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� Ruolo di Klotho nello sviluppo dell’ipertensione essenziale 

 

 

AT1R angiotensin II 
type-1 receptor 
 
CKD chronic kidney 
disease 
 
eNOS endothelial NO 
synthase 
 
FGF23 fibroblast growth 
factor 23 
 
HIF hypoxia-inducible 
factor 
 
IGF-1 insulin-like 
growth factor 1 
 
PPAR-γ peroxisome 
proliferator-activated 
receptor-γ 
 
ROS reactive oxygen 
species 
 
SIRT1 Sirtuin-1 
 
SNPs single-nucleotide 
polymorphisms 
 
TGF transforming 
growth factor 
 
VSMCs vascular smooth 
muscle cells 
 
WNT wingless-related 
integration site 

 

La proteina Klotho prende il nome da una delle tre  
Parche, Cloto, che filava il filo della vita e controllava il 
destino degli esseri umani. È stata descritta per la prima 
volta nel 1997, quando Kuro-o  e coll. riferirono  che una 
mutazione  inserzionale di un transgene nei topi portava  a 
un fenotipo di invecchiamento estremamente prematuro  
interrompendo la codifica del gene Kl che codifica per 
Klotho. La diminuzione dell'espressione genica del Kl si 
traduce in un'accelerazione dell’invecchiamento e in una 
durata della vita ridotta, mentre la sovraespressione di 
Klrallenta la progressione dell'invecchiamento correlato a 
malattie e prolunga la durata della vita nei topi. La 
scoperta di Klotho faceva parte di un approccio più ampio 
che era destinato ad indagare i meccanismi 
dell'invecchiamento umano, a rallentare od addirittura 
arrestare lo sviluppo dei problemi legati all' età.  Le sue 
forti proprietà di soppressione dell'invecchiamento hanno 
innescato un grande interesse e sono state fatte molte 
ricerche sulle sue funzioni. È stato notato che i livelli 
sierici  di Klotho diminuiscono negli esseri umani sia con 
l' invecchiamento, sia  in rapporto a diverse comorbidità 
come le malattie cardiovascolari  (inclusa l'ipertensione), 
la malattia renale cronica  (CKD), cancro o la malattia di 
Alzheimer. Inoltre, varie condizioni fisiologiche e 
patologiche modulano l' espressione di Klotho. Ad 
esempio, FGF23 (fibroblastfattore di crescita 23) o la 
carenza di estrogeni up-regolano l’ espressione di Klotho, 
mentre l’ infiammazione, lo stress ossidativo, l' 
angiotensina II, l' aldosterone e l' albuminuria la 
sopprimono. 

 

La proteina della 

longevità

 

 

 

Il ruolo di Klotho è stato studiato anche nella fisiopatologia dell’ ipertensione 
secondaria.  In un piccolo  studio che includeva  pazienti con ipertensione 
renovascolare, ipertensione essenziale  e volontari sani i livelli di Klotho erano 
diminuiti nelle prime 2 categorie ma erano normali nel gruppo non iperteso, anche 
dopo l'aggiustamento per la velocità di filtrazione glomerulare (GFR). 

Abbassare i livelli di Klotho nell’ipertensione renovascolare e nell’ipertensione 
essenziale,  insieme alla diretta correlazione di Klotho con livelli di GFR, indica 
un importante componente renale nell'ipertensione essenziale. Questo potrebbe 
indicare  Klotho  come un utile biomarcatore per l'individuazione di un danno 
renale subclinico nell'ipertensione. Anche nella preeclampsia sono stati riscontrati 
bassi livelli di Klotho, tanto che  Klotho è stata  indicata come un  potenziale 
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biomarcatore per prevedere il rischio di sviluppare preeclampsia. Tuttavia, la 
carenza di Klotho potrebbe nascondersi dietro un’ ipertensione essenziale e in 
parte spiegare l'alta prevalenza di questa malattia. Comprendere la natura della 
relazione causale tra carenza di Klotho e l'ipertensione potrebbe fornire 
informazioni sulla patogenesi dell’ ipertensione essenziale e nuovi orizzonti nella  
sua gestione e  nel suo trattamento.  

 

 

Il messaggio 

Studi recenti hanno collegato Klotho all'ipertensione essenziale. Klotho ha 
proprietà anti-età e i livelli sierici diminuiscono con l'invecchiamento fisiologico e 
le malattie legate all' invecchiamento, come l' ipertensione, malattie 
cardiovascolari e renali croniche. La carenza di Klotho nei topi provoca un 
invecchiamento accelerato e lesioni cardiovascolari, mentre la supplementazione 
di Klotho rallenta la progressione delle malattie legate all'invecchiamento. Le  
funzioni pleiotropiche di Klotho includono, ma non sono limitate a, l'inibizione del 
rapporto  insulina / IGF-1  e vie di segnalazione WNT (wingless-related 
integration site), soppressione dello stress ossidativo e secrezione di aldosterone, 
regolazione dell' omeostasi calcio-fosfato e modulazione dell' autofagia con 
inibizione di apoptosi, fibrosi e cellule della senescenza. Un numero crescente di 
evidenze  mostra un' interconnessione tra il deficit di Klotho e l' ipertensione e  i 
polimorfismi del  gene Klotho sono associati all'ipertensione nell'uomo.  

Siccome  i meccanismi dell'ipertensione essenziale non sono stati completamente 
chiariti ed il trattamento attuale si concentra sull’ abbassamento della pressione 
arteriosa piuttosto che mirare alla causa, studiare e capire la  complessa interazione 
tra Klotho e la pressione arteriosa,  in cui si può avere una carenza di Klotho, può 
essere un ulteriore passo nella conoscenza di questa complessa sindrome.  Sono in 
fase di studio anche le possibilità terapeutiche di una supplementazione di Klotho 
nella terapia dell’ipertensione. 

 

 

Per approfondire 

ASSOCIAZIONE DEI POLIMORFISMI DEL  GENE KL CON IPERTENSIONE 

Polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) nel KL sono o associati ad un aumento 
del rischio di malattie cardiovascolari, ictus e ipertensione in diverse popolazioni 

DOWNREGULATION DI KLOTHO: UN PRECOCE  EVENTO NELLA 
PROGRESSIONE DELLA CKD 
La CKD e l'ipertensione hanno una relazione bidirezionale. L'ipertensione è una 
causa consolidata di malattie renali, sebbene il suo impatto come causa di malattia 
renale allo stadio terminale è probabilmente sovrastimato.  Al contrario, è 
probabile che il contributo della CKD all'ipertensione essenziale sia sottovalutato. 
A questo proposito, il concetto che l’ipertensione secondaria (in particolare, 
ipertensione correlata a CKD) rappresenti circa il 5% degli individui ipertesi risale 
al XX secolo, ben prima che il concetto di  CKD si fosse  
sviluppato. La CKD comprende sia una diminuzione del GFR stimato (inferiore a 
60 mL / min per 1,73 m2, cioè una perdita della funzione renale più lieve di quella 
inerente ai valori di creatinina sierica utilizzati per la diagnosi di insufficienza 
renale cronica nel XX secolo) o prove di danno renale, come l'albuminuria 
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patologica o imaging renale alterata.  Così, la CKD può essere diagnosticata (e 
contribuire all'ipertensione) in presenza di un GFR perfettamente normale. In 
effetti, il concetto del ruolo della CKD  nello sviluppo di ciò che è considerata 
l'ipertensione essenziale è supportato dai dati dell'autopsia di giovani europei morti  
in incidenti stradali: i soggetti con ipertensione essenziale avevano  circa la metà 
del numero totale di glomeruli e i glomeruli attivi  avevano evidenza  di ipertrofia 
compensatoria rispetto ai normotesi. 
Questa ipertrofia compensatoria era probabilmente sufficiente per mantenere  
normali i valori di  GFR stimato.  Poiché la produzione di Klotho è una delle prime 
funzioni che si perdono,  a partire dalla categoria CKD G1 (cioè, eGFR  
preservato), la  carenza di Klotho acquisita è adatta per essere uno dei driver 
dell'ipertensione nelle fasi iniziali della CKD, in cui può essere considerata 
l'ipertensione essenziale. In questa fase, la sottoregolazione di Klotho è 
probabilmente guidata da un’ albuminuria patologica e infiammazione locale e non 
da perdita di massa cellulare tubulare. 
A questo proposito, i livelli sierici di Klotho sono diminuiti nell’ipertensione  di 
lunga durata così come nelle condizioni associate all’ipertensione come diabete e 
CKD e altre condizioni croniche. 
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IL RUOLO DELLA CARENZA DI KLOTHO NELLO SVILUPPO 
DELL'IPERTENSIONE 

Come  già accennato, l'ipertensione essenziale è un disturbo diffuso in tutto il 
mondo e la sua prevalenza aumenta con l'età. Inoltre, l'assunzione di sale è un 
fattore di rischio modificabile ambientale per lo sviluppo dell’ipertensione. I fattori 
che contribuiscono all'aumento della PA  con l'invecchiamento includono  
l'aumento indotto dal sale nella resistenza periferica totale, compromissione 
dell’escrezione renale di sodio, l’ invecchiamento vascolare (p. es., rigidità  
arteriosa), disfunzione endoteliale e aumento dell'aldosterone. 

