori 
 interni  e 
 esterni 

Ministero 
giapponese 
di 
Salute, 
Lavoro e 
Benessere 

Clinical 
Management of 
Primary 
Aldosteronism 
2013 Practical 
Recommendation
s of the Italian 
Society of 
Hypertension 
(SIIA) 

SIIA Italia 2014 Non citato Non citato Non citato Non citato Società 
Italiana 
dell'Iperten
sione 
Arteriosa 
e 
Università 
di Padova 

Primary 
Aldosteronism: A 
Common and 

POL Polonia 2012 Non citato  Non citato Non citato Non citato NM 
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Important 
Problem. A 
Practical Guide to 
the Diagnosis and 
Treatment 
SFE/SFHTA/AFC
E Primary 
Aldosteronism 
Consensus: 
Introduction and 
Handbook 

SFE/SFH
TA/AFC
E 

Francia 2016 Multidisciplinare Revisione 
sistemica 

GRADE Revisori 
 interni   
 

NM 

American 
Association of 
Clinical 
Endocrinologists 
and American 
Association of 
Endocrine 
Surgeons Medical 
Guidelines for the 
Management of 
Adrenal 
Incidentalomas 

AACE/A
AES 

USA 2009 Endocrinologi 
Chirurghi 

Revisione 
sistemica 

Protocollo 
AACE 

Revisori 
 interni   

NM 

AME Position 
Statement on 
Adrenal 
Incidentaloma 

IACE Italia 2011 Endocrinologi Revisione 
sistemica 

GRADE Revisione 
 di esperti 

NO 

Adrenal 
Incidentaloma in 
Adults – 
Management 
Recommendation
s by the Polish 
Society of 
Endocrinology 

PSE Polonia 2016 Endocrinologi Revisione 
sistemica 
 

Non citato Non citato Non citato 

Adrenal 
Incidentaloma in 
Adults – 
Management 
Recommendation
s by the PSE 
Polish Society of 
Endocrinology 

PSE Polonia 2016 Endocrinologi Revisione 
sistemica 

Non citato Non citato Non citato 

Resistant 
Hypertension: 
Diagnosis, 
Evaluation, and 
Treatment. A 
Scientific 
Statement from 
the 
American Heart 
Association 
Professional 
Education 
Committee of the 
Council or High 
Blood Pressure 
Research 

AHA USA 2008 Non citato Non citato Non citato Revisione 
 di esperti 

Non citato 

Hypertension 
Canada’s 2016 
Canadian 
Hypertension 
Education 
Program 
Guidelines for 
Blood Pressure 
Measurement, 
Diagnosis, 
Assessment of 
Risk, Prevention, 
and Treatment 
of Hypertension 

CHEP Canada 2016 Multidisciplinare Revisione 
sistemica 

Lo standard 
dal CHEP 

Revisori 
 esterni 

Ipertension
e Canada 

2013 ESH/ESC 
Guidelines for the 
Management of 
Arterial 

ESH/ES
C 

Europa 2013 Miltidisiplinare Revisione 
sistemica 

Lo standarda  
dal ESC 

Revisori esterni European 
Society of 
Hypertensi
on/Europea
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Hypertension n 
Society of 
Cardiology 

American 
Association of 
Clinical 
Endocrinologists 
Medical 
Guidelines for 
Clinical Practice 
for the 
Diagnosis and 
Treatment of 
Hypertension 

AACE USA 2006 Endocronologi es 
e sperti di 
emodinamica 

Revisione 
sistemica 

Prptocollo 
AACE 

Revisori esterni NM 

Assessing the quality of guidelines for primary aldosteronism: which guidelines are worth applying 
in diverse settings? 
Jueli Wu e coll. Journal of Hypertension 2019, 37:1500–1512 
 
 
 
 
 

v 4. Sospetto di embolia polmonare: miti e realtà 
 

Il messaggio 

Nei pazienti con sospetta embolia polmonare acuta un miglioramento 
significativo è stato ottenuto con l’ accuratezza diagnostica, la convalida dei 
punteggi di probabilità e gli algoritmi di trattamento standardizzati. Questi 
sviluppi hanno fornito gli strumenti per una gestione sicura ed economica nella 
maggior parte di tali pazienti. Ma persistono ancora molti miti e controversie che 
possono ostacolare l' attuazione di questi strumenti nella pratica clinica 
quotidiana. La revisione che vi proponiamo fornisce una selezione di tali 
problematiche e cerca di distinguere quello che è mito da quello che è realtà, per 
un approccio pragmatico guidato dalle evidenze disponibili e dalle attuali linee 
guida. 

 

  

Per approfondire 

MITO  
La valutazione clinica ("clinical gestalt") è inferiore ai punteggi di previsione  
standardizzati ("clinical decision rules”) 
 
REALTÀ 
Il processo diagnostico inizia con una stima della probabilità pre-test, che è la 
sintesi di informazioni anamnestiche, risultati clinici e, se disponibili, risultati di 
altri test. È importante ricordare che l' interpretazione di qualsiasi risultato del test 
è impossibile senza prendere  in considerazione la probabilità pre-test. 
 

 
 
CONCLUSIONI 
Gli score system sono strumenti utili e riproducibili. Il valore delle regole di 
decisione clinica, tuttavia, non dovrebbe essere sopravvalutato. Una valutazione 
clinica eseguita da medici esperti si è dimostrata non inferiore agli score di  
previsione standardizzata ed ha un posto importante nella pratica clinica 
quotidiana. 

*La clinical gestalt  è la 
teoria secondo cui i 
professionisti sanitari 
organizzano attivamente le 
percezioni cliniche in interi 
di costruzione coerenti. 

**Le regole di decisione 
clinica  vengono utilizzate 
nel dipartimento di 
emergenza per migliorare la 
diagnosi o ridurre i test 
clinici non necessari 
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MITO:  
Gli outcome migliorati sono dovuti alla migliorata diagnosi di embolia 
polmonare. 
  

REALTÀ 
Gli studi autoptici negli anni '90 hanno dimostrato che l' embolia polmonare è una 
delle più frequenti diagnosi cardiovascolari. In questi casi fatali la diagnosi non 
solo è stata fallita, ma non è stata nemmeno considerata in fase pre-mortem. Al 
contrario, dall' introduzione dell’ angiografia tomografica computerizzata (CTA) 
nel 1993, l' incidenza dell’ embolia polmonare è aumentata in tutto il mondo. Il 
tasso di mortalità tuttavia, se analizzato per lo stesso periodo, è rimasto 
praticamente invariato. È possibile quindi che ci sia una sovra-diagnosi di embolia 
polmonare. Inoltre, gli emboli polmonari sono sempre più osservati come scoperte 
casuali, cioè senza correlazione clinica. Questa nozione è di grande importanza 
clinica perché l' uso di anti-coagulanti nei pazienti con isolati episodi di embolia 
polmonare sub-segmentale è di utilità sconosciuta. 
 

