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ABSTRACT
Premesse:  Il  precondizionamento  ischemico  è  un  fenomeno  protettivo  innato  nei  confronti
dell'ischemia,  che tende ad attenuarsi  negli  individui  più anziani.  Viene definito remoto (RIPC:
remote ischemic preconditioning) quando il verificarsi di brevi episodi di ischemia-riperfusione su
un  letto  vascolare  esercita  effetti  benefici  su  un  tessuto  od  organo  distante  sottoposto  ad  una
successiva protratta  ischemia. Pur rappresentando un'ampia parte  dei pazienti  affetti  da malattie
cardiovascolari, gli anziani sono spesso esclusi dai programmi di riabilitazione cardiologica per la
notevole imprevedibilità delle loro risposte agli interventi riabilitativi. 
Abbiamo  ipotizzato  che  la  valutazione  ecocardiografica  trans-toracica  del  flusso  coronarico  in
risposta  al  RIPC potesse  configurarsi  come  un  utile  strumento  prognostico  in  soggetti  anziani
cardiopatici  consentendo  di  discernere  coloro  che  hanno  tale  forma  di  protezione  naturale
dall'ischemia preservata da coloro che l'abbiano attenuata o abolita.
Tipo di studio: prospettico monocentrico osservazionale con fase trasversale. 
Scopi dello studio: esaminare in pazienti anziani in riabilitazione cardiologica la risposta del flusso
coronarico al RIPC, studiandone i predittori e valutandone il valore prognostico sul futuro uso di
risorse sanitarie.
Metodi:  Dal mese di Febbraio 2013 a Marzo 2016  sono stati arruolati 89 anziani (età media 77
anni,  M/F: 51/38)  con indicazione  ad intraprendere  programma di riabilitazione  cardiologica  in
regime di ricovero ordinario o day hospital. I pazienti sono stati sottoposti a procedura di RIPC (3
cicli di ischemia del braccio destro di 5 minuti alternati a 5 minuti di riperfusione). In basale ed al
termine  della  procedura  di  RIPC è  stata  effettuata  analisi  ecocardiografica  trans-toracica  della
velocità massima di flusso diastolico della coronaria discendente anteriore. In base alla media della
variazione di velocità di flusso coronarico dopo RIPC i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi
(high RIPC responsive/low RIPC responsive). Al termine del ciclo di riabilitazione cardiologica
intensiva i pazienti sono stati seguiti prospetticamente (follow-up medio: 66 settimane) al fine di
rilevare l'eventuale verificarsi di eventi inclusi nell'endpoint combinato (morte per tutte le cause,
morte per cause cardiovascolari,  nuovo infarto miocardico non fatale,  ictus cerebri  fatale e non
fatale,  nuove procedure  di  rivascolarizzazione  arteriosa,  riacutizzazione  di  scompenso cardiaco,
nuovi ricoveri per cause cardiovascolari). I dati sono stato esaminati con software statistico SPSS
20.0. La significatività statistica è stata considerata con p <0,05.
Risultati:  Dopo  procedura  di  RIPC  i  pazienti  in  studio  hanno  presentato  una  significativa
variazione media della velocità di flusso diastolico dell'IVA rispetto al basale (0,25 vs 0,30 m/sec;
p: 0,000 by t-Test per dati appaiati). L'analisi di regressione lineare multivariata ha documentato
che i principali predittori di tale variazione erano lo scompenso cardiaco, l'uricemia e lo stato di
paziente post-cardiochirurgico. L'analisi di Kaplan-Meier ha evidenziato che i soggetti anziani il cui
flusso coronarico era risultato più responsivo al RIPC (high RIPC responsive) presentavano una
migliore sopravvivenza libera dagli eventi dell'endpoint combinato (p: 0,004 by Log rank test).
L'analisi di regressione di Cox (backward conditional) ha mostrato che un ridotto incremento della
velocità di flusso coronarico dopo RIPC era associato ad un aumentato tasso di eventi nel corso di
un follow-up medio di 66 settimane. Gli altri predittori di eventi inclusi nel modello statistico erano
l'età più avanzata, il sesso maschile, non essere un paziente post-cardiochirurgico.
Discussione: L'osservazione di un aumentato flusso coronarico dopo RIPC negli anziani in studio
conferma la persistenza del meccanismo cardioprotettivo nelle classi di età più avanzate. La ridotta
risposta del flusso coronarico al RICP rilevata nei soggetti con scompenso cardiaco potrebbe essere
verosimilmente  ricondotta  ad  una  maggior  disfunzione  endoteliale  ed  alle  coesistenti  negative
interferenze neuro-ormonali. E' possibile che nei soggetti sottoposti a cardiochirurgia la risposta al
RIPC sia potenziata per effetto di precedenti triggers cardioprotettivi (anestetici volatili e clamping
aortico).  La  capacità  della  variazione  di  flusso coronarico  di  predire  eventi  cardiovascolari  nei
pazienti  anziani  in  riabilitazione  cardiologica,  se  confermata  in  ulteriori  studi,  consentirebbe di
ottenere utili informazioni prognostiche in modo semplice, sicuro e non invasivo. 
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1. INTRODUZIONE

Le malattie  cardiovascolari  rappresentano attualmente  la  principale  causa di mortalità  nei  Paesi

occidentali con una prevalenza che aumenta nei soggetti appartenenti alle classi di età più avanzate

(1,2). Rispetto agli adulti, i pazienti in età geriatrica affetti da malattie cardiovascolari costituiscono

un gruppo a più elevato rischio di complicanze e di decondizionamento motorio accelerato. Negli

ultimi  anni  sono  stati  condotti  numerosi  studi  che  hanno  illustrato  gli  effetti  benefici  della

riabilitazione cardiologica e dell'esercizio fisico sulla mortalità, sullo stato funzionale e sulla qualità

di vita dei pazienti affetti da malattie cardiovascolari, ma purtroppo, i pazienti anziani sono stati

spesso  sotto-rappresentati  in  questi  trial,  pur  essendo  nel  mondo  reale  la  maggioranza  (3-5).

Nonostante  tale  limitazione,  gli  studi  effettuati  nei  pazienti  anziani  mostrano  un  consistente

miglioramento  nella  capacità  di  esercizio,  del  controllo  dei  fattori  di  rischio,  dei  parametri

psicologici e della qualità di vita, dopo il completamento dei programmi di training fisico (6-15).

