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� 1. Immunità e ipertensione 

 
 
CANTOS 
Canakinumab Anti-
Inflammatory 
Thrombosis 
Outcome Study 
 
CCR7  
C-C Motif chemokine 
receptor 7 
 
COX-2 
cyclooxygenase 2 
 
DC Dendritic Cell 
 
ENaC Epithelial 
Sodium Channel 
 
IFN interferon 
 
IL InterLeukin 
 
NCC Sodium-
Chloride Cotransporter 
 
NKCC2 Sodium-
Potassium-Chloride 
Cotransporter 2 
 
NHE3 Sodium-
Hydrogen Antiporter 3 
 
RAS Renin-
Angiotensin System 
 
SS Salt-Sensitive 
 
SR Salt-Resistant 
 

TNF  Tumor Necrosis 
Factor 

L'ipertensione attualmente rappresenta il più  importante fattore 
di rischio cardiovascolare modificabile  nel mondo. L’eccessiva  
assunzione di sale, nell’uomo  e nell’animale  sodio sensibili,  si 
associa  ad ipertensione. Gli studi fondamentali di Dahl negli 
ultimi anni 50 e negli anni 60 hanno scoperto che 
un’inappropriata  ritenzione di sale nel rene gioca un ruolo 
centrale tramite la legge di Ohm consentendo  l'aumento della 
pressione arteriosa (BP). 

Queste osservazioni di Dahl riguardo al coinvolgimento del  
rene  nei  meccanismi dell'ipertensione sono stati corroborati da 
studi più recenti che dimostrano che i componenti del sistema 
immunitario possono  contribuire all'ipertensione interrompendo 
le normali funzioni escretrici renali. Ad esempio, le citochine 
infiammatorie, la cui espressione è indotta negli stadi inziali 
della ipertensione possono alterare direttamente il flusso 
sanguigno renale e l'espressione/attività del trasportatore di 
sodio in modo da promuovere ritenzione di sodio renale.  
Elaborando queste citochine infiammatorie e le specie reattive 
dell'ossigeno (ROS), cellule mieloidi e linfociti T possono 
collegare i segnali di infiammazione sistemica a funzioni renali 
aberranti che portano poi all’ipertensione sostenuta. 

In corso di ipertensione, i costituenti mieloidi del sistema 
immunitario innato come monociti, neutrofili, macrofagi e 
cellule dendritiche (DC), hanno un impatto diretto sui ROS e 
sulla generazione di citochine infiammatorie.  Cellule 
dendritiche, macrofagi e linfociti B presentano gli antigeni ai 
linfociti T per il coinvolgimento del sistema immunitario 
adattativo. Attivando i linfociti T, le cellule presentanti 
l'antigene come le DC servono un meccanismo afferente di 
rilevamento che innesca l'infiammazione dipendente dai linfociti 
T, la generazione di citochine e il riassorbimento renale di acqua 
e sale con ipertensione. Manipolare questi segnali infiammatori 
per attenuare l'ipertensione senza causare 
un’immunosoppressione sistemica proibitiva può richiedere 
l'azione distruttiva dei mediatori dell'infiammazione, localmente 
all'interno del rene e/o segnali di disturbo che sono attivati in 
modo univoco nelle cellule mieloidi o linfoidi che si infiltrano 
nel rene a seguito di stimoli ipertensivi. Tali strategie possono 
offrire un percorso attraverso il quale prendere di mira i 
meccanismi immunomediati  dell'ipertensione sfruttando al 
contempo le conoscenze  essenziali di  Dahl sull'importanza del 
rene nella regolazione della BP. 
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Il messaggio 

 

Le cellule del sistema immunitario del  parenchima renale formano  un circuito 
integrato che include ingressi dal cervello, sistema vascolare, tessuto adiposo e pelle 
per regolare la manipolazione renale di sodio e la BP. Disfunzioni in questo circuito 
permettono un'ipertensione sostenuta che porta a complicanze cardiovascolari. I 
principi stabiliti da Dahl e Guyton riguardo al primato del rene nell'omeostasi del 
volume intravascolare rimangono centrali per lo sviluppo di interventi di 
immunomodulazione  che limiteranno la gravità dell'ipertensione e il  conseguente 
danno d'organo bersaglio. Infatti, l'importanza del rene nella determinazione della BP 
rappresenta un'opportunità per manipolare i segnali infiammatori localmente all'interno 
del rene che possono migliorare l'ipertensione senza causare immunosoppressione 
sistemica. In alternativa, anche se emergono nuovi paradigmi per razionalizzare 
l’ipertensione sensibile al sale, ad esempio la vasocostrizione nel derma per recuperare 
l'acqua espulsa in modo inappropriato del rene, prendendo di mira i segnali immunitari 
in altri organi di controllo cardiovascolare come la pelle si dovrebbero consentire 
precisi interventi immunomodulatori che lasciano in gran parte intatte le risposte 
immunitarie sistemiche. 
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Per approfondire 

 

DAHL E L'IMPORTANZA DEL RENE NELL'IPERTENSIONE  

Tornando sulle osservazioni fondamentali di Dahl, anche se l’assunzione del sale 
dietetico  varia ampiamente, un normale funzionamento del rene può superare 
questa variazione dietetica, espellendo sodio nelle urine sufficientemente per prevenire 
lo sviluppo di ipertensione sodio sensibile. 
Al di là dei contributi analitici di Dahl, il suo allevamento selettivo di ratti sensibili 
("SS") o resistenti ("SR") all'ipertensione indotta da sale ha fornito potenti strumenti 
sulla ricerca  dell'ipertensione sensibile al sale come parte della sua eredità. 

Gli esperimenti di Dahl che stabiliscono l'importanza del rene nell'ipertensione 
sensibile al sale erano coerenti con studi da diversi gruppi che utilizzavano diversi 
approcci sperimentali.  Molto prima, Goldblatt aveva dimostrato che l’interruzione 
dell'afflusso di sangue a uno o ad entrambi i reni causava aumenti della BP.  Dahl ha 
trapiantato i reni tra ratti SS e SR per mostrare che i reni SS e SR potrebbe trasferire 
rispettivamente i fenotipi SS e SR. 

Questi studi hanno completato gli esperimenti di Guyton, dimostrando  che il rene 
regola la BP  controllando il volume del liquido  intravascolare  e ha gettato le basi per 
una serie di trapianti incrociati di rene che esaminano i contributi delle proteine nel 
rene alla regolazione della BP  e alle malattie renali. 

Basandosi sulla piattaforma di ricerca di Dahl, i ricercatori che studiano  il ruolo delle 
cellule immunitarie nell'ipertensione sono obbligati a considerare come interagiscono i 
segnali infiammatori del  rene nel determinare il livello di BP. 
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VARI RUOLI DELLA CELLULA IMMUNITARIA NELLE POPOLAZIONI CON 
IPERTENSIONE 

Le cellule immunitarie che si accumulano nel rene iperteso possono influenzare le 
funzioni delle cellule nel sistema vascolare renale e il nefrone modulando le resistenze 
vascolari renali e la manipolazione del sodio. 

….. 

Di conseguenza, bloccando la proliferazione dei linfociti  si può  ridurre la BP  nei 
pazienti con malattie autoimmuni.  Certo, gli effetti secondari  del danno renale e 
vascolare immunomediato sulla BP  nelle malattie autoimmuni può essere difficile da 
distinguere dagli effetti diretti delle cellule immunitarie sul trasporto del sodio, tuttavia, 
una quantità  di dati indica che le cellule infiammatorie si accumulano nel rene e 
modulano  la suscettibilità all'ipertensione e alla sua gravità attraverso una 
combinazione di meccanismi a valle che includono alterazioni nell'ambiente locale 
delle citochine. 

Bloccando la 
proliferazione dei 
linfociti  si può  
ridurre la BP  nei 
pazienti con 
malattie 
autoimmuni 

LE CITOCHINE INFIAMMATORIE NELL’ESCREZIONE RENALE DI 
SODIO 

I pazienti ipertesi hanno livelli circolanti elevati di citochine infiammatorie, come IL 
(interleuchina)-6, IL-1β e TNF (fattore di necrosi tumorale) -α.  Inversamente, la  

delezione genica  e/o il blocco farmacologico di TNF-α, IL-6 IL-17a, e IFN-γ attenua 
la risposta ipertensiva cronica negli animali. A seconda del  loro stato di 
differenziazione, i linfociti T possono elaborare un'ampia gamma di citochine 
vasoattive con divergenti effetti sull'aumento della BP. 

 

MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DELLE CELLULE T NELL’IPERTENSIONE 

Data la ridondanza delle citochine nel rene che modulano la funzione e la BP, un 
approccio interessante  per interrompere l'ipertensione immuno-mediata può essere 
quello di smussare l'attivazione dei linfociti T che collettivamente elaborano  queste 
citochine. Inoltre, limitando l'attivazione dei linfociti T si  può ridurre  la generazione 
dei ROS immunomediata  che contribuisce alla ritenzione di sodio nel rene. 

 

 

 
VERSO INTERVENTI PER MIGLIORARE L’IPERTENSIONE IMMUNO-MEDIATA   
Gli effetti drammatici delle DC nel  promuovere l'ipertensione linfociti T- dipendente 
nei modelli sperimentali  suggeriscono che interrompendo la generazione dipendente 
dalle cellule T di citochine vasoattive si  può  offrire una certa protezione 
dall'ipertensione e/o alle sue catastrofiche complicanze cardiovascolari. 

In effetti, studi con topi umanizzati confermano che  le cellule T umane si accumulano 
nel rene danneggiato durante l'ipertensione e che una percentuale maggiore di cellule T 
in quegli animali  produce citochine vasoattive rispetto ai controlli non ipertesi. 

Interrompendo la 
generazione 
dipendente dalle 
cellule T di 
citochine vasoattive 
si  può  offrire una 
certa protezione 
dall'ipertensione 
e/o alle sue 
catastrofiche 
complicanze 

cardiovascolari. 
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POTENZIALI BERSAGLI PER LIMITARE LA MATURAZIONE/ATTIVAZIONE DELLE 
CELLULE DENDRITICHE (DC). 

Durante l'ipertensione sensibile al sale, l'eccesso di sodio entra nelle DC attraverso i 
trasportatori di sodio per attivarle. L’attivazione dell'SGK1 (siero/glucocorticoide 
chinasi1) la chinasi sensibile al sale,  induce la via di segnalazione NF-κB e favorisce la 
maturazione delle DC. Il recettore mineralcorticoide sulle DC guida il rilascio di IL-6 
per attivare i linfociti T. Al contrario, l'editor dell'ubiquitina A20 nelle cellule 
dendritiche rallenta la maturazione delle DC   NF- κB dipendente.  

 

Quando le DC maturano, CCR7 (C-C Motif chemokine recettore 7) e molecole 
costimolatorie tra cui CD40, CD70, CD80, CD86 sono espressi sulla superficie DC per 
guidare le interazioni DC con il recettore dei linfociti T. Trasportatori di sodio, MR, 
SGK1, e A20 sono potenziali bersagli per limitare l'attivazione delle DC e limitare la 
gravità dell'ipertensione immuno-mediata. 

 

The Immune System in Hypertension: a Lost Shaker of Salt 2021 Lewis K. Dahl Memorial 
Lecture 
Lu  e coll. 
Hypertension. 2022;79:1339–1347. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.18554 
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� 2. Microbioma  intestinale e pressione sistolica in due centri indiani 
 
 
Si tratta di uno studio  indirizzato alla popolazione indiana su 3 centri dell’India  
nordorientale di diverse  etnie  e con lievi diversità nelle  abitudini alimentari,  
che comunque influenzano la pressione 
 
PREMESSA 
 
L'intestino umano comprende diverse comunità microbiche note collettivamente 
come  microbioma intestinale (GM), che giocano un ruolo cruciale nella salute e nelle 
malattie.   Il GM è modellato da vari fattori, tra cui dieta, stile di vita, farmaci, 
ambiente e genetica e influenza la fisiologia umana, il metabolismo e le risposte 
immunitarie. 

 

Siccome la dieta influenza fortemente il GM, è  probabile che le alterazioni del GM e 
delle sue funzioni possano contribuire allo sviluppo della  ipertensione Identificare 
caratteristiche microbiche intestinali associate a livelli elevati di pressione può 
portare a nuove misure preventive e approcci terapeutici 

 

Gli studi hanno mostrato un legame tra GM ed eziologia di diverse malattie croniche  
e l’identificazione dei marcatori microbici nelle feci  specifici per malattie è un 
emergente e potente strumento anche per lo sviluppo di approcci preventivi come 
diagnosi e trattamento precoci. 

 

 
L'ipertensione è un importante fattore di rischio cardiovascolare, di malattie 
cerebrovascolari e renali.  L’eziologia della ipertensione dipende dalla complessa 
interazione di fattori genetici, ambientali e dietetici. E siccome la dieta influenza 
fortemente il GM, è  probabile che le alterazioni del GM e delle sue funzioni possano 
contribuire allo sviluppo dell’ ipertensione. In effetti, diversi studi hanno mostrato 
associazioni tra pressione arteriosa (BP) e GM nell'uomo. Rispetto ai soggetti 
normotesi, il GM dei pazienti ipertesi ha una diminuita diversità microbica e un 
aumento del rapporto Firmicutes-a-Bacteroidetes. 

