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� 1. Valore prognostico della dilatazione dell’aorta ascendente nei pazienti ipertesi 
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L’aorta ascendente (ASC), il segmento aortico tra la giunzione 
sinotubulare e l'arco aortico, si riscontra frequentemente dilatata nei 
pazienti con ipertensione: circa il 15% dei pazienti ipertesi presenta 
questa condizione  (AAD) che è stata associata a danno d'organo 
mediato dall'ipertensione (HMOD).  pazienti ipertesi con AAD 
hanno un aumento della  rigidità arteriosa (misurata dalla velocità 
dell’onda di  polso carotideo-femorale, PWV)  e una prevalenza tre 
volte maggiore dell'ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) rispetto ai 
soggetti  senza questa condizione. La dilatazione del  primo tratto 
dell'aorta prossimale, il diametro del seno  di Valsalva (SOV), ha 
ricevuto finora la maggior parte dell’attenzione perché è stato 
recentemente osservato che la dilatazione del  SOV ha valore 
prognostico sia nei pazienti con ipertensione che nei  pazienti con 
LVH, mentre  il valore predittivo dell’ AAD in termini di rischio di 
eventi cardiovascolari non è stato ancora valutato. Perciò in questo 
studio, Leone  e coll.    hanno  mirato a valutare in una popolazione 
di pazienti ipertesi proprio il ruolo prognostico dell’AAD nella 
previsione del rischio di eventi cardiovascolari. 

Il messaggio 

Il diametro dell’aorta ascendente e la dilatazione dell’aorta 
ascendente sono entrambi associati con un maggior rischio di eventi 
cardiovascolari. Dai dati acquisiti si considera ormai opportuno che 
il  diametro dell’aorta ascendente (ASC)  e la sua dilatazione 
(AAD)* vengano valutati per ottimizzare la stratificazione del 
rischio di danno agli organi bersaglio nei pazienti ipertesi.  

*secondo il progetto ARGO-SIIA. Vedi NL 15.01.2019 

 

 

 

Per approfondire 

 I pazienti reclutati sono stati sottoposti a ecografia bidimensionale  transtoracica dal 
2007 al 2013 e  a follow-up per eventi cardiovascolari fino al novembre 2018 tramite 
telefonata e controllo del sistema informativo ospedaliero.  I diametri ASC  e della AAD 
sono stati definiti utilizzando definizioni sia in sia assoluto che in scala. 

 

423 pazienti ipertesi sono stati inclusi nello studio.  

Risultati: durante un follow-up mediano di 7,4 anni (range interquartile 5,6-9,1 anni), 
sono stati osservati 52 eventi. Dopo aver aggiustato per età, genere e superficie corporea, 
sia il diametro ASC che l’AAD,  sono  risultati associati  a un maggior rischio di eventi 
cardiovascolari (P <0,010 per  entrambi), anche dopo l'aggiustamento per i principali 
fattori di confondimento (P <0,010 per entrambi). 

 Inoltre, gli AA hanno osservato che la valutazione dell’ASC migliora la stratificazione 
del rischio rispetto alla sola velocità dell'onda del polso e che in assenza di AAD, la 

 



 3

dilatazione del seno di Valsalva perde valore prognostico (P=0,262). 

 

Conclusioni  

L'attuale studio è il primo che consideri il valore prognostico della dilatazione dell’aorta 
ascendente in pazienti ipertesi.  I risultati principali possono essere riassunti come segue: 

1 nei pazienti ipertesi in studio, l’aumento del diametro dell’aorta ascendente  e la 
dilatazione dell’aorta ascendente (secondo la definizione  ARGO-SIIA: un 
diametro dell’aorta ascendente maggiore   di 36 mm nella donna  e 41 mm 
nell’uomo)  risultavano associati ad un maggior rischio di eventi cardiovascolari; 

2 la dilatazione dell’aorta ascendente   sembrava essere in grado di stratificare il 
rischio cardiovascolare in pazienti anche senza una PWV > 10 m /s;  

3 il valore prognostico della dilatazione dell'aorta prossimale potrebbe dipendere 
dalla presenza di dilatazione dell’aorta ascendente, poiché in  sua assenza, la 
dilatazione del seno del Valsalva è sembrato  non essere in grado di prevedere il 
rischio di eventi cardiovascolari. 

È stato dimostrato che l'invecchiamento causa un'alterazione della fisiologica proprietà 
elastica del vaso aortico, che può verificarsi sotto forma di rimodellamento e dilatazione 
dell'aorta. Nell’essere d'accordo con tale evidenza, in questo  studio i pazienti che 
presentavano  dilatazione dell’aorta ascendente   erano  in media di 10 anni  più anziani e 
una storia di ipertensione arteriosa più lunga rispetto ai pazienti senza dilatazione  
aortica. 
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� 2. Elevata frequenza cardiaca e rischio cardiovascolare nell’ipertensione 
 
Premessa 
Un gran numero di studi ha dimostrato che morbilità, mortalità cardiovascolare (CV) e 
mortalità per tutte le cause hanno una relazione diretta con la frequenza cardiaca (FC)  a 
riposo quando il suo valore aumenta al di sopra 60 bpm. È stato riscontrato che ciò si 
verifica nella popolazione generale, così come nei soggetti con fattori di rischio 
cardiovascolari quali ipertensione, diabete di tipo 2, malattia coronarica (CAD) e 
scompenso cardiaco. 
L'importanza della FC come fattore di rischio CV indipendente è riconosciuta dalle attuali 
linee guida sull’ipertensione che consigliano di misurarla in ogni visita.  
Nelle stesse linee guida, per ragioni pratiche, una FC elevata viene definita come un valore 
maggiore di 80 bpm. Questo limite significa che il 20% della popolazione ipertesa  ha 
probabilmente un  aumento importante  del rischio cardiovascolare tachicardico-
dipendente. 
Tuttavia, e  nonostante le sempre maggiori evidenze, la FC è ancora assente dagli algoritmi 
utilizzati per quantificare il rischio CV. 
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indipendente è 

riconosciuta dalle 

attuali linee guida 

sull’ipertensione. 

Tuttavia la FC è 

ancora assente 

dagli algoritmi 

utilizzati per 

quantificare il 

rischio CV. 

 
 
FREQUENZA CARDIACA ELEVATA: UN MARKER DI RISCHIO 
 
È stato dimostrato che una FC elevata è un marker di rischio di morbilità e mortalità 
nelle popolazioni di tutto il mondo. Inoltre, l'analisi dei dati degli studi clinici  ha 
dimostrato che un elevata  FC è un indicatore di rischio per outcome sfavorevoli in 
pazienti ad alto rischio CV  come quelli  con malattia cardiovascolare accertata, CAD 
(inclusi pazienti post-IM), diabete mellito e scompenso cardiaco.  
Per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, l'associazione risulta più pronunciata nei 
pazienti con ridotta frazione di eiezione ma è  anche evidente nei pazienti con una 
frazione di eiezione conservata. 
Un altro rapporto inquietante tra FC e rischio CV include un aumento della frequenza 
della  morte improvvisa. Questo fenomeno è più evidente quando il rischio di base è 
alto, come in pazienti con CAD e scompenso cardiaco. 

 

 
 
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO ELEVATA E IPERTENSIONE 
 
Prove importanti dimostrano che le FC   elevate sono un  marker di maggior rischio di 
outcome cardiovascolari avversi e di mortalità nei pazienti ipertesi, indipendentemente 
da sesso, età e gravità dell’ipertensione, essendo stato rilevato, questo maggior rischio,  
anche nei pazienti affetti da preipertensione.  

 

Il contributo dell’aumento della FC al rischio cardiovascolare è ulteriormente 
sottolineato dalla scoperta che essa può prevedere in modo indipendente il possibile 
sviluppo di ipertensione: basta un aumento di 10 bpm della FC per provocare un 
aumento dell'8% dell’incidenza di ipertensione.  
E il trattamento antipertensivo? Non abbiamo a disposizione studi prospettici per 
valutare se, nell'ipertensione, una riduzione della FC per effetto del trattamento 
antipertensivo sia indipendentemente associata a una riduzione del rischio 
cardiovascolare, ma sicuramente lo sviluppo e la persistenza di un aumento della FC 
durante la terapia antipertensiva aumenta il rischio di outcome cardiovascolari e di 
mortalità totale a prescindere dalla gravità dell’ipertensione  e dal tipo di trattamento 
antipertensivo. 
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STUDI DI ASSOCIAZIONI GENETICHE 
 

 

Negli studi osservazionali la relazione tra FC e outcome (dopo l'adeguamento per i 
potenziali confondenti) è considerata una prova che le due variabili hanno un legame 
causa-effetto. Una tale conclusione può, tuttavia, essere criticata perché, in questo tipo 
di studi, la distinzione tra le associazioni causali e quelle che derivano da fattori 
confondenti o dalla causalità inversa   può essere difficile. Gli studi di associazione 
genetica superano la maggior parte dei limiti di analisi osservazionali classiche e 
consentono di indagare il nesso causale tra rischio di malattia e biomarcatori specifici o 
fenotipi  
Nel complesso, i dati sull'associazione genetica suggeriscono che esiste un rapporto 
causale tra FC elevata e aumento del rischio di mortalità per tutte le cause. Supportano 
anche il ruolo di un overdrive simpatico come potenziale collegamento tra FC elevata, 
ipertensione e rischio  cardiometabolico 
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FREQUENZA CARDIACA E SISTEMA NERVOSO SIMPATICO 
  