Le  ragioni  che  spiegano  la  frequente  esclusione  degli  anziani  cardiopatici  dai  programmi  di

riabilitazione  cardiologica  sono  molteplici  e  riferibili  a  fattori  legati  sia  al  paziente,  (come  le

limitazioni  all'esercizio  secondarie  a  comorbidità  e  difficoltà  di  accesso  a  centri  dedicati  alla

riabilitazione), che ai medici curanti (tra cui pregiudizi  sull'efficacia ed utilità dei programmi di

riabilitazione nei soggetti più anziani) (16).

Un limite all’utilizzo del training fisico nel paziente anziano cardiopatico è indubbiamente costituito

dalla ampia variabilità interindividuale che caratterizza gli anziani, anche nelle risposte all’attività

di riabilitazione cardiologica non sempre ben prevedibili (17).

Date  tali  premesse,  in  ambito  cardio-riabilitativo  si  avverte  la  necessità  di  ottenere  affidabili

indicatori prognostici per i pazienti anziani cardiopatici che intraprendono programmi riabilitativi

per ottimizzare l'approccio sanitario gestionale complessivo.

Abbiamo  ipotizzato  che  in  pazienti  anziani  cardiopatici  candidati  ad  effettuare  sessioni  di
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riabilitazione cardiologica, lo studio del precondizionamento ischemico remoto coronarico potesse

offrire  utili  informazioni  prognostiche.  Il  precondizionamento  ischemico  è  un  meccanismo

protettivo innato grazie al  quale  brevi episodi di  ischemia rendono un organo resistente ad una

successiva e più prolungata ischemia (18). Il precondizionamento ischemico è detto remoto (RIPC:

remote  ischemic  preconditioning)  quando  si  verifica  applicando  uno  stimolo  ischemico  in  un

distretto somatico distante rispetto all'organo target su cui si esplica la protezione.

In ambito cardiologico il precondizionamento ischemico è stato inizialmente dimostrato in modelli

animali più di 20 anni fa, come un fenomeno per cui, fasi di ischemia cardiaca di breve durata erano

in grado di conferire al miocardio tolleranza nei confronti di un prolungato periodo ischemico (19).

Le modalità precise per cui il precondizionamento ischemico protegge il miocardio non sono ancora

del tutto chiarite. Sebbene non sia ipotizzabile un solo meccanismo alla base del fenomeno, studi su

modelli animali hanno documentato che il RIPC riduce le resistenze del circolo coronarico e ne

incrementa il flusso (20). In particolare studi ecografici sull'uomo hanno mostrato che il RIPC è in

grado  di  aumentare  il  flusso  diastolico  coronarico  (21).  Lo  sviluppo  tecnologico  della

strumentazione  ecocardiografica  e  delle  sonde  consente  oggi  di  poter  effettuare  una  stima

quantitativa  non  invasiva  della  velocità  del  flusso  coronarico  ed  in  particolare  della  coronaria

interventricolare anteriore (IVA), per mezzo di un ecocardiogramma trans-toracico (22). 

La  coronaria  interventricolare  discendente  anteriore,  nei  tratti  medio  e  distale,  si  presta  bene

all’identificazione ecocardiografica, in quanto si trova  vicino alla parete toracica anteriore (23,24). 

Nonostante  ciò,  fino  ad  oggi,  sono  mancati  studi  che  abbiano  indagato  gli  effetti  di  stimoli

precondizionanti ischemici remoti sul flusso coronarico valutato con ecocardiografia trans-toracica

in soggetti anziani. 

Inoltre, in anziani cardiopatici non è stata ancora esaminata la capacità di eventuali variazioni del

flusso coronarico indotte dal RIPC di predire outcomes clinici quali gli eventi cardiovascolari.

Pertanto, abbiamo voluto verificare se lo studio del RIPC coronarico effettuato mediante l'analisi
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ecocardiografica trans-toracica del flusso dell'IVA, potesse risultare utile nel definire la prognosi di

pazienti  anziani cardiopatici  in riabilitazione cardiologica.  Abbiamo infatti  ipotizzato che questi

pazienti,  essendo solitamente in condizioni  di  relativa stabilità  clinica dopo un evento acuto ed

essendo  strettamente  monitorati,  potessero  offrire  le  condizioni  ottimali  per  lo  studio  e

l'interpretazione di eventuali implicazioni prognostiche del RIPC.

1.1 Il Precondizionamento Ischemico

Il precondizionamento ischemico è stato dimostrato per la prima volta in un modello canino in uno

studio  ormai  classico  di  Murry  e  collaboratori  (19).  L'esperimento  prevedeva  quattro  cicli  di

occlusione di una arteria coronaria per 5 minuti alternati a 5 minuti di riperfusione. Sia gli animali

trattati  con tale  procedura precondizionante  che un gruppo di  controllo  furono sottoposti  ad un

successivo  periodo  prolungato  di  ischemia  coronarica  di  40  minuti.  Fu  osservata  una  notevole

differenza nelle dimensioni dell'area miocardica infartuata tra i due gruppi con una riduzione del

75% dell'area infartuale negli animali che erano stati sottoposti a precondizionamento. Non furono

evidenziate differenze nel flusso coronarico collaterale fra i gruppi. Tale osservazione supportava

l'idea  che  il  meccanismo  del  precondizionamento  non  prevedesse  il  coinvolgimento  di  circoli

collaterali. L'effetto protettivo del precondizionamento permaneva solo quando la coronaria non era

occlusa per un periodo molto  prolungato.  Dopo 3 ore di  occlusione coronarica,  infatti,  l'effetto

protettivo non si realizzava più.

L'idea  che  il  precondizionamento  ischemico  fosse  presente  anche  nell'uomo come meccanismo

innato di protezione dall'ischemia è stata inizialmente supportata  da studi sugli  effetti  protettivi

angina preinfartuale. Un'analisi dello studio TIMI 4 ha infatti mostrato che i pazienti che avevano

presentato  episodi  anginosi  prima  di  un  infarto  miocardico  andavano  incontro  ad  una  minore
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mortalità  ospedaliera,  scompenso cardiaco  severo o shock (25).  E'  stato ipotizzato  che  l'effetto

benefico dell'angina preinfartuale potesse essere correlato proprio alla sua capacità di riprodurre il

precondizionamento ischemico. 

