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1. Un’eccessiva  risposta pressoria allo sforzo   è associata a  disfunzione 
cardiaca in pazienti maschi con ipertensione essenziale 
 
 
 
 

ABI 
Ankle Brachial 
Index 
 
AT 
Anaerobic 
Threshold 
 
ATP 
Anaerobic 
Threshold 
Plateau 
 
baPWV  
brachial-ankle 
Pulse Wave 
Velocity, 
 
CPET 
test da sforzo 
cardiopolmonare  
 
CVD 
Cardio Vascular 
Disease 
 
EBPRE 
Exaggerated 
Blood Pressure 
Response to 
Exercise 
 
EH 
Exercise 
Hypertension 
 
HIIT 
High-Intensity 
Interval 
Training  
 
VO2/HR 
Oxigen/Pulse 
 
WR 
Work Rate 

Ogni anno circa 17 milioni di persone muoiono di malattie 
cardiovascolari (CVD), e l’ipertensione vi contribuisce, con le sue 
complicanze, per   circa la metà dei casi. 
Si prevede che nel 2025 (domani, dunque), il numero globale  di adulti 
con ipertensione sarà di 1,56 miliardi. Quindi, come sappiamo tutti noi 
che ci occupiamo dell’argomento,  è particolarmente importante rilevare 
l'ipertensione, e soprattutto i danni agli organi bersaglio, in anticipo e 
trattarli attivamente non solo con la  terapia medica ma anche con un 
corretto stile di vita.   
Allo stato attuale, tre misurazioni della  pressione arteriosa (BP)  >140 
e/o 90  mmHg e/o in diversi giorni vengono  utilizzate per diagnosticare 
e valutare  l'ipertensione,  a riposo. 
Tuttavia, con lo sviluppo dei test di carico (tapis roulant, power bike, 
ecc.) l’approccio  alla BP  non  è limitato ai livelli rilevati  a riposo. La 
modificazione della pressione durante l'esercizio, uno dei punti caldi nel 
campo di ricerca cardiovascolare, ha attirato l'attenzione di gran parte dei 
ricercatori e il concetto e i criteri diagnostici di una risposta esagerata 
della BP  all'esercizio (EBPRE) sono stati proposti per la prima volta da 
Dlin et al. nel 1983. Tali criteri si referivano al fenomeno di una BP  
abnormemente aumentata  durante e/o dopo un certo carico di lavoro, 
fenomeno noto anche come EH (ipertensione da sforzo). 
Studi recenti hanno scoperto che i pazienti con EH possono andare 
incontro potenziali cambiamenti strutturali e disturbi funzionali del  
sistema cardiovascolare,  i principali fattori di rischio per una maggiore 
incidenza di malattie cardiovascolari,  di  eventi  cerebrovascolari e di 
mortalità.  Ma ancora non abbiamo uno standard universale per la 
diagnosi di EH: il Framingham comunque  stabilisce questo standard   in 
una  pressione sistolica (SBP) >210 mmHg nei maschi o  >190mmHg 
nelle femmine durante l'esercizio. 
Il test da sforzo cardiopolmonare (CPET) è il metodo più accurato per 
rilevare la funzione cardiopolmonare durante l'esercizio ed è il gold 
standard per la valutazione della  tolleranza all'esercizio e fitness 
cardiopolmonare. Questo test può monitorare non solo la risposta 
anormale della BP durante l'esercizio ma anche anomalie 
dell'elettrocardiogramma, della gittata cardiaca, della gittata sistolica  e 
della resistenza aerobica, per rilevare una precoce o potenziale 
disfunzione cardiaca.  Oltre   all’'elettrocardiogramma e al monitoraggio 
pressorio durante l’esercizio fisico, il CPET misura anche i gas 
respiratori.  Xia  e coll nell’International Journal of Hypertension hanno 
ipotizzato che la potenziale disfunzione cardiaca nei pazienti con EH 
possa essere associata ad una riserva funzionale cardiaca ridotta e con 
una ridotta funzione vascolare diastolica. In questo studio retrospettivo 
sono stati selezionati  pazienti maschi con ipertensione essenziale per 
vedere  se esiste  una disfunzione cardiaca precoce o potenziale nei 
pazienti con EH e se la disfunzione cardiaca sia  associata con fitness 
cardiopolmonare in risposta all'esercizio. 
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Rispetto ai pazienti non-EH, i pazienti EH hanno una funzione nervosa autonomica più 
accentuata e sono maggiormente  soggetti a disfunzione cardiaca indotta dall'esercizio.  
I  pazienti EH con disfunzione cardiaca indotta dall'esercizio hanno diminuiti picco di  
gittata  cardiaca,  tolleranza all'esercizio e  funzione vascolare diastolica.  Quindi, uno 
sforzo sopra la soglia anaerobica (AT) protratto  può aggravare il danno del cuore. In 
considerazione di ciò, nei pazienti con  ipertensione essenziale  ed EH si consiglia di 
condurre uno screening precoce del CPET, allo scopo di  rilevare il prima possibile la  
potenziale disfunzione cardiaca  indotta dall'esercizio. In tal modo  possiamo puntare a  
una terapia antipertensiva più precisa, precoce e sicura per inibire il processo di 
arteriosclerosi e migliorare la prognosi remota.  Sono necessari studi ulteriori per 
determinare il livello individuale di esercizio ottimale ed evitare l'insorgenza di EH nei 
pazienti ipertesi. 
 

 

 
 

Per approfondire 
 
 Il CPET è stato utilizzato per esplorare la risposta della BP  e la  potenziale disfunzione 
del sistema cardiovascolare  nei pazienti di sesso maschile con risposta ipertensiva  
all’esercizio, allo scopo di  fornire una base scientifica per una riabilitazione fisica sicura 
ed efficace e per il miglioramento della prognosi. 
 
 
Sono stati arruolati nello  studio 100 pazienti di sesso 
maschile con ipertensione essenziale (età 18-60 anni) 
ricoverati presso l’ambulatorio del  Center for 
Diagnosis and Treatment of Cardiovascular Diseases 
of Jilin University  da settembre 2018 a gennaio 2021.  
I  pazienti avevano normale struttura cardiaca in stato 
di riposo senza manifestazioni cliniche di insufficienza 
cardiaca. È stato eseguito il CPET con limitazione dei 
sintomi e la BP è stata misurata durante e dopo 
l'esercizio. 
Secondo i criteri di Framingham, la SBP maschile 
>210 mmHg durante l'esercizio è stata definita come 
EH.   
I soggetti sono stati divisi in  

• gruppo        EH        (n = 47)  
• gruppo non EH        (n = 53).  

È stato valutato il polso dell’ossigeno (VO2/HR)* 
Se il plateau del polso dell'ossigeno  VO2/HR si è verificato  immediatamente dopo la 
soglia anaerobica (AT), il gruppo EH è stato ulteriormente suddiviso in 

• un sottogruppo   EH  con plateau VO2/HR immediatamente dopo aver raggiunto  
la  soglia anaerobica AT: gruppo EH-ATP        (n = 19) 

• un sottogruppo EH-non-ATP                              (n = 28).  
 
I dati clinici di base e parametri correlati, indicatori chiave CPET, sono stati confrontati 
tra i gruppi.  
 
 
Risultati.  

Sono stati registrati i  parametri 
CPET comprendenti   

• il consumo di ossigeno 
per chilogrammo di peso 
corporeo (VO2/kg) 

• la frequenza cardiaca (FC)  
• il polso  di ossigeno 

(VO2/HR)  
• il tasso di lavoro (WR) a 

riposo  
• la soglia anaerobica (AT)  
• i  picchi 
• la BP  a riposo e 1 e 3 

minuti dopo esercizio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Il Polso 
dell'ossigeno 
(VO2/FC) è 
definito 
come rapporto tra 
Volume di 
Ossigeno (VO2)  
e frequenza 
cardiaca (HR) ; 
in pratica è il 
VO2 normalizzato 
per la l’HR. 



 
 

4 

BMI,  grasso viscerale, SBP a riposo, e  variabilità della SBP nel gruppo EH erano 
significativamente superiori a quelle del gruppo non EH.  
Inoltre, il polso di ossigeno alla soglia  anaerobica (VO2/HR at AT)   e il  rapporto del  
plateau del polso d’ossigeno  (VO2/HR) che si manifestava immediatamente dopo l'AT era 
significativamente più alto nel gruppo EH che nel  gruppo non EH. . 
 La SBP  a riposo, la variabilità della SBP   a 15 minuti e la presenza di plateau del polso 
d’ossigeno  erano fattori di rischio indipendenti per EH.  
 
Ancora, il tasso di lavoro   (WR) all'AT ma anche il WR, il consumo di ossigeno al minuto 
(VO2), il VO2/kg e il VO2/HR al picco erano significativamente inferiori nel gruppo EH-
ATP rispetto al gruppo EH-non-ATP. L’incremento de picco diastolico  (DBP) e la 
diminuzione del D VO2/DWR per AT al picco  erano fattori di rischio indipendenti per il 
plateau VO2/HR che apparivano immediatamente dopo AT nei pazienti con EH. 

 

 
 
 

Conclusioni 
I pazienti con EH hanno una funzione nervosa autonomica compromessa e sono soggetti 
a disfunzione cardiaca indotta dall'esercizio. i pazienti EH con disfunzione cardiaca 
indotta dall'esercizio hanno ridotto  picco di gittata cardiaca e la tolleranza all'esercizio e 
compromessa funzione vascolare diastolica. Il test da sforzo cardiopolmonare  dovrebbe 
essere eseguito sui pazienti con EH e soprattutto sui pazienti con disfunzione cardiaca per 
sviluppare una terapia farmacologica precisa e un'efficace prescrizione di esercizi 
individuali, per evitare l'arteriosclerosi e danno cardiaco indotto dall'esercizio.  

 

 
Dalla discussione 
 
“L’analisi multivariata  di regressione logistica binaria ha  evidenziato che  SBP a riposo, 
variabilità SBP a 15 minuti e presenza di plateau VO2/HR immediatamente dopo  la soglia  
anaerobica (AT) sono fattori di rischio indipendenti per EH. “ 
 

 

Gli studi hanno dimostrato che il verificarsi di EH può essere correlato all'iperattività del 
sistema nervoso simpatico, all’ eccessiva attivazione del sistema RAAS, alla disfunzione 
endoteliale, all’ arteriosclerosi e alla risposta infiammatoria. Inoltre, è stato dimostrato che 
l’obesità e un aumentato  grasso viscerale accelerano  il processo di aterosclerosi e sono 
associati con l'induzione di EH.   
 

Responsabilità 
dell’attività 
simpatica e 
obesità 

 
A riposo, l’indice caviglia polso (ABI)  e la velocità dell’onda di polso braccio-caviglia (baPWV) 
sono i metodi principali per valutare il  grado di ostruzione  vascolare degli arti inferiori e la  
arteriosclerosi. 
ABI < 0,9 è considerato il valore critico di sospetta ostruzione vascolare degli arti inferiori e il 
valore baPWV aumenta con la gravità dell'aterosclerosi.  
La variabilità pressoria  rappresenta il grado di fluttuazione della BP  in un certo periodo di tempo. 
Essa esiste indipendentemente dal  livello della BP  e può riflettere la funzione del  sistema nervoso 
autonomo; quindi una  variabilità pressoria  anormale è un fattore di rischio per il peggioramento 
dell'aterosclerosi. 
In questo studio, ABI e baPWV dei pazienti EH non sono cambiati in modo significativo, 
ma la SBP a riposo e la sua variabilità entro 15 minuti dall’esercizio erano 
significativamente aumentate. 

In questo studio, 
ABI e baPWV dei 
pazienti EH non 
sono cambiati in 
modo 
significativo; la 
SBP a riposo e la 
variabilità della 
PAS entro 15 
minuti dopo 
l'esercizio erano 
significativamente 
aumentati. 

 
Durante l'esercizio, con l'aumento della sua intensità, la richiesta di ossigeno del muscolo 
scheletrico aumenta, e il ventricolo sinistro aumenta la gittata cardiaca per soddisfare la richiesta 
di ossigeno; l’aumento della gittata cardiaca è ottenuto principalmente attraverso l'aumento della 

…, nei pazienti 
EH, il post-carico 
del ventricolo 
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gittata sistolica e della frequenza cardiaca.      Prima di raggiungere la  soglia anaerobica (AT), 
l'aumento della gittata cardiaca dipende principalmente dall'aumento della gittata sistolica e il 
volume di stroke  generalmente raggiunge il suo picco vicino  alla  soglia anaerobica (AT 
dell’esercizio). Una volta raggiunta l’AT, l'aumento della  gittata  cardiaca dipende principalmente 
dall'aumento della frequenza cardiaca. Se  il polso dell’ossigeno (VO2/HR) non aumenta con 
l'aumento dell'intensità dell'esercizio dopo la soglia anaerobica   (AT), vuol dire che c’è una 
significa  diminuzione del volume di stroke, importante manifestazione di disfunzione cardiaca 
indotta dall'esercizio.  
“Nel nostro studio, il livello VO2/HR dei pazienti EH è aumentato significativamente nello 
stato di AT, ma non c'è stata alcuna differenza nella frequenza cardiaca e  tasso di lavoro 
(WR), indicando che nei pazienti con EH, il post-carico del ventricolo sinistro è maggiore 
durante l'esercizio di intensità moderata e il cuore ha bisogno di lavorare di più  per 
soddisfare il bisogno di ossigeno del corpo”. 
Studi recenti hanno riportato che l'elevazione della SBP durante l'esercizio moderato è  
migliore predittore dell’ipertrofia del  ventricolo sinistro rispetto alla BP  a riposo negli 
ipertesi.  Poiché l'esercizio massimale dipende dallo sforzo, il picco misurato di SBP a 
volte non riflette l'esatto aumento della SBP nell'esercizio massimale a causa dello scarso 
livello di fitness.    Un’eccessiva elevazione della  SBP durante l'esercizio moderato può 
essere utilizzata per identificare i pazienti ipertesi con alto rischio di sviluppare ipertrofia 
ventricolare sinistra.  Inoltre, “abbiamo anche scoperto che la presenza di un plateau 
VO2/HR durante un esercizio moderato  è più alto  nel gruppo EH ed è un fattore di rischio 
indipendente per gli EH, che può essere un segno precoce di compromissione cardiaca”. 
 

sinistro è 
maggiore durante 
l'esercizio di 
intensità 
moderata e il 
cuore ha bisogno 
di fare più lavoro 
per soddisfare il 
bisogno di 
ossigeno del 
corpo 
 
 
 
 
 
..la presenza di un 
plateau VO2/HR 
durante un 
esercizio 
moderato  è più 
alto  nel gruppo 
EH ed è un fattore 
di rischio 
indipendente per 
gli EH, che può 
essere un segno 
precoce di 
compromissione 
cardiaca 

 
Precedenti studi hanno dimostrato che le diminuite fibre muscolari di tipo I  in pazienti 
con insufficienza cardiaca cronica inducono  la riduzione del numero dei capillari dei 
muscoli scheletrici e il numero di ossidasi, esitando  in una diminuzione dell'efficienza 
nell’utilizzare l'ossigeno. Nel  gruppo EH-ATP, la risposta della frequenza cardiaca dopo 
aver raggiunto lo stato AT non è aumentata in modo significativo, indicando che 
l'iperattività del  simpatico non può compensare il declino della gittata sistolica 
aumentando la frequenza cardiaca, e ciò porta alla diminuzione del picco di gittata 
cardiaca * (che è il potenziale motivo del declino della tolleranza all'esercizio). 
 
Inoltre, il picco di aumento della DBP durante l'esercizio era   significativamente 
aumentato nel gruppo EH-ATP,  dimostrandosi  un fattore di rischio indipendente per il 
plateau VO2/FC che compariva immediatamente dopo AT nei pazienti EH, indicando 
quindi disfunzione cardiaca indotta dall'esercizio, che può essere correlato alla  
disfunzione diastolica indotta dall'esercizio. Presi insieme, i pazienti EH con diminuito 
volume di stroke indotto dall’esercizio possono avere   un potenziale declino 
dell'efficienza del lavoro aerobico del muscolo scheletrico e una ridotta funzione diastolica 
vascolare, che può contribuire allo sviluppo di LVH. Ecco che  occorre prestare attenzione 
speciale alla sicurezza e all'efficacia dell’ intensità dell'esercizio per evitare lesioni 
cardiovascolari indotte dall’esercizio nei pazienti con EH-ATP.  
Inoltre, una significativa differenza è stata trovata nella fitness cardiopolmonare dei 
pazienti EH-ATP prima che l’intensità dell'esercizio raggiunga la soglia anaerobica (AT), 
e ciò è coerente con gli studi precedenti che riferiscono che  un regolare esercizio aerobico 
di intensità moderata è sicuro ed efficace nei pazienti ipertesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il picco di 
gittata  cardiaca è 
un predittore 
indipendente di 
mortalità che può 
essere misurato in 
modo non 
invasivo 
utilizzando il test 
da sforzo 
cardiopolmonare. 
Può conferire 
ulteriore potere 
prognostico a un 
picco VO2 nella 
valutazione dei 
pazienti con 
insufficienza 
cardiaca 
congestizia. 