Sebbene la FC sia notevolmente influenzata dall’attività del parasimpatico, nel nodo del 
seno sono coinvolte anche influenze cardiache simpatiche. I dati a disposizione hanno 
dimostrato che un aumento dei valori di FC  è associato  ad un aumento del deflusso di 
noradrenalina dal seno coronarico  e di  maggiori influenze sulla circolazione periferica. 
In pazienti con ipertensione o disturbi metabolici, la FC è correlata alle concentrazioni di 
noradrenalina nelle vene periferiche e al drive nervoso simpatico muscolare. Queste 
osservazioni sollevano la questione se gli effetti di un aumento della FC  sulla morbilità 
e mortalità siano indirettamente determinati dalla concomitante attivazione simpatica, 
che ha ben noti effetti negativi sul sistema cardiovascolare:  in effetti ci sono studi in tal 
senso, che dimostrano che valori >80 bpm si associano ad un’aumentata attività 
simpatica e aumento del rischio cardiocircolatorio. 
E l’ipertensione?  Si sa che le influenze cardiovascolari simpatiche sono aumentate 
nell’ipertensione e in diverse malattie cardiovascolari (scompenso cardiaco, diabete 
mellito, malattia renale, infarto miocardico acuto e fase post-ictus) e che hanno un 
effetto avverso indipendente sulla morbilità e sulla sopravvivenza del paziente. Per 
quanto riguarda l'ipertensione, l’iperattività simpatica ha dimostrato di essere associata a 
una genetica predisposizione all'ipertensione: è presente anche nella preipertensione, 
nell’ipertensione da camice bianco e nell’ipertensione mascherata. E poi nei pazienti con 
stadi precoci e lievi di ipertensione, aumentando  con l’aggravarsi dell’ipertensione.   
Negli studi sull'uomo è stata segnalata una stretta associazione tra varie misure dell’ 
attività simpatica e la prevalenza /incidenza dell'ipertrofia del ventricolo sinistro e la 
rigidità delle arterie (brachiale e femorale) indipendentemente dalla pressione arteriosa. 
Ciò indica che la spinta vascolare simpatica può esercitare un'influenza diretta di 
irrigidimento sui vasi. 
Per quanto riguarda il rene, negli animali e negli esseri umani normotesi e ipertesi è stato 
dimostrato che l'attività simpatica renale aumenta marcatamente il rilascio di renina 
agendo direttamente sulle cellule iuxtaglomerulari. 
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EFFETTI DELLA FREQUENZA CARDIACA NON SIMPATICO MEDIATA 
SULLA STRUTTURA E FUNZIONE VASCOLARE 
 
Una relazione tra aumento della FC e rigidità arteriosa è stata documentata anche in 
assenza di una concomitante attivazione simpatica. Nelle scimmie esposte a diete 
iperlipidiche, l'aumento dell'aterosclerosi indotto dalla dieta era ridotta quando la FC  
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veniva ridotta dalla distruzione chirurgica del nodo del seno. 
Una relazione diretta tra FC e rigidità delle grandi arterie è stata osservata anche in 
condizioni croniche, sebbene non sistematicamente in tutti gli studi. 
Anche se una contrazione mediata dal simpatico delle cellule muscolari lisce all'interno 
della parete arteriosa è probabile che sia mediata dal simpatico, è anche probabile che  
siano  coinvolti  fattori meccanici (il modulo elastico del   muscolo liscio contratto è 
maggiore di quello rilassato)  e  questo effetto di irrigidimento è presumibilmente favorito 
anche  da un aumento della FC di  per sé. La distensibilità arteriosa ha una componente 
viscosa che rende l'espansione del vaso dipendente dal tempo e quindi inversamente 
correlato ai valori di  FC. 
Infine, è importante ricordare che un aumento della rigidità arteriosa può anche 
amplificare l'effetto traumatico della pressione intravascolare sulla parete del vaso contro 
la quale la distensibilità funge da fattore di tamponamento. 

 
 
 
Non solo 

simpatico ma 
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meccaniche 
 
 

 
 
FIBRILLAZIONE ATRIALE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
 
I pazienti ipertesi mostrano un'incidenza di fibrillazione atriale  (FA)  maggiore dei 
soggetti normotesi e una  stretta relazione è stata dimostrata  tra elevati  valori della PA e 
insorgenza di  FA.   I meccanismi fisiopatologici responsabili di questa associazione 
sono eterogenei e includono l'overdrive simpatico, l’attivazione del sistema renina-
angiotensina 
aldosterone e la presenza di alterazioni cardiache strutturali (ipertrofia del ventricolo 
sinistro ma anche allargamento dell'atrio sinistro).   Inoltre sia la fibrillazione atriale che 
l'ipertensione essenziale condividono fattori di rischio comuni, come il fumo di sigaretta, 
l’obesità, il diabete mellito e il consumo di alcol. I farmaci più indicati per prevenire la 
FA son gli ACEI-ARB, ma  i betabloccanti e  i calcioantagonisti non diidropiridinici 
sono più efficaci nel controllare la frequenza. 
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RIDUZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA NEI PAZIENTI IPERTESI 
 
Nei pazienti con un aumento della pressione arteriosa, la FC può essere ridotta in 
misura differente da una varietà di interventi terapeutici. 
Cambiamenti dello stile di vita come allenamento aerobico, stress programmi di 
riduzione, smettere di fumare, diete ipocaloriche, e la perdita di peso possono portare a 
una modesta (di solito pochi bpm) riduzione della FC. Questa riduzione è quasi 
invariabilmente associata ad aumenti della variabilità della FC, ma  anche  a riduzione 
dell’attività simpatica. 
Le evidenze disponibili suggeriscono che nell’ipertensione la riduzione della FC può 
essere ottenuta con trattamenti  come la denervazione renale e la stimolazione del 
barocettore carotideo. Entrambe queste procedure erano inizialmente indicate in 
pazienti resistenti al trattamento farmacologico, ma la denervazione renale ha 
recentemente dimostrato di abbassare la pressione arteriosa in modo sicuro nei pazienti 
con ipertensione non controllata anche in assenza di trattamento antipertensivo. 
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Tra i farmaci antipertensivi, gli agonisti centrali abbassano significativamente la FC, 
sebbene solo di pochi battiti. I betabloccanti provocano riduzioni maggiori rispetto agli 
agenti centrali, e siccome    riducono efficacemente anche la pressione arteriosa  hanno 
dimostrato di  ridurre la morbilità/mortalità cardiovascolare.   
Però secondo una recente metanalisi di 84 studi clinici randomizzati i betabloccanti 
avrebbero minore capacità di proteggere contro l’ictus, anche se mantengono  una 
chiara capacità di ridurre eventi cardiovascolari fatali e non fatali (incluso ictus) 
quando utilizzato per abbassare la pressione arteriosa nei pazienti ipertesi. Un 
vantaggio dei beta 
bloccanti è che possono essere combinati con altre principali classi di farmaci (ad 

 
Farmaci 

 
 
betabliccanti 
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eccezione dei calcioantagonisti non diidropiridinici) . 
Per promuovere la riduzione della FC, l’associazione dei betabloccanti con un ACEI o 
un antagonista AT1 è preferibile rispetto alla combinazione di un beta bloccante con un 
CCB diidropiridinico, perché i CCB diidropiridinici possono ridurne l'effetto 
bradicardizzante, nonostante il loro effetto innegabile sulla  riduzione della  pressione 
arteriosa. 
 
COME MISURARE LA FREQUENZA CARDIACA NELLA PRATICA CLINICA 
 
Nella pratica clinica i pazienti ipertesi devono essere distinti tra quelli con una FC 
elevata clinicamente innocente e una FC cronicamente elevata che riflette uno stato 
patologico.  
Per ridurre al minimo l'impatto di fattori esterni, la FC dovrebbe essere misurata 
mediante palpazione del polso per almeno 30 sec,  in posizione seduta, comoda, per 
almeno 5 min. Le misurazioni domiciliari possono essere utilizzate per monitorare la 
FC in allo stesso modo delle misurazioni della PA domiciliari, con valori di riferimento 
più bassi delle misurazioni office. 
Un aumento significativo del rischio di malattie cardiovascolari è stato  segnalato per  
valori di  FC  domiciliare i superiori a 70 bpm anziché 75 o 80 bpm come riportato in 
studi basati sulla valutazione della FC office. 
Le misurazioni dinamiche/24 h della FC  possono valutare sia i valori medi di FC che 
la sua variabilità media.. È stato dimostrato che la FC media nelle 24 ore è più 
riproducibile delle misurazioni office. Inoltre, i dati mostrano che  
1) la FC notturna può avere maggiore valore predittivo per eventi cardiovascolari e 
mortalità rispetto alla FC diurna e  
2) il rischio cardiovascolare e la mortalità sono aumentati nella tachicardia mascherata, 
una condizione in cui l'aumento della FC non è rilevabile durante una visita medica  
ma solo su una registrazione di 24 ore. 
I valori della FC ottenuti dal monitoraggio ambulatorio della PA hanno un’importante 
rilevanza prognostica e un’elevata FC nelle 24 ore è associata ad un aumento della 
mortalità cardiovascolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FREQUENZA CARDIACA NELLE LINEE GUIDA 
 
Sebbene le linee guida europee ora includano FC elevate  (> 80 bpm) come fattore che 
influenza il rischio cardiovascolare nei pazienti con ipertensione, la FC non è inclusa 
nell’algoritmo che quantifica il rischio cardiovascolare nei pazienti con un aumento della 
pressione arteriosa. Inoltre, le linee guida non menzionano il target della FC  da 
perseguire con un trattamento antipertensivo, perché  nessun dato  dimostra che in 
pazienti ipertesi la cui pressione arteriosa viene  terapeuticamente abbassata,   abbassare 
la  FC aggiunga una protezione cardiovascolare. 

i valori di FC 
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associati ad un 

aumento del 30-

40% del  drive 

simpatico   

Dalla pubblicazione delle ultime linee guida europee, dati da ipertesi non trattati  hanno 
dimostrato che i valori di FC maggiori di 80 bpm erano associati ad un aumento del 30-
40% del  drive simpatico  (valutato mediante microneurografia) rispetto a quello di  
pazienti con una FC di 80 bpm o inferiore. Questo supporta la scelta di un valore di cut-
off di 80 bpm, ma sono necessari ulteriori dati per valutare l'impatto della riduzione della 
FC  sugli outcome di pazienti sotto farmaci antipertensivi. 

