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� 1 . Patiromer nell’insufficienza renale e rischio di iperkaliemia da spironolattone 

 

 

 

BP Blood Pressure Pressione arteriosa  
CKD Crhonic kidney disease Insufficienza renale cronica 
ESKD End Stade Kidney Disease  Insufficienza renale terminale 
HBP High Blood Pressure Ipertensione arteriosa 
RH Resistent hypertension Ipertensione resistente 

 

La malattia renale cronica CKD) colpisce circa l'8–16% della popolazione adulta, 
popolazione nella quale la prevalenza di ipertensione resistente  (RH) è di circa  3 
volte maggiore rispetto alla popolazione  con una normale funzione renale; da parte 
sua l’ipertensione resistente  raddoppia il rischio di complicazioni  cardiovascolari e 
di insufficienza renale terminale (ESKD: End Stage Kidney Disease). 

 

 

 

Coerentemente  con l'osservazione che l’ RH sembra essere uno stato di ritenzione 
sodica, lo studio PATHWAY-2 dimostrò che la terapia diuretica  con aggiunta di 
spironolattone  è  significativamente più efficace nel ridurre la pressione arteriosa  
(BP)  nell’RH  rispetto al bisoprololo, alla doxazosina o al placebo. Questo risultato 
concordava con i risultati di altri studi e metanalisi,  ma, nonostante l'alta frequenza 
di RH nei pazienti con malattia renale cronica, gli studi che avevano valutato lo 
spironolattone  avevano escluso i pazienti con malattia renale cronica avanzata a 
causa del rischio di iperpotassiemia che lo spironolattone sappiamo indurre.  

 

Pertanto il rischio di iperkaliemia  limita l'uso di un trattamento potenzialmente  più 
efficace per  l’RH nei  pazienti con CKD. 

 

 

 

Recentemente sono stati sviluppati agenti leganti il K+ per via orale con migliore 
efficacia e tollerabilità rispetto agli agenti  tradizionali. Tra questi è stato immesso 
in commercio (anche in Italia col nome di Veltassa ®)  il  patiromer,  un polimero 
legante  K+  privo di sodio, non assorbibile,  approvato negli Stati Uniti, in Europa 
ed in altri paesi per abbassare il  K+ sierico nei pazienti con iperkaliemia. In 
precedenza il patiromer era abilitato nello scompenso cardiaco con un basso filtrato 
glomerulare  (<60 mL / min per 1,73 m²) o con  un’ iperpotassiemia che provocasse 
l’interruzione della terapia con inibitori del RAAS.  Ora esso  viene proposto  in 
aggiunta allo spironolattone nell’RH con CKD, condizione quest’ultima, appunto,  
in cui era controindicato per il rischio di iperkaliemia. 
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Il messaggio 

Lo spironolattone è efficace nel ridurre la BP nei pazienti con RH non controllata, 
ma il suo uso  in pazienti con CKD può essere limitato dall'iperkaliemia.  Agarwal 
e coll hanno valutato l’uso del legante il potassio patiromer (Veltassa ®) per 
consentire un maggiore uso di spironolattone in  questo tipo di pazienti. Ebbene, 
nello studio AMBER (12 settimane, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo  su pazienti con CKD), la somministrazione giornaliera (1 volta al dì)  di 
patiromer  è stata generalmente ben tollerata ed  ha  aumentato  significativamente 
la percentuale di pazienti che potevano rimanere  in terapia con  spironolattone. 

 

 

Naturalmente questo studio non basta e saranno necessari ulteriori studi clinici sul 
patiromer per abilitare lo spironolattone ad essere utilizzato nel ridurre gli eventi 
cardiovascolari e la ESKD. 

 

.  

 

Per approfondire 

In questo studio multicentrico di fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato 
con placebo, sono stati arruolati partecipanti di età >18 anni con CKD (eGFR da 25 
a ≤45 mL / min per 1,73 m²) e ipertensione resistente non controllata da 62 centri 
ambulatoriali in dieci Paesi (Bulgaria, Croazia, Georgia, Ungheria, Ucraina, 
Francia, Germania, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti).  

I pazienti che soddisfacevano tutti i criteri di ammissibilità alla visita  finale di 
screening sono  stati stratificati secondo i valori di potassio sierico (da 4,3 a <4,7 
mmol/L contro 4,7-5,1 mmol/L) e storia di diabete. Mediante un sistema di risposta 
automatico ai partecipanti è stato assegnato in modo casuale (1:1) placebo o 
patiromer (8,4 g una volta al giorno), oltre allo spironolattone in aperto (a partire da 
25 mg una volta al giorno) ed al loro antipertensivo di base.  

I partecipanti, il gruppo di studio che ha somministrato i trattamenti e misurato la 
BP, e gli investigatori erano in cieco. Le titolazioni della dose erano consentite 
dopo 1 settimana (patiromer) e 3 settimane (spironolattone).  

L' endpoint primario era la differenza tra i gruppi alla settimana 12 nella 
proporzione di pazienti in terapia con spironolattone.  

Gli endpoint di efficacia e  la sicurezza sono stati valutati in tutti i pazienti 
randomizzati (intention-to-treat).  

 

 

 

 

  

 

Risultati  

Tra il 13 febbraio 2017 e il 20 agosto 2018, sono stati  selezionati   
574 pazienti.   

• 295 (51%) su 574 pazienti hanno soddisfatto  tutti i criteri di  inclusione e 
sono stati assegnati in modo casuale allo spironolattone in aggiunta al 
trattamento in doppio cieco con  

 

o placebo    (n = 148)   
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o patiromer (n = 147).   
Alla settimana 12,    

• 98      (66%)  su   148   pazienti nel gruppo placebo    
• 126 (86%) su 147 pazienti nel gruppo patiromer sono rimasti in  

spironolattone  

differenza tra i gruppi 
19,5%  
IC 95% 10,0–29,0; 
 p <0,0001 

Gli eventi avversi sono stati per lo più lievi o di gravità moderata e si sono verificati 
in  

 

• 79 (53%) su 148 pazienti nel gruppo placebo     
• 82 (56%) su 147 pazienti nel gruppo patiromer.  

 

Interpretazione   

Nei pazienti con RH e CKD, il patiromer ha permesso a più pazienti  di 
continuare il trattamento con spironolattone, limitando l’iperkaliemia. La 
possibilità, col patiromer,  di poter utilizzare per più tempo e  a dosi più alte lo 
spironolattone riveste quindi  rilevanza clinica nel trattamento dell'ipertensione 
resistente 

 

 

Patiromer versus placebo to enable spironolactone use in patients with resistant hypertension and chronic 

kidney disease (AMBER): a phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled trial 
Agarwal e coll. 
Lancet 2019; 394: 1540–50 
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� 2. Alcol e ipertensione. Fattori genetici? 

 

Premessa 

Sebbene studi epidemiologici convenzionali associno una moderata assunzione di 
alcol con un ridotto rischio di ictus e, in particolare, dI malattia coronarica, questi 
effetti apparentemente protettivi potrebbero essere in gran parte casuali. Il fatto è 
che gli  studi  epidemiologici convenzionali, svolti in genere su popolazioni 
caucasiche, hanno il limite che le variazioni genetiche nel metabolismo dell’ alcol 
in queste popolazioni hanno  scarsa rilevanza, e ciò in pratica impedisce  un 
confronto diretto  degli effetti  dell’assunzione moderata di alcol rispetto alla non 
assunzione. 

 

Un modo diverso di affrontare il problema potrebbe essere quello proposto da 
Millwood e coll. del China Kadoorie Biobank Collaborative Group attraverso 
un’indagine epidemiologica genetica  nelle popolazioni dell'Estremo Oriente  
dove si riscontrano  molto  più facilmente  delle variazioni genetiche sul 
metabolismo dell’alcol: in particolare due comuni varianti genetiche (ALDH2-
rs671 e ADH1B-rs1229984) congiuntamente causano grandi differenze sugli 
effetti di una media assunzione di alcol. 

 

 

Per capire meglio il senso di questa ipotesi di lavoro  vi rimandiamo al box 1  

 

Il messaggio 

L'evidenza genetica mostra che gli effetti apparentemente protettivi sull’ictus  di 
una moderata assunzione di alcolici non sono causati dall'alcol in sé,  ma  sono in 
gran parte artefatti dovuti alla causalità inversa e a vari confondenti. In tutta la 
gamma dell’assunzione di alcol studiata  secondo una randomizzazione mendeliana 
(quindi popolazione con  varianti genetiche – vedi box), ogni  aumento di 
assunzione di alcol provocava un aumento  corrispondente della pressione arteriosa  
e dell’incidenza di ictus. Negli  uomini di questa popolazione, l'alcol era 
responsabile di circa l'8% degli ictus ischemici e del  16% delle emorragie 
intracerebrali. Gli effetti dell'alcol sull'infarto del miocardio sono risultati  meno 
sicuri.  Nelle donne il rapporto non sembra  esserci, ma la percentuale di donne che 
beve (o che ammette di bere) è troppo bassa.  
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BOX 1 

  ADH1     ALDH2 

Alcol     acetaldeide     acetato 

 

La maggior quantità di alcol nel sangue viene clearata da un’alcol deidrogenasi 
(ADH), principalmente l’ADH1, che lo ossida ad acetaldeide, la quale però provoca 
malessere e i segni dell’intossicazione acuta.  Successivamente un’aldeide 
deidrogenasi (ALDH), principalmente l’ALDH2, detossica l’acetaldeide 
ossidandola in acetato, che non provoca malessere. Una rapida clearance dell’alcool 
o una  lenta degradazione dell’acetaldeide possono  costituire  quindi delle risposte 
individuali  all’assunzione dell’ alcool.   

 

 

 

Nelle popolazioni africane ed europee, l'acetaldeide 
viene degradata  abbastanza rapidamente, così da 
mantenere concentrazioni tollerabilmente basse nei 
medi bevitori.  Nelle popolazioni dell’Estremo 
Oriente invece  è molto frequente  una variante 
comune di perdita di funzione del gene ALDH2 sul 
cromosoma 12 (rs671), per cui è molto minore 
l’ossidazione  e la degradazione  dell'acetaldeide, 
che  può continuare a   provocare malessere  e 
disagio. * 

Meno importante, una variante  genetica del  gene 
ADH1B sul cromosoma 4 (rs1229984),  comune 
nell'Asia orientale, aumenta i tassi di eliminazione 
dell'alcool. Insieme, questi due polimorfismi a 
singolo nucleotide influiscono fortemente 
sull'esposizione all'alcool e ciascuno ha dimostrato 
di diminuire sostanzialmente l'incidenza 
dell'alcolismo. 