I livelli sierici di Klotho sono inversamente associati alla sensibilità al sale dei 
pazienti con ipertensione, e studi recenti supportano un'interazione tra Klotho e 
ipertensione in cui la carenza di Klotho facilita lo sviluppo della sensibilità al sale, 
l'invecchiamento vascolare e disfunzione endoteliale 

Sensibilità al sale 
Negli esseri umani, dopo i 40 anni, la sensibilità al sale della PA  aumenta mentre 
diminuiscono i livelli di Klotho. 
Questa aumentata sensibilità al sale  associata all'età si ritiene che  derivi da una 
combinazione di 
ritenzione di sodio attraverso ridotta escrezione urinaria di sodio e una maggiore 
resistenza periferica totale attraverso la vasocostrizione. 
 
Invecchiamento vascolare 
La calcificazione vascolare e la rigidità arteriosa sono due processi di 
invecchiamento vascolare correlati potenzialmente modulati dalla disponibilità di 
Klotho. 
La rigidità arteriosa è un predittore indipendente di esiti cardiovascolari 
sfavorevoli come ictus, infarto del miocardio e ipertensione, che rappresentano un 
processo età correlato associato alla sostituzione delle fibre di elastina con fibre di 
collagene più rigide. La rigidità di arterie di grandi dimensioni come l'aorta ha 
preceduto lo sviluppo di ipertensione nello studio di Framingham. 
Le VSMC aortiche umane e lo strato mediale di entrambi i reni e le arterie 
epigastriche esprimono Klotho. La carenza di Klotho nelle VSMC aortiche umane 
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aumenta la sensibilità alla calcificazione vascolare. Quindi, l’espressione di Klotho 
vascolare  è fondamentale per prevenire la calcificazione vascolare patologica. 
 

Disfunzione endoteliale 

L’attività antiossidante di Klotho può migliorare la funzione endoteliale. Le cellule 
endoteliali dell'arteria coronaria umana esprimono  Klotho e FGFR1. Tutto 
sommato, la presenza di Klotho nelle pareti vascolari è un elemento importante per 
mantenere la loro integrità nel  prevenire la calcificazione patologica, la rigidità 
arteriosa e la disfunzione endoteliale, processi chiave per lo sviluppo di 
ipertensione. 

Iperaldosteronismo 

L'invecchiamento è associato ad un aumento della produzione di aldosterone, 
nell’iperaldosteronismo primario e della diminuzione della soppressione 
dell'aldosterone mediante un'elevata assunzione di sale così come ad una scarsa 
risposta alla dieta povera di sale. L’iperaldosteronismo è strettamente legato alla 
sensibilità al sale e questa è la prova di uno stretto legame tra Klotho e regolazione 
dell’aldosterone. 

Da un lato, l'aldosterone diminuisce in modo significativo la trascrizione di Klotho 
e l'espressione della proteina nelle cellule HEK293. Dall'altro, la carenza di Klotho 
porta a iperaldosteronismo.  

Carenza di Klotho e disturbi metabolici nell’Ipertensione 
I dati sull'impatto della carenza di Klotho sullo sviluppo di ipertensione nel 
contesto di un disturbo del metabolismo punta verso altre 2 vie metaboliche, il 5 
‘AMPK e il PPAR-γ (peroxisomeproliferator-activated receptor-γ) 

 
 
GLI EFFETTI BENEFICI DELL’INTEGRAZIONE CON  KLOTHO 
La sovraespressione del gene Kl è associata a una durata della vita più lunga e rallenta 
la progressione di condizioni legate all'invecchiamento nei topi. L’integrazione con 
Klotho esogeno a ratti spontaneamente ipertesi stroke prone   ha ridotto sia la PA che i 
livelli plasmatici e  renali di angiotensina II. Klotho reprime l'attività del sistema 
renina-angiotensina inibendo la via di segnalazione Wnt e aumentando 
l’internalizzazione degli  AT1R. 
La supplementazione di Klotho  ha anche migliorato la pressure-natriuresis  e la  
riduzione della PA  inibendo l’attivazione dell’HIF (hypoxia inducible factor) -1α e la  
limitazione della fibrosi midollare. 
Inoltre, ha ripristinato l'autoregolazione del GFR e la diminuzione dell'ipertrofia renale 
mediante inibizione del segnale di Akt-mTOR (bersaglio della rapamicina nei 
mammiferi). 

 

 
Role of Klotho in the Development of Essential Hypertension 
Kanbay e coll 
Hypertension. 2021;77:740–750. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16635 
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� 2. Qual è la pressione diastolica migliore? 

 

 
I concetti prevalenti sulla BP sono cambiati drasticamente nel tempo. I risultati del 
Framingham Heart Study avevano spostato l'accento dalla pressione diastolica (DBP) 
sulla pressione sistolica (SBP) dimostrando che la SBP era un fattore di rischio più 
importante per gli outcome cardiovascolari. Ciò generò una  serie di dibattiti  e una  
relativa trascuratezza sul ruolo della DBP nella stima del rischio cardiovascolare. In 
pratica, esiste  una curva J diastolica? Ciò significherebbe che sia la DBP alta che quella 
bassa potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare, ed  è una delle questioni più 
controverse. 
Il dibattito sul fenomeno curva J  ha avuto origine dall’osservazione che una DBP bassa 
aumenta il  rischio di morte per infarto del miocardio, e sebbene ci siano studi che hanno 
riscontrato un’associazione lineare tra DBP e rischio cardiovascolare,  altri  studi hanno 
riportato una curva J diastolica. 
In ogni modo sembra certo che una DBP estremamente bassa sia dannosa. Ma c’è stato lo 
studio SPRINT, che ha dimostrato una prognosi migliore con la riduzione intensiva della 
SBP, tanto che le linee guida sull'ipertensione dell'American Heart Association (AHA) 
2017 raccomandano  un target sistolico <130 / 80mmHg, senza raccomandazioni sui limiti 
inferiori della  DBP. Ma un abbassamento intensivo della SBP potrebbe comportare 
un'eccessiva riduzione della  DBP, generando il dubbio  che l'equazione terapeutica 
danno-beneficio si sposti verso il  danno, se consideriamo la curva J. Per evitare potenziali 
danni, la Società Europea di Cardiologia(ESC) 2018 nelle sue  linee guida 
sull'ipertensione ha raccomandato un target ottimale di DBP compreso tra 70 e 80 mmHg 
per i pazienti con tutti i livelli di rischio.  Data la grande influenza delle linee guida AHA 
2017 e dell’argomentazione che il fenomeno della curva J diastolica esiste solo in 
presenza di SBP elevata (cioè  >140 mmHg),  è fondamentale sapere se il fenomeno della 
curva J diastolica esiste nei pazienti con SBP inferiore a 130 mmHg e, se esiste, quali 
siano gli intervalli DBP sicuri e ottimali per questa popolazione. 
Lo SPRINT16 e l'ACCORD-BP hanno randomizzatio 14.094 pazienti al controllo 
intensivo della BP (cioè SBP <120 mmHg) e al controllo standard della pressione 
arteriosa (ovvero, SBP <140 mmHg). Gli obiettivi del presente studio sono stati, in primo 
luogo, quelli  di determinare se il  fenomeno della curva J diastolica era evidente con una  
SBP trattata <130 mmHg e, in secondo luogo, indagare gli intervalli DBP sicuri e ottimali 
in presenza di una linea guida raccomandata di SBP <130 mmHg, utilizzando i dati dello 
SPRINT e dell’ACCORD-BP.  
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Il messaggio 
 
Quali sono gli intervalli ottimali di DBP negli adulti con una SBP trattata inferiore a 130 
mmHg? 
In questo studio di coorte di 7.515 pazienti da 2 studi clinici randomizzati che avevano 
una SBP dopo trattamento <130 mmHg, una DBP<60 mmHg è stata associata ad un 
aumentato rischio cardiovascolare e una DBP tra 70 e 80 mm Hg era associata a minor 
rischio cardiovascolare. 
Questi  risultati indicano che una  DBP inferiore a 60 mmHg  può essere  dannosa e una 
DBP compreso tra 70 e 80 mmHg sarebbe un obiettivo ottimale per i pazienti con una 
SBP trattata inferiore a 130 mmHg. L’argomento merita ulteriori studi. 
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Per approfondire 
 
OBIETTIVI Valutare se esiste un fenomeno diastolico a forma di J per i pazienti con 
una SBP trattata inferiore a 130 mmHg e per esplorare la DBP ottimale  e sicura in 
questa popolazione di pazienti. 
Si tratta di uno studio di coorte che ha analizzato i dati sugli outcome  dei pazienti ad 
alto rischio cardiovascolare che sono stati randomizzati ad un  controllo intensivo o 
standard  della BP  e che hanno raggiunto una SBP <130 mm Hg nello SPRINT e 
nell’ACCORD. 
I dati sono stati raccolti da ottobre 2010 ad agosto 2015 (SPRINT) e da  settembre 1999 
a giugno 2009 (ACCORD-BP). I dati sono stati analizzati da gennaio a maggio 2020. 

Dati dallo studio 

SPRINT e ACCORD 

 
 
ESPOSIZIONE  
DBP  trattata, suddivisa in intervalli  

• <60 mmHg 
• da 60 a <70 mmHg 
• da 70  a <80 mmHg 
• 80 mmHg e superiore. 

 
PRINCIPALI RISULTATI  
L'outcome primario era un composto di morte per tutte le cause, infarto miocardico non 
fatale e ictus non fatale.  

 

Outcome secondari: un outcome cardiovascolare composito, inclusa la morte 
cardiovascolare, infarto miocardico non fatale e ictus non fatale. 