Una meta-revisione di 33 revisioni sistematiche ha dimostrato che l'allenamento ad 
intervalli ad alta intensità (HIIT) può migliorare efficacemente il fitness 

quando i pazienti 
EH-ATP 
eseguono 
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cardiopolmonare, la tolleranza all’esercizio e la struttura muscolare. Sembra che la 
disfunzione diastolica indotta dall'esercizio non comprometta la pressione polmonare  a 
riposo; tuttavia, può contribuire a un'esagerata  pressione arteriosa polmonare in 
risposta all’ esercizio con pressione capillare polmonare elevata. Perciò, quando i 
pazienti EH-ATP eseguono esercizio intermittente efficace ad alta intensità, il tempo di 
esercizio ad alta intensità dovrebbe essere controllato per  evitare una pressione 
intracardiaca esagerata e lo sviluppo di LVH.  
 
CONCLUSIONI 
“I nostri risultati suggeriscono che i pazienti EH dovrebbero  non solo abbassare la 
pressione arteriosa a riposo, ma anche migliorare il plateau VO2/FC indotto dall'esercizio 
(diminuzione del volume di stroke) per prevenire lo sviluppo di LVH.” 
 

esercizio 
intermittente 
efficace ad alta 
intensità, il tempo 
di esercizio ad 
alta intensità 
dovrebbe essere 
controllato per  
evitare una 
pressione 
intracardiaca 
esagerata e lo 
sviluppo di LVH.  
 

 
Limiti dello studio. 

1. Pazienti di un singolo centro. 
2. Dimensione limitata del campione 
3. Tutti pazienti con ipertensione essenziale e non confrontati con la popolazione  

generale sana. 
4. La funzione  endoteliale non è stata valutata, (andrà valutata in studi futuri). 
5. I pazienti EH possono  avere un ridotto volume sistolico indotto dall'esercizio  per 

un potenziale declino dell'efficienza del lavoro aerobico della muscolatura 
scheletrica  al di sopra di un esercizio moderato 

6. Sono sati esaminati solo soggetti maschili. Ci potrebbe essere una differenza di 
genere. 

 

 

 
Exercise-Induced Excessive Blood Pressure Elevation Is Associated with Cardiac Dysfunction in Male Patients 
with Essential Hypertension 
Xia e coll. 
International Journal of Hypertension Volume 2022, Article ID 8910453, 11 pages 
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2. Baxdrostat  nel trattamento dell’ipertensione resistente: uno studio in fase 2 
 
 
. 

Una pressione arteriosa  (BP) elevata, il principale fattore di 
rischio globale per  malattie cardiovascolari,  ictus, disabilità e 
morte, colpisce circa 1,4 miliardi di persone in tutto il mondo. 
Negli Stati Uniti, ma anche nel resto delle popolazioni 
industrializzate, il 10% di persone con ipertensione (da 10 a 12 
milioni persone) ha una forma  resistente al trattamento, che è 
definita come BP  elevata nonostante l’uso concomitante di 
almeno tre antipertensivi di diverse classi, tra cui un  diuretico. 
E chi è affetto da  ipertensione resistente ha un rischio 
notevolmente aumentato di eventi avversi cardiovascolari e 
renali. 
A questi pazienti  spesso vengono prescritti almeno quattro 
farmaci antipertensivi, con un obiettivo (negli Stati Uniti) di una 
SBP  
< 130 mm Hg e DBP  di < 80 mm Hg. Le attuali linee guida 
raccomandano l'aggiunta di spironolattone, un antagonista del 
recettore mineralcorticoide, come agente di quarta linea 
malgrado comuni  effetti avversi e dose-limitanti. 
In ogni modo, dal  40 al 50% dei pazienti con ipertensione 
rimane trattata in modo  inadeguato, e nessuna nuova classe di 
farmaci antipertensivi è stata approvata dal 2007.  

 
Gli inibitori dell'aldosterone sintasi prendono di mira una probabile causa della 
resistenza al trattamento, mediante soppressione della sintesi ormonale piuttosto che il 
blocco del recettore dei mineralcorticoidi. Studi di fase 1 e preclinici hanno dimostrato 
che baxdrostat ha un’elevata selettività (rapporto di selettività 100:1) per l'aldosterone 
sintasi rispetto all'enzima necessario per la sintesi del cortisolo, la 11β-idrossilasi, che 
condivide una somiglianza di sequenza del 93% con l'aldosterone sintasi. 
Nel trial che vi proponiamo è stata esaminata l'efficacia e la sicurezza di baxdrostat in 
pazienti con ipertensione resistente al trattamento.   

 

 
 

Il messaggio 
 
L'aldosterone sintasi controlla la sintesi dell'aldosterone ed è stata  un obiettivo  
farmacologico per il trattamento dell'ipertensione per diversi decenni. L'inibizione  
selettiva dell'aldosterone sintasi è essenziale ma difficile da raggiungere perché la sintesi 
del cortisolo è catalizzata da un altro enzima che con l’ aldosterone sintasi condivide una 
somiglianza di sequenza del 93%. Negli studi preclinici e di fase 1, baxdrostat aveva 
una seletività 100:1 per l'inibizione enzimatica e a diversi dosaggi  ha ridotto i  livelli 
plasmatici di aldosterone ma non i livelli di cortisolo. 
Ora, dal punto di vista clinico, questo  studio ha mostrato sostanziali diminuzioni della BP  
nei pazienti in terapia ottimale per ipertensione resistente ma non ancora a  target, cui 
veniva  aggiunto  l'inibitore selettivo dell'aldosterone sintasi baxdrostat. La riduzione della 
BP era associata a una diminuzione della livello plasmatico di aldosterone e a un 
compensatorio aumento dell'attività della renina plasmatica, senza riduzione del cortisolo. 

 

Baxdrostat X

Baxdrostat X

Baxdrostat X

CYP11B2

CYP11B2

CYP11B2 CYP11B1
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Baxdrostat in generale ha mostrato un profilo di effetti collaterali accettabile, e nessuno 
dei pazienti ha interrotto lo studio per iperkaliemia.   

  
Per approfondire 
 

Studio  multicentrico, controllato con placebo.  Sono  stati assegnati in modo casuale i 
pazienti che avevano ipertensione resistente al trattamento con SBP >130/80 mmHg,  e 
che ricevevano dosi stabili di almeno tre antipertensivi agenti, incluso un diuretico, a 
ricevere baxdrostat (0,5 mg, 1 mg o 2 mg) una volta al giorno per 12 settimane o placebo. 
L'end point primario era il cambiamento della pressione sistolica dal basale alla settimana 
12 in ciascun gruppo baxdrostat a confronto con il gruppo placebo. 
 
RISULTATI 
Hanno completato lo studio  248 pazienti.  
Sono stati osservati cambiamenti dose-dipendenti nella SBP  di  
 

• −20,3 mm Hg    con 2 mg 
• −17,5 mm Hg     con 1 mg 
• −12,1 mm Hg    con 0,5 mg 
• −9,4   mm Hg   col placebo 

 
 

 

 
La differenza nella variazione della SBP  tra il gruppo 2 mg e il 
gruppo placebo era di  
-11,0 mmHg   

 
 
95%CI da -16,4 a -5,5; P <0,001 

La differenza nella variazione della SBP  tra il gruppo da 1 mg 
e il gruppo placebo era 
  -8,1 mm Hg  

 
 
95%CI da 13,5 a -2,8; P = 0,003 

 
Non si sono verificati decessi durante il trial, gli investigatori non hanno attribuito eventi 
avversi gravi al baxdrostat e non si sono verificati casi di insufficienza surrenalica. Con 
baxdrostat si sono verificati aumenti correlati del livello di potassio fino a 6,0 mmol/L o 
superiori in 2 pazienti, ma questi aumenti non si sono ripresentati dopo la sospensione e 
la ripresa del farmaco. 
 

 

In conclusione, i pazienti con ipertensione resistente al trattamento trattati con  baxdrostat 
hanno avuto una diminuzione ulteriore della pressione dose correlata. 
.  

 

 
 
Dalla discussione 
 

“Il nostro trial, che si aggiunge all'evidenza che l'aldosterone sembra essere a driver della 
resistenza al trattamento, si è mostrato correlato alla dose  nelle riduzioni della BP e agli 
indici di secrezione di aldosterone.” 
 

 

 
Le principali limitazioni dello spironolattone rispetto agli effetti collaterali — 
ginecomastia negli uomini e irregolarità mestruali e postmenopausa sanguinamento nelle 
donne — sono dovuti al blocco fuori bersaglio di più recettori degli ormoni steroidei dallo 
spironolattone. Inoltre, il rischio di indurre iperkaliemia con spironolattone….ha 
contribuito a una diminuzione nel suo uso per altre condizioni mediche.  

 
Effetti collaterali 
MRA 
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Una strategia alternativa al blocco del recettore del mineralcorticoide  è quello di abbassare 
i livelli di aldosterone attraverso l'inibizione dell'aldosterone sintasi.  
Tuttavia, lo sviluppo di un tale farmaco è stato ostacolato dalla somiglianza di sequenza 
del 93% tra aldosterone sintasi e l'enzima finale richiesto per la sintesi del cortisolo, 11β-
idrossilasi.  
  
….L'azione selettiva di baxdrostat può evitare il rischio di indurre insufficienza surrenalica 
e la perdita di efficacia sull’ abbassamento della BP che può derivare dall'accumulo di 
precursori steroidei che attivano i recettori, come si è visto con gli inibitori di prima 
gnerazione  dell’aldosterone sintasi. 
 

Azione 
estremamente 
selettiva  del 
baxdrostat 
 
 
 
 
 
 

 
“Questi vantaggi dovranno  essere  confermati  in studi di fase 3 che coinvolgano più 
pazienti per un periodo più lungo. Analoga cautela si applica alle nostre scoperte 
riguardanti il potassio. È comune una lieve iperkaliemia nei pazienti che assumono 
inibitori del RAAS.” “Nel nostro trial, pochi pazienti che hanno ricevuto baxdrostat hanno 
avuto  iperkaliemia ricorrente, e i casi di elevati livelli di potassio si sono risolti 
rapidamente, senza dose modifiche o interventi diversi dalla routine consigli dietetici.” 
 

Necessari 
ulteriori studi 

Limiti dello studio riconosciuti dagli AA: 
1. non è stato progettato per testare i benefici e i rischi dell'inibizione 

dell’aldosterone sintasi  oltre le 12 settimane; 
2. non ha confrontato  l'inibizione dell'aldosterone sintasi con agenti antipertensivi 

alternativi; 
3. la selezione di pazienti con un eGFR maggiore di 45 ml al minuto ha ridotto la 

probabilità di iperkaliemia; studi pianificati a lungo termine potranno  
determinare se l'incidenza di iperkaliemia e altri eventi avversi differiscono da 
quelli riportati per i farmaci attualmente autorizzati.  

 

LIMITI 

 
 
. 
Phase 2 Trial of Baxdrostat for Treatment-Resistant Hypertension 
Freeman, et al.  for the BrigHTN Investigators* 
February 2, 2023 vol. 388 no. 5 
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3. Ipertensione sodio sensibile nelle donne   
 
 

ACE 
Angiotensin-
Converting 
Enzyme 
 
AT1R 
Angiotensin II 
Receptor Type 1 
 
AT2R 
Angiotensin II 
Receptor Type 2 
 
DASH Dietary 
Approaches to 
Stop 
Hypertension 
 
DSS 
Dahl 
Salt-Sensitive  
 
ENaC epithelial 
sodium Channel 
 
ER Estrogen 
Receptor 
 
ET EndoThelin 
 
ETB EndoThelin 
B 
 
IL InterLeukin 
 
INF INterFeron 
 
LSD1 Lysine-
Specific 
Demethylase 1 
 
MasR 
Mitochondrial 
assembly 
Receptor 
 
MR 
Mineralocorticoid 
Receptor 
 
NOS1 NO 
Synthase 
 

Premessa 
Le differenze di sesso nelle malattie cardiovascolari sono sempre di 
più motivo di studio.  Fino a poco tempo fa, il dogma generale era 
che le donne prima  della menopausa fossero relativamente protette  
dalle malattie cardiovascolari  in gran parte per merito degli  effetti 
benefici dei  loro ormoni sessuali. E in un tale contesto  anni di 
ricerca, prevalentemente su uomini e modelli animali maschi, hanno 
alimentato  l'idea sbagliata che le donne siano meno sensibili al sale.  
Questo aspetto è molto importante, perché la sensibilità al sale della 
pressione arteriosa (SSBP), in cui la BP  aumenta o diminuisce >10% 
in risposta ai cambiamenti nel consumo di sale nella dieta,  è un tratto 
fisiopatologico ereditario presente in circa la metà dei pazienti  con 
ipertensione essenziale e nella maggior parte dei casi contribuisce 
all'ipertensione resistente.   
Il sesso biologico e gli ormoni sessuali, in combinazione con la 
predisposizione genetica, influenzano i meccanismi che regolano 
l'insorgenza e lo sviluppo della SSBP1. A confondere ulteriormente 
questa specificità sessuale è l'aumento dimostrato della sensibilità al 
sale nelle donne dopo la menopausa.  
 
Lo scopo di questa revisione era di riassumere i dati epidemiologici 
e sperimentali più recenti che dimostrano che la SSBP nelle donne 
cambia durante la vita riproduttiva.  
 
 
 
Il messaggio 
Le scoperte scientifiche più recenti dimostrano che le donne, 
indipendentemente dall’etnia, dall’età  e dal rapporto con la 
menopausa, sono più sensibili al sale rispetto agli uomini ma  che gli 
ormoni sessuali femminili mitigano la SSBP.  
Sebbene siano necessari ulteriori studi per identificare 
completamente i meccanismi alla base dell'accresciuta sensibilità 
femminile al sale, in particolare per decifrare il ruolo rispettivo del 
cromosoma sessuale rispetto agli ormoni sessuali, forti evidenze 
dalla letteratura sull’uomo e  sui  roditori supportano un ruolo per la 
soppressione inadeguata del RAAS e inappropriata elevata 
produzione di aldosterone. Questo, insieme agli aumenti, specifici 
del sesso femminile,  nell'espressione dell’ MR endoteliale e 
nell'attività di EnNaC, probabilmente porta a una ridotta 
biodisponibilità di NO e ad una disfunzione vascolare che promuove 
l'elevazione della pressione arteriosa.  
Inoltre, nei maschi è stata identificata  l'attivazione del sistema 
immunitario innato e adattativo come principale contributo alla 
SSBP, ma nelle femmine   prove sperimentali sosterrebbero un ruolo 
protettivo degli estrogeni sia per le cellule CD14 + che per le cellule 
T regolatorie.  
 
 

 
 
La  sensibilità al 
sale  è un tratto 
fisiopatologico 
ereditario presente 
in circa la metà dei 
pazienti  con 
ipertensione 
essenziale e nella 
maggior parte dei 
casi contribuisce 
all'ipertensione 
resistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soppressione 
inadeguata del 
RAAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
immunitario 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Vedi NL 15.03.2020   
Possibile meccanismo patogenetico della maggiore resistenza delle donne all’ipertensione sodio sensibile 
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RAAS Renin-
Angiotensin-
Aldosterone 
System 
 
SSBP Salt 
Sensitivity of 
Blood Pressure 
 
  

Un potenziale nuovo protagonista nell’insorgenza della   differenza 
tra i sessi della SSBP sono i  microdomini del sodio interstiziale. Ma 
su questo ultimo aspetto saranno necessari ulteriori studi.  
La menopausa esacerba la gravità e la prevalenza della SSBP, 
suggerendo che i cromosomi sessuali femminili predispongano alla, 
e che gli ormoni sessuali femminili mitighino, la SSBP.  
 

Microdomini del 
sodio interstiziale 
 
 
La  menopausa 
esacerba la gravità 
e la prevalenza 
della SSBP 

 
Per approfondire 
  

Le donne mostrano una  pressione più sensibile al sale rispetto agli uomini  
 

Dati epidemiologici 
Complessivamente, gli studi 1indicano che le donne sono più sensibili al sale rispetto agli 
uomini e sono quindi a maggior rischio di sviluppare SSBP, ponendo un dilemma di salute 
cardiovascolare specifico per sesso. 
1 Vedi;  GenSalt study (Curr Hypertens Rep. 2010;), DASH study (Am J Cardiol. 2004), INTERSALT study 
(J Hum Hypertens. 1989). 

la SSBP è comune 
sia negli uomini 
che nelle donne, 
ma  nelle donne è 
ancora più  
diffusa. 
  

 
Differenze razziali e predisposizione genetica 
I soggetti  di origine africana mostrano un'incidenza complessiva più elevata per la SSBP 
indipendentemente dal sesso, con una prevalenza intorno al  70% rispetto al  50%  circa 
nelle popolazioni bianche. 
Sebbene siano necessari ulteriori studi per chiarire il rispettivo contributo dei fattori 
genetici e ambientali sulle  disparità razziali nella SSBP tra le donne, un recente rapporto 
dimostra che un'assunzione di potassio superiore all'obiettivo dietetico statunitense (87 
mmol/die) annulla la differenza razziale nella SBBP,  indicando che le differenze nelle 
diete oltre alla predisposizione genetica potrebbero contribuire alle differenze razziali. 
 

le differenze nelle 
diete oltre alla 
predisposizione 
genetica 
potrebbero 
contribuire alle 
differenze razziali 

 
Il gusto del sale è differente tra uomo e donna 
Sebbene molti dati restino da dimostrare, prove convincenti da studi sperimentali 
supportano la maggiore propensione femminile per il sale, che probabilmente ha origine 
filogeneticamente dalla necessità di preservare le perdite di sodio durante la 
gravidanza. La preferenza per il sale può essere guidata dai livelli degli ormoni sessuali, 
poiché alcuni studi indicano che durante la fase luteinica del ciclo mestruale le donne 
mostrano una maggiore preferenza per il sale. Altri  studi  però ipotizzano che la preferenza 
per il sodio non sia correlata ad alcuna  particolare fase mestruale.  
Sulla minore propensione al sale  dell’uomo potrebbe incidere anche il testosterone: vari 
report indicano che il testosterone sopprime il gusto del sale in età adulta. 
     Sono comunque dati non definitivi, anche perché bisogna definire meglio   non solo il 
contributo degli ormoni sessuali e dei cromosomi sessuali, ma anche l'influenza della 
predisposizione genetica alla  regolazione dell'assunzione di sale nell'uomo 

Necessità di 
preservare le 
perdite di sodio 
durante la 
gravidanza. 
 
