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� 1. Esaxerenone, un nuovo bloccante recettoriale dei mineralcorticoidi 
 
 
 
RAS-I 
Inibitori del 
sistema renina  
angiotensina 
 
ACE-I 
ACE inibitori 
 
 
ARB  
Inibitori 
recettoriali 
dell’Ang II 
 

Sia l' ipertensione che la malattia renale cronica (CKD) sono 
importanti fattori di rischio cardiovascolare e formano un circolo 
vizioso. Nelle forme lievi-moderate di CKD, gli ACEI e gli ARB 
costituiscono il trattamento di scelta, ma non sempre sono 
sufficienti per controllare la pressione arteriosa (PA). In tali pazienti  
l' aggiunta di un bloccante del recettore dei mineralcorticoidi 
diventa un' opzione molto interessante, perché in queste situazioni l' 
attività del recettore dei mineralcorticoidi è solitamente aumentata, 
anche durante il trattamento con inibitori del RAS. 
Attualmente abbiamo a disposizione lo spironolattone e l’ 
eplerenone, che però danno dei problemi soprattutto sulla sfera 
sessuale e sui  livelli del potassio, che tendono ad  aumentare e che 
vanno strettamente controllati, tanto che negli Stati Uniti, nell' 
Unione Europea ed in Giappone, l’ eplerenone è controindicato nei 
pazienti con moderata disfunzione renale (clearance della creatinina 
<50 ml/min) e nei pazienti diabetici con microalbuminuria o 
proteinuria. 
   

Due studi su pazienti 
con insufficienza 
renale lieve  ma non 
diabetici 
� Uno in 

monoterapia 
� Uno come 

terapia 
aggiuntiva  ai 
RAS-I 

Esaxerenone è un nuovo bloccante orale del recettore mineralocorticoide non steroideo 
che ne inibisce in modo potente e specifico l’attività.  L'escrezione urinaria di 
esaxerenone immodificato nell' uomo è molto bassa (1,6%), suggerendo che l' 
esposizione plasmatica all’  esaxerenone non è influenzata dalla disfunzione renale.    
Questa proprietà lo renderebbe più  adatto a pazienti con CKD con o senza diabete tipo 
2. 
I dati preclinici hanno dimostrato che esaxerenone riduce l' escrezione urinaria di 
proteine ed il danno istopatologico renale anche a basse dosi. 
Gli AA. hanno documentato in passato gli effetti dell' esaxerenone in pazienti ipertesi 
con normale funzionalità renale e nei pazienti diabetici con albuminuria; ora ci mostrano  
i risultati di due studi condotti in un’ altra popolazione di pazienti ipertesi con moderata 
disfunzione renale che però non hanno diabete con albuminuria, per valutare l' efficacia 
e la sicurezza di esaxerenone in monoterapia ed in terapia aggiuntiva ad un inibitore del 
RAS. 

 

 
  
 Il messaggio 
 
I pazienti ipertesi con disfunzione renale moderata sono ad alto rischio cardiovascolare, 
e richiedono perciò uno stretto controllo della PA. 
Tuttavia i RAS-I raccomandati per questi pazienti spesso non bastano ed è richiesta l' 
aggiunta di ≥1 agente antipertensivo. In passato gli stessi AA. avevano valutato l' effetto 
antipertensivo del nuovo bloccante del recettore mineralcorticoide esaxerenone nei 
pazienti ipertesi essenziali e nei pazienti ipertesi con diabete e albuminuria. Ora hanno 



 3

studiato, in due studi in aperto (uno in monoterapia, l’ altro come terapia aggiuntiva ai 
RAS-I) l’ effetto dell’ esaxerenone su pazienti con disfunzione renale moderata ma  
senza diabete con albuminuria. Ebbene, anche in questi pazienti, l' esaxerenone ha 
dimostrato di possedere sufficienti effetti antipertensivi e di essere ben tollerato sia in 
monoterapia che in terapia aggiuntiva ad un RAS-I.  
L’ entità degli effetti antipertensivi è risultata comparabile a quella di pazienti ipertesi 
con funzione renale normale e l’ elevazione del K+ è stata gestibile partendo da una dose 
iniziale minima. 
 
 
 
Per approfondire  
  
Sono stati condotti due studi multicentrici, in aperto, non randomizzati sull' aumento 
della dose di esaxerenone in monoterapia ed in terapia aggiuntiva al trattamento con 
RAS-I.  

 

La terapia con esaxerenone è stata iniziata con 1,25 mg/die e titolata a 2,5 e poi a 5 
mg/die per 12 settimane.  

 

Gli endpoint primari erano le risposte pressorie (sistolica e diastolica), in posizione 
seduta. Sono stati valutati anche la sicurezza, la farmacocinetica ed il rapporto 
albumina-creatinina urinaria. 

 

 
 
 

 Monoterapia Terapia aggiuntiva 
Numero di pazienti 33 58 
eGFR ml/min /1,73 m2/die  51.9 50.9 
Aumento del dosaggio  a ≥2,5 mg  100% (n = 33) 93,1% (n = 54) 
Riduzione della PA da seduti 
a fine  trattamento  

−18,5 / −8,8 mmHg −17,8 / −8,1 mmHg 
P per  entrambi <0,001 

K+ > 5mEq/L 0 7 (12.1%) 
 
 
Le riduzioni della PA in posizione seduta dal basale alla fine del trattamento sono state 
simili (tabella) 

 

Gli effetti antipertensivi dell’ esaxerenone erano coerenti tra i sottogruppi di pazienti.  
Gli aumenti del K+  a livelli pericolosi sono stati transitori e nessun paziente ha dovuto  
ridurre e tanto meno sospendere la terapia (tabella). 
La PRA è significativamente  aumentata durante il trattamento con esaxerenone, 
similmente all' effetto osservato nei pazienti ipertesi con normale funzione renale. 
Questo suggerisce un efficace blocco dei recettori mineralcorticoidi anche con 
esaxerenone in pazienti con disfunzione renale moderata. 
In particolare, l' effetto di riduzione della pressione arteriosa dell’ esaxerenone è stato 
abbastanza rapido: nello studio in monoterapia, i pazienti sono stati ospedalizzati per l' 
inizio di esaxerenone e la PAS/PAD è diminuita da 150,5/91,2 a 143,3/88,5 mmHg 24 
ore dopo la prima somministrazione; questi valori erano simili ai valori di PA osservati 
dopo 1 settimana di trattamento. 
Nessun paziente ha interrotto il trattamento per peggioramento della funzione renale. In 
definitiva l’ esaxerenone è risultato efficace e ben tollerato nei pazienti ipertesi con 
disfunzione renale moderata. 

 
 
 
 
 
EFFETTO RAPIDO 
La  PAS/PAD è 
diminuita da 150,5 / 
91,2 a 143,3 / 88,5 
mmHg 24 ore dopo la 
prima 
somministrazione 

 
 

  
Antihypertensive effects and safety of esaxerenone in patients with moderate kidney dysfunction 
Sadayoshi  e coll 
Hypertension Research  
Published online 16 december 2020 
https://doi.org/10.1038/s41440-020-00585-y 
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� 2. Dopo uno stroke ischemico, quale target di colesterolo LDL? 
 
 
 
MACE 
Eventi 
cardiovascolari 
maggiori 

Dopo un attacco ischemico transitorio (TIA) od un ictus ischemico di 
origine aterosclerotica si raccomanda una terapia intensiva per abbassare i 
lipidi sierici. Queste raccomandazioni si basano sui risultati dello  Stroke 
Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Level (SPARCL) che 
hanno mostrato un’ incidenza inferiore del 16% di ictus ricorrente con 
atorvastatina (alla dose di 80 mg al giorno) rispetto al placebo in pazienti 
con ictus senza  malattia coronarica nota. 
Un' analisi di meta-regressione, che includeva i risultati dallo studio 
SPARCL, ha dimostrato che il rischio di ictus era inferiore del 20% per 
ogni riduzione di 39 mg/dl dell’ LDL-C senza alcun effetto soglia. 
Le attuali linee guida dell' American Heart Association e dell' American 
Stroke Association (AHA-ASA) consigliano una terapia con statine 
"intensa" dopo un ictus ischemico di origine aterosclerotica ma non 
stabiliscono un livello target di  LDL-C perché ci sono dati limitati sui con 
i diversi target di LDL-C.  
E poi, sebbene i medici prescrivano alti dosaggi di statine subito dopo l’ 
ictus, pian piano abbassano i dosaggi accontentandosi di riduzioni dell’ 
LDL-C moderate.    
Nello studio Treat Stroke to Target, gli AA. hanno  testato l' ipotesi che in 
pazienti con evidenza di aterosclerosi un livello target di colesterolo LDL 
inferiore a 70 mg/dl possa  essere superiore ad un target compreso tra 90  e 
110 mg/dl  nel ridurre gli eventi CV  dopo un ictus ischemico  o TIA. 

STUDIO 
Treat Stroke 
to Target 
 
 
Le attuali linee 
guida AHA-
ASA 
consigliano 
una terapia 
con statine 
"intensa" dopo 
un ictus 
ischemico di 
origine 
aterosclerotica 
ma non 
stabiliscono 
un livello 
target di  
LDL-C 
 
 
 

 
Il messaggio 
 
Si raccomanda l' uso di una terapia ipolipemizzante intensiva mediante farmaci a base di 
statine dopo un attacco ischemico transitorio (TIA) ed ictus ischemico di origine 
aterosclerotica, ma il livello target delle LDL-C per ridurre gli eventi cardiovascolari 
dopo l' ictus non è stato  ben studiato. 
In questo studio che coinvolge pazienti con ictus da ischemia recente o TIA ed evidenza 
di malattia aterosclerotica, quelli che sono stati assegnati ad un target di LDL-C 
inferiore a 70 mg/dl hanno avuto meno MACE rispetto a quelli assegnati ad un 
intervallo target tra 90 e 110 mg/dl. L' abbassamento dell’ LDL-C è stato ottenuto 
mediante aggiustamento della dose di statine, con l' aggiunta di ezetimibe nel 33,8% dei 
pazienti. Oltre al monitoraggio dei livelli di  LDL-C, i ricercatori hanno anche mirato al  
trattamento della pressione arteriosa e del diabete, insieme alla cessazione del fumo, con 
risultati favorevoli.  

 

 
Per approfondire 
 
In questo studio a gruppi paralleli condotto in Francia e Corea del Sud, sono stati 
assegnati random   

 

pazienti con ictus ischemico nei 3 mesi precedenti od un TIA nei 15 giorni precedenti a 
un livello target di colesterolo LDL  

 

• inferiore a 70 mg/dl   gruppo target inferiore   
              o   

• compreso tra 90 e 110 mg/dl gruppo target più elevato.   
Tutti i pazienti soffrivano di aterosclerosi cerebrovascolare o coronarica ed hanno 
ricevuto  una statina, ezetimibe, o entrambi. 
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L' endpoint primario composito erano gli eventi cardiovascolari maggiori, come  l’ ictus 
ischemico, l’ infarto miocardico, nuovi sintomi che portano a rivascolarizzazione 
coronarica o carotidea in urgenza o morte per cause cardiovascolari. 