 

 
CONCLUSIONE 
 
“Come riassunto nella Tabella 1, le  evidenze  discusse nel  presente articolo sostengono  
fortemente la  rilevanza clinica  e il rilievo fisiopatologico della FC elevata come fattore di  
rischio cardiovascolare.  Studi epidemiologici e genetici  hanno dimostrato che valori di FC 
cronicamente elevati sono associati a una maggiore morbilità e mortalità nella popolazione 
generale e nei pazienti ipertesi. La relazione causale tra elevata FC  e outcome 
cardiovascolari è complessa  poiché la FC  sembra  s contribuire direttamente alla 
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fisiopatologia che porta a  outcome  negativi, ma anche a essere un indicatore di overdrive 
del sistema nervoso simpatico generale e organo-specifico. 
Poiché la maggior parte dei pazienti ipertesi richiede più di un farmaco antipertensivo per 
controllare la pressione arteriosa, combinazioni che includono terapie che riducono la FC , 
come i beta-bloccanti, possono  offrire una strategia di trattamento razionale.” 

 

  
 
 
Dalla tabella 1  del testo 
Frequenza cardiaca elevata come fattore di rischio cardiovascolare: 

• Evidenza in modelli animali sperimentali 
• Un solido background genetico 
• FC elevata come marker di attivazione simpatica 
• Effetti avversi della tachicardia sulla struttura e sulla funzione cardiovascolare 
• Associazione con morbilità e mortalità cardiovascolare indipendente da 
• altri fattori di rischio 
• Rilevanza della valutazione della frequenza cardiaca nelle linee guida 
• Effetti dell'intervento terapeutico farmacologico e non farmacologico 
• Ruolo chiave degli agenti beta-bloccanti 

 
 
 
 
Elevated heart rate and cardiovascular risk in hypertension 
Giuseppe Mancia, Stefano Masi Paolo Palatinid Costas Tsioufis, and Guido Grassi 
Journal of Hypertension 2021, 39:1060–1069 
 
NL correlate 
Frequenza  e rischio cardiovascolare 15.09.2020 
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� 3. Report finale dello studio SPRINT 
SPRINT: Systolic Blood Pressure Intervention Trial 

 
Con 1 anno aggiuntivo di follow-up, non vengono segnalati cambiamenti importanti nei risultati. 

 
Lo studio SPRINT venne progettato per determinare se un target di  pressione arteriosa 
sistolica (SBP) inferiore a 120 mm Hg (trattamento intensivo) fosse associato a un tasso 
inferiore di eventi clinici rispetto a una SBP inferiore a  140 mm Hg (trattamento 
standard). 
Finora  sono stati riportati gli outcome primari del trial   fino al 20 agosto 2015, quando 
lo sponsor aveva interrotto l'intervento a causa del troppo evidente vantaggio nel gruppo 
di trattamento intensivo. Si sono  poi continuati ad analizzare potenziali eventi del trial e 
i dati raccolti durante un periodo osservazionale post-intervento.  In questo numero del 
NEJM è stata riportata un’analisi aggiornata di tutti gli eventi che si sono verificati fino 
al 20 agosto 2015, nonché un'analisi dei dati fino al 29 luglio 2016, inclusi i dati di 
chiusura delle visite post trial. 
 

 

 
Il messaggio 
 
I risultati aggiornati del periodo di intervento del trial confermano i vantaggi significativi 
del controllo intensivo della SBP per l’outcome primario, un composito di  infarto 
miocardico, altre sindromi coronariche acute, stroke, scompenso acuto di cuore o morte per 
cause cardiovascolari (vedi tabella). 
Si conferma quindi che tra i pazienti ad aumentato rischio cardiovascolare, l’aver mirato  a 
una SBP <120 mmHg ha determinato tassi inferiori di eventi avversi maggiori, eventi 
cardiovascolari e mortalità per tutte le cause rispetto al target di una SBP <140 mm Hg, sia 
durante il trial che dopo il trial; anche se i  tassi di alcuni eventi avversi erano più alti nel 
gruppo di trattamento intensivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per approfondire 
 
Nello SPRINT, uno studio randomizzato di cui si è ampiamente parlato e che ha 
influenzato pesantemente le linee guida AHA/ACC del 2017 (lo studio ha messo a 
confronto un trattamento della SBP  standard e intensivo ed è stato interrotto per  
eccesso di  vantaggio del trattamento intensivo dopo solo un anno), i dati su alcuni 
eventi di outcome non erano stati  ancora analizzati  e  i dati di follow-up dopo il test 
non erano ancora stati raccolti. 
L’outcome primario dello studio era  un composito di infarto miocardico, altre 
sindromi coronariche acute, ictus, scompenso cardiaco  o morte per cause 
cardiovascolari.  Gli outcome secondari includevano componenti individuali 
dell’outcome primario, tutte le cause di mortalità e un composito dell’outcome 
primario e di tutte le cause di morte.  
È stata anche inclusa un’analisi post-hoc  dell’outcome primario con esclusione dello 
scompenso cardiaco non fatale. 
Per  una mediana di 3,33 anni di follow-up, l’ outcome primario e la mortalità per  tutte 
le cause durante lo studio sono risultati  significativamente inferiori nel gruppo di 
trattamento intensivo rispetto al gruppo di trattamento standard *.   
Gravi eventi avversi come ipotensione, anomalie elettrolitiche, danno o insufficienza 
renale acuta e sincope erano significativamente più frequenti nel gruppo di trattamento 

 
*tasso di outcome  

primario, 1,77%   

vs. 2,40% all'anno 

HR, 0,73;  

95%CI da  0,63 a 

0,86.  

 

*mortalità totale: 

1,06% all'anno 

contro 1,41% 

all'anno; HR 0,75;  

 95%CI da 0,61 a 

0,92. 
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intensivo, e quando i dati del trial e del follow-up post-trial sono stati  combinati (3,88 
anni in totale), sono stati trovati modelli simili per  benefici ed eventi avversi. Tuttavia, 
i tassi di scompenso cardiaco non differivano più tra i gruppi. 

 
 
 
 
 
 
 
COMMENTO FINALE 
Alcuni hanno suggerito che il vantaggio rispetto al tasso di eventi di scompenso cardiaco 
era dovuto agli spostamenti differenziali dei liquidi risultanti dal più frequente uso di 
clortalidone nel gruppo di trattamento intensivo.  Tuttavia, la differenza in   tassi di 
eventi dell’ outcome primario era ancora significativa quando sono stati esclusi eventi di 
scompenso cardiaco. Inoltre, i ricercatori hanno usato rigorosi, oggettivi, convalidati 
criteri per la conferma di scompenso acuto, giudicati da un comitato che non era a 
conoscenza del trattamento. 

Influenza dei 

diuretici? 

 

 

 
  
Analisi dettagliate segnalate altrove non hanno mostrato prove che tale differente uso dei 
diuretici abbia contribuito a questi risultati. 
Come nel report iniziale, nessuna differenza è stata riscontrata nella diminuzione 
dell'eGFR del 50% o più o nell’incidenza di malattia renale allo stadio terminale tra i 
partecipanti dei due gruppi che avevano una malattia renale cronica al basale. 
Tuttavia, tra quelli che non avevano malattia renale, una diminuzione almeno del 30% 
dell'eGFR rimaneva più comune nel gruppo di trattamento intensivo rispetto al gruppo di 
trattamento standard. Inoltre, tassi più elevati di eventi avversi gravi correlati al danno 
renale acuto sono persistiti nel gruppo di trattamento intensivo. 
Come riportato in precedenza, la maggior parte degli eventi avversi acuti che 
interessavano il rene erano solitari, lievi   e venivano seguiti da un recupero quasi 
completo della funzione renale nel giro di un anno.  La diminuzione dell'eGFR si 
verificava precocemente nei pazienti senza malattia renale cronica nel gruppo di 
trattamento intensivo e dopo 18 mesi la differenza tra i gruppi si stabilizzava, un risultato 
coerente con una riduzione emodinamica della pressione glomerulare. 
Effetti simili sono stati osservati in altri trial.  

 

 

 

Insufficienza 

renale 

Nessuna 

differenza nei 

nefropatici, ma 

differenza nei non 

nefropatici a 

vantaggio del 

trattamento meno 

inensivo 

 

 

 

 

 

 

Tassi di eventi avversi gravi dovuti a ipotensione e anomalie elettrolitiche più gravi sono 
rimasti  nel  gruppo di trattamento intensivo.  Anche la sincope era più comune nel 
gruppo di trattamento intensivo quando gravi eventi avversi che hanno portato a visite al 
pronto soccorso sono stati combinati.  Questi eventi erano più comuni in presenza di 
malattia renale cronica, fragilità o età avanzata; non c'era interazione con l’età per il 
trattamento per questi eventi. 
Durante il periodo post-intervento, la SBP era gestita per ogni partecipante dagli abituali 
servizi sanitari e le differenze di SBP tra i gruppi si sono ristrette.  
Durante questo periodo, il tasso di eventi per scompenso acuto erano significativamente 
più alti nel gruppo di trattamento intensivo rispetto al gruppo di trattamento standard, ma 
quando i dati dei periodi dell'intervento e del post-intervento sono stati combinati, i 
vantaggi del trattamento intensivo rispetto all’outcome primario e alla mortalità totale 
sono rimasti elevati e simili  per grandezza agli effetti osservati  durante il trial.    