 

Alcune delle osservazioni che collegano il  GM all'ipertensione sono state replicate 
anche in modelli animali, ma  la maggior parte degli studi che indagano sul ruolo del 
GM sull'eziologia dell'ipertensione e di altre le malattie croniche si sono concentrate 
sulle popolazioni industrializzate come americane, europee  e cinesi che vivono  nelle 
città moderne. Ma viste le differenze nel GM tra le popolazioni, non è ancora noto 
quanto i dati di una popolazione si possano estendere ad un’altra popolazione con  
stili di vita spesso molto diversi 

 

Ad esempio, il consumo di latte fermentato con lattobacilli è stato segnalato per 
essere utile nell’abbassare la BP  in alcune popolazioni. Eppure  in India, nonostante 
il consumo frequente di yogurt, che contiene alti dosaggi di lattobacilli, l'ipertensione 
storicamente è rimasta un grave problema. In questo momento si stima che il 45% 
degli adulti indiani, che equivale a uno sbalorditivo 1,3 miliardi di individui, abbia  
elevata  BP  ed è quindi  a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (statistiche 
recenti suggeriscono che 1 decesso su 4 in India è  dovuto a malattie cardiovascolari). 
Quindi, identificare caratteristiche microbiche intestinali associate a livelli elevati di 
pressione può portare a nuove misure preventive e approcci terapeutici   che sono 
urgentemente necessari per affrontare carico di malattie cardiovascolari. 

 

 
In questo studio è stata valutata la relazione tra il microbioma intestinale  e 22 fattori 
dell'ospite, inclusa la BP in  71 soggetti sani provenienti da tre villaggi rurali in Assam, 
uno stato dell'India nord-orientale con un'alta prevalenza di ipertensione.  

 

Due dei siti in  studio, Aanthmile e Jagiroad, erano di lingua  nepalese,  etnia  
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storicamente residente nell’ Assam da generazioni, con stile di vita agropastorale  e che  
sono i principali produttori di latticini  in quella regione. 
 
 
 
 

  
Due Centri   Aanthmile e Jagiroad, di lingua nepalese  Un centro Kamalabari (Majuli)  ospita i Satra 
 
La  terza locazione, Kamalabari (Majuli), ospitava  i Satra, un gruppo di nativi assamesi 
maschi che praticano la pastorizia e seguono uno stile di vita spirituale governato dal 
codice di condotta neo-vaishnavita. Sono state riscontrate sottili differenze nella dieta e 
nello stile di vita pratico in queste popolazioni geograficamente conviventi, che hanno 
spiegato  una frazione relativamente piccola di diversità della  flora batterica intestinale e 
della  composizione tra queste popolazioni.  

 

  
Quindi, tenendo conto dello stile di vita, i ricercatori sono  stati in grado di identificare 
una robusta associazione tra diverse misure del microbioma intestinale e BP sistolica in 
questi soggetti.  Inoltre, utilizzando un approccio di apprendimento automatico, sono  
stati in grado di  identificare diversi taxa batterici che sono predittivi di elevata BP  in 
questa popolazione indiana. 

 

  
 
 
Il messaggio 
 
  
Questa analisi rivela un solido collegamento tra la diversità e la composizione del 
microbioma intestinale e la pressione arteriosa sistolica. Inoltre, diversi generi 
precedentemente associati con ipertensione in popolazioni non indiane erano associati 
alla pressione arteriosa  sistolica ed erano predittori di BP elevata anche in questa 
coorte.  Questi risultati conferiscono opportunità di progettazione personalizzata, 
interventi preventivi e mirati che sfruttano il microbioma intestinale per dare un 
contributo al problema  delle malattie cardiovascolari in India. 

 

 
 
Abbiamo deciso di evitare nomi improponibili di batteri e figure coperte da copyright, per cui abbiamo 
estratto dalla discussione alcuni elementi essenziali 
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Dalla discussione.  
 
I risultati del sondaggio hanno mostrato che queste popolazioni hanno sottili variazioni 
nello stile di vita e nelle abitudini dietetiche.   

 

  
Sebbene le fonti primarie di carboidrati e di proteine e l'assunzione di fibre attraverso il 
consumo di verdure siano simili tra queste popolazioni, ci sono alcune sottili variabili 
legate a pratiche culturali delle  due etnie. Ad esempio, tutti i partecipanti 
consumavano doi (yogurt). Mentre il doi è preparato con la fermentazione naturale del 
latte crudo nella comunità autoctona assamese a Kamalabar, viene preparato per 
propagazione di culture in latte bollito nei villaggi di lingua nepalese ad Aanthmile e 
Jagiroad.  

Piccole diversità 
che possono fare la 
differenza 

Allo stesso modo, il consumo di latte era  inferiore a Kamalabari e  loro principale 
fonte di proteine animali era il pesce mentre la carne era la principale fonte di proteine 
animali negli  altri due villaggi.  

 

  
Sono state anche osservate  differenze in alcuni biomarcatori del sangue tra i nativi  
assamesi  e i partecipanti provenienti dalle altre due località. L’ albumina e i livelli 
proteici totali erano più bassi nell’etnia di lingua nepalese rispetto alla popolazione 
assamese, ma il livello di globuline  era inferiore nell'etnia assamese 

 

. 
 
 Precedenti studi che avevano  confrontato popolazioni con distinti stili di vita 
identificarono grandi differenze nei microbiomi intestinali  ma quando le variazioni 
nello stile di vita sono piccole, non sono state esplorate le eventuali differenze del 
microbioma intestinale. E invece  questo studio ha scoperto che le pur sottili differenze 
dietetiche tra i partecipanti si riflettevano in piccole ma rilevabili variazioni nel loro 
microbioma intestinale: le diversità e la composizione del microbioma intestinale erano 
leggermente ma costantemente diverse tra i nativi assamesi e le due comunità 
indoeuropee in Anthmile e Jagiroad. 

 

Ma né la diversità né la composizione del microbioma  differivano significativamente 
tra i partecipanti di Anthmile e Jagiroad, indicando che la differenza del  microbiota 
intestinale rispecchiava le differenze di stile di vita tra queste comunità. 

 

  
Oltre allo stile di vita, è stato  trovato un solido legame tra batteri intestinali e BP in 
questi partecipanti 

 

. 
 
ASV (varianti delle sequenze di ampliconi)  
 
È importante sottolineare che molte di queste  ASV sono state associate 
all'ipertensione in studi precedenti. Inoltre, la direzione del cambiamento 
nell'abbondanza relativa di queste ASV in soggetti  con pressione alta nello  studio è 
compatibile con i pazienti ipertesi. 
Ad esempio, quattro degli ASV elevati nei soggetti con pressione alta appartenevano  al 
genere Prevotella,  sovrarappresentato negli individui con preipertensione e ipertensione in  
popolazioni anche non indiane. Prevotella può svolgere un ruolo essenziale nell'ipertensione 
innescando una risposta infiammatoria. 
Allo stesso modo, nello studio è stato  osservato un’ASV dal genere Lachno-clostridium 
abbondante in soggetti con ipertensione,  coerentemente  con i risultati precedenti in cui 
Lachnoclostridium era  stato segnalato per essere positivamente associato alla  pressione 
arteriosa sistolica. Due  ASV Megasphaera erano  elevate nel gruppo della pressione alta. Il 
Megasphaera è un commensale comune trovato nell'intestino indiano, ed è stato  
precedentemente segnalato per essere significativamente abbondante nei soggetti  ipertesi. 
“Anche se i nostri risultati  hanno ricapitolato molte osservazioni che confermano i 
precedenti collegamenti tra il microbioma intestinale e l’ipertensione, c'era una 
contraddizione. 

La direzione del 
cambiamento 
nell'abbondanza 
relativa di queste ASV 
in soggetti  con 
pressione alta nello  
studio è compatibile 
con i pazienti ipertesi. 
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Una ASV Faecalibacterium era più alta negli individui con pressione sistolica elevata. 
Il  Faecalibacterium è un importante gruppo di  batteri fermentanti i carboidrati 
coinvolti produzione di butirrato tramite fermentazione dell'amido  e una quantità 
relativamente inferiore di questo genere è stata associata ad ipertensione nei risultati 
precedenti.” 
 
 
Lo studio  è importante per due motivi: 
 
1.  Dimostra che i batteri intestinali possono essere collegati a malattie croniche in  
popolazioni tradizionali.   In diverse grandi coorti composte da migliaia di 
partecipanti da popolazioni industrializzate sono stati identificati con successo fattori 
associati al microbioma intestinale e alla salute. Eppure, pochissimi studi hanno 
tentato di indagare il legame tra microbioma e salute nelle popolazioni tradizionali. 
Dato che  sia lo stile di vita che i batteri intestinali delle  popolazioni tradizionali 
differiscono dalle popolazioni industrializzate, la mancanza di connessioni 
microbioma-malattia nelle popolazioni tradizionali  ha il potenziale per aumentare le  
già disparità sanitarie esistenti nella medicina genomica 

 

  
 
2.  I risultati dello  studio sono molto rilevanti per le popolazioni indiane.    
L'ipertensione è molto diffusa in India, e in Assam, è il principale fattore di rischio di  
malattie cardiovascolari.  Essa  colpisce attualmente in India  1,3 miliardi di persone,  
che è il 45% dell'intera popolazione  adulta indiana, aumentando il rischio di 
sviluppare malattie cardiovascolari. I risultati di questo studio aprono la strada per 
future indagini che coinvolgono coorti più ampie destinate a sviluppare interventi 
personalizzati, preventivi e mirati per  sfruttare il microbioma intestinale e per far 
fronte al carico delle malattie cardiovascolari. 

 

 
 
 
Conclusioni 
 
Il microbioma è diventato un biomarcatore sempre più importante nell'inquadrare 
nuove strategie per affrontare l'eziologia di molte malattie. La mancanza di 
connessioni microbioma-malattia nelle popolazioni tradizionali  ha il potenziale per 
aumentare  disparità sanitarie già esistenti nella medicina genomica. In India, l'Assam 
ospita diverse tribù etniche che ancora praticano sussistenza tradizionale mentre 
l'ipertensione è la principale causa di malattie cardiovascolari in questa regione. Il 
risultato qui presentato è il primo rapporto sull'associazione di BP sistolica col  
microbioma intestinale di due diverse comunità etniche agropastorali.  

La profilazione 
compositiva ha 
rivelato che il 
microbioma 
intestinale  normale 
ed elevato individui 
ipertesi ha 
significativamente 
diverse varianti della 
sequenza 
dell'amplicone 

  
La profilazione compositiva ha rivelato che il microbioma intestinale  normale ed 
elevato individui ipertesi ha significativamente diverse varianti della sequenza 
dell'amplicone1. Questi risultati conferiscono opportunità per progettare interventi 
personalizzati, preventivi e mirati che sfruttano il microbioma intestinale per 
affrontare il carico di malattie cardiovascolari 

 

Human Gut Microbes Associated with Systolic Blood Pressure 
Joishy e coll.   
International Journal of Hypertension 
Volume 2022, Article ID 2923941, 12 pages 
https://doi.org/10.1155/2022/2923941 

                                                 
1 In biologia molecolare, un amplicone è un frammento di DNA o RNA che è la fonte e/o il prodotto di reazioni di 
amplificazione o di replicazione. 
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� 3. Il microbiota intestinale e interferenze con le terapie antipertensive 

  
Il microbiota è un partecipante ben riconosciuto nell’insorgenza e 
progressione dell'ipertensione e considerarlo un targeting ha fornito una 
nuova strategia terapeutica. 
La disbiosi intestinale è stata inizialmente determinata in modelli di 
roditori e di pazienti ipertesi. Il transfer della  massa fecale  ha 
dimostrato che la disbiosi intestinale associata all'ipertensione 
contribuisce alla patogenesi dell'ipertensione, in parte attraverso la 
modulazione della comunicazione intestino-cervello.  La modifica del 
microbiota intestinale o l’integrazione di metaboliti ad esso legati hanno 
mostrato effetti  e benefici sul controllo della BP in una varietà di  
modelli di roditori ipertesi e molti  studi indicano come  prossima 
frontiera per il controllo della BP un ambito clinico in cui la  complessa 
interazione  ambiente-farmaco-dieta microbe-host è stata ben 
riconosciuta.  Recentemente è stata riportata una nuova interazione tra un 
ACE inibitore e il microbiota intestinale nella modulazione della BP   dei 
roditori.    

 
 
 

 
 
Per quanto riguarda la specie umana, si riporta il caso di una donna di 69 
anni con una storia di 44 anni  di ipertensione resistente al trattamento 
che ha avuto  una diminuzione significativa della BP quando la 
somministra-zione di antibiotici (vancomicina, rifampicina, 
ciprofloxacina) è stata combinata con farmaci antipertensivi 
(spironolattone, valsartan–idroclorotiazide, verapamil).  Ciò ha suggerito 
un ruolo importante per il microbiota intestinale nella regolazione 
dell'efficacia di farmaci antipertensivi. Infatti, il microbiota intestinale è 
in grado di idrolisi, riduzione, acetilazione, idrossilazione, e altre 
modifiche, che possono influenzare il metabolismo di farmaci e 
xenobiotici con conseguenze sia sull'efficacia che sulla tossicità. 

Il microbiota 
intestinale è in 
grado di idrolisi, 
riduzione, 
acetilazione, 
idrossilazione, e 
altre modifiche, 
che possono 
influenzare il 
metabolismo di 
farmaci e 
xenobiotici con 
conseguenze 
sia sull'efficacia 
che sulla 
tossicità 

Degli studi hanno dimostrato che il microbiota intestinale è coinvolto nel 
metabolismo dell'amlodipina e della lovastatina dimostrando 
diminuzione  della loro attività dopo incubazione sia con lisati fecali di 
ratto che umani in vitro. Tuttavia, l'impatto del microbiota intestinale 
sugli effetti di questi farmaci in vivo non sono stati valutati. Insieme a 
progressi nella tecnologia di sequenziamento, studi recenti hanno 
identificato potenziali batteri che possono essere coinvolti nel 
metabolismo del farmaco e studi di screening in vitro hanno dimostrato 
che molte specie batteriche hanno attività  biotrasformative su una 
varietà di farmaci. 

molte specie 
batteriche hanno 
attività  
biotrasformative 
su una varietà di 
farmaci 

Nonostante questi progressi e il ruolo stabilito della disbiosi intestinale 
nell'ipertensione, nessuna ricerca fino ad oggi ha studiato l'impatto del 
microbiota intestinale sugli antipertensivi in vivo. Data la rilevanza 
clinica di una popolazione di dimensioni significative resistente ai 
farmaci antipertensivi.  è stato progettato questo  studio attuale proprio 
per appro-fondire il ruolo del microbiota intestinale nella modulazione 
dell'effetto di riduzione della pressione arteriosa dei farmaci 
antipertensivi. In uno studio proof-of-concept, è stato confrontato 
l'abbassamento della BP del quinapril, un ACE-inibitore estere nei ratti 
SHR con o senza eliminazione del microbiota intestinale da antibiotici.  
 