Nel  1993 fu osservato  che il  precondizionamento  ischemico è  un fenomeno bifasico.  Una fase

precoce della protezione si sviluppa rapidamente entro minuti dall'ischemia iniziale e dura per due o

tre ore. Questa fase è seguita da una fase tardiva (definita second window of protection: SWOP) che

inizia dopo 12-24 ore e dura più di 4 giorni (26). E' oggi chiarito che i meccanismi molecolari delle

due fasi del precondizionamento sono differenti. Mentre la fase precoce è provocata dalla rapida

modificazione di proteine preesistenti la fase tardiva richiede la sintesi di nuove proteine (27). 

1.2 Il Precondizionamento Ischemico Remoto

Una  estensione  interessante  del  concetto  di  precondizionamento  ischemico  è  avvenuta  con  la

dimostrazione che l'ischemia applicata ad un letto vascolare può esercitare un effetto condizionante

favorevole in altri distretti vascolari distanti.

Il precondizionamento ischemico remoto è stato descritto per la prima volta da Przyklenk et al. (28)

nel 1993 usando ancora una volta un modello canino di ischemia indotta della coronaria discendente

anteriore,  nel  quale  il  sito  remoto  era  rappresentato  dal  miocardio  perfuso  dalla  coronaria

circonflessa. Gli autori dimostrarono che ripetuti episodi di occlusione-riperfusione della coronaria

circonflessa per 5 minuti che precedevano un'ora di occlusione della coronaria discendente anteriore

riducevano significativamente l'area infartuale nel territorio della discendente anteriore di circa il

60%  rispetto  al  gruppo  di  controllo.  La  riduzione  dell'area  infartuale  osservata  in  protocolli

sperimentali di RIPC è risultata sovrapponibile a quella riportata per il classico precondizionamento

ischemico (29). 
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Il paradigma del RIPC, inizialmente dimostrato a livello intracardiaco, è stato nel tempo ampliato

fino  ad  includere  stimoli  precondizionanti  originanti  da  altri  organi  o  tessuti  come  il  rene,  il

mesentere ed il muscolo scheletrico (29-31). 

Per esempio Birnbaum et al hanno dimostrato in conigli anestetizzati che l'ischemia transitoria di un

arto induce precondizionamento ischemico del cuore (31).

1.3 Segnali di trasduzione extracellulare ed intracellulare nel precondizionamento ischemico

remoto

Il  concetto  tradizionale  di  triggers,  mediatori  ed effettori  di  un fenomeno biologico  può essere

applicato sia al precondizionamento ischemico classico che al precondizionamento remoto (Figura

1).  Tra  le  molecole  ritenute  essere  triggers  del  precondizionamento  ischemico  remoto  vi  sono

l'adenosina, le bradichinine e gli oppioidi (32). L'ipotesi “umorale” per cui sostanze rilasciate in

circolo  a  seguito  di  un'  ischemia  potessero  indurre  il  precodizionamento  è  stata  confortata  da

Dickson et al.  che per primi hanno dimostrato che il miocardio può essere precondizionato per

mezzo del trasferimento di effluenti coronarici da un cuore precondizionato ad un cuore ricevente

vergine o attraverso il trasferimento di sangue intero di cuore di coniglio precondizionato a cuore di

coniglio nativo (33). Il fenomeno del trasferimento è stato confermato anche per il RIPC da Shimizu

et al. in modelli di coniglio con transitoria ischemia di un arto quale trigger del precondizionamento

ischemico remoto ed ischemia cardiaca come indice (34). Nello stesso studio gli autori hanno anche

esteso  il  concetto  di  "trasferimento"  evidenziando  che  il  plasma derivante  da uomini  o  conigli

precondizionati poteva proteggere cuori di coniglio isolati perfusi e cardiomiociti di coniglio isolati

dimostrando pertanto un effetto protettivo trasferibile inter-specie. E' stata pertanto rafforzata l'idea

dell'esistenza  di  fattori  di  comunicazione  trasmissibili  umorali  o  neuro-umorali  alla  base

dell'induzione del precondizionamento ischemico (34, 35). 

Il precondizionamento ischemico diretto ed il RIPC nella loro genesi condividono poi l'attivazione
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di recettori cellulari come quelli dell'adenosina, il B2 delle bradichinine, degli oppioidi (d1 o k), il

CB2  dei  cannabinoidi  e  AT1  dell'angiotensina  (36).  Un  ruolo  nella  trasmissione  di  stimoli

precondizionanti  periferici  è stato evidenziato recentemente anche per l’acido microribonucleico

144 (microRNA 144) (37). 

E' stato inizialmente proposto che le sostanze triggers del precondizionamento ischemico potessero

indurre  gli  effetti  protettivi  attraverso  la  soppressione  dell'attivazione  leucocitaria,  evento

potenzialmente in grado di attenuare la componente del danno da ischemia-riperfusione mediata dai

neutrofili (38-40). D'altra parte oggi è noto che sia il classico precondizionamento ischemico che il

RIPC esercitano i loro effetti benefici attraverso una complessa attivazione a cascata di numerose

vie di segnale intracellulare. Le chinasi coinvolte includono PKC1, ERK1/2 o JNK1/2, PI3K/Akt

(41-44)  e  le  proteine  del  pathway RISKs (reperfusion injury salvage  kinase  group)  (45).  Tra  i

bersagli  delle  protein-chinasi  c'è  il  canale  mitocondriale  K-ATP,  essendo  stato  dimostrato  che

l'inibizione  del  canale  K-ATP  mitocondriale  abolisce  la  protezione  del  precondizionamento

ischemico remoto (36). Un altro bersaglio mitocondriale è il poro di transizione di permeabilità

(mitochondrial permeability transition pore: mPTP) (46). 

Tra i vari meccanismi proposti per spiegare gli effetti protettivi mediati dalle protein-chinasi ci sono

l'induzione della sintesi di ossido nitrico (NO) e l'inibizione dell'apoptosi (47). L'attivazione dei

canali  mitocondriali  K-ATP  sarebbe  inoltre  in  grado  di  ridurre  il  sovraccarico  di  calcio

intramitocondriale  durante  l'ischemia  conferendo  tolleranza  nei  confronti  del  danno  riperfusivo

(48). Per quanto riguarda la “second window of protection” essa è stata confermata anche in modelli

di RIPC basati su cicli precondizionanti mesenterici applicati 24 ore prima di un'ischemia cardiaca

indice  (49).  La  protezione  conferita,  dimostrata  da  un  riduzione  dell'area  infartuale,  risultava

sensibile agli inibitori della NOS inducibile suggerendo che il RIPC tardivo fosse dipendente dalla

NOS inducibile. 
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Figura  1: rappresentazione  schematica  dei  pathways  di  signalling  del  condizionamento

ischemico.  La  cascata  inizia  con  l'attivazione  recettoriale  ad  opera  di  triggers  (autacoidi,

citochine) a seguito di uno stimolo condizionante ischemico. Il processo prevede il successivo

reclutamento di chinasi e  l'attivazione di  mediatori  quali  la  ossido nitrico sintasi  endoteliale

(eNOS),  l'esochinasi  II  (HK  II),  la  glicogeno  sintasi  kinasi  (GSK)-3β,  la  protein  chinasi

Cɛ(PKCɛ)  con  coinvolgimento  di  elementi  mitocondriali  come  il  canale  K-ATP  e  mPTP

(mitochondrial permeability transition pore). Modificata da Hausenloy DJ et al. (riferimento n

102)
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1.4 Pathway neurale nel precondizionamento ischemico remoto.