CONCLUSIONI 
La CTA dovrebbe essere eseguita solo in un contesto clinico sospetto e nei 
pazienti con un pre-test di probabilità appropriato. I dati dei grandi centri 
mostrano che la positività in tale contesto è di circa il 15%: in altre parole ogni 
sesta/settima CTA si avrebbe un risultato positivo. 
 

 

 

 

 

 

 

È possibile quindi che ci sia 
una sovradiagnosi di embolia 
polmonare 

 

 

 

MITO:  
L’ embolia polmonare non è sicura senza test del D-dimero o CTA  
 
REALTÀ  
Gli score di predizione standardizzati erano intesi come uno strumento per 
identificare pazienti a rischio basso ed intermedio, in cui l' embolia 
polmonare può essere esclusa con il test di D-dimero. Indipendentemente 
dal calcolo del rischio, tuttavia, questi punteggi dovrebbero essere seguiti 
da ulteriori test, o mediante l' analisi del D-dimero (in situazioni di rischio 
basso ed intermedio) o CTA (in situazioni ad alto rischio). Perché un 
numero considerevole di pazienti potrebbe risultare positivo al D-dimero, l' 
uso di questi score di previsione potrebbe comportare un ritardo diagnostico 
per altre importanti diagnosi.  
Al contrario, il  pulmonary embolism ruleout criteria score (PERC)  è un 
ulteriore utile strumento che, quando negativo ed eseguito in pazienti 
considerati a basso rischio, ha un alto rapporto di probabilità negativa per 
embolia polmonare. L' applicazione del punteggio PERC può 
tranquillamente escludere la diagnosi di embolia polmonare senza ulteriori 
test in pazienti con una bassa probabilità pre-test (sensibilità del 97-100%, 
tasso di falsi negativi ≤ 1,4%). Il punteggio PERC è stato ripetutamente 
convalidato: un risultato negativo si traduce in un significativamente più 
basso tasso di prescrizione del D-dimero, in un uso ridotto di CTA ed in 
una riduzione della durata della permanenza in DEA.  Importante: a causa 
di criteri in parte coincidenti, l' uso del punteggio PERC*  implica che la 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERC 

https://www.mdcalc.com/perc-
rule-pulmonary-embolism 
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probabilità pre-test dovrebbe essere stimata sulla valutazione clinica e non 
sugli score di previsione. 
 
CONCLUSIONI 
I punteggi di previsione clinica non sono sufficienti per scartare la diagnosi 
differenziale di embolia polmonare, e portano sempre ad ulteriori test. 
Pertanto si consiglia di applicare la regola PERC come sistema di 
punteggio iniziale in pazienti con bassa probabilità pre-test valutata dalla 
clinical gestalt. 
 

  

 

MITO  
I pazienti con un evento sincopale dovrebbero essere testati per la presenza 
di embolia polmonare 
 
REALTÀ  
L' incidenza di eventi sincopali nei pazienti con embolia polmonare raggiunge il  
10%. Al contrario <2% dei pazienti con sincope ha una diagnosi concomitante di 
embolia polmonare. 
Possibili spiegazioni per un evento sincopale nel contesto di un’ embolia 
polmonare includono  

• scompenso destro acuto da improvviso aumento del sovraccarico 
ventricolare con consecutiva ridotta gittata cardiaca (sincope cardiaca)  

o, in alternativa,  
• una stimolazione vagale indotta dalla pressione con bradicardia riflessa 

(sincope vagale).  
In entrambi i casi, un massivo embolo situato in posizione centrale che danneggia 
l' emodinamica del polmone deve essere assunto come fattore causale.  
Come tale, un evento (pre)-sincopale è un surrogato per embolia polmonare 
emodinamicamente rilevante e, inoltre, un possibile marcatore di aumento della 
mortalità. Nel caso di emboli subsegmentali, una vera associazione con la sincope 
è discutibile e sembra essere un risultato casuale piuttosto che un correlato 
clinico. 
Un’ embolia polmonare silente si trova in più del 30% dei pazienti con trombosi 
venosa profonda confermata. 
Quindi una chiara associazione si applica solo ad una popolazione di studio 
altamente selezionata di pazienti anziani ed ovviamente malati. 
 
CONCLUSIONI 
Si sottolinea che l' associazione tra sincope ed embolia polmonare è piuttosto 
debole. Non riflettere su questo concetto potrebbe rappresentare un bias, col  
risultato di una sovrautilizzazione dell' imaging ed implicazioni per danni 
potenziali e costi maggiori. 

 

Nel caso di un embolo 
massiccio l’associazione è 
possibile, più discutibile nel 
caso di emboli subsegmentali 

 

 

  

MITO:  
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La localizzazione e l’ estensione dell' ostruzione vascolare sono  un indicatore 
di severità della  malattia  
 
REALTÀ 
Né la localizzazione dell’ embolia polmonare né l' estensione dell' ostruzione 
vascolare hanno particolare rilevanza prognostica. L’ outcome dei pazienti con 
embolia polmonare si aggrava  in presenza di instabilità emodinamica o evidenza 
di insufficienza ventricolare destra.  
 
CONCLUSIONI 
La localizzazione dell'  embolia polmonare e l' estensione dell' ostruzione 
vascolare non hanno particolare rilevanza prognostica. La gestione di questi 
pazienti dovrebbe essere basata sullo stato emodinamico e sull’ evidenza dello 
scompenso del ventricolo destro. 

 

 

La localizzazione 
dell'embolia polmonare e 
l'estensione dell'ostruzione 
vascolare non hanno 
particolare rilevanza 
prognostica 

  

 

MITO: 
 L' elettrocardiogramma non ha un ruolo nell’ embolismo polmonare acuto 
 
REALTÀ 
L' elettrocardiogramma è di basso valore nella diagnosi di embolia polmonare 
acuta a causa della sua bassa sensibilità e della variabilità della maggior parte 
delle anomalie. Fino al 20% dei pazienti con embolia polmonare acuta si presenta 
con un elettrocardiogramma poco significativo: i segni più comuni sono aspecifici 
ed includono tachicardia sinusale ed alterazioni del segmento ST e dell' onda T.  
Altri segni elettrocardiografici, come il pattern SIQIIITIII {segno di McGinn-
White} ed inversioni dell' onda T in V1-V4, sono stati segnalati per essere 
altamente specifici per l' embolia polmonare. Tuttavia queste ed altre variazioni  
elettrocardiografiche, come il blocco di branca destro e la deviazione dell' asse a 
destra, riflettono lo strain ventricolare destro ed hanno una bassa sensibilità e 
prevalenza nei pazienti con embolia polmonare. 
 