 

  
 
 
RISULTATI 
 
Sono stati arruolati  2.860 pazienti e sono stati seguiti per una mediana di 3,5 anni; 1.430 
sono stati assegnati a ciascun gruppo target di colesterolo LDL.  

 

Il livello di  LDL-C medio  al basale era di 135 mg/dl   
Il  livello medio di LDL-C raggiunto è stato di   

• 65 mg/dl nel gruppo target inferiore  
               e   

• 96 mg/dl   nel gruppo target più elevato.  
  
Il trial è stato interrotto per motivi amministrativi dopo che si sono verificati 277 eventi 
di un end-point previsto di 385 eventi. 

 

.   
L' endpoint primario composito si è verificato in  

• 121 pazienti (8,5%) nel gruppo target inferiore   RR  corretto, 0,78; 
95%CI da  0,61 a 
0,98;  
P = 0,04 

• 156 pazienti (10,9%) nel gruppo target più elevato  
  
L' incidenza di emorragia intracranica e diabete di nuova diagnosi non differivano 
significativamente tra i due gruppi. 

 

  
A Comparison of Two LDL Cholesterol Targets after Ischemic Stroke 
Amarenco e coll, for the Treat Stroke to Target Investigators 
N Engl J Med 2020;382:9-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 3. Genomica dell’ipertensione: la via per una Medicina di Precisione 
 
(non vi spaventate! Ho cercato di capirne qualcosa e di semplificare per noi clinici) 
 
Premessa 
Come sappiamo, il rischio di ipertensione arteriosa è determinato da 
fattori ambientali, dallo stile di vita, dalla dieta (es. l’ assunzione di 
sodio), da fattori professionali ecc., ma sempre maggiori evidenze si 
stanno accumulando  sul  notevole contributo genetico.  
L’ architettura genetica della pressione arteriosa ad ora conosciuta  
comprende più di 30 geni, con varianti rare che danno luogo a forme 
monogeniche di ipertensione od ipotensione ed a più di 1.477 
polimorfismi comuni a singolo nucleotide (SNP: polimorfismi a  
singolo nucleotide) associati al fenotipo della pressione arteriosa.  

 SNP: single-
nucleotide polymorphism  
 
Polimorfismo a singolo nucleotide 
un polimorfismo, cioè una variazione, del 
materiale genico a carico di un unico 
nucleotide, tale per cui l'allele polimorfico 
risulta presente nella popolazione in una 
proporzione superiore all'1%. Al di sotto di tale 
soglia si è soliti parlare di variante rara.   
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Le sindromi monogeniche della pressione arteriosa coinvolgono 
prevalentemente il sistema renina-angiotensina-aldosterone e la via 
dei glucocorticoidi surrenalici, con una componente minore 
determinata dai tumori neuroendocrini del sistema nervoso simpatico 
e parasimpatico. I polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) 
identificati negli studi di associazione di tutto il genoma  (GWAS: 
genome wide association studies) associati col fenotipo della 
pressione arteriosa spiegano solo il 27% circa del 30-50% dell’ 
ereditarietà stimata della pressione arteriosa  e l' effetto di ogni SNP 
sul fenotipo della pressione arteriosa è scarso.  

 
GWAS: Genome- wide association 
Studies:  studi di associazione dell’intero 
genoma. 
Coinvolgono rapida scansione di centinaia 
di file 
con migliaia di variazioni genetiche comuni 
nel DNA di un gran numero di individui per 
trovare varianti genetiche che siano 
associate a una particolare patologia. 

 
Alcuni SNP sono stati mappati dai GWAS per conoscere i geni noti che causano sindromi 
di pressione arteriosa monogeniche. Ad esempio, un segnale GWAS mappato al gene che 
codifica per l'uromodulina ha dimostrato di interessare la pressione arteriosa influenzando  
l' omeostasi del sodio; gli effetti di un altro segnale GWAS sono mediati dall' endotelina.   

la maggior parte 
degli SNP associati 
alla pressione 
arteriosa mostra 
associazioni 
pleiotropiche 
SVELARE TALI 
ASSOCIAZIONI PUÒ 
POTENZIALMENTE 
AIUTARCI A 
COMPRENDERE IL 
PERCORSO  
BIOLOGICO 
SOTTOSTANTE 

Tuttavia, la maggior parte degli SNP associati alla pressione arteriosa mostra associazioni 
pleiotropiche. 
Svelare tali associazioni può potenzialmente aiutarci a comprendere il percorso  biologico 
sottostante. In questa revisione è stata valutata  l' attuale conoscenza della genomica della 
pressione arteriosa, sono stati esplorati i percorsi causali dell' ipertensione identificati 
negli studi di randomizzazione mendeliana e si è cercato di  evidenziare le opportunità per 
la riconversione dei farmaci e la farmacogenomica per il trattamento della ipertensione. 
 
Trattandosi di un argomento molto specialistico ho cercato di estrapolare gli elementi interessanti per noi 
clinici 
 
Il messaggio 
 
L' architettura genetica della pressione arteriosa comprende circa 30 geni, con rare 
varianti coinvolte nella disregolazione della pressione arteriosa e più di 1.477 varianti 
comuni di SNP associati.  
• Le forme monogeniche di anomalie della pressione arteriosa coinvolgono sia le 
varianti della linea germinale che quella somatica, con quest' ultima prevalentemente 
osservata in pazienti con neoplasie associate all’ ipertensione.  
 
• La maggior parte degli SNP identificati negli studi di 
associazione dell’ intero genoma  (GWAS) e come tali 
associati alla pressione arteriosa sono pleiotropici* e 
mappati su regioni non codificanti il genoma, cosa che 
rende difficile la mappatura funzionale. 
• Sebbene la traduzione dei segnali GWAS in 
meccanismi causali ed applicazioni cliniche sia stata  
lenta, gli studi di randomizzazione mendeliana**  
stanno sostanzialmente migliorando la nostra 
comprensione delle correlazioni epidemiologiche note 
tra pressione arteriosa ed altre predisposizioni. 
• Gli studi di farmacogenomica sulle interazioni 
farmaco-gene potrebbero offrire una via per la 
traduzione clinica dei primi segnali GWAS, con due 
studi clinici che coinvolgono gli SNP GWAS della 
pressione arteriosa attualmente in corso. 

 
 
*  In genetica: fenomeno per cui uno stesso gene 
manifesta più effetti fenotipici distinti 
 
 
 
 
** Randomizzazione mendeliana   
Studi che utilizzano la variazione genetica come un 
esperimento naturale per indagare sulla causale 
relazioni tra rischio potenzialmente modificabile fattori 
e malattie o fenotipi. L'idea base della  randomizzazione 
mendeliana  è questa, perché le varianti genetiche sono 
fisse al concepimento e  non sono influenzate da fattori 
confondenti o causalità inversa. 
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SINDROMI MONOGENICHE 
Le sindromi monogeniche della pressione arteriosa sono distinte malattie differenziate dalla variante  
genetica causale e da ulteriori caratteristiche cliniche o di laboratorio 
 
 
Sindrome Gene Fenotipo 

pressorio 
Trattamento 

Deficit 11β- idrossilasi CYP11B1 ↑↑↑↑ Terapia con glucocorticoidi 
 

Deficit 17α- di idrossilasi  CYP17A1 ↑↑↑↑ Terapia con glucocorticoidi, diuretici risparmiatori di 
potassio 
 

Deficit 21- idrossilasi CYP21A2 ↑↑↑↑ 

 

Terapia con glucocorticoidi 

Deficit 3β- Idrossisteroide 
deidrogenasi 
 

HSD3B2  
 

↑↑↑↑ Terapia con glucocorticoidi 

Apparente eccesso di 
mineralcorticoidi 

HSD11B2  
 

↑↑↑↑ Dieta a basso contenuto di sodio, spironolattone 

Sindrome di Bartter CLCNKA, CLCNKB, 
KCNJ1, MAGED2, 
SLC12A1 
 

↓↓↓↓ Integrazione di potassio, inibitori della cicloossigenasi, 
inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, 
diuretici 
risparmiatori di potassio 
 

Iperaldosteronismo familiare 
di tipo I 

CYP11B1, CYP11B2  
 

↑↑↑↑ Desametasone 

Iperaldosteronismo familiare 
di tipo II 

Collegamento a Chr7p22; 
KCNJ5 
 

↑↑↑↑ 

 

La surrenectomia bilaterale 
viene eseguita in caso di produzione di aldosterone 
adenoma e terapia medica con antagonisti 
dell'aldosterone 
in caso di iperplasia surrenalica 

Sindrome di Gitelman CLCNKB, SLC12A3 ↓↓↓↓ Supplementazione orale di potassio e magnesio con 
adeguata assunzione di sale e acqua 
 

Ipertensione e sindrome 
brachidattilia 
 

PDE3A  
 

↑↑↑↑ Possibile ruolo dell'inibizione della fosfodiesterasi 3 

Esacerbazione 
dell'ipertensione in 
gravidanza 
 

NR3C2 ↑↑↑↑ Spironolattone controindicato; trattamento con cloruro 
di sodio; 
il parto del feto migliora l'ipertensione 
 

Sindrome di Liddle SCNN1B, SCNN1G  
 

↑↑↑↑ Dieta a basso contenuto di sodio, amiloride o 
triamterene 

Neoplasia endocrina multipla, 
tipo IIA 

RET a 
 

↑↑↑↑ α- Bloccanti dei recettori adrenergici per 
feocromocitom 

Paragangliomi (1–5) SDHA, SDHAF2, SDHB, 
SDHC, SDHD 
 

↑↑↑↑ Chirurgia, bloccanti dei recettori adrenergici (α-
blocco seguito 
di β- blocco) 
 

Pseudoipoaldosteronismo di 
tipo II (noto anche come 
sindrome di Gordon) 
 

CUL3, KLHL3, NR3C2, 
WNK1, WNK4 
 

↑↑↑↑ Diuretici tiazidici, inibitori delle prostaglandine, 
alcalinizzanti 
agenti, resine leganti il potassio, sodio limitato e 
dieta povera di potassio 
 

Produttori sporadici di 
aldosterone 
adenoma o aldosteronismo 
primario 
 

ATP1A1, ATP2B3, 
CACNA1D, KCNJ5 
 

↑↑↑↑ 

 

Chirurgia, antagonisti dell'aldosterone 

Malattia Von Hippel – Lindau  VHL ↑↑↑↑ Chirurgia, bloccanti dei recettori adrenergici (blocco α 
seguito 
da β- blocco) per feocromocitoma 
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IPERTENSIONE POLIGENICA  
 
I GWAS hanno trasformato la nostra comprensione di complessi “traits” ma la loro 
traduzione clinica è ancora limitata. Una  principale limitazione è data dalla difficoltà 
nel collegare gli SNP ai geni causativi ed alle funzioni, principalmente perché la 
maggior parte delle varianti genetiche identificate tramite GWAS si trova nelle regioni 
intergeniche od introniche, con solo il 10% circa localizzato nella sequenza di codifica.  
 