 

 
RISULTATI   
Un totale di 7.515 pazienti (età media [DS], 65,6 [8,7] anni; 4553 [60,6%] 
uomini)è stato incluso nell’ analisi.  
Il rischio nominalmente più basso è stato osservato a una DBP tra 70 e 80 
mmHg per l'outcome primario, l'esito cardiovascolare composito di infarto 
miocardico non fatale e morte cardiovascolare. Una PAD media inferiore a 
60 mmHg è stata associata  a un rischio significativamente aumentato di  

 
 
 

• outcome primario HR, 1,46  
95%CI da  1,13 a 1,90;  

P = 0,004 

• outcome  cardiovascolare composito  HR, 1,74  
95%CI da  1.26 a 2.41;  

P = 0,001 

• infarto miocardico non fatale   HR, 1,73  
95%CI da  1,15 a 2,59;  

P = 0,008 

• ictus non fatale  HR, 2,67 

95%CI da  1,26 a 5,63;  

P = 0,01 
 
CONCLUSIONI 
 Questo studio di coorte ha rilevato che l'abbassamento della pressione diastolica a meno 
di 60 mmHg è associato ad un aumentato rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti con 
elevato rischio cardiovascolare e una SBP trattata inferiore a 130 mmHg. La scoperta che 
un valore della DBP tra 70 e 80 mmHg sarebbe  un obiettivo ottimale per questa 
popolazione di  pazienti  merita ulteriori studi 

 

 
Evaluation of Optimal Diastolic Blood Pressure Range Among Adults With Treated Systolic Blood Pressure Less 

Than 130mmHg 
Jingen Li e coll. 
JAMA Network Open. 2021;4(2):e2037554. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.37554 
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� 3. Conta dei neutrofili e  rischio di primo ictus  negli ipertesi 

L'ictus è una delle principali cause di mortalità e disabilità in tutto il mondo. Poiché i 
fattori di rischio tradizionali non riescono a spiegare tutti gli ictus,  c'è un crescente 
interesse per l'identificazione di ulteriori   fattori di rischio  modificabili per 
migliorare la diagnosi precoce e la  prevenzione primaria.  I neutrofili sono i leucociti 
più numerosi nel sangue  e  il loro conteggio viene  abitualmente utilizzato come un 
biomarker di infiammazione acuta e cronica, ma sebbene siano importanti per 
combattere le infezioni, il risultato della loro attivazione potrebbe non essere sempre 
utile alla salute: per es. un numero crescente di studi suggerisce  che i neutrofili sono 
coinvolti anche nella fisiopatologia cardiovascolare, compresa l'aterosclerosi e la 
formazione di trombi; e in effetti abbiamo varie dimostrazioni che  un numero elevato 
di neutrofili si associa  a un aumento del rischio di ictus o di ictus ricorrente.  

L'ipertensione è uno dei  più importanti fattori di rischio per l'ictus, che colpisce circa  
300 milioni di adulti in Cina tra il 2013 e il 2014  (p.i. lo studio è cinese  e le 
popolazioni orientali sono molto esposte all’ictus). 

Conteggi elevati dei globuli bianchi e dei loro sottotipi, neutrofili, linfociti e rapporti 
neutrofili/linfociti, sono risultati associati a un aumento del rischio di ipertensione.  

Fatte tali premesse, dobbiamo però riconoscere che, ad oggi, abbiamo pochi dati a 
disposizione sull’associazione tra conta dei neutrofili e primo ictus nei pazienti 
ipertesi. Inoltre, nessuno studio ha finora esaminalo a fondo i possibili modificatori 
del numero  dei neutrofili con l’associazione del primo ictus  negli ipertesi.  

Per affrontare queste importanti lacune nella conoscenza, Zhang e coll. hanno 
condotto un'analisi post hoc del China Stroke Primary Prevention Trial (CSPPT), allo 
scopo cioè di  determinare la prospettiva della relazione della conta dei neutrofili al 
basale con il primo ictus ed esaminare eventuali modificatori di effetto tra  gli adulti  
cinesi ipertesi trattati, senza malattie  cardiovascolari maggiori  (CVD).  

Ictus 
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Il messaggio 

 

In questa analisi post hoc di un ampio studio randomizzato di una popolazione cinese  
adulta  con buona gestione della pressione arteriosa, gli AA hanno  scoperto che 
durante il periodo di follow-up un numero elevato di neutrofili era associato a un 
aumento del rischio di primo ictus. 

I pazienti sono stati divisi in quartili; rispetto ai partecipanti al quartile 1, quelli nei 
quartili 2-4 avevano 

• un rischio maggiore del 35% di primo ictus  

• un rischio maggiore del 38% di primo ictus ischemico.  

Inoltre, una forte associazione tra conta dei neutrofili e primo ictus ischemico  è stata 
osservata nei partecipanti con bassi livelli di  omocisteina  al basale  o MAP alta 
durante il periodo di trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

Per approfondire 

Si tratta di un’analisi post hoc del China Stroke Primary Prevention Trial (CSPPT): 
un totale di 11.878 adulti ipertesi con dati sulla conta dei neutrofili al basale sono stati 
inclusi nello studio corrente. 

 

Outcome primario: primo ictus.   

Durante un follow-up mediano di 4,5 anni,   

• 414 (3,5%) partecipanti hanno avuto  un primo ictus,   

di cui   

o 358   ictus ischemico  

o  55    ictus emorragico    

o   1     ictus di origine incerta.   

 

Riferendoci alla conta dei neutrofili, paragonati ai partecipanti del quartile 1 (<2,9 × 
109 / L), quelli dei quartili superiori (quartile 2-4 [≥2,9 × 109 / L]) hanno avuto un 
rischio significativamente più alto di  

 

• primo ictus  

o 

HR, 1,35; IC 95%: 

1,02, 1,78  

• primo ictus ischemico  HR, 1,38; IC 95%: 

1,02, 1,86 

 

Inoltre è stata trovata una forte relazione tra la conta dei neutrofili e il primo ictus 
ischemico nei partecipanti con 

 

• livelli di omocisteina totale   

o <15 µmol / L  

vs 

HR, 1,74;  

95%CI:1,17 a 

2,58; 

o ≥15 µmol / L  HR, 0,91;  

IC 95%: 0,57, 

1,46,  

P interazione = 0,042 

• Alta pressione arteriosa media (MAP) al basale o nel tempo   

o ≥102 mmHg (mediana)  

vs 

o <102 mmHg; durante il periodo di trattamento.  

HR, 1,92; IC 

95%:1,27, 2,89 

 

HR, 0,89; 95% CI: 

0,57, 1,41, 

Pinterazione = 0,015) 

 

Tuttavia, non è stata trovata  associazione tra conta dei neutrofili e primo ictus 
emorragico.  

 

In sintesi, nei pazienti ipertesi, neutrofili elevati al basale erano associati ad un 
aumentato rischio di primo ictus ischemico, specialmente nei pazienti con bassa 
omocisteina o alta MAP durante il periodo di trattamento.  

 

 

Neutrophil counts and the risk of first stroke in general hypertensive adults 
Zhang e coll. 
Springer Nature   
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� 4. Nell'era della riperfusione: beta-bloccanti nel  lungo termine  dopo  infarto 

miocardico in pazienti  stabili, trattati in modo ottimale e senza scompenso  cardiaco 

Studio di coorte danese 

Premessa 

ARD 
Absolute risks 
and  
diffreneces 
 
BB 
Beta-blocker 
 
CAG 
Coronary 
Angiography 
MI 
Myocatdial 
Infarction 
 
PCI 
Percutaneous  
Coronary 
Intervention 

L’evidenza della protezione cardiaca da parte dei 
betabloccanti (BB) nei lunghi periodi si basa su vecchi 
trial clinici randomizzati condotti prima dell’era della 
riperfusione con catetere e prima dell'uso diffuso delle 
statine e degli agenti anti-piastrinici per ridurre morbilità e 
mortalità. 

Le attuali linee guida americane raccomandano 3 anni di 
trattamento con BB dopo l’infarto del miocardio (MI) 
mentre le recenti linee guida della Società Europea di 
Cardiologia riconoscono la mancanza di evidenze sul 
trattamento BB nei lunghi periodi, nel senso che ne 
raccomandano   il trattamento in fase iniziale, ma sulla 
durata lasciano libero il medico secondo una sua 
valutazione caso per caso. 

Ora in questo lavoro gli AA hanno ipotizzato che nell'era 
della riperfusione il trattamento con BB oltre 3 mesi dopo 
il MI (e in assenza di scompenso cardiaco) non 
migliorasse la prognosi cardiovascolare (CV).  

Le attuali linee guida americane 

sostengono 3 anni di trattamento 

BB dopo il MI mentre le recenti 

linee guida della Società Europea 

di  cardiologia riconoscono  la 

mancanza di prove per il 

trattamento BB a lungo termine 

Il messaggio 

il trattamento BB per un lungo periodo (superiore a 3 mesi) in pazienti con infarto 
miocardico stabile, senza scompenso cardiaco, trattati in modo ottimale non sembra 
proteggere contro morte CV, MI ricorrente o un esito composito di eventi CV. Ciò ha 
implicazioni per le attuali linee guida (si parla di quelle americane) dove il trattamento 
BB a lungo termine è raccomandato per tutti i pazienti con infarto miocardico 
indipendentemente dalla riperfusione e da altri trattamenti raccomandati. 

…e probabilmente 

hanno ragione gli 

europei 

Per approfondire 

Si è voluto  studiare l'effetto cardioprotettivo a lungo termine del  trattamento con BB 
in pazienti con IM stabile senza scompenso cardiaco e trattati in modo ottimale. 