 

Approssimativamente, dal 30% al 40% degli ACE-inibitori viene escreto l'ACE-inibitore 
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nelle feci. È importante sottolineare che l'ACE-inibitore estere è un 
profarmaco che è potenzialmente idrolizzato dal microbiota intestinale 
per abbassarne l’assorbimento. Analisi farmacocinetica del quinapri 1 
hanno rivelato che esso è prevalentemente escreto nelle feci, piuttosto 
che nelle urine.   I risultati di cui sopra hanno reso il quinapril adatto a 
uno studio per sondare il nuovo concetto che il microbiota intestinale 
modula l'effetto antipertensivo dell'ACE-inibitore. 
Sorprendentemente, lo studio ha scoperto che l'esaurimento del 
microbiota intestinale da parte  degli antibiotici ha potenziato gli effetti 
antipertensivi del quinapril orale ma non di quello somministrato per via 
endovenosa negli SHR. Ciò suggeriva una potente soppressione 
dell’effetto ipotensivo del quinapril  da parte del microbiota intestinale. 
In questa nuova osservazione, l’ analisi del la composizione microbica  
cecale  e la sua  capacità catabolica ha identificato un nuovo ruolo per il 
Copococcus comes, un batterio della  specie del phylum Firmicutes, 
come estere idrolizzante dell’ ACE-inibitore nell'intestino degli  SHR, 
contribuendo alla riduzione effetti antipertensivi 
 

estere è un 
profarmaco che è 
potenzialmente 
idrolizzato dal 
microbiota 
intestinale per 
abbassarne 
l’assorbimento. 

 
 
 
 
Il messaggio 
 
Questo  studio ha fornito prove per un nuovo concetto che ha scoperto un ruolo 
precedentemente non riconosciuto del microbiota intestinale nella modulazione 
della pressione arteriosa sugli effetti dei farmaci antipertensivi. Nello specifico, è 
stato identificato il Copococcus comes  che ha un’ attività esterasica e funge da 
regolatore negativo per l'estere ACE. 
Si tratta quindi di un nuovo meccanismo nella patogenesi dell'ipertensione 
resistente. Visto che il ≈20% della popolazione ipertesa  ha una rHTN e  che i 
neri ne sono affetti in maggior misura, modulare con precisione microbiota 
intestinale può aumentare l’efficacia   dei i farmaci antipertensivi” nel  
trattamento dell'ipertensione resistente 

 

  
 
 
Per approfondire 
 
La conoscenza che il microbiota intestinale è coinvolto nella fisiopatologia 
dell'ipertensione e nel metabolismo dei farmaci ci ha portato a ipotizzare che il 
microbiota intestinale catabolizza i farmaci antipertensivi e ne compromette gli effetti.  
Per testare questa ipotesi sono state esaminate le risposte BP al  quinapril in ratti 
spontaneamente ipertesi (SHR) con o senza antibiotici. L’effetto di riduzione della 
pressione arteriosa del quinapril era più pronunciato nell'SHR+antibiotici, indicando 
che il microbiota intestinale dell'SHR ha abbassato l'effetto antipertensivo del 
quinapril.  
Il depauperamento del microbiota intestinale negli SHR + antibiotici era associato a 
un ridotto catabolismo microbico intestinale del quinapril e a  una significativa 
riduzione del genere batterico Copococcus comes, una specie anaerobica di 
Coprococcus,  che ha attività esterasica e catabolizza l'estere quinapril in vitro. La  co-

 
 
 
 
 
 
S
H
R 
 
 

                                                 
1 Il quinapril è l’estere di un profarmaco lipofilo che    viene assorbito in modo efficiente dall'intestino e idrolizzato 
(desterificato) nel fegato  per formare il suo derivato attivo, quinaprilato, che ha gli  effetti antipertensivi.  
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somministrazione di quinapril con Copococcus comes, risduce l'effetto antipertensivo 
del quinapril nell'SHR. È importante sottolineare che Copococcus comes, riduce  
selettivamente  gli effetti antipertensivi di estere di  ramipril ma non del non estere 
lisinopril. 
 
 
 
Dalla discussione 
L'attuale studio è il primo a dimostrare che   
(1) il microbiota intestinale intestino  è coinvolto nella modulazione 
dell'abbassamento della BP prodotta da un ACEI  

 

(2) Viene identificato il Copococcus comes come importante protagonista nell'attività 
esterasica e nell’ attenuare  gli effetti antipertensivi  dell'ACE inibitore;  

 

(3) in particolare, l’effetto di riduzione della BP di un  ACE-inibitore estere, ma non 
in un ACE-i non estere è ridotto dal  C. comes. Nel complesso lo studio ha scoperto  il 
microbiota intestinale come importante modificatore dell'effetto antiipertensivo di un 
ACE-i.  Questo serve come base per la valutazione funzioni simili su altri farmaci 
antipertensivi. 

 

Le prove sul coinvolgimento del microbiota intestinale nei modelli animali e 
nell’ipertensione umana sono inequivocabili. Infatti, gli studi sul  trapianto di 
microbiota fecale implicano che il microbiota intestinale da solo può influenzare la 
BP.  

 

“Inoltre, i nostri studi recenti hanno rivelato che il microbiota intestinale  può 
interagire con captopril per modulare la pressione arteriosa.” 

 

  
 
Conclusioni 
Questo  studio fornisce prove sul concetto che il microbiota intestinale modula lai 
riduzione della BP di farmaci antipertensivi. In particolare, è stato  dimostrato che 
C.comes ha un’attività esterasica che è coinvolta nell'idrolisi degli ACE-i esteri 
quinapril e ramipril. Lo  studio ha rivelato un precedente ruolo non riconosciuto del 
microbiota intestinale nello sviluppo di un’ ipertensione resistente. L’identificazione 
di microbi intestinali specifici  e il successivo targeting terapeutico potrebbero fornire 
una nuova strada per la gestione dell’ipertensione resistente 

 

 
Identification of a Gut Commensal That Compromises the Blood Pressure-Lowering Effect of Ester 
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors 
Yang e coll. 
Hypertension. 2022;79:1591–1601 
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Recentemente su Hypertension online first è comparsa questa review, cui però non sono riuscito ad  
accedere nel testo integrale. 
Allego pertanto l’abstract 

Review 

Resistenza ai farmaci antipertensivi: il microbiota intestinale è l'anello mancante? 
 
Abstract 
La colonizzazione del microbiota inizia alla nascita e si rimodella continuamente nel corso della nostra vita, 
determinando un'enorme eterogeneità interindividuale. Dato che il microbioma intestinale, simile al fegato, 
ospita molte categorie di enzimi catalitici, la comprensione delle interazioni farmaco-batteri ha un valore 
significativo. La scoperta di questo legame potrebbe aumentare il valore terapeutico di farmaci che altrimenti 
avrebbero un effetto limitato o forse dannoso sui pazienti. L'ipertensione resistente è uno di questi 
sottogruppi della popolazione ipertesa che risponde scarsamente ai farmaci antipertensivi, con conseguente 
aumento del rischio di malattie cardiovascolari croniche e dei suoi effetti debilitanti che alla fine hanno un 
impatto negativo sulla qualità della vita dei pazienti. Abbiamo recentemente dimostrato che il microbiota 
intestinale è coinvolto nel metabolismo dei farmaci antiipertensivi e quindi contribuisce alla fisiopatologia 
dell'ipertensione resistente. A causa della mancanza di conoscenza dei meccanismi, nuovi approcci 
terapeutici che tengono conto del microbiota intestinale possono consentire migliori risultati terapeutici 
nell'ipertensione resistente. Pertanto, lo scopo di questa recensione è riassumere la nostra attuale, sebbene 
limitata, comprensione di come il microbiota intestinale possa possedere particolari attività enzimatiche che 
influenzano l'efficacia dei farmaci antipertensivi 

Resistance to Antihypertensive Drugs: Is Gut Microbiota the Missing Link? 
Jun Kyoung 
Pubblicato originariamente il 20 luglio 2022 Hypertension. 2022;0:10.1161/HYPERTENSION AHA.122.19826 
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� 4. Pazienti con SCA: importanza della frequenza cardiaca. E se il paziente è anche 

iperteso? 
 
CAD 
coronary artery disease 
 
CV 
CardioVascular 
 
CVD 
CardioVascular 
Disease 
 
HR 
Heart Rate 
 
MACE 
Major Adverse Cv 
Events 
 
PCI  
Percutaneous Coronary 
Intervention 
 
SCA 
Sindrome Coronarica 
Acuta 
 

Premessa 
La frequenza cardiaca (HR) è un parametro clinico facilmente 
misurabile e modificabile e ormai  è dimostrato che è  un fattore 
di rischio indipendente per la mortalità  totale e cardiovascolare 
non solo nei cardiopatici, ma anche nella   popolazione generale. 
Eppure non risulta  ancora chiaro se nella malattia coronarica 
conferisca un rischio differenziale di esiti CV avversi in rapporto 
alla presenza o assenza di ipertensione. Quindi, l'obiettivo di 
questo studio è stato quello di valutare l'associazione dell’HR 
con eventi CV avversi maggiori (MACE) in pazienti con 
sindrome coronarica acuta (SCA) sottoposti ad intervento 
coronarico percutaneo (PCI) e di valutare il valore dell’HR 
modulata dall'ipertensione come un predittore indipendente. 
 
 
Il messaggio 
 
In questo studio è stata esaminata la relazione al tra HR e MACE 
nei pazienti con SCA rispetto al fatto che fossero o no ipertesi e 
che fossero stati  trattati con PCI. È stata trovata un’associazione 
con un’HF all’ammissione elevata, in particolare una HF ≥74 
bpm con un rischio più elevato di MACE nei pazienti con 
ipertensione. 
Tale rapporto tra HR e MACE non veniva riscontrato  nei 
pazienti senza ipertensione. 
Il dato  suggerisce un potenziale beneficio del controllo della 
frequenza cardiaca nei  pazienti con SCA e contemporaneamente 
ipertesi.  
 

 

NOTA 
In un'analisi post hoc del  trial PURSUIT1, l’HR elevata era associata a morte a 30 giorni nei  
pazienti NSTEM . Nello studio BEAUTIFUL2, tra i pazienti con malattia coronarica (CAD) e 
disfunzione sistolica ventricolare sinistra,  ogni 5 bpm di aumento dell’HR è stato associato  
con un aumento 

• dell'8% di morte CV  
• del 16% dei ricoveri per scompenso cardiaco 
• del 7% dei ricoveri per infarto miocardico. 

Un’HR elevata è comune nei pazienti con ipertensione. Secondo lo studio HARVEST3, oltre il 
15% di giovani soggetti ipertesi aveva un’HR basale ≥85 bpm e il 27% aveva un’HR ≥80 bpm. 
Un'elevata HR è stata  associata al rischio di mortalità ed eventi  CV avversi  in pazienti 
ipertesi indipendentemente dalla presenza di CAD. Nello studio LIFE4, un aumento di 10 bpm 
è stato associato a un aumento del 25% del rischio di morte CV e a un aumento del 27% del 
rischio di mortalità totale negli ipertesi  con ipertrofia ventricolare sinistra. 
Nello studio INVEST5, tra i pazienti con ipertensione e CAD, un aumento di 5 bpm dell’ HR è 
stato associato a un 6% eccesso di rischio in esiti CV avversi.  
1 PURSUIT Circulation, vol. 101, no. 22, pp. 2557–2567, 2000. 
2 BEAUTIFUL The Lancet, vol. 372, no. 9641, pp. 817–821, 2008. 
3 HARVEST Journal of Hypertension, vol. 24, no. 9, pp. 1873–1880, 2006 
4 LIFE European Heart Journal, vol. 31, no. 18, pp. 2271–2279, 2010. 
5 INVEST European Heart Journal, vol. 29, no. 10, pp. 1327–1334, 2008 
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Per approfondire 
 
Sono stati analizzati 1056 pazienti con SCA sottoposti a intervento coronarico 
percutaneo (PCI).  Tutti i pazienti sono stati classificati in tre gruppi secondo i terzili di 
HR all’ ammissione   

 

1. T1: ≤66 bpm,     n = 369   
2. T2: 67–73 bpm, n = 322   
3. T3: ≥74 bpm,     n = 365  
  
L’endpoint primario erano i  MACE, la  morte per tutte le cause, l’ ictus, l’infarto del 
miocardio o ripetizione non pianificata della rivascolarizzazione. 

 

  
È stato eseguito un modello di regressione di Cox multivariato per valutare 
l'associazione tra HR di ammissione e MACE stratificato in base all’ ipertensione 

 

 
 
Risultati.  
Durante il follow-up mediano di 30 mesi, un totale di 232 pazienti ha sviluppato 
almeno un evento. 

 

  
Dopo aggiustamento per altre covariate, un'elevata HR di ammissione era 
significativamente associata a un aumento del rischio di MACE solo in pazienti con 
ipertensione  

 

Quando T1 è stato preso come riferimento, l'HR aggiustato  
• di T2 era 1,143  95%CI da 0,700 a 

1,864 

• di T3 era 2.062  95%CI da 1.300 a 
3.270 

  

Tuttavia, nei pazienti senza ipertensione, l'HR all’osservazione non era associata al 
rischio di MACE  

 

Quando T1 è stato preso come riferimento, l'HR aggiustato  

• di T2 era 0,744   95%CI da 0,406 a 
1,364 

• di T3 era 0,614  95%CI da 0,342 a 
1,101 

 P = 0,025 per 
l'interazione 

 
Conclusioni. 
  