CONCLUSIONI 
Il ruolo principale dell' elettrocardiogramma nella diagnostica dell’ embolia 
polmonare acuta è la differenziazione da altre diagnosi potenzialmente letali (ad 
es. sindrome coronarica acuta). L' elettrocardiogramma non è destinato a 
diagnosticare l' embolia polmonare, ma può indicarne la gravità. 

 

 

 

L'elettrocardiogramma non è 
destinato per diagnosticare 
l'embolia polmonare, ma può 
indicarne la gravità. 

 

 

 

 

MITO 
L’ ecocardiografia ed i biomarker cardiaci fanno parte della valutazione di 
routine nei  pazienti stabili con embolia polmonare  

 

 
REALTÀ  
Prognosi e scelta della terapia ottimale nei pazienti con embolia polmonare sono   
determinate dalla stabilità emodinamica. I pazienti instabili hanno un aumento del 
tasso di mortalità e potrebbero beneficiare di un trattamento trombolitico 
immediato. Al contrario i pazienti normotesi hanno un basso tasso di mortalità. Il 
ruolo di valutazione ecocardiografica di questi pazienti rimane controverso. 

Prognosi e scelta della 
terapia ottimale nei pazienti 
con embolia polmonare sono   
determinate dalla stabilità 
emodinamica 
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CONCLUSIONI  
Nei  pazienti normotesi e stabili l’ ecocardiografia ed i biomarcatori cardiaci non 
devono essere eseguiti di routine. Tuttavia, per i pazienti a rischio intermedio di 
embolia polmonare, il livello di monitoraggio e triage per l' assegnazione 
potrebbero dipendere dal livello dei biomarcatori cardiaci. Le strategie di 
trattamento ottimali sono guidate dalla stabilità emodinamica e non sono 
influenzate dai biomarcatori cardiaci o segni morfologici di scompenso  
ventricolare destro. 

 

  

 

 

MITO 
 Lo screening della trombofilia deve essere eseguito nei pazienti con  embolia 
polmonare non provocata 
  
REALTÀ 
Sia la rilevanza clinica che le conseguenze terapeutiche dello  screening per la 
trombofilia ereditaria sono limitati. Sebbene i pazienti con trombofilia ereditaria 
abbiano un aumento del rischio relativo di un primo tromboembolismo venoso,  le 
prove attuali non mostrano differenze significative nel tasso di recidiva del 
tromboembolismo venoso tra pazienti con o senza trombofilia ereditaria. 
 
CONCLUSIONI 
Secondo gli AA lo screening trombofilico deve essere eseguito solo se i risultati 
alterano la gestione terapeutica. Questo è quasi esclusivamente il caso in giovani 
famigliari di sesso femminile di primo grado di pazienti con tromboembolismo 
venoso in terapia con  farmaci contenenti estrogeni od in gravidanza. 

 

 

 

lo screening trombofilico 
deve essere eseguito solo se i 
risultati alterano la gestione 
terapeutica 

 

 

MITO  
Tutti i pazienti con embolia polmonare  devono essere  ricoverati  
 
REALTÀ  
La gestione ambulatoriale di pazienti emodinamicamente stabili e  normossiemici 
con embolia polmonare è economicamente efficace, sicura ed efficiente. È stato 
convincentemente dimostrato che la gestione ambulatoriale dei pazienti con basso 
rischio di mortalità e basso rischio di eventi avversi non è inferiore al trattamento 
ospedaliero in termini di sicurezza e soddisfazione del paziente. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
Circa il 50% dei pazienti con embolia polmonare sono classificati come pazienti 
appartenenti ad un gruppo a basso rischio mediante semplici sistemi di punteggio. 
Il numero di eventi avversi in questi pazienti, quando trattati ambulatoriamente, è 
estremamente basso e non inferiore al trattamento ospedaliero 

 

 

La gestione ambulatoriale di 
pazienti emodinamicamente 
stabili e  normossiemici con 
embolia polmonare è 
economicamente efficace, 
sicura ed efficiente 

 

 

 

 

Pearls and Myths in the Evaluation of Patients with Suspected Acute Pulmonary Embolism 
Melina Stussi-Helbling, e coll. 
The American Journal of Medicine (2019) 000:1−7 
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v 5. Un’ elevata impennata mattutina isolata è associata a danno d’ organo subclinico in 
soggetti normotesi? 

 
Precedenti studi hanno riportato che l' incidenza degli  eventi cardiovascolari è più 
elevata al mattino: rispetto ad altri periodi della giornata, il  mattino è associato a 
un rischio quattro volte maggiore di ictus ischemico. 

 

Lo studio Framingham a suo tempo rilevò che il rischio di morte cardiaca 
improvvisa era almeno del 70% più alto al mattino presto rispetto alle altre ore 
della giornata.  

 

Tuttavia la pressione arteriosa  del mattino (morning blood pressure: MBP) 
rimane non controllata in oltre il 50% dei pazienti con ipertensione . 

 

 
 
Il messaggio 
 
I soggetti con MBP di almeno 135/85 mmHg, ma con BP serale 135/85 mmHg o 
meno vengono definiti normotesi con ipertensione mattutina isolata. Nella 
popolazione ipertesa il picco mattutino viene considerato un parametro per valutare 
il rischio cardiovascolare e causa di danno d’ organo, ma nella popolazione 
normotesa (quindi con MBP isolata), questo non è chiaro. Ed è quanto hanno 
cercato di stabilire Ye e coll. nello studio che vi proponiamo,  effettuato su quasi 
300 persone che rispondevano a tali caratteristiche. Il risultato è stato che l' 
elevazione isolata della BP mattutina in soggetti  normotesi è associata soprattutto 
ad ipertrofia ventricolare sinistra. Quindi anche un  monitoraggio domiciliare della 
BP mattutina può essere utile per rilevare anomalie del picco mattutino. 

Normotesi con ipertensione 
mattutina isolata 

 
 
Per approfondire 
 
In tutto, 287 soggetti normotesi sono stati inclusi in questo studio cross-sectional. 
Ogni partecipante è stato sottoposto a misurazioni antropometriche, valutazioni 
biochimiche del siero, ABPM 24 h, ecocardiografia ed ecografia carotidea. 