 

 

 

 

* La  variante descritta  è un fattore determinante della  sindrome  

da rossore asiatico (east Asian flushing syndrome). La sindrome 
da rossore asiatico  è una condizione in cui una persona sviluppa 
vampate o macchie eritematose su viso, collo, spalle e, in alcuni 
casi, su tutto il corpo, dopo aver consumato bevande alcoliche . 

Questa sindrome è stata associata all’aumentato rischio di cancro 
esofageo dei bevitori. 

 È stata anche associato a tassi di alcolismo inferiori alla media, 
probabilmente a causa de malessere che immediatamente provoca,  
dopo l’assunzione di  alcolici. 

Questa sindrome è stata associata all’aumentato rischio di cancro 
esofageo dei bevitori. 

 È stata anche associato a tassi di alcolismo inferiori alla media, 
probabilmente a causa de malessere che immediatamente provoca,  
dopo l’assunzione di  alcolici. 

Inoltre  è  stato dimostrato che questa variante  influenza 
l’ipertensione provocata dall’alcol. 

 

Entrambe le varianti comportano una mutazione G → A, con l'allele A che riduce l'esposizione 
all'alcool. 

Ogni variante ha tre possibili genotipi, AA, AG e GG, quindi le due varianti definiscono 

nove possibili genotipi. L'assunzione di alcol è influenzata maggiormente dalla riduzione del tasso di 
degradazione dell'acetaldeide rispetto all'aumento del tasso di clearance dell'alcool. Quindi, quando 
si descrivono questi nove genotipi viene dato per primo il genotipo rs671 e il rs1229984 genotipo 
secondo, e l'ordine alfabetico corrisponde all'aumento dell'assunzione di alcol: 

AA / AA, AA / AG, AA / GG; quindi AG / AA, AG / AG, AG / GG; quindi GG / AA, GG / AG, GG / GG  
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Per approfondire 

Lo studio ha arruolato 512.715 adulti tra il 25 giugno 2004 e il 15 luglio 2008, da 
dieci aree della Cina, registrando l'uso di alcol e altre caratteristiche. I partecipanti 
sono stati  seguiti per circa 10 anni (fino al 1° gennaio 2017), monitorando le 
malattie cardiovascolari (ictus ischemico, emorragia intracerebrale e infarto 
miocardico) mediante collegamento con registri di morbilità e mortalità e registri 
ospedalieri elettronici. 

512.715 partecipanti totali 

161.498 partecipanti sono stati genotipizzati per due varianti che alterano il 
metabolismo dell'alcol, ALDH2 rs671 e ADH1B rs1229984 

161.498 partecipanti sono 
stati genotipizzati 

 

La regressione di Cox rettificata è stata utilizzata per ottenere i rischi relativi (RR) che associano l'incidenza 
della malattia con 

• La tipologia  di consumo  auto-riportata (epidemiologia convenzionale)  
o  

• l’assunzione media di alcool nel maschio prevista dal genotipo (epidemiologia genetica, ovvero 
randomizzazione mendeliana), con stratificazione per area di studio per controllare le variazioni tra 
le aree nei tassi di malattia e nell'assunzione prevista dal genotipo. 

 

 

 

Risultati   

  

Il 33% (69.897 di 210.205) degli uomini ha riferito di bere alcolici rispetto a solo il 
2% (6245/302 510) delle donne.  

 

  

Negli uomini, l'epidemiologia convenzionale ha dimostrato che l'assunzione di 
alcol auto-riportata ha  avuto un’associazione  a U  con l'incidenza di  

 

• ictus ischemico     n = 14.930 

• emorragia intracerebrale    n = 3.496 

• infarto miocardico acuto    n = 2.958 

Gli uomini che hanno riferito di bere circa 100 g di alcool a settimana (da uno a due 
drink al giorno) presentavano rischi inferiori di tutte e tre le condizioni  rispetto ai 
non bevitori o ai forti bevitori. 

 

Al contrario, sebbene  l'assunzione media di alcol prevista in base al   genotipo 
negli uomini variasse ampiamente (da 4 a 256 g a settimana, cioè da zero a circa 
quattro drink/die)  non si verificava  la curva U in rapporto al rischio 
cardiovascolare. 
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In particolare,   

• per l'ictus, l'assunzione media di alcool prevista dal genotipo aveva 
un’associazione log-lineare col rischio sempre  positiva, ed era maggiore  
per l'emorragia intracerebrale * rispetto all'ictus ischemico **  

* RR per 280 g a settimana 
1,58,  

95%CI da 1,36 a 1,84, p 
<0,0001 

** RR 1,27,  

95%CI da 1,13 a 1,43, 

 p = 0,0001 

• Per quanto riguarda l'infarto miocardico tuttavia, l'assunzione media di 
alcool prevista dal genotipo non era significativamente associata al rischio  

RR per 280 g a settimana 
0,96,  

95%CI da  0,78 a 1,18, 

 p = 0,69 

• Le  associazioni erano altrettanto forti con la pressione sistolica  p <0,0001 

  

       

Nelle  donne, poche bevevano e i genotipi studiati non prevedevano un'alta 
assunzione media di alcol; comunque non   erano positivamente associate a 
ipertensione arteriosa, ictus o infarto del miocardio. 

 

 

Cosa significa?  

Significa che  quando  la tolleranza  all’alcol è determinata geneticamente non si riscontra una curva J per 
quanto riguarda il rischio cardiovascolare, che è progressivo, almeno per quanto riguarda l’ictus e la 
pressione arteriosa. Sull’infarto non si è riscontrato un rapporto sicuro. 
Quindi gli effetti apparentemente protettivi dell'assunzione moderata di alcol contro l'ictus sono  in gran 
parte casuali. Il consumo di alcol aumenta uniformemente la pressione arteriosa  e il rischio di ictus e , 
almeno in questo studio, sembra  avere uno scarso effetto netto sul rischio di infarto del miocardio. 
Nelle donne il rapporto non sembra  esserci, ma la percentuale di donne che beve (o che ammette di bere) è 
troppo bassa. 
 

Conventional and genetic evidence on alcohol and vascular disease aetiology: a prospective study of 500 000 men 
and women in China 
Iona Y Millwood e coll.  
for the China Kadoorie Biobank Collaborative Group‡ 
Lancet 2019; 393: 1831–42 
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CORRISPONDENZA   

“….Alcune problematiche  di questo studio hanno attirato la nostra attenzione.  Wen-Jun Tu,  Shu-
fang Zhong,  Qiang 
Liu 

1. Gli  autori hanno registrato l'uso dell’ alcol e altre caratteristiche al basale, ma 
non danno  informazioni sulla variazione  del  consumo di alcol durante il follow-
up,  fattore che dovrebbe essere considerato. 

Variazioni del consumo nel 
FU 

2.  Lo  studio ha seguito i partecipanti per circa 10 anni, ma la mobilità della 
popolazione è notevolmente aumentata in questo periodo, in particolare nelle zone 
rurali. E l’aumento  della la mobilità potrebbe tradursi in una certa percentuale di 
visite perse.  

Mobilità della popolazione 
in 10 anni 

3. Le informazioni dai 4.781 partecipanti dispersi dovrebbero essere rimosse perché 
le informazioni sulla loro  salute non sono chiare.” 

4.781 partecipanti persi 

Che fare di questi? 

Inoltre, altri studi forniscono informazioni contrastanti, per cui le conclusioni di 
Millwood e coll sul fatto che l’alcol faccia sempre male  dovrebbero essere meno 
drastiche. 

 

Non tutti gli studi sono 
d’accordo 

 

Replica 

“Liu e colleghi hanno sollevato domande sul cambiamento dei modelli di consumo di alcol  

durante il follow-up e sulla gestione dei partecipanti che sono stati persi per il follow-up.   

……  Meno dell'1% dei partecipanti è stato considerato perso NEL follow-up durante il 
periodo di studio. I dati di questi partecipanti sono stati censurati nel punto in cui si sono 
persi,” 

 

 

 

  

 

 

….Gli strumenti per  determinare i rischi associati al consumo di alcol globale 
potrebbero non essere  adeguati. Siccome l'8% della popolazione mondiale ha una 
variante genetica di ALDH2 rs671, che causa un accumulo di acetaldeide dopo il 
consumo di alcol, le linee guida, prendendo in considerazione questa variante  
genetica dovrebbero   gettare le basi per una  Medicina di Precisione. 

Gross e coll. 

Inoltre,  esistono altre fonti di acetaldeide, come per  es nel fumo di sigarette, e ciò 
è importante, perché alcol al fumo  spesso si associano (la stessa Millwood riporta 
che il 61% degli  uomini sono fumatori e il 71% dei bevitori sono fumatori) ed è 
stato dimostrato che fumare contemporaneamente al bere provoca un aumento 
transitorio dell’acetaldeide nella saliva di  6  volte  e  che  aumenta il rischio di 
cancro esofageo di 189 volte. 

Esistono altre fonti di 
acetaldeide soprattutto nel 
fumo di sigaretta 
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Sarebbe perciò importante  determinare il rischio CV nei consumatori di alcol che 
contemporaneamente fumano. 

 

 Replica 

“Gross e colleghi suggeriscono che è necessario considerare la variante genetica 
ALDH2 rs671 che è presente in circa il 35–40% degli asiatici orientali, ma anche  
il fumo di sigaretta,  che moltiplica  l’esposizione all’acetaldeide nel consumatore 
di alcol. Le linee guida dovrebbero tenerne conto. Inoltre in  alcuni tessuti 
l'acetaldeide può danneggiare cromosomi e facilitare l’insorgenza del cancro.” 

 

“I meccanismi  patologici  attraverso i quali l'alcol può influenzare l'incidenza 
del cancro possono essere diversi per l’ictus e l’infarto del miocardio  ma non è 
chiaro quanto incidano sul rischio complessivo.  