 

 Utilizzando registri a livello nazionale, sono stati inclusi pazienti con infarto 
miocardico per la prima volta sottoposti a angiografia coronarica (CAG) o intervento 
coronarico percutaneo (PCI) durante il ricovero e trattati con acido acetilsalicilico e 
statine dopo la dimissione (nel periodo compreso tra il 2003 e il 2018).  

 

I pazienti con precedente storia di MI, uso precedente di BB o qualsiasi indicazione o 
controindicazione alternativa per il trattamento BB sono stati esclusi. Il follow-up è 
iniziato 3 mesi dopo la dimissione sui pazienti sopravvissuti, senza eventi o procedure 
cardiovascolari.  

 

Gli outcome primari erano morte CV, IM ricorrente e un esito composito di eventi CV. 
Sono stati utilizzate la regressione logistica aggiustata e sono stati riportati rischi 
assoluti e differenze standardizzate (ARD) 3 anni dopo MI.  
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Complessivamente, sono stati inclusi 30.177 pazienti con MI trattati in modo ottimale 
e stabili (58% PCI acuta, 26% PCI sub-acuta, 16% CAG senza intervento). 

 

 Al basale,   
• l'82% dei pazienti era in trattamento con BB (età mediana 61 anni, 75% 

maschi) e il  
 

• 18% non lo era (età mediana 62 anni, 68% maschi).   

Il trattamento con BB era associato a un rischio simile di morte CV, MI ricorrente e 
esito composito di eventi CV rispetto al non trattamento c [rischio assoluto e ARD 
(intervalli di confidenza al 95%)] corrispondentemente: 

 

rischio di morte   0,1%  95%CI da  -0,3% a 0,5% 

rischio di IM ricorrente  0,2%  95%CI da  -0,7% a 1,2%   

esito composito di eventi CV  1,2%  95%CI da  -0,2% a 2,7% 

 

Conclusioni  

In questo studio di coorte a livello nazionale su pazienti affetti da infarto miocardico 
stabili e trattati in modo ottimale senza scompenso cardiaco, nel follow-up da 3 mesi 
a 3 anni non è stato  riscontrato alcun effetto a lungo termine del trattamento BB 
sulla prognosi CV. 

 

 
Effect of long-term beta-blocker treatment following myocardial infarction among stable, optimally treated 
patients without heart failure in the reperfusion era: a Danish, nationwide cohort study 
Holt  e coll 
Eur Heart J 2021 Jan 11 ehas1058 
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� 5. Rilevazione automaticadella pressione nella fibrillazione atriale: un nuovo 

algoritmoda applicare al Microlife WatchBP Office. Ma attenzione alla variabilità 

tipica della fibrillazione atriale 
 
Premessa 
La fibrillazione atriale (FA) e l'ipertensione spesso coesistono, soprattutto negli 
anziani e moltiplicano il rischio di ictus, disabilità cronica e morte.  

 
 
 
 
Il problema 

principale nella 

procedura di 

convalida dei 

devices  dedicati  in 

questi pazienti è 

l'incertezza nella 

misurazione della 

pressione arteriosa 

auscultatoria di 

riferimento a causa 

della  variabilità 

intrinseca della BP, 

tipica della FA 

Pertanto, nei pazienti con FA la misurazione accurata della pressione arteriosa (BP) 
diviene particolarmente importante. Ma la FA è caratterizzata da notevoli variazioni 
del tempo di riempimento ventricolare, del volume di stroke e della contrattilità, che 
determinano una maggiore variabilità battito a battito della BP  e rendono   la  sua 
misurazione problematica. Nei pazienti con FA le linee guida raccomandano la 
misurazione della BP utilizzando il metodo auscultatorio tradizionale, con letture 
triplicate in ogni occasione, mentre i dispositivi elettronici automatizzati sono 
generalmente considerati come imprecisi. Il fatto è che nei pazienti con FA esiste una 
considerevole eterogeneità per quanto riguarda la validazione delle procedure 
automatiche, la metodologia di misurazione della BP, le dimensioni del campione, i tipi di 
dispositivi ecc. Questa eterogeneità è in gran parte dovuta alla mancanza di  protocolli 
definiti.  C’è da aggiungere che la FA è considerata la condizione più difficile per la 
convalida dei dispositivi di misurazione della pressione arteriosa. E, infatti, una 
dichiarazione di consenso del 2018 dell’American Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation (AAMI), del Gruppo di Lavoro Europeo sul Monitoraggio della 
Pressione arteriosa (ESH) e dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 
(ISO) per lo sviluppo di uno standard universale per la convalida della monitorizzazione 
della BP, ha dichiarato che non esiste un riferimento concordato della procedura di 
misurazione e convalida per i pazienti con FA. 
Il problema principale nella procedura di convalida in questi pazienti è l'incertezza nella 
misurazione della pressione arteriosa auscultatoria di riferimento a causa della 
summenzionata variabilità intrinseca della BP. 
Lo standard universale AAMI / ESH / ISO (ISO 81060-2: 2018) esclude i soggetti con 
un'elevata variabilità della pressione arteriosa di riferimento, che nel caso di pazienti con 
fibrillazione atriale introduce un grave bias di selezione giacché hanno intrinsecamente 
un'elevata variabilità della BP. 
Visti tali presupposti, per  superare in  qualche modo il problema Stergiou e coll  hanno 
voluto: 

• indagare sulla precisione di un nuovo dispositivo elettronico professionale 
(Microlife WatchBP Office) in pazienti con FA, che ha un algoritmo incorporato 
per il rilevamento della FA integrandolo con un algoritmo di misurazione della 
BP specifico per AF, che si attiva  solo quando viene rilevata la FA;  

• introdurre un’analisi modificata degli  studi di convalida che valutano 
l'accuratezza dei monitor  BP elettronici in presenza di FA, che tiene  conto  della 
variabilità intrinsecamente elevata della BP  di questi pazienti 

.  
 
 
 
Il messaggio 
 
Questo studio ha valutato l'accuratezza di un nuovo dispositivo professionale 
oscillometrico di misurazione della pressione al braccio (Microlife WatchBP Office), che 

 
Con tale procedura 

è stato evitato un 
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ha un algoritmo per il rilevamento della FA e di conseguenza applica un algoritmo di 
misurazione della BP specifico per la FA.   
Lo studio ha validato un nuovo dispositivo  elettronico sviluppato per uso office 
(Microlife WatchBP Office), che automaticamente rileva la FA e applica un diverso 
algoritmo specifico per la misurazione della BP nella FA. In questi pazienti con FA è stata 
applicata un’analisi modificata dello standard universale AAMI / ESH / ISO per la 
validazione dei monitor BP, che includeva pazienti con elevata variabilità della BP, molto 
comune nella FA.   Con tale procedura è stato evitato un bias di selezione dovuto 
all’esclusione di troppi pazienti con fibrillazione atriale, ma al costo di una maggiore 
possibilità di errore del dispositivo. Questa nuova  tecnologia per la misurazione 
automatizzata professionale della BP in pazienti non affetti e affetti da FA offre  
comunque  una soluzione stimolante per la pratica clinica. 

bias di selezione 

dovuto 

all’esclusione di 

troppi pazienti con 

fibrillazione atriale, 

ma al costo di una 

maggiore 

possibilità di errore 

del dispositivo 

 

 
 
Perapprofondire 
 
È stata considerata nell’analisi la variabilità della BP, che è intrinsecamente aumentata nei 
pazienti con fibrillazione atriale. 

 

 
 

 

Dispositivo   
Il Microlife WatchBP Office (Microlife AG, Widnau, Svizzera) è un monitor 
professionale per la misurazione office della BP nella parte superiore del braccio 
sfruttando il metodo oscillometrico, che dispone di un algoritmo per il rilevamento della 
FA durante la misurazione automatica della BP. 

 

La precisione del dispositivo nella misurazione della BP nella popolazione generale e nel 
rilevare la fibrillazione atriale è stata già documentata. Questo studio ha valutato una 
versione aggiornata del dispositivo WatchBP Office che è dotata di un algoritmo 
aggiuntivo per la misurazione della BP che viene attivato solo quando il dispositivo 
automaticamente rileva la FA durante la misurazione.  Pertanto, il dispositivo utilizza il 
suo algoritmo standard convalidato per la misurazione della BP in pazienti con ritmo 
sinusale e un altro algoritmo specifico per la FA quando viene rilevata automaticamente la 
FA.  Sono stati utilizzati due bracciali per la circonferenza del braccio di 22–32 cm (taglia 
media) e 32–42 cm (taglia grande). 

 

 
 
 
BP di riferimento 
Due sfigmomanometri standard al mercurio collegati con tubo a Y, calibrati prima 
dell’inizio dello studio sono stati utilizzati per le misurazioni di riferimento simultanee 
col metodo auscultatorio. 

 

 
 

 

Procedura  
È stato applicato lo stesso metodo sequenziale standard del braccio, con due misurazioni 
BP all’ingresso (riferimento R0 e dispositivo del test T0) e seguite da quattro 
misurazioni di riferimento (R1, R2, R3, R4) prese alternativamente con tre misurazioni 
del dispositivo (T1, T2, T3). Tutte le misurazioni sono state rilevate sul braccio sinistro. 
Gli osservatori erano in cieco per le letture reciproche e i risultati del dispositivo. Un 
supervisore ha registrato le misurazioni del dispositivo e ha controllato le misurazioni 
degli osservatori. Le misurazioni della BP di riferimento con disaccordo > 4 mmHg tra 
gli osservatori sono state ripetute. 
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Analisi 
Sono stati inclusi soggetti con FA sostenuta in uno studio di convalida utilizzando lo 
standard universale AAMI/ESH/ SO per popolazioni speciali. L'analisi è stata eseguita 
in  

• tutti i soggetti  
e separatamente  

• nei soggetti con e senza alta variabilità della BP di riferimento (>12 / 8 mmHg 
SBP / DBP). 

