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� 1. Effetti indipendenti della pressione sistolica e diastolica sugli outcome 

cardiovascolari 
 
 
 
Le soglie per considerare i valori pressori come  ipertensione e i concetti prevalenti 
sull'ipertensione si sono evoluti  nel tempo. Costrutti circa le  conseguenze della 
pressione diastolica isolata, della pressione sistolica isolata e della combinazione 
portarono negli anni 60 alla convinzione che solo l’ipertensione diastolica fosse 
importante per gli outcome. Invece, successivamente, il Framingham Hearth Study  
e altre ricerche hanno dimostrato che è l'ipertensione sistolica ad  essere  in realtà 
più importante come predittore di esiti cardiovascolari: è stata quindi 
“abbandonata” la diastolica  e ci si è focalizzati quasi esclusivamente sulla sistolica 
(2000 clinical advisory statement from the National High Blood Pressure Education 
Program). 

Fino agli anni 60 era la 

pressione diastolica  ad  

essere considerata più 

importante; ora è la 

pressione sistolica 

L'American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association, nelle loro 
linee guida del 2017 non considerano la pressone diastolica nella determinazione 
del rischio cardiovascolare. 

 

Ma nonostante ciò,  i medici registrano ancora  e cercano di raggiungere i  valori 
target sia per la sistolica che per la diastolica. 

 

Come comportarsi?  
Le soglie utilizzate per definire l'ipertensione sono  state modificate nelle linee 
guida ACC/AHA del 2017, nelle quali i pazienti ad alto rischio  hanno una soglia di 
trattamento di 130/80 mmHg, mentre gli altri hanno una soglia di 140/90 mmHg 

 

  C’è inoltre una controversia aggiuntiva per quanto riguarda una possibile relazione  
tipo  J tra pressione arteriosa diastolica ed outcome;  alcune fonti hanno mostrato un 
maggiore rischio di esiti avversi sia con i valori alti che con quelli bassi di 

pressione diastolica,  fatto piuttosto preoccupante  perché i target più bassi nelle 
nuove linee guida  potrebbero tradursi in trattamenti più aggressivi, fino 
all’ipotensione diastolica. 

 

 
 
 
Il messaggio 
 
Gli AA hanno cercato di determinare se i carichi di ipertensione sistolica e 
diastolica prevedano  indipendentemente il rischio di complicazioni malattie 
cardiovascolari. Per questo sono stati esaminate  oltre 36 milioni di misurazioni 
ambulatoriali della pressione arteriosa in più di 1 milione di membri di un grande 
sistema sanitario integrato ed è stato indagato se la relazione tra ipertensione 
sistolica, ipertensione diastolica e outcome cardiovascolari  sia stata influenzata 
dalla scelta  della  soglia per la definizione di ipertensione ed è stata esplorata una  
relazione tipo J tra pressione diastolica ed outcome. 

 

I risultati sono stati  che sia l'ipertensione sistolica che  quella diastolica hanno 
degli esiti avversi  indipendenti, nonostante un maggiore effetto dell'ipertensione 
sistolica. In più  la relazione tra pressione sistolica e diastolica e gli outcome 
cardiovascolari non venivano modificati dalla scelta della soglia (≥140/90 mmHg 
vs. ≥130/80 mmHg), un risultato che supporta recenti cambiamenti delle linee 
guida che hanno proposto obiettivi  pressori più stringenti per pazienti ad alto 
rischio. 

 

E la curva J?  
Una  curva J tra  pressione diastolica ed outcome CV  avversi sembra essere  
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particolarmente importante nel contesto degli obiettivi di una  pressione più bassa 
che sono stati inclusi nelle  LG del 2017, abbondantemente  influenzate dallo 
SPRINT. 
 
 
 
Per approfondire  
 
Usando i dati di 1,3 milioni di adulti in una popolazione ambulatoriale generale, è 
stata  eseguita un'analisi di sopravvivenza Cox multivariata per determinare l'effetto 
del carico dell’ ipertensione sistolica e diastolica su un esito composito di infarto 
del miocardio, ictus ischemico o ictus emorragico per un periodo di 8 anni. 
L’analisi è stata controllata per caratteristiche demografiche e condizioni 
coesistenti. 

 

 
 
RISULTATI 
 
I carichi dell'ipertensione sistolica e diastolica hanno predetto, ciascuno 
indipendentemente,  

 

esiti avversi.   
Nei modelli di sopravvivenza, un carico continuo di  

• ipertensione sistolica (≥140 mm Hg)  
  

RR aumento unitario dello 

z score 1,18; 95%CI da  

1,17 a 1,18 

                e 
 

• ipertensione diastolica (≥90 mm Hg) ha previsto indipendentemente 
l'outcome  composito.  

 

 

RR aumento unitario dello 

z  score, 1,06;  

95%CI da   1,06 a 1,07 

 
Risultati simili sono stati osservati con la soglia inferiore di ipertensione (≥130 / 80 
mmHg) e con pressione arteriosa sistolica e diastolica utilizzata come predittore 
senza soglie di ipertensione. È stata osservata una curva J tra BP  diastolica ed 
outcome, spiegata almeno in parte dall’età e da altre covariate e da un maggiore 
effetto della ipertensione sistolica tra le persone nel quartile più basso della 
pressione arteriosa diastolica. 

 

 
CONCLUSIONI 
 
Sebbene l'aumento della pressione arteriosa sistolica abbia avuto un effetto 
maggiore sugli outcome, sia l'ipertensione sistolica che diastolica hanno  
influenzato indipendentemente il rischio di eventi cardiovascolari, e 
indipendentemente dalla definizione di ipertensione (≥140/90 mm Hg o ≥130/80 
mmHg).  

 

La presenza di una curva J tra  pressione diastolica ed esiti  CV  avversi sembra 
essere particolarmente importante nel contesto di un target più basso della 
pressione che è stato incluso nelel  LG del 2017, abbondantemente  influenzate 
dallo studio  SPRINT. 

 

 
 
Effect of Systolic and Diastolic Blood Pressure on Cardiovascular Outcomes 
Alexander C. Flint 
N Engl J Med 2019;381:243-51. 
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� 2. Parametri pratici dall’ABPM 
 
L’ ABPM è considerato il metodo preferito  per la valutazione della pressione 
arteriosa (BP) out of office nelle  linee guida di tutto il mondo.  Tuttavia, poiché 
genera un volume molto più grande di dati rispetto ad altri tipi di misurazione, tra 
cui le misurazioni  notturne, non è chiaro quale o quali  indici  siano  più fortemente 
associati ad outcome negativi. 

 

 
 
Il messaggio  
 
L'obiettivo dello studio di Yang et al è stato  quello di esaminare i dati provenienti 
da numerose fonti per affrontare clinicamente questa importante domanda. 

 

Utilizzando una valutazione rigorosa dell’ABPM in più di 11.000 adulti, si è visto 
che valori di BP più elevati nelle 24 h e nella notte erano significativamente 
associati a maggiori rischi di morte e outcome cardiovascolari,  costituiti da 
mortalità cardiovascolare combinata con eventi coronarici non fatali, scompenso 
cardiaco   e ictus. L'associazione è persistita dopo aggiustamento per altri parametri 
derivati  dal monitoraggio ambulatorio o da quello office, in entrambi i casi  
associati con outcome negativi.  

 

Sulla base di questi risultati, è ragionevole considerare che in pratica le due  
misurazioni clinicamente più rilevanti ottenute con l’ABPM siano quella  delle 24 
ore e quella notturna. Questi risultati potrebbero  essere usati anche  per giustificare 
un trattamento della BP più aggressivo rispetto al valore  stabilito come  soglia.  
 L’ importante è ottenere una misurazione accurata effettuata da personale esperto. 

 

 
 
 
Per approfondire 
 
Lo studio si è posto l’obiettivo di valutare l'associazione degli indici della BP con 
morte e/o  un evento CV (cardiovascolare)  composito. È uno studio di coorte 
longitudinale basato sulla popolazione di 11.135 adulti provenienti da Europa, Asia 
e Sud America con osservazioni di base raccolte dal maggio 1988 al maggio 2010 
(ultimi follow-up, agosto 2006-ottobre 2016). 