Nei pazienti con SCA sottoposti a PCI, l'associazione di elevata HR al ricovero con 
un aumento del rischio di MACE era presente negli individui con ipertensione ma 
non in quelli senza ipertensione. Ciò suggerisce un potenziale beneficio del controllo 
della HR  per i pazienti con SCA quando hanno in concomitanza l'ipertensione 

 

  
 
 
Diversi meccanismi possono spiegare l'associazione di elevate HR con MACE. Nei 
pazienti con CAD, un’HR  elevata riduce il tempo di riempimento del ventricolo 
sinistro e aumenta il carico di lavoro battito  a battito, con conseguente squilibrio tra 
richiesta e apporto di ossigeno,  e successivamente causando ischemia miocardica e 
angina. Negli studi sperimentali, l’HR elevata è stata associata ad aterosclerosi 
coronarica.  

Meccanismi 

L’elevata HR può prolungare l'esposizione dell'endotelio coronarico allo shear stress   
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sistolico e anche portare a stress ossidativo vascolare, favorendo così la  disfunzione 
endoteliale  e l’aterosclerosi. Anzi, l'abbassamento dell’HR con ivabradina può 
ridurre lo stress  ossidativo vascolare  e migliorare la funzione endoteliale, 
prevenendo così la aterosclerosi 
Elevate HR hanno dimostrato di essere indipendentemente associate con l’incidenza 
di  ipertensione e, se presente ipertensione, di  aumentato rischio di scompenso 
cardiaco (HF). In effetti nello scompenso  l’ HR  è parzialmente controllata dal 
sistema nervoso simpatico e suoi valori elevati costituiscono   un valido biomarcatore 
di attivazione simpatica nell'ipertensione essenziale.  

 

  
 
 
Limiti 
 
1. Analisi retrospettiva, dimensione relativamente piccola del campione, poche donne 
e una percentuale più alta di pazienti con angina instabile, che può portare a bias (ma 
questi due fenomeni sono coerenti con l'attuale situazione medica in Cina).  

 

  
2. Sono stati ottenuti i dati di ammissione HR dal primo esame ECG dopo il ricovero. 
Tuttavia, fattori clinici come il tempo di ricovero, il tempo d’inizio della  riperfusione 
e la presenza o assenza di comorbidità potrebbero influenzare l’HR al ricovero. 

 

  
3.  Sono stati esclusi i pazienti con precedente innesto di bypass coronarico, classe 
Killip >2, malattie del connettivo, dei tessuti, malattie infettive e disfunzioni tiroidee, 
pazienti con ritmo non sinusale al primo ECG dopo il ricovero, e pazienti che stavano 
assumendo β-bloccanti, calcioantagonisti non diidropiridinici  e altri farmaci che 
influenzano significativamente la HR  prima del ricovero. 

 

  
4. Infine, l'uso di β-bloccanti e CCB non diidropiridinici alla dimissione in alcuni 
pazienti può influenzare il valore predittivo dell’HR di ammissione   per i risultati a 
lungo termine; quindi, i risultati dello studio potrebbero non essere applicabili a tutti i 
pazienti con SCA. Sono necessari ampi studi prospettici per esplorare la relazione tra 
HR, variabilità dell’HR nel tempo e MACE, e il potenziale impatto dell'ipertensione 
in senso lato sulla gamma di pazienti con SCA 

 

 
 
Effect of Presence versus Absence of Hypertension on Admission Heart Rate-Associated 

Cardiovascular Risk in Patients with Acute Coronary Syndrome 
Xia  e coll. 
International Journal of Hypertension Volume 2022, Article ID 3001737, 7 pages 
https://doi.org/10.1155/2022/3001737 
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� 5. Enzimi epatici e ipertensione 
Uno studio iraniano 

C'è una diretta associazione tra elevate concentrazioni sieriche di  
ALT, GGT e ALP e probabilità di ipertensione 

 

 
Premessa 
Esiste  una correlazione crescente tra disfunzione epatica e ipertensione: il fegato 
gioca un ruolo importante in molte funzioni metaboliche come la produzione di 
proteine, la coagulazione del sangue, la biosintesi del colesterolo, il metabolismo del 
glucosio e del del ferro. Gli enzimi epatici come l'alanina aminotransferasi (ALT), 
l’aspartato aminotransferasi (AST), la glutamil transferasi (GGT) e la fosfatasi 
alcalina (ALP) sono regolarmente utilizzati nello  screening per la valutazione della 
funzionalità epatica. I livelli di ALT e AST sono aumentati nel plasma a causa di 
numerose condizioni mediche tra cui la steatosi epatica  non alcolica (NAFLD), che è 
la causa più comune di enzimi epatici elevati. La GGT è un marcatore di consumo 
alcolico, ma è anche correlata alla steatosi epatica.  
 
Qual è il rapporto tra le  alterazioni di questi enzimi  e l’ipertensione? Alcuni studi 
hanno riportato un’associazione con la  GGT, altri con alti livelli di ALP e  ALT, 
però esistono  anche studi che non sostengono  queste associazioni. Probabilmente 
sono molte le interferenze che determinano le discordanze, come le fasce di età, il 
sesso, la  razza e i dati demografici . 
 

Qual è il rapporto tra 
le  alterazioni degli 
enzimi epatici   e 
l’ipertensione? 

 
Questo studio si è svolto su una popolazione del sud est dell’Iran ed è originale sia 
perché in Iran l’ipertensione ha una prevalenza  elevata, sia perché  i  dati 
epidemiologici riguardanti l'entità dell’elevazione degli enzimi epatici nella 
popolazione iraniana ipertesa sono limitati. 
  
 

 
 
 
 
 

 
Il messaggio 
 
Il  presente  studio è uno studio di popolazione volto a valutare l'associazione tra 
livelli sierici di enzimi epatici e ipertensione nei partecipanti al Rafsanjan Cohort 
Study. 
Il dato più importante dello studio è stato che c'è una diretta associazione tra elevate 
concentrazioni sieriche di ALT, GGT e ALP e un aumento della probabilità di 
ipertensione anche dopo aggiustamento  per alcune potenziali variabili confondenti 
come quelle relative alla demografia, allo stile di vita, alla storia di diabete e alla 
storia familiare di ipertensione. 
 Quando queste analisi sono state aggiustate per variabili ancora più confondenti 
come trigliceridi, colesterolo LDL, colesterolo HDL, assunzione di farmaci 
epatotossici e fegato grasso, non si è più trovata l’associazione tra  ALT e GGT 
elevati  e ipertensione, che però è rimasta ALP elevata e ipertensione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per approfondire 
 
La  relazione tra livelli sierici elevati di enzimi epatici e ipertensione è stata riportata in 
studi limitati e in sostanza non ci sono precedenti rapporti in letteratura sul problema. 
Questo studio ha  mirato a valutare la relazione tra ALT, AST, GGT e ALP con 
l'ipertensione nel Rafsanjan Cohort Study, una città nella  Provincia di  Kerman, Iran.  

Solo l'ALP elevata 
era 
significativamente 
correlata con le 
probabilità di 
ipertensione 
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Il Rafsanjan Cohort Study (RCS) fa parte degli studi prospettici di ricerca epidemiologica in 
Iran (PERSIANO). L’ associazione dei livelli degli enzimi epatici con l'ipertensione è stata 
studiata utilizzando i modelli di regressione logistica multivariabile.  
 
Risultati.  
Su 9.930 partecipanti, l'età media (± DS) era 49,94 (± 9,56) anni e il 46,56% erano uomini.  
Le  probabilità di una BP elevata sono aumentate significativamente insieme ai più alti livelli di 
ALT, GGT e ALP che però  sono rimasti significativi solo per ALP dopo l'aggiustamento per 
tutte le variabili confondenti, sia nei  maschi che nelle  femmine 

• OR nei maschi:        1,36                                              95%CI da  1,09 a 1,69  
• OR  nelle femmine: 1,25                                              95%CI da  1,01 a 1,54.  

 
Infine, lo studio ha scoperto che, tra gli enzimi epatici, solo l'ALP elevata era 
significativamente correlata con le probabilità di ipertensione di stadio 1 e stadio 2 per 
entrambi i sessi.  Quindi, un aumento dell'ALP potrebbe essere un indicatore precoce di 
ipertensione. 
 
 
Sebbene l'esatto meccanismo alla base dell'associazione tra l'aumento dei livelli sierici di 
enzimi epatici e il rischio di ipertensione rimanga poco chiaro, alcuni possibili 
meccanismi possono essere: 

• un livello più elevato di attività ALP di tipo osseo può accelerare lo sviluppo 
dell'ipertensione attraverso la calcificazione vascolare  e  un’ alterata omeostasi 
vascolare  

•  alti livelli sierici di ALP possono rappresentare un fattore di  rischio  di progressione 
dell'aterosclerosi.  

 
Inoltre, è stata valutata l'associazione tra ipertensione e concentrazioni sieriche di ALT, AST, 
GGT e ALP all'interno del  range di normalità. “I nostri risultati hanno mostrato che  in soggetti  
con livelli sierici normali di ALT, AST, GGT, e ALP e in quelli  con una più alta  
concentrazione di enzimi, le probabilità di ipertensione aumentavano in relazione ai valori sia 
nei maschi che nelle femmine.  
 
 

 
 
 

Evaluation of Relationship between Serum Liver Enzymes and Hypertension: A Cross-
Sectional Study Based on Data from Rafsanjan Cohort Study 
International Journal of Hypertension Volume 2022, Article ID 5062622, 12 pages 
https://doi.org/10.1155/2022/5062622 
 
 
 
Argomenti correlati 
NAFLD e ipertensione                                                                  15.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
un aumento 
dell'ALP 
potrebbe 
essere un 
indicatore 
precoce di 
ipertensione.  
 
 
 
 
 
 
 
Meccanis
mi 
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� 6. Farmaci antipertensivi nei pazienti ipertesi affetti da Covid-19 

 
La malattia da coronavirus 2019 (COVID-19), causata da grave sindrome 
respiratoria acuta (SARS-CoV-2), è una malattia infettiva respiratoria che si è 
verificata per la prima volta a Wuhan, capoluogo della provincia cinese Hubei, a 
dicembre 2019. La COVID-19 ha un ampio spettro di manifestazioni  cliniche, 
che vanno dalla malattia asintomatica a gravi infezioni polmonari 

 

   I  pazienti con ipertensione sono ad aumentato rischio di sviluppo di grave 
infezione da COVID-19. Studi precedenti hanno riferito che fino al 30% delle 
persone con COVID-19 avevano ipertensione arteriosa cronica, suggerendo che 
l'ipertensione potrebbe svolgere un ruolo importante nell’evoluzione sfavorevole  
della COVID-19. Inoltre, i pazienti ipertesi colpiti da COVID-19 hanno  un 
rischio di mortalità più elevato rispetto ai pazienti senza ipertensione. 
Poiché l'ipertensione è uno dei principali fattori di rischio nello sviluppo della  
COVID-19, scegliere l'agente adatto per un  controllo efficace della BP è 
fondamentale. 
La  recensione si concentra sugli effetti dei vari farmaci antipertensivi disponibili 
sulla gestione dei pazienti COVID-19 e ipertensione. 

 

 
 
1.1. Alfa-bloccanti.  
 
Nella sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS)  sono stati osservati vari 
stadi, compresa la formazione della membrana ialina negli alveoli, l’allargamento 
interstiziale, l’edema e la proliferazione dei fibroblasti. Nell’ARDS l’utilizzo 
degli alfa bloccanti è stato associato a una riduzione del rischio relativo del 34% 
di ventilazione meccanica e morte. Dal momento che l'ARDS  causata da 
COVID-19 non differisce dagli altri tipi di ARDS, l'uso di alfa-bloccanti 
potrebbe essere utile in questo setting. 

 
 
 

 
1.2. Beta-bloccanti.  
 
Uno studio condotto da Vasanthakumar  ha suggerito che  l'uso di beta-bloccanti 
potrebbe offrire diversi vantaggi nel  trattare la COVID-19, come la riduzione 
dell’ingresso nella cellula  del SARS-CoV-2  tramite downregulation della 
conversione del-l'ACE-2, riducendo l'espressione di citochine proinfiammatorie e 
la riduzione delle complicanze, come embolia polmonare, ARDS e shock settico. 

 

Bauer e coll. hanno dimostrato che i beta-bloccanti non erano associati con la 
gravità della COVID-19.  

 

Un altro studio ha suggerito che il trattamento con beta-bloccanti ha ridotto in 
modo significativo il rischio di esiti gravi. 

 

Reynolds e coll. hanno  anche riscontrato una minore possibilità di risultare 
positivo al COVID-19 nei pazienti che assumono beta-bloccanti. 

 

 
  
1.3. Calcioantagonisti (CCB). 
 

 

Zhang e  coll. hanno scoperto  che i CCB in vitro potrebbero inibire la 
replicazione del  SARS-CoV-2 dopo l'ingresso. Inoltre, l’amlodipina besilato ha 
ridotto il tasso di mortalità negli ipertesi. 

 

Un altro studio ha suggerito che nifedipina e l'amlodipina hanno  ridotto 
significativamente il tasso di mortalità e il rischio di intubazione e ventilazione 
meccanica nei pazienti anziani con COVID-19. 
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1.4. ACE inibitori e ARB.  
 
Gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterono (RAAS), inclusi gli 
ACE-inibitori e gli ARB, sono tra i farmaci più comunemente prescritti per 
l’ipertensione.  

 

  
Tuttavia, è ancora discusso  se  sia sicuro da usare ACE-inibitori e ARB nei 
pazienti ipertesi con COVID-19. 

 

Da un lato, gli ACE-inibitori e gli  ARB potrebbero sovraregolare l'espressione 
di ACE-2, un recettore cellulare il per SARS-CoV-2, ma dall’altro lato  è 
dimostrato che  questi farmaci svolgono  un ruolo protettivo nel danno 
polmonare acuto.  