Gli aspetti principali di GWAS sulla pressione arteriosa sono riassunti di seguito. 
• Tutti gli SNP identificati tramite GWAS associati con la pressione arteriosa spiegano 
approssimativamente il 27% del 30-50% dell' ereditabilità stimata del fenotipo della 
pressione arteriosa e circa il 5,7% della varianza fenotipica degli SBP. L’ ereditabilità 
rimanente mancante è probabilmente collegata a SNP con dimensioni dell' effetto molto 
limitati rispetto all' importanza dell’ intero genoma 
• La dimensione dell' effetto di uno SNP sulla pressione arteriosa è piccola: circa 1 
mmHg per SBP e 0,5 mmHg per DBP.  

 
 
 
È stato finora difficile 
collegare le SNP ai 
geni e alle funzioni 
causali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Gli “arrays” GWAS SNP utilizzati contengono 
tag SNP* che tracciano (“taggano”) comuni 
varianti nel genoma attraverso il “linkage 
disequilibrium”**.  
 
 
 
 
 
Questi “arrays” non includono varianti rare o 
varianti strutturali ed hanno informazioni limitate 
per regioni del genoma in basso “linkage 
disequilibrium”. Gli SNP con significatività per l’ 
intero genoma probabilmente non sono causali  ma 
sono correlati con la variante genetica funzionale 
situata nelle vicinanze, identificabile tramite analisi 
di dati transetnici ed “imputation panels” 
rappresentativi. 
 
 

Un tag SNP è un SNP in una regione del genoma con alta 
linkage disequilibrium ** che rappresenta un gruppo 
di SNP chiamato aplotipo .È   possibile identificare 
variazioni genetiche e l’associazione ai fenotipi senza 
genotipizzazione di ogni SNP in una regione  cromosomica. 
Ciò riduce la spesa e il tempo per la mappatura delle aree 
genomiche associate alla malattia, poiché elimina la 
necessità di studiare ogni singolo SNP. I tag SNP sono utili 
negli studi di associazione SNP dell'intero genoma in cui 
vengono genotipizzate centinaia di migliaia di SNP 
nell'intero genoma. 
 
** 
Nella genetica delle popolazioni , il linkage disequilibrium ( LD ) 
è l'associazione non casuale di alleli in loci diversi in una data 
popolazione. Si dice che i loci siano in linkage disequilibrium 
quando la frequenza di associazione dei loro diversi alleli è 
superiore o inferiore a quella che ci si aspetterebbe se i loci 
fossero indipendenti e associati in modo casuale. 

• La  maggior parte dei loci della pressione arteriosa  identificati attraverso GWAS sono 
varianti in regioni non codificanti che presumibilmente influenzano la regolazione 
genica ed un' apparente scarsità di questi loci GWAS si ha nei geni per le sindromi 
monogeniche. Tuttavia studi di altri 62 “traits” complessi e le loro correlate sindromi 
monogeniche indicano un significativo arricchimento di geni di disordini mendeliani nei 
loci GWAS. 
• La maggior parte degli SNP identificati tramite GWAS come associati alla pressione 
arteriosa ed altri “traits” complessi sono varianti comuni, con frequenze alleliche > 1% 
nella popolazione generale. 
• I GWAS sulla pressione arteriosa hanno incluso prevalentemente individui di  origini 
europee, mentre altre etnie sono sottorappresentate limitando  la generalizzabilità dei 
risultati. 
• L'utilità di incorporare tutte le varianti genetiche identificate in uno score di rischio 
genetico per la valutazione del rischio individuale complessivo non è ancora stabilita e 
potrebbe potenzialmente portare a una stima del rischio errata negli individui di origini 
non europee. Tra i partecipanti alla Biobanca del Regno Unito, un aumento di una 
deviazione standard nello score di rischio genetico per la pressione arteriosa era 
associato ad un aumento della SBP di 3,9 mmHg, 2,4 mmHg e 2,6 mmHg tra di 

La  maggior parte dei 
loci della pressione 
arteriosa  attraverso 
GWAS sono varianti 
in regioni non 
codificanti 
 
La maggior parte 
degli SNP sono 
varianti comuni 
 
I GWAS sulla 
pressione arteriosa  
hanno incluso 
prevalentemente 
individui di  origini 
europee, 
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discendenza europea, africana o sud-asiatica, rispettivamente. 
• Collaborazioni su larga scala che utilizzano il sequenziamento dell’ intero genoma in 
popolazioni multietniche, come il Trans-Omics for Precision Medicine Programme, 
sono progettate per colmare le lacune di conoscenza sulla genomica ed altri marker 
“omici” di ipertensione e patologia cardiovascolare, con l' obiettivo di accelerare l’ 
implementazione della medicina di precisione.   
 
 
 
FARMACOGENOMICA  
L' obiettivo della genomica è facilitare l' implementazione della Medicina di 
Precisione attraverso una maggiore comprensione delle vie molecolari che 
regolano la pressione arteriosa, cosa che può dare impulso allo sviluppo di 
nuovi farmaci, alla personalizzazione del trattamento ed alla fine a portare ad 
una nuova tassonomia dell' ipertensione. Tuttavia rimangono sfide importanti  
per realizzare questo obiettivo. Nessun nuovo farmaco per il trattamento dell' 
ipertensione è stato  approvato da più di due decenni. L' adattamento della 
terapia a ciascun  paziente non è andato oltre la presa in considerazione della 
discendenza africana auto-riferita e dei livelli di renina sierica. 

L'obiettivo della genomica è 
facilitare l'implementazione della 
Medicina di Precisione attraverso 
una maggiore comprensione delle 
vie molecolari che regolano la 
pressione arteriosa, cosa che può 
informare lo sviluppo di nuovi 
farmaci, la personalizzazione del 
trattamento e alla fine portare a 
una nuova tassonomia 
dell'ipertensione 

L’ ampio elenco di varianti genomiche identificate associate con la pressione 
arteriosa, e l’ ipertensione in particolare, porta nuove opportunità per 
espandere la nostra comprensione della fisiopatologia dell' ipertensione e per 
aggiornare la tassonomia molecolare di questa condizione: entrambe 
potranno favorire la Medicina di Precisione per  l’ ipertensione. 

 

Quest’ affermazione è supportata da evidenze di studi che hanno mostrato un 
miglioramento del 6% dell' efficacia e della sicurezza nei processi di 
approvazione dei farmaci con l' uso di dati genomici. Gli AA. hanno 
collegato tutti gli SNP associati alla PA nei GWAS al database DrugBank e 
al database di Tossicogenomica Comparativa per ottenere le possibili 
interazioni gene-farmaco per i geni plausibili mappati nella regione degli 
SNP in studi precedenti. 
Sono state acquisite tutte le principali classi di farmaci antipertensivi per l’ 
interazione farmacogenetica con i loci GWAS  analizzati. 
È interessante notare che le interazioni gene-farmaco hanno rivelato un gran 
numero di farmaci che influenzano la pressione arteriosa (Tabella 2 del 
lavoro originale per chi volesse consultarla), molti dei quali sono approvati 
per altre condizioni e diminuiscono od aumentano la pressione arteriosa 
come effetto secondario o avverso noto. 
Questi risultati sollevano la possibilità che una delle prime  vittorie ottenute 
dai GWAS potrebbe essere la ridefinizione di farmaci per la gestione dell' 
ipertensione. 

 

 
 

Genomics of hypertension: the road to precision medicine 
Sandosh Padmanabhan and Anna F. Dominiczak 
Nature cardiology 
www.nature.com/nrcardio  Online 20 nov 2020 
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� 4. Anomalie  ECG da  aggiungere allo SCORE  come valore prognostico 

 
Premessa 
Le malattie cardiovascolari (CVD) sono una delle principali cause di morbilità e 
mortalità in tutto il mondo1sia nei paesi ad alto reddito che in quelli a reddito medio e 
basso (LMIC). Con l' invecchiamento della popolazione mondiale, si prevede che le 
CVD avranno un impatto ancora maggiore sulla salute pubblica. Nonostante l' 
elevato “burden” delle CVD, si stima che il potenziale di prevenzione sia quasi l' 
80%. La sfida della prevenzione delle CVD è maggiore per i paesi a reddito medio/ 
basso che attualmente sono responsabili di oltre il 75% dei decessi cardiovascolari 
nel mondo. Pertanto sono altamente desiderabili strategie preventive e sono molto 
importanti i calcolatori di rischio, che utilizzano i fattori di rischio tradizionali ma 
che non sono altamente predittivi, per cui modificatori di rischio aggiuntivi 
potrebbero migliorare le prestazioni degli strumenti di previsione attualmente 
disponibili. 

CVD:  
Cardiovascular 
Disease 
 
MC:  
Minnesota Code 
 
MEA 
Major 
Electrocardiographic 
Abnormalities 
 
SCORE 
European Rsisk Charts    

 
Un potenziale modificatore del rischio è l' ECG, un esame poco costoso ed 
ampiamente disponibile. È stato dimostrato che la presenza di anomalie dell' ECG 
influisce sulla prognosi cardiovascolare, ma non è ancora disponibile una strategia 
semplice ed utile per utilizzare l' ECG nella valutazione del rischio 
cardiovascolare. La Task Force dei Servizi Preventivi degli Stati Uniti classifica l' 
uso dell' ECG per lo screening delle malattie cardiache come incerto nei soggetti  
considerati a rischio da intermedio ad alto. Utilizzando i dati del Longitudinal Study 
of Adult Health (ELSA-Brasil), gli AA. hanno mirato a valutare se le principali 
anomalie elettrocardiografiche (MEA: major electrocardiographic abnormalities), 
classificate secondo il sistema del “Minnesota Code” (MC), siano elementi predittivi 
indipendenti di mortalità totale e cardiovascolare. È stato anche esaminato se le MEA 
migliorino  la valutazione del rischio dello SCORE europeo. 

 

 
Il messaggio 
 
È stato dimostrato che l' ECG è associato agli outcome cardiovascolari, ma questi 
risultati sono solo esplorativi a causa del piccolo campione di popolazioni studiate e 
delle valutazioni e definizioni non standardizzate di anomalie elettrocardiografiche di 
interesse. 

 

Questo studio fornisce prove da un ampio studio di coorte, con valutazione 
elettrocardiografica dei partecipanti utilizzando il Minnesota Code, validato a livello 
internazionale. Valuta il ruolo dell' ECG sulla previsione del rischio di mortalità per 
tutte le cause e cardiovascolare, compreso il suo ruolo quando viene aggiunto alla 
previsione del rischio cardiovascolare con lo SCORE. In pratica l’ ECG, uno 
strumento poco costoso ed ampiamente disponibile, può fornire informazioni utili per 
aiutare il processo decisionale nella prevenzione primaria delle malattie 
cardiovascolari, soprattutto nei soggetti a rischio intermedio. 