La teoria del pathway neurale prevede che, in seguito a RIPC, la stimolazione di fibre nervose

afferenti  (comprese  le  nocicettive)  provochi  il  rilascio  di  molecole  nel  torrente  ematico  o

l’attivazione di vie nervose efferenti  vagali  e simpatiche attraverso la conduzione dei segnali al

midollo  spinale.  Ad oggi  esistono evidenze  contrastanti  riguardo ad  eventuali  vie  neurali  nella

induzione del RIPC. A sostegno dell'esistenza di vie neurali, è stato rilevato che la cardioprotezione

conferita dalla somministrazione locale di bradichinine in arteria mesenterica è abolita dal bloccante

gangliare exametonio (50). Una via neurale è stata ulteriormente confermata da Ding et al. (51) che

hanno evidenziato che il precondizionamento ischemico remoto renale incrementa la stimolazione

nervosa  renale  afferente  e  l'ablazione  nervosa  renale  abolisce  il  precondizionamento  ischemico

remoto renale. Ulteriori studi suggeriscono che il RIPC può facilitare la produzione di  adenosina la

quale,  a  sua  volta,  stimola  i  nervi  afferenti  o  induce  fibre  nervose  sensibili  alla  capsaicina  a

rilasciare un peptide correlato al gene della calcitonina (36).

Altre  recenti  evidenze,  invece,  depongono  contro  la  trasmissione  neurale  dei  triggers  del

precondizionamento ischemico remoto.

In  particolare  Kingma  et  al.  hanno  dimostrato  in  un  modello  canino  di  precondizionamento

ischemico remoto renale che la protezione miocardica non era abrogata né dal blocco derivante

dalla somministrazione di exametonio né dalla decentralizzazione chirurgica dei nervi cardiaci (52).

In accordo con tale evidenza, la dimostrazione della persistenza della protezione derivante dal RIPC

in un modello di trapianto cardiaco porcino in cui il cuore donatore era denervato, depone contro

l'intervento  di  pathways  neurali  (53).  Nel  complesso  le  evidenze  supportano  l'idea  che  la

trasmissione  neuroumorale  sia  capace  di  conferire  cardioprotezione,  ma che  i  pathways  neurali

possono  essere  ridondanti  rispetto  ad  altre  vie  attraverso  cui  si  instaura  la  protezione  del

precodizionamento ischemico. 
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1.5 Applicazioni cliniche del precondizionamento ischemico remoto.

Le  applicazioni  cliniche  del  RIPC  sono  state  recentemente  riviste  da  Kharbanda  et  al.  e  da

Hausenloy e Yellon (54,55). Nel complesso gli studi sull'uomo hanno tentato di verificare se brevi

ischemie remote indotte in altri distretti diversi da quello coronarico avessero effetti benefici sul

cuore. Negli studi effettuati sull'uomo, il RIPC è stato riprodotto clinicamente da ripetuti gonfiaggi

e sgonfiaggi di un bracciale o manicotto avvolto intorno ad un arto (superiore o inferiore) con cicli

di  ischemia-riperfusione  muscolare  scheletrica  a  determinare  stimoli  precondizionanti  (56).  Nel

setting delle procedure di rivascolarizzazione meccanica il RIPC avrebbe il vantaggio teorico di

poter esercitare una protezione su aree a rischio ischemico perfuse dalle coronarie appena prima che

esse  siano  trattate.  Pazienti  con  occlusione  coronarica  acuta,  pertanto,  non  sono  candidati  a

procedure di precondizionamento ischemico remoto in quanto l'evento ischemico è già avvenuto. 

Anche  in  ambito  cardiochirurgico  il  clampaggio  aortico  con o  senza  cardioplegia  è  un  evento

pianificato  e  perciò  il  condizionamento  può  essere  programmato  prima  del  clampaggio  stesso.

Diversi  studi  cardiochirurgici  hanno  riportato  una  riduzione  dei  markers  plasmatici  di  danno

miocardico quando il RIPC è stato effettuato per mezzo di transitorie ischemie di un arto prima del

cross-clamp aortico e della cardioplegia (57, 58). L'effetto benefico del precondizionamento è stato

studiato  per  la  prima  volta  in  soggetti  in  età  pediatrica  candidati  a  sottoporsi  ad  interventi  di

cardiochirurgia (59). In uno studio di 57 pazienti avviati ad intervento di by-pass aorto-coronarico

in elezione il precondizionamento ischemico remoto, consistente in 3 cicli di 5 minuti di ischemia

all'arto superiore destro, causò una significativa riduzione della troponina post-operatoria (57). Lo

stesso gruppo ha successivamente pubblicato dati relativi  ad un altro piccolo gruppo di pazienti

sottoposti a by-pass aorto coronarico previa cardioplegia confermando una significativa riduzione

del rilascio di troponine nel gruppo sottoposto a RIPC (58). 

Coerentemente,  in  un  recente  studio  che  ha  arruolato  329  pazienti  avviati  a  chirurgia  di
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rivascolarizzazione miocardica mediante by-pass aorto-coronarico in elezione, è stata evidenziata

non solo una riduzione della TNI nei pazienti sottoposti a procedura precondizionante periferica, ma

anche  una  migliore  sopravvivenza  nei  4  anni  successivi  ed  un  minor  tasso  di  eventi  cardio  e

cerebrovascolari rispetto ai controlli (60).

E' opportuno riportare che anche l'induzione di uno stimolo precondizionante ischemico remoto 18

ore prima della chirurgia, quindi entro la ‘second window’, è risultato in grado di ridurre il rilascio

di troponina dopo cardiochirurgia (61). Questi dati suggeriscono che c'è spazio per una protezione

miocardica al di là di quella esercitata dalla cardioplegia, dall'ipotermia e dagli anestetici inalatori

per i pazienti sottoposti a cardiochirurgia. 