 

 
Risultati:  
Sono stati inclusi 35 soggetti con 105 misurazioni della BP accoppiate col test di 
riferimento (età media 76,3+ 8,4 anni, riferimento SBP / DBP 128,2 +19,5 / 72,5 +12,1 

mmHg, frequenza del polso 68,3 +14,9 bpm).  
Il criterio1 di convalida (differenza media + SD) era: 

• 0,0 +7,7 / 0,2+ 7,0 mmHg in tutte le 105 coppie BP (soglia <5 + 8 mmHg).  
• 0,5 +6,1 / -0,2 +6,8 mmHg in 18 soggetti (54 coppie BP) con bassa variabilità 

della BP di riferimento e 
• -0,6 +9,2 /0,6+ 7,3 mmHg in 17 soggetti (51 paia) con elevata variabilità. 

Il criterio1 non differiva per la frequenza del polso <70 vs. > 70 bpm. 
Il criterio2 di convalida (DS delle differenze per 35 individui) era 5,38 / 6,20 mmHg 
(SBP / DBP; soglia <6,95 / 6,95). 

 

 
 
Commento finale degli AA   
….secondo una dichiarazione AAMI / ESH / ISO, uno studio di 35 soggetti è adeguato 
per un dispositivo "ad alta" o "bassa precisione", ma inadeguato per un dispositivo di 
"moderata precisione" che ha probabilità di fallimento inaccettabilmente alte ….. 
Pertanto…la piccola dimensione del campione ha reso più difficile (non più facile) il 
superamento del dispositivo.  In secondo luogo, la maggiore variabilità della BP di 
riferimento dei pazienti con FA ha introdotto un rumore nei confronti della misurazione 
della BP del test di riferimento ed ha ancora aumentato il rischio di errore del 
dispositivo, anziché di una sua buona riuscita.  
In definitiva, una tecnologia che rileva la FA e attiva un algoritmo di misurazione della 

BP specifico per la FA introduce una soluzione stimolante per la pratica clinica, ma la 

convalida dei monitor nei pazienti con FA non dovrebbe ignorare l’elevata variabilità 

della BP intrinseca a questa condizione.  

 

 
 
Automated blood pressure measurement in atrial fibrillation: validation process modification and 
evaluation of a novel professional device which detects atrial fibrillation and adapts its blood pressure 

measurement algorithm 
Stergiou e coll 
Journal of Hypertension 2021, 39:614–620 
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� 6. Età di insorgenza dell’ipertensione e declino cognitivo 

 
 
Numerosi studi hanno suggerito forti correlazioni tra ipertensione e rischio cognitivo, 
alterazioni morfologiche del cervello e demenza; eppure le cose non sono ancora 
completamente chiare, e crescente importanza assume il ruolo dell’età d’insorgenza 
dell’ipertensione. A tale proposito finora abbiamo dei report che ci indicano che una 
pressione arteriosa alta nella mezza età si associa a declino cognitivo e a lesioni 
cerebrali in età più avanzata, ma  emergono anche dei dati che suggeriscono che una 
pressione arteriosa elevata nella prima fase adulta potrebbe compromettere il livello 
cognitivo già nella mezza età. Invece una pressione arteriosa elevata insorta nell’anziano 
non sembra a rischio di deterioramento cognitivo e anzi le è stato attribuito un certo un 
effetto protettivo.   Considerando la sfida globale dell'invecchiamento della popolazione 
e l’aumento delle demenze, è fondamentale quindi comprendere più in dettaglio i 
meccanismi correlati alla pressione arteriosa (BP) che portano al declino cognitivo. 
In questo studio si è mirato ad  approfondire se l’insorgenza precoce vs. la insorgenza 
tardiva dell’ipertensione sia  correlata al deterioramento cognitivo e se si intravvedano 
cambiamenti strutturali del cervello già dalla mezza. Lo studio è stato effettuato su 2.946 
partecipanti al trial CARDIA (Coronary Artery Risk Development nei giovani adulti).  

 

 
Il messaggio 
 
In questo sotto-studio del CARDIA si è visto che dopo aver aggiustato per diverse 
covariate (età, sesso, razza, istruzione, diabete, BMI, fumo, assunzione di alcol, tempo 
sedentario, uso di farmaci antipertensivi, uso di farmaci e ipertensione sistolica), 
l'ipertensione ad esordio precoce era associata a prestazioni peggiori dei test cognitivi 
rispetto all'ipertensione ad insorgenza tardiva. Nonostante questi  risultati funzionali, 
non si sono  però riscontrate lesioni strutturali quantificabili  alla risonanza magnetica 
cerebrale dipendenti  dalla pressione sistolica riscontrata al momento della valutazione 
della funzione cognitiva. 
Si può concludere in ogni modo che  negli ipertesi valutare l'età di insorgenza 
dell’ipertensione potrebbe migliorare la stratificazione del rischio di demenza 

Si riscontra un 

deterioramnte 

cognitivo (ma non 

lesioni 

macrostrutturali  

alal RM)  legato 

all’età di 

insorgenza. 

 

 
 
Per approfondire 
 
L'ipertensione è correlata all'aumento del rischio di declino cognitivo in modo altamente 
dipendente dall'età. Tuttavia, esistono prove contrastanti sulla relazione tra età di inizio 
dell'ipertensione e stato cognitivo. L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare 
l'associazione tra ipertensione ad esordio precoce e tardivo e prestazioni cognitive nella  
mezza età in 2946 partecipanti allo studio CARDIA (Coronary Artery Risk 
Development in Young Adults) (età media 55 ± 4, 57% donne). I partecipanti sono stati 
sottoposti a 9 esami ripetuti, comprese le misurazioni della pressione arteriosa, tra il 
1985 e il 1986 e il 2015-2016. 
In più sono stati sottoposti a risonanza magnetica cerebrale e per valutare la funzione 
cognitiva all’anno 30 hanno completato il Digit Symbol Substitution Test, Rey Auditory 
Verbal Learning Test, Stroop interference test e Montreal Cognitive Assessment.  
È stata valutata la relazione tra l'età d’insorgenza dell'ipertensione e la funzione 
cognitiva utilizzando i modelli di regressione lineare aggiustati per fattori di rischio del 
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declino cognitivo, inclusa la pressione arteriosa  sistolica. È stato osservato che i 
soggetti  con ipertensione ad esordio precoce (insorgenza a <35 anni) rispetto ai 
partecipanti senza ipertensione avevano  Z-score standardizzati inferiori:  
 
0,24 ± 0,09 Digit Symbol Substitution Test 
0,22 ± 0,10 Stroop test 
0,27 ± 0,09  Montreal Cognitive Assessment 
0,19 ± 0,07  Un punteggio cognitivo composito 
 
P <0,05 per tutti.  
 
Al contrario, l'insorgenza di ipertensione a ≥35 anni non è stata associata con 
diminuzione della funzione cognitiva (P> 0,05 per tutti).  
 
In un sottogruppo di 559 partecipanti, l'ipertensione né a insorgenza precoce né tardiva 

aveva relazione  con  alterazioni cerebrali macrostrutturali (P> 0,05 per tutti). 

In conclusione, questi  risultati indicano che l'ipertensione a esordio precoce è un 
potente fattore di rischio per il deterioramento cognitivo nella  mezza età. Pertanto, la 
valutazione dell'età dell'insorgenza ipertensione nella pratica clinica potrebbe migliorare 
stratificazione del rischio di declino cognitivo in questi pazienti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Early-but Not Late-Onset Hypertension Is Related to Midlife Cognitive Function 
Suvila  e coll. 
Hypertension. 2021;77:972–979. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16556.) 

 

NL correlate 

DEMENZA 
Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer ci sono alterazioni 
emodinamiche cerebrali? 

15.07.2018 

Cardiovascular Health Study: Il ruolo dell’efficienza fisica  nella 
relazione tra pressione arteriosa  e declino cognitivo 

15.10.2019 

Declino cognitivo e ipertensione in rapporto all’età 15.10-2019 
Declino cognitivo e d  età di insorgenza dell’iperetnsione 15.04.2021 
Declino cognitivo  e ipertensione 15.12.2019 
De-pressione e iper-tensione   15.11.2013 
Demenza  e pressione nei neri, più a riscio 15.06.2020 
Demenza abbassare la pressione riduce il rischio? 15.07.2020 
Demenza e  NT proBNP 15.07.2020 
Demenza OH e demenza 15.05.2018 
Demenza HYVET e demenza 15.09.2013 
IVS  e demenza 15.03.2018 
Pressione sistolica  e demenza    15.04.2016 
Terapia diuretica ed  effetti positiva sulla demenza.  15.06.2016 
Valori pressori più elevati sono associati a un minor declino fisico e 
cognitivo nei grandi anziani 

23.01.2013 
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� 7. Gli alfa bloccanti sono dannosi nei pazienti con insufficienza renale? 
 