 

 
Per approfondire 
 
Sono stati inclusi i partecipanti al Brazilian Longitudinal Study of Adult Health, al 
basale privi di CVD nota.   
Al basale (2008-2010) sono state ottenute misurazioni fisiche e cliniche, nonché 
informazioni generali sulla salute da tutti i partecipanti, inclusa la presenza di fattori 
di rischio cardiovascolare tradizionali, condizioni cliniche prevalenti ed una 
registrazione ECG a 12 derivazioni. La codifica è stata automatizzata secondo il 
sistema MC.  Il sistema MC fornisce la classificazione delle anomalie in categorie 
minori e maggiori. MC MEA sono stati esaminati da un cardiologo senior come 
pratica standard nei centri di lettura ECG. Per il presente studio è stata esplorata solo 
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la MEA, come la presenza di "qualsiasi anomalia maggiore”. I partecipanti sono stati 
seguiti fino al 2018 con interviste annuali. I decessi sono stati esaminati in modo 
indipendente. Sono stati applicati i modelli di regressione multivariabile di Cox e di 
Fine e Gray per valutare se la presenza di una qualsiasi MEA, definita secondo il 
sistema del codice Minnesota,* potesse prevedere le morti totali e cardiovascolari. È 
stato anche valutato l' indice di riclassificazione netto dell' aggiunta di MEA alla 
valutazione sistematica del rischio coronarico (SCORE). 
 
 

 
 
*Codice Minnesota 3-1  
R V5 o V6 > 2.6 mV, o  
RI ≥ 2.0 mV, 
 o  
RIII ≥ 2.0 mV, 
 o  
RaVL > 1.2 mV 

Risultati 
I 13.428 partecipanti (età media 51 anni, 45% uomini) sono stati seguiti per 8±1 
anni. La mortalità per tutte le cause e cardiovascolare si è verificata rispettivamente 
nel 2,8% e nell'1,2% della popolazione.  
Le MEA sono state un predittore indipendente della mortalità complessiva* e 
cardiovascolare** dopo aggiustamenti per età, razza, istruzione e fattori di rischio 
cardiovascolare tradizionali. L' aggiunta delle  MEA allo SCORE ha comportato una 
riclassificazione errata del 9% nel sottogruppo senza eventi e una riclassificazione 
corretta del 33% in quelli con un evento cardiovascolare fatale. 

 
 
 
*HR=2,3,  
95%CI da  1,7 a 2,9 
** 
HR = 4,6,  
95%CI da 3,0 a 7,0 

 
 

Conclusione  
 

 

In conclusione, le MEA sono state  predittive di mortalità cardiovascolare e per tutte 
le cause, indipendentemente da età, razza, istruzione e fattori di rischio 
cardiovascolare. Incorporare queste anomalie in un punteggio di previsione del 
rischio ha portato ad una riclassificazione relativamente corretta 3,7 volte superiore 
rispetto alle classificazioni errate per i soggetti a rischio intermedio. 
 
Tabella 2 Prevalenza delle principali anomalie cardiovascolari e loro rispettivi HR 
grezzi e 95%CI  per l’outcome della mortalità totale (n = 13 428) 

 

 
 
Anomalie elettrocardiografiche Prevalenza HR (95% CI) 
Anomalie maggiori onda Q 0% Non applicabile 
Onda Q minore più importanti  anomalie ST-T 0,2% Non applicabile 
Anomalie isolate maggiori ST-T  3,2% 3,03 (da 2,06 a 4,47) 
Ipertrofia ventricolare sinistra con anomalie  maggiori ST-T secondo il codice  
Minnesota  

0,4% 1,37 (da 0,53 a 3,54) 
 

BBS completo / intermittente  (0,4%) 3,35 (da 1,34 a 8,34) 
BBD completo / intermittente 1,4% 2,71 (da 1,59 a 4,66) 
Ritardo nella conduzione intra ventricolare non specifico 0,4%) 3,79 (da 1,68 a 8,55 
BBDx completo / intermittente con EAS 0% Non applicabile 
Principali anomalie della conduzione AV 0% Non applicabile 
Fibrillazione / flutter atriale  0,3% Non applicabile 
Indice maggiore di prolungamento dell'intervallo QT (QT index≥116%) 0,9% 2,92 (da 1,64 a 5,20) 
Pacemaker artificiale 0% Non applicabile 
Preeccitazione  0% Non applicabile 
Tachicardia sopraventricolare  0% Non applicabile 
Qualsiasi anomalia elettrocardiografica maggiore  6,4% 3,83 (da 2,95 a 4,99) 
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Prognostic value of electrocardiographic abnormalities in adults from the Brazilian 

longitudinal study of adults’ health 
Pinto-Filho e coll. . Heart 2020;0:1–7. doi:10.1136/heartjnl-2020-318097 
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� 5. Elettrocardiogrammi multicanale ottenuti da uno smartwatch per la diagnosi dei 

cambiamenti del tratto ST 

 

Le sindromi coronariche acute sono la principale causa di morte in tutto il mondo 
ed il principale peso assistenziale nei paesi ad alto reddito. Una diagnosi rapida ed 
accurata delle sindromi coronariche acute è essenziale per evitare eventi fatali, 
per un intervento tempestivo e per migliorare la prognosi. 

Un elettrocardiogramma (ECG) non è sempre immediatamente disponibile in 
soggetti con sospetta sindrome coronarica acuta.  Gli smartwatch sono  sempre 
più diffusi e sempre più vengono utilizzati  per le informazioni sanitarie digitali. 
Apple Watch Series 4 (Apple Inc.) ha introdotto uno strumento ECG integrato 
che consente la registrazione di un ECG a derivazione singola. Questo 
smartwatch può rilevare in modo affidabile la fibrillazione atriale ed ha ricevuto 
negli Stati Uniti l’ approvazione della FDA. 

 

Si trattava però di derivazione singola: studi precedenti hanno già esplorato la 
possibilità di utilizzo dello smartwatch per registrare più derivazioni ECG ma, a 
nostra conoscenza, non ci sono studi che hanno valutato prospetticamente l' uso di 
uno smartwatch in una serie di pazienti con sindromi coronariche acute. Di 
conseguenza, il presente studio ha mirato  a valutare la fattibilità e la concordanza  
di uno smartwatch rispetto ad un ECG standard a 12 derivazioni in pazienti con 
sindromi coronariche acute. 

 

 

Il messaggio 

In questa serie di casi comprendente 100 partecipanti, uno smartwatch è stato in 
grado di registrare un ECG multicanale (derivazioni I, II, III, V1, V2, V3, V4, V5 e 
V6) in accordo con gli ECG standard. Inoltre, l'ampiezza dei cambiamenti del 
segmento ST annotati con lo smartwatch era paragonabile a quella degli ECG 
standard. 

 

I risultati di questo studio suggeriscono che l'uso di ECG registrato su smartwatch 
potrebbe essere utile per ottenere un precedente diagnosi di sindromi coronariche 
acute; questi dati devono essere ulteriormente esaminati in pazienti con sospetto 
infarto miocardico in cui i risultati falsi positivi e falsi negativi potrebbero essere 
meglio caratterizzati. 

 

 

Per  approfondire 

Uno smartwatch disponibile in commercio è stato utilizzato in 100 partecipanti per 
ottenere ECG multicanale. Lo studio è stato condotto dal 19 aprile 2019, al 23 
gennaio 2020.  

 

• 54 pazienti con infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST,   

• 27 pazienti con infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST 
e  

 

• 19 soggetti  sani sono stati inclusi nello studio.   
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L'orologio è stato posizionato in diverse posizioni del corpo per ottenere 9 tracciati 
ECG bipolari (corrispondenti alle derivazioni di Einthoven I, II e III e alle 
derivazioni precordiali V1-V6)  rispetto a un ECG standard simultaneo a 12 
derivazioni. 

 

La concordanza tra i risultati dello smartwatch e le registrazioni ECG standard è 
stata valutata utilizzando il coefficiente κ di Cohen e la Bland-Altman analisi.  

 

RISULTATI  

Dei 100 partecipanti allo studio,   

• 67 erano uomini (67%)  

• l’età media (DS) era 61 (16) anni.   

È stato trovato un accordo tra lo smartwatch e l'ECG standard per   

• identificazione di un ECG normale (coefficiente κ di Cohen, 0,90; IC 
95%, 0,78-1,00),  

 

• alterazioni STE (coefficiente κ di Cohen, 0,88; IC 95%, 0,78-0,97) e  

•  alterazioni NSTE  (coefficiente κ di Cohen, 0,85; IC 95%, 0,74-0,96).   

Inoltre l’ 'analisi di Bland-Altman ha dimostrato l' accordo tra lo smartwatch e l' 
ECG standard per rilevare l' ampiezza dei cambiamenti del segmento ST (bias, 
−0,003; SD, 0,18; limite inferiore, −0,36; e limite superiore, 0,36).  

 

L'utilizzo dell'ECG dello smartwatch per la diagnosi dell'ECG normale ha 
mostrato una  

 

• sensibilità dell'84%              95% CI, 60% -97%   

• specificità del 100%            95% CI, 95% -100%   

Per le alterazioni ST,   

• la sensibilità era del 93%    95% CI, 82% -99%    

• la specificità era del 95%    95% CI, 85% -99%   

e per le alterazioni NSTE,   

• la sensibilità era del 94%    95%CI, 81% -99%    

• la specificità era del 92%  95%CI,  83% -97%  

CONCLUSIONI  
I principali risultati del presente studio sono stati che lo smartwatch commercialmente 
disponibile consente di ottenere le derivazioni I, II, III, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, e 
questo orologio è in grado di rilevare variazioni dell' ECG simili a quelle rilevate con 
un ECG standard a 12 derivazioni in pazienti con sindromi coronariche acute. È stato 
dimostrato che la registrazione delle derivazioni da I a III da parte di uno smartwatch 
è accurata e paragonabile all' ECG standard in soggetti sani. 

 

 

Limitazioni 

Ci sono diverse limitazioni allo studio.   
Innanzitutto il rilevamento delle anomalie del tratto ST non è possibile  
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semplicemente mantenendo lo smartwatch al polso: la registrazione dell’ ECG (ad 
eccezione della D I) richiede la rimozione dell' orologio ed il suo posizionamento 
nella corretta posizione sul torace e sull' addome. 
Se l’ intelligenza artificiale  risolverà questo problema non è al momento noto. 
Inoltre l' interpretazione dell' ECG generato dallo smartwatch in formato PDF deve 
essere effettuata dal cardiologo perché nessun software è disponibile per consentire  l' 
interpretazione dell' ECG e l' autodiagnosi.    
La mancanza delle derivazioni aVR, aVL e aVF nello  smartwatch potrebbe ridurre la 
sensibilità ed il valore predittivo positivo per la diagnosi e la localizzazione di un  
infarto miocardico acuto. Inoltre i partecipanti di controllo erano sani ma non 
corrispondenti all' età od al sesso dei pazienti. 

 
 
 
 

 
 

Multichannel Electrocardiograms Obtained by a Smartwatch for the Diagnosis of ST-Segment Changes 

Spaccarotella  e coll. 
JAMA Cardiol. 2020;5(10):1176-1180. doi:10.1001/jamacardio.2020.3994 
Published online August 31, 2020. 