 

In questa sezione sono stati esaminati gli studi che hanno discusso gli effetti degli 
ACE-inibitori e degli ARB sui pazienti con ipertensione nel contesto della 
pandemia di COVID-19. 

 

  
1.4.1. Studi a favore degli effetti benefici.dei RAAS-I  
 I dati che mostrano gli effetti benefici degli ACE-inibitori e degli ARB nel 
trattamento dell’ipertensione durante la pandemia di COVID-19 sono in 
aumento. 

 

Diversi studi hanno indicato che l'angiotensina II svolge un ruolo cruciale nel 
danno d'organo e nella produzione di varie citochine proinfiammatorie come 
l'interleuchina (IL)-1β e il fattore di necrosi tumorale (TNF)-α. Inoltre, c'è 
un’associazione positiva tra livelli elevati di angiotensina II e danno polmonare 
nei pazienti COVID-19. Quindi, il  blocco del RAAS potrebbe essere utile per 
prevenire il danno d’organo e la tempesta infiammatoria nella  COVID-19. 

 

Il SARS-CoV-2 si lega alle  cellule epiteliali che esprimono ACE-2 in misura 
elevata, penetra nelle  cellule attraverso l'attivazione di proteasi come 
transmembrane protease serine subtype 2 (TMPRSS2), infetta queste cellule e 
sottoregola l'espressione di ACE-2 e quindi la via di segnalazione  ACE-2/Ang 
(1–7)/Mas (MasR)-recettori. 

 

L’ACE-2 è un enzima che scompone l'angiotensina II in angiotensina 1–7 (Ang 
1–7). L’Ang (1–7) esercita vari effetti, come la riduzione della formazione di 
miofibroblasti, sintesi del collagene e fibrosi polmonare attraverso le  vie di 
segnalazione   MasR che hanno mostrato proprietà vasodilatatorie, 
antinfiammatorie, antiproliferative e antifibrotiche. Questo percorso riduce anche 
gli effetti dannosi dei recettori ACE-1 - Ang II-AT1 e allo stesso tempo migliora 
l'attività ACE-2. Di conseguenza, l’ACE-2 cattura la S-proteina del SARS-CoV-
2 nel plasma e quindi evita che il virus si leghi  alle cellule polmonari 

 

 
Sebbene l'espressione di ACE-2 diminuisca dopo l'infezione da SARS-CoV-2, 
numerosi studi hanno suggerito che gli ACE-inibitori e gli ARB aumentano 
l'espressione di ACE-2 e i livelli plasmatici di Ang (1–7).  
 
Come accennato in precedenza, la disregolazione del RAAS dovuta all'aumento 
dell'angiotensina II e la diminuzione dell'ACE-2 può portare ad una grave risposta 
infiammatoria. ACE inibitori e  ARB possono avere un ruolo benefico nel 
prevenire questi dannosi effetti riducendo l'angiotensina II e sovraregolando ACE-
2. 
 

 

 
Diversi studi hanno riportato che i pazienti COVID-19 con l'ipertensione trattati 
con ACE-inibitori/ARB hanno avuto un valore più basso di mortalità, di rischio di 
ricovero in ICU, di massima carica virale, di necessità di ventilazione meccanica e 
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anche diminuita concentrazioni di proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP), 
procalcitonina e IL-6. Inoltre, hanno mostrato migliori outcome clinici.  
Altri due studi hanno concluso che l'uso di ACE-inibitori/ARB era associato a un 
rischio di ricovero significativamente inferiore nei pazienti ipertesi infetti da 
SARS-CoV-2. 
In generale, ACE-inibitori e  ARB non devono essere sospesi nei pazienti ipertesi 
durante la pandemia di COVID-19. 
 

 
1.4.2. Studi che dimostrano la mancanza di  effetti avversi.  
Per quanto riguarda l'uso di inibitori del RAAS nei pazienti COVID-19, alcuni 
studi non hanno segnalato eventi avversi nei pazienti ipertesi con COVID-19. 

 

È stato dimostrato che non esiste alcuna associazione tra l'utilizzo ACE-
inibitori/ARB e gravità, mortalità, clinica esito o prognosi infausta di COVID-19 
nei pazienti con ipertensione. 

 

 
 
1.5. Spironolattone.  
 
Lo spironolattone è considerato un'opzione sicura nel COVID-19. 
A causa dell'aumento dell'ACE-2 circolante e della prevenzione dell’ingresso 
cellulare SARS-CoV-2, lo spironolattone ha un potenziale ruolo protettivo 
nell'infezione da COVID-19. Tuttavia, questo farmaco non ha alcun effetto sui 
livelli di ACE-2 nei polmoni. 
Lo spironolattone può downregolare  TMPRSS2 mediato dagli androgeni, che 
svolge un'azione  importante nell'attivazione del virus. Inoltre, può prevenire le 
complicanze polmonari  COVID-19 attraverso i suoi  effetti antinfiammatori e 
antivirali. Lo spironolattone  è efficace nel ridurre l'infettività SARS-CoV-2, 
inibisce la tempesta citochinica   e allevia le lesioni d'organo. (quindi, può 
proteggere  le  fasi dell'infezione da COVID-19. 

 

 
 
 
1.6. Diuretici.  
In contrasto con altri farmaci antipertensivi, i diuretici  potrebbero avere effetti 
deleteri su interazioni cardiopolmonari nei pazienti COVID-19 che ricevono 
ventilazione meccanica. Inoltre, un'associazione tra l'uso di diuretici e un rischio 
più elevato di cardiopatia è stata  osservata  nell’infezione COVID-19 

1.7. Vasodilatatori e agenti ad azione centrale.  
 
Ad oggi, nessuno studio è stato condotto sugli effetti dei vasodilatatori e agenti 
ad azione centrale su pazienti con ipertensione e COVID-19. 
 

 

 
 
1.8. Inibitori diretti della renina.  
 
Oliveira e coll.. hanno suggerito che aliskiren potrebbe interpretare un ruolo 
importante nella prevenzione della formazione di angiotensina I e II dal blocco 
diretto della renina e potrebbe avere effetti benefici in ambito COVID-19. 
Tuttavia, sono associati a 
ridotta espressione di ACE-2 con minore gravità dell'infezione. 
Inoltre, aliskiren ha dimostrato di essere efficace e sicuro per trattamento di 
pazienti con COVID-19 grave con ipertensione. 
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3. Conclusioni 
Sulla base della letteratura disponibile, si consiglia di continuare a usare agenti 
antipertensivi nei pazienti con coesistente COVID-19 e ipertensione. Inoltre, gli 
inibitori RAAS possono avere effetti benefici superiori nel trattare l’ipertensione in 
questa popolazione. Ulteriori studi clinici su entrambi i sessi sono necessari per 
convalidare i risultati di questa revisione. 

 

 
The Effects of Different Classes of Antihypertensive Drugs on Patients with COVID-19 
and Hypertension: A Mini-Review 
Farnoosh Nozari and Nasrin Hamidizadeh 
International Journal of Hypertension 
Volume 2022, Article ID 5937802, 8 pages 
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� 7. Il confronto tra pressione clinica e domiciliare è già problematico, ma le 

differenze variano anche se si confronta la pressione clinica con quelle 

domiciliare   del mattino e quella della sera.  E non è la stessa cosa in 

Europa e in Asia. 
            Revisione sistematica  e metanalisi  
 

i valori di cut-off dell'ipertensione dovrebbero   
essere impostati separatamente per morning BP ed  evening BP e   

dovrebbero essere definiti separatamente tra le diverse popolazioni. 
 
 
BP clinica 
Pressione 
office 
 
Morning BP  
pressione 
domiciliare al 
mattino 
 
Evening BP 
Pressione 
domiciliare la 
sera 

Premessa 
La misurazione clinica della BP rimane  il gold standard per 
la diagnosi e la gestione dell’ ipertensione, ma  la BP 
domiciliare fornisce informazioni aggiuntive sulle 
misurazioni sia mattutine che serali, anche  se permangono  
molti potenziali fattori che la  influenzano, come sesso, 
consumo di alcol, malattie cardiovascolari (CVD), disturbi 
del sonno e uso di farmaci antipertensivi 

 
 

Gli studi e le linee guida si basano ancora sulla rilevazione 
clinica, che però sappiamo avere valori in genere superiori 
alle  rilevazioni domiciliari per la reazione d’allerta e per  il 
noto effetto camice bianco.  
  

 

Sono state raccomandate diverse linee guida sull'ipertensione 
domiciliare in Europa e in Asia ma le evidenze su cui si 
basano sono principalmente di 10 o addirittura 20 anni fa 

 

  
 
Con lo sviluppo della società e i cambiamenti nello stile di vita, sono state 
accumulate nuove evidenze, il che provoca la discussione sull'attuale 
adeguatezza della soglia (135/85 mmHg). 
Ma questa  soglia  a cosa  si riferisce? Quale pressione? Quella del mattino 
(morning BP)  o quella  della sera (evening BP)? E al mattino quando? Al 
risveglio o entro un’ora circa? E alla  sera quando? Prima di cena  o prima di 
andare a  dormire?  
E ci sono differenze geografiche? 
INegli studi condotti, in Europa i livelli di morning BP  erano quasi 
paragonabili a quelli   evening BP. Viceversa, negli studi condotti in Asia, i 
valori morning BP   erano sempre superiori a quelli   evening BP, fatto che  
indica che potrebbero esserci grandi differenze tra le  diverse popolazioni in 
Europa e in Asia in termini di BP domiciliare al mattino e alla sera. 
Queste differenze potrebbero essere attribuibili a meccanismi fisiopatologici 
tra cui discrepanze nella sensibilità al sale e nell'attività del sistema nervoso 
simpatico così come a  differenze nello stile di vita.   
Considerando che la soglia diagnostica per l'ipertensione mediante il 
monitoraggio domiciliare della BP è la stessa in Europa e in Asia gli AA 
(giapponesi)  ci pongono di fronte a questa discrepanza. Pertanto hanno 
eseguito una  revisione sistematica per determinare le differenze quantitative 
della BP clinica  rispetto a quella domiciliare al mattino e alla sera in Europa 
e in Asia. 
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Il messaggio 
 
I valori della pressione clinica sono significativamente più alti di quella 
domiciliare sia  al mattino che alla sera   in Europa e in Asia, ma  il 
divario più ampio è tra le pressioni serali. La differenza media  tra 
morning SBP  e SBP clinica è  molto maggiore  nelle popolazioni 
europee rispetto alle popolazioni asiatiche, mentre la differenza tra SBP 
clinica e evening SBP 
è risultata molto maggiore   nelle popolazioni asiatiche.  Le diverse 
caratteristiche geografiche, etniche, dell’età e della rilevazione della BP 
clinica potrebbero spiegare le diversità. 

 
 
DIFFERENZE  
MAGGIORI 
 
Europa: 
mattino 
Asia:  sera 

 
 
Per approfondire 
 
Numerosi studi hanno indicato che potrebbero esserci grandi differenze 
tra diverse popolazioni in Europa e in Asia in termini di BP home  
morning e evening . 
Sono state effettuate ricerche nei database PubMed, Embase e Scopus 
a ottobre 2021.  
Un modello a effetti casuali è stato applicato per raggruppare le 
differenze tra la BP clinica e morning BP e evening BP 

 

 
 
Trentacinque studi, per un totale di 49.432 pazienti, sono 
stati inclusi in questa metanalisi. 
 
MORNING SBP 
I valori medi SBP clinica  erano significativamente più alti 
dei valori morning SBP 1.  
 Le differenze erano  maggiori   in Europa2  che in Asia3  e 
la regione geografica  era un predittore significativo delle 
differenze.  
 
EVENING SBP 
I  valori medi di SBP clinica   erano anche significati-
vamente più alti dei valori  evening SBP4, ma  le  
differenze erano molto minori  in Europa5 che in Asia6. 
Questi  risultati hanno mostrato che la differenza tra 
clinica e home morning SBP era molto più grande nelle 
popolazioni europee rispetto a quelle asiatiche, mentre il 
la differenza tra SBP clinica e evening BP  era all’opposto. 
Le diverse caratteristiche della regione geografica, 
dell’etnia, dell’età e della BP clinica  potrebbero spiegare 
le diversità 

 
 
 
 
 
1 3,75 mmHg 95%CI da  2,77 
a 4,80 
 
2 6,53 mmHg 95%CI da  4,10 
a 8,97) 
32,70 mmHg 95%CI da 1,74 
a 3,66 
 
 
 
 

4 6,59 mmHg 95%CI da  4,98 
a 8,21 
 

55,85 mmHg 95%CI da 3,24 
a 8,45 
67,13 mmHg 95%CI da  4,92 
a 9,35 

. 
 
Dalla discussione 
 
I risultati principali della presente metanalisi sono stati che:  
(1) la differenza  media  tra BP  clinica e morning BP  era  molto più ampia 
nel sottogruppo europeo rispetto a quello asiatico;  
(2) la differenza  media tra SBP clinica ed evening SBP era molto minore in 
Europa rispetto al sottogruppo asiatico.  
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La morning BP  viene solitamente misurata entro un'ora dopo risveglio, 
prima colazione e assunzione di farmaci.  Secondo il normale ritmo 
circadiano della BP, la pressione arteriosa si alza al mattino, il che potrebbe 
essere attribuibile all'attivazione del sistema nervoso simpatico e al  rilascio 
di renina e angiotensina II in quel momento. 
 
 Oltre all'aumento mattutino della pressione arteriosa, l'ipertensione 
sostenuta  notturna è un altro sottotipo di morning BP: è stato riferito che le 
popolazioni asiatiche hanno  un calo notturno più basso  rispetto alle 
popolazioni europee e che l’ ipertensione notturna isolata sia più prevalente 
in Asia. 
 Questa discrepanza sembra esser in parte a causa della maggiore sensibilità 
al sale e dell'eccessiva assunzione di sale nelle popolazioni asiatiche.  
 