Tuttavia …. queste  diverse malattie dovrebbero essere considerate 
separatamente, come abbiamo fatto nel nostro lavoro “  

 

 

   

 

� 3. Effetto comparativo dei diversi farmaci antipertensivi nel trattamento di prima linea 

dell’ipertensione 

 

ACE-I Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors, Ace Inibitori 
ARB Angiotensin Receptor Blockers Antagonisti Recettoriali dell’Ang II 
CCB-DHP Dihydropyridine Calcium Channel Blockers Calcioantagonisti Diidropiridinici 
CCB-NDPH Non-Dihydropyridine  

Calcium Channel Blockers  
Calcioantagonisti Non Diidropiridinici  
(Verapamil, Diltiazem)  

HR Propensity-Score-Adjusted Hazard Ratios  
 

 

Premessa 

I pazienti e i medici hanno a disposizione una vasta gamma di opzioni 
farmacologiche per il trattamento dell'ipertensione arteriosa, ma permane  
l'incertezza su quale sia la monoterapia ottimale, soprattutto nelle fasi iniziali, 
perché le linee guida in questa fase in pratica non fanno distinzione tra i vari agenti  
(ACE-I, ARB, CCB-DHP  o CCB-NDHP). Infatti gli studi randomizzati controllati 
non sono di grande aiuto, perché in genere hanno fornito confronti diretti  tra alcuni 
agenti, non tra classi di farmaci, e spesso non si sono limitati   alle  fasi iniziali della  
terapia.  Inoltre, la revisione della maggior parte degli studi sistematici considerati  
nelle Linee guida ACC/AHA 2017  è stata effettuata prima del 2000. Infine, la  
Cochrane Review 2017 sulla  terapia di prima linea per l’ipertensione non ha 
trovato nuovi studi randomizzati da includere, e conclude che “le basse dosi  di 
tiazidici di prima linea hanno ridotto tutti gli outcome di morbilità e mortalità nei 
pazienti adulti con  ipertensione primaria moderata o grave. Gli ACE-I e i CCB 
utilizzati in  prima linea possono avere una simile efficacia, ma l'evidenza è di 
qualità inferiore ”. Così, rimane incertezza e, sfortunatamente, non riusciamo ad  
avere  una  conoscenza comparativa nel mondo reale dei comuni antipertensivi 

Le LG lasciano in sostanza 
libertà nella monoterapia  
iniziale dell’ipertensione, e 
mancano confronti diretti 
tra le classi di farmaci 
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rispetto agli outcome  ed alla sicurezza. Di conseguenza,  gli AA hanno sviluppato  
lo studio LEGEND-HTN  per confrontare i trattamenti farmacologici dell’ 
ipertensione mediante un’analisi sistematica su larga scala di nove database 
osservazionali  provenienti dalla rete OHDSI (Observational Health Data Science 
and Informatics). 

  

Il nuovo approccio ha utilizzato database di diversi paesi e sintetizzato decine di 
migliaia di confronti con tecniche analitiche per minimizzare il confondimento 
residuo. In  contrasto con un unico approccio di confronto, LEGEND-HTN fornisce 
una visione completa dei risultati e della  loro consistenza tra  popolazioni, farmaci  
e risultati, ed evita  i danni dei bias di pubblicazione o di dare troppa enfasi a una 
singola analisi osservazionale che può essere soggetta al p-hacking **.  

 

Il periodo di osservazione decorre  da luglio 1996 a marzo 2018.  

 

 

Il messaggio 

Lo studio utilizza metodi all'avanguardia per il controllo del confondimento 
residuo, dei bias di pubblicazione e del p-hacking ** in 9 database  internazionali 
dal mondo reale che confrontavano l’efficacia  tra classi di farmaci e hanno visto 
che non  ci sono state grandi differenze; ma  da quanto risulta dai  database i 
benefici in termini di efficacia e sicurezza suggeriscono  di iniziare con un diuretico 
tiazidico o simil-tiazidico rispetto a un ACE-I, la più comune monoterapia iniziale.    

 

I  CCB-NDHP  sono inferiori ai diuretici tiazidici o  simil-tiazidici, ACEI, ARB, 
CCB-DHP.  

 

In pratica dalle evidenze  risulta  che è bene iniziare con un diuretico tiazidico o 
simil-tiazidico  rispetto a un ACE-I, perché  si possono evitare molti eventi 
cardiovascolari. Naturalmente saranno necessari  ulteriori studi. 

 

 

Per approfondire 

Gli AA hanno  sviluppato una rete completa di evidenze  del mondo reale che 
consente la valutazione dell’efficacia comparativa e della sicurezza su molti 
farmaci e outcome  ottenuti da dati osservazionali che comprendono milioni di 
pazienti, minimizzando i bias intrinseci. Usando questo impianto, hanno  condotto 
uno studio sistematico su larga scala con un disegno di coorte  di nuovi utenti per 
stimare i rischi relativi di 3 outcome primari (infarto miocardico acuto, ricovero per 
scompenso cardiaco  e ictus), 6 secondari e 46 outcome di  sicurezza confrontando 
tutte le classi utilizzate in  prima linea in una rete globale di sei “claims”  
amministrativi e tre database di cartelle cliniche elettroniche. 

 

.  
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L’ impianto ha affrontato il confondente  
residuo * 
i bias   di pubblicazione e il p-hacking** 
usando un aggiustamento propensity su 
larga scala,  un ampio set di controllo degli 
outcome, la piena divulgazione delle 
ipotesi testate. 

* CONFONDIMENTO  RESIDUO  
In statistica, un confondente  è una variabile casuale che influenza sia 
le variabile dipendenti che le variabili indipendenti, causando una 
associazione spuria. Il confondimento residuo è la distorsione che rimane 
dopo il controllo per il confondimento nella progettazione e / o nell'analisi 
di uno studio 
** p-HACKING 
è un tipo di distorsione, che si verifica quando i ricercatori raccolgono o 
selezionano dati o analisi statistiche fino a quando i risultati non 
significativi diventano significativi.   

 

 

 

Risultati  

Utilizzando 4,9 milioni di pazienti, sono stati generati 22.000 Hazard Ratio calibrati  
e  adeguati ai  propensity score confrontando tutte le classi e i risultati tra i 
database. La maggior parte delle stime non ha rivelato differenze di efficacia tra le 
classi; tuttavia, i diuretici tiazidici o simil-tiazidici hanno mostrato una migliore 
efficacia sugli outcome primari  rispetto agli ACEI, cioè:  

 

• infarto miocardico acuto  HR 0,84,  
95%CI da  0,75 a 0,95), 

• ricovero per scompenso cardiaco*   HR 0,83,  
95%CI  da 0,74 a 0,95 

• ictus rischio durante il trattamento iniziale. I profili di sicurezza hanno 
favorito anche il diuretici tiazidici o similtiazidici  rispetto agli inibitori 
dell'enzima di conversione dell'angiotensina.  

• I CCB-NDHP erano significativamente inferiori alle altre quattro classi. 

 

 
 
HR  0,83,  
95%CI da 0,74 a 0,95 

 

In conclusione, 
questo quadro globale introduce un nuovo modo di fare scienza osservazionale della 
salute in  ampia scala. L'approccio supporta l'equivalenza tra le classi di farmaci per 
l'inizio della monoterapia per l'ipertensione in accordo con le attuali linee guida, ad 
eccezione della superiorità dei diuretici tiazidici o simil-tiazidici rispetto agli ACE-I  
e dell’inferiorità dei CCB-NDHP. 

 

 
 
Comprehensive comparative effectiveness and safety of first-line antihypertensive drug classes: a systematic, 

multinational, large-scale analysis 
Marc A Suchard e coll. 
Lancet 2019; 394: 1816–26 
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4. Discordanze  e affinità tra il monitoraggio ABP e HBP 

ABP ambulatory BP (24h)  Rilevazione  ambulatoria (non “ambulatoriale”, che viene definita 
“office”) 

HBP Home BP  
OBP Office BP  
   
 

Le ragioni per cui le linee guida raccomandano la rilevazione ambulatoria  
(dinamica) della pressione (ABP) e la rilevazione domiciliare (HBP)   si basano 
soprattutto sul numero molto maggiore di misurazioni  disponibili dal monitoraggio 
ABP e HBP rispetto alle misurazioni convenzionali “office”  (OBP), e sul   fatto 
che queste rilevazioni vengano effettuate nell’ambiente abituale delle persone: ciò, 
porta a risultati migliori  da parte delle due rilevazioni dinamiche rispetto alle 
rilevazioni OBP.  

 

Inoltre, i monitoraggi ABP e HBP  identificano  l'ipertensione da camice bianco e 
quella mascherata,   che sono comuni sia nei soggetti non trattati che in quelli 
trattati  e che spesso portano a diagnosi errate e cattiva gestione dell’ipertensione.  
Ma tra i  risultati delle  due metodiche dinamiche, ci sono discordanze? E se ci 
sono, quali sono gli elementi predittivi  di queste discordanze?  In realtà le attuali 
linee guida  considerano le due metodiche complementari, essendo  intrinsecamente 
diverse su vari aspetti principali (ambiente, attività, postura, programmazione, 
tempistica),  e  influenzate da diversi tipi di variabilità della BP (a breve, medio e  
lungo termine). In sostanza  quindi esse rispecchiano diversi aspetti del profilo e  
del comportamento pressorio, ma le ragioni e i fattori correlati col disaccordo 
diagnostico tra le misurazioni ABP e HBP rimangono incerti. 

 

 
Ora questo studio  si è posto l’obiettivo di:  

1. quantificare la frequenza delle  differenze importanti tra i dati HBP e ABP  
2. valutare la prevalenza del disaccordo  diagnostico tra le due metodiche  
3. identificare i principali determinanti del disaccordo  tra HBP  e  ABP. 

 

Il messaggio 

I  dati trasversali basati su 1971 soggetti trattati o  non trattati, provenienti da 
cinque centri in tre Paesi europei,  sottoposti a misurazioni OBP, HBP e ABP con 
protocolli simili secondo le linee guida attuali, hanno dimostrato che c’è un 
notevole accordo diagnostico tra HBP e ABP, e che  le due metodiche  sono 
intercambiabili, per quanto riguarda le decisioni cliniche, nella  maggior parte dei 
pazienti. Tuttavia, un disaccordo anche importante  tra le due metodiche è stato 
riscontrato  in una minoranza apprezzabile di soggetti (circa 1/3 per la SBP e quasi 
la metà per la DBP),  anche se, dopo aver scartato una zona grigia di 5 mmHg 
rispetto alle soglie di ipertensione delle due metodiche,  il disaccordo certo si è 
ridotto all’8,2%. Inoltre,  nei pazienti con disaccordo diagnostico, la discordanza è 
risultata maggiore nei pazienti trattati rispetto a quelli  non trattati. Oltre a questo 
aspetto, i determinanti di un maggiore disaccordo erano l’ età avanzata, il sesso, il 
centro di studio, un indice di massa corporea più elevato, una storia di malattie 
cardiovascolari e l’ ipertensione “office”, mentre i predittori di disaccordo 
dignostico erano il trattamento anti-ipertensivo, il consumo di alcol e la 

Notevole concordanza, ma 
in una non irrilevante  
minoranza  si è riscontrata 
una differenza, dovuta  a 
fattori obiettivi e personali 
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normotensione “office”. 