Anomalie  

elettrolitiche e  

sincopi nel 

gruppo 

trattamento 

intensivo 

 

 

 

 

Scompenso acuto 

più alto nel 

gruppo 

trattamento 

intensivo, ma  alla 

fine il vantaggio 
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del trattamento 

intensivo è 

rimasto 

 
OUTCOME DURANTE IL PERIODO DI INTERVENTO E NEL FOLLOW-UP 
 
Tutti i partecipanti  
INTERVENTO      FOLLOW-UP    
 
Outcome primario (prima comparsa di infarto miocardico, sindrome coronarica acuta che non dà luogo a infarto, ictus, acuto 
insufficienza cardiaca scompensata o morte per cause cardiovascolari. I componenti dell'outcome primario sono mostrati con casi 
fatale e non fatale,  tranne dove indicato per scompenso cardiaco  non fatale  

<0.001   0,46 
Outcome primario senza insufficienza cardiaca non fatale  

0,001   0,13 
Outcome secondari  
Infarto miocardico    0,01   0,16 
Sindrome coronarica acuta   0,93   0,33  
Ictus     0,48   0,09 
Scompenso cardiaco   0.003   0,007  
Scompenso cardiaco non fatale  0,004   0,007 
Morte per cause cardiovascolari  0,004   0,89 
Morte per qualsiasi causa   0,006   0,57 
Outcome primario o mortalità totale  <0,001   0,55 
 
Partecipanti con CKD al basale  
Outcome renale composito    0,93   0,27 

Riduzione ≥50% dell'eGFR   0,97   0,87 
Dialisi a lungo termine   0,39   0,62 
Trapianto di rene    - 0,23  

Albuminuria     0,39   0,29 
 
 
Partecipanti senza CKD al basale  
Riduzione ≥30% dell'eGFR   <0,001   0,42 
Dialisi a lungo termine  
Trapianto di rene  
Albuminuria     0,02   0,18 
 
 
 
 
Final Report of a Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control 

The SPRINT Research Group* 
N Engl J Med 2021;384:1921-30. 
DOI: 10.1056/NEJMoa1901281 
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� 4. Effetto del monitoraggio impiantabile verso quello elettrocardiografico esterno 

prolungato sul rilevamento della fibrillazione atriale nei pazienti con ictus ischemico 
Lo studio  PER DIEM 

 
Premessa 
 
Si ritiene che la fibrillazione atriale valvolare (FA) o il flutter atriale siano responsabili  di un 
terzo di tutti gli ictus ischemici  e  della maggior parte degli ictus legati  al cardioembolismo. 
La determinazione dell'eziologia dell'ictus si basa spesso su un'inferenza senza certezze 
assolute perché fattori di rischio quali età, obesità e  diabete sono associati a più meccanismi 
potenzialmente infartuali, Indipendentemente  dal meccanismo putativo dell’ictus. 
Tra i pazienti con ictus ischemico recente ma senza evidenza di FA al monitoraggio 
elettrocardiografico e all’ Holter, le linee guida suggeriscono che le indagini eziologiche 
includano un monitoraggio elettrocardiografico aggiuntivo da 2 a 4 settimane.   Non è un 
argomento di scarso rilievo: il riscontro   di una FA non nota dopo l'ictus è clinicamente 
molto importante a causa della riduzione del rischio di recidiva associata all’inizio della 
terapia anticoagulante orale e ormai c’è evidenza che  la valutazione con loop recorder sia 
esterno che impiantabile migliori la possibilità di “stanare” una  FA in pazienti con ictus ad 
eziologia non determinata.  
Ma quale delle due metodiche è preferibile? Finora non esiste alcun confronto testa a testa tra 
un loop recorder esterno vs un loop recorder  impiantabile.  
Ecco che lo scopo di questo studio clinico randomizzato (PER DIEM) è stato quello di 
determinare il vantaggio del monitoraggio della FA utilizzando un loop recorder impiantabile 
per 12 mesi rispetto a un loop recorder esterno per 30 giorni di ricovero in pazienti con ictus 
ischemico senza nota AF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il messaggio 
 
Qual è il tasso di rilevamento della FA con utilizzo di un monitor elettrocardiografico 
impiantabile per 12 mesi rispetto all'uso di un monitoraggio elettrocardiografico esterno 
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prolungato per 30 giorni dopo un ictus ischemico?  
 

In questo studio clinico randomizzato che includeva 300 pazienti, il tasso di rilevamento 
di fibrillazione atriale o flutter duraturo di 2 minuti o più entro 12 mesi era del  

 

o 15,3% nel gruppo loop recorder impiantabile   
 vs   

o 4,7% nel gruppo loop recorder esterno prolungato,  una differenza 
statisticamente significativa. 

 

 
 
Quindi tra i pazienti con ictus ischemico, il monitoraggio elettrocardiografico 
impiantabile per 12 mesi ha portato al rilevamento di più pazienti con FA rispetto al 
monitoraggio esterno prolungato per 30 giorni, anche se ulteriori  ricerche sono 
necessarie per comprendere meglio i risultati clinici e efficacia dei costi. 

 

 
Per  approfondire 
 
Lo studio si è posto il compito di determinare, in pazienti con ictus ischemico recente, se 
12 mesi di monitoraggio con  loop recorder impiantabile rilevino  più occorrenze di FA 
rispetto a monitoraggio del loop recorder esterno convenzionale per 30 giorni. 

 

 Lo studio, in aperto, randomizzato,  condotto presso 2 ospedali universitari e 1 

ospedale di comunità in Alberta, Canada, includeva  300 pazienti entro 6 mesi dall'ictus 

ischemico e senza FA nota, da maggio 2015 fino a novembre 2017; il follow-up finale è 

stato nel dicembre 2018. 

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale 1:1 a monitoraggio 

elettrocardiografico prolungato o con un registratore loop impiantabile (n = 150) o un 

registratore loop esterno (n = 150) con visite di follow-up a 30 giorni, 6 mesi e 12 mesi. 

 
 

L’outcome primario era lo sviluppo di FA definita o FA altamente probabile (nuova 
FA della durata di 2 minuti entro 12 mesi dalla randomizzazione).  

 

Outcome secondari: 8 outcome secondari prespecificati includevano  l’intervallo di 
tempo per  una nuova FA, l’ ictus ischemico ricorrente, l’emorragia intracerebrale, la 
morte e eventi avversi gravi correlati al dispositivo entro 12 mesi. 

 

 
 
 
 
 
RISULTATI  

• Pazienti randomizzati  300  
• Donne                          121 (40%)  

età media 64,1 

anni intervallo 

interquartile da 

56,1 a 73,7 anni 

• 66,3% di 300 ha avuto un ictus a  eziologia  indeterminata  con CHA2DS2-
VASc score  medio  di 4  

Range 

interquartile, da 3 

a 5 

• 273 (91,0%) hanno completato un monitoraggio cardiaco della durata di 24 ore o 
più  

 

• 259 (86,3%) hanno completato sia il monitoraggio assegnato che la vista di 
controllo a 12 mesi 

 

  
L'outcome primario è stato osservato nel  

 

• 15,3% (23/150) dei pazienti nel gruppo loop recorder impiantabile  Differenza tra i 

gruppi, 10,7%  

95%CI da  4,0% 

a 17,3% 

HR:  3,29  

95%CI da  1,45 a 

7.42 

 P = 0.003 

•  4,7% (7/150) dei pazienti nel gruppo loop recorder esterno 
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Degli 8 outcome  secondari specificati,   

• 6 non erano significativamente differenti.  

•  Ictus ischemico ricorrente 
o 5 pazienti (3,3%) nel gruppo registratore loop impiantabile  
o 8 pazienti (5,3%) nel gruppo registratore loop esterno  

Differenza tra i 

gruppi 

-2,0%  

95%CI da  -6,6% 

a 2,6% 

• Emorragia intracerebrale  
o 1 (0,7%) nel gruppo registratore loop impiantabile 
o 1(0,7%)  nel gruppo registratore loop esterno  

Differenza tra i 

gruppi, 0%  

95%CI da  -1,8% 

a 1,8% 

 

• Deceduti 
o 3 (2,0%) nel gruppo registratore loop impiantabile 
o 3 (2,0%) nel gruppo registratore loop esterno  

Differenza tra i 

gruppi, 0%  

95%CI da  -3,2% 

a 3,2% 

• Eventi avversi gravi correlati al dispositivo. 
o  1 (0,7%)  
o   0 (0%)  

 

 
 
 
CONCLUSIONI  
Nei  pazienti con ictus ischemico e nessuna precedente evidenza di FA, il monitoraggio 
elettrocardiografico impiantabile per 12 mesi, rispetto al prolungato monitoraggio 
esterno per 30 giorni, ha portato a una proporzione significativamente maggiore di 
pazienti con FA rilevata in 12 mesi. 
I tassi di rilevamento dell'AF non erano significativamente differenti durante i primi 30 
giorni di monitoraggio tra i gruppi. Al di là dei 30 giorni, nuove diagnosi di FA hanno 
continuato ad accumularsi nel gruppo loop recorder impiantabile. 
 Sono necessarie ulteriori ricerche per confrontare i risultati clinici associati a queste 
strategie di monitoraggio e al relativo rapporto costo-efficacia. 

 
 
 
 

  

Effect of Implantable vs Prolonged External Electrocardiographic 
Monitoring on Atrial Fibrillation Detection in Patients With Ischemic Stroke 

The PER DIEM Randomized Clinical Trial 
Buck e coll. 
JAMA. 2021;325(21):2160-2168. doi:10.1001/jama.2021.6128 
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� 5. Associazioni tra pressione raggiunta nell’ABPM e suoi cambiamenti con outcome 

sfavorevoli  nell'ipertensione resistente 
            C'è una curva  J ? 
 
 
Premessa 
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ABPM  
Ambulatory BP 
Monitoring 
 
BP Blood 
Pressure 
 
CAD Coronary 
Artery Disease 
 

CVD 
CardioVascular 
Disease 
 
DBP Diastolic BP 
 
MACE Major 
Adverse 
Cardiovascular 
Event 
 
MI Myocardial 
Infarction 
 
ONTARGET 
Ongoing 
Telmisartan 
Alone and in 
Combination 
With Ramipril 
Global End Point 
Trial 
 
RHT Resistant 
HyperTension 
 
SPRINT Systolic 
Blood Pressure 
Intervention 
Trial 
 
 

Da più di 30 anni si discute sul fenomeno della curva J.  In generale, il 
suo impatto sembra più importante per la pressione diastolica (DBP), 
negli anziani e nei pazienti con malattie cardiovascolari (CVD), in 
particolare malattia coronarica (CAD). Il mancato accordo deriva 
anche dal fatto che la curva J potrebbe essere influenzata fortemente  
dal fenomeno della causalità inversa, in cui i bassi livelli di BP 
semplicemente riflettono cattive condizioni di salute e gravi malattie 
sottostanti, o della confusione derivante da altri fattori di rischio. 
Tuttavia, la maggior parte degli studi precedenti ha esaminato solo 
livelli di BP raggiunti durante il trattamento antipertensivo, ma non la 
variazione della BP nel tempo, il che darebbe ulteriore supporto alle 
strategie terapeutiche di prevenzione delle eccessive riduzioni della 
BP. 
Inoltre, per quanto ne sappiamo, tutti gli studi precedenti hanno 
valutato solo la  BP office, per cui   attualmente non si sa bene se e  
quali siano le  relazioni con la curva  J  e gli outcome avversi  dei vari 
livelli di ABPM.  
Pertanto, gli AA hanno approfittato di un'ampia coorte di soggetti con 
ipertensione resistente (RHT), una nota condizione clinica associata ad 
outcome  cardiovascolari sfavorevoli, sottoposti a diverse serie di 
rilevazioni ABPM durante il follow-up, per esaminare l'impatto 
prognostico di maggiori riduzioni della pressione registrate  con 
l’ABPM su futuri eventi cardiovascolari maggiori e mortalità totale.  
 