 

  
 

Il picco mattutino è stato definito  come   
la differenza tra  
             la pressione sistolica media (SBP) nelle 2 ore dopo il risveglio  
                     e  
             la media della  SBP durante l' ora che includeva  la lettura della PA più bassa  
durante il sonno  

 
 
Risultati:  
La prevalenza di BP mattutina elevata è stata 37,3%. I soggetti con BP mattutina elevata avevano un più alto  
indice di massa ventricolare sinistra e picco mattutino, ed anche un aumento della SBP e  DBP delle 24 ore, 
diurna e notturna,  e della variabilità pressoria(tutti P <0,05).  
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L' indice di massa ventricolare sinistra era correlato con: 
 

La SBP  coefficienti di correlazione di Pearson:*  
 
 
Tutti: P <0,05 

• 24 ore  0,271 
• diurna  0,262 
• notturna   0,215 
• del mattino  0,368 
• il picco mattutino   0,415 

 
La deviazione standard    

• 24 h 0,303 
• diurna 0,234 
• notturna 0,309 

 
Il coefficiente di variazione 
della SBP 

  

• 24 h 0,253  
• notturna 0,271 

 
 
* In statistica, l'indice di correlazione di Pearson (anche detto coefficiente di correlazione lineare[  coefficiente di 
correlazione di Pearson o coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson) tra due variabili statistiche è un indice che 
esprime un'eventuale relazione di linearità tra esse (da Wikipedia).	

 
 
  
Il picco mattutino ha avuto la più forte correlazione con l’ indice di massa 
ventricolare sinistra nelle analisi di regressione multipla. Solo la SBP diurna e 
mattutina potrebbero discriminare un elevato picco mattutino (> 35 mmHg), con un' 
area sotto la curva di 

Picco mattutino:  
soglia ottimale 
121,5 mmHg 

   
• 0,744  per la  SBP diurna   

• 0,864, per la SBP mattutina  (entrambi P <0,01)   

e una soglia ottimale di 121,5 mmHg per la SBP del mattino.  

 
Conclusione:  
Questi  risultati suggeriscono che l' elevazione isolata della BP mattutina in soggetti  
normotesi è associata ad ipertrofia ventricolare sinistra. Un monitoraggio 
domiciliare della pressione  mattutina può quindi essere utile per rilevare anomalie 
del picco mattutino 

 

 
The association between morning blood pressure and subclinical target organ damage in the 
normotensive population 
Runyu Ye e coll. 
Journal of Hypertension 2019, 37:1427–1436 
 
 
 
Nello stesso numero del J. Hypertension (luglio 2019), subito dopo  l’articolo appena citato, è stato pubblicato un altro 
articolo, riguardante  la pressione del primo mattino  ed il picco mattutino, in cui ricercatori australiani e giapponesi, 



	 22	

attraverso complicate (per me) formule  hanno cercato di dare obiettività e  corrispondenza clinica  clinico a queste 
variazioni.  
 
 

v 6. Un moderato aumento mattutino della pressione ha un più basso rischio di stroke, 
ma solo nelle donne 

 
 
Premessa 
 
 
Il periodo mattutino che coincide con il rapido aumento della pressione arteriosa 
(BP) e della frequenza cardiaca è un momento di grande rischio cardiovascolare, 
con maggiore incidenza di ictus, TIA, infarto del miocardio e morte cardiaca 
improvvisa. 

 

Si pensa che il meccanismo coinvolga la variazione circadiana dei sistemi 
emodinamici, autonomi e ormonali, che crea un ambiente ipercoagulabile  e pro 
aritmico. 
 Questo scenario, combinato con un’ ipertrofia cardiaca o vascolare di lunga durata, 
può spiegare l' eccesso di eventi cardiovascolari al mattino. C' è quindi molto 
interesse nel capire se esiste un collegamento diretto tra il picco mattutino della 
pressione e gli outcome cardiovascolari. Ma ci sono varie interpretazioni a questo 
riguardo: in genere  il metodo utilizzato  negli studi  è quello già citato nel lavoro  
di Ye (vedi sopra): 

 

la differenza tra il periodo di 2 ore dopo il risveglio con la minima 
pressione durante la notte o con i valori di prerisveglio,  

ma  la stima riflette  principalmente la differenza diurna e notturna e non considera 
il tasso di aumento (RoR: rate of rise ) come fattore indipendente.  

 

Non è chiaro quale sia esattamente il più importante aspetto dell' impennata 
mattutina che crea il rischio: esso può essere il grado di BP raggiunto o la velocità 
con cui aumenta o un’ interazione tra queste misure. Questo è il motivo per cui nel 
presente lavoro gli AA. hanno utilizzato un metodo matematico (un’ equazione 
logistica a sei parametri che stima i plateau notturni e diurni ed il RoR) applicato 
all’ ABPM. 

 
 

I ricercatori hanno ulteriormente sviluppato una singola misura dell’ impatto dell' 
impennata mattutina: è un prodotto dell’ entità dell’ ampiezza  chiamato the 
morning BP power (BPPower) ed hanno  esaminato quali correlati clinici erano 
predittori di questa nuova misura. Il BPPpower  riflette l' impatto dell’ aumento 
della BP quando è più rapido, più ampio e non è definito dal tempo di veglia o da 
orari fissi. 

BPPower 
riflette l'impatto 
dell’aumento della BP 
quando è più rapido, più 
ampio  e non  è definito dal 
tempo di veglia o da orari 
fissi. 

 
Il messaggio 
 
 L' intenzione del presente studio era di determinare se il BPPower  mattutino  sia un fattore di rischio 
indipendente per eventi cardiovascolari in un' ampia coorte ben consolidata di pazienti. È stato applicato il 
metodo di regressione logistica per determinare se  

• il tasso di aumento                RoR: Rate of Rise  
• l’ ampiezza                           differenza diurna/notturna   
• la potenza                              prodotto dell’ampiezza per il RoR    
                                                    BPPower)  

siano associati  ad un aumentato rischio cardiovascolare.   

I risultati indicano che il BPPower del mattino è un importante fattore di rischio indipendente per prevedere 
eventi cardiovascolari ed ictus ma, stranamente, solo nelle donne ed in quelle con i livelli di BPPower più 
alti o più bassi. I rischi minori si corrono con i livelli di BPPower  intermedi. 
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Per approfondire 
 
È stato sviluppato un metodo di equazione logistica per adattarlo a modelli 
individuali di 24 ore di BP per determinare RoR, ampiezza e BPPower utilizzando 
le registrazioni ambulatorie dallo Studio Ohasama* su 564 uomini e 971 donne 
(16.6 anni di follow up). 

 

Risultati:  
• Gli uomini hanno avuto un rischio maggiore di 

eventi cardiovascolari rispetto alle donne (24, 16%, 
P <0,001).  