 

Per approfondire 

Sono stati analizzati i dati  trasversali di 1.971 partecipanti  (età media 53,8 
±11,410 anni, 52,6% uomini, 32% trattati) dalla Grecia, dalla Finlandia e dal 
Regno Unito.   

 

Il disaccordo diagnostico tra HBP e ABP diurna veniva considerato certo quando:   
1. le due metodiche diagnosticavano un diverso fenotipo della BP,   
2. la differenza assoluta tra HBP/ABP era superiore a 10/5mmHg 

(sistolica / diastolica), 
 

3. ABP e HBP avevano  più di 5 mmHg di differenza dalle rispettive 
soglie di ipertensione. 

 

 

 

Risultati  

In  1574 partecipanti (79,9%), c’è stato accordo tra HBP e ABP nella diagnosi di 
fenotipi ipertesi (kappa 0,70). Nei restanti 397 partecipanti (20,1%) con disaccordo 
diagnostico, 95 presentavano differenze HBP/ABP clinicamente irrilevanti, che 
hanno  ridotto il disaccordo al 15,3%.  Quando i casi con ABP e /o HBP diversi da 
5 mmHg dalle rispettive soglie di ipertensione sono state esclusi, il disaccordo certo  
tra i due metodi si era ridotto all'8,2%.  

 

In conclusione  

1. l'HBP sistolica media era leggermente inferiore all'ABP diurna (di 1,4 
mmHg), senza alcuna differenza nella DBP, ma superiore all’ABP  24 ore  
(con differenze irrilevanti di 3,3 / 3,8 mmHg sistodiastoliche) 

 

2. le differenze HBP/ABP erano clinicamente rilevanti nel 33,4% dei 
partecipanti per la SBP (> 10 mmHg) e 41,3% per DBP (> 5mmHg); 

 

3. c’è stato un buon accordo diagnostico tra HBP e ABP nella rilevazione di 
fenotipi di ipertensione (80%, kappa 0,70);  

 

4. nei partecipanti con disaccordo diagnostico, il disaccordo certo era ancora 
inferiore in quelli  non trattati rispetto a quelli  trattati     (6,2 contro 12,5%, 
P <0,001); 
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5. le  determinanti delle maggiori   differenze tra HBP e ABP erano l’età 
avanzata, il genere, i centri di studio, un indice di massa corporea più 
elevato, una storia di malattie cardiovascolari, un’ipertensione office e 
trattamento farmacologico antipertensivo;  

6. gli elementi predittivi di disaccordo diagnostico erano il trattamento 
farmacologico antipertensivo, il consumo di alcol e la normotensione office. 

 

 

Ambulatory versus home blood pressure monitoring: frequency and determinants of blood pressure 

difference and diagnostic disagreement 
Ntineri e coll 
Journal of Hypertension 2019, 37:1974–1981 
 

 

 

 

 

 

 

� 5  Aldosterone  e lesioni aterosclerotiche subcliniche 
 

 
ABI Ankle-Brachial Index  Indice caviglia braccio 
cIMT Carotid Intima-Media Thickness Spessore intima media carotideo 

UAE Urinary Albumin Excretion escrezione di albumina urinaria 24 h 
PAC Plasma Aldosterone Concentration Concentrazione plasmatica di aldosterone 
PA  Primary Aldosteronism Iperaldosteronismo primario 
SUA  Serum Uric Acid Uricemia 
 

 
 
 
Come altri ormoni corticosteroidi, l'aldosterone agisce legandosi a un recettore 
intracellulare causando trascrizione di geni specifici, che codificano per le proteine 
coinvolte nell'omeostasi cardiovascolare, attraverso la regolazione del  tono 
vascolare  e del  bilancio idroelettrolitico a livello dei tessuti epiteliali. Gli effetti 
"non genomici" dell'aldosterone sono più specificamente espressi nei tessuti e 
nelle strutture non epiteliali  del cuore, dei vasi e del rene; quindi l’aldosterone può 
contribuire allo sviluppo della fibrosi cardiaca, dell’ipertrofia miocardica, di 
aritmie e dello scompenso cardiaco  congestizio e di altri effetti deleteri sul 
rimodellamento vascolare (cioè disfunzione endoteliale, lesioni infiammatorie 
perivascolari, fibrosi, stress ossidativo e funzione renale). 

Effetti dell’aldosterone 
 
 
Diversi studi condotti 
in pazienti con 
iperaldosteronismo 
primario  (hanno 
rivelato la relazione tra 
PAC e complicanze 
metaboliche e danno 
microvascolare o 
macrovascolare.   

Infine, recenti evidenze  hanno suggerito le implicazioni dell'eccesso di 
aldosterone sullo  sviluppo di alcune alterazioni metaboliche, direttamente o 
attraverso la modifica dell'equilibrio di alcuni adipochine (leptina, adiponectina, 
resistina) prodotte  dal tessuto adiposo dell’addome. 

 

   
Oltre agli effetti fisiologici dell'aldosterone, il blocco dei suoi recettori  (con 
antagonisti selettivi o non selettivi) riduce il rischio di mortalità e progressione 
della cardiopatia congestizia nei pazienti con grave scompenso cardiaco,  nonché 
nei pazienti con infarto miocardico acuto complicato da disfunzione  ventricolare  

Effetti del blocco dei 
recettori 
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sinistra  e scompenso cardiaco.  
Diversi studi condotti in pazienti con iperaldosteronismo primario  (PA) hanno 
rivelato la relazione tra concentrazione plasmatica di aldosterone (PAC) e 
complicanze metaboliche e danno microvascolare o macrovascolare.  In 
particolare, il trattamento specifico (chirurgico o farmacologico) dell'iper-
aldosteronismo è associato a un significativo miglioramento del rimodellamento 
cardiovascolare  e  del  profilo complessivo del  rischio cardiovascolare. 

 
 

Ad oggi, solo un numero limitato di studi ha valutato se marcatori di aterosclerosi 
subclinica e biochimici siano associati con  una PAC  aumentata  in soggetti con 
ipertensione essenziale. 

 

Lo scopo del presente studio era di valutare la relazione tra PAC e alcuni marker 
surrogati di aterosclerosi subclinica, come lo spessore intima-media carotidea 
spessore (IMT) e l’indice caviglia-brachiale (ABI), e alcuni parametri biochimici 
in pazienti con ipertensione essenziale di nuova diagnosi. 

 

 
 
Il messaggio  
 
Il sistema  mineralcorticoide surrenale  svolge un ruolo chiave nel danno  
cardiovascolare, metabolico e renale. 

 

 Questo studio ha mirato a valutare la relazione tra la PAC e alcuni marker 
surrogati di aterosclerosi subclinica, quali il cIMT, l’ABI, e parametri biochimici, 
in pazienti con ipertensione essenziale senza complicanze cardiovascolari, ed ha 
riscontrato che  in pazienti con ipertensione essenziale di nuova diagnosi  (senza 
precedenti o evidenti complicanze cardiovascolari manifestate clinicamente), alti 
valori di PAC erano associati a un aumento dell'IMT, dell’UAE, dell’uricemia,  dei  
trigliceridi plasmatici, di sindrome metabolica (come prevalenza)  e di  valori ABI 
ridotti.  
L'associazione tra cIMT e ABI in relazione all'aumento dei livelli di PAC è 
rimasta statisticamente significativa anche dopo la correzione di altre variabili. 
Inoltre, la PAC è risultata essere un predittore indipendente della presenza di 
placche aterosclerotiche carotidee e di valori ABI patologici, in pazienti con 
ipertensione essenziale, ancora prima del manifestarsi dei segni di rimodellamento 
cardiovascolare e clinico.  

La PAC può essere un 
elemento predittivo di 
danno d’organo anche 
nell’ipertensione 
essenziale 

 
 
Per  approfondire 
 
Da gennaio 2014 a dicembre 2017, sono stati  consecutivamente reclutati 804 
pazienti ipertesi essenziali (407 uomini e 397 donne, media età 50 +14 anni) senza 
complicanze cardiovascolari, distinguendo i pazienti in quartili secondo la PAC. 

 

Rispetto al primo quartile, il quartile PAC più alto è stato associato ai più alti 
livelli di  

 

• uricemia  5,3+1,3 vs. 5,0+ 1,0 
mg / dl; P=0,01 

• trigliceridi  117,5+15,7 contro 
106,8+10,5 mg/dl;  
P <0,05 

• UAE 24 ore  38,8 vs. 7,6 mg/ 24 h;  
P <0,05 

• cIMT  0,87+0,22 vs. 
0,80+0,21mm; 
P=0,001 

•  a una maggiore prevalenza di placche carotidee   26 contro il 16%;  
P <0,005 

Inoltre, è stato  riscontrato nei pazienti con una PAC >150 pg/ml un ABI 
significativamente inferiore a quelli con PAC <150 pg / ml 

1,01 0,09 vs. 1,10 0,09; 
P <0,022 

Si è anche visto  che la PAC era un predittore indipendente della presenza di  
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placche carotidee e di un ABI patologico (<0.9) nei soggetti con  ipertensione 
essenziale. 
 
Conclusione   
I risultati dello studio hanno dimostrato  che valori di PAC più elevati sono 
fortemente associati ad alcune variabili metaboliche, come aumento dei 
trigliceridi, UAE, cIMT, valori più bassi di ABI e maggiore prevalenza di placche 
carotidee che, insieme a valori di pressione elevati, sono strettamente correlati con 
un peggiore rischio di aterosclerosi e di complicanze cardiovascolari. 

 

 
Subclinical atherosclerosis due to increase of plasma aldosterone concentrations in essential 
hypertensive individuals 
Concistrè e coll. 
Journal of Hypertension 2019, 37:2232–2239 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 6. Traffico nervoso simpatico e funzione baroriflessa nell’ipertensione 

psueudoresistente 
 
 
ARHT Apparent RHT Ipertensione pseudoresistente 
HOMA  HOmeostatic Model Assessment Index Indice di insulino resistenza 
MSNA muscle sympathetic nerve traffic Traffico simpatico muscolare 
HT Treated controlled HyperTensives  Ipertesi essenziali trattati e  controllati 
RHT drug-Resistant HyperTension Ipertensione resistente vera 
Premessa 
 
L’ipertensione apparentemente resistente ai farmaci  (nota anche come 
ipertensione  pseudoresistente ARHT) è una condizione clinica in cui cause 
multiple ed eterogenee, come l'effetto camice bianco, la non aderenza al 
trattamento farmacologico, il  trattamento insufficiente e l’inadeguata misurazione 
della pressione arteriosa sono coinvolti nel determinare valori pressori   
apparentemente incontrollati da una terapia con più farmaci. 