Il messaggio  
 
Lo studio dimostra che le associazioni tra valori di ABPM raggiunti ed 
outcome avversi (eventi  cardiovascolari e mortalità) sono 
prevalentemente lineari, con i più bassi  valori neutri o addirittura 
protettivi. 
Ma le associazioni con le variazioni medie relative della BP    non sono 
lineari, con curve tipo J o U quando le riduzioni della pressione 
arteriosa sono  troppo marcate,  in pratica  rischiose per la maggior 
parte degli outcome e  particolarmente evidenti nei soggetti anziani e in 
quelli con malattie cardiovascolari preesistenti. 
 In pratica, nei soggetti con ipertensione resistente, raggiungere valori 
ABPM  intorno a 110/60 mmHg è sicuro e probabilmente vantaggioso, 
ma maggiori riduzioni potrebbero essere deleterie e dovrebbero  essere 
evitate, in particolare negli anziani e nei pazienti con malattie 
cardiovascolari. 

Nell’ipertensione 

resistente, 

quanto influisce, 

nel tempo, 

l’entità delle 

riduzioni 

pressorie? 

 

 
 
 
 
 
Per  approfondire Di base non si è 

rilevata una curva 

J, ma contano  

anche i valori  di 

partenza: 

riduzioni medie 

troppo ampie 

possono essere 

pericolose 

Gli AA hanno mirato a indagare le associazioni tra bassi valori pressori raggiunti e  
ampiezza dei  cambiamenti della BP  durante il follow-up, con  MACE  e mortalità, in 
una coorte di 1.474 pazienti con ipertensione resistente sottoposti a una serie di 
rilevazioni  ABPM. 
Outcome primari: MACE e mortalità totale  
Outcome secondari: mortalità cardiovascolare, infarto miocardico e ictus, 
separatamente.  
Sono state eseguite anche analisi per categorie e sottogruppi con le riduzioni della BP 
meno forti e più forti. 
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Durante un follow-up mediano di 9 anni, sono stati osservati 
• 299 MACE  

o 128 infarti del miocardio  
o 109 ictus 
o 316 decessi per tutte le cause (187 cardiovascolari).  

Nelle analisi con parametri pressori  continui si sono riscontrate  associazioni lineari 
(quindi non tipo  J)  tra i valori BP ambulatori raggiunti e gli outcome (P dei termini non 
lineari > 0,18). In generale, bassi  valori BP  erano neutri o protettivi (HR: 0,64-1,01). 
Tuttavia, se  nel follow-up si  analizzavano le modificazioni  relative della BP, la 
maggior parte delle associazioni con gli outcome  non erano lineari,  con  presenza di 
curve J o U. Ciò valeva soprattutto per gli anziani e per pazienti affetti da malattie 
cardiovascolari:    
HR di troppo ampie riduzioni  

• per gli anziani                                               1,00-1,30 
• per i pazienti con malattie cardiovascolari   1,33–1,52.  

In conclusione, nei pazienti con ipertensione resistente, raggiungere valori pressori bassi 
nelle 24 ore (circa 110/60 mmHg) sembra sicuro e probabilmente di benefico, ma 
riduzioni relative troppo ampie  della pressione arteriosa potrebbero essere deleterie, in 
particolare negli anziani e nei pazienti con malattie cardiovascolari.  
 

 
Commento  
Questo studio di coorte relativamente ampio e prolungato  con 1.474 soggetti con RHT 
seguiti per una mediana di 9 anni ha fornito alcune novità clinicamente importanti. 

 

1. Probabilmente  per la prima volta è stato  dimostrato che non esistono  prove di 
associazioni tipo curva  J con i valori raggiunti delle  BP ambulatorie  e rischi di 
esiti   avversi, almeno nell'intervallo di BP raggiunti nello studio (205-83 mm Hg 
per SBP 24 ore e 129-47 mm Hg per DBP di 24 ore). Quindi, almeno nei pazienti 
con RHT, sembra un obbiettivo  sicuro e probabilmente vantaggioso ottenere 
valori  all’ABPM intorno a 110/60 mm Hg, anche negli anziani e in quelli con 
malattie cardiovascolari preesistenti. 

 

2. Ma è stata anche  dimostrata chiaramente una curva J o U nelle pressioni relative 
raggiunte al follow-up e il verificarsi di outcome  avversi  associati a troppo ampie 
riduzioni della PA: questi outcome   erano generalmente più evidenti per le  
rilevazioni office che per l'ABPM, per la DBP rispetto alla SBP, per gli outcome di 
mortalità rispetto a MACE, e negli anziani e in quelli con CVD esistenti. 

 

Quindi, troppo forti  riduzioni della pressione arteriosa, in particolare nei pazienti con 
livelli di pressione arteriosa basale molto elevati, negli anziani e nei pazienti con malattie 
cardiovascolari preesistenti, dovrebbero essere evitati. Nel complesso, lo studio supporta 
l'uso di esami ABPM seriali per monitorare i cambiamenti pressori e i livelli pressori 
raggiunti durante la clinica gestione dei pazienti con RHT. 

 

  
 
Associations Between Achieved Ambulatory Blood Pressures and Its Changes With Adverse 

Outcomes in Resistant Hypertension- 
Was There a J-Curve for Ambulatory Blood Pressures? 
Cardoso e  coll. 
Hypertension. 2021;77:1895–1905.DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17200.) 
 
 
 
 
 
 
 

� 6. Finerenone, un nuovo antagonista selettivo non steroideo dei mineralcorticoidi, nell’insufficienza 
renale cronica  associata a diabete 
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CKD 

Chronic Kidney 
Disease 
 
FIDELIO-DKD 
trial (Finerenone in 
Reducing Kidney 
Failure and Disease 
Progression in 
Diabetic Kidney 
Disease) 
 
MR 
mineralocorticoid 
receptor 
 
T2D 
type 2 diabetes 

Il rischio di malattie cardiovascolari (CVD), morbilità e mortalità 
aumenta con il diabete di tipo 2 (T2D), ed è ulteriormente aggravato 
dalla presenza  di malattia renale cronica (CKD). Circa il 40% dei 
pazienti con diabete ha una CKD, che li espone  a un rischio 3 volte 
maggiore di morte cardiovascolare rispetto a quelli con solo T2D. 
Sia l’albuminuria che una ridotta velocità di filtrazione glomerulare 
stimata (eGFR) sono predittori indipendenti di mortalità 
cardiovascolare. 
Nei modelli preclinici, l’iperattivazione del recettore 
mineralcorticoide (MR) è associata ad un  elevato rischio 
cardiovascolare perché provoca  infiammazione e fibrosi  recando 
danni al cuore, ai reni e  ai vasi periferici.  Il  Finerenone è un 
nuovo antagonista selettivo non steroideo degli MR  (MRA), che, in 
un'analisi esplorativa di uno studio in  fase IIb  su pazienti con 
insufficienza cardiaca cronica in peggioramento con frazione di 
eiezione ridotta e T2D e/o CKD, è stato associato a una riduzione 
dell'incidenza di un endpoint  composito di mortalità per tutte le 
cause e  scompenso cardiaco rispetto all'MRA steroideo eplerenone. 
Nello studio di fase III FIDELIO-DKD (Finerenone nella riduzione 
dell'insufficienza renale e della progressione della malattia nella 
malattia renale diabetica), il finerenone significativamente ha 
ridotto il rischio di insufficienza renale  ed eventi cardiovascolari in 
pazienti con CKD e T2D. Lo scopo di questo studio è stato quello 
di chiarire ulteriormente l'effetto del finerenone sugli outcome 
renali e cardiovascolari  nei pazienti con CKD e T2D, compresi 
quelli con e senza una storia di CVD. 

 

 
Il messaggio 
 
I pazienti con malattia renale cronica e  diabete tipo 2 sono una popolazione poco 
studiata ad  alto rischio  di morbilità e mortalità cardiovascolare. 
Il trial FIDELIO-DKD  ha studiato gli effetti del finerenone, un antagonista del recettore  
mineralcorticoide selettivo non steroideo, sugli esiti cardiovascolari e renali in tale 
popolazione e in un’analisi analisi di sottogruppo prespecificata ha dimostrato che il 
finerenone ha diminuito il rischio di eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia 
renale cronica e diabete di tipo 2, con o senza una storia di malattie cardiovascolari. 
• L'incidenza complessiva del trattamento  sugli eventi avversi era simile tra bracci 
finerenone e  placebo, indipendentemente dalla storia di malattie cardiovascolari.  
In conclusione,  questo  studio ha dimostrato il beneficio del finerenone nella  
prevenzione sia primaria che secondaria delle malattie cardiovascolari  in pazienti con 
malattia renale cronica  e diabete di tipo 2: la molecola ha quindi  il potenziale per 
fornire una nuova opzione di trattamento per tali pazienti. 
Inoltre  nello studio FIDELIO-DKD si è dimostrato ben tollerato dai pazienti, con una 
bassa incidenza di interruzione dei trattamenti correlati all'iperkaliemia 

 

. 
 
 
 
 
 
 
Per  approfondire. 
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Lo studio FIDELIO-DKD è uno  studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con 
placebo che  includeva pazienti con diabete di tipo 2 e rapporto albumina-creatinina 
nelle urine da 30 a 5000 mg/g e una velocità di filtrazione glomerulare stimata da ≥25 a 
<75 ml/min per 1,73 m2, trattati con blocco del sistema renina-angiotensina ottimizzato. 
I pazienti con una storia di scompenso cardiaco  con frazione di eiezione ridotta sono 
stati esclusi. 
I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere finerenone o placebo.  L’outcome 
composito cardiovascolare includeva il tempo alla morte cardiovascolare, l’infarto del  
miocardio, l’ictus o l’ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Le  analisi  
cardiovascolari prespecificate  includevano analisi dei componenti di questo composto e 
degli outcome  secondo la storia di CVD al basale. 