• L' età e la BP notturna erano forti predittori lineari di 
rischio.  

• Negli uomini il rischio per quintili del BPPower 
(adattato per età, BP notturna,  fumo) non ha rivelato 
alcun chiaro  modello lineare o non lineare.  

Tuttavia  

• nelle  donne il BPPower aveva una relazione a forma 
di U con il  rischio più basso nel  2–3° quintile per 
tutti gli eventi cardiovascolari (Pquadratic= 0,01) compresa la morte cardiovascolare (Pquadratic=0,03) e 
ictus non fatale (Pquadratic= 0,02). 

• Una tendenza simile ma meno chiara è stata osservata con il RoR ma solo l’ ictus ischemico ha 
raggiunto significatività (Pquadratic=0,03)  mentre la classificazione per  range  ha mostrato un modello 
a forma di U per eventi cardiovascolari combinati (Pquadratic= 0.04). 

 
 
Conclusione:  
Questi risultati indicano che il BPPower del mattino è un importante fattore di rischio indipendente per 
prevedere eventi cardiovascolari ed ictus ma solo in donne con livelli più alti o più bassi: quelle con livelli 
mediani di BPPower hanno il rischio più basso. 
 
COMMENTO  DEGLI AA. 
 
“Nel presente studio abbiamo utilizzato una “procedure double-logistic curve 
fitting”  per valutare se il potere del picco mattutino che è il RoR moltiplicato per l' 
ampiezza sia associato ad eventi cardiovascolari in una popolazione giapponese. I 
risultati principali sono stati che il BPPower del mattino è associato al rischio di 
malattie cardiovascolari, morte od ictus non fatali ma non in modo lineare. La  
relazione mostrava una curva a U con il più basso rischio nel mezzo e il più alto 
rischio agli estremi delle misure. 

il BPPower del mattino è 
associato al rischio di 
malattie cardiovascolari 
morte o ictus non fatali ma 
non in modo lineare, anzi è 
presente una curva U e, 
stranemente, solo nelle 
donne 

Pertanto un BPPower molto alto o molto basso aveva il  più alto tasso di eventi 
cardiovascolari. Un sorprendente aspetto era che questo dato si osservava solo nelle 
donne, trattate o meno per ipertensione, ma non negli uomini. Quindi, sembra che il 
picco mattutino della BP, come determinato usando la funzione di potenza che è il 
prodotto del RoR  per l' ampiezza dell' aumento sia un fattore di rischio 
indipendente per l' ictus nelle fasce più alte e più basse della scale”. 

Sarebbe quindi un fattore 
indipendente 

 
Moderate morning rise in blood pressure has lowest risk of stroke but only inwomen 
Geoffrey A. Heada,  e coll. 
Journal of Hypertension 2019, 37:1437–1447 
 
 

*Lo studio Ohasama è uno studio  prospettico di 
comunità  iniziato  su una coorte di popolazione 
di oltre 1500 partecipanti nel 1987 dove BP 
ambulatoria e misurazioni domiciliari sono stati 
usati per determinare i fattori previsionali di 
eventi cardiovascolari.  
In effetti la BP del  mattino ha dimostrato di 
essere predittiva di ictus in questo gruppo,  in 
particolare in pazienti ipertesi trattati. Inoltre, un 
esagerato aumento della pressione mattutina 
(ampiezza> 25mmHg) era associato a un rischio 
quattro volte maggiore di ictus emorragico. 
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v 7. Interazioni emodinamiche tra un inibitore della dipeptidil peptidasi-4 (Linagliptin)  
e ACE inibitori o ARB. 

 
 
Premessa 
 
Nel diabete di tipo 2 (T2D) il 
trattamento concomitante con 
ACE inibitori (ACE-I)  e inibitori 
della  dipeptidil  peptidasi 4* 
(DPP-4-I) è sempre più comune, 
ma gli studi farmacologici hanno 
portato al sospetto di una 
potenziale interazione 
farmacologica dannosa tra queste 
due molecole,  con risultati emo-
dinamicamente sfavorevoli. 

* I DPP-4-I  sono una classe di farmaci ipoglicemizzanti orali che riducono i livelli di 
glucosio nel sangue principalmente inibendo la degradazione enzimatica del glucagon-
like peptide-1, un substrato principale del  DPP-4 che stimola la  secrezione di insulina 
glucosio-dipendente. Tuttavia, i DPP-4 hanno  anche altri substrati peptidici, alcuni dei 
quali sono vasoattivi, come la sostanza P** e sono  in gran parte responsabili 
dell'inattivazione della sostanza P quando l'ACE  è inibito. 

** La Sostanza P  è un neuropeptide, un polipeptide a catena corta, 
appartenente alla famiglia delle tachichinine, che agisce da 
neurotrasmettitore nei mammiferi . Il recettore endogeno della Sostanza P è il 
recettore 1 della neurochinina (NK1R), appartenente alla famiglia dei 
recettori accoppiati a proteine G.	 La Sostanza P è presente nel sistema 
nervoso centrale, dove agisce da neurotrasmettitore e nel tratto 
gastrointestinale dove agisce da ormone locale. È implicata nella modulazione 
del dolore e nel vomito, ma è anche un  potente vasodilatatore e provoca 
marcata ipotensione in molte specie animali e negli esseri umani. La 
vasodilatazione appare conseguire a un effetto inibitorio diretto sulla 
muscolatura liscia della parete delle arteriole 

 
Il messaggio 
 
L' interazione emodinamica sfavorevole tra DPP-4 inibitori ed ACE-inibitori è 
stata postulata sulla base di studi farmacologici in cui si è visto un aumento della 
pressione arteriosa (BP)  e della  frequenza cardiaca (HR) durante il concomitante 
trattamento con ACE-I e DPP-4-I, sia sperimentali  (P32/98)  od in commercio 
(sitagliptin -Januvia ®).  Inoltre, vi sono pochi dati sulle potenziali interazioni 
emodinamiche tra DPP-4-I  e ARB.  
Ora Cooper e coll. hanno esplorato i potenziali effetti emodinamici di un altro  
DPP-4-I autorizzato, il linagliptin, in soggetti  con T2D e malattia renale 
(evidenziata  dalla  presenza di microalbuminuria o macroalbuminuria) che 
ricevevano un trattamento concomitante con ACE-inibitori o ARB. 
Gli AA. hanno perciò studiato la BP e la HR durante il trattamento con linagliptin  
(Trajenta ®) in 360 soggetti diabetici e con albuminuria in terapia con ACE-I o 
ARB in un’ analisi esplorativa dello studio MARLINA-T2D. 
Dai risultati dello studio si è visto che a 24 settimane il trattamento con  
linagliptin aggiunto a dosi stabili di ACE-inibitori o ARB non era associato a 
cambiamenti della BP o HR. 

a 24 settimane  il trattamento  
con  linagliptin aggiunto a 
dosi stabili di ACE inibitori o 
ARB non  era associato a 
cambiamenti della  BP o HR. 