 

 

 
 
 
 
 
 

� 6. Psoriasi ed ipertensione mascherata 
 
Premessa 
La psoriasi è una comune malattia infiammatoria cronica, che colpisce circa il 3% della 
popolazione generale e che si  associa a numerose morbidità, comprese quelle 
cardiovascolari. La patogenesi della psoriasi  non è completamente conosciuta, ma vengono 
segnalati la risposta infiammatoria sistemica, il coinvolgimento endoteliale e livelli elevati 
di stress ossidativo. Ma questi stessi meccanismi sono anche responsabili di malattie 
cardiovascolari, ipertensione (HTN), aterosclerosi e sindrome metabolica. In effetti l’ HTN 
nella psoriasi è stata frequentemente segnalata con tassi di 8,9–44,4%, correlati alla gravità 
della psoriasi, ma fattori aggiuntivi come BMI, fumo, alcol ed età aumentano la gravità dell' 
HTN. 
È risaputo che le anomalie della pressione arteriosa (PA) vengono meglio  valutate con l’ 
ABPM 24h rispetto alle rilevazioni office e l’ ipertensione mascherata, insieme all’ 
ipertensione da camice bianco, è una delle condizioni che meglio vengono rivelate dalla 
rilevazione delle 24 ore. La sua prevalenza è stimata intorno all' 8% nella popolazione 
generale, ma fino al 49% in gruppi specifici.  In questo studio si è cercato di valutare l’ 
HTN in pazienti psoriasici tramite la pressione “office” e l’ ABPM per scoprire la 
frequenza dei diversi tipi di HTN e le sue correlazioni con i parametri metabolici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ipertensione 
mascherata 

 
Il messaggio 
La psoriasi è associata ad un alto tasso di HTN e l’ HTN mascherata risulta da questo studio 
essere presente con la metodica ABPM in 1/3 circa dei pazienti. Anche la sindrome 
metabolica ha una prevalenza maggiore nei pazienti psoriasici  (22%).  
Questi risultati evidenziano la necessità di controllare la pressione arteriosa nella psoriasi, 
almeno ogni 6 mesi, per una  diagnosi e una gestione tempestiva sia dell’ HTN che della 
sindrome metabolica e di altre comorbidità 

Controllare la 
pressione 
arteriosa nella 
psoriasi 
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Per approfondire 
 
In questo studio si è  mirato  a valutare l’ HTN in pazienti psoriasici attraverso misurazioni 
office e ABPM. 
49  pazienti con diagnosi confermate di psoriasi sono stati arruolati nello studio. In questi 
pazienti è stata effettuata la misurazione office e l’ ABPM 24 h. 
 
Risultati 
36 pazienti (73,4%) sono stati riscontrati ipertesi. 13 (36,1%) erano femmine e 23 (63,9%) 
erano maschi.   (P = 0,011). 
12  pazienti (33,3%) avevano HTN mascherata (6  femmine e 6 maschi).  
 

L’HTN era presente  
• Office            49% 
• 24/24 ore       40,8% 
• mattina          34,7% 
• giorno            36,7% 
• notte              63,3% 

 
 
 
L’analisi ha mostrato che non vi era alcuna correlazione significativa tra HTN (mascherata 
e/o office HTN) e altri parametri. 
Per quanto riguarda l’ ABPM, neanche in questo caso c’era correlazione  tra le variabili in 
studio, a parte l’ età dei pazienti. 
C’è stata una correlazione significativa tra glicemia ed età di inizio ed ipertensione diurna.  
Anche l’ ipertensione al mattino correlava con l’ età. 
Circa il 22,4% dei pazienti aveva la sindrome metabolica, che era significativamente 
associata  alla glicemia, al peso, alla circonferenza della vita ed al BMI. 

 

 
Commento 
 
Il risultato principale dello studio è stato un alto tasso di HTN (73,4%) nei pazienti 
psoriasici, di cui il 63,9% era di sesso maschile. 
Sorprendentemente, il 33% dei pazienti ipertesi aveva HTN mascherata, che non è stato  
possibile rilevare con le misurazioni office. L' unico fattore significativamente correlato all’ 
HTN mattino/giorno/24 ore era l' età, in quanto i pazienti ipertesi avevano un' età maggiore. 
Il fumo è considerato un fattore di rischio per HTN mascherata ed anche il genere, età e 
obesità, ma nello studio solo 3 su 12 pazienti con HTN mascherata avevano una storia di 
fumo e non c' era alcuna differenza significativa tra pazienti con e senza HTN mascherata  
con le altre variabili che predispongono all' HTN mascherato. Questo significa che la 
psoriasi potrebbe essere considerata come fattore indipendente di rischio per lo sviluppo di 
HTN mascherata. 
La principale limitazione dello  studio era che si trattava di un campione di dimensioni 
relativamente piccole, cosa che  limita l' interpretazione dei risultati, il fatto che non è stata 
indagata la storia familiare dell’ HTN e la percentuale maggiore di gravi casi in fototerapia. 
 
 

La psoriasi 
potrebbe essere 
considerata come  
fattore 
indipendente 
fattore di rischio 
per lo sviluppo di 

HTN mascherata. 
 

Hypertension in psoriasis patients: based on office and ambulatory blood pressure measurement 
Abedini e coll. 
Blood Pressure Monitoring 2020, 25:351–354 
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� 7. Disfunzione erettile ed aderenza alla terapia antipertensiva. Focus sui β-bloccanti 

 
 
Il messaggio 
 
La gestione dell' ipertensione arteriosa è molto impegnativa nella pratica clinica 
quotidiana con tassi di controllo sconfortantemente bassi, nonostante gli sforzi intensi di 
medici, società scientifiche, istituzioni. La scarsa aderenza al trattamento antipertensivo è 
tra le principali cause di un controllo inadeguato della pressione arteriosa (BP) e, tra le 
cause  che portano a scarsa aderenza, gli effetti collaterali dei farmaci sono tra le più 
importanti, se non proprio le più importanti.  
I β-bloccanti sono una classe di farmaci comunemente utilizzata nella gestione dell' 
ipertensione. Tuttavia il loro uso è stato associato a vari eventi avversi, tra i quali la 
disfunzione erettile è uno dei più frequenti e più spiacevoli e le evidenze a tale proposito 
sono numerose. 
I risultati di vecchi studi si sono dimostrati contraddittori, probabilmente  (principalmente) 
per errori metodologici legati alla valutazione della funzione erettile, ma  anche gli studi 
più recenti hanno confermato l' impatto negativo di questa categoria di farmaci sull' 
erezione. Però esiste un bias di fondo:  quella dei  β-bloccanti è una classe piuttosto 
eterogenea ed è quanto meno superficiale parlare genericamente di β-bloccanti. Per  
esempio il  nebivololo presenta una modalità d' azione unica attraverso una maggiore 
biodisponibilità dell' ossido nitrico che, per quanto riguarda la  funzione erettile, 
argomento della nostra recensione, può essere associata addirittura ad effetti positivi. Ed 
in effetti studi sul nebivololo hanno mostrato un suo miglioramento della funzione 
erettile, suggerendo che rappresenti l' eccezione in una classe di farmaci piuttosto 
sospetta. 
 

 
 
 
 

 
Vi segnaliamo alcuni concetti essenziali del testo, che essendo una review, è difficile da concentrare  
  
L' ipertensione arteriosa è un importante problema di salute pubblica perché colpisce più 
di 1,1 miliardi di pazienti in tutto il mondo e rappresenta un fattore di rischio molto 
importante per lo sviluppo di malattie cardiache, cerebrovascolari e  renali croniche così 
come per demenza e mortalità prematura. Tuttavia la consapevolezza della malattia è 
limitata, e solo una frazione dei pazienti ipertesi viene trattata, con il tasso più basso nei 
paesi a basso reddito rispetto a quelli ad alto reddito. Inoltre solo una piccola parte degli 
ipertesi raggiunge il controllo della BP nel mondo ed una delle cause più importanti è la 
scarsa aderenza  alla terapia. 

IPERTENSIONE 

 
 
La disfunzione erettile (DE) è piuttosto comune nella  popolazione generale, con una 
prevalenza che va dal 2% nei giovani di età inferiore a 40 anni fino all'85% nei pazienti 
di età superiore a 80 anni. In pazienti con fattori di rischio, come ipertensione, diabete 
mellito, dislipidemia ed obesità, la prevalenza di DE è ancora più alta. Lo stesso vale per 
i pazienti con malattia cardiovascolare manifesta rispetto a quelli senza malattie 
cardiovascolari. 

DISFUNZIONE 
ERETTILE 

 
I β-bloccanti sono una delle principali classi di farmaci antipertensivi raccomandati per 
la gestione dell' ipertensione. 
Nelle linee guida europee 2018 l' uso di β-bloccanti viene raccomandato per il 
trattamento antipertensivo “in combinazione con un diuretico o qualsiasi farmaco delle 
altre classi principali quando c' è un' indicazione specifica per un β-bloccante". Le 
indicazioni includono angina, malattia coronarica, scompenso cardiaco  e controllo della 
frequenza cardiaca. I β-bloccanti sono generalmente equivalenti ad altre classi 

BETA 
BLOCCANTI 
 
Non tutti sono 
d’accordo nel loro 
impiego come 
farmaci di prima 
linea 
nell’ipertensione 



 18

antipertensive nella prevenzione dei principali eventi cardiovascolari, ad eccezione di 
una prevenzione meno efficace dell' ictus, ma non sono universalmente accettati come 
farmaci di prima linea: nelle Linee guida USA del 2017 per l' ipertensione, non sono 
raccomandati come prima linea a meno che il paziente non abbia cardiopatia ischemica 
o scompenso cardiaco. Indicazioni specifiche simili sono citate nelle linee guida  
europee 2018 sull' ipertensione, che, tuttavia, li includono tra le 5 principali classi di 
farmaci adatti per l' inizio ed il mantenimento della terapia antipertensiva. 
  
I β-bloccanti sono una classe di farmaci altamente eterogenea, con differenze di 
cardioselettività, attività simpaticomimetica, liposolubilità, e capacità vasodilatatrice. 
Nonostante i vantaggi del loro utilizzo per la riduzione della BP, la somministrazione di 
β-bloccanti comporta il rischio di diversi potenziali eventi avversi tra cui bradicardia, 
prolungamento del tempo di conduzione atrioventricolare, broncospasmo, alterazioni del 
metabolismo glucidico e lipidico, effetti collaterali legati al sistema nervoso centrale e, 
ultimo ma non meno importante, la DE.   
 
Lo scopo della review è stato quello di  presentare e discutere criticamente l' 
associazione tra DE ed aderenza alla terapia antipertensiva, con focus sui β-bloccanti. 

 
 
 
 
 
 
 
Sono una classe  
altamente eterogenea 

 
 
 
Bassa aderenza al trattamento antipertensivo: fattori coinvolti e conseguenze cliniche 
Per molto tempo, la scarsa aderenza è stata principalmente attribuita a fattori correlati al 
paziente. Tuttavia, negli ultimi anni, gli sforzi della ricerca hanno evidenziato l' origine 
multidimensionale della non aderenza 

 

Il modello ampiamente utilizzato elaborato dall'OMS classifica le cause di scarsa 
aderenza in 5 domini:  

 

1. fattori socioeconomici  
2. fattori correlati al team sanitario e al sistema  
3. fattori correlati alla condizione   
4. fattori correlati alla terapia   
5. fattori correlati al paziente  

  
I fattori correlati alla terapia includono un’ aderenza inversamente proporzionale al 
numero dei farmaci,  al numero delle somministrazioni e agli effetti collaterali.   

 

I pazienti con effetti collaterali limitati o nulli dei trattamenti hanno notoriamente più 
probabilità di essere complianti rispetto ai pazienti che sperimentano effetti collaterali, 
non importa se reali o percepiti. Ciò vale per tutti i farmaci (non solo gli antipertensivi), 
come per  es. gli antidiabetici e gli ipolipemizzanti. 