 
 
Tra i pazienti con CKD, l'ipertensione è quasi costante, essendo presente in  > 80% dei 
casi e un controllo adeguato della pressione  arteriosa (PA) in pazienti con CKD, che in 
media richiedono 2-4 farmaci per raggiungere gli obiettivi raccomandati, ha dimostrato di 
migliorare gli outcome cardiaci.  Comunque, quando prescrivono farmaci per abbassare la 
pressione arteriosa a pazienti anziani con CKD, i medici devono sempre considerare sia i 
benefici che i rischi inerente a ogni singolo farmaco. 
Gli alfa-bloccanti (AB) sono una classe di farmaci antipertensivi che  riducono la PA  
attraverso l'inibizione competitiva di α1-adrenorecettori postsinaptici della muscolatura 
vascolare liscia, con conseguente vasodilatazione di vene e arteriole e  diminuzione delle 
resistenze vascolari periferiche. Gli AB  sono considerati come terapia aggiuntiva per 
l’ipertensione resistente o refrattaria  piuttosto che terapia di prima linea a causa dei dubbi 
che circondano  la loro sicurezza ed efficacia. La sicurezza riguarda principalmente  
l’ipotensione ortostatica  ed eventi correlati come sincope, cadute e fratture.  
Nonostante i potenti effetti  ipotensivi,  non è chiaro se gli AB riducano il rischio del 
sistema cardiovascolare: il braccio della doxazosina dello studio ALLHAT era stato 
interrotto anticipatamente a causa di un tasso più elevato di eventi cardiaci maggiori.  
Inoltre, gli AB mancano degli effetti  nefroprotettori tipici di altri farmaci antipertensivi 
come gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone,; e ciò limita  ulteriormente 
la loro utilità nella CKD. 
Tuttavia, gli AB continuano ad essere comunemente prescritti perché sono efficaci nel 
raggiungimento degli obiettivi pressori raccomandati. 
Nel lavoro che vi proponiamo, Hundemer e coll. hanno  condotto un ampio studio di 
coorte su pazienti anziani con ipertensione e diversi livelli di funzionalità renale per 
studiare se l’associazione tra uso di AB e progressione della malattia renale, eventi 
cardiaci, mortalità per tutte le cause ed  eventi  correlati alla sicurezza   (ipotensione, 
sincope, cadute e fratture) variasse  in base allo stadio della CKD rispetto ai controlli in 
cui non venivano utilizzati gli AB.  

 

 

 

Gli AB abbassano 

la pressione, ma 

riducono realmente 

il rischio 

cardiovascolare. 

E nei nefropatici 

sono pericolosi? 

 
Il messaggio 
 
Gli alfa-bloccanti sono comunemente prescritti come terapia adiuvante  per l'ipertensione 
resistente o refrattaria nei pazienti con e senza malattia renale cronica. Tuttavia, 
l'associazione dell'uso di α-bloccanti, rispetto ad agenti aggiuntivi alternativi per 
abbassare la pressione arteriosa, sugli outcome di   salute a lungo termine nei pazienti con 
la malattia renale cronica rimane sconosciuta. Per colmare questa lacuna, gli AA hanno 
confrontato  

• 16.088 pazienti in Ontario, Canada, in terapia con α-bloccanti appena prescritti 
per il trattamento dell’ipertensione  con  

• 16.088 pazienti abbinati  per riduzione alternativa della  pressione arteriosa 
alternativa prescritti di recente.   

Tra i pazienti con malattia renale cronica, l' uso di α-bloccanti era associato a un rischio 
più elevato di progressione della malattia renale, ma  era associato a un minor rischio di 
eventi cardiaci e, anche tra i pazienti con ridotta funzionalità renale,  a minore rischio di 
morte. 

Peggiorano la 

malattia renale ma 

nel complesso 

contribuiscono a 

ridurre la mortalità 
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Per  approfondire 
 
Si stratta di uno studio di coorte retrospettivo basato sulla popolazione su residenti in 
Ontario (Canada) di 66 anni e più anziani trattati per ipertensione dal 2007 al 2015 senza 
prescrizione precedente di un AB. 
Esposizioni:  
nuovo utilizzo di un AB rispetto al nuovo utilizzo di un farmaco antipertensivo non AB 
 
Outcome:  

• calo del 30% o più dell’eGFR; inizio della dialisi o trapianto di rene (terapia 
sostitutiva del rene); 

• composito di infarto miocardico acuto, rivascolarizzazione coronarica, scompenso 
cardiaco  congestizio, o fibrillazione atriale;  

• eventi sulla sicurezza (ipotensione, sincope, cadute e fratture);  

 

• mortalità. 
 
Approccio analitico: nuovi utenti di AB (doxazosina, terazosina e prazosina) sono stati 
abbinatiai nuovi utenti di non AB con high dimensional propensity score. Rischi 
proporzionali di Cox e Fine and Gray models sono stati utilizzati per esaminare 
l'associazione dell'uso di AB con gli outcome renali,  cardiaci, di morte e  di   sicurezza. 
Sono state esplorate interazioni per categorie eGFR  

• ≥90  
• 60-89 
• 30-59   
• <30 mL / min / 1,73 m2). 

 
Risultati: su 381.120 individui idonei, a 16.088 sono stati somministrati AB  e abbinati  
1:1 con  utenti non AB. 

 

 
L'uso di AB era associato a: 
rischio più elevato di declino dell' eGFR ≥30% HR  1,14 

95%CI da  1,08 a 1,21 

 

necessità di terapia sostitutiva renale HR 1,28 
95%CI da  1,13 a 1,44 

 

Il livello di eGFR non  ha modificato le associazioni  P interazione =0,3 
 
Al contrario, l'uso di AB era associato a un minor rischio 
di eventi cardiaci, che era coerente anche nelle categorie  
eGFR 

HR  0,92 
95%CI da  0,89 a 0,95 

 

Pinterazione = 0,1 

L'uso di AB era anche associato con minor rischio di mortalità, ma solo tra quelli con eGFR <60 mL / min / 
1,73 m2Pinterazione <0,001 
eGFR da 30 a 59 mL / min /1,73 m2 HR 0,85 

95%CI da 0,78 a 0,93 

 

eGFR <30 mL / min / 1,73 m2 0,71 
95%CI da  0,64 a 0,80 

 

 
Limitazioni: disegno osservazionale, dati delle misurazioni della pressione arteriosa non disponibili. 
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Conclusioni:  
l'uso di AB nella CKD è associato a rischio più elevato di progressione della malattia renale ma 
minor rischio di eventi cardiaci e di mortalità totale rispetto ai non utilizzatori di AB. 
 
Kidney, Cardiac, and Safety Outcomes Associated With α-Blockers in Patients With CKD: A Population-Based 

Cohort Study 
Hundemer e coll. 
Am J Kidney Dis. 77(2):178-189. Published online September 11, 2020 
 
 
NL correlate 
Alfabloccanti e calcoli renali      15.01.2017 
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� 8. Gravità dell’OSA, ipertensione resistente e genere. 

 

 

 
AHI 
Apnea–Hypopnea 
Index 
 
OSA 
Obstructive Sleep 
Apnea 
 
RfHTN 
Refractory 
Hypertension 
 
RHTN 
Resistant 
Hypertension 
 
MRA 
Mineralocorticoid 
Receptor 
Antagonist; 

L’ ipertensione refrattaria (RfHTN), un fenotipo estremo di 
fallimento del trattamento antipertensivo, è definita come 
ipertensione non controllata (BP) nonostante il trattamento con 
cinque o più agenti antipertensivi di diverse classi, compreso un 
diuretico tipo tiazidico a lunga durata d'azione (in pratica 
clortalidone) e un antagonista recettoriale dei mineralcorticoidi 
(MRA) (in pratica spironolattone o eplerenone). La prevalenza di 
RfHTN è stimata inferiore al 5% di pazienti con ipertensione 
resistente non controllata(RHTN), definita come pressione arteriosa 
non controllata nonostante il trattamento con tre o più agenti 
antipertensivi, compreso un diuretico. RHTN include anche 
individui la cui pressione arteriosa è controllata con l'uso di quattro 
o più agenti antipertensivi (cioè RHTN controllata). Rispetto ai 
pazienti con RHTN controllata, i pazienti con RfHTN hanno 
maggiori probabilità di andare incontro a scompenso cardiaco 
congestizio o malattia renale cronica.  
Precedenti studi hanno riportato che i pazienti con RfHTN hanno 
un accresciuto tono simpatico rispetto ai pazienti con RHTN 
controllata. L’OSA è altamente prevalente nei pazienti con RHTN 
ed è associata a un tono simpatico accentuato durante il giorno e la 
notte, e si è visto che i pazienti con RfHTN hanno un rischio 
raddoppiato di avere un’OSA da moderata a grave rispetto a 
pazienti con RHTN.  È stato anche visto che la CPAP provoca una 
risposta migliore nei pazienti con RfHTN rispetto a quelli con 
RHTN. 
Questa definizione di RfHTN è abbastanza recente, perché   in studi 

RfHTN 
BP non controllala 

nonostante il trattamento con 

cinque o più agenti 

antipertensivi di diverse 

classi, compreso un diuretico 

tipo tiazidico a lunga durata 

d'azione e un MRA 

 

RHTN non controllata 
pressione arteriosa non 

controllata nonostante il 

trattamento con tre o più 

agenti antipertensivi, 

compreso un diuretico 

 

RTHN controllata  
pressione arteriosa 

controllata con l'uso di 

quattro o più agenti 

antipertensivi 

 

 

precedenti, richiedeva solo l'uso di tre o più farmaci antipertensivi, compreso un diuretico.  
Nel più recente studio HIPARCO, la definizione di RfHTN   richiedeva l’uso di cinque o più 
farmaci antipertensivi ma non  l'uso di un diuretico tiazidico a lunga durata d'azione e di un 
MRA, che massimizzando la diuresi potenzialmente può diminuire la gravità dell’OSA. 
Pertanto, lo scopo dell'attuale studio è stato di confrontare la gravità dell'OSA in pazienti con 
RfHTN, che richiedono l'uso di diuretici tipo tiazidico a lunga durata d'azione e un MRA, 
rispetto ai pazienti con RHTN controllata, per testare rigorosamente l'ipotesi che L'OSA non 
trattata o scarsamente trattata contribuisca allo stato di RfHTN. 