 

  
ESPOSIZIONI  
 

 

BP misurata da un osservatore con lo sfigmomanometro a mercurio o con devices 
validati auscultatori o oscillometrici.  Per l’ABPM  gli apparecchi sono stati 
programmati per ottenere i dati  ogni 30 minuti nelle 24 h o  ad intervalli da 15 a 30 
minuti durante il giorno  e da 20 a 60 minuti durante la notte. 

 

Il dipping è stato misurato dividendo  la media dei valori notturni per la media dei 
valori diurni. Ci si è focalizzati sulla pressione sistolica perché la maggioranza della 
popolazione era anziana. 

 

 
 
OUTCOME   
  
I rapporti di rischio (HR) regolati in modo multivariato  hanno espresso il rischio di 
morte o di un evento CV associato a incrementi della pressione arteriosa di 20/10 
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mmHg.  Gli eventi cardiovascolari  includevano mortalità CV combinata con eventi 
coronarici non fatali, scompenso cardiaco e ictus.  
Il miglioramento delle prestazioni del modello è stato valutato dalla variazione 
nell'area sotto la curva (AUC). 

 

 
 
  

RISULTATI   

  

Su  11.135 partecipanti (età media  54,7 anni, 49,3% donne),   

• 2.836  partecipanti sono deceduti (18,5 per 1000 persone/anno)    

• 2.049 (13,4 per 1000 persone/anno) hanno  avuto un evento CV per una 
mediana di 13,8 anni di follow-up.  

 

Entrambi gli end point erano significativamente associati con tutti i singoli indici 
di pressione sistolica (P <0.001).  

 

 
Per i livelli di pressione  sistolica notturna,  l'HR  

 

• per mortalità totale era 1,23          95%CI da  1,17 a 1,28   

• per eventi CV, 1,36         95%CI da  1,30 a 1,43 

  

Per i livelli di pressione  sistolica nelle 24 ore, l'HR   

• per la mortalità totale era 1,22  95%CI  da  1.16 a 1.28 

• per gli eventi CV era  1,45  95%CI da  1,37 a 1,54 

  

Controllando per qualsiasi altro indice di pressione  sistolica,  le associazioni della 
pressione sistolica notturna  e delle 24 h con  gli outcome primari  sono rimaste 
statisticamente significative con un HR che va da  

 

 

• 1,17  95%CI da  1,10-1,25  

a  
• 1,87  

 

95%CI da  1,62-2,16 

  

I modelli di base che includevano singoli indici di pressione sistolica hanno 
prodotto un AUC  di 

 

• 0,83 per mortalità   

• 0,84 per gli outcome  CV.   

 
 

 

L’aggiunta della pressione sistolica  24 ore o notturna  ai  modelli di base che 
includevano altri indici BP ha portato a miglioramenti incrementali nell’AUC da  

 

• 0,0013 a 0,0027 per mortalità   

e da    

• 0,0031 a 0,0075 per l'outcome CV composito.  

  

L'aggiunta di qualsiasi indice di BP sistolica a modelli che includevano già la BP 
sistolica notturna o di 24 ore non ha fatto  migliorare significativamente le 
prestazioni del modello.  

 

Questi risultati erano coerenti con quelli della   pressione  diastolica.  
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CONCLUSIONI   
 
In questo studio di coorte basato sulla popolazione, la  BP 24H e la BP notturna  
erano significativamente associate a maggiori rischi di morte e di un outcome  CV 
composito anche dopo l'aggiustamento per altre misurazioni office  o  ambulatorie  
della pressione arteriosa. Pertanto, la BP nelle 24 ore e quella notturna possono  
essere considerate misure ottimali per la stima del rischio CV, sebbene 
statisticamente il miglioramento del modello rispetto ad altri indici di BP fosse 
piccolo. 

 

 
 
Association of Office and Ambulatory Blood Pressure With Mortality and Cardiovascular Outcomes 
Wen-Yi Yang,e coll. for the International Database on Ambulatory Blood Pressure in Relation to Cardiovascular 
Outcomes (IDACO) Investigators 
JAMA. 2019;322(5):409-420. doi:10.1001/jama.2019.9811 
 
Editorial 
Effective Use of Ambulatory Blood Pressure Monitoring 
Philip Greenland, MD 
JAMA August 6, 2019 Volume 322, Number 5 (p.420) 
 
 
 
 
 

� 3  Regno Unito: quattro strategie di trattamento della pressione arteriosa a confronto 
 
 
Come sappiamo, il trattamento dell’ipertensione arteriosa  può ridurre la 
morbilità/mortalità  cardiovascolare e la mortalità totale e con le nuove linee guida 
americane ACC/AHA dal 2018 sono stati introdotti target pressori ancora più bassi. 

Trattare solo in base alla 

pressione o al rischio? 

Tuttavia, l'assoluto beneficio del trattamento antipertensivo nel ridurre gli eventi 
cardiovascolari è  determinato nel complesso dal rischio  cardiovascolare del 
paziente.  Pertanto, una strategia per identificare i pazienti da trattare (e come 
trattare)  basata sul rischio cardiovascolare potrebbe essere superiore a una strategia 
che offre un trattamento sulla base dei  soli valori  soglia della pressione. 
 
Il messaggio 
 
In questo numero di The Lancet, Emily Herrett e coll. fanno il punto sull’idoneità  e 
gli outcome di un trattamento antipertensivo basato sul  rischio cardiovascolare 
rispetto alle strategie basate sul livello della pressione arteriosa. Utilizzando  una 
popolazione di circa 1.200.000 persone del Regno Unito,  hanno dimostrato che 
determinare l'idoneità al trattamento della pressione arteriosa con un limite di 
rischio cardiovascolare assoluto del 10% o superiore (basato su QRISK2 *) 
aumenterebbe la percentuale di persone trattabili del 32%, rispetto alle indicazioni 
del  2011 National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 

Una linea guida assoluta 

basata sul rischio potrebbe 

prevenire circa 90.000 

eventi cardiovascolari in 

più nel Regno Unito 

rispetto alle linea guida 

NICE del 2011 attualmente 

in uso 

In pratica questa strategia basata sul QRISK2 eviterebbe oltre  1/3  di malattie 
cardiovascolari in più  rispetto alle Linee guida NICE 2011, con la stessa efficienza, 
ed eviterebbe  anche 1/5 di eventi in più nei confronti  delle linee guida NICE 
proposte nel 2019,  con efficienza simile o migliore.  
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A 10 anni, gli AA hanno  stimato che una linea guida assoluta basata sul rischio 
potrebbe prevenire circa 90.000 eventi cardiovascolari in più nel Regno Unito 
rispetto alle linea guida NICE del 2011 attualmente in uso. 
 
 
Per approfondire 
 
Herrett e coll. hanno condotto uno studio di coorte retrospettivo su 1 222 670 
pazienti del primary care di età compresa tra 30 e 79 anni senza malattie 
cardiovascolari, utilizzando i dati del Clinal Practice Research Datalink del Regno 
Unito collegati all’Hospital Episode Statistics e  alla mortalità dell’ Office for 
National Statistics. Gli AA hanno  valutato e confrontato quattro diverse strategie 
per determinare l'idoneità per il trattamento: 

 

1. le linee guida 2011 del National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE)  

 

2. le linee guida  NICE proposte nel 2019   
3. la pressione arteriosa da sola (soglia ≥140 / 90 mmHg)   
4. il rischio cardiovascolare a 10 anni da solo  (Punteggio QRISK2 ≥10%).   

 
I pazienti sono stati seguiti fino al primo verificarsi di una diagnosi di malattia 
cardiovascolare, decesso o fine del periodo di follow-up (31 marzo 2016). Per 
ciascuna strategia è stata stimata la percentuale di pazienti ammissibili per il 
trattamento e il numero di eventi cardiovascolari che potrebbero essere prevenuti 
con il trattamento.  

 

È stata  quindi stimata l’ammissibilità e il numero di eventi che si verificano in  10 
anni nella popolazione generale del Regno Unito. 

 

 
 
 
Risultati 
 Tra il 1 ° gennaio 2011 e il 31 marzo 2016, 

 

1.222.670 pazienti nella coorte sono stati seguiti per una mediana di 4,3 anni 
(Range interquartile: IQR 2,5–5,2).  