L'utilità di una traslazione clinica del RIPC in ambito cardiochirurgico è stata tuttavia messa in

dubbio dai risultati dei due recenti trial ERICCA (Effect of Remote Ischemic Preconditioning on

Clinical  Outcomes  in  Patients  Undergoing Coronary Artery Bypass  Graft  Surgery)  e  RIPHeart

(Remote Ischemic Preconditioning for Heart Surgery). Entrambi gli studi hanno infatti escluso che

una procedura di RIPC pre-intervento possa esercitare effetti protettivi sullo sviluppo di successivi

eventi avversi cardiaci e cerebrovascolari (62,63).

Per quanto riguarda il contesto della rivascolarizzazione miocardica meccanica, in un iniziale studio

clinico,  il  precondizionamento  ischemico  remoto  di  entrambi  gli  arti  superiori  prima  di  una

procedura di PCI in 41 pazienti  con angina stabile e malattia coronarica monovasale è risultato

associato, in modo inatteso, ad un aumentato rilascio di troponina (64). E' stato osservato, tuttavia

che la probabilità del rilascio di troponina in pazienti con angina stabile e PCI su singolo vaso è

relativamente bassa. Pertanto i risultati potrebbero essere stati inficiati dal rilascio di troponine in

una minoranza di pazienti e pertanto attribuibili al caso. Infatti, al contrario, Hoole et al. nel Cardiac

Remote Ischemic Preconditioning in Coronary Stenting (CRISP Stent) Study hanno documentato

che il precondizionamento ischemico remoto riduceva l'area infartuale stimata dall'elevazione della

troponina I (TNI) (65). Gli autori hanno studiato 242 pazienti sottoposti a PCI in elezione in cui
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soggetti con troponine cardiache preprocedurali non rilevabili furono randomizzati a ricevere RIPC

(tre cicli di 5 minuti di insufflazione di bracciale di sfigmomanometro a 200 mm Hg ad un arto

superiore seguiti da 5 minuti di riperfusione) o ad essere controlli. La procedura di induzione di

RIPC era effettuata prima dell'arrivo in laboratorio di emodinamica. I pazienti sottoposti a RIPC

hanno presentato una maggiore probabilità di evitare l'incremento delle troponine dopo PCI (48%

versus 29%; P<0.005). La morbilità cardiaca a 6 mesi è risultata inferiore nel gruppo sottoposto a

precondizonamento ischemico rispetto ai controlli (4 versus 13 eventi; P=0.018). 

Una recente metanalisi di cinque studi per un totale di 731 pazienti sottoposti a RIPC prima di una

procedura di PCI ha documentato che il RIPC, specie se effettuato all'arto inferiore, è capace di

ridurre l'incidenza di IMA peri-procedurale in particolare nei soggetti con malattia multivasale e

con lesioni ateromasiche complesse (66).

Negli  studi  citati,  tuttavia,  non è  mai  stata  valutata  la  capacità  dello  stimolo  precondizionante

periferico di provocare modifiche del flusso coronarico, le cui variazioni potrebbero avere un valore

prognostico aggiuntivo. 

Un'ulteriore  recente  applicazione  clinica  del  RIPC  riguarda  la  sua  possibilità  di  conferire

nefroprotezione.

Nel  2011, in uno studio retrospettivo che ha compreso pazienti  sottoposti  a rivascolarizzazione

meccanica con angioplastica  e stent  coronarici,  Whittaker  e coll.  hanno indagato la capacità  di

stimoli precondizionanti sul letto vascolare miocardico di esercitare nei confronti del distretto renale

una protezione  dal  danno da  mezzo  di  contrasto  (CIN:  contrast-induced nephropathy).  E'  stato

evidenziato  che  pazienti  trattati  con  multiple  inflazioni  del  pallone  in  corso  di  angioplastica

presentavano  una  migliore  funzione  renale  post-procedura,  suggerendo  un  nuovo  potenziale

approccio alla prevenzione del danno renale da mezzo di contrasto (67).

In un altro studio del 2012, pazienti con insufficienza renale moderata sottoposti ad angioplastica

coronarica  in  elezione  sono  stati  randomizzati  ad  essere  sottoposti  a  procedura  di
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precondizionamento ischemico periferica o ad essere inclusi in un gruppo di controllo. I soggetti

sottoposti  a  stimolo  precondizionante  hanno  esibito  una  significativa  riduzione  del  rischio  di

sviluppare danno acuto renale da mezzo di contrasto rispetto ai controlli  (odds ratio, 0.21; 95%

intervallo di confidenza, 0.07–0.57; P: 0.002) (68).

Una recente  revisione  sistematica  di  cinque  trial  clinici  randomizzati  ha  concluso  che  il  RIPC

appare come una procedura promettente per ridurre la CIN vista la non invasività, il basso costo e la

sicurezza del metodo (69).

1.6 Effetto dell'età e dei fattori di rischio cardiovascolare sul precondizionamento ischemico.

La fisiologica regolazione del sistema cardiovascolare è alterata dall'invecchiamento (70). E' noto

che sia negli animali che nell'uomo, la senescenza si associa anche ad una riduzione degli effetti

protettivi  del  condizionamento  ischemico  (71-79).  E'  stato  osservato  che  gli  effetti  del

precondizionamento ischemico indotto farmacologicamente e del RIPC sono anche essi ridotti con

l'avanzare dell'età (80, 81). Sebbene molti studi indicano che il precondizionamento ischemico si

attenua  con  l'età,  non  mancano  le  evidenze  per  cui  tale  fenomeno  protettivo  sia  comunque

parzialmente  preservato  nella  senescenza  (82).  E'  possibile  che  la  soglia  per  ottenere

cardioprotezione si attesti a livelli più elevati con l'avanzare dell'età (78). Pertanto è ipotizzabile che

in  pazienti  anziani  un  più  intenso  protocollo  precondizionante  sia  necessario  per  ottenere

cardioprotezione. 