 
 
 
Il  ruolo del 
testosterone 

 
 

Effetti della menopausa, ormoni sessuali e cromosomi 
È importante sottolineare che i risultati degli studi HyperPath1 e HTN-IR2 indicano che la 
sensibilità al sale è più diffusa nelle donne a tutte le età e fasi riproduttive.   
Tuttavia,  numerosi studi clinici indicano che la cessazione della produzione di ormoni 
sessuali, in particolare di estradiolo, associata alla menopausa aumenta il rischio di SSBP  
1Shukri ypertension. 2018;71:1083–1090.     2Manosroi Clin Endocrinol Metab. 2017 
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L'ovariectomia elimina la differenza di sesso nella SSBP tra ratti DSS maschi e 
femmine, ma i dati sono controversi,  soprattutto in base alla specie studiata, per cui 
per ora possiamo solo dire che    sebbene gli ormoni sessuali femminili esercitino 
incontestabilmente effetti protettivi sulla BP, il reale  contributo di questi ormoni alla 
SSBP è confuso da molti fattori, come l'ipertensione preesistente o, nel caso 
dell’ovariectomia, da  effetti indipendenti dal sale. 
 Per quanto riguarda la menopausa, sebbene sia associata a livelli ridotti di estrogeni e 
progesterone,  essa comporta anche un aumento del rapporto  testosterone/estrogeni.  

sebbene gli ormoni 
sessuali femminili 
esercitino 
incontestabilmente 
effetti protettivi sulla 
BP, il reale  
contributo di questi 
ormoni alla SSBP è 
confuso da molti 
fattori, 

 
Un supplemento di  testosterone nelle giovani femmine di ratti spontaneamente ipertesi 
con dieta ricca di sale  aumenta la pressione arteriosa, mentre nei modelli di ratto  
maschio la soppressione della produzione endogena di androgeni mediante 
orchiectomia riduce la pressione arteriosa, che viene ripristinata dopo l'integrazione di 
testosterone.   
 

Ruolo del testosterone 

 
 Ma questi effetti sembrano in realtà indipendenti dalla dieta ricca di sale, per cui si 
può pensare  che gli androgeni esercitano effetti pressori nei maschi e nelle femmine 
indipendentemente dal sale. 

Gli androgeni 
probabilmente 
esercitano effetti 
pressori nei maschi e 
nelle femmine 
indipendentemente dal 
sale. 

 
Ma non è solo una questione di ormoni: prove emergenti supportano anche un ruolo 
dei  cromosomi sessuali sul controllo del sistema cardiovascolare..  
Vari dati suggeriscono che i cromosomi sessuali femminili predispongano le 
femmine a uno stato proipertensivo che però viene rigorosamente tenuto sotto 
controllo  dagli ormoni sessuali, indicando che i deficit o i meccanismi che inibiscono 
questi effetti degli ormoni sessuali sono specificamente dannosi per il controllo della 
pressione arteriosa nelle femmine. 

Ruolo dei  cromosomi 
sessuali 

 

 
 
 
 

Contributo dell'aldosterone alla sensibilità al sale nelle donne 
 
Il consumo di sale spinge  i reni a bilanciare il sodio alimentare diminuendone il 
riassorbimento e aumentando la natriuresi, mantenendo così l'omeostasi del sodio e del 
volume.  In pratica il sistema RAAS viene inibito. Nelle donne sensibili al sale sembra 
che questo non avvenga, o avvenga in  maniera  insufficiente, determinando così un 
equilibrio specifico per sesso che favorisce una maggiore attivazione del RAAS 
nonostante l'elevata assunzione di sodio.   
I componenti chiave del percorso RAAS coinvolti nella SSBP sono ANG-II e 
aldosterone, sebbene con meccanismi specifici del sesso e dello stadio 
riproduttivo. L'attivazione RAAS nei maschi comporta un'attivazione potenziata 
dell'asse ACE, ANG-II e AT1R  che promuove la vasocostrizione e aumenta l'attivazione 
simpatica.  
Perché allora le donne  in età fertile hanno una BP più bassa dei coetanei maschili? È 
possibile che  il meccanismo risieda in una  una maggiore attivazione dell'asse ACE2, 
Ang (angiotensina) (1-7), MasR (recettore dell'assemblaggio mitocondriale) e AT2R 
(recettore dell'angiotensina II di tipo 2) che di solito contrasta l'attivazione dell'asse 
ACE-ANG-II-AT1R mediante aumento della vasodilatazione, aumento della produzione 
di ossido nitrico (NO) e inibizione dell'attivazione simpatica.   

Le donne sodio 
sensibili  non 
sopprimono il RAAS 
in modo efficiente 
come i maschi, 
 
 
 
 
 
Perché le donne  in 
età fertile hanno 
una BP più bassa 
dei coetanei 
maschili? 
 
Effetto protettivo 
dell’Ang (1-7)? 
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Dopo la menopausa e la concomitante perdita della produzione di estrogeni ovarici, le 
donne hanno una diminuzione dell'Ang (1-7) circolante e quindi perdono la protezione 
controregolatoria esitando in una maggiore attivazione dell'asse ACE-ANG-II-AT1R.   
 
Pertanto, insieme, questi dati sollevano la questione del perché le femmine abbiano una 
risposta inadeguata al sale se mostrano una minore attivazione dell’ANG-II. Una 
potenziale risposta può essere trovata nel fatto che le donne producono più aldosterone 
degli uomini, come riportato nel Framingham Offspring Study.  
  

 
 
Il ruolo 
dell’aldosterone 

Sempre  la gravidanza! 
Lo scopo evolutivo dell'aumento dei livelli di aldosterone sesso-specifico nelle donne, 
indipendentemente dall'assunzione di sodio, è molto probabilmente dovuto alle 
esigenze fisiologiche della gravidanza. In una gravidanza sana, l'espansione del volume 
plasmatico e le crescenti richieste di un'unità fetoplacentare in via di sviluppo  
richiedono un aumento del flusso sanguigno renale (sino al  50%), una maggiore 
ritenzione di sodio e una maggiore attivazione del RAAS, come già accennato.  
Ed ecco il ruolo dell’aldosterone. Ma  anche su questo esiste un equilibrio: se 
l’attivazione dell’ANGIO-II è controbilanciata dall’attivazione  dell’Angiotensina 
(1.7), i  più alti livelli di  aldosterone sono controbilanciati da concomitanti livelli di 
progesterone, che  antagonizzano l'eccessiva attivazione del MR (recettore dei 
mineralcorticoidi). Ne è prova il fatto che  le mutazioni che attivano eccessivamente 
l’MR aumentano significativamente la BP in particolare durante la gravidanza.   

sebbene i livelli di 
ANGII aumentino 
durante la 
gravidanza, i livelli 
di aldosterone 
aumentano in modo 
sproporzionato 
rispetto all'attività 
della renina e 
svolgono un ruolo 
significativo nella 
ritenzione di sodio 
necessaria per le 
ultime fasi della 
crescita fetale. 

  
Pertanto, la regolazione dell'aldosterone da parte del sesso femminile è un meccanismo 
cablato per proteggere l'espansione del volume plasmatico in gravidanza in un ambiente 
in cui l'assunzione di sale può essere scarsa. Tuttavia, nelle donne che consumano livelli 
occidentalizzati di sodio nella dieta e con molti fattori di rischio di popolazione (cioè 
obesità, diabete), questi meccanismi pro-aldosterone predispongono le donne ad un 
aumentato rischio di malattie vascolari e ipertensione 

I meccanismi, pur 
fisiologici, pro 
aldosterone 
predispongono le 
donne ad un 
aumentato rischio 
di malattie 
vascolari e 
ipertensione 

 
L'espressione e l'attivazione degli RM  endoteliale sono elevate nelle donne sensibili al sale 

 
La specificità del sesso femminile nell'aumentare la produzione di aldosterone in 
presenza di un elevato consumo di sale nella dieta indica che le terapie mirate 
all'aldosterone sono più efficaci nelle donne. In effetti, gli studi clinici indicano che gli 
antagonisti degli MR  riducono la BP in misura maggiore nelle donne rispetto agli uomini 

 

 
 

Ma le cose sono ancora più complicate! Esistono infatti delle teorie che 
affermano, che l’aumentata sensibilità all’aldosterone tramite iperattivazione 
degli MR endoteliali  
nelle persone con SSBP non porterebbe ad un aumento della  BP tramite un  
aumento della    ritenzione renale di sodio o della gittata cardiaca, ma piuttosto 
per l'incapacità di ridurre adeguatamente le resistenze vascolari. Questa teoria 
è supportata da numerosi studi sperimentali su ratti DSS e cani sensibili al sale 
che riportano una ridotta capacità di questi animali di diminuire le resistenze 
vascolari sistemiche per compensare l'aumento iniziale della pressione 
associato all'assunzione di sale. 
Pertanto, la vascolarizzazione può svolgere un ruolo più significativo nella 
SSBP nelle femmine, potenzialmente a causa di un'interruzione del segnale NO 
mediato. E per quanto riguarda le donne, sebbene gli  estrogeni  migliorino la 
biodisponibilità di NO e la salute vascolare,  se  esse sono sodiosensibili  
mostrano una maggiore sensibilità alle diminuzioni della  compliance 
vascolare indotta dal sale potenzialmente predisponendole alla SSBP 

La vasodisfunzione si avrebbe 
non per aumento della 
ritenzione renale di sodio o 
aumento della gittata cardiaca, 
ma piuttosto per l'incapacità di 
ridurre adeguatamente la 
resistenza vascolare 
 
Le donne sensibili al sale 
dimostrano una maggiore 
sensibilità alle diminuzioni 
indotte dal sale nella 
compliance vascolare, 
potenzialmente 
predisponendole alla SSBP 
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La natriuresi da pressione   sensibile al sale è attenuata nelle donne 
 

La perdita della normale natriuresi pressoria, o lo shifting della ritenzione di sodio e della 
funzione renale verso l’aumento della  pressione arteriosa in risposta al sale nella dieta, 
è stata stabilita da Guyton et al . prevalentemente nei soggetti di sesso maschile. Recenti 
scoperte suggeriscono che questi meccanismi possono svolgere un ruolo minore nel 
controllo della pressione arteriosa nelle donne sensibili al sale.   

 

  
Nel modello murino Balb/C di ipertensione sensibile al sale, sia l'assunzione cronica di 
sodio per 7 giorni che il carico acuto di sodio non hanno comportato un aumento della 
ritenzione di sodio nei topi femmina in associazione con un aumento della pressione 
arteriosa indotto da una dieta ricca di sale. Infatti, le femmine espellevano il carico di 
sodio più facilmente dei maschi. 

 

Queste differenze di sesso nei meccanismi renali che controllano la pressione arteriosa 
in risposta al sale possono essere correlate a differenze nella segnalazione renale ET 
(endotelina)-1 e NO, ma anche nelle espressioni del canale del sodio renale. All'interno 
del dotto collettore, l’endotelina (ET-1) promuove l'escrezione   di sodio attraverso 
l'attivazione del suo recettore ETB che porta a una diminuzione della probabilità di 
apertura dell’ENaC (canale epiteliale del sodio, che riassorbe sodio).  Sebbene questo 
meccanismo sia comune in entrambi i sessi, nelle femmine, l’ET-1 attiva anche il 
recettore ETA che aumenta l'escrezione di sodio attraverso un meccanismo 
neuronale NOS-1 (NO sintasi 1)-dipendente.  Gli studi a riguardo sono sperimentali; 
comunque, sebbene questo meccanismo non sia stato descritto nel contesto della SSBP, 
prove convincenti indicano che l'attivazione MR endoteliale indotta dall’ aldosterone 
aumenti l’attività dell’ ENaC quindi il riassorbimento del sodio, promuovendo  la 
rigidità endoteliale e vascolare mediata da EnNaC nei topi femmina.  Pertanto, si 
potrebbe ipotizzare che sia l'attivazione dell'asse aldosterone-MR-EnNAC nella 
vascolarizzazione femminile a predisporre  prevalentemente a SSBP piuttosto che lo 
spostamento della  curva della natriuresi da pressione. 

Si potrebbe 
ipotizzare che sia 
l'attivazione 
dell'asse 
aldosterone-MR-
EnNAC nella 
vascolarizzazione 
femminile a 
predisporre  
prevalentemente a 
SSBP piuttosto che 
lo spostamento 
della  curva della 
natriuresi da 
pressione. 

. 
 
 
 
Contributo specifico del sesso del sistema immunitario all'ipertensione sensibile al sale 
 

Un altro sistema di noto per esprimere ENaC e coinvolto nello sviluppo dell'ipertensione 
è il sistema immunitario. Le cellule T che si infiltrano nel rene e nel sistema vascolare 
sono i principali contributori all'ipertensione inducendo l'infiammazione vascolare e 
renale e il rilascio di citochine che promuovono la ritenzione di sodio e la 
vasocostrizione, aumentando così la pressione arteriosa. Sebbene il sale possa agire 
direttamente sulle cellule T e sui macrofagi per polarizzarli verso un fenotipo 
proinfiammatorio,  prove recenti introducono l'attivazione delle cellule dendritiche 
derivate da monociti come potenziale passo iniziale nella cascata dell'attivazione. Le 
cellule dendritiche esprimono ENaC in risposta ad aumenti di Na+ extracellulare, che 
innesca una cascata di eventi che portano alla formazione di specie reattive dell'ossigeno 
e alla produzione di isoLG (isolevuglandine). Gli IsoLG sono prodotti altamente reattivi 
dell'ossidazione dei lipidi il cui accumulo attiva le cellule T, in particolare le cellule T 
CD8+. 

 

 Gli IsoLG inducono il rilascio di citochine infiammatorie (IL [interleuchina]-17, INF 
[interferone]-[gamma]), che agiscono sul sistema vascolare per diminuire la 
biodisponibilità di NO e promuovere SSBP.  

 

 È interessante notare che anche le cellule T CD8 + esprimono MR e la delezione 
selettiva di MR nelle cellule T previene l'ipertensione fornendo un'altra fonte di 

… i meccanismi 
estrogeno-
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attivazione delle cellule T e potenzialmente un'altra strada per l'asse aldosterone-MR per 
promuovere SSBP.  Da importanti esperimenti risulta che  le cellule CD14 proteggono 
le donne dalla SSBP tramite gli steroidi sessuali, in particolare i meccanismi estrogeno-
dipendenti,  probabilmente minimizzando ulteriormente il contributo del sistema 
immunitario all'aumento della SSBP femminile. 

dipendenti,  
probabilmente 
minimizzando 
ulteriormente il 
contributo del 
sistema 
immunitario 
all'aumento della 
SSBP femminile. 

. 
 
 
Microdomini della ritenzione interstiziale di sodio: pelle e muscolo scheletrico 
 

Recentemente, gli studi hanno ipotizzato che i sottocomparti della ritenzione interstiziale 
di sodio contribuiscano alla SSBP. La pelle e il muscolo scheletrico sono microdomini 
per la ritenzione di sodio e contribuiscono all'attivazione immunitaria nelle popolazioni 
sensibili al sale dove un elevato consumo di sale nella dieta induce un aumento 
dell'accumulo di sodio nei microdomini cutanei e muscolari. 

 

La misurazione della disponibilità di sodio nel muscolo scheletrico e nella pelle del 
tessuto animale e umano, con imaging a risonanza magnetica del 23-sodio, indica che il 
sodio cutaneo e muscolare è correlato con la pressione arteriosa nei pazienti sensibili al 
sale,  con una maggiore ritenzione in questi microdomini. Sono comunque  necessari 
ulteriori studi sull'intera durata della vita delle donne per chiarire se e come i 
microdomini di sodio interstiziale potrebbero contribuire alla SSBP 

 

. 
 