 

o 271.963 (22,2%) pazienti erano eleggibili per il trattamento 
secondo la linea guida NICE del 2011 

NICE 2011 

o 327.429 (26,8%) ai sensi della proposta linea guida NICE 2019  NICE 2019 

o 481.859 (39,4%) sulla base di una soglia della pressione arteriosa 
di 140/90 mmHg o superiore  

Soglia della pressione 

o 357.840 (29,3%) sulla base di una soglia QRISK2 del 10% o 
superiore.  

Soglia QRISK2 del 10% 

  
 
Durante il follow-up, 32.183 pazienti sono stati diagnosticati con malattie 
cardiovascolari (tasso complessivo 7,1 per 1000 persone-anno, IC al 95% 7,0 -7,2).  

 

I tassi di eventi cardiovascolari nei pazienti eleggibili per ciascuna strategia sono 
stati  

 

• 15,2 per 1000 persone / anno secondo la linea guida NICE 2011  IC al 95% da 15,0 a 15,5 

• 14,9 secondo  la linea guida NICE proposta 2019 IC al 95% da 14,7 a 15,1 

• 11,4 con la sola soglia della pressione arteriosa IC al 95% da 11,3 a 11,6 

• 16,9 con la sola soglia QRISK2. IC al 95% da 16,7 a 17,1 

  
Aggiustato per la  popolazione del Regno Unito, è stato stimato che  N di pazienti necessario 

per un trattamento di 10 

anni per evitare un evento 

o 233.152 eventi sarebbero stati evitati secondo le linee guida NICE del 2011  28 

o 270.233 secondo le linee guida NICE del 2019  29 
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o 301.523 usando una soglia della pressione arteriosa  38 

o 322.921 utilizzando la soglia QRISK2  27 

 
Conclusioni 
Una strategia basata sul rischio cardiovascolare (QRISK2 ≥10%) potrebbe 
prevenire oltre un terzo in più di eventi patologici di tipo cardiovascolare rispetto 
alle linee guida NICE 2011 e un quinto in più rispetto alle linee guida NICE 2019, 
con efficienza simile per quanto riguarda il numero trattato per evento evitato 

 

 
 
 
  
QRISK2 
Si tratta di un questionario già ampiamente validato dalla comunità scientifica internazionale e basato su dati medici 
derivati dall’osservazione di oltre un milione e 280.000 europei.  
• Utilizzato come strumento di screening dal sistema sanitario nazionale britannico dal 2009, si articola su 15 domande 
che sono interpretate secondo un algoritmo in grado di definire l’indice di rischio, cioè le probabilità che nei successivi 
dieci anni una persona sia colpita da una malattia cardiovascolare.  
• Può essere utilizzato tra i 25 e gli 84 anni e prende in considerazione fattori quali familiarità, indice di massa 
corporea, patologie concomitanti e livello di colesterolo. 
Il risultato del test: 
Se il livello di rischio è inferiore al 10% non si richiedono specifici ulteriori accertamenti: il rischio infatti è troppo 
basso. Solo, quindi, se il rischio è superiore al 20% le linee guida del test suggeriscono che si proceda a maggiori 
approfondimenti. 
I parametri del test: 
Informazioni generali 

• Età (25-84) 
• Sesso 
• Etnia 
• Codice Postale 

Informazioni cliniche 
• Stato fumatore 
• Stato diabete 
• Angina o infarto di primo grado relativo < 60 ? 
• Malattia renale cronica? 
• Fibrillazione atriale? 
• On blood pressure treatment? 
• Artrite reumatoide? 
• Cholesterol/HDL ratio 
• Systolic blood pressure (mmHg) 
• Indice di massa corporea 
• Altezza (cm) 
• Peso (kg) 
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Le quattro strategie per l’eleggibilità al trattamento 
 
Soglia della pressione arteriosa da sola 
I pazienti erano eleggibili se avevano una BP di 140/90 mmHg o superiore all'ultima misurazione prima 
dell'arruolamento o usavano un farmaco antipertensivo al momento dell'iscrizione e presentavano una delle seguenti 
condizioni:  
           due precedenti misure di BP di >140/90 mmHg in un periodo di 3 mesi, o 
           una  diagnosi di  ipertensione o 
           una bandierina  sul registro dell'ipertensione di medicina generale. 
 
Linee guida 2011 del National Institute for Health and Care Excellence (NICE)  
I pazienti erano eleggibili se soddisfacevano i criteri per la strategia della BP  più  

• uno o più danni agli organi bersaglio,   
• un punteggio QRISK2 del 20% o superiore, 
•  malattia renale o diabete;  
• stavano assumendo farmaci antipertensivi  all'iscrizione e avevano 
• due precedenti misurazioni della pressione arteriosa di >160/100 mm Hg o nei 3 mesi precedenti,  un 

codice diagnostico per l'ipertensione allo stadio 2 o ipertensione grave; o  
• avevano una  BP  > 160/100 mm Hg prima dell'iscrizione. 

 
Linee guida NICE 2019 proposte 
I pazienti erano eleggibili se soddisfacevano i criteri per la strategia della BP  più 

• uno o più danni agli organi bersaglio,  
• punteggio QRISK2 del 10% o superiore,  
• malattia renale o diabete;  
• stavano assumendo farmaci antipertensivi al momento dell'iscrizione e avevano 

              due precedenti misurazioni della BP di  >160/100 mm Hg nei 3 mesi precedenti, un codice diagnostico per      
              l'ipertensione allo stadio 2 o ipertensione grave; o  

• avevano una BP  > 160/100 mm Hg  nell'ultima misurazione prima dell'iscrizione. 
 
Soglia QRISK2 da sola 
I pazienti erano eleggibili se avevano un punteggio QRISK2 del 10% o superiore all'arruolamento 
 
 
 
Eligibility and subsequent burden of cardiovascular disease of four strategies for blood pressure-lowering 

treatment: a retrospective cohort study 
Emily Herrett e coll. 
The Lancet Published Online July 25, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(19)31359-5 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

� 4. Le vescicole extracellulari. Cosa sono? Sono solo biomarcatori o qualcosa di più? E 

nell’iperaldosteronismo primario?  
 

Tutti i tipi di cellule sono in grado di generare piccole vescicole eterogenee 
chiamate vescicole extracellulari (EV). Le EV  vengono  rilasciate da cellule madri 
attivate o stressate nello spazio extracellulare,  come plasma, liquido 
cerebrovascolare, latte materno, urina e saliva e rispecchiano lo stato di attivazione 
e il fenotipo della cellula madre da cui sono state derivate. Sulla base della 
biogenesi, contenuto e dimensioni, le  EV sono classificate come  

• esosomi (40–100 nm),  
• microparticelle (anche chiamate microvescicole; 100-1000 nm)   
• corpi apoptotici (1–5 µm) 

 Le EV inizialmente erano considerate detriti cellulari, ma ora abbiamo delle buone  
evidenze da studi sperimentali e clinici che dimostrano che sono biomarcatori di 
malattie, tra cui cancro, disordini metabolici e malattie cardiovascolari.   

Le EV erano considerate 

detriti cellulari, ma ora 

sappiamo che sono degli 

importanti biomarcatori e 

importanti veicoli e 

regolatori di segnale 

Inoltre, è diventato sempre più evidente che sono biologicamente attive e sono 
importanti veicoli e regolatori di segnale della comunicazione cellula-cellula, locale 
e distante. 

 

Le EV  agiscono come biovettori che trasportano proteine, lipidi, recettori, RNA, 
microRNA ed enzimi, che sono derivati principalmente dalle cellule madri. 
Comunicano con le cellule bersaglio attraverso diversi meccanismi, incluso il 
rilascio di sostanze  nello spazio extracellulare,  il legame della membrana cellulare, 
la fusione della membrana cellulare, e  l’endocitosi da parte di cellule bersaglio. 