 

  
RISULTATI: 
Tra settembre 2015 e giugno 2018, 13.911 pazienti sono stati valutati e 5.674 sono 
stati randomizzati; Il 45,9% dei pazienti aveva una CVD al basale. 

 

In un follow-up mediano di 2,6 anni il finerenone   
• ha ridotto il rischio di outcome cardiovascolare composito rispetto al  

placebo  
HR 0,86 

95%CI da 0,75 a 0,99 

P=0,034 
o senza significativa interazione tra pazienti  con e senza CVD   
o in pazienti con anamnesi di CVD;  HR 0,85  

95%CI da 0,71 a 1,01 
o in pazienti senza anamnesi di CVD;  HR 0.86 

95%CI da  0.68 a 1.08 
Valore P per interazione, 
0,85 

L'incidenza di eventi avversi emergenti dal trattamento è stata simile tra 
bracci di trattamento, con una bassa incidenza di interruzione del trattamento da 
iperkaliemia permanente  
 
Interruzione del trattamento da iperkaliemia 

 Finerenone Placebo 
Con CVD 2,3 0,8 
Senza CVD 2,2 1 

 

 

  
In conclusione, nei  pazienti con malattia renale cronica e diabete  tipo 2, il 
finerenone ha ridotto l’incidenza del outcome composito cardiovascolare, senza  
differenze  significative in base allo stato  CVD preesistente. 

 

  
Finerenone and Cardiovascular Outcomes in Patients With Chronic Kidney Disease 

and Type 2 Diabetes 
 

Filippatos e coll. 
Circulation. 2021;143:540–552. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051898 
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� 7. ABPM in età pediatrica  e adulta: soglie e carico di pressione  come  predittori di 

ipertrofia ventricolare sinistra negli adolescenti 
 
 
ABPM  
Ambulatory BP 
Monitoring 
 
ACC/AHA 
American College of 
Cardiology/ 
American Heart 
Association 
 
AUROC  
area under  
BP blood pressure 
 
IVS 
Ipertrofia 
Ventricolare Sinistra 
 
LVH  
Left Ventricular 
Hypertrophy 
 
LVM  
Left Ventricular 
Mass 
 
LVMI  
LVM Index 
 
 

L’ABPM  è considerata una modalità di misura  migliore  dello stato della 
pressione arteriosa rispetto alla rilevazione  clinica, con un’associazione più 
forte col danno d’organo nella popolazione adulta e pediatrica. Le più 
recenti Linee Guida dell'American Academy of Pediatrics pubblicate nel 
2017 per lo screening e la gestione dell’ipertensione   nei bambini e negli 
adolescenti raccomandano formalmente il monitoraggio ambulatorio della 
PA per confermare la diagnosi di ipertensione. 
Tradizionalmente, e contrariamente alle Linee Guida per adulti, che 
utilizzano cut-point   assoluti per definire l’ipertensione ambulatoria, quella  
nei bambini e negli adolescenti è stata definita in base al sesso e al  95° 
percentile   altezza-specifico.. 
Le Linee Guida 2017 hanno adottato i cut-point office  per adulti 
(ACC/AHA). per definire l'ipertensione negli adolescenti ≥13 anni di età, 
indipendentemente dal sesso e dall'altezza, ma  nessuna raccomandazione 
simile è stata adottata per l'ipertensione ambulatoria pediatrica. 
È importante sottolineare che per alcuni adolescenti (per lo più ragazzi di 
alta statura), i cut-point  dell'ipertensione ambulatoria basati su percentili 
sono superiori a  quelli  attualmente raccomandati  nell’ipertensione 
ambulatoria degli adulti. Inoltre, le  attuali LG per la  BP ambulatoria 
pediatrica dell'AHA, oltre alla PA media, raccomandano anche il carico BP 
(percentuale di letture sopra il cut-point) in combinazione con la pressione 
arteriosa media per stratificare ambulatorialmente lo stato della  BP.  
Tuttavia, i  dati pubblicati sull'utilità del  carico pressorio rispetto alla 
pressione arteriosa media sono incoerenti. 
Nell'analisi attuale, gli AA si sono concentrati sulla BP ambulatoria e 
confrontano i valori pressori ambulatori assoluti utilizzando cut-point  per 
adulti con i percentili BP ambulatorie specifiche  per sesso e altezza e 
hanno valutato l'utilità del carico  della BP  per  prevedere l’IVS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I cut-point 

basati sui 

percentili in 

età 

adolescenziale 

e il carico 

pressorio sono 

davvero più 

indicativi per 

prevedere 

l’IVS? 

 
 
 
Il messaggio 
 

• Lo studio ha trasportato  i criteri pressori ABPM dell'adulto negli adolescenti per la 
diagnosi di ipertensione e di rischio di IVS e ha determinato parametri pressori 
ambulatori che meglio predicono un aumento dello spessore della parete cardiaca negli 
adolescenti 

• I cut-point per adulti per diagnosticare l'ipertensione sono simili ai cut point  pediatrici 
per prevedere il rischio di aumento dello spessore di parete del cuore. 

• Il carico BP (percentuale di letture BP al di sopra del limite superiore della norma) non 
fornisce ulteriori informazioni per prevedere un aumento dello spessore della parete 
cardiaca. 

• In pratica  lo  studio ha dimostrato che i parametri utilizzati per l’adulto danno buone 
indicazioni anche per gli adolescenti senza bisogno di ricorrere ai percentili  basati su 
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sesso e altezza. Questi dati permetteranno di semplificare l’attuale classificazione della 
BP ambulatoria pediatrica a 4 gruppi (come negli adulti) e una linea di 
raccomandazioni ambulatorie pediatriche  sulla pressione arteriosa assieme alle  linee 
guida pediatriche per la pressione office. 

 
 
 
 
Per approfondire 
 
Per esaminare l'associazione di diversi parametri ambulatori  della pressione arteriosa con 
lesioni ipertensive dell'organo bersaglio, gli AA hanno  confrontato i cut-point  adulti e 
pediatrici e valutato l'utilità del carico pressorio come predittore di ipertrofia ventricolare 
sinistra (IVS) in 327 adolescenti di età ≥13 anni.  
La regressione logistica è stata utilizzata per valutare l'associazione di diversi parametri 

pressori ambulatori con la IVS. Sono state anche calcolate sensibilità e specificità dei diversi  

cut-point dell’ABPM come predittori di IVS 

 Sessantotto (20,8%)  partecipanti avevano IVS.  
Nell’analisi che confrontava i criteri per adulti e pediatrici per l'ipertensione ambulatoria 
per predire la IVS, i cut-point  degli adulti raggiungevano migliori equilibri sensibilità-
specificità rispetto al 95° percentile pediatrico.  
Sebbene il cut-point  dell'adulto per la pressione sistolica nel sonno (110 mm Hg) fosse il 
predittore ottimale di IVS, cut-point  più bassi per la SBP al risveglio (125 mm Hg) e SBP 
nelle 24 ore (120 mm Hg) erano migliori predittori di IVS rispetto ai cut point degli adulti. 
In un'analisi separata, la pressione arteriosa sistolica media, ma non il carico pressorio, era 
significativamente associato con IVS.  
In conclusine,  

• un singolo cut-point statico utilizzando un valore ABPM assoluto è paragonabile 
ai percentili della pressione arteriosa sistolica basati sul sesso e sull'altezza nel 
predire l'IVS  

• il carico pressorio non fornisce alcun  valore aggiuntivo alla pressione sistolica 
media) nel  predire la IVS  negli adolescenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commento 
Questo studio trasversale, ha  chiarito che l'uso dei valori medi assoluti  per adulti nella 
BP sistolica  per definire  l'ipertensione ambulatoria era paragonabile a quella basata sui 
percentili  sesso /altezza nel predire l’IVS negli adolescenti ≥13 anni di età. Logicamente 
utilizzando  cut- point più bassi dell’  ACC/AHA,  la prevalenza di ipertensione 
ambulatoria in questo studio era significativamente più alta rispetto all'uso di  maggiorie 
valori normativi pediatrici. Inoltre, tra tutti i potenziali cut-point  esaminati, i cut-point 
medi assoluti di BP sistolica  ambulatoria  di  

• 125 mm Hg durante le ore di veglia 
• 110 mm Hg durante il sonno   
• 120 mm Hg 24 ore hanno offerto un migliore equilibrio (ottimale) dei valori di 

sensibilità-specificità per la previsione dell’IVS,  fatto che  suggerisce la 
preferenza dei criteri per adulti per definire l’ipertensione ambulatoria rispetto ai 
criteri pediatrici in questo gruppo di  età.  Inoltre, non sono stati  riscontrati 
vantaggi significativi nell'uso del carico  BP carico per stratificare lo stato 
pressorio ambulatorio nel predire l’IVS in questa coorte. A differenza della 
pressione sistolica, la pressione diastolica non è stata associata con IVS in queste  
analisi. Questi risultati suggeriscono che i criteri per definire l'ipertensione 
ambulatoria negli adolescenti può essere notevolmente semplificato senza 
compromettere la capacità di predire lesioni dell'organo bersaglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No vantaggi del 

carico pressorio 

 

 

L’associazione 

con IVS  è stata 

vista solo per la 

sistolica 
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Pressione clinica  e ambulatoria  secondo i criteri pediatrici e  adulti 
variabile SBP DBP 

BP clinica mmHg 122.6 +12.7  71.7+10.7 

Pressione media da  sveglio 71.1+28.5  63.7+27.2 
Ipertensione da  sveglio 95° percntile 124.1+11.5  71.8+7.6 
Ipertensione da sveglio  LG ACC/AHA adulti  % 26.9*  

 
13.2† 

Ipertensione media nel sonno mmHg  108.9+10.9  58.1+7.2 
Ipertensione media nel sonno (95° percentile) 16.9  14.1 
Ipertensione nel sonno LG  adulti ACC/AHA  % 45.6*  

 
19.7* 

Pressione media 24 h  mmHg 119.2+10.9  67.4+7.0 
Ipertensione 24 h (95° percentile), % 17.4  8.9 
Ipertensione 24-h  LG adulti (ACC/AHA  
 