 
 
 
 
Per  approfondire 
 
In questo studio 360 persone con T2D ed albuminuria che ricevevano dosi stabili  
di ACE-inibitori o ARB sono state randomizzate a ricevere linagliptin o placebo. 

 

Un’ ABPM 24 h, come endpoint esplorativo, è stato condotto al basale e dopo 24 
settimane. 

 

 
 
 
Risultati:  
Sono stati disponibili dati di monitoraggio della BP ambulatoria in  208 pazienti  
linagliptin:  n. 111 
placebo:  n. 97 
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AL BASALE 
Media ± SD 24-h   

SBP  132,5 ± 12,4 mmHg 
DBP   75,9 ±   9,4 mmHg 
HR  76,3 ± 10,1 bpm. 

 
 
 
 
ALLA SETTIMANA 24  
non si è visto un effetto complessivo dell' inibitore DPP-4 rispetto al placebo sulla media delle 24 h 
 
 
 

  
SBP  
 ACE-I     P= 0,3789 
 ARB        P=0,5825 
  
  
DBP   
 ACE-I    P= 0,6712 
 ARB      P= 0,8260 
  
HR   
 ACE-I    P= 0,7388 
 ARB      P=  0,1351 
 

 
  
Nei  sottogruppi che ricevono un ACE-inibitore od un ARB, nessun effetto su 
questi parametri emodinamici è stato visto come risultato del trattamento 
concomitante con inibitore DPP-4. 

 

  
Conclusione:   
   

Gli effetti l'emodinamici  
derivanti dalla combinazione 
di un inibitore DPP-4 e un 
ACE-inibitore sono limitati al 
setting acuto e non sono un 
effetto di classe degli 
inibitori DPP-4. 

In conclusione questa analisi esplorativa pre-specificata del trial MARLINA-T2D 
non supporta l' esistenza di un’ interazione emodinamica sfavorevole tra inibitori 
DPP-4, in generale, ed ACE-inibitori o ARB. 
La mancanza di un aumento di BP o di HR osservata nello  studio suggerisce che  
l' uso concomitante di linagliptin con ACE-inibitori o ARB in pazienti con diabete 
ed albuminuria è, a questo proposito, sicuro.  Considerati  insieme alla mancanza 
di un aumento degli eventi cardiovascolari osservati nei partecipanti allo studio 
EXAMINE (alogliptin+ACEI) questi risultati suggeriscono che gli effetti 
emodinamici derivanti dalla combinazione di un inibitore DPP-4 ed un ACE-
inibitore sono limitati al setting acuto e non sono un effetto di classe degli 
inibitori DPP-4. 
   
  
 
 
 
Hemodynamic effects of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor linagliptin with renin angiotensin system 
inhibitors in type 2 diabetic patientswith albuminuria 
Mark E. Cooper e coll. 
 Journal of Hypertension 2019, 37:1294–1300 
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v 8. Occlusione della vena retinica e rischio cardiovascolare 

 

Obiettivo:  

• Le occlusioni della vena retinica (RVO) sono una delle principali cause di 
perdita della vista e la più comune malattia vascolare retinica, seconda solo alla 
retinopatia diabetica.    

• Esiste un' associazione diretta tra eventi vascolari retinici e mortalità, ictus, 
infarto del miocardico e scompenso  cardiaco (ischemico) e di mortalità totale. 

• Sebbene siano noti diversi fattori di rischio per la RVO, in molti casi non è 
chiaro quale sia il meccanismo trigger responsabile della manifestazione. 

• Gli AA hanno mirato a valutare la pertinenza di più fattori di rischio nei 
pazienti con RVO. 

L'occlusioine del sistema 
venoso retinico può 
coinvolgere  
• la  vena centrale della 

retina (RVO centrale, 
CRVO) 

• un ramo della vena  
retinica (RVO di 
branca BRVO) 

• l’emi-RVO (HRVO), 
che si  riferisce ad una 
occlusione prossimale 
che colpisce la metà 
dell’area di drenaggio 
della retina 

 

 

 

Il messaggio 

Lo studio Gutenberg RVO è uno studio caso-controllo osservazionale che ha 
valutato fattori di rischio trombofilici, cardiovascolari, oftalmici e farmaco-correlati  
in partecipanti con RVO e lo stesso numero di controlli abbinati. 

Il rischio di RVO è aumentato di circa il 40% con qualsiasi fattore di rischio 
aggiuntivo e del  70% per ogni ulteriore fattore di rischio cardiovascolare. L’ analisi 
per coppie abbinate identificava l’ ipertensione arteriosa come l' unico fattore 
significativamente associato con RVO. La più frequente combinazione di fattori di 
rischio era l’ ipertensione combinata con dislipidemia.  

 

 

Per approfondire 

È stata scelta l' analisi di regressione logistica condizionale per stimare il rischio di 
RVO a causa dei diversi fattori di rischio 

 

Su 92 pazienti con RVO,  

 46 (50%) avevano una RVO  centrale  

 31 (33,7%) avevano  RVO di branca  

 15 (16,3) avevano  emi-RVO.   

Ipertensione sistemica è stata associata a RVO   

   Tutte le RVO   : OR: 1,81;  95%CI da  1,14 a 2,88 

   RVO di branca : OR: 2,56;  95%CI da  1,08 a 6,10 
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Le combinazioni più frequenti di fattori di rischio erano  

• ipertensione con dislipidemia  
• iperomocisteinemia ed alti livelli di fattore VIII  

Un aumento del punteggio della somma del rischio di un fattore di rischio 
aggiuntivo corrisponde a 

 

33 su 92, (35,9%) 

10 su 92, (10,9%). 

        OR  1,74 per i fattori di rischio cardiovascolare 95%CI da  1,31 a 2,32 

        OR  1,38 per i fattori di rischio trombofilici   95%CI da  1,04 a 1,82 

        OR  1,43 per il numero totale di fattori di rischio per RVO 95%CI  da 1,20 a 1,70 

.  

Conclusione:  

I fattori di rischio cardiovascolari sono più importanti rispetto ad altri fattori di 
rischio per la presenza di RVO. 

Il rischio di RVO è aumentato di circa il 40% con qualsiasi fattore di rischio 
aggiuntivo e del 70% con qualsiasi ulteriore fattore di rischio cardiovascolare. 