 

 

 
Controllare la 

gravità dell’OSA 

con i criteri più 

rigorosi dell’RHTN 

 
Il messaggio 
 
Nell'analisi dei dati provenienti da un campione clinico di pazienti con RfHTN 
rispetto a una RHTN controllata, 

• non si sono apprezzate differenze significative tra i gruppi nella media di AHI, gravità 
dell’OSA, saturazione di ossigeno o tempo di ipossiemia; 

• si è riscontrata un'associazione tra genere eAHI:  
o rispetto alle donne gli uomini avevano un AHI medio più alto sia nella 

RfHTN che nella RHTN controllata; 
• gli uomini con RfHTN avevano un AHI più alto (quindi un’OSA più grave) rispetto 

agli uomini con RHTN controllata; 
 

• La gravità dell’OSA nelle donne non si associa alla gravità dell’ipertensione. 
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Per approfondire 
 
 
L’ obiettivo dello studio è stato quello di testare l' ipotesi che i pazienti con RfHTN 
hanno un’OSA più grave rispetto ai pazienti con RHTN controllata. 
Pazienti (n=187) afferiti all'Università di Alabama presso la Birmingham Hypertension 
Clinic per la valutazione ed il trattamento della RHTN, sono stati arruolati in seguito a 
completamento di almeno tre visite cliniche di follow-up.  
.  
Dopo l’arruolamento, tutti i pazienti (n=130) hanno completato  

o ABPM 24 h  
e  
o polisonnografia diagnostica notturna durante il normale uso notturno della 

CPAP.    
Le analisi hanno esaminato la gravità dell’OSA e le caratteristiche del sonno correlate 
tra i pazienti con RfHTN contro RHTN controllata. 

 

 
Risultati:  
dei 130 pazienti valutati,  

 

o 37 (28,5%) avevano RfHTN    
o 93 (71,5%) avevano RHTN controllata.   

  
In un’analisi non aggiustata, nei pazienti con RfHTN rispetto a RHTN controllata 

• non c'era differenza significativa  
o nella gravitò dell’'OSA 
o nella saturazione di ossigeno  
o nel tempo di ipossiemia  

 
 
P> 0,05 

• gli uomini con RfHTN avevano OSA più grave rispetto agli uomini con RHTN 
controllata* 

 
*P=0,044 

Nelle analisi aggiustate, la gravità dell’OSA era  
• associata al genere (più grave negli uomini)* 
• ma non al fenotipo di ipertensione * 

 
*P <0,0001 
*P=0,17 

 
Conclusione 
La gravità dell'OSA può contribuire alla RfHTN negli uomini ma non nelle 
donne. 

 

 
Obstructive sleep apnea is more severe in men but not women with refractory hypertension compared with 

controlled resistant hypertension 
S. Justin Thomas 
Journal of Hypertension 2021, 39:286–291 
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� 9. Inquinamento da traffico ed ipertensione arteriosa 

 
 
BC black carbon 
BP blood pressure 
DBP diastolic blood pressure 
HEPA 

high-efficiency particulate 
arrestance 
filtri antiparticolato ad alta 

efficienza 

HR heart rate 
PM particulate matter 
(polveri sottili)  

PNC particle number 
concentration 
SBP systolic blood pressure 
TRAP traffic-related air pollution 
Inquinamento da traffico 

UFP ultrafine particle 
 

L’inquinamento atmosferico dovuto al traffico (TRAP) 
contribuisce alla scarsa qualità dell'aria nei paesi 
sviluppati. 
Il 4% della popolazione degli Stati Uniti che risiede 
nelle vicinanze di strade ad alto traffico o autostrade, 
così come coloro che le percorrono, sono esposti a 
concentrazioni elevate di una miscela di gas e particolato 
(PM) arricchiti nei sottoprodotti della combustione del 
carburante, nonché emissioni non di scarico, che  
costituiscono il TRAP.. 
Sia la vicinanza residenziale a strade ad alto traffico che 
le esposizioni per brevi periodi di tempo trascorsi in 
quelle strade sono state associate ad indicatori 
cardiovascolari e outcome sfavorevoli: è stata dimostrata 
l’associazione con infarto del miocardio, malattie 
coronariche e morte. 

 

 
Vivere vicino alle strade ad alto traffico  è stato collegato anche ad aumento della 
pressione arteriosa (BP)o di ipertensione vera  e propria: l’esposizione a particelle diesel 
e a concentrazioni ambientali di polveri sottili (PM2,5: particelle con diametro 
aerodinamico <2,5 µm) nei pressi delle strade ad  alto traffico   ha dimostrato di 
aumentare la BP  entro 2 ore. E abbiamo evidenze che il componente particolato del 
TRAP è l'agente causale. Ad esempio, è stato riferito che l'esposizione a scarichi diesel 
ha alterato la funzione vascolare ma che lo scarico diesel filtrato (che ha trattenuto le 
componenti del gas) o le nanoparticelle di carbonio puro non l’hanno alterata. Ma non è 
così semplice: dopo esposizione a gas di scarico diesel è stato riportato un rapido 
aumento della pressione arteriosa sistolica (SBP) con un picco di 30-60 minuti 
dall'inizio dell'esposizione, ma non della pressione diastolica (DBP) o della frequenza 
cardiaca (FC).  
Al contrario, gli studi sugli effetti delle esposizioni per brevi periodi a componenti 
gassose delle miscele del TRAP su funzione cardiovascolare e BP sono scarsi e  
relativamente pochi studi hanno analizzato  a breve termine gli effetti del TRAP, o dei 
suoi componenti specifici come la fuliggine  e particelle ultrafini  sulla   BP .  
Inoltre è difficile tracciare relazioni causali tra TRAP e BP a causa della natura 
osservazionale degli studi epidemiologici, che includono fattori confondenti non 
controllati come il rumore; le esposizioni poi sono spesso basate su stime delle 
misurazioni di un sito centrale, cosa che introduce l'errore di esposizione. 
Gli studi sull'esposizione controllata offrono il potenziale per le associazioni in 
condizione ben definite, ma mancano studi con concentrazioni di esposizione che si 
incontrano realisticamente in prossimità delle autostrade. Inoltre, la valutazione 
dell'efficacia di strategie per mitigare l'esposizione al TRAP, come l'uso di filtri in 
commercio, la filtrazione HEPA1 stand-alone, hanno, ad oggi, mostrato benefici limitati 
sulla BP   e sull’infiammazione del sangue periferico. È stato vista una riduzione della 
SBP negli anziani che vivono in un'area urbana con l’uso di 3 giorni di filtro HEPA, che 
ha ridotto anche il PM2,5 all'interno. Ma il PM2,5 non è un marker di emissioni TRAP.  
Pertanto, l'obiettivo di questo o studio era quello di valutare se ridurre l'esposizione alla 
TRAP limitando l'infiltrazione interna e utilizzando la filtrazione HEPA per un breve 
periodo potrebbe avere un effetto benefico sulla BP.  

 
 
 
 
 
 
Scarichi diesel 
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1.Con il termine filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) si indica un particolare sistema di filtrazione ad 
elevata efficienza di fluidi (liquidi o gas).È composto da foglietti filtranti di microfibre (generalmente 
in borosilicatoassemblati in più strati, separati da setti in alluminio. I foglietti filtranti in microfibra hanno il compito di 
bloccare le particelle solide inquinanti (o particolato) presenti nella corrente fluida da trattare.  

Il messaggio 
 
È stato condotto uno studio incrociato controllato tra TRAP e BP all'interno di un 
contesto comunitario oltre che in una camera sperimentale in cui concentrazioni ad alta e 
media esposizione erano simili a quelle delle persone che vivono o frequentano abitual-
mente le zone ad alto traffico urbano.  
È stato utilizzato un disegno crossover randomizzato, che ha efficacemente eliminato la 
confusione di fattori personali e raggiunto un ordine di grandezza simile di aumento 
delle concentrazioni di numero di particelle e fuliggine tra le sessioni a bassa e alta 
esposizione. Gli AA hanno anche eliminato in modo efficace i fattori rumore e attività 
fisica, due fattori non sempre affrontati in studi precedenti sull'esposizione, che hanno 
rafforzato i risultati. 
La principale interpretazione dei risultati è che ridurre l'esposizione TRAP limitando 
l'infiltrazione e utilizzando filtri HEPA autonomi disponibili in commercio può avere 
effetti benefici su SBP nel breve termine. 
Quindi questi risultati suggeriscono che l'uso della filtrazione HEPA può essere un 
intervento efficace per ridurre il rischio cardiovascolare dall'esposizione al TRAP. 

 
 
 
 
 
 
 

.  
 
Per approfondire 
 
 

L'esposizione al TRAP può aiutare ad aumentare la prevalenza di ipertensione e alta BP 
nei residenti dei quartieri vicini alle autostrade o comunque a strade ad alto traffico. 
Relativamente pochi trial hanno studiato gli effetti della riduzione della esposizione al 
TRAP sui cambiamenti a breve termine della BP. In questo lavoro gli AA hanno valutato 
se ridurre le concentrazioni del TRAP indoor utilizzando filtri HEPA autonomi limitando 
le infiltrazioni attraverso porte e finestre ben chiuse efficacemente prevenissero un acuto 
(cioè, in un arco di ore) aumento la BP. 