Differenze 
nelle 
modalità di 
rilevazione 
anche 
all’interno 
ella 
morinng ed  
evening 
BP, 
secondo le 
aree 
geografiche 

 
L'ipertensione mattutina è strettamente correlata alle malattie 
cardiovascolari (in particolare l'ictus) e quindi dovrebbe essere prestata 
maggiore attenzione alla pressione arteriosa mattutina per prevenire 
l’ictus, soprattutto in Asia. 
 

 

In termini di evening BP , i tempi di misurazione consigliati sono diversi  
in Europa e in Asia. Le linee guida della  Società Europea per il 
monitoraggio domiciliare della BP (2008) raccomandano  che evening 
BP   dovrebbe essere misurata prima di cena,  mentre in Asia, le linee 
guida giapponesi (2019) hanno  suggerito che la evening BP  dovrebbe 
essere misurata prima di coricarsi. 
 
 La evening BP  è influenzata dalle attività diurne e dallo stile di vita 
delle persone, come l'ora della cena, il consumo di alcol, e … il bagno. 
Fujiwara  e coll. hanno scoperto che la BP misurata all’ora di coricarsi 
era significativamente inferiore rispetto a quella misurata prima di cena 
in una popolazione giapponese, probabilmente  a causa  del bagno e del 
consumo di alcol. Infatti la maggior parte dei giapponesi fa il bagno ogni 
giorno nelle vasche da bagno, e ciò  ha un effetto depressivo significativo 
sulla pressione arteriosa. 
 

 

Implicazioni cliniche 
 
…..”Quindi, una questione importante che dovrebbe essere considerata 
nella pratica clinica è che i valori di cut-off dell'ipertensione possono 
(dovrebbero)  essere impostati separatamente per morning BP ed  
evening BP. Date le differenze tra le popolazioni europee e asiatiche nei 
confronti tra BP clinica e BP domiciliare mattina/sera, i livelli di 
normalità per la BP mattina/sera domiciliare dovrebbero essere definiti 
separatamente tra le diverse popolazioni.” 

 

 
Differences of blood pressure measured at clinic versus at home in the morning and in the 
evening in Europe and Asia: A systematic review andmeta-analysis 
Miao, Yang, Zhang 
J Clin Hypertens. 2022;24:677–688. 
 
 
. 
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� 8. L’ipertensione resistente e psudoresistente: la teoria del caos 
 
 
 
Nota: è una revisione molto difficile per chi, come me, è digiuno di matematica dinamica non 
lineare (!), ma esprime in modo originale alcuni concetti importanti.  Se qualcuno è 
interessato, posso fornirgli l’articolo in originale (non è coperto, entro certi limiti, da 
copyright). 
 
 
Premessa 
Recentemente la definizione di ipertensione resistente (RHT) è 
stata aggiornata, tenendo conto dei bias dovuti all’ipertensione da 
camice bianco, all’ ipertensione mascherata, all’inerzia del medico 
e alla mancanza di aderenza. Queste ipertensioni sono considerate 
psuedoresistenti. Oltre alla pseudo ipertensione, le variazioni 
circadiane possono essere responsabili di cambiamenti caotici o 
corresponsabili di un’ipertensione fuori controllo. I professionisti, 
durante la misurazione della pressione arteriosa (BP), devono tener 
conto di tali concetti. 
Questa review di Moreno presenta un’altra forma di 
interpretazione di una forma di ipertensione incontrollata, quella  
caotica e parzialmente deterministica. Inoltre affronta la sindrome 
dei livelli di BP imprevedibili utilizzando concetti derivati dal 
campo della matematica dinamica non lineare (la teoria del caos). 
La BP sistemica può oscillare per esigenze omeostatiche o 
semplicemente per cambiamenti di altre variabili intrinseche ed 
estrinseche note come variazioni allostatiche. 
Questi aumenti transitori della pressione avvertono  spesso i 
medici dell’esistenza di un'ipertensione fuori controllo o anche di 
crisi ipertensive. C'è una teoria molto complessa alla base di questi 
fenomeni stocastici*, che fisici e matematici traducono in un unico 
parola: caos. Questi cambiamenti avvengono secondo un modello 
probabilistico stocastico1 ciò presuppone una modellizzazione 
caotica ma in qualche modo prevedibile e non lineare della BP 
dinamica come approccio matematico.  
In base alla  teoria del caos, piccoli cambiamenti dei  valori iniziali 
di BP potrebbero disturbare l'omeostasi portando all'estremo a 
spostamenti caotici della pressione arteriosa. Queste oscillazioni 
iniziali quasi insignificanti possono influenzare anche altre 
variabili e sistemi, portando alla diagnosi errata di ipertensione e 
a  livelli di BP "fuori controllo", e ipertensione resistente (RHT). 
Pertanto, questi aumenti imprevedibili e transitori nella BP 
possono essere erroneamente diagnosticati come da camice bianco,  
mascherata o resistente.  
NOTA 
C'è stato un crescente interesse per il processo autoregressivo non 
lineare integrato derivato dalla seconda legge di Newton verso  i 
sistemi  stocastici autoripristinanti1.  La BP sistemica può oscillare 

 
 
La teoria del caos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le variazioni allostatiche 
L'allostasi è la capacità di 
mantenere 
a stabilità dei sistemi 
fisiologici per mezzo 
del cambiamento.  
 
*stocastico 
στοχαστικός 
«congetturale,   casuale,  
aleatorio. Per estensione, 
nel linguaggio scientifico, 
si dice di strumento, 
procedimento, teoria, 
modello atti a descrivere 
e studiare situazioni che 

variano in base a leggi 
probabilistiche (e non 
deterministiche), come, 
per es., tutti i fenomeni 
naturali 
 
 
 
 
 
 
 
L'interferenza del caos in 
qualsiasi fenotipo di (vero o 
falso) difficile controllo 
della  pressione arteriosa 

                                                 
1 Naturalmente tutti sapete cos’è un sistema stocastico autoripristinante, ma per i pochi che non lo sanno ecco la 
definizione: un piano è stocastico autoripristinante se sostiene (condizioni integrate autoregressive non lineari):  

• una forza  random  o un disturbo imprevedibile che può causare una deviazione dall’equilibrio;  
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per mantenere i bisogni omeostatici e la costanza corporea, o 
semplicemente per cambiamenti in altre variabili  e  sistemi 
intrinseci   ed estrinsechi  (equilibri allostatici). 
Questi ultimi cambiamenti accadono secondo uno schema 
probabilistico stocastico, in pratica casuale, che può essere 
analizzato statisticamente ma non può essere previsto con 
precisione. Un tale approccio richiede un’analisi dinamica 
regressiva matematica non lineare basata sulla teoria del caos. 
In effetti, l'interferenza del caos in qualsiasi fenotipo di difficile 
controllo della  BP (vero o falso)  non viene  considerato in ambito 
clinico. Questa recensione fornisce alcune informazioni di base sui 
concetti di teoria del caos e regolazione della BP. Oltre 
all'ipertensione pseudoresistente (mancanza di aderenza, variazioni 
circadiane, camice bianco, mascherata, picco mattutino), i 
cambiamenti caotici possono essere responsabili di un'ipertensione 
fuori controllo. 

non viene  considerato in 
ambito clinico. 

 
IPERTENSIONE PSEUDO-RESISTENTE 
Nonostante i progressi nella diagnosi e nelle strategie di gestione, l’ipertensione incontrollata 
rimane un problema impegnativo e  una primaria  causa di morte per 7,5 milioni di persone 
ogni anno nel mondo. 
 
L'oscillazione della pressione arteriosa dovrebbe portare a (false) diagnosi come 
pseudo-resistenza, comprese la WCH  e l’ipertensione mascherata. Quindi, la  
comprensione di alcuni concetti importanti su "sistemi generali", regolazione della 
BP e   "teoria del caos" può aiutare i medici a trattare queste condizioni cliniche. 

    Per comprendere gli aumenti occasionali della BP, ecco alcune definizioni di 
“sistemi generali” e “teoria del caos” : 

� Omeostasi: processi di autoregolazione per mantenere la stabilità 
adeguandosi  a un equilibrio dinamico mediante continui cambiamenti. 

� Allostatico: stato di equilibrio interno e fisiologico mantenuto 
             da un organismo in risposta all'ambiente reale o percepiti fattori      
             di stress. 

• Stocastico: proprietà di una distribuzione di probabilità casuale. 
• Caos: comportamenti casuali o imprevedibili in sistemi complessi 

governati dalle leggi deterministiche. Il caos deterministico considera un 
paradosso collegare casualità/imprevedibilità e processi deterministici. 

 
 
 
2.1 La teoria generale dei sistemi e il caos 

                                                                                                                                                                  
• una forza restitutiva che riduca la  deviazione dall'equilibrio  negativa (o positiva) attraverso la sua 

componente ascendente (discendente); 
• una forza di resistenza che impedisce un rapido cambiamento in risposta alle perturbazioni. 
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Nel 1925, Ludwig von Bertalanffy, non soddisfatto degli approcci 
deterministici alla Biologia, proponeva una concezione organismica 
(Biologia Organismica) sottolineando la considerazione dell'organismo 
come gruppo o sistema. I sistemi biologici possono essere cellule, 
organismi o popolazioni che presentano la caratteristica comune di 
essere composti da molti altri sistemi in interazione; questi meccanismi 
sono stati nominati cum plicate (in greco: στοχαστικός stocastico, 
complicato, congetturale). 
Fondamentalmente, questi sottosistemi di difficile comprensione 
lavorano insieme per produrre comportamenti coerenti (costanza o 
equilibrio). Questo concetto iniziale ha portato a numerosi articoli, libri 
e conferenze sulla “teoria del sistema generale” in molte aree della 
conoscenza: l'organismo umano dovrebbe essere un sistema di 
sottosistemi molto più piccoli con comuni caratteristiche.  

 
 
 
L’organismo umano 
dovrebbe essere un 
sistema di 
sottosistemi molto più 
piccoli con comuni 
caratteristiche 

 
 
2.2 La BP come variabile non lineare 
Il comportamento non lineare è presente nella quasi totalità dei sistemi 
esistenti, compresi quelli biologici. In questo scenario,  la BP è una 
grande variabile complessa, che va dalla linearità della casualità e 
salute-malattia, utilizzando la variabilità della frequenza cardiaca, 
utilizzando  tecniche del dominio caotico. 
Alcuni autori lo usano per calcolare un valore critico deterministico per 
il concetto di rischio, superiore al tempo e alla frequenza, abitualmente 
domini limitati.  
L'ipervolemia e lo squilibrio del sistema nervoso autonomo sono i 
fattori più rilevanti per ipertensione resistente e  refrattaria. Obesità, 
disfunzione endoteliale, iperaldosteronismo, apnea notturna, rigidità 
arteriosa rigidità e infiammazione sono anche coinvolte in questa 
complessa sindrome. 
La non linearità della  BP e la sua natura caotica spesso non sono  
considerate durante gli sforzi per ridurre la BP in soggetti veramente 
RHT o "falsi resistenti”. Questi pazienti sono generalmente normotesi 
all’ABPM o alla HBPM,  ma l'aumento della BP  (in studio o notturna) 
può essere concomitante con variazioni caotiche. Le premesse principali 
del caos sono mostrate nella figura 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La non linearità della  
BP e la sua natura 
caotica spesso non 
sono  considerate 
durante gli sforzi per 
ridurre la BP in 
soggetti veramente 
RHT o "falsi resistenti 

 
 
 
 

 
 

FIGURA 1 Orchestra e tempesta: variazioni della BP 
secondo livelli “normali” (normotensione, resistenza 
controllata ipertensione (RHT), effetto camice 
bianco) e ipertensione (mascherata RHT, vera  RHT) 
in individui che prendono quattro o più classi di 
farmaci antipertensivi. Confronto tra i valori di BP 
office  e ABPM.  Tutte le possibilità intercambiabili 
possono verificarsi in pazienti normotesi, 
pseudoresistenti e veri ipertesi. Queste modalità 
transitorie delle variazioni della BP  illustrano l'RHT 
come un comportamento instabile, stocastico e 
probabilmente caotico della variabile in questa 
sindrome. Le crisi di emergenza possono verificarsi in 
qualsiasi momento e cin qualsiasi di queste modalità 
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2.3 Processi  allostatici e stocastici nell’omeostasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La somma di piccoli 
cambiamenti random 
può  provocare un 
effetto imprevedibile 
noto come "effetto 
farfalla”.  Inoltre, le 
variabili intrinseche 
nel sistema di 
regolazione della BP 
dipendono da altre 
condizioni estrinseche 

Oltre al bias clinico rilevante di cui sopra nella valutazione dei soggetti 
RHT, la BP  sistemica può anche oscillare per:  

1. bisogni di omeostasi (corpo o regolazione cardiovascolare); 
2. spostamenti in altre variabili sistemiche (estrinseche  e intrinseche, 

allostatiche).   
Quest'ultima possibilità può verificarsi secondo un modello di 
probabilità stocastico e include processi deterministici e caotici. 
Un approccio stocasticamente probabilistico è una famiglia di 
variabili randomizzanti che rappresentano non uno stato ma 
cambiamenti nel tempo.  Invece di un processo di evoluzione a 
senso unico, ci sono infinite direzioni da seguire. Al contrario del 
continuus-time, il processo stocastico è una sequenza di variabili 
casuali nel tempo.  
Sebbene i valori casuali di un processo stocastico, in tempi diversi, 
sembrino essere variabili casuali indipendenti, specialmente in 
biologia, la dipendenza statistica è quasi sempre presente. Questi 
concetti complessi e le trasformazioni sono un po' impegnativi per 
la comprensione ma fondamentali per affrontare l'equilibrio BP, 
variabili, oscillazioni caotiche  e persino la diagnosi errata di 
ipertensione fuori controllo (ipertensione pseudo resistente) e 
RHT. La somma di piccoli cambiamenti random può  provocare 
un effetto imprevedibile noto come "effetto farfalla”.  Inoltre, le 
variabili intrinseche nel sistema di regolazione della BP dipendono 
da altre condizioni estrinseche. 