Salt Sensitivity of Blood Pressure in Women 
Candee T. Barris, Jessica L. Faulkner , Eric J. Belin de Chantem.le 
Hypertension. 2023;80:268–278. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.17952 
 
 
NL correlate 
Possibile meccanismo patogenetico della maggiore resistenza delle donne 
all’ipertensione sodio sensibile   NL 15l03.2 

 
Il  feedback tubuloglomerulare mediato dalla NOS1β della macula 
densa è un nuovo meccanismo che può spiegare la relativamente maggiore 
resistenza delle donne all'ipertensione sensibile al sale 
 
New Mechanism for the Sex Differences in Salt-Sensitive Hypertension 
The Role of Macula Densa NOS1β-Mediated Tubuloglomerular Feedback 
Zhang, e coll. 
Hypertension. 2020;75:449-457 
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4. Importanza del  lasso di tempo in cui la pressione rimane sotto controllo 
 
 

ACCORD BP 
Action to Control 
Cardiovascular 
Risk 
in Diabetes–Blood 
Pressure 
 
eGFR 
 estimated 
Glomerular 
Filtration Rate 
 
 
SBP Systolic 
blood  
pressure 
 
SPRINT Systolic 
Blood Pressure 
Intervention 
Trial 
 
 
TTR Time-in-
Target Range 

Secondo le linee guida  americane del 2017 l'abbassamento della SBP 
a un target di ≤120 mm Hg riduce il rischio cardiovascolare 
aterosclerotico e non aterosclerotico e può ridurre il rischio di morte 
da qualsiasi causa. Ma la prevalenza di una SBP controllata, definita 
come <140/90 mm Hg, rimane <23% in tutto il mondo. Ma cosa  
s’intende per SBP controllata? Infatti il  controllo della SBP può anche 
essere quantificato nel tempo utilizzando il time-in-target range (TTR), 
che è il lasso di tempo in cui la  SBP rientra  nel range  che noi 
desideriamo. Ed è un problema: periodi più corti del controllo  della 
pressione arteriosa, come misurati dal TTR, si associano ad un 
aumentato rischio di morte per qualsiasi causa e gravi eventi avversi 
cardiovascolari. 
Eppure la realtà non è confortante:   uno studio ha stimato che la media 
TTR durante i primi 12 mesi dopo la diagnosi di  ipertensione è intorno 
al   25%.  Inoltre molti lati rimangono poco chiari:  qual è il rapporto 
SBP-TTR nel paziente diabetico? E nell’insufficienza renale cronica?  
Sappiamo che l'ipertensione è un importante fattore di rischio per la 
progressione della malattia renale cronica, ma gli effetti  ell'abbassamento 
intensivo della SBP  sugli esiti avversi renali rimangono poco chiari, e ancor 
meno l'associazione di SBP-TTR con eventi avversi renali.  
Ed è quanto ha voluto approfondire questo studio. 
 

 

 
Il messaggio  
 
Da questo studio su adulti ipertesi è emerso che  livelli più elevati TTR della SBP  si 
associano  a minori rischi di danno renale e di eventi cardiovascolari. La maggiori 
diminuzioni del  rischio renale  si sono verificate con valori di TTR da  0% a 43% e da 
70% a 100%, con modifiche minime tra questi intervalli.  
Quindi una relazione non  lineare.  
Invece il  rischio  cardiovascolare è diminuito linearmente. 
Questi risultati supportano l'uso del  TTR come  metrica di qualità dell’ipertensione nella 
pratica clinica di routine e nella ricerca e forniscono informazioni sulle relazioni tra 
abbassamento della BP e rischio renale e cardiovascolare. 
Il TTR-SBP  può essere un potenziale bersaglio terapeutico e una  metrica di qualità. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Per approfondire 
 
Questo studio ha incluso i partecipanti di  2  trial  clinici che hanno confrontato un 
abbassamento intensivo (<120 mm Hg) e  uno standard (<140 mm Hg) della SBP.  
Il SBP-TTR per i mesi da 0 a 3 è stato calcolato utilizzando range terapeutici da 110 a 130 
mm Hg e da 120 a 140 mm Hg rispettivamente per il braccio intensivo e standard.  
Gli eventi avversi renali  includevano un  composito di dialisi, trapianto di rene, creatinina 
sierica >3,3 mg/dL  eGFR sostenuto <15 mL/(min/1,73 m2) o declino sostenuto di eGFR 
>40%.  
Gli eventi cardiovascolari avversi includevano infarto del miocardio, ictus, insufficienza 
cardiaca e morte cardiovascolare. I modelli di regressione aggiustati  dei rischi 
proporzionali di Cox sono stati utilizzati per stimare l'associazione tra SBP-TTR ed eventi 
renali e  cardiovascolari. 
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RISULTATI: I partecipanti con TTR più elevato erano più giovani e con 
meno probabilità di avere malattie cardiovascolari preesistenti. Rispetto 
ai partecipanti con TTR dello 0%, nei modelli completamente regolati il 
rischio di eventi avversi renali era inferiore per i partecipanti con TTR da  

HR 
95%CI  
 

• 0% al 43                    0,57  0,42–0,76]; P<0,001 

• da 43% a <70%         0,57  0,42–0,78]; P=0,001  

• da 70% a <100%     0,53  0,38–0,74]; P<0,001 

• 100%                         0,33  0,20–0,57]; P<0,001 

Rispetto  ai pazienti  con TTR dello 0% il  rischio di eventi 
cardiovascolari  maggiori  era inferiore per i partecipanti con TTR  

 

• da >0% a 43%      0,66 0,52-0,83]; P=0,001 

• da 43% a <70%    0,70 0,55–0,90]; P=0,005 

• dal 70% a <100% 0,65 0,50–0,84]; P=0,001 

• 100%                    0,56 0,39–0,80]; P=0,001 
 

 
 
Dalla discussione 
 
 

Un risultato particolarmente interessante in questo studio sono gli effetti differenziali del 
TTR su reni e rischio cardiovascolare.    In particolare, il TTR è associato linearmente con 
il rischio di eventi avversi cardiovascolari maggiori ma non linearmente con il rischio di 
eventi avversi renali. I meccanismi alla base della relazione non lineare del TTR e gli  
eventi renali rimangono poco chiari ma possono essere correlati all’autoregolazione renale: 
è possibile che un modesto controllo della SBP sia  sufficiente per ottenere una riduzione 
del rischio di eventi avversi renali maggiori, ma un'ulteriore riduzione del rischio può 
essere ottenuta solo a valori molto elevati livelli di controllo. Al contrario, riduzioni del 
rischio cardiovascolare  possono  essere raggiunte attraverso tutto lo spettro del TTR. 
Questa osservazione suggerisce che la riduzione del rischio di outcome avversi renali  
possa  essere ottenibile  attraverso un controllo estremamente rigoroso della PAS (>70% 
TTR). 
 

il TTR è associato 
linearmente con il 
rischio di eventi 
avversi 
cardiovascolari 
maggiori ma non 
linearmente con il 
rischio di eventi 
avversi renali 
maggiori. 

 
La  gestione farmacologica della pressione arteriosa guidata può essere una delle molte 
possibili strategie per migliorare TTR e controllo della BP.  
Il  TTR  è stato valutato per un periodo di 3 mesi nelle analisi primarie e su un periodo 
di 12 mesi nelle  analisi di  sensibilità.  Si prevede  che i calcoli del TTR che  utilizzano 
periodi più lunghi possano fornire  maggiori informazioni prognostiche rispetto a calcoli 
che utilizzano periodi  più brevi. 
….Dai  risultati emerge che il primo periodo dopo l'inizio di un intenso abbassamento 
della pressione è un fattore determinante per il futuro rischio di eventi avversi renali e 
cardiovascolari maggiori. 
 

 

Limititi dello studio.   
Lo  studio ha incluso relativamente poche occorrenze di nefropatia endstage 
Le  date esatte delle visite non erano disponibili in questo set di dati e potrebbero aver  
alterato i calcoli SBP-TTR.  
In questa analisi, la SBP è stata misurata secondo le pratiche raccomandate, ma SBP-
TTR potrebbe non associarsi agli eventi renali  e cardiovascolari  se la SBP viene  
misurata in modi non raccomandati, come spesso accade nella pratica di routine. 
 Gli eventi di insufficienza renale  end stage  sono stati accertati solo per i partecipanti 
con insufficienza renale al  basale. 

 

 
Systolic Blood Pressure Time in Target Range and Major Adverse Kidney and Cardiovascular Events 
Buckley e coll. Hypertension. 2023;80:305–313 
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Dall’editoriale 
“Il concetto di  tempo nell'intervallo target e la sua associazione con rischio di eventi 
avversi renali e cardiovascolari, solleva interrogativi in merito a come questa misura 
potrebbe essere utilmente attuata nella pratica clinica. Se non c'è nessun ovvio importante 
guadagno derivato da, diciamo, un TTR  del 25% contro un TTR  il 75%., perché si 
dovrebbe mirare all'ottimizzazione del controllo della pressione arteriosa e del TTR? 
Raggiungere il 100% nel TTR, l'unica misura associata con un'ulteriore significativa 
riduzione del rischio,  sarà molto difficile nel mondo reale. Il concetto è che il tempo nella 
fascia target necessita di un sostanziale perfezionamento per essere appropriato.  
I medici hanno bisogno di una soglia di TTR  per mirare che probabilmente fornirà il 
miglior rapporto rischio-beneficio in termini di riduzione degli effetti negativi  renali e 
cardiovascolari. Dobbiamo capire se tali soglie possono differire in base all'età, al sesso, 
e altre caratteristiche che influenzano i risultati come il livello assoluto della BP. Quali 
dovrebbero essere le soglie BP per definire l'intervallo desiderabile e quindi informare  il 
calcolo del tempo nella fascia target? Anche se forse non è un compito difficile, il tempo 
nella fascia target ha ancora bisogno di essere calcolato  e si sta decidendo su quanti 
letture da includere e fino a che punto si vuole andare (3 mesi, 6 mesi, 12 mesi e così via). 
Il TTR  dev’essere  derivato dalle rilevazioni office   o  dal monitoraggio domiciliare della 
pressione arteriosa? Possono essere usati in modo complementare? Anche se il IIR  può 
fornire una migliore integrazione del controllo della BP  nel tempo, è ancora fortemente 
dipendente dall'accuratezza tecnica della sua   misurazione  e dall’interpretazione delle 
letture a seconda della modalità di misurazione.  E  la lista continua... 
Il concetto di tempo nella fascia target è intrigante e ha una serie di evidenti vantaggi. Il 
TTR  si associa al rischio di esiti avversi renali e cardiovascolari, come dimostrato nel 
presente articolo, aggiungendo validità al concetto. C'è comunque ancora molto da 
imparare e perfezionare per rendere potenzialmente il TTR  un utile strumento clinico per 
monitorare e migliorare il controllo della BP. 
Le opportunità per la ricerca clinica sono ovunque... “ 
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5. Lp(a) e ipertensione nella prevenzione primaria. Studio MESA 

 
 

ASCVD 
Atherosclerotic 
Cardiovascular 
Disease 
 
CVD  
Cardiovascular 
Disease 
 
HDL-C  
High-Density 
Lipoprotein-
Cholesterol 
 
LDL-C  
Low-Density 
Lipoprotein-
Cholesterol 
Lp(a) lipoprotein(a) 
 
MESA  
Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis 
 

Premessa 
L'ipertensione porta a più morti  per CVD rispetto ad altri fattori di 
rischio,  tra cui fumo, inattività fisica, diabete o dislipidemia. Di 
questi fattori di rischio modificabili, la dislipidemia è di particolare 
interesse perché la coesistenza di ipertensione e  dislipidemia 
triplica circa il rischio CV. A proposito delle dislipidemie, un 
interesse sempre maggiore viene dedicato  alla  Lp(a) 
[lipoproteina(a)], il cui significato nei soggetti ipertesi sembra 
particolarmente  stimolante .  
Lp(a) è una lipoproteina contenente apoB indipendentemente e 
causalmente associata con ASCVD.   La struttura molecolare di 
Lp(a) è simile a quello delle LDL (lipoproteine a bassa densità), 
con un'ulteriore frazione apo(a) legata all'apoB riscontrata  sulla 
particella LDL-like.     I livelli plasmatici di Lp(a) sono quasi 
esclusivamente geneticamente determinati e i valori mediani 
variano per razza ed etnia, più alti tra i neri. C’è un un aumento 
lineare del rischio di ASCVD con l'aumento dei livelli di  Lp(a),  
che diventano clinicamente significativi al di sopra di 50 mg/dL  
Esistono tuttavia dati limitati sulla significatività di Lp(a) nei 
soggetti ipertesi.    Alcune evidenze  suggeriscono  che l'elevata 
Lp(a) sia associata indipendentemente con la gravità del danno 
d'organo bersaglio nei pazienti con ipertensione.    Inoltre, un 
recente studio in pazienti con malattia coronarica  ha scoperto che 
il rischio di ASCVD associata a Lp(a) era presente solo negli 
individui con ipertensione ed elevata Lp(a).   Questi dati 
suggeriscono un collegamento meccanicistico condiviso o una 
modifica dell'effetto tra Lp(a) e ipertensione. 
Alla luce di questi risultati, i soggetti  con ipertensione e Lp(a) 
elevata possono  avere un aumento considerevole 
nel rischio ASCVD. Tuttavia, la relazione longitudinale tra  Lp(a) 
e ipertensione con gli esiti cardiovascolari 
in prevenzione primaria non è stata descritta.  
In questo numero, è stata confrontata l’incidenza  degli  eventi 
ASCVD stratificata per ipertensione e Lp(a) in una grande coorte 
multietnica, al basale non affetta da  CVD. 
 

Questo studio ha 
esplorato la 
relazione 
longitudinale di 
Lp(a) 
(lipoproteina[a]) 
e ipertensione 
cardiovascolare 
esiti in un'ampia 
coorte multietnica 
priva di malattie 
cardiovascolari al 
basale 

 
Il messaggio 
 
L'ipertensione è un noto forte fattore di rischio causale per lo sviluppo di malattie 
cardiovascolari, ma poco si sa per quanto riguarda la sua relazione con Lp(a). In questo 
studio multietnico di prevenzione primaria è stata  trovata  una significativa interazione 
tra Lp(a) e ipertensione. 
Lo studio  è il primo a dimostrare che Lp(a) modifica la relazione tra ipertensione e 
malattie cardiovascolari. Ciò implica un nesso causale   tra ipertensione, Lp(a) e lo 
sviluppo di malattie cardiovascolari  in prevenzione primaria.  
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Per approfondire 
 

I soggetti del MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis; N=6674) sono stati 
raggruppati come segue:  
gruppo 1: Lp(a) <50 mg/dL e assenza di ipertensione  
gruppo 2: Lp(a) ≥50 mg/dL e nessuna ipertensione  
gruppo 3: Lp(a) <50 mg/dL e ipertensione  
gruppo 4: Lp(a) ≥50 mg/dL e ipertensione.  
Curve di Kaplan-Meier e proporzionale di Cox multivariabile 
sono stati utilizzati modelli di rischio per valutare la relazione di Lp(a) e ipertensione 
con il tempo agli eventi di malattia cardiovascolare. 
 

 

 
RISULTATI: Il tempo medio di follow-up è stato di 13,9 (5,0) anni e 809 partecipanti 
hanno manifestato un evento di malattia cardiovascolare.  
Non è stata riscontrata un'interazione statisticamente significativa tra Log [Lp(a)] e 
stato di ipertensione (P=0,091). 

 

 
Rispetto al gruppo di riferimento, il gruppo 1,  con Lp(a)  normale  
senza ipertensione  

• quelli del gruppo 2 [Lp(a)  alto senza ipertensione] non 
hanno mostrato  del rischio di  eventi cardiovascolari. * 

Tuttavia, 

 
 
 
 
 
*HR  1,09  
95%CI da  0,79 a 1,50.   

 
• quelli del gruppo 3             Lp(a)  basso e  ipertensione * 

 
*HR 1,66    
95% CI, 1,39–1,98 

• quelli del gruppo 4            Lp(a)  alto  e ipertensione*   
 

*HR 2,07    
95% CI, 1,63–2,62 

hanno dimostrato un aumento statisticamente significativo del rischio rispetto al gruppo di riferimento 
 

Nei soggetti ipertesi  Lp(a) è stato associato a un aumento 
significativo del rischio di malattie cardiovascolari* 

*HR 1,24 
95%CI da  1,01 a 1,53 

 
 
CONCLUSIONI  
Anche se il maggior contributo al rischio cardiovascolare era l'ipertensione, la Lp(a) elevata 
significativamente modificato l'associazione di ipertensione con malattie cardiovascolari 
 
 
Dalla discussione 
 

“Il nostro studio evidenzia la  già nota forte relazione tra ipertensione e ASCVD, poiché a  
1 anno  le probabilità di sopravvivenza erano significativamente inferiori nei partecipanti 
con ipertensione rispetto a quelli senza ipertensione.   

 

Nei partecipanti con Lp(a) alta le probabilità di sopravvivenza sembrano  divergere più 
lentamente, e lo diventano in modo significativo al secondo anno.” 

 

  
“Non è chiaro il motivo per cui è il rischio di malattie cardiovascolari associato con   Lp(a) 
non sarebbe significativo in assenza di ipertensione; tuttavia, potrebbero entrare in gioco 
alcuni potenziali meccanismi.  È noto che i cambiamenti emodinamici dovuti 
all’ipertensione  promuovono la disfunzione endoteliale e l’aumento dell'infiammazione.   
Allo stesso modo, Lp(a) affievolisce il rilassamento endoteliale-dipendente e la  
componente apo(a) di Lp(a) è idrofila, il che consente a Lp(a) di  interagire con la 
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superficie endoteliale, risultando in disfunzione endoteliale, proliferazione delle  cellule 
muscolari dei vasi e produzione di citochine. Inoltre, nel setting  della disfunzione 
endoteliale, a Lp(a) può legarsi alla lisina esposta tramite i siti di legame della lisina e 
diventare più aterogenica.  
Pertanto, Lp(a) può richiedere un substrato specifico per esercitare il suo potenziale 
infiammatorio e aterogenico, come il danno endoteliale causato dall'ipertensione. 