 

 

 

Hypertension and multiple cardiovascular risk factors increase the risk for retinal vein occlusions: results 
from the Gutenberg RetinalVeinOcclusion Study 
Katharina A. Ponto et al  
Journal of Hypertension 2019, 37:1372–1383 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v 9. Effetto della riduzione intensiva della pressione arteriosa sulla massa ventricolare, 
sinistra, sulla struttura,  sulla funzione e sulla fibrosi (SPRINT-HEART) 

 
 
Negli studi osservazionali la massa ventricolare sinistra (LVM) e la struttura del 
ventricolo sono forti predittori di mortalità e di eventi cardiovascolari. Tuttavia l' 
effetto del trattamento dell' ipertensione sulla riduzione della LVM e la sua 
relazione con gli outcome successivi non è chiaro, in particolare a target di 
pressione arteriosa (BP) più bassa.   

 

 
SPRINT Systolic blood PRessure INtervention Trial  
CMRI: risonanza magnetica cardiaca 
LVM: massa.  ventricolare sin  
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Il messaggio 
 
In questo numero di Hypertension, Upadhya  e coll. riportano i risultati dello studio  
SPRINT-HEART, un sotto-studio dello SPRINT che ha previsto l’ esecuzione di 
una risonanza magnetica cardiaca (CMRI) per esaminare il  ruolo che l' 
abbassamento intensivo della pressione arteriosa gioca sulle alterazioni nella 
struttura e nella funzione cardiaca ed il loro successivo effetto sugli outcome 
clinici. Nonostante una riduzione del rimodellamento concentrico e la tendenza 
verso una maggiore riduzione della massa ventricolare  sinistra nel braccio di 
terapia intensiva, dopo 18 mesi non vi è stato alcun miglioramento significativo 
della funzione cardiaca o modifica nella mappatura miocardica T1 nativa. Gli autori 
concludono che la regressione della cardiopatia ipertensiva non è il meccanismo 
attraverso il quale l’ abbassamento intensivo  della pressione arteriosa  porta agli 
outcome migliori dello  SPRINT. I loro risultati sono in accordo con quelli dello 
SPRINT ECG analysis of LVH regression di Soliman e coll*, che hanno 
riportato che una riduzione intensiva della BP nello SPRINT si traduceva in una 
modesta riduzione dell’ ipertrofia ventricolare sinistra rilevata 
elettrocardiograficamente, che non spiegava la riduzione  degli eventi CV. 
 

 
La regressione della 
cardiopatia ipertensiva  
non è il meccanismo 
attraverso il quale 
l’abbassamento intensivo  
della pressione arteriosa  
porta agli  outcome 
migliori dello  SPRINT 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Soliman  e coll.  
Circulation. 2017;136:440–
450 

 
Per approfondire 
 
In uno studio accessorio dello SPRINT, nel quale  i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a un 
controllo intensivo della pressione arteriosa (BP)  (target della BP sistolica  <120 mm Hg) rispetto al 
controllo standard della BP  (<140 mmHg), l’ imaging CMRI è stata eseguita al basale e in un follow-up di 
18 mesi per misurare: 

• LVM   
• Volumi  
• frazione di eiezione e mappatura T1 nativa per fibrosi 

miocardica.  
 

  
Al basale sono stati esaminati 337 partecipanti (età: 64 ± 9 anni, 45% 
donne).  

 

300 hanno completato il Follow-Up  di 18 mesi   
• 153 con controllo intensivo   

• 147 con controllo standard   

Nel gruppo di BP  controllo intensivo a 18 mesi non vi era alcuna 
differenza nella:  

 

• variazione della LVM  media ± SE = −2,7 ± 0,5 g  vs -2,3 ± 0,7 g;  
P = 0,368 

• frazione di eiezione o mappatura T1 nativo  P = 0,79 
             
 ma si è verificata una riduzione maggiore di LVM/volume    
             telediastolico, una misura del rimodellamento concentrico  
             del ventricolo sinistro.  

media ± SE= −0,04 ± 0,01 vs −0,01 ± 
0,01;  
P = 0,002 

 
Ci sono stati meno eventi cardiovascolari nel gruppo  controllo intensivo, ma 
nessuna associazione significativa a 18 mesi tra la riduzione degli  eventi  e la 
variazione  della LVM o qualsiasi altra misura di imaging CMRI. 

 

Questi risultati suggeriscono che mediatori diversi da queste misure della massa 
ventricolare sinistra contribuiscono al miglioramento degli esiti cardiovascolari con 
un intenso controllo della pressione arteriosa.  
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In conclusione, i risultati di Upadhya et al supportano quelli di Soliman e 
suggeriscono che la regressione della cardiopatia ipertensiva  ha poco effetto sui 
migliori outcome che risultano dall' intensivo abbassamento della pressione 
arteriosa nello SPRINT. Sulla base di questi risultati non sembra esserci alcun ruolo 
clinico per la valutazione seriale della struttura cardiaca per stimare l' effetto dell' 
abbassamento della pressione arteriosa 

 

 
 
Effect of Intensive Blood Pressure Reduction on Left Ventricular Mass, Structure, Function, and Fibrosis 
in the SPRINT-HEART 
Bharathi Upadhya  et al for the SPRINT Research Group 
Hypertension 2019; 74: 276-284. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.119.13073. 
 

 

v 10. Carico iniziale di farmaci e raggiungimento degli outcome secondo il target  
 <120 mmHg o <140 mmHg. Dallo studio SPRINT 

 

 

Poiché raggiungere il controllo della pressione arteriosa spesso richiede ≥2 farmaci 
antiipertensivi e l' ipertensione spesso coincide con altre comorbidità, è probabile 
che i pazienti ipertesi siano sottoposti a un elevato carico farmacologico (definito 
come l' assunzione di ≥5 farmaci da prescrizione).  Ma sebbene un elevato carico 
farmacologico possa essere clinicamente indicato ed appropriato, è associato spesso 
ad eventi avversi, non aderenza alla terapia, diminuzione della capacità funzionale 
ed altri outcome clinici negativi. 

Un elevato carico 
farmacologico è spesso 
associato a complicazioni e 
scarsa compliance 

 

Nello  SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) un target di pressione 
sistolica <120 mmHg  (che definiamo obiettivo intensivo) rispetto ad un target 
standard (<140 mmHg) ha ottenuto una riduzione significativa del rischio di 
malattie cardiovascolari (eventi e mortalità per tutte le cause) senza un impatto 
negativo sull’ aderenza segnalata dal paziente, sulla soddisfazione del trattamento e 
su gravi eventi avversi (SAE). Ma sebbene il numero medio di farmaci anti-
ipertensivi usati per partecipante fosse 2,8 nel gruppo intensivo e 1,8 nel gruppo 
standard, l' associazione tra il carico terapeutico totale al basale, inclusi i farmaci  
non antiipertensivi, e la probabilità di raggiungere  e mantenere  il target  della SBP 
assegnato all' interno di ciascun gruppo di trattamento è sconosciuta. 