Biotrasporatori derivati 

dalle cellule madri che 

comunicano con le cellule 

bersaglio 

Attraverso queste interazioni e il trasferimento di sostanze le EV  influenzano la 
funzione di altre cellule (ad esempio, le microvescicole derivate dai neutrofili 

trasportano citochine, che fungono da mediatori proinfiammatori.  Microparticelle derivate 

da cellule tumorali  rilasciano metalloproteasi e promuovono invasione tumorale e 

metastasi e microparticelle di origine piastrinica, trasferiscono  microRNA-142 dentro le  

cellule endoteliali  causando disfunzione endoteliale), 

 

Come biomarcatori, nelle malattie cardiovascolari le microparticelle piastriniche 
correlano  con lo sviluppo di ipertensione; livelli di  microparticelle derivate da 
cellule endoteliali si associano al diabete mellito tipo 2  e all’ipertensione e gli  
esosomi circolanti si associano  con infarto del miocardio,  cardiomiopatie e 
ipertensione polmonare. Nell'ipertensione, i livelli di EV sono correlati anche con 
rigidità arteriosa, disfunzione endoteliale e alterata vasoreattività e di conseguenza 
si pensa che possano  riflettere lo stato vascolare sottostante.  

Come biomarcatori sono 

correlati con diverse 

patologie, tra cui 

l’ipertensione e vari 

modelli sperimentali di 

ipertensione. Lo sono 

anche per l’aldosteronismo 

primario? 

Oltre al loro ruolo di biomarcatori vascolari, le EV regolano direttamente la 
funzione endoteliale e vascolare  delle cellule muscolari lisce,  influenzando la 
produzione di NO e delle specie reattive dell'ossigeno (ROS), il segnale  
proinfiammatorio, l’apoptosi e la senescenza. Questi processi sono stati implicati in 
vari modelli sperimentali di ipertensione, tra cui quelli con infusione di Ang II, nei 
ratti spontaneamente ipertesi Stroke Prone SHR-SP), da desossicorticosterone 
acetato (DOCA), ratti spontaneamente  ipertesi  (SHR) e in pazienti con 
ipertensione essenziale. 
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Il messaggio 

 

Burrello e coll.  si sono posti lo scopo  di caratterizzare le EV circolanti in pazienti 
con diagnosi di iperaldosteronismo primario (PA) ed esplorarne il significato 
funzionale e hanno dimostrato che  il numero di EV derivate principalmente dai 
leucociti e dalle cellule endoteliali è significativamente aumentato nei pazienti con 
iperaldosteronismo primario rispetto a quelli  con ipertensione essenziale e ai 
normotesi,  effetti che si sono normalizzati dopo la surrenectomia. Inoltre, i risultati 
di questo studio hanno  mostrato una forte correlazione tra i livelli serici di 
aldosterone  e il numero di EV circolanti. In futuro, se  studi più approfonditi lo 
confermeranno, questi dati potranno avere anche un risvolto pratico. 

 

 

Per approfondire  

 

EV sieriche sono state isolate da 12 pazienti con PA e da 12 con ipertensione 
essenziale, abbinati per sesso, età e pressione arteriosa  e confrontati con 8 controlli 
normotesi.  

 

All'analisi per il monitoraggio  delle nanoparticelle, la concentrazione di EV era 2,2 
volte maggiore nei pazienti con PA (P = 0,033) rispetto a quelli con EH ed è stata 
identificata una correlazione significativa tra il numero di EV e i livelli sierici di 
aldosterone e potassio.  

 

Analisi monitoraggio 

naoparticelle: 

significativa tra il numero 

di EV e i livelli sierici di 

aldosterone e potassio. 

L'analisi citofluorimetrica  ha dimostrato che i pazienti con PA presentavano un 
numero assoluto più elevato di EV di derivazione endoteliale rispetto ai pazienti 
con EH e ai controlli normotesi.  

Analisi citofluorimetrica 

numero assoluto più 

elevato di EV di 

derivazione endoteliale 

  

Eseguendo il profilo   mRNA delle EV, sono stati identificati 15 geni up-regolati e 
4 down-regolati nei pazienti con PA rispetto a quelli con EH; inoltre, il gene  EDN1 
era espresso solo in pazienti con PA.  

Geni iper e downregolati 

La piattaforma  microarray è stata convalidata dalla reazione quantitativa a catena 
della polimerasi (qRT-PCR) in tempo reale su 4 geni (CASP1, EDN1, F2R e 
HMOX1) coinvolti in apoptosi, infiammazione e disfunzione endoteliale. 

 

 Dopo adrenalectomia unilaterale, il numero di EV e l'espressione di CASP1 ed 
EDN1 sono significativamente diminuiti nei pazienti con PA (P <0,05).  

 

Inoltre, l'incubazione con EV derivate da PA ha ridotto l'angiogenesi e ha indotto 
l'apoptosi in vitro.  

Ridotto angiogenesi 

Indotto apoptosi 
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In conclusione,  

anche se rimane molto lavoro per  tradurre i risultati sperimentali nella pratica 
clinica, prove crescenti  suggeriscono che le EV possono essere più che semplici 
biomarcatori, ma effettori bioattivi  di danno vascolare. I risultati preliminari  di 
questo  studio indicano che i pazienti affetti da  PA sviluppano un profilo di EV 
unico e distinto e derivato dall’iperaldosteronismo primario.  

 

Le EV circolanti potrebbero non solo rappresentare un marker di disfunzione 
endoteliale, ma anche contribuire alla disfunzione vascolare nei pazienti con PA. 
Ulteriori sforzi di ricerca dovrebbero essere dedicati  a chiarire pienamente il ruolo 
e l'importanza delle EV sieriche sulla  disfunzione endoteliale  e sulla loro 
interazione con altri fattori di rischio nei pazienti affetti da PA. 

 

 

Characterization and Gene Expression Analysis of Serum-Derived Extracellular Vesicles in Primary 

Aldosteronism 
Jacopo Burrello, Chiara Gai, Martina Tetti, Tatiana Lopatina, Maria Chiara Deregibus, 
Franco Veglio, Paolo Mulatero, Giovanni Camussi, Silvia Monticone 
Hypertension. 2019;74:359-367. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12944 
 

 
 

� 5. Morte cardiaca improvvisa nei pazienti ipertesi 
 

Premessa  

Circa il 50% dei decessi da  cause cardiovascolari sono improvvisi. La morte 
cardiaca improvvisa (SCD) è un fenomeno emergente   di sanità pubblica perché 
rappresenta fino a 375.000 decessi all'anno negli Stati Uniti, con un'incidenza 
complessiva di  0,1% - 0,2% all'anno. Tassi simili sono stati riportati in Europa. 
Pertanto, sebbene l'incidenza di SCD sia relativamente bassa nella popolazione 
generale, i numeri assoluti sono alti. L'interesse per la SCD è aumentato negli 
ultimi anni, con le  evidenze  accumulate che il  cardioverter impiantabile e i 
defibrillatori  esterni  riducono la mortalità per SCD nei pazienti ad alto rischio. 
Tra gli elementi predittivi  conosciuti di SCD,  l’ipertensione arteriosa gioca un 
ruolo importante.  Studi su popolazioni miste con e senza ipertensione, malattia 
coronarica, cardiopatia valvolare e scompenso cardiaco  hanno trovato 
un'associazione tra ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) e rischio di tachicardia / 
fibrillazione ventricolare e SCD. È stata trovata una relazione diretta nella  
popolazione generale tra massa ecocardiografica del ventricolo sinistro e il rischio 
di SCD.  Ma sebbene gli studi sopra menzionati abbiano cercato di stabilire una 
relazione indipendente tra LVH e SCD attraverso sofisticati aggiustamenti 
statistici per la coesistenza di malattia coronarica, insufficienza cardiaca e malattie 
cardiache valvolari, non sono disponibili studi epidemiologici sull’ impatto 
indipendente della LVH sul rischio di SCD in ampie popolazioni di pazienti con 
ipertensione inizialmente prive di malattia cardiaca o cerebrovascolare.  

LVH: left ventricular 
            Hypertrophy 

PP: pulse pressure 

SCD: sudden cardiac                   
          death 
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Il messaggio 

Nei pazienti ipertesi, ma senza malattie cardiovascolari accertate, i fattori 
predittivi di SCD rimangono  indefiniti.  In questo studio, Verdecchia e coll. 
hanno  seguito per una media di 10,3 anni una coorte di 3.242 pazienti ipertesi 
inizialmente non trattati senza evidenza di malattia coronarica o cerebrovascolare. 
Ebbene, lo  studio ha identificato in questa  coorte di pazienti un insieme di fattori 
predittivi indipendenti per SCD, che sono età, sesso, diabete mellito, PP media 
delle 24 ore e LVH.  Nel complesso, il modello predittivo ha mostrato un efficace 
potere discriminatorio tra pazienti con e senza futura SCD con una probabilità 
dell'85% del rischio  decennale  stimato. 