28.5*  
 

13.2* 

*P<0.001 confrontato con ipertensione basata sul 95° percentile 
†P=0.025confrontato con ipertensione basata sul 95° percentile 
 
 
Dalla tabella  3, modificata 
 
Pediatric and Adult Ambulatory Blood Pressure Thresholds and Blood Pressure Load as 

Predictors of Left Ventricular Hypertrophy in Adolescents 
Hamdani e coll.  
Hypertension. 2021;78:30–37. DOI: 10.1161/ HYPERTENSIONAHA.120.16896. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicina di genere 
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� 8. Influenza del genere sull’ impatto nella rigidità vascolare del recettore per gli 

estrogeni accoppiato alla proteine G.   
Una ricerca di laboratorio 
 
Ang II  
angiotensin II 
 
Fwt  
female wild-type 
mice 
 
GPER  
G protein–coupled 
estrogen receptor 
 
ic-PWV  
intracarotid pulse 
wave velocity 
 
LV left 
ventricle/ventricular 
 
 
PWV  
pulse wave velocity 
 
WT  
wild type 

L'ipertensione si associa  ad ispessimento della parete 
arteriosa e a  una sua maggiore rigidità.   
La rigidità arteriosa, valutata dalla velocità dell'onda di polso 
(PWV), è un forte predittore di rischio di malattie 
cardiovascolari, la cui incidenza è maggiore negli uomini 
rispetto alle donne in premenopausa di pari età; tuttavia, 
l'invecchiamento aumenta il rischio di malattie 
cardiovascolari in misura maggiore nelle donne; le donne 
anziane hanno rigidità arteriosa più elevata rispetto agli 
uomini di pari età, indipendentemente dalla pressione 
arteriosa e dalla funzione diastolica. 
L'irrigidimento arterioso provoca un precoce ritorno 
dell’onda riflessa  al cuore, che porta a un aumento della 
pressione sistolica, della differenziale e del danno d’organo 
(albuminuria, ipertrofia ventricolare sinistra e iperintensità 
della sostanza bianca nel cervello). Numerosi meccanismi 
sono implicati nell’irrigidimento arterioso, come alterazioni a 
livello della matrice extracellulare, infiammazione, stress 
ossidativo, e  dell’ossido nitrico. Tuttavia, si sta chiarendo 
l'influenza degli ormoni sessuali e dei loro recettori ed è stato 
riconosciuto  un ruolo importante per il segnale del recettore 
dell’estrogeno accoppiato alla  proteina G (GPER). 

Il GPER è un recettore di 

membrana accoppiato 

alle proteine G ed è 

localizzato nel reticolo 

endoplasmatico; la sua 

alta affinità per gli 

estrogeni determina una 

regolazione cellulare 

molto più veloce, perché 

non genomica: agisce 

infatti su altri messaggeri 

presenti all'interno della 

cellula e non direttamente 

sul DNA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Genere  e delezione del  GPER 

L'impatto del genere e della delezione GPER sulla rigidità della carotide  è stato 
valutato in condizioni di normotensione e in risposta all’ipertensione indotta 
dall’Ang II.  Gli AA hanno ipotizzato che la delezione del  GPER possa  attenuare  
le  differenze di sesso nella PWV e  nella meccanica carotidea  biassiale mentre 
l’Ang II esaspera le differenze.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

G

E
membrana

GPER

Estrogeno

G protein
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Il messaggio 1 
 
• Differenze di sesso significative nella PWV sono risultate assenti nei topi con 
delezione globale del GPER. 
• Le femmine di topo selvatico hanno mostrato un rimodellamento adattivo della 
carotide in risposta all’Ang II,  con un suo ispessimento,  per mantenere lo stress 
della parete, ma questo effetto era assente nei topi maschi e si è perso  nei topi 
femmine  knockout GPER. 
• nello studio si è vista  una differenza di sesso nelle associazioni tra le 
misurazioni in vivo dello stato  della carotide, con la PWV  più predittiva nelle 
femmine ma più informativa nei maschi sulla pressione arteriosa. 
 

Significato 

Lo studio convalida il valore predittivo della PWV intracarotidea,  che può essere 
importante nel valutare il rimodellamento arterioso, indipendente dalla pressione  
arteriosa, soprattutto nelle donne; ma lo studio dimostra  anche che  esistono 
differenze di sesso sia nella PWV che nel rimodellamento arterioso e che queste 
differenze sono influenzate dal segnale GPER.  

Esistono 

differenze di sesso 

sia nella PWV che 

nel 

rimodellamento 

arterioso e sono 

influenzate dal 

segnale GPER 

 
Il messaggio 2 
Gli estrogeni contribuiscono alle differenze tra maschi e femmine nella fisiologia 
cardiovascolare. È stato trovato che l'eliminazione di un  sito di legame per gli 
estrogeni elimina le differenze di sesso nella rigidità arteriosa, un effetto che è 
stato osservato anche nell’ipertensione. Le arterie dei topi femmine sono state 
rimodellate per preservare la rigidità, che era diversa da  tutti gli altri gruppi. 
Inoltre, la rigidità arteriosa era correlata con velocità dell'onda del polso 
intracarotideo nei topi femmina ma con la pressione arteriosa  nei topi maschi 

 

 
Per  approfondire 
 
Poiché la rigidità arteriosa aumenta dopo la menopausa, gli estrogeni possono essere un 
fattore protettivo. Un  precedente lavoro  degli stessi AA indica che il GPER media le 
azioni vascolari degli estrogeni. In questo studio è state utilizzata la PWV  per valutare 
la rigidità arteriosa  della carotide, che è  una misurazione clinicamente rilevante che 
indipendentemente predice la mortalità cardiovascolare.  Gli AA hanno  ipotizzato che 
la delezione genetica del GPER attenui le differenze di sesso nella   PWV e che sia  
associato a cambiamenti nella meccanica vascolare passiva.  

Gli AA hanno  

ipotizzato che la 

delezione genetica 

del GPER attenui le 

differenze di sesso 

nella   PWV e che 

sia  associato a 

cambiamenti nella 

meccanica 

vascolare passiva. 

Utilizzando controlli e infusione di Ang II nei topi maschi  e femmine,  i topi wild-type 
e GPER knockout sono stati valutati per pressione arteriosa, PWV intracarotidea, 
funzione cardiaca, meccanica biassiale, modelli costitutivi e istologia.  

 

Sono state rilevate differenze di genere  nella PWV e nella massa ventricolare sinistra 
nei topi wild-type ma queste differenze  erano assenti nei topi knockout GPER e 
stimolati con l’Ang II, indipendentemente dal genotipo. 
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Nonostante una PWV inferiore, la  rigidità delle carotidi wild-type femminili era 
maggiore rispetto ai maschi in condizioni di controllo ed è stata mantenuta in risposta 
all’ Ang II a causa dell'aumento dello spessore della parete. La  PWV correlava 
positivamente con lo spessore a vuoto e circonferenziale e rigidità assiale solo nelle 
femmine. Al contrario, la pressione arteriosa è positivamente associata alla rigidità 
circonferenziale e assiale nei maschi. 
Nel complesso si è visto  che i topi wild-type  femmina erano unici nel loro 
adattamento vascolare all'ipertensione aumentando lo spessore della parete per 
mantenere la rigidità.  
Dato che le arterie carotidi sono facilmente accessibili clinicamente una  sistematica 
la valutazione del PWV intracarotideo nelle donne potrebbe  fornire informazioni sul 
danno vascolare che non può essere dedotto dalle  sole misurazioni periferiche della 
pressione. 

 

Dato che le arterie 

carotidi sono 

facilmente 

accessibili 

clinicamente una  

sistematica 

valutazione della 

PWV intracarotidea 

nelle donne 

potrebbe  fornire 

informazioni sul 

danno vascolare 

che non può essere 

dedotto dalle  sole 

misurazioni 

periferiche della 

pressione. 

 
  
DISCUSSIONE 
Questo studio è stato il primo ad utilizzare approcci combinati in vivo, ex vivo e 
istologici con modelli costitutivi   per delineare le differenze di sesso nella carotide e del  
rimodellamento cardiaco in topi infusi con Ang II. Inoltre, ha mostrato  che le differenze 
di sesso sulla rigidità  arteriosa  e il suo impatto sul cuore sono state eliminate   dalla 
delezione genetica  GPER.  
Questa valutazione approfondita dell’effetto pleiotropico dell’ Ang II, tra cui 
ipertensione, rimodellamento cardiaco  e vascolare, dimostra che il  GPER promuove un 
rimodellamento vascolare adattivo nella carotide di topi femmine. 
 

 

 
 
Sex and the G Protein–Coupled Estrogen Receptor Impact Vascular Stiffness 
Ogola e  coll. 
Hypertension. 2021;78:e1–e14. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16915.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

9.  L’angolo della ricerca 
� Nell’ipertensione polmonare l’ Aldeidodeidrogenasi 1A3 coordina le alterazioni del 

metabolismo con la regolazione genica. 
 
 
ALDH1A3 
aldeide 
deidrogenasi 1 
membro 3 
 
 
NFYAA 
Fattore di 
trascrizione 
nucleare Y sub-
unità α 
 
PAH 
Ipertensione 
arteriosa polmonare 
 
 
PASMC 
Muscolatura liscia 
dell’arteria 
polmonare 
 
 
PAH PASMC 
Muscolatura liscia 
dell’arteria 
polmonare in stato 
di ipertensione 
polmonare 

Premessa  

L'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) è una malattia progressiva 
in cui la proliferazione della muscolatura liscia (SMC) provoca la 
progressiva obliterazione delle arterie polmonari, con conseguente 
aumento della resistenza al flusso sanguigno e culmina nello 
scompenso destro. Le terapie attuali tentano di dilatare le arterie 
polmonari ma non affrontano il meccanismo del rimodellamento 
occlusivo e sono quindi principalmente causano un miglioramento 
temporaneo della qualità della vita e della sopravvivenza.  
 