 

  
Le caratteristiche di questo fenotipo clinico di ipertensione sono rappresentate da   

1. difficoltà di diagnosi corretta,   
2. profilo di rischio cardiovascolare aumentato,  
3. cause complesse e  variegate   
4. evidenza di inefficacia di vari interventi procedurali atti ad  abbassare la 

pressione  
 

  
L’ipertensione resistente vera (RHT) è caratterizzata da una marcata attivazione 
e alterazione dei  riflessi neuroadrenergici  rispetto allo stato ipertensivo non 
resistente (HT). Non è noto, tuttavia, se questo comportamento sia specifico per lo 
stato di RHT o sia anche condiviso dall’ ARHT.  
 
 

 

Il messaggio 
Nel presente studio, i pazienti di mezza età con ipertensione pseudoresistente  
hanno  mostrato valori MSNA significativamente inferiori a quelli mostrati dai 

 



 18

veri ipertesi farmacoresistenti di età sovrapponibile e simili a quelli rilevati nei 
pazienti con ipertensione trattata e controllata. 
  
 
Per  approfondire 
 
In pazienti di mezza età  
• 38 con RHT  
• 44 con HT  
• 32 con  ARHT 
Dell’Oro e coll. hanno  valutato 

• la pressione arteriosa (BP) 
• con lo sfigmomanometro,  
• battito per battito (Finapres)   
• 24 ore (Spacelabs)  

• la frequenza cardiaca 
• il traffico nervoso simpatico muscolare (microneurografia). 

 
In più sono stati misurati 

• l’aldosterone plasmatico, 
• la noradrenalina plasmatica,  
• l’indice HOMA   
• la  sensibilità baroriflessa  spontanea.  

.  
Tutti i valori sopra menzionati erano significativamente maggiori sia nell’ RHT che nell’ ARHT rispetto 
all'HT, mentre l’ABPM /24 ore era significativamente più basso nell'ARHT rispetto all’ RHT.  
 
 
 
 
 
Nell'ARHT, l’MSNA  era significativamente inferiore a quello dell’RHT  
 
e  

              MSNA 
74,8±5,2 contro 
89,2±4,8  
bursts/ 100 hb, 
 P <0,01 

simile  a quello dell’ HT  74,8±5,2 contro 
69,7±4,8  
bursts / 100 hb,  
P = NS. 

 
 
L’RHT ha mostrato, in contrasto con gli altri 2 gruppi,  ALDOSTERONE 

• maggiori valori di   aldosterone plasmatico e  HT:        5.6±0.6   
RHT     10.1±1.1  
ARHT     5.4±0.9 

• maggiori valori di  HOMA        HOMA 
HT        1.55±0.2  
RHT     2.11±0.3 
ARHT   1.59±0.3 

• una funzione baroriflessa alterata.  
  
 
 
Nell’ RHT, ma non nell’ ARHT e nell’ HT, l’MSNA era  

 

• inversamente, significativamente  correlato alla funzione  baroriflessa   r = −0,40,  
P <0,02 

• direttamente correlato ai valori di aldosterone plasmatico  e HOMA   r = 0,34–0,36,  
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P <0,05 

I valori di noradrenalina plasmatica  e la frequenza cardiaca non erano 
significativamente differenti nei 3 gruppi 

 

. 
 
Questi dati forniscono la  prova che la marcata attivazione simpatica e la disfunzione baroriflessa rilevate 
nell’ RHT non sono presenti nell’ARHT, che mostra un profilo simpatico e baroriflesso sovrapponibile a 
quello visto nell’HT. Queste differenze nella  funzione neurogena possono  avere importanti implicazioni 
cliniche e terapeutiche. 
 
Sympathetic Nerve Traffic and Arterial Baroreflex Function in Apparent Drug-Resistant Hypertension 
Raffaella Dell’Oro, Fosca Quarti-Trevano, Gino Seravalle, Francesca Zanchettin, Silvio Bertoli, 
Flavio Airoldi, Giuseppe Mancia, Guido Grassi 
Hypertension. 2019;74:903-909. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 7. Caratteristiche cliniche, uso di antipertensivi e controllo della pressione in pazienti 

con ipertensione resistente: the Survey of PatIents with treatment ResIstant 

hyperTension study (SPIRIT). 
 
SPIRIT Survey of PatIents with treatment 

ResIstant hyperTension study 
 

TRH treatment-resistant hypertension Ipertensione resistente  
 
 
Premessa 
 
Gli AA dichiarano: 

 

“In una recente metanalisi di 961.035 individui ipertesi gestiti  presso centri 
specializzati in tutto il mondo, la prevalenza dell’ ipertensione resistente (TRH 
treatment-resistant hypertension)  è stata stimata  

 

1. al 13,7% in studi osservazionali     
2. al 16,3% in studi clinici   Achelrod. Am J 

Hypertens 2015; 
28:355–361 

Però…  “negli studi coinvolti nella revisione, le misure ripetute della pressione 
arteriosa  (BP) richieste  per ottenere una sua  stima attendibile della media 
effettiva per un individuo non erano sempre disponibili e probabilmente si è 
verificata  una   sopravvalutazione della prevalenza della TRH.”    

 

Si noti inoltre che questa stima di prevalenza si applica solo a un sottogruppo di 
pazienti ipertesi ad alto rischio che sono stati indirizzati a un centro specializzato. 
I pazienti  con TRH hanno maggiori probabilità di essere di sesso maschile, obesi, 
diabetici e con precedenti malattie cardiovascolari. Sono state inoltre segnalate 
differenze nelle strategie utilizzate per la diagnosi e il trattamento tra i vari centri, 
e”….” la maggior parte degli studi  sulle  caratteristiche del paziente è stata  
condotta o su  un singolo centro di cure primarie, o in popolazioni abbastanza 
omogenee.” 
“Di conseguenza, permangono delle  incertezze sulla prevalenza della TRH, sulle 
caratteristiche dei pazienti con TRH e sul modo in cui i pazienti con TRH vengono 
gestiti nelle varie parti del  mondo”…..”Quasi certamente la TRH colpisce solo 

La maggior parte degli 
studi  sulle  
caratteristiche del 
paziente è stata  
condotta o su  un 
singolo centro di cure 
primarie, o in 
popolazioni abbastanza 
omogenee, per cui 
manca una visione del 
mondo reale.” 
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una piccola parte di soggetti con ipertensione, ma vista la grande prevalenza 
dell’ipertensione nel mondo, i numeri diventano per forza di cose  importanti.” 
Gli obiettivi di questo studio sono stati di quantificare e confrontare le 
caratteristiche dei pazienti con TRH in un grande campione multicentrico di centri 
clinici specializzati e di effettuare stime della sua incidenza e  prevalenza  nelle  
popolazioni generali di diversi Paesi. 

 

  
 
Il messaggio 
 
Gli AA dello SPIRIT  hanno  valutato le caratteristiche dei pazienti con TRH e la 
sua prevalenza in un ampio campione multinazionale di centri terziari 
specializzati. 

 

Dallo studio è emerso che i pazienti con TRH inclusi nello studio SPIRIT 
mostravano i fattori di rischio noti, ad esempio  vecchiaia, sesso maschile e alto 
BMI, nonché alta prevalenza di  fattori di rischio coesistenti per  CVD, come 
diabete, dislipidemia, malattia renale cronica e pregresso ictus. Ma dalla survey 
sono anche emerse differenze con i precedenti studi: queste differenze, secondo gli 
AA, sono da imputare  

• al fatto che i precedenti studi fossero piccoli o effettuati su centri 
omogenei,   

• ma anche  al numero significativo di centri cardiologici e nefrologici 
coinvolti   nello   studio SPIRIT. Per  es. l’insufficienza renale era 
maggiormente rappresentata nei Paesi del  Nord America, dove   erano 
stati coinvolti  più Centri nefrologici. Nei Paesi dove erano maggiormente 
coinvolti i Centri per l’Ipertensione   di Cardiologia, i fumatori erano 
maggiormente rappresentati. Ciò riflette il modello mutevole di gestione 
della TRH in alcune regioni, dove la TRH non è  appannaggio solo dei  
centri specializzati per l’ ipertensione. 

 

 
 
Per approfondire 
 
Lo studio SPIRIT è una revisione retrospettiva di cartelle cliniche dei pazienti 
seguiti  nei centri terziari situati in Europa Occidentale, Europa Orientale, Nord 
America, Sud America, Australia e Asia. I dati demografici, la storia medica e 
l'uso di farmaci sono stati ottenuti dalle cartelle cliniche. La prevalenza e 
l’incidenza della TRH erano basate sulle  popolazioni stimate  del bacino d’ 
origine. 

 
 
 

 
Risultati: 
Sono stati inclusi 555.000  pazienti da 76 centri, principalmente da centri 
specialistici dell’ipertensione (55%), cardiologia (11%) o nefrologia (19%).  

 

Età media: 64 anni  
60%  uomini  
62%  razza caucasica   
36%  con malattia renale cronica  
41%  con  diabete  
12%  fumatori    
31%  precedente evento cardiovascolare.   
 
L’ABPM  è  stata la più frequente misurazione utilizzata per la diagnosi (82%).  

 

 
95% dei pazienti ha ricevuto       un diuretico  

      

93% dei pazienti ha ricevuto       un inibitore del sistema renina-angiotensina   
86% dei pazienti ha ricevuto       un calcioantagonista   
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74% dei pazienti ha ricevuto       un beta-bloccante    
36% dei pazienti ha ricevuto       un antagonista dell'aldosterone.   
  

 

L'incidenza media totale stimata del TRH era del 
5,8/100.000 abitanti  all'anno (range tra 2.3 in Asia  
e 14.0 in Est europa  

INCIDENZA: nuovi casi di TRH in un anno/ popolazione 
stimata del  bacino da cui ha reclutato ciascun centro.  
 

  
La   prevalenza media stimata corrispondente del 
TRH era 23,9/100.000 (range tra 7,6 in Asia  e 
91,0/100.000 abitanti   nell’Est Europa). 

PREVALENZA:  numero di pazienti gestiti in un anno / 
popolazione stimata del  bacino da cui ha reclutato ciascun 
centro. 
 