E'  stato  suggerito  che  alcuni  fattori  di  rischio  cardiovascolare  possono  ridurre  la  protezione

esercitata dal condizionamento cardiaco. Per esempio studi in modelli animali hanno dimostrato che

l'iperlipidemia  abolisce  l'effetto  protettivo  del  precondizionamento  ischemico  (83).  Un  piccolo

studio sull'uomo ha confermato una minore cardioprotezione del precondizionamento durante PCI

in pazienti con iperlipidemia (84). E stato ipotizzato che anche l'ipercolesterolemia possa inficiare
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la  cardioprotezione inibendo l'apertura dei  canali  K-ATP mitocondriali  (85).  L'effetto  protettivo

condizionante potrebbe essere ridotto anche nell'ipertensione arteriosa e  nell'obesità  ma ci  sono

pochi dati riguardo a questi fattori di rischio (86). In pazienti diabetici non insulino-trattati gli effetti

benefici dell'angina preinfartuale riproducenti il precondizionamento, non sono stati osservati (87).

Tale dato è stato messo in relazione alla disfunzione, nei pazienti diabetici, dei canali K-ATP che

sono importanti per l'effetto condizionante. I canali K-ATP possono essere alterati sia dal diabete

stesso che  dall'uso  di  farmaci  ipoglicemizzanti  (88,89).  E'  stato inoltre  documentato  che anche

l'iperglicema ostacola l'effetto protettivo condizionante (90).

Per  quanto  riguarda  il  fumo,  è  stato  osservato  che  in  soggetti  sani  lo  stimolo  ischemico

precondizionante  determina  un  significativo  incremento  del  flusso  brachiale  in  risposta

all'acetilcolina nei non fumatori ma non nei fumatori (91). Il meccanismo preciso alla base della

differenza  non è chiaro ma può essere correlato  al  fatto  che il  fumo è associato a  disfunzione

endoteliale (92).

E'  quindi  evidente  che  l'impatto  dell'età  e  degli  altri  fattori  di  rischio  cardiovascolare  sul

precondizionamento ischemico è significativo considerando che molti pazienti coronaropatici che

potrebbero  beneficiare  del  condizionamento  sono  anziani  o  hanno  condizioni  patologiche  e

dismetaboliche che possono attenuarne l'effetto protettivo.
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2. OBIETTIVI DELLO STUDIO

Viste le premesse riportate, con il presente studio ci si è proposto di analizzare l'effetto prognostico

del  precondizionamento  ischemico  remoto  coronarico  in  pazienti  anziani  in  un  setting  clinico

riabilitativo cardiologico. 

In particolare, si è inteso valutare con una metodica non invasiva (ecocardiocolor Dopplergrafia) se

uno stimolo precondizionante ischemico periferico influenzasse la velocità di flusso coronarico e

l'eventuale impatto delle variazioni del flusso coronarico stesso sugli outcomes funzionali e clinici. 

E'  stato,  così,  possibile  esaminare  la  risposta  alla  riabilitazione  cardiologica  in  funzione  del

precondizionamento basale e seguire nel tempo i pazienti per verificarne la prognosi.

Schematicamente gli obiettivi dello studio possono essere così riassunti:

1)  Documentare,  mediante  ecocardiografia  trans-toracica,  eventuali  modifiche  della  velocità  di

flusso  coronarico  dell'arteria  discendente  anteriore  dopo  stimolo  precondizionante  ischemico

remoto in pazienti anziani con indicazione a sottoporsi a programma di riabilitazione cardiologica.

2)  Identificare  i  determinanti  clinici,  strumentali  e  laboratoristici  delle  variazioni  di  velocità  di

flusso coronarico.

3) Valutare l’eventuale ruolo predittivo delle variazioni di velocità flusso coronarico dopo stimolo

precondizionante remoto sul futuro utilizzo di risorse sanitarie.
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3. MATERIALI E METODI

Sono stati inclusi nello studio pazienti di età > 65 anni, non fumatori, di entrambi i generi ricoverati

dal mese di Febbraio 2013 a Marzo 2016 presso l'Unità Operativa Cardiologia Riabilitativa del

Presidio  Ospedaliero  di  Ricerca  (POR)  dell’I.N.R.C.A.  (Istituto  Nazionale  di  Riposo  e  Cura

Anziani)  di  Fermo  con  indicazione  a  sottoporsi  a  programma  di  riabilitazione  cardiologica

degenziale.

L'I.N.R.C.A. è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) la cui mission

comprende la promozione della salute e del benessere degli anziani. Presso il POR di Fermo, la UO

Cardiologia Riabilitativa eroga servizi di riabilitazione cardiologica sia in regime di degenza che

ambulatoriale specificamente indirizzati ad individui anziani. 

Lo ricerca si è basata sui dati derivanti dal Report-AGE, uno studio osservazionale disegnato per

chiarire  i  meccanismi  sottostanti  alla  condizione  di  fragilità  negli  anziani,  effettuando  una

valutazione geriatrica clinica, laboratoristica e strumentale in pazienti di età >65 ricoverati presso le

sedi I.N.R.C.A.  (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01397682). Il protocollo di tale studio è stato

approvato dal Comitato Etico dell'I.N.R.C.A. il 17/02/2011 (12/DSAN 19/Aprile/2011).

Le premesse ed il protocollo della parte di ricerca descritta nella presente Tesi, sono stati inoltre

sottoposti al giudizio del comitato di valutazione per la programmazione della Ricerca Corrente

I.N.R.C.A. per il triennio 2013-2015 con conseguente approvazione ed inclusione nell'ambito della

Linea di Ricerca 2 (Prevenzione e trattamento della fragilità: management delle patologie e delle

sindromi geriatriche).

Lo ricerca è stata condotta sotto la Guida della Cattedra di Gerontologia e Geriatria dell'Università

Campus  Biomedico  di  Roma  che  ne  ha  intuito  ed  esplicitato  il  razionale  rendendone  di  fatto

possibile l'esecuzione, intervenendo, inoltre, attivamente nelle fasi di analisi ed interpretazione dei

dati.
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3.1 Soggetti in studio

Per essere inclusi nello studio i pazienti dovevano essere ammessi a programma di riabilitazione

cardiologica intensiva degenziale (ordinaria o day hospital) in seguito ad un precedente ricovero per

uno dei seguenti eventi:

 - infarto acuto miocardico, 

- intervento cardiochirurgico di rivascolarizzazione miocardica mediante by-pass aorto-coronarico, -

chirurgia cardiaca valvolare, 

- riacutizzazione di scompenso cardiaco, 

- procedura di rivascolarizzazione miocardica meccanica percutanea transluminale

o in presenza di altre indicazioni alla riabilitazione cardiologica quali decondizionamento fisico per

recenti procedure di impianto pace-maker, resincronizzatore o defibrillatore impiantabile

I criteri di esclusione comprendevano: 

-  documentata  inabilità  alla  marcia  per  problemi  muscolo-scheletrici  e  neurologici  precedente

all'evento indice

-  documentate  controindicazioni  all'esercizio  (angina  instabile,  scompenso  cardiaco  in  fase  di

instabilità  emodinamica,  aritmie  non  controllate,  stenosi  aortica  di  grado  severo,  ipertensione

polmonare  severa,  cardiomiopatia  ipertrofica-ostruttiva,  tromboflebite,  ipertensione  arteriosa

sistemica severa).