Alterazioni metaboliche: 
L'aumento della glicolisi è legato al fenotipo proliferativo di 
queste cellule muscolari lisce.  La crescita eccessiva e la natura 
glicolitica della muscolatura liscia nell’arteria polmonare in stato 
di ipertensione (PAH PASMC)  è simile a quello delle cellule 
tumorali. Sopprimere il metabolismo glicolitico nella  PAH 
PASMC o nelle cellule tumorali può ridurre la loro proliferazione. 
L'eccessiva glicolisi è stata in gran parte correlata al rapido 
turnover dell'ATP richiesto dalle cellule proliferanti.   
NB. 
Numerosi studi, tuttavia, hanno dimostrato che i metaboliti 
possono cambiare il panorama della cromatina per modulare 
l’espressione genica nella salute  e nella malattia.  
 
Alterazioni genetiche 

Nella PAH familiare, 70-80% delle persone  colpite ha un deficit 
del segnale del  BMPR2 (recettore morfogenetico osseo 2)Nota1.   
Queste mutazioni rappresentano anche il 20% dei casi sporadici di 
PAH idiopatica, ma un deficit nell'espressione o nel segnale  del 
BMPR2 è evidente anche in pazienti senza mutazione nota, o 
quando la PAH è una complicazione di altri disturbi clinici. 
Siccome  il deficit di BMPR2 nelle  cellule  endoteliali dell'arteria 
polmonare può promuovere l'espressione e il rilascio di fattori di 
crescita inducendo la proliferazione delle cellule muscolari lisce, 
anche una riduzione del segnale BMPR2 nella muscolatura liscia 
dell’arteria polmonare può contribuire direttamente alla loro 
maggiore proliferazione. 
Nota 1. Bone Morphogenetic Protein Receptor type2 

Questo gene codifica per un membro della famiglia dei recettori della 

proteina morfogenetica ossea (BMP) delle chinasi transmembrana 

serina/treonina. I ligandi di questo recettore sono membri della 

superfamiglia TGF-beta. Le BMP sono coinvolte nella formazione 

dell'osso endocondrale e nell'embriogenesi. Le mutazioni in questo gene 

sono state associate all'ipertensione polmonare primaria, sia familiare 

che associata alla fenfluramina, e alla malattia polmonare veno-

occlusiva 

 

 
Le terapie attuali 

tentano di dilatare 

le arterie polmonari 

ma non affrontano 

il meccanismo del 

rimodellamento 

occlusivo  
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Il messaggio 
 
Un aumento di un'aldeide deidrogenasi, ALDH1A3 (aldeide deidrogenasi 1 membro 3), 
è alla base dell'accresciuta proliferazione e glicolisi delle cellule muscolari lisce delle 
arterie polmonari in pazienti con polmonite idiopatica ed ipertensione polmonare 
ereditaria, favorendo la sopravvivenza delle loro cellule endoteliali sotto stress. 
• L’ ALDH1A3 ha la duplice funzione di fornire energia per alimentare la proliferazione 
delle cellule muscolari lisce e l'acetil coenzima A per acetilare gli istoni nei siti di 
potenziamento per aumentare l'espressione di geni che controllano il metabolismo e la 
proliferazione e sono regolati dal fattore di trascrizione, NFYA (subunità α del fattore Y 
di trascrizione nucleare). 
• Topi transgenici con delezione  ALDH1A3 delle cellule muscolari lisce non sviluppano 
ipossia cronica indotta dall’ ipertensione polmonare. 
 
Quali sono le implicazioni cliniche? 
• Agenti che hanno come target la   produzione eccessiva di ALDH1A3 nelle cellule 
muscolari lisce vascolari potrebbero essere altamente efficaci nel trattare e 
potenzialmente invertire l’ipertensione arteriosa polmonare. 
•NOTA BENE  
Bisogna chiarire che lo stesso target terapeutico può avere effetti negativi in un tipo di 
cellula ed effetti benefici in un altro tipo di cellula nella parete del vaso, per cui alterare i 
processi metabolici nelle cellule cardiovascolari può avere effetti profondi sulla 
regolazione genica in quanto i due sistemi  sono regolamentati in modo coordinato. 

 

 
 
Discussione 
 
 
Il sequenziamento dell'RNA è stato applicato alla PASMC di pazienti con PAH con e 
senza mutazione BMPR2 (recettore morfogenetico osseo  2-vedi sopra)  rispetto al 
controllo per scoprire i geni necessari per la accrescere la loro  proliferazione e il loro 
metabolismo glicolitico. La valutazione di geni differenzialmente espressi ha stabilito il 
metabolismo come una via principale, e il gene metabolico più altamente sovraregolato 
nella PAH PASMC era l’aldeide deidrogenasi famiglia 1 membro 3 (ALDH1A3), un 
enzima precedentemente legato alla glicolisi e alla proliferazione nelle cellule tumorali 
e sistemiche SMC vascolare. 
 
Le alterazioni metaboliche forniscono substrati che influenzano la struttura della 
cromatina per regolare l'espressione genica che determina la funzione cellulare nella 
salute e nella malattia. L’aumento della proliferazione delle SMC  che porta alla 
formazione di una neointima è una caratteristica dell'ipertensione  polmonare   e delle 
malattie vascolari sistemiche. L'aumento della glicolisi è legato al fenotipo 
proliferativo di queste SMC. 
In questo studio si dimostra che la ß-catenina attiva nella PAH PASMC aumenta  la 
trascrizione di ALDH1A3 e NFYA (fattore Y di trascrizione nucleare). L'ALDH1A3 
nucleare genera acetil-CoA e  alla fine di un complicato processo  può orchestrare 
cambiamenti nel metabolismo necessari sia per l'energia cellulare che per una  mirata 
regolazione epigenetica e trascrizionale dei geni, richiesti per dividere le cellule. 
 
In conclusione, questo studio dimostra il meccanismo con cui l’ALDH1A3, un enzima 
metabolico precedentemente  conosciuto come implicato nella proliferazione e nella  
glicolisi delle cellule tumorali, così come delle SMC vascolari nei ratti, è aumentata nel 
nucleo di PAH PASMC e  aumenta la trascrizione di  NFYAA nei siti  correlati al ciclo 
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cellulare e al metabolismo. 
Questi  risultati supportano ulteriormente il concetto che un  alterato metabolismo 
regola il rimodellamento della cromatina e trascrizione per influenzare la funzione 
cellulare. 
Questi  studi hanno scoperto un asse metabolico-trascrizionale spiegando come le 
cellule in divisione usino ALDH1A3 per coordinare i loro bisogni energetici con la 
regolazione epigenetica e trascrizionale dei geni necessari per la proliferazione di 
SMC. Suggeriscono che interrompere selettivamente il ruolo fondamentale di 
ALDH1A3 in PAH SMC, ma non nelle cellule endoteliali, possa  essere  un importante 
mezzo terapeutico da prendere in considerazione. 
 
ALDH1A3 Coordinates Metabolism WithGene Regulation in Pulmonary Arterial Hypertension 
Li e coll.    Circulation. 2021;143:2074–2090. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.048845 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 10. Il segno della bandiera sudafricana nell’ECG: un particolare  

      tipo di infarto 
  

 
 
Un modello unico di STEMI, con elevazioni ST presenti nelle derivazioni DI, aVL e V2 
con corrispondenti depressioni reciproche presenti nelle derivazioni inferiori viene 
descritto come infarto miocardio laterale alto.  
Anche se apparentemente non coinvolge le derivazioni contigue, questo schema è stato 
descritto in infarti isolati del primo ramo diagonale   dell'arteria discendente anteriore 
sinistra (LAD). 
Questo fenomeno è stato recentemente chiamato "segno della bandiera sudafricana" a 
causa delle elevazioni ST nelle derivazioni D I, aVL, e V2, insieme alle reciproche 
depressioni ST in D III che appaiono simili alle bande della bandiera sudafricana quando 
viene visualizzato l'ECG in un formato 4 × 3 (Figura). 
Il sopraslivellamento ST in V2   senza elevazioni in V3 o V1 è il più curioso: V2, come 
altre derivazioni toraciche, di solito è considerata rappresentativa del piano orizzontale.  
Ma in questo caso, isolati sopraslivellamenti V2 possono rappresentare il riflesso del 
vettore ST   sul piano frontale piuttosto che sul piano orizzontale. (figura 2). 
La localizzazione dell'arteria colpevole rimane un passaggio cruciale nel trattamento di 
un paziente con STEMI, soprattutto in previsione di procedure interventistiche.  Questa 
entità si distingue dall’infarto della parete laterale che coinvolge l'arteria circonflessa 
sinistra (LCx) per la mancanza di sopraelevazione ST nelle  derivazioni laterali V5 e V6.  
Inoltre, una mancanza di sopraelevazione del tratto ST nelle derivazioni V3 e V4 
escluderebbe un vero e proprio infarto della parete anteriore che coinvolge la 
discendente anteriore sinistra. 
Va notato che l'elevazione ST osservata negli infarti causati da occlusione di rami 
diagonali è raramente ampia  e solitamente lieve, e la diagnosi può essere difficile, 
rendendo necessaria la ripetizione dell’ECG e test del livello di troponina per aiutare a 
stabilire la diagnosi; ma la conoscenza del fenomeno e il tempestivo riconoscimento 
delle  elevazioni lievi  del segmento ST rimangono fondamentali.  
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Conclusioni 
Le anomalie ECG  di un infarto del miocardio laterale alto sono lievi, ma importanti da 
riconoscere. La presentazione è di solito diagnosticata in modo affidabile sull'ECG dal 
modello caratteristico 
 

. 
 
Take home message 
• L'infarto laterale alto è caratterizzato dall'elevazione del segmento ST in derivazioni I, aVL e V2, con 
depressioni ST reciproche nelle  derivazioni inferiori.  
• Questo particolare modello di elevazione del tratto ST è stato definito “Segno della bandiera sud africana.  
• L'infarto laterale alto di solito è causato da occlusione del  primo ramo diagonale dell'arteria discendente 
anteriore sinistra. 
• In particolare, l'innalzamento del tratto ST nella derivazione V2 in questo caso è probabilmente dovuto a un 
riflesso del vettore ST sul piano orizzontale. 
• Le elevazioni ST nell'infarto del miocardio laterale alto sono generalmente lievi, ed è necessario un forte 
indice di sospetto.  
 
 
 
 
 
Immagini  dalla rete (l’immagine ECG non è quella  del testo per motivi di copyright: in questo caso gli 
slivellamenti ST sono molto chiari) 
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