 
Conclusione:  

La variazione osservata probabilmente riflette reali differenze nelle 
caratteristiche del paziente e del medico sulle  pratiche di gestione secondo vari 
Paesi  regioni e specialità ma può anche riflettere differenze nella selezione e 
bias nella stima della popolazione del  bacino di provenienza dei Centri 
partecipanti. Comunque si è visto che indipendentemente dalla specialità o dalla 
regione, c'era uno scarso controllo della  BP nonostante fossero stati impiegate 
almeno quattro classi di farmaci antiipertensivi. Questi dati suggeriscono la 
necessità di ottimizzare il trattamento e lo sviluppo di strategie terapeutiche più 
efficaci, anche perché bisogna notare che lo studio SPIRIT è stato eseguito nel 
2016, quando non erano ancora state pubblicate le linee guida  americane, molto 
più severe delle precedenti. Quindi  secondo le nuove linee guida americane del 
2017  la prevalenza  e l’incidenza della TRH potrebbero essere  ben più alte.  
Ma  anche in questo caso le  conclusioni non sono univoche perché le linee 
guida europee del 2018 in pratica non si discostano dalle precedenti. 
 

 

  
 
Clinical characteristics, antihypertensive medication use and blood pressure control among patients with 
treatment-resistant hypertension: the Survey of PatIents with treatment ResIstant hyperTension study 
Carcel, Neala, Oparile,  Rogers, Narkiewiczf,  Wang, Schiffrin, Poulter, Azizi, and John Chalmers 
Journal of Hypertension 2019, 37:2216–2224 
 
Parole chiave  SPIRIT  resistente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� 8. Inibizione del sistema renina  angiotensina nella sindrome cardiorenale  con anemia: 

un’arma  a doppio taglio 

 

ACEi angiotensin-converting enzyme inhibitor ACE inibitori 
ARB angiotensin receptor blocker AT1 bloccanti 
CKD Chronic kidney disease; Insufficienza renale cronica 
CRAS cardiorenal anaemia syndrome Sindrome  anemica cardiorenale 
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CRS cardiorenal syndrome Sindrome cardiorenale 
GFR glomerular filtration rate Filtrato glomerulare 
EPO erythropoietin Eriotropietina 
HF Heart failure Scompenso cardiaco 
HFpEF  heart failure with preserved ejection fraction Scompenso cardiaco con  FE conservata 
HFrEF heart failure with reduced ejection fraction; Scompenso cardiaco con  FE ridotta 
RAS renin-angiotensin system Sistema renina  angiotensina 
RASi renin-angiotensin system inhibitor Inibitori del RAS (ACEi – ARB) 

 

Il messaggio 

Negli ultimi anni è stato introdotto il termine "sindrome cardiorenale" (CRS)  nel 
tentativo di descrivere problemi di vario genere correlati all'esistenza simultanea di 
insufficienza di cuore e di reni. La prevalenza dell’ anemia nei pazienti con CRS è 
elevata  ed è stato dimostrato che aumenta costantemente il rischio di ricoveri e 
persino di morte. L'inibizione del sistema renina-angiotensina (RAS) è la  terapia 
cardine nella medicina cardiovascolare e renale, ma in considerazione del fatto che 
l'angiotensina II svolge un ruolo chiave sia nella stimolazione dell'eritropoiesi che  
nella regolazione del GFR, l'inibizione del RAS nei pazienti con CRS può 
diminuire i valori di ematocrito o causare anemia e ulteriore deterioramento della 
funzione renale. 

 

Importanza dell’anemia,   
del RAS nell’eritropoiesi e  
dei RASi nella patogenesi 
dell’anemia 

L'effetto di riduzione dell'ematocrito sembra essere simile con un ACEi o un ARB, 
ed è dose-dipendente; l'ematocrito raggiunge il valore di nadir entro  3 mesi e 
rimane stabile in seguito.  Per minimizzare gli effetti avversi degli inibitori del RAS 
in pazienti con CRS, mantenendo i loro effetti benefici sul cuore, i medici 
dovrebbero  essere addestrati a  stimare il GFR, avviare i RASi con una dose bassa, 
aumentare la dose al livello massimo tollerato per raggiungere un livello adeguato 
di inibizione del RAS e monitorare attentamente (ogni 2-4 settimane) la funzione 
renale e i livelli di potassio.  

Somministratore i RASi in 
base al filtrato glomerulare 

Nei pazienti con un aumento del livello di creatinina superiore al 20-30% rispetto al 
basale o in quelli con iperpotassiemia incontrollata  (potassio sierico> 5,6 mEq / l), 
gli ACEi o gli  ARB devono essere temporaneamente sospesi e successivamente 
titolati ad una dose più bassa. Ad ogni modo, considerato che  prevenire le 
complicanze cardiovascolari è estremamente importante nei pazienti con CRS, 
l’inibizione del RAS può essere utile in questo setting, e la decisione di ridurre o 
sospendere i RASi dovrebbe basarsi sulla severità delle condizioni cliniche del 
paziente e sulla possibilità di terapie alternative. 

Sospendere o non 
sospendere? 

 

Per approfondire  

L'incidenza di scompenso cardiaco  e malattia renale cronica (CKD) è aumentata in 
parallelo negli ultimi 30 anni ed è ormai chiaro che le due condizioni condividono  
molti fattori di rischio come l'età, l'ipertensione, l'obesità, il diabete e la malattia 
coronarica, coesistono in un numero considerevole di pazienti e presentano una 
prognosi estremamente negativa. Ciò è vero per  CKD e HFrEF,  ma anche per 
CKD e HFpEF, forse la forma più comune di scompenso cardiaco. 
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Ronco et al.  hanno classificato  la CRS in cinque tipi ma ai fini di questa 
recensione, gli AA. hanno concentrato l’attenzione sulla CRS di tipo 5, che è quella 
in cui obesità e diabete mellito, ipertensione e invecchiamento causano disfunzioni 
cardiache e renali.  

5 tipi di CRS 

La CKD viene intesa  come una velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) 
inferiore a 60 ml / min per 1,73 m2 per un periodo di almeno 90 giorni, mentre 
l'anemia sarà definita secondo le direttive OMS, ovvero un'emoglobina (Hb) 
inferiore a  12 g / dl per le donne e meno di 13 g / dl per gli uomini. 

 

Indipendentemente dalla definizione di anemia, un notevole numero di studi indica 
che i valori di ematocrito e Hb sono ridotti sia nella CKD che nello scompenso 
cardiaco. Nella CKD è in rapporto alla gravità; anche nell’ HF è associata  alla 
gravità, ma soprattutto nelle fasi più precoci  e quando coesiste  CKD;  è altrettanto 
comune nei in pazienti con HFpEF come in quelli con HFrEF. Di conseguenza, la 
definizione di CRS è stata allargata da molti in modo da comprendere l'anemia 
[sindrome dell'anemia cardiorenale (CRAS)], nel tentativo di migliorare la sua 
utilità pratica come uno strumento diagnostico e gestionale tra cardiologi, 
endocrinologi e nefrologi. 

L’anemia è fattore comune 
della CKD e  di tutti i tipi 
di HF 

 

 

CRAS 

 

 

 

 

 

PATOGENESI E SIGNIFICATO PROGNOSTICO DELL'ANEMIA NELL’ HF  E NELLA CKD. 

Nella maggior parte dei pazienti in cui  coesiste con l’HF, nessuna causa specifica 
dell’ anemia può essere trovata,  e questa condizione rientra nel termine generico 
di "anemia da malattia cronica". È possibile che l'emodiluizione, l’ assoluta o 
relativa carenza di ferro, una diminuita produzione di eritropoietina (EPO), 
l’attivazione di citochine proinfiammatorie, la perdita di sangue dovuta ad 
aspirina od anticoagulanti e la mielosoppressione  dovuta alle tossine uremiche  
contribuiscano al suo sviluppo; la carenza  di B12 e di folati non sembra  essere la 
causa principale dell' anemia nella maggior parte dei pazienti con HF, ad 
eccezione della cachessia cardiaca e dello scompenso in  stadio terminale. 
Siccome  sia  nell’HF che nella CKD è presente una sovraregolazione delle 
citochine proinfiammatorie, la riduzione dell'ematopoiesi potrebbe anche derivare 
da una significativa riduzione del numero di cellule progenitrici dovuta all'azione 
diretta delle molecole proinfiammatorie nel midollo osseo. In tale contesto, il 
TNF-alfa e l'interleuchina-6 inibiscono  la proliferazione di eritroidi “burst-
forming units” e “colony-forming units”  nelle culture di  midollo osseo. 

Vari fattori, tra cui l’anemia 
da malattia cronica 

 

Le molecole proinfiammatorie e l’infiammazione possono  
causare anemia da  "blocco reticoloendoteliale" e scarso 
assorbimento di ferro a causa degli alti livelli sierici di epcidina *. 

 

Blocco reticoloendoteliale  
*L'Epcidina è un ormone peptidico prodotto 
dal fegato. Sembra essere il principale 
regolatore dell'omeostasi del ferro, sia nell'uomo 
che in altri mammiferi. 
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È stata anche tirata in causa l’esistenza di tossine uremiche inibitorie specifiche 
(indossil solfato)  che possono influenzare negativamente l'eritropoiesi nei 
pazienti con CKD. 

Tossine uremiche inibitorie 
specifiche 

 

Come già accennato,  i RASi  ampiamente utilizzati nel sottogruppo di pazienti 
con HF e CKD possono svolgere un ruolo importante nello  sviluppo o  nel 
peggioramento dell'anemia, e quindi  la prescrizione di un ACEi o di un ARB 
potrebbe essere considerata una causa  iatrogena di anemia in tali pazienti. 

ACEI e ARB come cause 
iatrogene 

 

È importante sottolineare che l'anemia assume un ruolo prognostico  infausto e 
indipendente  e aumenta il rischio di ricoveri e morte del 20-50% nei pazienti con 
HFrEF o HFpEF. Del resto la  ridotta ossigenazione dei tessuti causata 
dall'anemia porta allo sviluppo di meccanismi di compensazione  emodinamici e  
non emodinamici, che influenzano negativamente  la funzione e la vitalità del 
miocardio.  

L’anemia peggiora la 
prognosi 

 

 

FATTORI NEUROORMONALI NELLA REGOLAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI 
EMOGLOBINA:  IL RUOLO CENTRALE DELL’ANGIOTENSINA II 

Una serie di osservazioni sperimentali e cliniche indicano che l'angiotensina II è un 
peptide regolatore fisiologicamente importante dell’ eritropoiesi.   