SAE: gravi eventi 
avversi  

 

Il rapporto tra numero di 
medicine  al basale e 
probabilità di raggiungere 
il target prefissato (<120  o 
<140 mmHg) non è noto. 

 
 

Il messaggio  
 

In questo studio post hoc gli AA. hanno  cercato di determinare l' associazione tra  
carico complessivo della prescrizione dei farmaci al basale (farmaci antipertensivi  
e  non antipertensivi) e controllo della SBP,  eventi CVD, SAE, aderenza ai farmaci 
e soddisfazione del trattamento. Un obiettivo secondario era determinare se il carico 
terapeutico totale al basale modificasse  gli effetti del trattamento intensivo rispetto 
agli obiettivi del trattamento standard su eventi CVD e gravi eventi avversi. 
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target <120  mmHg  con carico terapeutico al basale alto  

Controllo della SBP,  eventi CVD, SAE, 
aderenza ai farmaci e  soddisfazione del 
trattamento. 

                                 con carico terapeutico al basale basso 
           

target <140 mmHg con carico terapeutico al basale alto  
                   con carico terapeutico al basale basso 
 

Il risultato dello studio è stato che il carico terapeutico aveva un' associazione 
minima con aderenza o soddisfazione, ma un  elevato carico di farmaci al basale era 
associato a un peggior controllo della SBP quando il target era stabilito <120  e a 
tassi più alti di eventi CV ed eventi avversi gravi.  

 

 

Per  approfondire  

I partecipanti sono stati randomizzati ad un obiettivo di SBP intensivo o standard 
(< 120 o 140 mmHg, rispettivamente);  

 

3.769 partecipanti avevano  un elevato carico di farmaci al basale (≥5 farmaci)   
5.592 partecipanti avevano  un basso carico (<5 farmaci).   

  
Outcome  primario: differenze della  SBP.   
Outcome secondari: aderenza al farmaco valutata con la Scala di Morisky a 8 
elementi e  soddisfazione per il trattamento dell’ ipertensione valutata con 
appropriato questionario: questi outcome sono stati analizzati a 12 e 48 mesi. Gli 
eventi cardiovascolari e i gravi eventi avversi sono stati monitorati durante tutto lo 
studio.  

 

 

I partecipanti al gruppo target intensivo con un carico terapeutico elevato avevano 
meno probabilità, rispetto a quelli con un basso carico, di  raggiungere il loro 
obiettivo pressorio  a 12 mesi.  

Rapporto di rischio, 0,91; 
IC al 95% da 0,85 a 0,97 

I partecipanti al gruppo target standard non avevano questo problema.  Rapporto di rischio, 0,98; 
IC al 95%,  da 0,93 a 1,03; 
Pinterazione <0,001). 

 

Un alto carico terapeutico è stato associato ad un aumento degli eventi 
cardiovascolari* e gravi eventi avversi**  ma l' effetto del trattamento con un target 
intensivo rispetto al trattamento con un target standard non è variato secondo il  
carico terapeutico (Pinterazione> 0,5).  

*Hazard ratio, 1,39; IC 
95% da  1,14 a 1,70 

** Hazard ratio, 1,34; IC 
al 95%,  da 1,24 a 1,45 

Il carico farmacologico ha  avuto un' associazione minima con l’ aderenza o la 
soddisfazione. 

 

 

Conclusioni 

In questa analisi post hoc dello  SPRINT, in 12 mesi di follow up un elevato carico 
terapeutico al basale era significativamente associato ad una minore probabilità di 
raggiungere l' obiettivo più  aggressivo  (<120 mmHg) della  SBP  ma non quello 

SBP 

Minore probabilità di 
raggiungere il target per i 



	 31	

standard. All' interno del gruppo in trattamento intensivo i partecipanti in terapia 
con molti farmaci  avevano  una probabilità inferiore del ≈10% di raggiungere una 
SBP di <120 mmHg a 12 mesi;  i partecipanti con un alto numero di farmaci  
avevano anche una  SBP media più alta ed una variazione minore della SBP rispetto 
al basale. 

pazienti che assumevano 
molte medicine 

In entrambi i gruppi di trattamento (intensivo e standard)  un elevato carico 
terapeutico è stato associato ad una maggiore probabilità di andare incontro ad un 
evento CVD o un SAE. Tuttavia i tassi di SAE erano simili tra i gruppi di 
trattamento ed il carico di farmaci al basale non ha avuto impatto sugli  eventi CVD 
e sulla mortalità osservata nel gruppo con trattamento intensivo.  

Vi erano differenze minime nell' aderenza segnalata dal paziente e nella 
soddisfazione del trattamento tra i partecipanti con un carico terapeutico elevato e 
basso in entrambi i gruppi. 

Eventi CV   SAE: maggior 
nel gruppo con carico 
elevato 

 

 

Aderenza e soddisfazione 

Sostanzailmente simili 

 

 

Cosa significa?  

• Nello SPRINT, un elevato carico di farmaci era comune ed associato con 
una probabilità inferiore di raggiungere il target  aggressivo della SBP. 

 

• Il carico di farmaci non è stato associato all’ aderenza alla terapia od alla 
soddisfazione del trattamento segnalate dal paziente. 

 

È importante sottolineare che gli effetti benefici del controllo intensivo della SBP 
per la riduzione degli eventi CVD osservati nell' analisi primaria persistono 
indipendentemente dal carico farmacologico senza un' associazione differente con 
gravi eventi  avversi. Tuttavia un carico terapeutico elevato era associato ad un 
aumento dei rischi di eventi CVD ed eventi avversi  gravi a prescindere del gruppo 
di trattamento. Se questo rifletta la  politossicità dei  farmaci, il  comportamento del 
paziente, le interazioni farmaco-farmaco od un’ impossibilità a controllare 
statisticamente per l' uso di farmaci come marker di pazienti più malati con 
comorbilità multiple, o una combinazione di questi, rimane non risolto e merita 
ulteriori studi. 

 

Association of Total Medication Burden With Intensive and Standard Blood Pressure 
Control and Clinical Outcomes: A Secondary Analysis of SPRINT 
Catherine G. Derington et al for the SPRINT Research Group 
(Hypertension. 2019;74:267-275. 

Maggiore carico, maggiori 
eventi avversi 

  

 

 

 

 

 

 
	