 

 

• età  

• genere 

• diabete mellito  

• PP media delle 24 ore   

• LVH. 

 

Per approfondire 

 Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un esame clinico  completo  che includeva 
ECG e monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa nelle 24 ore. 
All'ingresso, l'età media dei pazienti era di 50.0 anni,  il 45% erano donne e il 6,1% 
aveva diabete mellito di tipo 2.  

• La pressione arteriosa  media office era 154/96 mmHg  
• la pressione arteriosa ambulatoria media delle 24 ore era 136/86 mmHg.  

 

La prevalenza dell'ipertrofia ventricolare sinistra all'ECG era del 13,9%.   

Durante il follow-up, la SCD si è verificata in 33 pazienti ad un tasso di 0,10 per 
100 pazienti-anno (Ci da  0,07 a 0.14). Il tasso di SCD era di  

 

• 0,07 per 100 pazienti anno nella coorte di pazienti senza  LVH e   

• 0,30 per 100 pazienti-anno nella coorte di pazienti con LVH all’ ECG (P 
<0,01).  

 

  

In un modello multivariato  di Cox con approccio col metodo di  Firth (che  ha 
dimostrato di ridurre la distorsione delle stime dei parametri su dati con eventi rari)  
La LVH ha quasi triplicato il rischio di SCD dopo aggiustamento per  
 

hazard ratio aggiustato, 

2,99; 95%CI da  1,47 a 

6,09;  

P = 0,002   

• età  P <0,0001 
• genere P = 0,019 
• diabete mellito  P <0,0001   
• PP ambulatoria  delle 24 ore  P = 0,036 

 
Per ogni aumento di 10 mm Hg della PP ambulatoria delle  24 ore, il  rischio di 
SCD è aumentato del 35%. 

 

 La   time-dependent area under the receiver operating characteristic curve era 0,85 
(95%CI da  0,74 a 0,96), che significa che la probabilità era maggiore ell’85%  

 

 

 

 

Conclusioni 

Nei  pazienti con ipertensione senza malattie cardiovascolari, l’età, il diabete 
mellito accertato,  l’ ipertrofia ventricolare sinistra all'ECG e la pressione 
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differenziale  ambulatoria di 24 ore sono marcatori prognostici indipendenti di  
SCD a lungo termine.  

Sudden Cardiac Death in Hypertensive Patients 
Verdecchia e coll. 
(Hypertension. 2019;73:1071-1078. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12684 

 

 

 

 

� 6. Associazione tra lesioni della sostanza bianca cerebrale e target pressorio intensivo o 

standard (sottostudio THE SPRINT MIND) 
 

Premessa 

Negli  anziani a rischio di malattia vascolare, l'effetto del controllo intensivo della 
pressione arteriosa sistolica (SBP) sulla funzione cerebrale  è incerto, nonostante 
la sua comprovata efficacia nel ridurre morbilità e mortalità delle malattie 
cardiovascolari.  I dati epidemiologici  hanno identificato l'ipertensione come un 
fattore di rischio primario per la malattia ischemica cerebrale dei piccoli vasi 
(SVID: small vessel ischemic disease) e   in particolare sullo sviluppo di lesioni 
della sostanza bianca (WML: white matter lesions) . 

MRI : magnetic resonance  
           imaging  
SVID: small vessel ischemic  
           disease 
TBV:  total brain volume 
WML: white matter lesions 

Studi osservazionali hanno sempre più suggerito che la  SVID sia  associata al 
declino cognitivo e alla patogenesi della malattia di Alzheimer e relative 
demenze.  WML osservate  alla risonanza magnetica cerebrale (MRI) è un 
indipendente fattore di rischio per declino cognitivo e demenza. 

 

Vi sono evidenze limitate a sostegno di un effetto benefico del trattamento 
antipertensivo nel rallentare la progressione della SVID nel cervello mentre, al 
contrario, alcuni ipotizzano che il controllo intensivo della SBP possa  influenzare 
negativamente il cervello attraverso meccanismi come la riduzione della 
perfusione cerebrale. 

 

I risultati cognitivi dello SPRINT   indicano un minore tasso  della pur  lieve 
compromissione cognitiva con un controllo SBP intensivo, con un effetto incerto 
sulla probabilità di  demenza. Ora, in questo sottogruppo di partecipanti, sono 
state ottenute scansioni MRI cerebrali  per testare l’ipotesi primaria  che l'aumento 
del volume delle WML, una misura di progressione della SVID, possa  essere 
minore nei partecipanti randomizzati al controllo intensivo della SBP. L'ipotesi 
secondaria era che le diminuzioni del volume totale del cervello (TBV: total brain 
volume) sarebbero state minori nel gruppo di trattamento intensivo. 

 

 

Il messaggio 

Un  trattamento intensivo della pressione arteriosa è associato a una minore 
progressione della malattia ischemica dei piccoli vasi, come evidenziato da 
volume delle lesioni cerebrali della sostanza bianca (WML)? 

La gestione intensiva 

ottiene degli outcome 

migliori 

 In questo sottostudio dello SPRINT  di 449 pazienti ipertesi con imaging 
longitudinale di  risonanza magnetica cerebrale, la  gestione intensiva della 
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pressione arteriosa  sistolica (SBP) a  meno di 120 mmHg  verso un obiettivo 
standard  (meno di 140 mmHg) è stata associata con un minor volume delle WML 
(quindi a una minore progressione dell’ischemia cerebrale dei piccoli vasi)  e  ad 
una più bassa  riduzione del volume cerebrale (TBV).  Le differenze sono piccole 
ma significative. 

 

Per approfondire 

  

Sottostudio di un trial clinico multicentrico randomizzato di adulti ipertesi di età 
pari o superiore a 50 anni senza storia di diabete o ictus in 27 siti negli Stati Uniti 
(SPRINT) allo scopo di valutare l'associazione tra il trattamento intensivo della 
BP e lesioni cerebrali della sostanza bianca e volumi cerebrali.  La 
randomizzazione è iniziata l'8 novembre 2010.  Il trial generale è stato interrotto 
anticipatamente   a causa del beneficio sul suo outcome primario (un composto di 
eventi cardiovascolari) e mortalità per qualsiasi causa il 20 agosto 2015. La 
risonanza magnetica cerebrale (MRI) era stata eseguita su un sottogruppo di 
partecipanti al basale (n = 670) e dopo 4 anni di follow-up (n = 449); la data di 
follow-up finale è stata il 1 luglio 2016. 

 

 

 

 

 

INTERVENTI 

 I partecipanti sono stati randomizzati a raggiungere una SBP inferiore a 120 
mmHg (trattamento intensivo, n = 355) o inferiore a 140 mmHg (trattamento 
standard, n = 315). 

 

Outcome  primario: il cambiamento nelle WML rispetto al basale.  

Outcome secondario: il cambiamento nel TBV. 

 

 

 

RISULTATI Tra 670 pazienti reclutati con RMI al basale (età media, 67,3 [SD, 
8,2] anni; 40,4% donne), 449 (67,0%) hanno completato la RMI di follow-up per 
una mediana di 3,97 anni dalla randomizzazione, dopo un periodo di intervento 
mediano di 3,4 anni.  

 

Nel gruppo di trattamento intensivo, si è visto  un minor aumento del   volume 
delle WML  rispetto al trattamento standard e una maggiore riduzione del TBV 
(vedi tabella) 
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  Trattamento intensivo Trattamento standard 

Aumento del volume 
delle WML 

 da 4,57 a 5,49 cm3 

 

da 4,40 a 5,85 cm3 

 

Differenza 0,92 cm3 

IC 95%, da 0,69 a 1,14 

1,45 cm3 

IC 95%, da 1,21 a 1,70 

Differenza tra i gruppi 
nella modifica 

 -0,54 cm3 

IC 95%, da -0,87 a -0,20 

P <0.001 

Diminuzione del volume 
cerebrale totale (TBV) 

 da 1134,5 a 1104,0 cm3 Da 1134.0 a 1107,1 cm3 

 

Differenza -30,6 cm3 

IC al 95%, da -32,3 a -28,8 

−26.9 cm3 

IC al 95% da  24.8 a 28.8 

Differenza tra i gruppi 
nella modifica 

−3,7 cm3 

IC al 95%, da -6,3 a −1,1 

P= 0.006 

  

 

 

CONCLUSIONI  

Negli  adulti ipertesi che hanno come obiettivo una SBP inferiore a 120 mmHg, 
rispetto a meno di 140 mmHg, il primo target era significativamente associato a un 
minore aumento del volume delle lesioni della sostanza bianca cerebrale (WML)  e 
a una maggiore diminuzione del volume cerebrale totale, anche se le differenze 
erano piccole.  