 

Il / i meccanismo / i con cui il RAS aumenta la massa dei  globuli rossi non è 
ancora pienamente conosciuto,  ma al momento le  evidenze  che abbiamo a nostra 
disposizione  indicano l'angiotensina II come un regolatore chiave dell’ eritropoiesi.  

 

In primo luogo, essa  può agire come un secretagogo dell’ EPO causando 
vasocostrizione dell’arteriola efferente, diminuendo il flusso sanguigno nei capillari 
peritubulari e causando ischemia del parenchima renale. Inoltre, l'angiotensina II 
potrebbe stimolare la secrezione di EPO influenzando direttamente il fattore 1 
inducibile dall'ipossia, il fattore di  trascrizione  che regola la produzione di EPO.   

L’angio II stimola la 
produzione di EPO  e il 
metabolismo/trasporto del 
ferro 

L'effetto stimolante del  RAS sulla secrezione di EPO sembra essere mediato dal 
recettore AT1, visto che il  losartan è stato in grado di bloccare completamente 
un’eccessiva secrezione di EPO indotta dall'infusione di angiotensina II in volontari 
sani. 

 

Se l'angiotensina II stimola la produzione di globuli rossi, non dovrebbe 
sorprendere il fatto che allo stesso tempo questa sostanza possa  aumentare il 
metabolismo del ferro. 

 

Pertanto, l'ampio uso di ACEi  e ARB e l'infiammazione di basso grado spesso 
osservata in pazienti con HF potrebbero  rappresentare i principali fattori 
fisiopatologici che contribuiscono allo sviluppo di carenza di ferro in questa 
popolazione.  E infatti molti studi hanno rivelato che la somministrazione di ferro 
per via endovenosa può migliorare i sintomi e la capacità di esercizio nei pazienti 
con HF. 

Pertanto,, gli ACEI e gli 
ARB possono esser etra le 
cause iatrogene di anemia 
da carenza di ferro 
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L'INIBIZIONE DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA PUÒ  ABBASSARE L'EMATOCRITO E  
CAUSARE ANEMIA IN PAZIENTI CON SINDROME CARDIORENALE 

L'inattivazione di RAS da parte di ACEi o ARB può essere implicata nello sviluppo 
dell’ anemia attraverso vari meccanismi. Infatti gli inibitori del RAS possono 

 

1. deteriorare ulteriormente la funzione  renale, causando l'accumulo di 
tossine uremiche e  soppressione midollare, nonché ritenzione di sale/ 
acqua ed emodiluizione.  

 

2. ridurre l’emopoiesi inibendo la secrezione dell'EPO e bloccando l’azione 
diretta dell’angiotensina II sui progenitori eritroidi. 

 

3. influenzare negativamente l’assorbimento e l’utilizzo del ferro.  

Di conseguenza, il blocco RAS da parte di ACEi o ARB ha un effetto di riduzione 
dell'ematocrito e / o inducente anemia in una varietà di condizioni cliniche. È stata 
addirittura utilizzata l'inibizione  del RAS per normalizzare i valori di ematocrito 
nei pazienti con eritrocitosi secondaria,  come nell'eritrocitosi post-trapianto, la 
eritrocitosi da altitudine e l’eritrocitosi associata a BPCO. Effetti simili sono stati 
osservati in pazienti con HF  moderato e nell’associazione HF CKD. 

 

 

 

Nei pazienti con HF congestizio più grave, l’enalapril ha indotto una significativa 
diminuzione  della massa eritrocitaria,  che tuttavia non si è  tradotta in decrementi 
dei valori di ematocrito nella stragrande maggioranza dei pazienti, a causa di una 
riduzione concomitante del volume extracellulare. 

L’effetto dell’inibizione del 
RAS è molto variabile, e in  
genere è rapportato ai 
valori  della funzionalità 
renale 

 

 

 

 

La diminuzione dell’Hb non 
si verifica con gli altri 
antipertensivi. 

Inoltre, nei pazienti con CKD, l'inibizione del RAS ha diminuito i livelli di Hb 
dell'ordine di 0,6-0,9 g / dl. La grandezza della diminuzione delle concentrazioni di 
Hb correla significativamente con la clearance della creatinina al baseline, 
suggerendo che il grado di ridotta funzionalità renale sia di grande importanza nel 
determinare la risposta ematologica agli inibitori della RAS. 

Al contrario, non si sono verificati cambiamenti nelle concentrazioni di Hb in 
pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento con antiipertensivi 
convenzionali.  

Comunque non tutti i pazienti con HF  e / o CKD  in terapia con RASi  sviluppano 
l’anemia. Probabilmente il livello di RAS  necessario per stimolare l'eritropoiesi 
varia  da paziente a paziente a causa di differenze genetiche e di genere o a  causa di 
varie condizioni cliniche associate a infiammazione, disfunzione renale, carenza di 
ferro, sovraccarico di volume, emodiluizione e così via.   

 

Pertanto, sebbene il contributo del RAS all'eritropoiesi possa  essere impercettibile 
in condizioni normali o quasi normali, come nell’ipertensione non complicata,  
diventa molto evidente  quando il midollo osseo richiede tutti gli stimoli  
disponibili   per aumentare l'eritropoiesi, come nei pazienti con grave insufficienza 
renale, insufficienza cardiaca congestizia e / o immunosoppressione. 

In condizioni normali o 
quasi normali il contributo 
del RAS all’eritropoiesi è 
insignificante, ma quando 
servono tutte le risorse  si 
sente. 

L'effetto di riduzione dell'ematocrito o l'anemia dopo la somministrazione di un 
ACEi o un ARB sembra essere simile con entrambi i farmaci nella maggior parte 
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degli studi. A seguito di inattivazione del RAS, si osserva una diminuzione dei 
valori di ematocrito entro il primo mese di trattamento dose dipendente. Il nadir 
dell’ematocrito  di solito viene raggiunta entro 3 mesi dall'inizio del trattamento e il 
livello raggiunto rimane stabile nel lungo periodo con le osservazioni successive. 
Dopo l'interruzione dell’ ACEi o dell’ARB, i valori di ematocrito possono 
aumentare gradualmente nei successivi 3 mesi verso i livelli di pretrattamento. La 
decisione di ridurre la dose o interrompere questi farmaci deve basarsi sulla gravità 
delle condizioni cliniche del paziente e sulla disponibilità di modalità terapeutiche 
alternative. 

Se la correzione dell’iposideremia  con  ferro EV o  mediante agenti stimolanti 
l’eritropoiesi siano utili nei pazienti con CRS con anemia non è stato ancora 
valutato in modo specifico, e tendenzialmente si sono visti miglioramenti clinici ma 
non riduzione della mortalità. Ad ogni modo, tutte le cause correggibili di anemia 
(incluse carenza di ferro e stati infiammatori) dovrebbero essere valutate  prima 
dell'inizio di EPO esogena, e probabilmente non  deve  essere somministrata EPO 
con più di 10,0 g / dl di Hb. 

In generale, la concentrazione di Hb non dovrebbe essere mantenuta sopra 11-12 g / 
dl nei pazienti adulti con CRS. 

 

 

L'INIBIZIONE  DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA  PUÒ ULTERIORMENTE DETERIORARE 
LA FUNZIONE RENALE NELLA  SINDROME CARDIORENALE 

Sebbene l'inibizione della RAS abbia fornito un notevole miglioramento nella 
gestione di pazienti con HF e sia di solito ben tollerata nei pazienti con HF e 
perfusione renale conservata,  il suo effetto sulla funzione renale non è  ancora 
stato studiato sistematicamente nei  pazienti con CRS per il fatto che la maggior 
parte degli studi ha escluso i pazienti con CKD da moderata a grave. Siccome la 
pressione capillare glomerulare e quindi la velocità di filtrazione glomerulare 
dipendono  dalla costrizione di arteriole efferenti dovuta all’angiotensina II,  una 
rigorosa  inibizione del RAS in  pazienti con bassa pressione di perfusione renale, 
come nei pazienti con grave insufficienza cardiaca o disidratazione, potrebbe 
essere dannosa per la funzione renale e in qualche modo diminuire l’effetto 
benefico previsto nei pazienti con HF. 

Il nocciolo è la costrizione 
dell’arteriola efferente 
dovuta all’angiotensina II 

Questi effetti renali avversi con la  terapia intensiva possono essere correlati 
anche ad un effetto emodinamico intraglomerulare dovuto ad un uso più liberale 
di diuretici e di ACEi o ARB. Fortunatamente, la riduzione del GFR dopo la 
somministrazione di ACEi o ARB nell'insufficienza cardiaca è - in quasi tutti i 
casi - reversibile con l'interruzione del farmaco. 

Peggiorano le cose i diuretici 

La via di eliminazione predominante degli  ACE I  è renale e la maggior parte 
degli ARB sono principalmente metabolizzati nel fegato.  È pertanto prudente 
avviare un ACE I o se non tollerato un ARB, con una dose bassa in pazienti con 
CRS, simile alla dose raccomandata per i pazienti con HF  nelle linee guida ESC 
2016. La dose dovrebbe essere aggiornata al massimo livello tollerato per 
raggiungere un’adeguata inibizione del RAS, seguita da stretto monitoraggio 
(ogni 2-4 settimane) della funzione renale e dei livelli del  potassio. 

Sebbene ACE I e gli ARB non 
siano farmaci nefrotossici  di 
per sé, devono essere usati 
con estrema cautela nei 

pazienti con CRS. 

Iniziare con dosi basse  e 
monitorare la funzione renale 
e il K 

È interessante notare che nuovi leganti del  potassio sono stati recentemente 
sviluppati e approvati per il trattamento dell'iperkaliemia (vedi in questa NL 
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articolo sul patiromer, p. 2). Questo progresso consentirà ai medici di utilizzare 
dosi adeguate di inibitori del RAS nei pazienti con CRS, in precedenza in grado di 
assumere questi farmaci solo a basse dosi a  causa dell’ iperkaliemia. 

Molti medici scelgono di interrompere la terapia ACEi o ARB nei pazienti che 
progrediscono  verso la  malattia renale in  stadio terminale, nel tentativo di 
migliorare temporaneamente la funzione renale e ritardare l'insorgenza della 
dialisi. Tuttavia, a nessun paziente con  CRS dovrebbe essere negato un ACEi o 
ARB senza attenta valutazione, perché  studi in pazienti con HF o CKD hanno 
mostrato il chiaro vantaggio del blocco RAS.  