 

Naturalmente, questa è un'ipotesi che necessita di verifiche formali  
 
 

Limitazioni  
“Ci sono diverse limitazioni che dovrebbero essere considerate quando  
interpretare i risultati del nostro studio”  

• Innanzitutto,  data la  natura  longitudinale di questo studio, la perdita 
differenziale al follow-up potrebbe aver  portato a bias di selezione. 

 

• In secondo luogo, c'erano relativamente pochi eventi CVD nel gruppo 2 
(Lp(a) alta senza ipertensione),   che potrebbe aver limitato la nostra capacità 
di rilevare le differenze nei gruppi senza ipertensione, in particolare nelle 
analisi di sottogruppi. 

 

• Terzo, i partecipanti potrebbero avere ipertensione durante il follow-up, con 
conseguente errato bias di  classificazione 

 

• Infine, data la natura osservazionale  dello studio, potrebbero verificarsi 
confusione residua e le inferenze causali tra Lp(a) ipertensione e CVD non 
possono essere effettuate. 

 

 
Association of Lp(a) (Lipoprotein[a]) and Hypertension in Primary Prevention of 
Cardiovascular Disease: The MESA 
Rikhi  e coll 
Hypertension. 2023;80:352–360. 

 
Nell’ambito della collaborazione SIIA FADOI, vi  allego due report inseriti  su aggiorn@fadoi 
 
25 ottobre 2022  La lipoproteina  (a) nella pratica clinica National Lipid Association 
15.01.2023 OLPASIRAN: una nuova arma per ridurre il rischio cardiovascolare 
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Tabella riepilogativa                                                                                                            Classe            Forza 
delle raccomandazioni †                                                                                                         di  
                                                                                                                                        raccomandazione 
 

I. Misurazione in laboratorio di 
Lp(a) 

  

1. Per la misura di Lp(a), è consigliato che un test immunochimico  calibrato 
contro il OMS/IFCCLM secondario dovrebbe essere utilizzato materiale di 
riferimento e riportato in nmol/L.   

I  
 
 
  

B-NR 

2. Quando si utilizzano valori di Lp(a) per valutazione del rischio clinico e 
decisioni terapeutiche, l'uso di unfattore da cui convertire i valori di Lp(a) da 
mg/dL a nmol/L non lè consigliato . 
 

III (no 
beneficio) 
 

C-EO 

3. Quando vengono utilizzati i valori di Lp(a) per il rischio  
ASCVD in pazienti caucasici, è ragionevole utilizzare valori misurati ≥50 
mg/dL 
o ≥100 nmol/L come livelli suggerendo un aumento del rischio.  
 

IIa  
 

B-R 

II. Test della lipoproteina (a) in clinica  pratica  

1. Adulti (età ≥20 anni) 

 

  

 a. La misura di Lp(a) è 
ragionevole per affinare 
il rischio di valutazione 
per eventi ASCVD in: 
 

   

  1) Persone con una famiglia 
storia di parenti di primo 
grado con ASCVD 
prematuro (< 55 anni di età 
in uomini; < 65 anni di età 
nelle donne).  
 

IIa  
 

C-LD 

  2) Individui con prematuro 
ASCVD (maschi di età < 55 
anni e  femmine di età < 65 
anni), in particolare in 
assenza di fattori di  rischio 
tradizionali 
 

IIa  B-NR 

  3) Individui con grave 
ipercolesterolemia primitiva  
(C-LDL ≥190 mg/dL) o 
sospetta 
FH. 

IIa  B-NR 

  4) Individui ad altissimo 
rischio ∗∗ di ASCVD per 
definirli meglio da cui è più 
probabile che tragga 
vantaggio la terapia con 
inibitori PCSK9.  
 

IIa  
 

B-NR 

 b. La misurazione di 
Lp(a) può essere 
ragionevole con 
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  1) Intermedio (7,5%-19,9%) 

rischio ASCVD a 10 anni 
quando la decisione di usare 
una statina è incerta, 
per migliorare la 
stratificazione del rischio in 
prevenzione primaria.  

IIb  B-NR  

  2) Borderline (5%-7,4%) 10 
anni rischio ASCVD quando 
la decisione di utilizzare 
una statina è incerta, da 
migliorare la  stratificazione 
del rischio nel la 
prevenzione primaria 
 

IIb  
 

B-NR 

  3) abbassamento meno del 
previsto del LDL-C,  
nonostante una buona 
aderenza alla terapia.  
 

IIb  C-LD 

  4) Una storia familiare di 
elevato Lp(a).  

IIb  

 

C-LD 

  5) Stenosi aortica valvolare 
calcifica  

IIb  C-LD 

  6) Ricorrente o progressivo 
ASCVD, nonostante una 
ottimale terapia 
ipolipemizzante.  

 

IIb  

 

C-LD 

 
 
2. Giovani (di età < 20 anni) 
 a. La misurazione di 

Lp(a) può essere 
ragionevole con 
 

   

  1) FH clinicamente 
sospettata o  geneticamente 
confermata. 

IIb  
 

C-LD 

  2) Una storia familiare di 
parenti di primo grado con 
ASCVD prematuro (< 55 
anni di età in uomini, < 65 
anni di età nelle donne). 
 

IIb  
 

C-LD 

  3) Una causa sconosciuta di 
ictus ischemico.  
 

IIb  C-LD 

  4) Un genitore o un fratello 
trovato avere un Lp(a) 
elevato.  
 
 

IIb  
 

C-LD 
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III. Trattamento 

 1) Negli adulti di età compresa tra 40 e 75 anni con a 
Rischio ASCVD a 10 anni del 7,5%-19,9%, il riscontro 
di una Lp(a) ≥50 mg/dL o ≥100 nmol/L è ragionevole 
utilizzato come fattore di aumento del rischio per 
favorire l'inizio di un moderato- o statina ad alta 
intensità in quelli con C-LDL in trattamento ≥70 mg/dL 
(o 
non-HDL-C ≥100 mg/dL).  
 

IIa  
 

B-NR 

 2) In pazienti ad  alto rischio ∗ o ad altissimo rischio ∗∗ 
pazienti, con Lp(a) ≥50 mg/dL o ≥100 nmol/L, è  
ragionevole considerare un LDL-C più intenso 
abbassamento per ottenere un maggiore ASCVD 
riduzione del rischio.  
 

IIa 
 

A 

 3) In pazienti ∗∗ ad altissimo rischio che assumono  una 
statina al lamassima  dose tollerata, con Lp(a) ≥50 
mg/dL o ≥100 nmol/L, l'aggiunta di ezetimibe è 
ragionevole in quelli con C-LDL in trattamento ≥70 
mg/dL (o non-HDL-C ≥100 mg/dL).  
 

IIa  
 

B-R 

 4) In pazienti ad alto rischio ∗ che assumono una statina 
al massimo dosaggio tollerato, con Lp(a) ≥50 mg/dL o 
≥100 nmol/L, l'aggiunta di ezetimibe può essere 
ragionevole in quelli con C-LDL in trattamento ≥70 
mg/dL (o non-HDL-C ≥100 mg/dL).  
 

IIb  B-R 

 5) In pazienti ∗∗ ad altissimo rischio prendendo un 
massimo tollerato di statina ed ezetimibe, con un 
LDL-C ≥70 mg/dL (o non-HDL-C ≥100 mg/dL) e una 
Lp(a) di ≥50 mg/dL o ≥100 nmol/L, l'aggiunta di un 
inibitore PCSK9 è ragionevole.  
 

IIa  
 

B-R 

 6) La niacina, che abbassa  la concentrazione di Lp(a), 
non è consigliata per ridurre il rischio ASCVD  nei 
pazienti che ricevono statine da moderata ad alta 
intensità  ± ezetimibe e un C-LDL in trattamento < 80 
mg/dl.   

III (danno)  

 

A 

 7) L’ormonoterpia  con estrogeni e ìprogesterone, che 
abbassano  la concentrazione di Lp(a) , non  è 
consigliata in donne in perimenopausa/postmenopausa 
per ridurre il rischio di ASCVD. 
 

III (danno)  
 

B-R 

 
IFCCLM, Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Laboratorio 
Medicinale; EO, perizia; LD, dati limitati; NR, non randomizzato; R, randomizzato; 
RCT, studio randomizzato controllato. 
"A" e "B" e "C"' sono elenchi alfa sequenziali, ovvero A - > B - > C, ecc. 
Categorie di rischio ASCVD (adattato da Grundy et al. 2018 5 ) 
∗Alto rischio = Individui con ASCVD clinica inclusi quelli con infarto miocardico, SCA, angina 
stabile o instabile, rivascolarizzazione coronarica o di altra natura arteriosa, ictus, attacco 
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ischemico transitorio o malattia delle arterie periferiche, inclusi aneurisma aortico, tutti di origine 
aterosclerotica. 
∗∗Rischio molto alto = Individui con una storia di più ASCVD maggiore eventi o 1 evento ASCVD 
maggiore e più condizioni ad alto rischio. 
† Il sistema di classificazione NLA ha adottato la metodologia e la classificazione sistema utilizzato 
nella raccomandazione delle linee guida per la pratica clinica ACC/AHA 2015/16 
Sistema di classificazione. 
Tutte e 4 e raccomandazioni sono state classificate dalla Classe (o forza) della Raccomandazione e 
dai Livelli (o qualità) delle Prove a sostegno della Raccomandazione. 
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 OLPASIRAN: una nuova arma per ridurre il rischio cardiovascolare? 

 
Valeria Spugnardi, Silvia Piccirillo, Iginio Donatiello, Maria Gabriella Coppola 

                                                              
L’olpasiran, nuovo siRNA, potrebbe rappresentare nel prossimo futuro  

un’efficace opzione terapeutica per ridurre  
la lipoproteina (a) e prevenirne gli effetti proaterogeni 

Premessa 

La malattia cardiovascolare rappresenta ancora oggi la principale causa di morte in tutto il 
mondo. 

 

Oltre ai fattori di rischio classici - l’ipercolesterolemia, il fumo, l’ipertensione arteriosa, 
l’aumento del BMI, il diabete e l’inattività fisica-  la lipoproteina(a) sta ricoprendo negli 
ultimi anni un ruolo sempre maggiore. 

 

 La lipoproteina(a) è una lipoproteina aterogena costituita da una glicoproteina polimorfa 
apo(a) legata covalentemente ad una porzione di lipoproteina contenente apoB100 costituita 
da un nucleo di esteri del colesterolo e trigliceridi  a sua volta circondato da un guscio di 
fosfolipidi e colesterolo libero. Il 70-90% del valore della lipoproteina(a) è determinato 
geneticamente; minima è l’influenza da parte di fattori ambientali. I livelli plasmatici di 
lipoproteina(a) derivano dall’espressione del gene dell’apolipoproteina(a) (LPA). 
La relazione tra lipoproteina(a) e malattia aterosclerotica è stata valutata in studi 
epidemiologici dimostrando una associazione tra una elevata concentrazione della 
lipoproteina(a) ed un aumentato rischio cardiovascolare. Inoltre un notevole numero di studi 
di randomizzazione mendeliana supportano il ruolo causale della lipoproteina (a) 
nell’aterosclerosi e nella stenosi valvolare aortica. Nonostante tale associazione sia ormai ben 
nota, non vi sono raccomandazioni specifiche sulla terapia farmacologica mirata alla 
riduzione dei suoi livelli plasmatici nelle linee guida sulla gestione della dislipidemia. Ad 
oggi sono in corso, studi di fase 3 e di fase 2 con alcune molecole specifiche per la 
lipoproteina(a).  

La relazione 
tra 
lipoproteina(a
) e malattia 
aterosclerotic
a è stata 
valutata in 
studi 
epidemiologic
i…ma manca  
una terapia 
specifica 
 

 

Il messaggio 

 
Olpasiran è una molecola di small interfering RNA (siRNA) che interrompe l’espressione 
dell’LPA degradando l’mRNA dell’apolipoproteina(a) e impedendone così l’assemblaggio 
nell’epatocita.  
Lo studio di fase 2 OCEAN(a) -DOSE (Olpasiran Trials of Cadiovascular Events and 
Lipoprotein(a) reduction dose-finding study) ha valutato l’efficacia e la sicurezza della 
somministrazione prolungata di diverse dosi di olpasiran nel ridurre le concentrazioni di 
lipoproteina(a) in pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica. I risultati di questo 
studio dimostrano che il trattamento con olpasiran ha ridotto in modo marcato la 
concentrazione di lipoproteina(a) in maniera dose-dipendente e con un buon profilo di 
sicurezza. 

Olpsasirtan 
impedosce 
l’assemblaggio 
dell’Lp(a) 
nell’epatocita. 
OCEAN(a) -
DOSE ha  
dimostrato che 
olpasiran  
riduce Lp/a) 

 
 
 
 
 
 

Per approfondire 
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Lo studio di fase 2  OCEAN(a)-DOSE è uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio 
cieco, controllato con placebo, condotto tra luglio 2020 e aprile 2021. 

 

Sono stati arruolati 281 adulti di età compresa tra i 18 e gli 80 anni (età media 61,9±9,5 anni, 
32% dei pazienti donne), che presentavano una concentrazione sierica di lipoproteina(a) 
superiore a 150 nmol/L (circa 70 mg/dl) e un’anamnesi di malattia cardiovascolare 
aterosclerotica. Al basale, la concentrazione mediana di lipoproteina(a) era di 260,3 nmol/L 
(IQR 198,1-352,4); l'88% dei pazienti assumeva una terapia con statine (di cui il 61% ad alto 
dosaggio), il 52% ezetimibe e il 23% un inibitore di PCSK9. 

 

Sono stati esclusi da questo studio i pazienti con insufficienza renale di grado severo o storia 
o evidenza di malattia epatica attiva.  

 

I pazienti sono stati assegnati in maniera casuale in un rapporto 1:1:1:1 a ricevere una delle 
quattro dosi di olpasiran, somministrato per via sottocutanea 

• 10 mg ogni 12 settimane  
• 75 mg ogni 12 settimane  
• 225 mg ogni 12 settimane   
• 225 mg ogni 24 settimane  
• placebo. 

 

Il periodo di trattamento dello studio è stato di 48 settimane, dopodiché i pazienti sono stati 
seguiti in follow up, per un minimo di 24 settimane. 

 

Olpasiran o placebo sono stati somministrati alla randomizzazione e alla 12a settimana , alla 
24a settimana  e alla 36a settimana . 

 

 
L’endpoint primario era la variazione percentuale della concentrazione di lipoproteina(a), dal 
basale alla 36a settimana. 

 

Gli end point secondari erano la variazione percentuale rispetto al basale della concentrazione 
di lipoproteina(a) alla 48a settimana, la variazione percentuale rispetto al basale della 
concentrazione di colesterolo LDL alla 36a e 48a settimana  e la variazione percentuale 
rispetto al basale della concentrazione di apolipoproteina B alla 36a e 48a settimane.  

 

Un end point esplorativo era la percentuale di pazienti con una concentrazione di 
lipoproteina(a) inferiore a 125 nmol/L (circa 50-60 mg/dl) a 36 settimane. 

 

È stata valutata altresì la sicurezza, mediante la raccolta di dati su eventi avversi e sui valori 
di laboratorio valutati ogni 12 settimane , durante il periodo di trattamento 

 

. 

Risultati 

I risultati di questo studio dimostrano che il trattamento con olpasiran ha ridotto in modo 
marcato la concentrazione di lipoproteina(a) in maniera dose-dipendente ed è apparso 
sicuro. Alle dosi più elevate, la terapia con olpasiran ha ridotto la concentrazione di 
lipoproteina(a) di oltre il 95%, rispetto al placebo, e quasi tutti i pazienti che hanno ricevuto 
olpasiran hanno avuto una concentrazione di lipoproteina(a) inferiore a 125 nmol/l. Inoltre, 
gli effetti farmacodinamici di olpasiran sono stati mantenuti per tutto l'intervallo di 
somministrazione quando il farmaco è stato somministrato ogni 12 settimane. 

 

  
 
La variazione percentuale media della concentrazione di 
lipoproteina(a) corretta per il placebo è stata di: 

 

• con la dose di 10 mg ogni12 settimane        -70,5%  95% CI  da -75,1 a - 65,9 
• con la dose di 75 mg ogni 12 settimane      -97,4% 95% CI  da -102,0 a - 92,8 
• con la dose di 225 mg ogni 12 settimane   -101,1% 95% CI  da -105,8 a -96,5 
• con la dose di 225 mg ogni 24 settimane   -100,5% 95%CI   da  -105,2 a -95,8 

 (P<0.001) 
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Per quanto riguarda gli effetti di olpasiran sugli altri lipidi, la variazione percentuale media 
aggiustata per il placebo della concentrazione di colesterolo LDL a 36 settimane variava da -
22,6% a -24,8% secondo i livelli di dose di olpasiran. 

Sugli altri 
lipidi 

La variazione percentuale media della concentrazione di apolipoproteina B, corretta con 
placebo, variava da -16,7% a -18,9% tra i livelli di dose di olpasiran. Quasi tutti i pazienti che 
hanno ricevuto olpasiran hanno raggiunto una concentrazione di lipoproteina(a) inferiore a 
125 nmol/l. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza del farmaco gli sperimentatori hanno riportato un’incidenza 
di eventi avversi simile tra olpasiran e placebo: l’interruzione del trattamento si è verificato 
nel 2% dei casi in entrambi i gruppi. L’evento avverso più comune legato a olpasiran è stato 
il dolore nel sito di iniezione 

Sicurezza 

.  
 