Dato che il principale correlatore strutturale di ipertensione nel cervello sono i 
volumi WML anormali, questi risultati suggeriscono che lo sviluppo di tale 
anomalia  strutturale  può essere rallentato da un trattamento più intensivo 
dell’ipertensione. Tuttavia, il significato  anatomico e funzionale  della maggiore 
perdita di volume del cervello (TBV) nel gruppo in trattamento intensivo non è 
chiaro 

Le lesioni della sostanza 

bianca, che sono quelle che 

meglio correlano col danno 

da ipertensione, sono 

diminuite nel trattamento 

intensivo, ma anche il 

volume totale del cervello, 

e quale sia il significato di 

ciò non è chiaro.  

 

 

 

Association of Intensive vs Standard Blood Pressure Control With Cerebral White Matter Lesions 
The SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group 
JAMA. 2019;322(6):524-534. doi:10.1001/jama.2019.10551 
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� 7 . Ipertensione  e demenza in rapporto all’età  
 

Premessa  

L'ipertensione arteriosa e, in determinate circostanze, la pressione arteriosa bassa, 
sono state associate al declino cognitivo e alla demenza negli studi di comunità, 
suggerendo che la pressione arteriosa può servire come obiettivo praticabile per la 
prevenzione della demenza primaria o secondaria. Ormai abbiamo delle evidenze  
che suggeriscono che l'ipertensione durante la mezza età può essere un fattore di 
rischio per il declino cognitivo e la  demenza. Mentre la relazione tra la pressione 
arteriosa elevata durante la settima, l'ottava e la nona decade di vita ed  esiti 
cognitivi è meno chiara,  diversi studi indicano che i valori  ottimali di pressione 
arteriosa per gli anziani possono dipendere da caratteristiche della pressione 
precedenti.  Tuttavia, pochi studi su larga scala hanno esaminato 
longitudinalmente i modelli dinamici della mezza età in relazione al successivo 
declino cognitivo e alla demenza nelle età più avanzate, rendendo difficile trarre 
conclusioni definitive. 

 

 

È necessaria una migliore comprensione della relazione tra pressione arteriosa 
tardiva, ipertensione nell’età media e funzionamento cognitivo prima di poter 
formulare raccomandazioni in merito agli obiettivi pressori da raggiungere  per 
ridurre il rischio di demenza negli anziani. Lo studio ARIC (Atherosclerosis Risk 
in Communities)  sul rischio di aterosclerosi nelle comunità ha registrato nella sua 
coorte  informazioni sulla pressione arteriosa per 24 anni, quindi dalla mezza età 
fino alla fine della vita. Utilizzando questo campione basato sulla comunità di 
partecipanti (principalmente bianchi e neri),  il presente studio ha esaminato 
l'associazione dei pattern pressori della mezza età con l’incidenza di  demenza, 
lieve compromissione cognitiva e cambiamento cognitivo nelle fasi tardive della 
vita. L’ipotesi dello studio era che i soggetti con un’ipertensione diagnosticata 
nella  mezza età, seguita più avanti da bassa pressione   siano a maggior rischio di 
demenza nelle età più avanzate. 

 

 

Il messaggio 

Specifici pattern pressori  longitudinali dalla mezza età all'età successiva sono  
associati ad un aumentato rischio di demenza nelle età più avanzate? In questo 
studio di coorte prospettico che includeva 4761 partecipanti con follow-up di 24 
anni e misurazioni della pressione arteriosa nella mezza età e in età successiva, i 
soggetti con  ipertensione nella mezza età e ipertensione o ipotensione  nell’età 
successiva presentavano un rischio più elevato di incidenza di demenza  rispetto a 
coloro che erano rimasti normotesi. 
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Per  approfondire 

L'associazione tra pressione arteriosa (PA) tardiva e stato  cognitivo può dipendere 
dalla presenza e dalla cronicità dell'ipertensione passata, ma anche un’ipotensione 
che segue un prolungato periodo di ipertensione  può essere associata ad outcome 
cognitivi scadenti. 

 

Lo studio prospettico basato sulla popolazione ARIC ha arruolato 4.761 
partecipanti durante la mezza età (visita 1, 1987-1989) e li ha seguiti in un follow-
up di 6 visite fino al 2016-2017 (visita 6).  

 

La PA  è stata esaminata per 24 anni in 5 visite “in-person” tra le visite 1 e 5 
(2011-2013).  

 

Durante le visite 5 e 6, i partecipanti sono stati sottoposti a una valutazione 
neurocognitiva dettagliata.  

 

Il setting  era di 4 comunità statunitensi: Contea di Washington, Maryland; Contea 
di Forsyth, Carolina del Nord; Jackson, Mississippi; e Minneapolis, Minnesota. Il 
follow-up si è concluso il 31 dicembre 2017. 

Esposizioni Cinque gruppi basati su schemi longitudinali di normotensione, 
ipertensione (> 140/90 mmHg) e ipotensione (<90/60 mm Hg) alle visite da 1 a 5 

 

   

 

L'outcome primario era l'insorgenza della demenza dopo la visita 5, basata su 
Ascertain Dementia-8 informant questionnaires, valutazioni telefoniche del 
dispositivo Screener a sei elementi, codici di dimissione ospedaliera e certificati di 
morte e valutazione neurocognitiva della visita 6.  

 

L'outcome secondario era un lieve deficit cognitivo alla visita 6, basato sulla 
valutazione neurocognitiva. 

 

 

Risultati  

Su 4761 partecipanti 

 

Donne  2821 (59%)  

 razza nera; 979 (21%)  

età media visita 5  [SD], 75 (5) anni  

Fascia media di età visita 1 

 

44-66 anni 

   visita 5 

 

66-90 anni 
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INCIDENZA DI DEMENZA   

516 (11%) casi tra le visite 5 e 6 

  

 Il tasso di incidenza della demenza per i partecipanti con  per 100 

persone/anno 

IC al 95%, 

• normotensione nella mezza età e nell’età avanzata (n = 833) 1,31  1,00 - 1,72 

• normotensione nella  mezza età e ipertensione nell’età 

avanzata  (n = 1559),  
1,99  1,69-2,32 

• per ipertensione di mezza età e in età avanzata (n = 1030  2,83  2,40-3,35 

• per normotensione di mezza età e ipotensione tardiva (n = 
927) 

2,07  1,68-2,54 

• ipertensione di mezza età e ipotensione tardiva (n = 389)  4,26   3,40-5,32  

 

I partecipanti al 

1. gruppo di ipertensione di mezza età e in età avanzata  

 

HR, 1,49  

 

1,06-2,08  

2. gruppo di ipertensione e ipotensione di mezza età  

hanno  avuto un aumento significativo del rischio di successiva 
demenza rispetto a coloro che sono rimasti normotesi.  

HR, 1,62  1,11- 2,37 

Indipendentemente dalla BP tardiva, l'ipertensione sostenuta 
nella mezza età era associata al rischio di demenza  

HR, 1,41  1,17-1,71 

 Rispetto a quelli che erano normotesi nella mezza età e nell’età 
avanzata, solo i partecipanti con ipertensione di mezza età e 
ipotensione in età avanzata avevano un rischio più elevato di 
compromissione cognitiva lieve. 

Non c’è stata un'associazione significativa di pattern BP con 
cambiamenti cognitivi in età avanzata. 