Al momento del ricovero per ogni paziente è stata raccolta l’anamnesi registrando, tra l’altro, la

presenza dei fattori di rischio cardiovascolare ed i farmaci assunti. 

In  tutti  i  soggetti  è  stato eseguito l'esame obiettivo,  la  misurazione  della  pressione arteriosa,  il

calcolo di indici antropometrici {peso, altezza, indice di massa corporea [IMC: peso in Kg/(altezza

in  m)2]},  l'elettrocardiogramma  standard  a  12  derivazioni  e  un  prelievo  ematico  per  gli  esami

ematochimici. Tutti i pazienti sono stati, inoltre, sottoposti ad ecocardiogramma, misura della forza
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degli arti superiori e inferiori e test del cammino di 6 minuti (six minutes walking test: 6MWT).

Sono stati, esclusi dallo studio i soggetti con finestre ecocardiografiche non ottimali. 

Ogni  soggetto  incluso  nello  studio  ha  rilasciato  il  proprio  consenso per  il  trattamento  dei  dati

personali  ai  fini  di  ricerca  scientifica  e  per  analisi  statistiche  dopo essere  stato  estensivamente

informato delle finalità e dei metodi dello ricerca. 

3.2 Valutazione laboratoristica

Di ciascun  paziente  sono stati  rilevati  i  seguenti  analiti:  glicemia,  albuminemia,  creatininemia,

azotemia,  sodiemia,  potassiemia,  emocromo,  hs  PCR,  colesterolo  totale,  LDL,  trigliceridemia,

uricemia.  In particolare la creatinina  sierica è stata  valutata  con metodica standardizzata  IDMS

(Isotope Dilution Mass Spectroscopy). Il tasso di filtrazione glomerulare è stato stimato mediante la

formula del Berlin Initiative Study (BIS1).

BIS1: 3736  X creatininemia -0.87 X età – 0.95 X 0.82 (se donna) (93). La hs PCR è stata determinata

mediante metodica Immunoturbimetrica. 

3.3 Misurazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca

La pressione arteriosa e stata misurata con metodo convenzionale auscultatorio come raccomandato

dalle  linee  guida  ESC/ESH  2013  (94).  Le  misurazioni  pressorie  sono  avvenute  in  ambiente

tranquillo con paziente disteso da almeno 10 minuti con sfigmomanometro a colonna utilizzando un

bracciale adeguato al braccio del soggetto. La pressione arteriosa sistolica (PAS) e quella diastolica

(PAD) sono state rilevate rispettivamente alla comparsa del I° e del V° tono di Korotkoff. I valori

utilizzati per le analisi, espressi in mm Hg, sono stati ricavati dalla media di tre misurazioni eseguite

a distanza di almeno 5 minuti. La frequenza cardiaca (FC) è stata rilevata con metodo auscultatorio
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al precordio e conferma elettrocardiografica ed è stata espressa in numero di battiti al minuto.

3.4 Misura della forza degli arti

Per la misura della forza muscolare degli arti superiori è stato impiegato un dinamometro manuale

(Handgrip dynamometer). Dopo averne spiegato il funzionamento ad ogni paziente in studio ed aver

fornito  una  dimostrazione  della  procedura,  è  stato  richiesto  al  soggetto  in  esame  di  tenere  il

dinamometro con la mano dominante stando in posizione seduta.

L'avambraccio è stato esteso su un tavolo con gomito flesso di 90 gradi. E' stato quindi richiesto di

stringere il dinamometro con la maggior forza possibile per 5 secondi. La massima forza muscolare

indicata dal puntatore del dinamometro è stata registrata ed espressa in kilogrammi (Kg). Sono stati

effettuati tre rilievi a distanza di due minuti calcolandone la media per le analisi. 

Per la misura della forza degli arti inferiori i pazienti in studio sono stati valutati in posizione supina

(per minimizzare l'effetto della gravità) su un lettino su cui è stato fissato il dinamometro. Dopo una

spiegazione  verbale  della  procedura  ogni  soggetto  è  stato  posizionato  in  modo  tale  che  il

dinamometro risultasse 5 cm prossimale al condilo laterale femorale dell'arto inferiore dominante

come già descritto in letteratura (95). E' stato, quindi, richiesto di esercitare sul dinamometro la

massima forza in abduzione dell'arto inferiore per 5 secondi, rilevando il massimo valore registrato

in kilogrammi e ripetendo la prova tre volte a distanza di due minuti. La media delle tre misurazioni

è stata impiegata per le analisi.

3.5 Esecuzione del six minutes walking test (6MWT)

Il 6MWT rappresenta una modalità validata e riproducibile di misura dello stato funzionale e di

capacità di esercizio in soggetti  anziani (96).  Il test è comprovato essere utile nella valutazione
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dell'efficacia di percorsi riabilitativi e nella valutazione generale di pazienti con disabilità derivante

da malattie cardiovascolari (97).

Pertanto ogni soggetto arruolato è stato invitato a percorrere con andatura di marcia standard la

maggior  distanza  possibile  in  un  tempo  di  6  minuti  misurato  con  cronometro  dall'operatore

somministratore del test. Per l'esecuzione è stato impiegato un corridoio lungo 30 metri. Al termine

dei sei minuti è stata misurata la distanza percorsa in metri. Sono state inoltre registrate la pressione

arteriosa, la frequenza cardiaca e la saturazione di O2 (in aria ambiente con pulsossimetro digitale),

sia in condizioni basali che al termine del test. 

Per tutti i pazienti il test è stato effettuato due volte: al momento dell'arruolamento, prima di iniziare

il training riabilitativo ed è stato ripetuto al termine delle sedute. 