  
 
 
3.  Confermare e trattare la vera RHT richiede indagini per  

evidenziare una prevalenza di RHT tra  il 6 e il  12% della 
popolazione generale degli ipertesi rispetto ai  successivi  tassi che 
hanno raggiunto il 21%.  Infine, la tecnica di rilevazione della BP ha 
sovrastimato la prevalenza di RHT non controllata in circa il 33% dei 
pazienti sottolineando l'importanza di ottenere misurazioni BP 
accurate. Spesso si sottovalutano gli effetti dei processi  
randomizzati. Inoltre, variabili intrinseche nella regolazione BP 
possono influenzare altre condizioni estrinseche. 

 

A causa della tecnica pressoria e dell'aderenza inadeguate, l’inerzia clinica 
sovra o sottostima la diagnosi di RHT.  Quindi, letture falsamente alte o 
“normali” possono essere responsabili di una diagnosi errata di RHT. Gli 
specialisti devono prestare attenzione alle oscillazioni pressorie, puntando 
sempre a “livelli controllati” e all’'equilibrio cardiovascolare da malattia 
stocastica autorigenerante  (allostasi). Queste oscillazioni della BP  dannose e 
spurie potrebbero essere dovute ad alcuni fallimenti nel processo di caos 
stocastico della regolazione  della  BP  e non una parte di una condizione 
allostatica autoripristinante in individui RHT. In questo senso, la questione 
cruciale è evitare di mantenere la vita di un paziente con una diagnosi errata e 
una prognosi basata solo sulle misurazioni BP iniziali, puntuali o storiche. È 
un obbligo medico di mettere in discussione periodicamente i valori pressori, 
prestando attenzione correttamente nello  studio medico, a casa e anche 
nell’ABPM o HBPM. Infine, rivedere alcuni contenuti cardine sui sistemi 
generali e sui processi deterministici non lineari è fondamentale per la  
migliore comprensione dei valori pressori anomali e instabili in questi pazienti 
difficili da controllare,  per i quali è fondamentale  la migliore comprensione 
dei valori pressori anomali.  

A causa della 
tecnica 
pressoria e 
dell'aderenza 
inadeguate, 
l’inerzia 
clinica sovra-
o sottostima la 
diagnosi di 
RHT 
 
 
È un obbligo medico di 
mettere in discussione 
periodicamente i valori 
pressori, prestando 
attenzione 
correttamente nello  
studio medico, a casa e 
anche nell’ABPM o 
HBPM. 
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2.4 BP e   caos 
La BP è una variabile dipendente non lineare (y) correlata a molte altre 
influenze e a fattori che mirano all'omeostasi cardiovascolare in un 
ambiente caotico generale (complesso). La  BP  office è il gold standard 
per lo screening, la diagnosi e la gestione dell'ipertensione, ma la 
diagnosi e la gestione ottimale dell'ipertensione non possono essere 
esclusivamente ottenuto da una manciata di letture acquisite 
convenzionalmente. 

La diagnosi e la 
gestione ottimale 
dell'ipertensione non 
possono essere 
esclusivamente 
ottenuto da una 
manciata di letture 
acquisite 
convenzionalmente. 

La BP e i modelli di flusso sanguigno nell'uomo sono variabili, 
consentendo un’efficiente risposta energetica a diversi stimoli 
provenienti dall'esterno (ambientali) e dall’interno (quotidianità 
dell’individuo, stimoli posturalei metabolici emotivoi. La 
regolamentazione del flusso di pressione è una componente significativa 
di quasi tutte le risposte fisiologiche integrate e possono essere 
sistemiche o organo-selettive. 

 

Di solito, il fattore cruciale nella regolazione della BP  è il livello di 
drive  simpatico che colpisce immediatamente (secondi, minuti) e  il 
fattore cardiovascolare a lungo termine (da settimane a mesi). 

 

La variazione pressoria è il risultato di normali e anormali scariche dal 
sistema nervoso centrale (es. ipotalamo); tuttavia, anomalie dei 
meccanismi di feedback (riflessi parasimpatici) portano ad anomalie 
cliniche.   Inoltre tutti questi partecipanti al controllo BP, molti altri 
componenti del sangue/plasma/siero, livelli cellulari e subcellulari e altre 
interferenze estrinseche integrano le regolazioni fini per stabilizzarsi ai 
valori pressori ottimali. Tuttavia, alcuni “piccoli spostamenti ed errori” 
possono probabilmente accadere in questo equilibrio ben sintonizzato e, 
analogamente, trasformare un cielo calmo, silenzioso e azzurro in un 
cielo instabile, oscuro e in una rumorosa tempesta. 
Come affermato nella teoria del caos, piccoli cambiamenti alla 
condizione iniziale (BP) sono determinanti per stabilire  la durata, la 
forza, i disordini, e i danni (malattia ipertensiva) al sistema generale. 
Infatti, questa  "tempesta" nel sistema BP non è prevedibile con i soliti 
modelli matematici, col calcolo probabilistico, o con metodi statistici 
ben consolidati. 
La chiave per visualizzare in anteprima i valori pressori nel tempo è un  
processo integrato autoregressivo non lineare che applica la seconda 
legge di Newton al sistema stiocastico  autoripristinante.    Anche con 
queste equazioni matematiche cumplicate o cumplex   solo il corso a 
breve termine può avvicinarsi ai sistemi biologici utilizzando un metodo 
caotico. Come in meteorologia, dove le previsioni del tempo hanno una 
precisione solo per i prossimi 5-7 giorni, prevedere i livelli di pressione 
arteriosa è  difficile a causa dell'elevato numero di variabili coinvolte in 
una funzione polinomiale di ordine multiplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chiave per 
visualizzare in 
anteprima i valori 
pressori nel tempo è 
un  processo 
integrato 
autoregressivo non 
lineare che applica 
la seconda legge di 
Newton al sistema 
stiocastico  
autoripristinante 

 
D'altra parte, la generale peculiarità nella fisiopatologia 
della sindrome RHT si sovrappone alla modulazione 
allostatica della BP:  

1. piccoli cambiamenti che portano a irregolari, 
drammatici, e anomali modelli BP; 

2. apparente aperiodicità delle occorrenze della  BP 
(non circadiana);  

3. difficile previsione dell’'evoluzione e  dei risultati 
clinici a medio-lungo termine; 

4. diversità delle risposte BP (anche nessuna) da 
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stimoli esterni  anche terapeutici. 
 
2.5 Conseguenze della 

sistema caotico 
 

dinamica della BP  in un  

Poincaré è stato il primo scienziato a intravedere la possibilità del 
caos. Un sistema deterministico mostra un comportamento 
aperiodico che dipende sensibilmente sulle condizioni iniziali, 
rendendo la previsione a lungo termine. 
Gli organismi umani funzionano come sistemi non lineari 
complessi (significati, caotici), come quasi tutti i sistemi 
conosciuti nell'Universo. La natura di questa caratteristica non 
esclude il determinismo, che fa possibile la previsione dei valori 
pressori nel tempo. Tuttavia, le misurazioni della BP nei pazienti 
con RHT dipendono da una costellazione di intrinseche  ed 
estrinseche interferenze che impediscono l'evoluzione precisa di 
questi livelli di previsione della BP 
 Sfortunatamente, più esponenti (gradi) in un polinomio per 
modellare i fattori di interferenza della PA funzionano  solo come 
un  concetto teorico nell'ipertensione clinica. 
Le tecniche analitiche derivate dalla teoria del caos possono 
aiutare a caratterizzare la stabilità e la complessità del controllo 
della BP, che può fornire misure essenziali per la previsione del 
rischio cardiovascolare. Il caos è localizzato nei dati dell'elettro-
encefalogramma, intervalli R-R dagli elettrocardiogrammi, e a 
livello cellulare, ma solo pochi studi si occupano del caos 
nell’ipertensione sostenuta. 
Secondo queste premesse, come per quasi tutti i sistemi biologici 
negli esseri umani, la pressione arteriosa stocastica è una forma di 
mantenimento dell'omeostasi del corpo. 
Ad esempio, l'ampiezza della frequenza cardiaca dipende 
dall’attività del  parasimpatico e  del simpatico.  Quando l'attività 
autonomica rimane invariata, l'ampiezza della frequenza cardiaca 
durante il riposo riflette il metabolismo basale. Le alterazioni dei 
parametri della frequenza cardiaca suggeriscono che siano legate 
all'età 
la diminuzione della variabilità della frequenza cardiaca, la 
variabilità della frequenza cardiaca ultraridotta nello scompenso 
cardiaco e la variabilità della frequenza cardiaca ultra elevata nelle 
alterazioni del   segmento ST che si riferiscono  alla diminuzione 
del metabolismo basale correlata all'età, all’alterato metabolismo 
miocardico e all’iperattività del sistema nervoso simpatico 
innescate rispettivamente dall'ischemia miocardica. 

Le misurazioni della BP nei 
pazienti con RHT dipendono 
da una costellazione di 
intrinseche  ed estrinseche 
interferenze che 
impediscono l'evoluzione 
precisa di questi livelli di 
previsione della BP 

 
 
 
 
 
 
 

Le tecniche analitiche 
derivate dalla teoria del 
caos possono aiutare a 
caratterizzare la stabilità e 
la complessità del controllo 
della BP, che può fornire 
misure essenziali per la 
previsione del rischio 
cardiovascolare 

 
3 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Quando fallisce il miglior trattamento farmacologico nei pazienti con vero 
ipertensione refrattaria e anche nell'ipertensione difficile da controllare, 
i medici devono comprendere la possibilità del caos come partecipi 
della  pressione arteriosa. 
 
Pseudo and resistant hypertension: A chaotic perspective 
Moreno e coll.  Hypertension 2022 luglio 
 
 
 
 



 32

� 9. Contenuto di acido urico nelle placche carotidee sintomatiche  

e asintomatiche 
 
L'ictus ischemico è una delle principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo. 
Una delle principali cause di incidenti cerebrovascolari  è la tromboembolia secondaria 
alla rottura di una placca carotidea aterosclerotica vulnerabile. 

 

Diversi studi hanno cercato possibili biomarcatori di instabilità della placca carotidea. 
Tuttavia, per migliorare la valutazione cerebrovascolare del rischio e migliorare la cura 
del paziente, è necessaria una migliore comprensione dei predittori di vulnerabilità della 
placca nei pazienti con aterosclerosi carotidea. 

 

L'acido urico (UA) è il prodotto finale del metabolismo delle purine e sintetizzato 
dall'enzima XO (xantina ossidasi) per ossidazione di xantina e ipoxantina. 

 

Gli AA avevano già  trovato un'espressione XO più alta nelle placche aterosclerotiche 
carotidee nei pazienti sintomatici rispetto a quelli  asintomatici.  Nel presente studio, per 
la prima volta,  è stata  ampliata la ricerca dalla sola espressione di XO alla rilevazione di 
UA nel tessuto della placca carotidea e si è voluto vedere se l’ acido urico è espresso nelle 
placche dell'arteria carotide e se è accumulato in modo differenziato nelle  placche 
arteriose carotidee   sintomatiche rispetto a quelle  asintomatiche. 

 

Un’uricemia (SUA)  elevata è considerata un marker di infiammazione e fattore di rischio 
per l'aterosclerosi.  Pertanto, livelli elevati di uricemia  sono stati associati a un maggior 
rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia ci sono informazioni limitate 
sull'associazione tra elevati livelli di uricemia e presenza/assenza di soggetti con placca 
aterosclerotica vulnerabile  e sul ruolo dell’ uricemia nella progressione aterosclerotica e 
rottura della placca. 

 

 
 
 
Il ruolo meccanicistico dell’uricemia come marker di instabilità della placca e 
predittore di futuri eventi cardiovascolari in pazienti con malattia dell'arteria 
carotidea rimangono da stabilire.  
 
Sempre questi AA in un  precedente studio avevano  segnalato che in 88 pazienti 
sottoposti a endoarteriectomia carotidea (CEA) con o senza storia di eventi 
cerebrovascolari (ictus, attacco ischemico transitorio [TIA], amaurosis fugax), i 
livelli di uricemia erano significativamente più alti nei pazienti con sintomi rispetto 
a quelli con placche aterosclerotiche  asintomatiche. 
 
Nel presente studio, l'associazione uricemia con instabilità della placca e sintomi 
cerebrovascolari è stata studiata  in una coorte molto più ampia. Inoltre, si è cercato 
di determinare se i livelli di uricemia  sono associati ad un aumentato rischio di 
eventi avversi cardiaci  maggiori  (MACE) e morte per tutte le cause a 5 anni di 
follow-up dopo l'intervento di endoarteriectomia. Infine,  i livelli di  uricemia  sono 
stati confrontati  con quelli dell’acido urico  rilevati nelle placche carotidee, 
suggerendo un potenziale coinvolgimento dell’ acido urico nella  fisiopatologia 
degli eventi cerebrovascolari. 
L’ipotesi era che  nei pazienti sottoposti a CEA, la presenza  di acido urico nelle 
placche aterosclerotiche carotidee può svolgere un ruolo  chiave nella patogenesi 
dell'ictus e l’uricemia  può essere un potenziale biomarcatore sistemico per la 
patologia sottostante 
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Il messaggio 
 
La concentrazione di acido urico all'interno della placca carotidea e la sua 
associazione con eventi cerebrovascolari non è stata rilevato o quantificata. A 
livello sistemico, l’ uricemia è un marker di infiammazione e un fattore di rischio 
per l'aterosclerosi. 
Tuttavia, la sua associazione con l'instabilità della placca carotidea e la 
patogenesi dell'ictus rimane poco chiara. Nei pazienti sottoposti ad 
endoarteriectomia carotidea, si è  mirato a determinare se l' acido urico è presente 
in modo differenziato nei pazienti  con placche carotidee sintomatiche  rispetto a 
quelle asintomatiche e se l'uricemia è associata a sintomi cerebrovascolari (ictus, 
attacco ischemico transitorio, o amaurosis fugax). 