 

 

37 soggetti affetti 
(odds ratio, 1,65 

 

 

IC 95%, 1,01-
2,69 

 

 

Conclusioni  

In questa coorte basata sulla comunità con follow-up a lungo termine,   

• l’ipertensione sostenuta dalla mezza età alla tarda età e   

• un pattern  di ipertensione nella  mezza età e ipotensione nella tarda età,   

rispetto alla normotensione nella mezza età e nella tarda età, erano associati ad un 
aumento rischio di successiva demenza. 
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Un pattern di ipertensione di mezza età seguito da ipotensione in tarda età era 
anche associato a lieve compromissione cognitiva. 

 

.                                                                                                                      

Association of Midlife to Late-Life Blood Pressure Patterns With Incident Dementia 
Keenan A.Walker e coll. 
JAMA. 2019;322(6):535-545. doi:10.1001/jama.2019.10575 

 

 

8. Il ruolo dell’efficienza fisica  nella relazione tra pressione arteriosa  e declino cognitivo:  

Cardiovascular Health Study 

Premessa 

I valori pressori elevati riscontrati nella mezza età sono associati ad outcome  negativi sulla salute, [declino 
cognitivo, malattia cardiovascolare  (CVD) e mortalità]. Tuttavia, i risultati sono meno chiari in alcune 
popolazioni di anziani, in persone particolarmente fragili e/o con diminuita funzionalità o persone molto 
anziane. Ad esempio, i risultati dei  trial randomizzati hanno evidenziato  risultati incoerenti in merito ai 
benefici dei  farmaci antiipertensivi su  declino cognitivo  e mortalità  con alcuni studi che hanno scoperto 
che l'uso di  antipertensivi riduce il rischio di declino cognitivo e malattia di Alzheimer, mentre altri studi 
non hanno trovato alcuna associazione in questo senso. I risultati preliminari dello SPRINT-MIND trial  
hanno  riportato una riduzione non significativa nell’outcome  primario della probabile demenza tra i  
partecipanti randomizzati al controllo intensivo. Tuttavia, i risultati di questo studio devono ancora essere 
pubblicati. 

In uno studio precedente gli AA avevano  dimostrato che lo stato funzionale [misurato dalla forza della  
presa e dalla velocità dell'andatura e dalla disabilità nelle  attività della vita quotidiana (ADL-activities of 
daily living)], modifica la relazione tra BP e mortalità tra gli anziani.  Negli anziani con una buona 
funzionalità, una BP più alta è associata con outcome sulla  salute peggiori, mentre in  quelli con un 
mediocre  stato funzionale è la BP più bassa  ad  essere dannosa,  potenzialmente a causa della cattiva salute 
e/o  della riduzione della perfusione di organi vitali. Ma questo studio non aveva preso in considerazione 
alcuni parametri, che invece ora vengono presi in considerazione. 

 

Il messaggio  

L'obiettivo dello studio era di valutare se la relazione tra BP sistolica (SBP) e BP 
diastolica (DBP). con l’incidenza del declino cognitivo differivano negli anziani 
con e senza limitazioni ADL, ipotizzando  che tra i partecipanti senza limitazione 
ADL, un’elevata BP sarebbe associata al peggioramento della funzione cognitiva 
sul follow-up e un rischio maggiore di incidenza di demenza, mentre tra quelli 
con limitazione ADL, l'associazione sarebbe attenuata o addirittura invertita. 
Ebbene, i risultati dello studio confermerebbero queste ipotesi: negli anziani in 
buona efficienza  una  BP elevata sembra essere associata a diminuzione dei 
punteggi cognitivi, mentre negli anziani scarsamente efficienti una BP elevata 
sembra accompagnarsi a lievi miglioramenti della funzione cognitiva. 

Se l’anziano ha una buona  

efficienza fisica la pressione 

più alta peggiora lo stato 

cognitivo,  ma se ha una 

cattiva  efficienza fisicaè 

meglio tenere la  pressione a 

livelli più alti, almeno per 

quanto riguarda il deficit 

cognitivo 
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Per approfondire 

lo studio ha incluso 2097 adulti negli Stati Uniti di età >75 anni dal 
Cardiovascular Health Study, seguito per un massimo di 6 anni. Lo stato 
funzionale era accertato dalla limitazione auto-segnalata nelle attività di vita 
quotidiana (ADL; nessuna contro nessuna). La funzione cognitiva era valutato 
dall'esame di un Modified Mini Mental State Exam (3MSE). Sono stati usati  
modelli misti lineari per esaminare se la presenza di almeno una limitazione ADL 
ha modificato l'associazione tra BP e declino  cognitivo.  

 

I potenziali confondenti includevano dati demografici, misure fisiologiche, 
farmaci antipertensivi  e apolipoproteina E e4 allele.  È stata condotta analisi 
stratificata per interazioni significative tra BP e ADL. 

 

Risultati:  

 l'associazione tra BP e cambiamento nel 3MSE differiva dalla limitazione ADL 
di base.  

3MSE 

Tra i partecipanti senza limitazione ADL, una  SBP sistolica  (140 mmHg) è stata 
associata a una riduzione dello 0,15* (mentre in quelli con una limitazione ADL 
elevata la SBP era associata in modo indipendente a aumento dei punteggi 3MSE 
di 0,30**  all'anno  

*95% CI da 0,24 a 
0,07); Valore Pinteraction 
inferiore a 0,001,  

**95% CI da 0,06 a 
0,55) 

Una DBP elevata (80 mmHg) era associata a una migliore  funzione cognitiva in 
entrambi i gruppi, sebbene l'incremento sia stato maggiore in quelli con 
limitazione ADL (0,47 punti all'anno contro 0,18 punti all'anno, valore P interaction 

=0.01). 

 

 

 

 

 

 

9. La dieta vegana è più efficace delle diete tradizionali sulla pressione arteriosa? 

Le modificazioni dietetiche (in particolare la riduzione del sodio alimentare) 
costituiscono i  cardini della prevenzione e nella gestione dell'ipertensione arteriosa.  
Pertanto, sono stati proposti molteplici approcci dietetici per prevenire e curare 
l'ipertensione; i più efficaci, e più noti,  sono quelli che seguono le raccomandazioni 
della dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). 

Le diete vegetariane (in 

particolare la dieta DASH)  

contribuiscono ad 

abbassare la BP.  

Ma le diete vegane? 

Negli studi finora sono 

poco rappresentate 

Alcuni componenti dietetici e gruppi alimentari sono associati a un minor rischio di 
sviluppare ipertensione e le  diete vegetariane effettivamente si associano a 
pressioni arteriose  più basse, se confrontate con le diete onnivore: esse  possono 
ridurre la pressione sistolica di 6,7 mmHg e la pressione diastolica di 5,9 mmHg. Al 
contrario, la carne rossa e i suoi derivati trasformati sembrano aumentare il rischio 
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di sviluppare ipertensione, anche se  questa associazione non è stata 
sufficientemente dimostrata. 

Per quanto riguarda le diete vegane, esse sono state sottorappresentate nei pool di 
analisi che hanno stimato  l'effetto delle diete vegetariane sulla pressione arteriosa 
(BP) e una vasta ricerca bibliografica non è riuscita a identificare una qualche 
metanalisi sull'effetto delle diete vegane nella BP. Alla luce della crescente 
popolarità del veganismo (fino al 4% della popolazione ha tentato una dieta vegana 
esclusivamente per motivi di salute), è perciò necessario chiarire se   i suoi benefici 
per la salute siano reali.  Ecco che Lopez e coll. presentano  una metanalisi di studi 
randomizzati controllati che riportano l'effetto di una dieta vegana sulla BP  in 
soggetti adulti.  

 

Il messaggio 

Le diete vegane stanno aumentando in popolarità e hanno effetti benefici sulla 
glicemia e sui lipidi, ma l'evidenza  rispetto alle altre diete raccomandate non è 
conclusiva per quanto riguarda il loro effetto sulla BP: si pensa che nei pazienti con 
una BP sistolica sopra i 130 mmHg, possano dare ulteriori benefici sulla riduzione 
pressoria, ma i dati non sono eclatanti.  E in effetti  da questa metanalisi risulta che  
una dieta vegana provoca cambiamenti della BP  simili a quelli di diete con schemi 
meno restrittivi. Il suo effetto  sulla BP  non sembra essere influenzato da uno stato 
di diabete e/o obesità e nel complesso le variazioni pressorie indotte  dalla dieta 
vegana senza  restrizioni caloriche sono confrontabili con quelle indotte da diete 
meno estremizzate ma  con restrizioni caloriche. In conclusione, quello che conta 
sembrano le restrizioni caloriche, non il tipo di dieta vegetariana. 

nel complesso le variazioni 

pressorie indotte  dalla 

dieta vegana senza  

restrizioni caloriche sono 

confrontabili con quelle 

indotte da diete meno 

estremizzate ma  con 

restrizioni caloriche 

.  