Importanza comunque dei 
RASi. 

e 

Inhibition of the renin-angiotensin system in the cardiorenal syndrome with anaemia: a double edged 
sword 
Vlahakosa,  ………, and Mancia 
Journal of Hypertension 2019, 37:2145–2153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 9. Menopausa precoce e rischio cardiovascolare 
 

Premessa  
Anche se le malattie cardiovascolari sono la causa principale di morte tra le donne 
negli Stati Uniti e in tutto il mondo, i fattori di rischio genere-specifici  per malattie 
cardiovascolari   nelle donne rimangono sottovalutati e  incompletamente compresi. 
In Occidente  l’età media della menopausa nelle donne è di 51-52 anni, ma circa il 
10%  entra in  menopausa a  45 anni, mentre l’1% vi entra  prima dei 40 anni 
(menopausa precoce). La menopausa precoce  è stata associata ad un aumentato 
rischio di malattia coronarica (CAD) e, in modo meno costante, con aumentato  
rischio di ictus e di scompenso cardiaco. 
Sulla base di questi e altri dati,  varie linee guida includono la menopausa precoce 
come  un elemento in più per  affinare le valutazioni del  rischio cardiovascolare e 
la  guida all’eventuale prescrizione di statine  nelle donne di mezza età a rischio 
intermedio di aterosclerosi   (ASCVD). Tuttavia, i dati affidabili sono limitati e in 
più non è ancora chiaro  se il  rischio di malattie cardiovascolari differisce nelle 
donne con menopausa precoce naturale o chirurgica. 

MENOPAUSA 
PRECOCE 

Menopausa prima di 40 
anni   
• naturale:  
        senza ovariectomia 
 
• chirurgica: 
        con ovariectomia     
        bilaterale 

 

 
 
 
 
Il messaggio 
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L  menopausa precoce, naturale e chirurgica, è in entrambi i casi associata al futuro 
sviluppo di malattie cardiovascolari? 
In uno studio di coorte che ha incluso 144.260 donne in postmenopausa, la  
menopausa precoce, rispetto  alla menopausa non precoce, è risultata  
significativamente associata ad un aumentato rischio di  un outcome composito che 
includeva la malattia coronarica, lo scompenso cardiaco, la stenosi aortica, il 
rigurgito mitralico, la fibrillazione atriale, l’ictus ischemico, l’arteriopatia periferica 
ed  il tromboembolismo venoso. 
Il fatto che la menopausa sia naturale o chirurgica sembra non fare grande  
differenza,   a significare che il  rapporto è tra menopausa precoce  e malattie 
cardiovascolari, piuttosto che dipendere dal tipo di menopausa.  

Per approfondire 
 
Studio di coorte (UK Biobank), con reclutamento, nel Regno Unito, tra il 2006 e il 
2010  di  donne di età compresa tra 40 e 69 anni e in postmenopausa:  all'iscrizione 
allo studio, 144.260 erano eleggibili per l'inclusione. Il confronto è stato condotto tra 
donne in menopausa precoce (naturale o chirurgica) e donne in menopausa non 
precoce.  

 

Il follow-up è stato condotto  fino ad agosto 2016.  
L'outcome primario era un composto di   

o incidenza di malattia coronarica  
o scompenso cardiaco   
o stenosi aortica   
o rigurgito mitralico  
o fibrillazione atriale   
o ictus ischemico   
o malattia delle arterie periferiche   
o tromboembolismo venoso.  

 
Gli outcome secondari includevano  

 

o i singoli componenti dell'outcome primario  
o incidenza  dell’ipertensione arteriosa   
o incidenza di iperlipidemia    
o incidenza di diabete di tipo 2.  

 
 
RISULTATI 
Delle 144.260 donne in postmenopausa incluse (età media, 59,9 +5,4 anni),  

4.904 (3,4%)  presentavano menopausa precoce  naturale  
   644 (0,4%)  presentavano menopausa precoce chirurgica. 

 
I partecipanti sono stati seguiti per una mediana di 7 anni (intervallo interquartile, 6,3-7,7). 
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L’outcome primario si è verificato in 
• 5.415 donne (3,9%) senza menopausa precoce (incidenza, 5,70 / 1000 donne-anno), 
•    292 donne (6,0%) con menopausa precoce naturale  

    incidenza, 8,78 / 1000 donne-anno 
    differenza  rispetto alla menopausa  non precoce, + 3,08 / 1000 donne-anno  
    95%CI da   2,06  a  4,10; 
     P <0.001  

•      49 donne (7,6%) con menopausa precoce chirurgica  
    incidenza, 11,27 / 1000 donne-anno 
     differenza rispetto alla  menopausa non precoce, + 5,57 / 1000 donne-anno  
    95%CI da  2,41 a 8,73 
             P <0.001 

Per l'outcome primario, dopo aggiustamento per i fattori di rischio convenzionali di 
malattie cardiovascolari e l'uso della terapia ormonale in menopausa, la menopausa 
precoce naturale e chirurgica è stata associata a rapporti di rischio   

 

• per la menopausa precoce naturale di 1,36  IC 95%, 1,19-1,56;  
P <0,001 

• per la menopausa precoce chirurgica di  1,87  IC 95%, 1,36-2,58;  
P <0,001 

 
CONCLUSIONI  
Nelle donne in postmenopausa, la menopausa precoce, naturale o chirurgica che 
fosse, è risultata  associata a un piccolo ma statisticamente significativo aumento 
del rischio di un outcome composito di malattie cardiovascolari.  

 

Per comprendere i meccanismi alla base di queste associazioni saranno  necessarie 
ulteriori ricerche 

 

 

Association of Premature Natural and Surgical Menopause With Incident Cardiovascular Disease 
Honigberg e coll.  
JAMA. doi:10. E coll.1001/jama.2019.19191 Published online November 18, 2019. 
Parole chiave: menopausa, rischio cardiovascolare 

 
 
 
 
 
 
 

� 10. Un intervento con vari attori per ridurre il rischio cardiovascolare dovuto 

all’ipertensione    (HOPE 4) 
 
L'ipertensione è la principale causa di malattie cardiovascolari (CVD) a livello 
globale, ma nonostante i benefici comprovati derivanti dalla sua riduzione,  il suo  
effettivo controllo  è scarso. I motivi sono tanti, e in questo studio Schwalm e coll 
hanno   ipotizzato che un approccio globale per ridurre  pressione arteriosa (BP) e 
altri fattori di rischio, coadiuvato  da un'analisi dettagliata delle difficoltà  a livello 
locale, possa  essere  superiore alle cure abituali nei soggetti con ipertensione 
scarsamente controllata o di nuova diagnosi. Hanno perciò proposto un modello di 
assistenza che coinvolga operatori sanitari non medici (NPHW: Non Physician 
Health Workers),  medici di base, pazienti  e loro familiari e farmacisti, allo scopo 
di ridurre il burden dell’ipertensione  e degli  altri fattori di rischio di CVD. 

 

 
Il messaggio 
 
Lo studio HOPE 4 dimostra che un modello completo di assistenza  prodotto  da 
strategie elaborate per superare barriere/difficoltà  di specifici paesi,  ha provocato 
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una sostanziale riduzione del rischio di  CVD   e un miglioramento del controllo 
della BP. 
Ciò potrebbe costituire  un ulteriore passo per raggiungere il target proposto 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e che vuole arrivare alla  riduzione di 
un terzo della  mortalità prematura per CVD entro il 2030. 

 

 
 
 
Per  approfondire 
 
HOPE-4 è stata una sperimentazione cardiovascolare in aperto, basata sulle 
comunità, randomizzata a “cluster” e controllata che ha coinvolto 1.371 pazienti  
provenienti da 30 comunità in Colombia e Malesia con ipertensione di nuova 
insorgenza  o scarsamente controllata.  

 

• 16 comunità sono state assegnate random al braccio di controllo (usual 
care)   

n = 727 

• 14 comunità sono state assegnate random al braccio di intervento.  n = 644 

 

 

Dopo uno screening della comunità, l'intervento comprendeva il trattamento tramite 
operatori non medici (NPHW)  dei fattori di rischio di malattie cardiovascolari 
mediante l'uso di algoritmi informatizzati di gestione semplificati e programmi di 
consulenza. Antipertensivi gratuiti e statine  sono stati raccomandati  dagli  NPHW 
ma supervisionati da medici; è  poi stato richiesto il supporto di un membro della 
famiglia o di un amico (sostenitore del trattamento) per migliorare l'aderenza ai 
farmaci ed ai comportamenti sani.  

 

L’outcome primario era  il cambiamento nel Framingham Risk Score/10 anni di 
CVD  stimato a 12 mesi tra l’ intervento e il controllo dei  partecipanti. 

 

 

 
 
 
 
Risultati  
 
Tutte le comunità hanno completato un follow-up di 12 mesi (dati sul 97% dei 
partecipanti viventi, n = 1299). La riduzione nel Framingham Risk Score  per CVD 
a 10 anni era compresa tra  

 

• -6,40% nel gruppo di controllo 95%CI  tra 8,00 e –4.80 

E  

• –11,17% nel gruppo di intervento,  95%CI da  –12,88 a –9,47 

con una differenza di variazione di –4,78%).  95%CI da –7,11 a –2,44, p 
<0,0001  

Vi è stata una riduzione assoluta di   

• 11,45 mmHg (della pressione arteriosa sistolica  95%CI da –14,94 a –7,97 

• 0,41 mmol / L di LDLc  (16 mg% circa) con il gruppo di intervento 95%CI da  –0,60 a –0,23 
entrambi p <0,0001 

 La variazione dello stato di controllo della BP (<140 mm Hg) è stata del  
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• 69% nel gruppo di intervento   

rispetto al  

• 30% nel gruppo di controllo (p <0,0001).   

Non ci sono stati problemi di sicurezza con l'intervento   

 
In conclusione 
Un modello completo di assistenza guidato da NPHW, che coinvolge i medici di 
base e la famiglia ed  adattato al contesto locale, ha  sostanzialmente migliorato il 
controllo della pressione arteriosa e il rischio di malattie cardiovascolari. Questa 
strategia è efficace, pragmatica e ha il potenziale per ridurre sostanzialmente le 
malattie cardiovascolari rispetto alle correnti strategie che sono tipicamente basate 
sul medico. 

 

  
 
A community-based comprehensive intervention to reduce cardiovascular risk in hypertension (HOPE 4): 

a cluster-randomised controlled trial 
Jon-David Schwalm, e coll. 
Lancet 2019; 394: 1231–42 
 
Parole chiave: HOPE 4 
 

 