 

Anche la presenza di comorbidità è un' importante causa di scarsa aderenza.   
La DE è un potenziale effetto avverso del trattamento antipertensivo che contribuisce 
notevolmente alla scarsa aderenza od alla sospensione dei farmaci. Per es. in uno studio su 
pazienti ipertesi ed i loro partner è stato segnalato che l' interruzione della terapia 
antipertensiva è il primo provvedimento adottato per gestire il deficit della funzione 
erettile. Ed in effetti si è scoperto che gli inibitori della PDE-5 migliorano l' aderenza ai 
farmaci antipertensivi 

 

 
Disfunzione erettile 
La DE  è definita come l'incapacità persistente di raggiungere e/o mantenere un’ 
erezione sufficiente per il rapporto sessuale. Per fare la diagnosi, i sintomi devono essere 
presenti per almeno 3 mesi, ad eccezione  di una DE chirurgica (prostatectomia radicale) 
o trauma-indotta, nei quali  casi i sintomi possono essere presenti per meno di 3 mesi. 
Per classificare clinicamente la DE dovrebbero essere utilizzati anche i test e le relazioni 
del partner e stabilire la diagnosi. 
La DE  può avere un'origine organica, un'origine psicogena o essere mista. 
Forma organica  
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• La DE  organica deriva da cause vasculogeniche, ormonali o neurogene.  
• Per la diagnosi differenziale della causa di DE va eseguita  un’approfondita 

storia medica, un esame clinico, l’ uso di test di laboratorio e le tecniche di 
imaging.   

• L' esordio graduale, sintomi costanti ed un profilo incoerente delle erezioni 
mattutine sono suggestivi di DE organica.  

• Al contrario, un esordio acuto, un decorso intermittente, erezioni normali al 
mattino ed una storia di problemi psicosessuali puntano verso DE psicogena.  

• Inoltre, i pazienti con anomalie metaboliche, malattie cardiovascolari e/o 
fattori di rischio ed un’ età  avanzata sono più comunemente affette da forme 
prevalentemente organiche.  

• I livelli di testosterone possono essere utili nella differenziazione ormonale 
delle varie cause di DE.  

• Anche l' uso di un doppler del pene può fornire informazioni significative per 
la diagnosi di DE vasculogenica. 

Nella pratica della vita reale, la diagnosi di disfunzione erettile si fa di solito sulla base 
di questionari specifici, che possono facilmente ed accuratamente rilevarla.  
La prevalenza della DE dipende da diversi fattori come l' età, la presenza di comorbilità, 
farmaci concomitanti, culturali ed ambientali. A causa dell' abbondanza di definizioni e 
valutazioni degli strumenti per valutare la prevalenza della DE negli anni, i tassi di 
prevalenza riportati variano in modo significativo.  

La DE  può avere 
un'origine organica, 
un'origine psicogena 
o essere mista 

 

 
 
 

 
I pazienti con fattori di rischio CV soffrono più frequentemente di DE rispetto ai 
soggetti senza fattori di rischio CV. Nei pazienti con ipertensione arteriosa la 
prevalenza di DE è due volte superiore rispetto ai normotesi, e la gravità dell' 
ipertensione sembra essere correlata alla gravità della DE.   
Rispetto all' ipertensione non trattata, l’ uso di antipertensivi è associato a tassi 
significativamente più alti di DE, probabilmente, ma non esclusivamente, per gli  
effetti collaterali dei farmaci. Le diverse  classi di farmaci differiscono per la loro 
relazione con la DE ed il trattamento antipertensivo combinato è associato ad una 
peggiore funzione erettile rispetto ai pazienti in monoterapia. 

La DE è più frequente 
negli ipertesi, ma le 
terapie antipertensive 
in genere non aiutano 

 
 
 
 
 
 
I β-bloccanti 
L' uso di β-bloccanti può essere accompagnato a diversi effetti collaterali, come 
avviene per tutti i farmaci antipertensivi. Bradicardia e blocco atrioventricolare, 
ipertensione di rimbalzo e tachicardia, broncocostrizione, alterazioni nel metabolismo 
dei lipidi e del glucosio, aumento del rischio di diabete mellito, aumento del peso 
corporeo ed incubi notturni rappresentano gli eventi avversi più comuni dei β-
bloccanti. Va notato che dati recenti ne rassicurano l' uso nei pazienti con BPCO. 
La maggior parte dei problemi correlati ai β-bloccanti può essere attenuata mediante β-
bloccanti cardio-selettivi,  e questo sembra essere ancora più chiaramente il caso dei β-
bloccanti di nuova generazione, in particolare il nebivololo e il carvedilolo. Il 
nebivololo aggiunge alla cardioselettività una vasodilatazione che dipende da una 
maggiore secrezione di ossido nitrico dall' endotelio cellulare. A causa della 
vasodilatazione, l' effetto antipertensivo di β-bloccanti vasodilatatori è rappresentato 
da una riduzione delle resistenze periferiche piuttosto che da una riduzione della gittata 
cardiaca e, di conseguenza, dei flussi sanguigni periferici. La conservazione della 
gittata cardiaca può spiegare perché l' uso di questi farmaci non è accompagnato da 
affaticamento e restrizione della capacità di esercizio preservando i flussi di  sangue 
periferico (in particolare, la circolazione muscolare scheletrica): ciò spiega anche  
perché questi  farmaci non aumentano la resistenza all' insulina ed il rischio di diabete 

 
 
 
 
 
 
 
Betabloccanti 
vasodilatatori 
(Carvedilolo, 
Nebivololo) 
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di nuova insorgenza. 
Il profilo degli effetti collaterali di un farmaco ha una stretta relazione con l’ 
interruzione del trattamento.   
 
β-bloccanti e disfunzione erettile 
Gli effetti dei β-bloccanti sulla funzione sessuale sono stati affrontati da studi 
sperimentali che hanno generato la convinzione che questi i farmaci possono avere un 
effetto dannoso diretto sui tessuti del pene, anche se i dati degli studi clinici, 
soprattutto quelli  più datati, non sono del tutto coerenti e nei vari studi la valutazione  
della DE aveva  limiti di accuratezza metodologica.  
Recenti studi osservazionali e clinici progettati più specificamente per valutare l' 
impatto dei β-bloccanti sulla funzione erettile hanno offerto risultati più coerenti e 
chiari. In vari studi con atenololo è emersa la capacità dell’ atenololo di provocare DE, 
in confronto, per  es, con i sartani od i calcioantagonisti. Ma questo  è emerso anche 
col carvedilolo, nonostante le sue proprietà vasodilatanti, e col metoprololo. In 
generale si può affermare che i β-bloccanti esercitano effetti negativi sull' attività 
sessuale, mentre i calcioantagonisti e gli inibitori del sistema renina angiotensina 
possono avere un effetto neutro. 

In generale  si può 
affermare che i β-
bloccanti esercitano 
effetti negativi 
sull'attività sessuale, 
mentre il 
calcioantagonisti e gli 
inibitori del sistema 
renina angiotensina 
possono avere un 
effetto neutro. 

 
 

 
 Nebivololo  
 
E ora parliamo del  nebivololo. Il nebivololo è un β-bloccante di terza generazione con 
cardioselettività e proprietà vasorilassanti. Mentre altri β-bloccanti vasodilatatori, come 
carvedilolo e labetalolo, esercitano la loro azione vasodilatatrice bloccando i recettori 
alfa-adrenergici, il nebivololo presenta una modalità vasodilatatrice unica perché stimola 
l' ossido nitrico sintetasi endoteliale ed aumenta così la secrezione di ossido nitrico nel 
tessuto del pene. I dati sperimentali indicano un effetto favorevole del nebivololo sulle 
alterazioni strutturali e funzionali dell' ipertensione nel tessuto del pene. 
Gli effetti unici del nebivololo sulla funzione erettile all' interno della classe dei β-
bloccanti sono stati evidenziati sia da studi osservazionali che randomizzati. È quanto 
affermano ampi studi osservazionali e  randomizzati. 

 

 
Allora, i β-bloccanti vanno sostituiti col nebivololo, almeno per quanto riguarda la DE? In 
uno studio in aperto su pazienti con DE in trattamento con β-bloccanti il punteggio della 
funzione erettile era migliorato nel 69% dei partecipanti allo studio che sono passati alla 
terapia con nebivololo.  
C’è poi il problema della terapia di combinazione fissa: è un problema che richiede una 
valutazione urgente, poiché la terapia di combinazione fissa è raccomandata dalle attuali 
linee guida europee. 
Comunque, le evidenze sul nebivololo sono riconosciute dalle  società scientifiche e dalle  
autorità amministrative. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto dall'Agenzia 
Europea dei Farmaci afferma che: “non è stata dimostrata l' evidenza preclinica e clinica 
nei pazienti ipertesi che il nebivololo ha un effetto dannoso sulla funzione erettile”. Inoltre 
le recenti linee guida ESC/ESH per la gestione dell' ipertensione arteriosa dichiarano per 
il nebivololo che: “non ha effetti negativi sul rischio di diabete di nuova insorgenza e un 
profilo di effetti collaterali più favorevole rispetto a β-bloccanti classici, compresi gli 
effetti meno negativi sulla funzione sessuale". Infine, l' aggiornamento recentemente 
pubblicato del gruppo di lavoro ESH/ESC 2013 sulla disfunzione sessuale ha evidenziato 
le differenze all' interno della classe in merito agli effetti dei β-bloccanti sulla funzione 
erettile, concentrandosi sui divergenti effetti del nebivololo. Pertanto, sulla base delle  
suddette caratteristiche peculiari, il nebivololo potrebbe essere considerato come un 
agente di prima scelta nella gestione dell' ipertensione arteriosa in pazienti che 
considerano molto importante  la loro funzione sessuale. 

i β-bloccanti vanno 
sostituiti col 
nebivololo, almeno 
per quanto 
riguarda la DE? 
 