 

 

   

Per approfondire  

  

Lo scopo di questo studio era di rivedere l'effetto delle diete vegane sulla pressione 
arteriosa negli adulti. 

 

Ricerca su  MEDLINE, EMBASE, CENTRAL e Clinical Trials.gov per i record che hanno 

confrontato una dieta vegana con qualsiasi dieta meno restrittiva e pressioni  sistoliche  e 

diastoliche  pre e post intervento. 

Due revisori hanno esaminato in maniera indipendente abstract per studi clinici 

randomizzati e controllati nel 2004 soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Sono state 

usate  le linee guida PRISMA per selezionare 11 studi clinici da 1673 registri. La sintesi dei 

dati è stata eseguita attraverso un modello a effetti casuali. 

 

  

RISULTATI:   

I dati aggregati includevano 983 partecipanti. Rispetto alle diete meno restrittive, 
una dieta vegana non causa una variazione significativa  

 

95%CI da −3,50 a 0,84  
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• della BP sistolica (−1,33 mmHg; P = 0,230) 
        
        o  

• della BP diastolica (−1,21 mmHg; P = .203). 

 

95% CI da −3,06 a 0,65 

 
Un'analisi di sottogruppo pre-specificata di studi con pressione arteriosa sistolica al 
basale ≥130 mm Hg ha rivelato che una dieta vegana ha prodotto una diminuzione 
media della   

• BP sistolica (−4,10 mm Hg; P = 0,047)  
e  

• BP diastolica (−4,01 mm Hg;; P = 0.000)  

 

 

 

95%CI da  −8,14 a −0,06;  

95%CI da  -5,97 a -2,05 

CONCLUSIONE:  

Questa metanalisi di 983 partecipanti da 11 studi clinici randomizzati  indica che 
una dieta vegana non comporta una riduzione della pressione arteriosa, se 
confrontata con diete meno restrittive consigliate dalle Società Scientifiche  

 

The Effect of Vegan Diets on Blood Pressure in Adults: A Meta-Analysis of Randomized 

Controlled Trials 

Persio D. Lopez e coll. 
The American Journal of Medicine (2019) 132:875-883 
 

 

 Pillole  di ricerca 

� 10. Un eccessivo introito di fruttosio materno può provocare una stimolazione del 

RAAS addirittura  per più generazioni. Uno studio sull’animale 
 

In gravidanza una sovralimentazione materna e anomalie metaboliche  e  
cardiovascolari sono in progressivo aumento, e buona responsabilità di questo 
aumento è da  ascrivere al consumo di fruttosio, sia nei cibi che nelle bevande. Il 
fruttosio è un  monosaccaride   altamente presente in natura (frutti, miele, succhi di 
frutta,  la maggior parte degli ortaggi a radice), ma è anche  una componente 
fondamentale dello sciroppo di mais, che è parte integrante di molte bevande, 
succhi di  frutta, condimenti, dessert surgelati, marmellate, gelatine, acqua 
aromatizzata, bevande gassate, bevande energetiche, cereali per la colazione,  
prodotti da forno e confetteria. Eppure è  sempre di più assodato che un'alta 
assunzione di fruttosio nella dieta, sotto forma di sciroppo di mais ad alto  
contenuto, contribuisce in modo determinante alla crescente prevalenza dell'obesità 
e ha effetti negativi sugli outcome  sanitari.  Non solo, ma rapporti recenti 
suggeriscono che il consumo di diete ad alto contenuto di fruttosio in gravidanza  e 
durante  l'allattamento induce una programmazione renale che porterà 
all'ipertensione nella prole, una volta raggiunta l’età adulta. Se poi, come spesso 
succede, alla dieta ricca di fruttosio si aggiungono   diete ricche di sale  e di grassi,   
il danno per il nascituro  diventa  ancora più evidente. 

L’assunzione di fruttosio è 

più frequente  e più alta di 

quanto comunemente 

pensiamo e può innescare 

meccanismi, se effettuata in 

gravidanza, che possono 

provocare modificazioni 

cardiovascolari e 

metaboliche (derivanti 

soprattutto dall’attivazione 

del RAAS) che si possono 

trasmettere a  generazioni 

successive  

 

 

 

Il verosimile meccanismo  con cui il fruttosio in elevata quantità provoca queste 
anomalie nella prole include  un’attivazione del sistema nervoso simpatico, un 
aumento della catecolamine circolanti,  dell’attività del RAAS (sistema renina 
Angiotensins Aldosterone)  e  dei livelli di Ang II, del riassorbimento di Na, della 
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secrezione di endotelina 1,  della produzione di acido urico, un  aumento a livello 
renale dei ROS e per contro una  compromissione del fattore di rilasciamento 
endotelio dipendente. Tutto ciò porta  ad una malattia cronica infiammatoria  che 
ma  aumenta il rischio di  morbilità e mortalità cardiovascolare. 

 

È quindi abbastanza chiaro ormai che  un alto introito di fruttosio da parte della 
madre  può ingenerare  ipertensione  nella prole,  ma lo studio che vi proponiamo 
va oltre: pone l’ipotesi che queste modificazioni, soprattutto del RAAS, una volta 
stabilitesi nella prole, possano  trasmettersi  per più generazioni, anche senza che 
prosegua l’assunzione di fruttosio. Lo studio è stato condotto su  topine gravide cui  
è stato somministrato fruttosio al 20% nell’acqua potabile e non più somministrato  
alle successive generazioni, fino alla quarta generazione.  I risultati,   rispetto ai 
controlli, ci dicono che: 

 

• l’assunzione di elevate quantità di fruttosio nella madre   ha aumentato 
significativamente la pressione arteriosa  nella prima e nella seconda, ma 
non nella terza e quarta generazione, col massimo aumento di renina 
sierica, angiotensina II e aldosterone nella prole della terza generazione;  

 

• si è verificato un aumento dell’espressione dell'mRNA dei geni del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone e l'espressione della renina nei reni nella 
prole dalla prima alla terza generazione;  

 

• l’espressione mRNA del gene  della Mas 1 vasodilatatrice era  più bassa 
nella prole di seconda generazione;  

 

• è aumentata al massimo la fibrosi e l’espressione  mRNA di citochine 
infiammatorie nella prole di seconda generazione;  

 

• si è verificato un aumento dell'espressione mRNA di fattori ossidativi nella 
prole dalla prima alla terza generazione;  

 

• nella prole di seconda generazione si  è ridotta al massimo l'espressione  
mRNA del gene di codifica antiossidante Sod1 .  

 

  

 

In conclusione, possiamo dire che, almeno nell’animale,  l’elevata assunzione 
materna di fruttosio  induce  un’attivazione  multigenerazionale  del RAAS e  dei 
sodium transporters, portando ad un aumento dei fattori  ossidativi e  delle citokine 
infiammatorie e, in ultima  analisi,  epigeneticamente a una sindrome 
cardiometabolica. 

 L’aspetto pratico dello studio consiste nel fatto che ci induce  a ritenere che le 
riduzioni nel consumo materno di fruttosio possano essere una nuova 
raccomandazione nella strategia terapeutica per la prevenzione multigenerazionale 
dell’ipertensione e associate malattie  cardiovascolari e  renali.  

Naturalmente saranno necessari ulteriori studi, anche sull'uomo, per comprendere 
meglio  il ruolo relativo di un elevato consumo di fruttosio  nella dieta materna  
sulle  anomalie metaboliche cardiorenali e  sulla rigidità vascolare delle future 
generazioni. 

 

 

Maternal High-Fructose Intake Induces Multigenerational Activation of the Renin-Angiotensin-Aldosterone 

System 
Ho Yeong Seong e coll 
Hypertension. 2019;74:518-525. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.119.12941. 
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