Dalla discussione 

 
La lipoproteina(a) rimane attualmente scarsamente valutata nella pratica clinica di 
routine; questo è legato alla mancanza di un valore soglia appropriato per definire una 
concentrazione di lipoproteina(a) anormale  ed alla mancanza di prove a sostegno di una 
strategia terapeutica specifica che aiuti a ridurre i rischi cardiovascolari associati a 
concentrazioni elevate di lipoproteina(a). Alcuni documenti di consenso hanno definito 
un valore anormale di lipoproteina (a) maggiore di 50 mg per decilitro (circa 125 nmol 
per litro) identificando tale valore soglia come rappresentativo dell'80esimo percentile 
nella popolazione del  Nord Europa. Sebbene molti studi abbiano dimostrato un ruolo 
causale della lipoproteina(a) nella malattia cardiovascolare aterosclerotica, sono 
necessari ulteriori studi clinici su larga scala per dimostrare un beneficio clinico della 
riduzione della lipoproteina(a). 

Lp/a): 
 valore soglia 
50  mg% 

Gli studi di randomizzazione mendeliana suggeriscono che una riduzione assoluta di 60-
100 mg/dl (circa 125-215 nmol/l) della concentrazione di lipoproteina(a) potrebbe essere 
necessaria per ottenere un beneficio clinico simile a quello di una riduzione di 38,7 mg/dl 
(1 mmol/l) nella concentrazione di colesterolo LDL. Tuttavia ad oggi, nessuna delle 
terapie farmacologiche disponibili è in grado di ottenere una riduzione di tale entità della 
concentrazione di lipoproteina(a). Le statine non riducono ed  in alcuni casi possono 
aumentare le concentrazioni di lipoproteina(a).  Nello studio di fase 2  OCEAN(a)-DOSE 
l’olpasiran ha ridotto la concentrazione di lipoproteina(a) in modo dose-dipendente, con 
una riduzione di oltre il 95% quando il farmaco è stato somministrato ogni 12 settimane 
ad una dose pari a 75 mg o 225 mg. 

 

Sebbene gli effetti farmacodinamici di olpasiran siano stati mantenuti a 12 settimane, i 
suoi effetti sul mantenimento della soppressione della sintesi di lipoproteina(a) si sono 
attenuati quando la frequenza di somministrazione è stata ridotta a ogni 24 settimane.  

 

È necessario uno studio più ampio e più lungo per valutare l'efficacia e la sicurezza a 
lungo termine di olpasiran.  

 

CONCLUSIONI 

L’olpasiran, nuovo siRNA, potrebbe rappresentare nel prossimo futuro un’efficace 
opzione terapeutica per ridurre la lipoproteina (a) e prevenirne gli effetti proaterogeni. 
Sulla base dei dati positivi dello studio  OCEAN(a)-DOSE sarà condotto uno studio di 
fase 3 per valutare i possibili benefici dell’ olpasiran nella prevenzione degli eventi 
cardiovascolari. 
Il nuovo trial che dovrebbe iniziare a gennaio 2023 , offrirà nuove importanti evidenze 
e chiarirà se olpasiran è in grado di ridurre il rischio residuo e migliorare la prognosi nei 
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pazienti con malattia aterosclerotica attraverso una riduzione selettiva dei livelli di 
lipoproteina(a). 

 
Small Interfering RNA to Reduce Lipoprotein(a) in Cardiovascular Disease 
O’Donoghue e coll. OCEAN(a)-DOSE Trial Investigators 
n engl j med 387;20 nejm.org november 17, 2022 
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6. Associazione di  HBPM e ABPM con la prognosi cardiovascolare in pazienti 
ambulatoriali 
 
 

Out of Office 
fuori 
dall’ambulatorio 
 
Office 
ambulatoriale 
 
ABP Ambulatory 
BP 
 
ABPM ambulatory 
BP monitoring 
 
ASBP Ambulatory 
SBP 
 
BP Blood Pressure 
 
CVD 
CardioVascular 
Disease 
 
DBP Diastolic BP 
 
HBP Home BP 
 
HBPM Home BP 
Monitoring 
 
HSBP Home SBP 
 
J-HOP Japan 
Morning Surge-
Home Blood 
Pressure 
 
SBP Systolic BP 

 Premessa 
 
Le linee guida internazionali per la gestione dell'ipertensione 
raccomandano la rilevazione della  pressione arteriosa   (BP) out-of-
office sia con la modalità HBPM che con la modalità ABPM perché le 
BP  out-of-office hanno un rapporto più stretto  con il rischio  di 
malattie cardiovascolari   rispetto alle rilevazioni  office. Ma cosa  
aggiungono in realtà?  Ed esiste una superiorità di una delle due 
sull’altra,  come marcatore clinico nella gestione dell’ipertensione? 
 
Precedenti studi hanno cercato di rispondere a questa domanda. 
Nello studio PAMELA (Pressioni Arteriose Monitorate 
e Loro Associazioni), che ha confrontato la BP office, Home e  
Ambulatory (Nota: ambulatory non significa  “ambulatoriale”, ma 
dinamica, ambulatoria. La pressione ambulatoriale viene definita, in 
genere ”office”), HBP e ABP sono risultate essere associate alla morte 
cardiovascolare   indipendentemente dalla pressione office. 
 
 Niiranen  e  coll.  hanno riferito che l'ABP è superiore.  per predire gli 
eventi CV, alla BP office o Home. 
ssSono studi molto importanti, che però sono stati condotti in una 
popolazione generale, mentre  ci sono pochi studi per quanto riguarda 
le associazioni dell’HBP e ABP con la prognosi CVD nei  pazienti 
ipertesi che normalmente seguiamo nei  nostri ambulatori. 
È stato segnalato che l'HBP mattutina è più fortemente associata con 
gli outcome CV rispetto all’ HBP serale. Inoltre, l’ABP notturna è stata 
segnalata per essere un predittore superiore di  eventi cardiovascolari 
rispetto all'ABP diurna.  In base  a questi risultati, Narita e  coll hanno 
ipotizzato che  nella pratica clinica  

• HBP mattutina  e  
• ABP notturna  siano  predittori migliori  per l'incidenza di 

CVD nei pazienti ipertesi seguiti  out of office.  
Inoltre,  gli AA hanno  confrontato HBPM e ABPM per valutare quale 
delle due sia  superiore  come indicatore prognostico  cardiovascolare.   
Per  risolvere questi problemi, hanno  utilizzato il set di dati dello 
studio prospettico nazionale J-HOP (Japan Morning Surge-Home 
Blood Pressure), che ha arruolato pazienti  office,  alcuni dei quali 
sottoposti a HBPM e ABPM. 

 
 
 
ABPM E HBPM 
sono superiori a 
office BP. Una  
delle due  è 
superiore 
all’altra? Se si,  
quale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBP mattutina 
più indicativa 
della   HBP serale 
ABP notturna più 
indicativa 
dell’ABP diurna 
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Il messaggio 
 
Sebbene studi precedenti riportassero il valore prognostico dell’HBPM e ABPM , questi 
studi erano stati condotti nella popolazione generale. Il presente studio invece  ha 
analizzato  i pazienti ipertesi seguiti ambulatoriamente  e ne ha valutato l'associazione con 
la prognosi cardiovascolare. 
 Risultati 

• Lo studio ha rivelato l'utilità della combinazione di HBP e ABP nel  predire 
l’incidenza di malattie cardiovascolari.  

• Ciascuna di queste metodiche è superiore alle misurazioni office. 
• L'aggiunta di HBP  all’ABP ha mostrato un modesto miglioramento della   

previsione degli esiti delle malattie cardiovascolari 
 
In pratica dunque l'uso complementare dell’HBPM e dell’ ABPM   può essere utile per 
una valutazione più dettagliata del rischio cardiovascolare. 

 

 
 
 
Per approfondire 
 

È  stata  analizzato l'associazione di HBP  e ABP  con la prognosi cardiovascolare in 
1.336 pazienti ambulatoriali con ipertensione sottoposti a HBPM e  ABPM nello studio 
J-HOP  e  durante una media di 6,9 anni di follow-up  si sono verificati 111 eventi 
cardiovascolari.  

 
 
 

 
HSBP   e ASBP erano associate  al  rischio cardiovascolare 
indipendentemente   dalla SBP office:  
HR  per 20 mmHg  di HSBP media  mattutina e serale:  1,46 * 

 
 
*95%CI da 1,11 a 1,93 

                               di  ASBP/24 h                                    1,41*     *95%CI da 1,02 a 1,94 

Inoltre, la media  della HSBP   mattutina  e serale era associata al rischio 
cardiovascolare anche quando aggiustato con la  ASBP / 24 ore (HR per 20 
mmHg  1,38)*  
 

 
*95%CI da  1,01 a 1,87 

 
Ma la  ASBP  nelle 24 ore non era associata a rischio cardiovascolare aggiustato per la 
SBP domiciliare media mattutina e serale. 

 

Per quanto riguarda questa relazione, l'adattamento del modello è stato notevolmente 
migliorato utilizzando l'analisi del rapporto di verosimiglianza, ma ciò non era 
significativo nell'analisi utilizzando la statistica C.  

 
 

 
Inoltre, anche con ABPM 24 h ben controllata, la HBPmorning  incontrollata era associata 
a rischi  cardiovascolari  

 

 
Nei pazienti con HBP mattutina e serale media ben controllata, l’ABP  non 
controllata non era associata a rischi cardiovascolari.* 

*HR  2,15 95%CI da 1,02 a 4,50. 

 
CONCLUSIONI: Questo studio ha dimostrato i valori prognostici dell’HBPM e ABPM 
in pazienti ambulatoriali ipertesi. Inoltre ha indicato una  modesta superiorità della HPA 
e rispetto alla ABP  nel  predire la prognosi cardiovascolare. 
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Dalla  discussione 
 
 

….L’ABPM ha alcune limitazioni, come la non conformità del paziente e la relativa 
scarsità dei dispositivi nella pratica clinica.  
Tuttavia, anche l’HBPM ha alcune notevoli limitazioni: i pazienti con redditi bassi spesso 
non possono permettersi i dispositivi richiesti e l'automisurazione può essere impegnativa 
nei   pazienti anziani. È quindi importante fare una selezione di ABPM o HBPM con una 
considerazione completa del  relativo contesto. 
 

 

 
Per quanto riguarda la mancanza di associazione significativa tra eventi e DBP  Home  e 
Ambulatory e rischio CVD nel presente studio, questo potrebbe essere attribuibile 
al rapporto negativo con l’età. 
 

 

 
 

Punti di forza e limiti 
 
Un notevole vantaggio  dello  studio è stata l'inclusione di un gran numero di pazienti  
ambulatoriali a livello nazionale 
Tuttavia, anche questo studio riconosce  potenziali limitazioni:  

1. solo 1336 partecipanti, una frazione del l totale dei partecipanti J-HOP, sono stati 
inclusi nell’ analisi;  

2. le  caratteristiche dei partecipanti, in particolare il fatto che la maggior parte dei 
partecipanti fosse anziana e più di un quarto avesse  diabete o malattia renale 
cronica, potrebbero  aver influenzato i risultati,  quindi probabilmente non 
completamente applicabili alla generalità dei  pazienti ipertesi; 

3. HBP e ABP sono state misurate con  diversi dispositivi,  e la cosa potrebbe  
influenzare i risultati; 

4. non potremmo valutare l'effetto dei cambiamenti nei livelli di BP e l'uso di farmaci 
sugli esiti durante il follow-up. 

 

 

 
CONCLUSIONI 
 
Sia  HBPM che ABPM/24 ore e notturna sono state  associate  con rischi CVD 
indipendenti dalla BP office. Inoltre, le combinazioni di tutti i tipi di HBP e dell’ABP 
notturna erano anche associate alla prognosi delle malattie cardiovascolari. Tuttavia, nel 
presente studio, non sono stati ottenuti risultati robusti  sul fatto che  HBPM fosse  
superiore <ll’ABPM o viceversa. “Dalle nostre scoperte emerge che  l'uso complementare 
di HBPM e ABPM può essere utile per una valutazione più dettagliata del rischio 
cardiovascolare.” 

 

 
Association of Home and Ambulatory Blood Pressure With Cardiovascular Prognosis in Practice Hypertensive 
Outpatients 
Hypertension. 2023;80:451–459. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20178   
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7. Nell’autogestione dell’ipertensione quanto è importante l’ambiente in cui si 
vive?    

                                                                   Da questi studio effettuato su una popolazione nera  
disagiata degli US risulta che è importante 

   

Premessa  
L'autogestione è raccomandata dalle più recenti linee guida di pratica clinica per il 
raggiungimento di un controllo ottimale della pressione arteriosa  (BP). L'autogestione 
dell'ipertensione, o la capacità di adottare i comportamenti necessari per ottenere un 
suo  controllo ottimale, comporta  dieta sana, attività fisica, non fumare, l'assunzione 
dei farmaci prescritti,  l'automonitoraggio. 

 L'autogestione  può essere valutata utilizzando strumenti validati, come 
l'Hypertension Self-Care Profile e vari studi ne hanno stabilito l'efficacia. Tuttavia, i 
fattori contestuali che ostacolano l'autogestione dell'ipertensione, in particolare in 
situazioni di svantaggio  sociale, non sono completamente compresi,  limitandone 
quindi l’applicabilità.  

I fattori che 
ostacolano 
l'autogestione 
dell'ipertensione, in 
particolare in 
situazioni di 
svantaggio  sociale, 
non sono 
completamente 
compresi,  limitandone 
quindi l’applicabilità 

 
Gli ambienti residenziali, sia all’esterno  (ad es. quartiere) che all'interno della casa (ad 
es. risorse alimentari), potrebbero svolgere un ruolo importante nell'autogestione 
dell'ipertensione da parte dei pazienti. Si pensi all’utilità di  spazi sicuri  per l'attività 
fisica e di rivendite di cibo salutare a prezzi accessibili.  

Studi precedenti hanno utilizzato prevalentemente misure socioeconomiche, come 
l'indice di privazione dell'area (ADI area deprivation index), per valutare il ruolo 
dell'ambiente costruito nel quartiere sul rischio e sulla gestione 
dell'ipertensione. Tuttavia, i dati emergenti suggeriscono che le caratteristiche 
socioeconomiche del vicinato potrebbero non cogliere l'intera gamma di fattori 
contestuali che ostacolano l'autogestione dell'ipertensione da parte dei pazienti. I fattori 
descritti dal paziente potrebbero svolgere un ruolo aggiuntivo, come suggerito in un 
recente studio in cui l'associazione dello stato socioeconomico del vicinato con il 
controllo della pressione arteriosa è diventata ininfluente dopo aver tenuto conto delle 
caratteristiche del paziente. Il fatto è che  gli studi non hanno indagato l'associazione 
tra le caratteristiche di vicinato percepite dai pazienti, come la qualità estetica, e 
l'autogestione dell'ipertensione.  Uno studio precedente aveva avvertito che lo stato 
socioeconomico a livello individuale modificava l'associazione dell'ambiente esistente 
nel  quartiere con la salute.  

Tuttavia, non è chiaro se la salubrità  percepita del vicinato e la cura personale 
dell'ipertensione differiscono in base allo stato socioeconomico  

• a livello di quartiere (p. es., misurato dall'ADI)  
• o dell'ambiente domestico, come la disponibilità di alimenti (p. es., frutta e 

verdura) e di elettrodomestici da cucina (p. es., forno e frigorifero) che spesso 
sono parte integrante della preparazione dei cibi.  

La caratterizzazione di questi potenziali effetti sinergici potrebbe aiutare gli sforzi per 
identificare gli ostacoli contestuali che potrebbero essere affrontati in interventi futuri 
per massimizzare il controllo della BP, in particolare tra i soggetti  con svantaggi sociali 

 

 

 

Dati emergenti 
suggeriscono che le 
caratteristiche 
socioeconomiche del 
vicinato potrebbero 
non cogliere l'intera 
gamma di fattori 
contestuali che 
ostacolano 
l'autogestione 
dell'ipertensione da 
parte dei pazienti.  
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che potrebbero avere un controllo della pressione arteriosa non ottimale rispetto ad 
altri. 

Lunyera e coll., in questo studio pubblicato su JAMA,hanno 

• cercato di studiare l'associazione degli ambienti del quartiere di residenza  con 
l'autogestione dell'ipertensione;  

• ipotizzato che una migliore percezione della salubrità del vicinato possa  
essere  associata a una migliore e autogestione dell'ipertensione;  

• ipotizzato che l'entità dell'associazione della salubrità  percepita del quartiere  
con l'autogesitone  dell'ipertensione sarebbe più alta tra i partecipanti con una 
maggiore disponibilità di cibo sano a casa;  

• utilizzato i dati dello studio Achieving Blood Pressure Control Together 
(ACT) per valutare queste ipotesi. 

 
 

Il messaggio 
 
   In quest’ analisi trasversale dei dati di uno studio clinico randomizzato, una migliore 
percezione della salubrità del vicinato (del quartiere)  è stata associata a una migliore 
autogestione  dell'ipertensione e a una maggiore  autoefficacia. L'entità di queste 
associazioni era più alta tra i partecipanti con una disponibilità di cibo più salutare a casa.  I 
risultati dello  studio suggeriscono che le caratteristiche contestuali percepite del vicinato 
e le risorse interne potrebbero svolgere un ruolo nell'autogestione dell'ipertensione e 
potrebbero essere prese in considerazione  negli interventi per ottimizzare l'autogestione 
dell'ipertensione.  