 
Utilizzando un disegno crossover a 3 periodi, 77 partecipanti sono stati randomizzati per 
partecipare a tre sessioni di esposizione della durata di 2 ore separate da periodi di 
washout di 1 settimana. Ogni partecipante è stato esposto ad alte, medie e basse 
concentrazioni di TRAP in una stanza vicino a un'autostrada interstatale.  
Concentrazioni del numero di particelle, concentrazioni di carbone e la temperatura sono 
state monitorate continuamente.  
La SBP, la DBP  e la frequenza cardiaca sono state misurate ogni 10 minuti. 
I risultati sono stati analizzati con un modello lineare misto.  
L'outcome primario era il cambiamento della SBP a 20 minuti dall'inizio della 
esposizione. La SBP aumentava con la durata dell'esposizione e l'entità dell'aumento era 
correlata all'entità dell'esposizione. La variazione media della SBP è stata di  

• 0,6 mmHg per una bassa esposizione (numero medio di particelle e 
concentrazioni di carbone, 2500 particelle /cm3 e 149 ng / m3),  

• 1,3 mmHg per esposizione media (numero medio di particelle e concentrazioni di 
carbone, 11.000 particelle /cm3 e 409 ng / m3) e  

• 2,8 mmHg per esposizione elevata (numero medio di particelle e concentrazioni 
di carbone, 30.000 particelle /cm3 e 826 ng / m3; trend lineare P = 0,019).  

Non c'erano differenze statisticamente significative negli outcome secondari, nella DBP  
o nella frequenza cardiaca.  
 
In conclusione, la riduzione delle concentrazioni indoor di TRAP è stata efficace nel 
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prevenire aumenti acuti della SBP.   
Questo è il primo studio controllato randomizzato che ha dimostrato  che ridurre 
l'esposizione all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico in un ambiente controllato 
può prevenire aumenti acuti nella SBP. 
La riduzione dell'esposizione interna all'inquinamento atmosferico dovuto al traffico con 
la filtrazione ad alta efficienza   HEPA e la  limitazione delle infiltrazioni interne con 
mezzi semplici può ridurre il rischio di ipertensione nelle persone che vivono vicino alle 
strade principali. 
 

aumento 

 

Effect of Reducing Ambient Traffic-Related Air Pollution on Blood Pressure A Randomized Crossover Trial 
Hudda  e coll. 
Hypertension. 2021;77:823–832. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15580.) 
 
 
Lo SPRINT colpisce ancora: nello stesso numero di Hypertension viene pubblicato questa post analisi dello 

SPRINT di cui vi riportiamo i dati essenziali: 
 
L'inquinamento atmosferico è stato implicato nel rischio cardiovascolare, in parte attraverso gli effetti sulla 
BP. Gli AA hanno  cercato di determinare se l'abbassamento intensivo della SBP  (<120 mmHg) sugli eventi 
cardiovascolari viene  modificato dall'esposizione all'inquinamento atmosferico nello studio  SPRINT.   I 
partecipanti allo SPRINT (n = 9.286) erano collegati all'esposizione annuale al PM2,5. Gli AA hanno 
dimostrato che l'abbassamento intensivo della BP  riduce il rischio di outcome  cardiovascolare composito 
nelle situazioni di  PM2,5 più alto rispetto alle aree più pulite (Pinteraction = 0,047). Quindi, questa analisi dello 
SPRINT suggerisce che l'entità del beneficio cardiovascolare dell'abbassamento intensivo della BP può 
dipendere anche dall'entità dell'esposizione antecedente al PM2,5. 
 
 
The Benefits of Intensive Versus Standard Blood Pressure Treatment According to Fine Particulate Matter Air 

Pollution Exposure. A Post Hoc Analysis of SPRINT 
Al-Kindi e  coll.  for the SPRINT Research Group 
Hypertension. 2021;77:813–822. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15923. 
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NONSOLOIPERTENSIONE 
 
10. Rischio di trombosi trombocitopenica  e vaccinazione Astra-Zeneca 
 
 
 
I vaccini contro la sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sono la contromisura più 
importante per combattere la pandemia di coronavirus 2019 (Covid-19). Da dicembre 2020 a marzo 2021, 
l’EMA ha approvato quattro vaccini sulla base di studi randomizzati, in cieco e controllati:   
• due vaccini a base di RNA messaggero che codificano l'antigene proteico spike di SARS-CoV-2, 
incapsulato in nanoparticelle lipidiche;   
o BNT162b2 (Pfizer – BioNTech)   
o mRNA-1273 (Moderna)   
• ChAdOx1 nCov-19 (Astra¬Zeneca), un vettore adenovirale di scimpanzé ricombinante che codifica 
per la glicoproteina spike di SARS-CoV-2; e   
• Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson / Janssen), un vettore di adenovirus ricombinante di tipo 26 
codificante per la glicoproteina spike SARS-CoV-2.  
  
Al 7 aprile 2021, più di 82 milioni di dosi di vaccino erano state somministrate nell'Unione europea; in 
Germania, circa un quarto dei destinatari del vaccino aveva ricevuto il vaccino ChAdOx1 nCov-19.1 A 
partire dalla fine di febbraio 2021, sono stati osservati diversi casi di eventi tromobotici insoliti in 
combinazione con trombocitopenia in pazienti dopo la vaccinazione con ChAdOx1 nCov-19 .  
 
Il messaggio 
Il quadro clinico della trombocitopenia da moderata a grave e delle complicanze trombotiche in siti insoliti 
che iniziano circa 1-2 settimane dopo la vaccinazione contro SARS-CoV-2 con ChAdOx1 nCov-19 
suggerisce un disturbo clinicamente simile alla grave trombocitopenia indotta dall’eparina, un ben noto 
disturbo protrombotico causato da anticorpi attivatori delle piastrine che riconoscono complessi 
multimolecolari tra il fattore piastrinico 4 (PF4) cationico ed eparina anionica.  Tuttavia, a differenza della 
situazione usuale nella tromboocitopenia indotta da eparina, questi pazienti vaccinati non hanno ricevuto 
eparina per spiegare la successiva comparsa di trombosi e trombocitopenia.   
 
Per approfondire 
Diversi casi di eventi trombotici insoliti e trombocitopenia si sono sviluppati dopo la vaccinazione con il 
vettore adenovirale ricombinante che codifica per l'antigene  spike protein della sindrome respiratoria acuta 
grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (ChAdOx1 nCov-19, AstraZeneca). Erano necessari ulteriori dati 
sulla patogenesi di questo insolito disturbo della coagulazione.  
Gli AA hanno valutato le caratteristiche cliniche e di laboratorio di 11 pazienti in Germania e Austria in cui 
si erano sviluppate trombosi o trombocitopenia dopo la vaccinazione con ChAdOx1 nCov-19. È stato 
utilizzato un test standard ELISA per rilevare anticorpi contro PF4 - eparina ed un test di attivazione 
piastrinica modificato (potenziato con PF4) per rilevare anticorpi attivanti le piastrine in varie condizioni di 
reazione. In questi dosaggi sono stati inclusi campioni di sangue di pazienti che erano stati raccolti per lo 
studio di eventi trombotici associati al vaccino, con 28 risultati positivi in un test immunologico di screening 
per il complesso PF4-eparina. 
 
 
 
RISULTATI 
Degli 11 pazienti originali, 9 erano donne, con un'età media di 36 anni (range da 22 a 49). A partire da 5 a 16 
giorni dopo la vaccinazione, i pazienti hanno presentato uno o più eventi trombotici, ad eccezione di 1 
paziente, che ha presentato emorragia intracranica fatale.  
La conta piastrinica del primo paziente (caso indice) era di 18.000 per millimetro cubo e il livello di d-
dimero era di 35 mg per litro (valore di riferimento, <0,5). I risultati di altri esami del sangue erano normali 
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tranne che per i livelli di γ-glutamiltransferasi e proteina C-reattiva, che erano elevati. Il tampone molecolare 
nasofaringeo per SARS-CoV-2 era negativo.    
Dei pazienti con uno o più eventi trombotici   
• 9 avevano trombosi venosa cerebrale   
• 3 avevano trombosi venosa splancnica   
• 3 avevano embolia polmonare    
• 4 avevano altre trombosi  
Di questi pazienti, 6 sono morti.   
• Cinque pazienti avevano una coagulazione intravascolare disseminata.   
• Nessuno dei pazienti aveva ricevuto eparina prima della comparsa dei sintomi.   
• Tutti i 28 pazienti risultati positivi agli anticorpi contro PF4-eparina sono risultati positivi al test di 
attivazione piastrinica in presenza di PF4 indipendente dall'eparina.   
• L'attivazione piastrinica è stata inibita da alti livelli di eparina, anticorpi monoclonali bloccanti i 
recettori Fc, ed immunoglobuline (10 mg/ml). Ulteriori studi con anticorpi purificati per affinità contro PF4 
o PF4-eparina in 2 pazienti hanno confermato l'attivazione piastrinica dipendente da PF4.  
 
CONCLUSIONI 
La vaccinazione con ChAdOx1 nCov-19 può provocare il raro sviluppo di trombocitopenia trombotica su 
base immunitaria, mediata da anticorpi anti-PF4 attivanti le piastrine, che imita clinicamente la 
trombocitopenia autoimmune indotta da eparina 
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