Il problema delle 
associazioni fisse 
 
 
 
 
 
 
 
Il nebivololo 
potrebbe essere 
considerato come 
un agente di  prima 
scelta nella 
gestione 
dell'ipertensione 
arteriosa in 
pazienti che 
considerano molto 
importante  la loro 
funzione sessuale. 
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Erectile dysfunction and adherence to antihypertensive therapy: Focus on β- 

blockers 
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Riprendiamo un argomento di notevole attualità, anche per evidenziare che i pareri non son ancora del tutto condivisi 
 
 
 

� 8. Farmaci antipertensivi e rischio COVID-19 
Uno studio di coorte su 2 milioni di pazienti ipertesi 
 
 
ACE 
angiotensin-
converting 
enzyme 
 
ARB 
angiotensin 
receptor blocker 
 
CCB  
calcium channel 
blocker 
 
COVID-19 
coronavirus 
disease 2019 
 
HR  
hazard ratio 

Durante la pandemia da coronavirus  è stato notato che i pazienti con 
comorbidità erano a maggior rischio di essere ricoverati in ospedale o di 
morire  per la malattia (COVID-19), e tra questi c’erano i pazienti ipertesi. 
Inoltre, è stato dimostrato che l' infezione da SARS-CoV-2 coinvolge l' 
ACE2 (enzima di conversione dell' angiotensina 2) la cui espressione si 
pensava fosse aumentata dagli  inibitori del RAAS,  cioè gli ACE-inibitori e 
farmaci antagonisti del recettore dell' angiotensina (ARB), per cui si era 
ipotizzato che questi farmaci potessero aumentare il rischio di infezione. 
Tanto che alcuni autori hanno suggerito di passare dagli ACE inibitori  o 
ARB ad un calcio-antagonista (CCB),  anche se al momento la comunità 
scientifica e le autorità francesi raccomandano ai pazienti di continuare il 
trattamento farmacologico antipertensivo a meno che abbiano ricevuto una 
consulenza medica contraria. 
In effetti la maggior parte degli studi si è conclusa sull' assenza di 
associazione od un piccolo trend negativo tra ACE-inibitori od ARB ed il 
rischio di ospedalizzazione per COVID-19, gravità o mortalità. Una recente  
metanalisi* ha mostrato che l' uso di ACE-inibitori potrebbe non far 
aumentare la suscettibilità al SARS-CoV-2  riguardo a gravità della malattia 
e mortalità.  
La maggior parte degli studi è stata condotta su pazienti ricoverati, e non 
sulla popolazione ipertesa complessiva, con un rischio di bias conflittuali. 
Gli AA. hanno utilizzato  il SNDS (Système National des Données de Santé) 
per studiare una vasta popolazione di  pazienti trattati per l' ipertensione. Pur 
garantendo un sufficiente numero di eventi per fornire un buon potere 
statistico, si sono voluti considerare i pazienti trattati solo per l' ipertensione, 
senza malattie cardiometaboliche gravi note. 
È stato esaminato se il rischio COVID-19 è diverso secondo la classe 
farmacologica degli antipertensivi in pazienti trattati con ACE-inibitori od 
ARB rispetto ai CCB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Chan C-K e coll 
. Renin-
angiotensin-
aldosterone system 
inhibitors and risks 
of SARS-CoV-2 
infection: a 
systematic review 
and meta-analysis. 
Hypertension. 
2020;76:1563–
1571.  
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 Il messaggio 
 
In questo studio che ha incluso quasi 2 milioni di pazienti ipertesi sono stati selezionati 
quelli in terapia antipertensiva da molto tempo senza note comorbidità cardiometaboliche 
o respiratorie. È stata prestata particolare attenzione al rischio di bias. 
Sono state considerate tre principali classi di farmaci antipertensivi : ACE-I, ARBs, CCB. 
Con tutti i limiti di uno studio osservazionale, questo studio fornisce ulteriori prove in 
favore di un minor rischio di malattia da coronavirus (COVID-19) con gli inibitori del 
RAAS  rispetto ai CCB. 

Con tutti i limiti di 
uno studio 
osservazionale, 
questo studio 
fornisce ulteriori 
prove in favore di 
un minor rischio di  
COVID-19  con gli 
inibitori del RAAS  
rispetto ai CCB 

 
 
Per approfondire 
Dopo aver inizialmente ipotizzato una correlazione positiva tra l' uso di inibitori del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone e rischio di COVID-19, trial più recenti 
suggeriscono associazioni negative. Gli AA. hanno valutato se il rischio di COVID-19 
differisce in base alla classe di farmaci antipertensivi nei pazienti trattati con ACE-I e 
bloccanti del recettore dell'angiotensina (ARB) rispetto ai bloccanti dei canali del calcio 
(CCB). Tre esclusive coorti di pazienti in terapia con ACE-I, ARB e CCB, di età 
compresa tra 18 e 80 anni, dal database dell'Assicurazione Sanitaria Nazionale francese 
sono stati seguiti dal 15 febbraio 2020 al 7 giugno 2020. Sono stati esclusi i pazienti con 
una storia di diabete, malattie cardiovascolari note, insufficienza renale cronica o malattie 
respiratorie croniche durante i 5 anni precedenti e sono stati presi in considerazione solo i 
pazienti trattati per ipertensione non complicata.  

 
 
 
 

L' endpoint primario era l’ intervallo di  tempo per il ricovero per COVID-19.   
L' endpoint secondario era il tempo di intubazione/morte durante una degenza ospedaliera 
per COVID-19. In una popolazione di quasi 2 milioni di pazienti ipertesi  
ACE inibitori: 566.023;  
ARB:               958. 227;  
CCB:               358.306  seguiti per 16 settimane,  

• 2.338 sono stati ricoverati in ospedale e  
•    526 sono morti o sono stati intubati per COVID-19.  

Gli ACE inibitori e gli ARB erano associati a minor rischio di ospedalizzazione per 
COVID-19 rispetto ai CCB ed un minor rischio di intubazione /morte.  
 

Rischio di ospedalizzazione per COVID-19 HR 
ACE- I 0,74 

95%CI da  0,65 a 0,83 
ARB 0,84 

95%CI da   0,76 a 0,93 
 
I rischi erano leggermente inferiori per gli utilizzatori di ACE inibitori rispetto agli 
utilizzatori di ARB. 

 

 
CONCLUSIONI 
 
In questo ampio studio di coorte retrospettivo a livello nazionale, sono state osservate  
differenze nel rischio di ospedalizzazione con COVID-19 secondo la classe di farmaci 
antipertensivi in una popolazione priva di qualsiasi nota malattia cardiovascolare o 
respiratoria. 
Rispetto ai consumatori cronici di CCB, i consumatori cronici di ACE inibitori o ARB 
fino all' inizio dell' epidemia avevano meno probabilità di essere ricoverati in ospedale 
con COVID-19 e meno probabilità di morire o essere intubati.  
 

 

Antihypertensive Drugs and COVID-19 Risk  "A Cohort Study of 2 Million Hypertensive Patients 
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Semenzato e coll 
Hypertension. 2020;77:00-00. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16314 
 
 
 
 
 
 
L’argomento è  molto stimolante e molto gettonato, per cui vi segnaliamo anche questo lavoro 

 

� 9. Interrompere o no la terapia con RAS-inibitori nei pazienti ricoverati per COVID-

19? 
STUDIO BRACE CORONA 
 
Premessa 
Vi sono ipotesi meccanicistiche e risultati osservazionali  contrastanti sull' effetto di ACEI 
ed ARB nei pazienti con COVID-19. Data l’ impossibilità di ottenere stime attendibili di 
confronto negli studi osservazionali, questa domanda clinica necessita di una risposta in 
uno studio clinico randomizzato. Ma uno studio clinico randomizzato multicentrico 
condotto durante una pandemia dovrebbe seguire gli standard generali utilizzati nell’ 
ambito della ricerca clinica; tuttavia, il bisogno urgente di valutare nuovi trattamenti 
richiede di sfruttare processi di ricerca più efficienti per affrontare nuove sfide nella 
conduzione della ricerca clinica. Studi clinici randomizzati prospettici basati sui registri 
sono affidabili strumenti per la gestione di una ricerca efficiente in termini di costi e 
potrebbero  essere un approccio interessante in circostanze critiche come l' attuale 
pandemia di COVID-19. 
Il Registro COVID-19 è uno studio clinico che include pazienti con COVID-19 sospetta o 
confermata ricoverati in ospedale in 35 siti in Brasile. La combinazione della capacità di 
randomizzare i pazienti a varie terapie all' interno di questa organizzazione ha permesso 
un processo semplificato per fornire risposte affidabili ad importanti domande cliniche. 
Così il BRACE CORONA (Blockers of AngiotensinReceptor andAngiotensin-Converting 
Enzyme inhibitors suspension in hospitalized patients with coronavirus infection) è stato 
effettuato.  

Studio brasiliano 
multicentrico per 
valutare  
se l'interruzione di 
ACEI o ARB ha un 
effetto sul numero 
di giorni di vita e di 
non ricovero in 
ospedale  per 30 
giorni nei pazienti 
ricoverato in 
ospedale con 
COVID-19. 
 
 

 
 
Il messaggio 
  
L' interruzione del trattamento rispetto alla continuazione di ACE-I e ARB modifica il 
numero di giorni di vita e fuori dall’ ospedale nell’ arco di 30 giorni in pazienti 
ricoverati con infezione lieve-moderata da coronavirus 2019 (COVID-19)? 
In questo studio clinico randomizzato che includeva 659 pazienti ospedalizzati con 
COVID-19 da lieve a moderata e che stavano assumendo ACEI o ARB prima del 
ricovero, il numero medio di giorni di vita e fuori dall’ ospedale per quelli assegnati a 
interrompere vs. quelli assegnati alla continuazione di  questi farmaci è stato 21,9 vs 
22,9, rispettivamente, una differenza che non era statisticamente significativo. In 
conclusione questi risultati non supportano l' interruzione di routine degli ACEI o ARB 
tra i pazienti ospedalizzati con lieve/moderata COVID-19. 
Questi risultati sono stati generalmente coerenti tra i principali sottogruppi. Non vi erano 
differenze significative tra i gruppi in termini di morte, morte cardiovascolare o 
progressione di COVID-19. 

Non è giustificato 
interrompere di 
routine gli ACE-I 
ARB nei pazienti  
ricoverati per 
COVID-19  da lieve a 
moderata 
 
 
 
 

 
Per approfondire 
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Lo studio si è posto l’ obiettivo di determinare se l' interruzione rispetto alla 
continuazione degli ACEI o degli  ARB abbia cambiato il numero di giorni di vita e di 
non ricovero nell’ arco di 30 giorni. Si tratta di uno studio clinico randomizzato su 659 
pazienti ricoverati in Brasile con COVID-19 da lieve a moderata che stava assumendo 
ACEI o ARB prima del ricovero (9 aprile-26 giugno 2020; follow-up finale: 26 luglio 
2020). 
 
INTERVENTI 
 ACEI o ARB 
 Interruzione  (n = 334)   
 Continuazione  (n = 325)  
Outcome primario: il numero di giorni di vita e non ricovero per 30 giorni. Gli outcome  
secondari includevano morte, morte cardiovascolare, e la progressione di COVID-19. 
 
 

 

RISULTATI  
Tra 659 pazienti, il 14,7% aveva un' età pari o superiore a 70 anni, il 40,4% erano donne 
e il 100% ha completato il trial. 

• Il tempo mediano dall' insorgenza dei sintomi al ricovero è stato di 6 giorni 
(IQR, 4-9 giorni) e  

• il 27,2% dei pazienti aveva una saturazione di ossigeno inferiore al 94% in aria 
ambiente al basale.       

In termini di gravità clinica, al momento del ricovero 
• il 57,1% dei pazienti è stato considerato di gravità lieve  
• il 42,9%  è stato  considerato di gravità moderata.  