 

 
Per approfondire 
Lo studio si è posto l’obiettivo di quantificare la salubrità percepita del quartiere  e 
l'autogestione  dell'ipertensione e valutare le interazioni con l'indice di deprivazione 
dell'area (ADI) e la disponibilità di cibo sano a casa. 

Studio trasversale a Baltimora, nel Maryland, che includeva adulti di cure primarie arruolati 
nello studio Achieving Blood Pressure Control Together tra il 1 settembre 2013 e il 30 giugno 
2014. I partecipanti erano neri e avevano almeno 2 letture BP maggiori o uguali a 140/90 mm 
Hg nei 6 mesi prima dell'arruolamento. Le analisi sono state condotte dal 5 agosto 2021 al 28 
gennaio 2022. 

Esposizioni: la salubrità del quartiere percepita dai partecipanti, definita come il 
punteggio medio standardizzato in 4 sottodomini di qualità estetica, pedonabilità, 
sicurezza e violenza, con un punteggio più alto che indica una migliore salute del 
quartiere.  

 

 
Outcome: comportamento nell’autogestione  dell’ipertensione e autoefficacia.    
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Su  159 partecipanti il comportamento di autogestione dell'ipertensione mediano  era 50 
(IQR 45-56) e l'autoefficacia era 64 (IQR 57-72).  

età media, 57 
anni (DS 11); 
74% donne  

 
Una migliore percezione della salubrità del vicinato era associata a una migliore  
autogestione dell'ipertensione   

β   2,48;  
95%CI da 0,63 a 4,33 

e autoefficacia  β  4,42;  
95%CI da 2,25 a 6,59 

 
Queste associazioni persistevano per tutti i sottodomini della salubrità del vicinato 
eccetto la qualità estetica. Non ci sono state interazioni statisticamente significative tra la 
salubrità del vicinato percepita o i suoi sottodomini con l'ADI sul comportamento di cura 
di sé (P interazione  = 0.74  o sull'autoefficacia ( P  interazione = 0.85.  

 

 
Tuttavia, una migliore qualità estetica percepita del vicinato aveva associazioni 
con un migliore  comportamento di cura di sé in particolare con una maggiore 
disponibilità di cibo sano a casa.  

β   a -1 DS, -0,29;  
95%CI da  -2,89 a 2,30  
vs  
β a 1 DS, 2,97;  
95%CI da  0,46 a 5,47;  
P interazione  = 0.09  

 
Allo stesso modo, le associazioni con una peggiore violenza di quartiere 
percepita con un comportamento di cura di sé inferiore sono state attenuate con  
punteggi più elevati di disponibilità di cibo sano a casa  

β per -1 DS, 3,69;  
95%CI da 1,31 a 6,08  
vs  
β per 1 SD, 0,01;  
95%CI  da 2,53 a 2,54;  
P interazione = 0,04  

 
 

Dalla discussione 
 
In questa popolazione nera con svantaggi sociali che soffriva di ipertensione, le percezioni 
di una migliore vivibilità in rapporto ai vicini e al quartiere, come l’attività motoria, la 
qualità estetica, la sicurezza e la violenza, erano associate a un maggiore comportamento 
di autogestione dell'ipertensione e di autoefficacia, anche dopo aggiustamento per età, 
sesso, istruzione livello e povertà. L’associazione non è stata modificata in modo 
significativo dall'ADI, una valutazione socioeconomica del quartiere basata sul 
censimento. Tuttavia, l'entità delle associazioni di una migliore vivibilità percepita del  
quartiere, in particolare i sottodomini di migliore qualità estetica e minore violenza, con 
una migliore  autogestione  dell'ipertensione era più alta tra i partecipanti con una 
maggiore disponibilità di cibo sano a casa. 

 

 
Questo sinergismo sottolinea l'importanza di affrontare contemporaneamente il posto in 
cui si vive e le risorse interne per ottimizzare l'autogestione dell'ipertensione.  

Ad esempio, le persone che risiedono in quartieri con alti livelli di violenza spesso hanno meno 
punti vendita di alimenti sani disponibili nel quartiere a causa di barriere strutturali, incluso il 
disinvestimento, e di conseguenza potrebbero tentare di recarsi nei negozi di alimentari solo 
durante le ore percepite come sicure;  entrambi i casi limiterebbero l'accesso alle risorse 
alimentari a casa per l'auto-cura dell'ipertensione.  Allo stesso modo, le persone con 
disponibilità limitata di risorse alimentari a casa potrebbero essere meno motivate a utilizzare 
le risorse del vicinato, come i parchi, per l'attività fisica. Non sono state  trovate prove che 
suggeriscano che la disponibilità di elettrodomestici da cucina in casa possa essere associata 
alla salute percepita del vicinato e all'auto-cura dell'ipertensione. Tuttavia, questa mancanza di 
interazione sinergica potrebbe essere dovuta al fatto che la maggior parte dei pazienti in questa 

Importanza di 
affrontare 
contemporaneamente 
il posto in cui si vive 
e le risorse interne 
per ottimizzare 
l'autogestione 
dell'ipertensione 
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coorte disponeva di elettrodomestici da cucina a casa. Inoltre, i pochi partecipanti che non 
avevano elettrodomestici da cucina avevano anche maggiori probabilità di segnalare cattive 
condizioni di salute del vicinato. Sono necessari studi futuri per comprendere meglio la 
complessa interazione tra risorse interne ed esterne per supportare l'autogestione 
dell'ipertensione. 

 
 

Punti di forza e limiti 
Questo studio ha dei punti di forza. I dati sulle misure auto-riportate, come l'autogestione 
dell'ipertensione e la salute del vicinato, sono stati ottenuti utilizzando strumenti 
validati. Inoltre, i ricercatori hanno condotto visite domiciliari per confermare la 
disponibilità di risorse alimentari sane nelle case dei partecipanti. Lo  studio è uno dei 
primi a valutare la disponibilità di alimenti sani e di elettrodomestici da cucina nelle case 
dei partecipanti tramite ispezioni dirette e standardizzate da parte di membri del team di 
studio addestrati, che riducono al minimo i bias inerenti alle autovalutazioni. 

Limiti dello studio 

1. Lo  studio è stato condotto in  una popolazione selezionata di neri con svantaggi 
sociali e ipertensione e quindi potrebbe non essere generalizzabile.  

2. Anche la piccola dimensione del campione del presente studio (n = 159 
partecipanti) limita la generalizzabilità dei risultati. Tuttavia, pochi studi hanno 
esplorato le potenziali associazioni tra la salubrità percepita del vicinato e 
l'autogestione della BP, in particolare nella polpo azione nera.  

 

 

 
Association of Perceived Neighborhood Health With Hypertension Self-care 
Joseph Lunyera e coll. 
JAMA Network Open. 2023;6(2):e2255626. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.55626 ( 
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Normalmente non ci occupiamo degli approcci infermieristici alla gestione dell’ipertensione. E facciamo 
male, perché il  supporto  e la professionalità degli infermieri sono fondamentali. Da  aggiorn@fadoi 
nell’ambito della collaborazione SIIA/FADOI riprendiamo questa recensione  di  Natale Cosentino e 
Ignazia Lo Burgio (ANIMO) 

8. Efficacia dell’intervento di telemedicina infermieristica sulla riduzione 
dell’ipertensione: una revisione sistematica 

Premessa 

L'ipertensione è un problema di salute pubblica per molti Paesi.                            Nel 2019,  
17,9 milioni di persone sono morte per malattie cardiovascolari, che   rappresentano il 
32% di tutti i decessi a livello globale. L’ipertensione è uno dei fattori di rischio più 
rilevanti nello sviluppo delle malattie cardiovascolari: attualmente il 30% della 
popolazione mondiale, ovvero circa 2,5 miliardi  di persone, è affetto da tale condizione 
patologica. Data la  relazione tra ipertensione e malattie cardiovascolari, l’ OMS ha 
stabilito l’obiettivo di ridurre la prevalenza di ipertensione del 25% entro il 2025. 

 

La  prevalenza dell'ipertensione è più alta nei paesi a reddito medio basso  a causa della 
presenza di più fattori di rischio associati alla dieta (consumo di grassi saturi e sale) e allo 
stile di vita (fumo, sedentarietà). Anche la prevalenza delle complicanze da ipertensione è 
maggiore nei Paesi a basso e medio reddito, dove il 50% della mortalità per cause 
cardiovascolari si verifica tra i 30 e i 69 anni, 10 anni prima rispetto ai Paesi ad alto 
reddito.  

 

La pandemia da COVID-19 ha aumentato le barriere delle interazioni vis a vis tra pazienti 
ed operatori sanitari, in particolare nei contesti sanitari primari, sacrificando la relazione 
paziente-operatore sanitario e tutta la sfera educativa, di prevenzione e di continuità delle 
cure. Per tale motivo, durante e dopo la pandemia, gli operatori sanitari, tra cui gli 
infermieri, hanno iniziato ad avvalersi di diverse strategie per prendersi cura dei loro 
pazienti: un esempio tra questi è la telemedicina, che permette di monitorare e supportare 
i pazienti con condizioni critiche come l’ipertensione. 

 

La  revisione sistematica di Kappes e coll, attraverso la ricerca di letteratura scientifica, 
ha voluto esplorare l’efficacia di interventi di telemedicina infermieristica applicata in 
pazienti adulti con patologia ipertensiva. 

 

 

 

Il messaggio 

I servizi sanitari riconoscono che gli interventi sviluppati ed eseguiti dagli infermieri su 
pazienti adulti con ipertensione supportano i pazienti ipertesi nel controllo della loro 
malattia e nella prevenzione delle complicanze anche se erogati attraverso la  telemedicina 
infermieristica. Gli interventi di telemedicina guidati dall’infermiere, che opera sia in 
maniera autonoma sia  in team interdisciplinari, si basano su un modello di erogazione 
dell’assistenza che prevede  la valutazione, l’educazione, la consulenza, il trattamento, 
utilizzando un approccio globale infermiere-paziente-famiglia. 

 

Questa revisione sistematica dimostra che diversi interventi di telemedicina guidati dagli 
infermieri  hanno portato a  una significativa diminuzione della  pressione arteriosa (in 
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particolare la pressione arteriosa sistolica) nei gruppi di intervento. Gli interventi guidati 
dall'infermiere influenzano anche la consapevolezza del paziente nei confronti 
dell'ipertensione, e l'auto-controllo. Sono stati inoltre descritti risultati positivi relativi 
all'abbassamento del colesterolo, al miglioramento del consumo di frutta e verdura, 
all'aumento dell'attività fisica e all'aderenza ai farmaci. Questi risultati sono coerenti con 
una revisione sistematica completata nel 2021 secondo la quale  gli interventi guidati da 
infermieri supportavano  la continuità delle cure per le persone con malattie croniche. 

 

Per approfondire  

La telemedicina ha recentemente guadagnato terreno come strategia efficace ed 
efficiente per fornire assistenza sanitaria, soprattutto in aree geografiche remote, con un 
numero insufficiente di professionisti sanitari e una mancanza di assistenza 
specializzata. La pandemia da COVID-19 ha spostato l’accento sulla telemedicina come 
strumento/risorsa importante ed essenziale per l’assistenza; infatti, ha permesso di 
fornire servizi di assistenza diversificati per i pazienti con malattie croniche, alleviando 
la carenza di risorse umane e riducendo il rischio di infezione negli ospedali. 

 

Gli interventi  di telemedicina guidati da infermieri includono momenti educativi, ad 
esempio addestramento del paziente alla misurazione della pressione arteriosa, 
effettuando consultazioni a distanza, videoconferenze con i pazienti e la famiglia, 
utilizzando le risorse tecnologiche già disponibili nei loro centri sanitari tra cui computer, 
telefoni e smartphone per inviare e-mail, messaggi e/o telefonate.  

 

I risultati di questa revisione sistematica forniscono una base da cui partire per costruire 
interventi standardizzati e di successo guidati da infermieri per i pazienti con 
ipertensione. Tali interventi potrebbero essere trasversalmente applicabili anche ad altre 
patologie croniche.  

 

Ovviamente sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire un coerente programma di 
intervento online guidato dagli infermieri per i pazienti con ipertensione e per testare 
l'efficacia dell'utilizzo di diverse risorse di telemedicina. Si spera che alcune lezioni 
apprese dalla pandemia da COVID-19 possano trasformarsi in un’assistenza di qualità e 
sicura per tutti, raggiungendo tutti coloro che ne hanno bisogno, indipendentemente da 
dove si trovino. 

 

Nurse-led telehealth intervention effectiveness on reducing hypertension: a systematic review 
Kappes, M., Espinoza, P., Jara, V. et al. . 
 BMC Nurs 22, 19 (2023). https://doi.org/10.1186/s12912-022-01170-z 
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Collaborazione SIIA FADOI1 
9 Empagliflozin, indipendentemente dalla pressione, 
migliora  gli outcome nello scompenso cardiaco con  frazione 
di eiezione  preservata 

Su segnalazione di Claudio Pascale 
 
                          Questa analisi di EMPEROR-Preserved mostra che empagliflozin può essere     
                         utilizzato in modo sicuro ed efficace senza che la le pressione arteriosa   limiti  
                         significativamente il beneficio del farmaco. 
 
 Premessa 
a. L’empagliflozin  ha ridotto la morte cardiovascolare e l'ospedalizzazione  
    nei pazienti con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione preservata   
    (HEpEF).  
b. L'ipertensione è la comorbilità e l'innesco eziologico più comune nell’HFpEF  
    in   quanto il sovraccarico di pressione produce ipertrofia ventricolare sinistra,    
    disfunzione diastolica, anomalie  dell’accoppiamento artero-ventricolare e  altre  
    complicazioni come l'insufficienza renale. 
c. Gli inibitori del cotrasportatore sodio glucosio 2 (SGLT2) riducono la pressione   
    arteriosa sistolica (SBP) nei pazienti con diabete e ipertensione, ma  
    nell'insufficienza cardiaca con frazione di eiezione ridotta (HFrEF) solo i   
    pazienti con una SBP al basale elevata hanno ottenuto   una     significativa    
    riduzione della pressione.    
I dati di registro mostrano un aumento degli outcome di insufficienza cardiaca e 
morte per i pazienti con SBP <110 mmHg,  più pronunciato del rischio osservato 
nei  pazienti con SBP >140 - 150 mmHg senza differenze tra HFrEF e HFpEF.  
Quest’associazione  tipo onda U di  SBP/rischio potrebbe essere  semplicemente 
il risultato del fatto che i  pazienti con insufficienza cardiaca e fragilità più 
avanzate hanno una SBP più bassa.  
Nell’ EMPEROR-Preserved (empagliflozin outcome trial in patients with chronic 
heart failure with preserved ejection fraction) è stato studiato l'effetto di 
empagliflozin sulla  SBP e i suoi effetti sugli esiti di scompenso cardiaco e di  
declino della velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) in considerazione  
dei  livelli basali della SBP nell' HFpEF (>40%).. 

 
 
Empagligflozin abbassa la 
SBP: 
nell’ HEpEF sempre 
nell’ HFrEF solo se la SBP 
al basale è alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per entrambi i tipi di 
scompenso esiste un’onda 
U riguardo ai valori 
pressori basali 

 
 

Il messaggio  
• Empagliflozin riduce il rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, 

morte cardiovascolare e declino dell'eGFR indipendentemente dalla SBP al 
basale.  

• Le variazioni marginali della SBP durante il trattamento non sono responsabili 
della riduzione del rischio con empagliflozin; ciò viene  supportato dall'analisi 
fondamentale che esplora la SBP aggiornata nel tempo sugli effetti di 
empagliflozin.  

• Il trattamento con empagliflozin non è accompagnato da preoccupazioni 
significative di ipotensione sintomatica o deplezione di volume, ma riduce anche 
l'incidenza  dell’insufficienza renale.  

In definitiva, una SBP  bassa non deve costituire un ostacolo all'inizio del trattamento 
con empagliflozin nei pazienti con insufficienza cardiaca e LVEF >40%. 

Una PAS bassa non 
deve costituire un 
ostacolo all'inizio 
del trattamento con 
empagliflozin nei 
pazienti con 
insufficienza 
cardiaca con LVEF 
>40%. 
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Per approfondire 
   

Empagliflozin riduce il rischio di morte cardiovascolare o di ricovero per insufficienza 
cardiaca (HF) nei pazienti con HRpEF. Ora  questo studio mira a valutare se la pressione 
arteriosa sistolica (SBP) limiti  questi effetti. 

I valori di SBP 
influenzano gli 
effetti della 
gliflozina? 

 
  È stata valutata l'associazione tra la SBP e gli effetti del trattamento con empagliflozin 
nello studio EMPEROR-Preserved (studio sugli esiti di empagliflozin in pazienti con 
insufficienza cardiaca cronica con frazione di eiezione conservata). 5.988 pazienti 
randomizzati sono stati raggruppati  in base alla SBP al basale 

• <110 mmHg        n=455  
• 110–130 mmHg  n=2.415  
• >130 mmHg,       n=3.118  

È stato studiato l'effetto di empagliflozin su  
• pressione arteriosa (BP)  
• morte cardiovascolare o ospedalizzazione per scompenso cardiaco (esito 

primario),  
• ricoveri totali per scompenso cardiaco e tasso di declino della velocità di 

filtrazione glomerulare stimata (eGFR).  
 