 
 
 

 
Questo studio ha 5 risultati principali.  

1.  l' acido urico è espresso nelle placche carotidee aterosclerotiche. 
2.  L'espressione di acido urico nelle placche aterosclerotiche carotidee è maggiore nei 

pazienti sintomatici rispetto a quelli asintomatici.  
3. L'espressione di acido urico nelle placche aterosclerotiche carotidee è positivamente 

correlata ai livelli di uricemia  
4. I livelli di uricemia preoperatori sono significativamente più elevati nei pazienti 

sintomatici rispetto a quelli asintomatici.  
5. I livelli di S uricemia sono stati   un biomarcatore predittivo indipendente di MACE e 

morte per tutte le cause durante un follow-up di 5 anni dopo la endoarteriectomia 
carotidea 

In conclusione lo studio fornisce una nuova visione della patogenesi dell'aterosclerosi 
carotidea, suggerendo che i depositi di acido urico nelle placche carotidee possono partecipare al 
meccanismo dell'ictus e che i livelli di uricemia possono svolgere un ruolo come biomarcatore 
sistemico di eventi cerebrovascolari. 
 
 
 
Per approfondire 
 
Durante l'endoarteriectomia carotidea sono state raccolte placche aterosclerotiche 
carotidee ed è stata valutata la presenza di acido urico utilizzando la colorazione con 
argento metenamina di Gomori e la colorazione immunoistochimica anti-UA e la sua 
quantità misurata utilizzando un test colorimetrico enzimatico. Le informazioni cliniche 
sono state ottenute attraverso una revisione retrospettiva dei dati. 

 

 
 
RISULTATI:  
 
Placche carotidee sintomatiche (n=23)  
Placche  asintomatiche (n=9)  
 

 

  
 
L' acido urico è stato più comunemente rilevato nelle  placche sintomatiche che in 
quelle asintomatiche 
 
Metodo  di Gomori:  
 

86,9% contro 22,2%; P=0,001 

Metodo immunoistochimico anti-UA  :69,5% contro 11,1%; P=0, 004. 
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 La concentrazione di acido urico era maggiore nelle placche sintomatiche piuttosto che in 
quelle asintomatiche  

Concentrazione U acido urico µg/g 
placche sintomatiche 25,1 (9,5) 
placche asintomatiche 17,9 (3,8);  

P=0,021 
 
 Prima dell'endoarterectomia carotidea, i livelli di uricemia erano più alti nei pazienti 
sintomatici (n=341) rispetto ai pazienti asintomatici (n=146)  

Livelli uricemia mg/dL 
Pazienti sintomatici 5,9 [intervallo interquartile, 4,6–6,9]  
Pazienti asintomatici 5,2 [intervallo interquartile, 4,6–6,2]  

P=0,009 
 

   
In conclusione, nei pazienti con malattia carotidea gli  aggregati acido urico  
possono  partecipare al  meccanismo di vulnerabilità della placca e successive 
rotture, così come i livelli di uricemia possono essere un potenziale marker di 
eventi ischemici cerebrovascolari. L’ acido urico può fornire una potenziale 
spiegazione meccanicistica per i sintomi cerebro-vascolari. 

 

L'identificazione dei pazienti ad alto rischio di eventi cerebrovascolari 
permetterebbe la capacità di stratificare il rischio del paziente e gestirlo un punto 
di vista della prevenzione primaria e secondaria. Dalla  rilevazione e dalla 
quantificazione dell’ acido urico nelle placche  sintomatiche possono estrapolarsi i 
test di convalida necessari per confermare il meccanismo alla base dell’ipotesi 
formulata. 

 
 

Potrebbe quindi essere necessario determinare l'origine e il significato clinico dell’ 
acido urico nelle placche carotidee e il ruolo dell’ uricemia come fattore di rischio 
modificabile e come  target terapeutico. 
 
Uric Acid Expression in Carotid Atherosclerotic Plaque and Serum Uric Acid 

Are Associated With Cerebrovascular Events 
Nardi e coll. 

 

 Hypertension. 2022;79:1814–1823. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19247. 
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� 10. La misurazione spot della sodiuria è affidabile per un programma di 

riduzione dell’assunzione di sale nella popolazione?  
 
 
 
Premessa 
In tutti i paesi, l'assunzione di sale supera il massimo 
raccomandato dall'OMS di 5 g/die. Un'elevata assunzione di sale 
aumenta la pressione arteriosa che a sua volta è il principale fattore 
di rischio di malattie cardiovascolari (CVD), a loro volta lla 
principale causa di mortalità e morbilità nel mondo. Nel 2013, 
l'OMS ha fissato un obiettivo globale di riduzione del 30% 
dell’assunzione di sale da parte della popolazione entro il 2025, 
ma ad oggi nessun Paese ha ancora raggiunto questo obiettivo, né  
ha raggiunto il target  di meno di 5 g/giorno. Eppure i vantaggi 
sulla  salute della popolazione sarebbero notevoli. 

 
 
 
• Rapporto sale sodio  
        Na x 2,5 
• 1 g di sale= 
       393,4 mg di Na 
 

I campioni di urina spot, invece che per tutte le 24 ore,  sono ovviamente  
più semplici e più comodi da eseguire. I problemi sorgono quando si tenta 
di stimare l'assunzione di sale dalla concentrazione spot di sodio. Varie 
formule per estrapolare l’UNa  24 ore dalle concentrazioni spot sono state 
pubblicate  ma tutte sistematicamente sottostimano  le maggiori assunzioni 
di sale e sovrastimano  le minori assunzioni di sale  
 Le formule comunemente usate per stimare l’UNa  24 ore  non sono 
idonee e qualsiasi variazione nell'assunzione di sale risulta appiattita,  
come confermato in precedenti ricerche in cui l’UNa 24 ore  stimato in 
formula non è riuscito a riflettere le variazioni dell’UNa 24 ore in 
campioni di popolazione indipendente. 
Il quesito allora è: 
visto che il dosaggio sistematico  dell’UNa 24 ore  è di difficile attuazione 
e visto che le formule di conversione del sodio determinato con le urine 
spot in urine 24 ore si sono rivelate poco affidabili, confrontare la 
semplice concentrazione  di sodio spot con quella delle 24 ore, senza 
formule,  per monitorare i cambiamenti relativi nell'assunzione di sale da 
parte della popolazione, avrebbe senso?   
È una possibilità, del resto, che  non è mai stata studiata.  
 

 

L’ipotesi di lavoro  è che, a livello di popolazione, la percentuale di  
cambiamenti nell’ UNa 24 ore si rifletta in una percentuale simile sulle 
variazioni della concentrazione spot. Se questo dovesse rivelarsi vero, 
raccogliendo campioni di urina ogni  1–2 anni nel corso di survey sulle  
UNa 24 ore previste ogni 3-5 anni   consentirebbe un monitoraggio più 
attento e feedback più immediati  in tutti i programmi di riduzione del sale.  
“Il nostro obiettivo di studio era di determinare se i campioni spot possano 
essere utilizzati per completare le indagini sulle urine delle 24 ore 
monitorando i cambiamenti relativi nell'assunzione di sale nella 
popolazione tra le indagini sulle urine delle 24 ore. Per fare ciò, sono stati 
utilizzati i dati disponibili dall'Inghilterra dove è in corso un programma di 
riduzione del sale e dove le indagini sulle urine delle 24 ore e spot sono 
state condotte in modo indipendente a intervalli regolari.”  
 

 

Il messaggio 
 
Il metodo più accurato per misurare l'assunzione di sale della popolazione 
è quella di raccogliere nelle 24 ore l’ escrezione urinaria di sodio (UNa 24 
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ore) ma è una metodica impegnativa e costosa,  e raramente viene eseguita 
in maniera sistematica. Gli AA hanno pertanto pensato di utilizzare le 
concentrazioni di sodio urinario spot per monitorare i cambiamenti relativi 
all’ assunzione di sale nell’ambito di programmi  sulla riduzione del sale 
nella popolazione. 
Essi hanno visto che le variazioni nel tempo delle rilevazioni spot 
rispecchiano accuratamente i cambiamenti relativi nella media dell’UNa 
24 h, e possono  quindi essere utilizzate nei periodi intermedi  tra le 
indagini UNa  24-h  programmate per monitorare  i programmi di  
riduzione del sale nella popolazione. 
In pratica  
 
UNa 24 h……….spot……….spot……….spot……….UNa 24 h 
 
Anno 0                      anno 1             anno2              anno3              anno 4 

 
 
Per approfondire 
 
Sono stati utilizzati 2.020 campioni di UNa 24 h e n.21.711 campioni spot  
prelevati da partecipanti adulti in sondaggi nazionali in Inghilterra, 
separati, trasversali, rappresentativi, ripetuti tra il 2006 e il 2014. 
Risultati: poiché la media dei valori dell’UNa 24 ore  è diminuita dal 2006 
al 2014 del 12% con il programma di riduzione del sale in corso in 
Inghilterra,  la  concentrazione spot  è diminuita in misura simile (del 
13%).  
Le curve  di regressione di UNa 24 ore  e la concentrazione di sodio spot 
correvano parallelamente (P value = 0.1009) in un modello di  regressione 
lineare.  
 
Al contrario, quando l’ UNa 24 ore veniva  stimato applicando le formile 
Kawasaki, Tanaka o INTERSALT per individuare le concentrazioni di 
sodio, quasi nessun cambiamento è stato rilevato dal 2006 al 2014 (1%) e 
le loro pendenze di regressione erano significativamente diverse da quelle 
UNa 24 ore  misurate (per tutti i valori P <0,0001). 
 

 

 
 
Dalla discussione 
 
La raccolta di campioni di urina spot è molto più conveniente rispetto alla 
raccolta di campioni di urina delle 24 ore, anche se le maggiori variazioni 
nella concentrazione di sodio rendono necessario raccogliere campioni di 
urina spot da un alto numero di partecipanti. 
Per illustrare meglio l'impatto della concentrazione di sodio spot sulla 
variabilità sulla dimensione del campione, sono stati utilizzati  i dati dello 
studio INTERSTALT  in Inghilterra  e  si è visto che  

• 1000 campioni di urina spot (500 al basale e 500 al follow-up) 
rilevano  una variazione del 10% rispetto ai valori di riferimento 
del 2006 con l'80% di potenza e il 95% di confidenza rispetto a  

• 520 campioni UNa 24 ore  (260 al basale e 260 al follow-up).  
 

 

 
Punti di forza 
1. L'uso dei dati delle indagini nazionali, che  hanno consentito di 
dimostrare l'utilità della concentrazione spot di sodio per il monitoraggio 
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del "mondo reale", dove riduzioni dell'assunzione di sale sono piccole e 
graduali e dove si trovano gli stessi partecipanti non seguiti nel tempo.  
2. La  validazione dei campioni di UNa 24 ore da PABA, che è un 
marker obiettivo per verificarne la completezza. 
 
Limiti 
1. La mancanza di raccolta sincrona di UNa  24 ore e spot negli anni tra 
il 2006 e il 2014,  che ha precluso un esame più dettagliato di come la 
concentrazione di sodio spot della popolazione segua i relativi 
cambiamenti UNa 24 ore.  
2. “I nostri risultati riguardano solo il monitoraggio dell'assunzione di 
sale a livello di popolazione (dove l'impatto della variabilità e dell'errore 
casuale nella concentrazione spot di sodio è ridotto al minimo dal gran 
numero di partecipanti) e non sono validi per il monitoraggio o gli studi a 
livello individuale di associazione tra sale (sodio) e risultati sulla salute. 
Valutare con precisione la consueta assunzione di sale in un individuo 
richiede la raccolta di più campioni di  urine delle 24 ore non consecutivi 
poiché l'assunzione di sale varia di giorno in giorno; il monitoraggio dei  
cambiamenti nell'assunzione individuale di sale richiederebbero la 
ripetizione questa procedura nel tempo 

 

 
. 
NOTE FINALI 
“I nostri risultati mostrano che un modo conveniente per monitorare 
più da vicino l'assunzione di sale della popolazione al fine di attuare 
i programmi di riduzione  sarebbe quello di  integrare  i programmi 
di riduzione del sale in corso con  indagini spot sulle urine in modo 
casuale e su campioni rappresentativi della popolazione.”  
 
Il monitoraggio dell’assunzione del sale nella popolazione dovrebbe 
quindi consistere idealmente nel raccogliere l'urina delle 24 ore 
regolarmente, ad es. ogni 3-5 anni, integrato con indagini spot sulle 
urine ogni 1-2 anni nel periodo intermedio. Mentre le  indagini sulle 
urine delle 24 ore rimangono il modo più accurato per valutare 
l’assunzione di sale da parte della popolazione, le indagini spot sulle 
urine più frequenti consentirebbero un più attento monitoraggio 
delle variazioni percentuali nella popolazione l'assunzione di sale, 
fornendo così un feedback  più immediato  sull'efficacia di qualsiasi  
programma di riduzione del sale in corso. 
In qualsiasi Paese del mondo, l'azione dovrebbe essere intrapresa  
senza indugio per accelerare la riduzione del sale anche senza dati 
sulle urine delle 24 ore. Tanto per iniziare, potrebbero essere quindi 
utilizzati campioni di urina spot per monitorare i cambiamenti 
relativi nell'assunzione di sale da parte della popolazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Più che un’alternativa, 
un’integrazione a costi 
contenuti 

  
Spot urinary sodium to monitor relative changes in population salt intake during the UK salt 

reduction programme 
 Tan e coll. 
Journal of Hypertension 2022, 40:1406–1410 
 
 