  

età media:  
55,1 anni (range 
interquartile 
[IQR], 46,1-65,0 
anni), 

 
Tra i due gruppi  non c’è stata alcuna differenza significativa 

• nel numero di giorni in vita  e di non ricovero  
• nella mortalità  
• nella morta cardiovascolare 
• nella progressione della COVID-19 

  
 
 
I più comuni eventi avversi erano 

• insufficienza respiratoria che richiedeva ventilazione meccanica invasiva  
• shock che richiede vasopressori  
• infarto miocardico acuto 
• scompenso cardiaco di nuova insorgenza  o in  peggioramento 
• insufficienza renale acuta che richiede emodialisi  

(tabella) 
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 Gruppo 
interruzione 

Gruppo 
continuazione 

Numero di 
giorni di vita  e 
di non ricovero 

21.9 (SD: 8 ) 22.9 (SD: 7,1) 

 OR 0,95 (95%CI da  0,90 a 1,01 

Mortalità 
totale % 

2,7 2,8 

 OR, 0,97 (95%CI da 0,38 a 2,52 

Mortalità 
cardiovascolare 

0,6% 0,3%, 

 OR, 1,95 _(95% 95%CI da 0,19 a 42,12) 

Progressione di 
COVID-19 

38,3% 32,3%; 

 OR, 1,30 (95%CI da  0,95 a 1,80). 

Insufficienza 
respiratoria che 
richiedeva 
ventilazione 
meccanica 

9,6% 7,7% 

Shock che 
richiede 
vasopressori 

8,4% 7,1%, 

IMA 7,5% 4,6% 
Scompenso 
nuova 
insorgenza  o 
in 
peggioramento 

4,2% 4,9% 

Insufficienza 
renale acuta 
che richiede 
emodialisi 

3,3% v2,8% 

 

 
CONCLUSIONI   

In  pazienti ospedalizzati con COVID-19 da lieve a moderata e che assumevano ACEI 
od ARB prima del ricovero in ospedale, non c'è stata differenza significativa nel numero 
medio di giorni di vita e di non ricovero tra quelli assegnati all’ interruzione  vs. quelli 
assegnati alla continuazione di questi farmaci. Tali risultati non supportano l’ 

interruzione di routine di ACEI o ARB tra i pazienti ospedalizzati con COVID-19 
da lieve a moderata quando  c'è un' indicazione per il trattamento. 

 
I  risultati non 
supportano 
l’interruzione di 
routine di ACEI o 
ARB tra i pazienti 
ospedalizzati con 
COVID-19 da lieve a 
moderata quando  c'è 
un'indicazione per il 
trattamento 

 
Effect of Discontinuing vs Continuing Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor 

Blockers on Days Alive and Out of the Hospital in Patients Admitted With COVID-19 

A Randomized Clinical Trial 
Renato D. Lopes e coll. for the BRACE CORONA Investigators 
JAMA. 2021;325(3):254-264. doi:10.1001/jama.2020.25864 
 
 

 

 
Tutto chiaro? No.  A confonderci le idee vi riportiamo questo studio francese in cui in pratica  si 
lancia l’allarme su importanti bias di selezione  in questi studi. In pratica  i pazienti più gravi già 
in terapia con ACEI/ARB, che sono ovviamente quelli che muoiono di più, sono anche  quelli in cui 
questi farmaci vengono sospesi, creando un bias da causalità inversa. 
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� 10. Associazione tra bloccanti del RAAS ed outcome  nella COVID-19.  Attenzione ad 

un effetto falsamente protettivo 

 
 

Già nelle fasi molto iniziali della pandemia gli studi hanno mostrato un' alta prevalenza 
delle comorbidità cardiovascolari in pazienti con COVID-19, specialmente in quelli con 
forme gravi di malattia. Inoltre, alcuni dati sugli animali hanno suggerito che l' 
espressione dell’ ACE-2 potrebbe essere aumentata nei pazienti trattati con bloccanti del 
sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) ed è universalmente noto che l’ ACE-2  
è il recettore del SARS-CoV-2. Ciò ha portato diversi autori ad ipotizzare che gli ACEI 
e gli ARB  possano facilitare l' ingresso virale nelle cellule ospiti e quindi aumentare il 
rischio di infezione, sollevando  la questione della sospensione temporanea del 
trattamento durante la pandemia od in pazienti con infezione confermata. 

Questi punti di vista ampiamente diffusi anche dalla stampa laica hanno  portato la 
maggior parte delle Società Scientifiche a prendere posizione a favore della 
continuazione degli  ACEI/ARB 
in assenza di prove evidenti di 
danno, perché sappiamo che l’ 
ACE-2 è un contro-regolatore 
chiave dell’ ACE, convertendo 
l'angiotensina II in angiotensina 
(1–7), un peptide con proprietà 
vasodilatatrici, antifibrotiche e 
antinfiammatorie, opposte a quelle indotte dall' angiotensina 2 dopo che si è legata 
all’AT1.  

Come dimostrato nella prima infezione da SARS-CoV, l’ infezione virale SARS-CoV-2 
può downregulare l’ ACE-2 e quindi portare ad una deregolamentazione dell' omeostasi 
ACE-angiotensina II/ ACE-2-angiotensina (1-7) a favore dell' angiotensina II, 
aggravando il danno polmonare. Pertanto altri autori hanno addirittura sostenuto l' uso di 
ARB per evitare gli effetti deleteri indotti  dall' angiotensina II durante la COVID-19.  

Quindi siamo di fronte a due ipotesi opposte per i bloccanti del RAAS   

1. aumentano il rischio di  infezione e di COVID-19 

2. modificano il decorso e la prognosi della malattia in senso protettivo. 

Una prima limitazione di queste affermazioni è che si tratta di studi osservazionali, con 
metodologie anche molto diverse di raccolta dei dati. 

• In linea di massima si può dire che gli studi che hanno raccolto dati nel   
trattamento cronico con ACEI/ARB, cioè prima del ricovero in ospedale  e della 
malattia, avevano outcome più severi, ma si trattava di dati non aggiustati e 
quando i dati sono stati aggiustati l’ associazione è scomparsa.  

• Altri studi hanno analizzato i trattamenti con ACE/ARB durante il ricovero 
attraverso un comune e sistematico reperimento di tutte le analisi basate sull' 
esposizione al trattamento in ospedale: il risultato  è stato un marcato effetto 
protettivo del RAAS bloccanti, con rischi significativamente inferiori di gravità 
della malattia e /o mortalità.  

Quindi un bias  relativo al motivo della continuazione o dell’ interruzione del 

* L’ACE2 è un omologo dell’ ACE e svolge un ruolo 
chiave nel bilanciamento delle risposte provocate dallo 
ACE. L’ACE2 idrolizza  
• l’Ang I generando Ang  (1–9)  
• l’Ang II generando Ang (1–7), che si lega al Mas (Mas 
è un recettore endogeno, accoppiato alla fosfolipasi C, ed 
è espresso in vari organi come cuore, vasi, testicoli e 
cervello) per svolgere il suo ruolo principale, quello di 
antagonizzare molti degli effetti mediati dall’ Ang II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento cronico 
prima del ricovero 

 

Trattamento durante 
il ricovero 
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trattamento dopo il ricovero in ospedale potrebbe spiegare questi risultati discrepanti. 

Lo studio in questione si è posto lo scopo di raccogliere le prescrizioni di un bloccante 
del RAAS prima e durante i primi 7 giorni dopo il ricovero in una popolazione di 
pazienti ospedalizzati per COVID-19, e di stabilire le associazioni tra l' esposizione ai 
bloccanti del RAAS prima o durante il ricovero e l’ outcome della  malattia. Motivi per 
l' interruzione o l' inizio del trattamento sono stati registrati con molta attenzione per 
valutare quanto le analisi basate sull' esposizione in ospedale possono essere distorte.   

 

 

Il messaggio 

In questo studio retrospettivo su 347 pazienti ricoverati per COVID-19 nel Dipartimento 
di Malattie Infettive del Bichat Hospital (Parigi),  117 (34%) pazienti avevano ricevuto un 
bloccante del RAAS come parte del loro trattamento cronico. Un modello multivariabile 
di regressione logistica aggiustato  non ha significativamente associato alla prescrizione di 
bloccanti RAAS prima del ricovero né  

• la  mortalità intraospedaliera, né  
• il rischio aggiustato di sviluppare una malattia grave, che è risultato addirittura  

inferiore.  
 
Ma dopo il ricovero in ospedale, un terzo dei pazienti trattati cronicamente con bloccanti 
RAAS ha interrotto il trattamento, direttamente o nella stragrande maggioranza dei casi 
per motivi indirettamente correlati alla gravità della malattia. Di conseguenza, l' 
esposizione in ospedale ai bloccanti del RAAS è stata influenzata dalla causalità inversa 
ed è stata falsamente associata a rischi rettificati notevolmente inferiori di mortalità e 
malattie gravi. 

 
Al momento del 
ricovero, 
l'interruzione del 
trattamento è 
frequente e si 
verifica nei pazienti 
con outcome 
peggiori. Viceversa 
succede per la 
continuazione del  
trattamento,  
generando una 
falsa associazione 
protettiva tra 
l'esposizione in 
ospedale a 
bloccanti RAAS e 
outcome della 
COVID-19 

 

 

 

Per approfondire 

Studio di coorte retrospettivo condotto in 347 pazienti ricoverati per COVID-19 (Bichat 
Hospital, Parigi, Francia, 23 gennaio-29 aprile 2020). Sono state raccolte esposizione ai 
bloccanti  RAAS, nonché tempistica e motivo delle modifiche del  trattamento.  

 

L' associazione tra esposizione e mortalità entro 30 giorni dal ricovero in ospedale è stata 
analizzata utilizzando l' analisi di regressione logistica aggiustata per età, sesso e 
comorbidità. 

 

Risultati: l'età media era di 61 anni [intervallo interquartile, 51-72]  
anni,  

• 209 (60%) erano maschi   
• 169 (49%) avevano una storia di ipertensione trattata  
• 117 (34%) hanno ricevuto un bloccante del  RAAS  prima del ricovero.   

I bloccanti del RAAS erano stati interrotti entro i primi 7 giorni dal ricovero ospedaliero 
nel 33% dei pazienti trattati in precedenza (per lo più guidati da gravità della malattia), 
con un corrispondente tasso di mortalità del 33%.  

 

La mortalità era   
• 8% quando il trattamento è stato mantenuto  o introdotto    
• 12% nei pazienti mai esposti.   



 28

  
I rapporti di probabilità rettificati per l' associazione tra l' esposizione e la mortalità erano  

• 0,62 (95%CI da i 0,25 a 1,48) basato sull' esposizione cronica    
• 0,25 (0,09-0,65) in base all' esposizione in ospedale.  

 
In conclusione  

questo  studio non ha trovato un' associazione tra uso cronico di bloccanti RAAS e mortalità in pazienti con 
COVID-19, mentre l' associazione inversa con la gravità della malattia potrebbe riflettere un bias di 
selezione. Al momento del ricovero, l' interruzione del trattamento è frequente e si verifica nei pazienti con 
outcome peggiori. Viceversa succede per la continuazione del trattamento,  generando una falsa associazione 
protettiva tra l' esposizione in ospedale a bloccanti RAAS e outcome della COVID-19. Alla luce di risultati 
di questo studio, le conclusioni di precedenti studi osservazionali che mostrano un effetto protettivo dell' 
esposizione "in ospedale" ai bloccanti RAAS deve essere riconsiderato. 

 

Association between renin^angiotensin^aldosterone systemblockers and outcome in coronavirus disease 2019: 
analysing in-hospital exposure generates a biased seemingly protective effect of treatment 
Lahens e coll. 
Journal of Hypertension 2021, 39:367–375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