Su una mediana di 26,2 mesi, il declino placebo-corretto  è stato scarso  e non 
significativamente diverso tra i livelli basali di SBP.  
In  placebo, il rischio di morte cardiovascolare o ospedalizzazione per insufficienza 
cardiaca era di eventi per 100 pazienti/anno  

• 8,58    sopra 130 mmHg,  
• 8,26   tra  110-130 mmHg e  
• 11,59  sotto 110 mmHg  

o P=0,12 vs. sopra 130 mmHg,  
o P= 0,08 vs 110-130 mmHg)  

Non c'erano evidenze di SBP al basale che limitassero  l'effetto di empagliflozin sul 
rischio di scompenso cardiaco (interazione dell'endpoint primario P=0,69, interazione di 
ricoveri per scompenso cardiaco ricorrenti P=0,55).  
Confrontando empagliflozin con placebo, la SBP non si associava in modo significativo 
a eventi avversi come ipotensione, deplezione di volume e insufficienza renale acuta 

 

 
  In conclusione, 
nello studio EMPEROR-Preserved, l’empagliflozin si è rivelato efficace e sicuro senza 
che  la SBP abbia influenzato  in modo significativo gli effetti del trattamento. Quindi  
empagliflozin può essere utilizzato in modo sicuro ed efficace senza che la BP  limiti 
significativamente  il beneficio del farmaco. 
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Dalla discussione 
….Nell’HFpEF, l'effetto del trattamento con empagliflozin sugli outcome  
dell'insufficienza cardiaca non era significativamente correlato alla SBP  al basale,  con 
una riduzione simile del rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e morte 
cardiovascolare. Empagliflozin ha avuto effetti minori sull'ipotensione e sulla deplezione 
di volume, mentre sono stati osservati alcuni eventi minori per l'insufficienza renale acuta . 
L'HFpEF è una condizione eterogenea in cui l'ipertensione è uno dei fattori eziologici più 
prevalenti e possibili che promuovono la progressione dell'ipertrofia fino allo scompenso. 
In effetti un maggior numero di  pazienti  presentan una storia di ipertensione nell'HFpEF 
rispetto a HFrEF.   
Una maggiore prevalenza di valori pressori elevati nell'HFpEF rispetto all'HFrEF è 
dimostrata dalla constatazione che il 52,0% dei pazienti aveva una SBP >130 mmHg e il 
7,6% di <110 mmHg in EMPEROR-Preserved (questo studio), mentre nello EMPEROR-
Reduced il 28,2% era a >130 mmHg e il 24,2% aveva una PAS <110 mmHg. 
 

 

 
I pazienti con insufficienza cardiaca sono spesso sottotrattati quando la BP è bassa, 
sebbene abbiano una prognosi peggiore rispetto a quelli con una BP più alta. È interessante 
notare che l'associazione a forma di U e J di SBP e DBP sulla mortalità sembra essere 
simile nell’ HFrEF e HFpEF.  
Questo studio ha riscontrato  che l'outcome primario e la morte cardiovascolare erano 
aumentati nei pazienti con SBP <110 mmHg rispetto a >110 mmHg. Nello studio 
EMPEROR-Preserved, il 90,6% dei pazienti aveva una storia di ipertensione. Sebbene 
un'elevata SBP sia un driver importante per lo sviluppo di HFpEF, abbiamo ancora trovato 
un numero significativo con SBP normale o bassa.  

 
 
 
 
 
L’ipertensione 
nell’HFpEF è 
tipica, ma non 
sempre presente 

Tuttavia, la proporzione di pazienti con PAS <110 mmHg è inferiore rispetto a HFrEF.  
…Nell’ HFpEF come nell’HFrEF, la SBP sembra non essere un effetto modificatore degli 
effetti cardio-renali di empagliflozin e, quindi, potrebbe non contribuire meccanicamente 
all'effetto del trattamento di empagliflozin.  
Siccome  l'effetto di empagliflozin è mantenuto a SBP <110 mmHg, è importante che 
l'effetto protettivo non si traduca in un significativo aumento del costo dei risultati di 
sicurezza. C'è stato solo un lieve aumento dell'ipotensione o della deplezione di volume, 
mentre l'incidenza dell'insufficienza renale acuta è stata ridotta. Queste osservazioni sono 
di rilevanza clinica poiché i medici sono spesso riluttanti a iniziare il trattamento a causa 
della paura di questi eventi avversi a bassa SBP. 
 

 

 
Limitazioni 
Questo studio è un'analisi secondaria post-hoc di uno studio randomizzato e la 
randomizzazione non è stata stratificata per la SBP. Il confondimento non misurato 
potrebbe aver influenzato i risultati. La distribuzione dell’ SBP in HFpEF e EMPEROR-
Preserved è diversa da HFrEF e EMPEROR-Reduced con un numero piuttosto basso di 
pazienti con SBP basale basso. Tuttavia, questo è il più grande studio sull'HFpEF che 
mostra effetti significativi del trattamento dell'inibitore SGLT2 empagliflozin con una 
chiara omogeneità della riduzione del rischio tra i gruppi SBP al basale. 
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Empagliflozin, irrespective of blood pressure, improves outcomes in heart failure with preserved 
ejection fraction: the EMPEROR-Preserved trial  
Böhm et al. on behalf of the EMPEROR-Preserved Trial Committees and Investigators  
European Heart Journal (2023) 44, 396–407 
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10. Collaborazione SIIA FADOI 1 

Associazione tra stile di vita sano e declino della memoria negli anziani: studio 
prospettico di coorte basato sulla popolazione 

Giuliano Pinna 

 

 

Premessa 
Sebbene sia una funzione fondamentale della vita quotidiana, la memoria diminuisce 
continuamente man mano che le persone  invecchiano,  compromettendo sia la qualità 
della vita che la produttività lavorativa e aumentando il rischio di demenza.  Tuttavia, 
il declino della memoria correlato all'età non è sempre un prodromo della demenza; la 
perdita di memoria può essere semplicemente dimenticanza senescente, che è più 
diffusa nei soggetti  più anziani, e può essere invertita o almeno rimanere stabile 
piuttosto che progredire verso uno stato patologico.   Pertanto, la prevenzione e il 
rallentamento del declino della memoria correlato all'età nei soggetti  più anziani è 
fondamentale. Fortunatamente, il declino della memoria si può rallentare perché, 
secondo quanto riferito, vari fattori che contribuiscono sono associati alla perdita di 
memoria. 
Sono stati condotti studi per identificare i fattori che potrebbero influenzare la 
memoria, tra cui l'invecchiamento, il genotipo ε4 dell'apolipoproteina E (APOE), le 
malattie croniche e i modelli di stile di vita.  Tra questi, lo stile di vita ha ricevuto una 
crescente attenzione come comportamento modificabile perché questo fattore si può 
modificare  in modo relativamente stabile con potenziali benefici per la salute in genere  
e per la memoria; e in effetti gli studi sull'effetto di uno stile di vita sano sulla 
cognizione sono in aumento.  Tuttavia, pochi studi si sono concentrati sugli effetti di 
uno stile di vita sano sulla memoria, e la maggior parte erano di natura trasversale; 
questo   non è sufficiente per valutare la relazione tra uno stile di vita sano a lungo 
termine e il declino della memoria. Inoltre, quegli studi non hanno considerato 
l'interazione tra stile di vita sano e rischio genetico; pertanto, l'effetto esatto di uno stile 
di vita sano sul declino della memoria in individui con un rischio genetico più elevato 
rimane sconosciuto. Sono quindi  necessari studi longitudinali per indagare 
ulteriormente l'effetto dei  fattori dello stile di vita modificabili sul declino della 
memoria nei soggetti più anziani, considerando i rischi genetici, come  per  es. la 
presenza di un genotipo APOE ε4. 
Gli AA hanno  utilizzato i dati di un'ampia coorte basata sulla popolazione (China 
Cognition and Aging Study; COAST) per indagare se l'aderenza a una combinazione 
di fattori di stile di vita sano fosse associata a un declino della memoria più lento negli 
anziani cognitivamente normali, anche in quelli geneticamente suscettibili al declino 
della memoria.  
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Il messaggio 
 

• La memoria è una funzione fondamentale della vita quotidiana che declina 
continuamente con l'aumentare dell'età 
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• Gli  studi di coorte non sono sufficienti per valutare l'effetto di uno stile di 
vita sano sulla traiettoria della memoria 

• Data la causa biologica multifattoriale del declino della memoria, potrebbe 
essere necessaria una combinazione di fattori di stile di vita sano per un 
effetto ottimale, anche per le persone geneticamente suscettibili al declino 
della memoria. 

In conclusione,  
• Una combinazione di comportamenti sani positivi è associata a un tasso più 

lento di declino della memoria negli anziani cognitivamente normali, 
comprese le persone con l'allele dell'apolipoproteina E ε4 

• Questi risultati potrebbero offrire informazioni importanti per le iniziative di 
salute pubblica volte a proteggere gli anziani dal declino della memoria 

 
 

Per approfondire 
Studio di coorte prospettico basato sulla popolazione. 
Partecipanti provenienti da aree rappresentative del nord, del sud e dell'ovest della 
Cina. Si tratta di   soggetti di età pari o superiore a 60 anni con stato cognitivo  
normale e sottoposti a genotipizzazione dell'apolipoproteina E (APOE) al basale,nel 
2009. 
I partecipanti sono stati seguiti fino alla morte, all'interruzione o al 26 dicembre 2019. 
Sono stati valutati sei fattori di stile di vita sano:  

1. una dieta sana (aderenza all'assunzione raccomandata di almeno 7 dei 12 
alimenti idonei)  

2. esercizio fisico regolare (≥150 min di moderata intensità o ≥75 min di 
intensità vigorosa, a settimana) 

3. contatti sociali attivi (≥due volte a settimana),  
4. attività cognitiva attiva (≥due volte a settimana),  
5. mai  fumo   
6. mai alcolici.  

I partecipanti sono stati classificati nel  
• gruppo favorevole se avevano da quattro a sei fattori di stile di vita sano  
• gruppo medio da due a tre fattori  
• gruppo sfavorevole da zero a un fattore.  

La funzione della memoria è stata valutata utilizzando il test di apprendimento verbale 
uditivo dell'OMS Università della California-Los Angeles, e la cognizione globale è 
stata valutata tramite il Mini-Mental State Examination. Sono stati utilizzati modelli 
misti lineari per esplorare l'impatto dei fattori dello stile di vita sulla memoria nel 
campione di studio. 
 
Risultati 
Sono stati inclusi 29.072 partecipanti (età media di 72,23 anni;  

• 48,54% donne  
• 20,43% erano portatori di APOE ε4. 

 Durante il periodo di follow-up di 10 anni (2009-19),  
• i partecipanti del gruppo favorevole hanno avuto un declino della memoria 

più lento rispetto a quelli del gruppo sfavorevole (0,028 punti/anno).* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*95%CI da 0,023 a 
0,032, P<0,001 

• i portatori APOE ε4 con stili di vita del gruppo  
o favorevole (0,027)*, e  
o medi (0,014) , da 0,010 a 0,019)  

          hanno mostrato un più lento declino della memoria rispetto a quelli del gruppo 
sfavorevole 
 
 

*95%CI da  0,023 a 
0,031) 



 
 

46 

 
Tra le persone che non erano portatrici di APOE ε4, sono stati osservati risultati simili 
tra i partecipanti nei gruppi favorevoli (0,029 punti/anno, intervallo di confidenza al 
95% da 0,019 a 0,039) e nella media (0,019, da 0,011 a 0,027) rispetto a quelli del 
gruppo sfavorevole . 
 

 

 
Dalla  discussione 
 

Questo studio su larga scala è il primo a stimare gli effetti di diversi profili di stile di 
vita, lo stato APOE ε4 e le loro interazioni sulle traiettorie longitudinali della memoria 
per un periodo di follow-up di 10 anni. I risultati mostrano che uno stile di vita sano 
era associato a un tasso più lento di declino della memoria negli anziani cognitivamente 
normali, comprese le persone geneticamente suscettibili al declino della memoria. 

 

 
….Questo studio ha caratterizzato le traiettorie di memoria longitudinale dei 
partecipanti con cognizione globale normale. Da notare che i risultati hanno mostrato 
che, sebbene la cognizione globale sia rimasta relativamente stabile, la memoria è 
diminuita rapidamente con l'invecchiamento dell'individuo. Pertanto, concentrarsi 
sulla cognizione globale potrebbe portare a trascurare i problemi di memoria, 
specialmente tra le persone di età superiore ai 65 anni, un terzo delle quali soffre di 
disturbi della memoria.  
In questo studio è stato studiato il contributo di ciascun fattore dello stile di vita e gli  
effetti combinati in un campione di grandi dimensioni per un intero decennio.  
Si è scoperto che la dieta aveva l'associazione più forte con la memoria, seguita 
dall'attività cognitiva, dall'esercizio fisico e dal contatto sociale. Sebbene ogni fattore 
dello stile di vita abbia contribuito in modo diverso a rallentare il declino della 
memoria, i risultati dello studio hanno mostrato che i partecipanti che mantenevano 
uno  stile di vita più sano avevano un declino della memoria significativamente più 
lento rispetto a quelli con meno fattori di stile di vita sani. Queste informazioni 
potrebbero essere utili per fare scelte personali che possono aiutare a proteggere dal 
declino della memoria e i nostri risultati forniscono un'ulteriore prova che la perdita di 
memoria è potenzialmente modificabile. Sebbene i meccanismi responsabili di tali 
cambiamenti non siano stati determinati in questo studio.  
 
APOE APOE ε4 
Un'altra caratteristica distintiva dello studio è che tutti i partecipanti sono stati 
sottoposti a genotipizzazione APOE. Secondo quanto riferito, l'allele APOE ε4 è 
correlato con un declino della memoria precoce e più rapidamente progressivo, e la 
frequenza dell'allele ε4 aumenta drasticamente fino al 40% nei pazienti con malattia di 
Alzheimer.   Le persone che hanno l'allele APOE ε4 hanno maggiori probabilità di 
mostrare livelli di beta amiloide  anormalmente elevati nel cervello e andare incontro 
a una   neurodegenerazione e una perdita di memoria più rapide rispetto alle persone 
che non lo hanno.  L'allele APOE ε4 può anche amplificare gli effetti di altri fattori di 
rischio, tra cui l'inattività fisica, una dieta malsana e il fumo.  Tuttavia, la maggior parte 
degli studi che hanno esplorato il ruolo dell'APOE si sono concentrati sulle associazioni 
tra stile di vita e cognizione globale piuttosto che sulla memoria.  
 Qui è stato osservato un effetto positivo di uno stile di vita sano sulla memoria sia nei 
portatori di APOE ε4 che nei non portatori, e non è stato osservato alcun effetto di 
interazione tra il genotipo APOE e i profili dello stile di vita nel tempo. Questi risultati 
forniscono una prospettiva ottimistica, poiché suggeriscono che sebbene il rischio 
genetico non sia modificabile, una combinazione di fattori di stile di vita più sani è 
associata a un tasso più lento di declino della memoria, indipendentemente dal rischio 
genetico. 
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Limiti di questo studio 

1.  le valutazioni dei fattori dello stile di vita erano basate su autovalutazioni e 
sono, quindi, soggette a errori di misurazione.  

2. diversi partecipanti sono stati esclusi a causa della mancanza di dati o del 
mancato ritorno per le valutazioni di follow-up, il che potrebbe aver portato a 
bias di selezione. 

3. la percentuale di persone con uno stile di vita malsano potrebbe essere stata 
sottostimata nello  studio perché le persone in  cattive condizioni di salute 
avevano meno probabilità di aver partecipato allo studio. I 

4. data la natura del disegno dello studio, non si è stati in grado di valutare se il 
mantenimento di uno stile di vita sano avesse già iniziato a influenzare la 
memoria al momento dell'arruolamento nello studio. 

5. È stata valutato la memoria utilizzando un singolo test neuropsicologico che 
non riflette in modo completo la funzione complessiva della memoria.  

6. poiché i partecipanti potrebbero acquisire familiarità con ripetuti test 
cognitivi, un effetto di apprendimento potrebbe aver influenzato i risultati  

7. infine, è stato studiato il declino della memoria esclusivamente tra gli 
anziani; tuttavia, i problemi di memoria colpiscono comunemente anche i 
giovani. Pertanto, dovrebbero essere condotti ulteriori studi per facilitare 
un'indagine più ampia sugli effetti di uno stile di vita sano sul declino della 
memoria nel corso della vita. Questo approccio aiuterebbe a chiarire la finestra 
di età cruciale durante la quale uno stile di vita sano può esercitare l'effetto più 
favorevole. ulteriori studi dovrebbero essere condotti per facilitare un'indagine 
più ampia sugli effetti di uno stile di vita sano sul declino della memoria nel 
corso della vita.  

 

 

Conclusioni 
I risultati di questo studio forniscono una forte evidenza che l'adesione a uno stile di 
vita sano con una combinazione di comportamenti positivi, come non fumare mai o 
prima, non bere mai, una dieta sana, un regolare esercizio fisico e un'attività cognitiva 
attiva e contatto sociale, è associata a un tasso più lento di declino della memoria. È 
importante sottolineare che il nostro studio fornisce la prova che questi effetti 
includono anche individui con l'allele APOE ε4. Questo studio potrebbe offrire 
informazioni importanti per proteggere gli anziani dal declino della memoria. 

Association between healthy lifestyle and memory decline in 
older adults: 10 year, population based, prospective cohort study 
Jia e coll. BMJ 2023;380:e072691 | doi: 10.1136/bmj-2022-072691 
 

 

 
 