3.6 Programma di Riabilitazione Cardiologica

A seconda della capacità funzionale basale, dei fattori di rischio cardiovascolare e delle comorbidità

ad ogni paziente è stato prescritto un programma riabilitativo individualizzato comprensivo sia di

esercizio fisico che di interventi dietetico-comportamentali di modifica dei fattori di  rischio come

suggerito dalle specifiche raccomandazioni (98). Le sessioni di riabilitazione cardiologica hanno

incluso,  pertanto,  sia  sessioni  di  esercizio  fisico  sotto  monitoraggio  ECG  che  counselling

individuale sulla gestione dei fattori di rischio cardiovascolare. Un tipico ciclo di trattamento ha

previsto cinque sessioni settimanali per due settimane in regime di ricovero seguite da sessioni tri-

settimanali in regime ambulatoriale per 4 settimane. Le sessioni di esercizio sono consistite in una

combinazione di attività aerobica e di training di resistenza al cicloergometro o al tappeto rotante. I

pazienti  inizialmente  incapaci  di  deambulare  autonomamente  sono  stati  prima  trattati  con

programma finalizzato al  recupero dell’indipendenza nella acquisizione dell’ortostatismo ed alla

autonomia  nei  trasferimenti  e  nella  deambulazione.  Ogni  partecipante  è  stato  rivalutato
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settimanalmente  per  monitorare  i  progressi  ed  incrementare  l’intensità  dell’esercizio  prescritto

quando  appropriato.  Quando  possibile,  anche  la  durata  dell’esercizio  è  stata  gradualmente

incrementata fino ad un massimo di sessanta minuti.  Le sessioni di training fisico hanno previsto

una fase iniziale di riscaldamento (warm up), seguita da una fase di esercizio a carico costante ed un

periodo finale di recupero (cool down).

3.7 Procedura di precondizionamento ischemico remoto

Come già descritto in letteratura (56) il protocollo di induzione di stimolo precondizionante remoto

ha  previsto  3  cicli  di  ischemia  del  braccio  destro  della  durata  di  5  minuti  indotti  mediante

insufflazione  di  una  cuffia  di  uno sfigmomanometro  fino  a  200 mm Hg alternati  a  periodi  di

riperfusione di 5 minuti durante i quali la cuffia è stata sgonfiata completamente. 

Ogni paziente  è stato sottoposto alla procedura tra le ore 8:00 e le ore 9:00.  Lo studio è stato

effettuato  con  il  paziente  in  posizione  supina,  a  digiuno  da  almeno  12  ore,  in  una  stanza  a

temperatura mantenuta tra 22 °C e i 24 °C. Ad ogni paziente è stato richiesto di sospendere nelle 12

ore precedenti l'esame l'assunzione di farmaci antipertensivi e vasodilatatori. 

L'assunzione dei medicinali previsti al mattino dell'esame è stata posticipata a dopo l'esecuzione

della  procedura.  Prima  e  dopo  la  procedura  di  precondizionamento  ischemico  remoto  è  stata

analizzata in modo non invasivo la velocità di flusso coronarico nel tratto medio-distale dell'arteria

discendente anteriore mediante ecocardiocolor Doppler trans-toracico.

3.8 Misure ecocardiografiche 

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame ecocardiografico standard con ecocardiografo Vivid

Seven digital ultrasound systemTM (GE Medical Systems). Sono stati registrati tre cicli cardiaci in

24

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Elpidio Santillo, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



formato cineloop per le analisi offline. Le dimensioni delle camere cardiache sono state misurate

secondo le raccomandazioni dell’American Society for Echocardiography (99). 

La massa ventricolare sinistra è stata calcolata usando la formula di Devereux ed indicizzata sulla

superficie  corporea.  E'  stato  inoltre  effettuata  la  misura  dello  spessore  del  grasso  epicardico

(Epicardial Fat Thickness: EFT) in proiezione parasternale longitudinale, identificando lo spazio

ipoecogeno  anteriore  al  ventricolo  destro  e  misurandone  in  sistole  lo  spessore compreso  tra  la

superficie epicardica ed il pericardio parietale. 

La frazione di eiezione (FE) del ventricolo sinistro è stata misurata usando il metodo di Simpson. 

La funzione diastolica è stata valutata secondo le raccomandazioni congiunte dell'American Society

of  Echocardiography-European  Association  of  Echocardiography  (ASE-EAE)  con  analisi

multiparametrica  del  flusso  diastolico  transmitralico  al  Doppler  pulsato  e  studio  TDI  (Tissue

Doppler  Imaging)  (100).  Le  velocità  al  Doppler  tissutale  sono state  espresse  con la  media  dei

campionamenti  dall'anulus  mitralico  laterale  e  settale.  Le misure  del  flusso diastolico  mitralico

hanno compreso: le velocità di picco delle onde E (flusso diastolico precoce) ed A (flusso diastolico

tardivo), il rapporto E/A, la velocità di decelerazione dell'onda E. E' stata inoltre ottenuta la velocità

diastolica (E') al Doppler Tissutale settale ed è stato misurato il rapporto E/E'. 

La funzione sistolica del ventricolo destro è stata stimata con la misura dell'escursione sistolica del

piano dell'annulus tricuspidalico (tricuspid annular plane systolic excursion:  TAPSE) analizzando

l'entità  dell'escursione  dell'annulus  tricuspidalico  laterale  dalla  proiezione  4  camere  (101).  La

pressione arteriosa sistolica polmonare (PAPs) è stata determinata con Doppler continuo calcolando

la somma del gradiente di picco tra ventricolo destro ed atrio destro e la pressione atriale destra. La

pressione  atriale  destra  è  stata  stimata  valutando  le  dimensioni  e  reattività  alle  escursioni

respiratorie secondo le raccomandazioni dell'American Society of Echocardiography (ASE) (101).

La velocità di flusso coronarico della discendente anteriore è stata misurata in modo non invasivo

mediante  ecocardiocolorDoppler  trans-toracico.  Con  il  paziente  in  decubito  laterale  sinistro  la
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coronaria discendente anteriore è stata localizzata nel suo tratto distale mediante color Doppler nella

proiezione  apicale  due  camere  modificata  o  in  proiezione  asse  corto  medio-distale  modificata

(Figura 2). La velocità di flusso coronarico è stata misurata usando Doppler pulsato con range di

campionamento di 3-4 mm. In particolare sono state rilevate le velocità di picco diastolico sia in

condizioni basali che dopo stimolo precondizionante periferico usando la media di 3 cicli cardiaci

consecutivi (Figura 3).

Figura 2: Rilievo all'ecocolor trans-toracico del flusso distale della coronaria interventricolare

anteriore (IVA) in uno dei pazienti in studio.
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Figura 3: Rilievo all'eco-Doppler trans-toracico dello spettro di flusso della porzione distale della

coronaria interventricolare anteriore (IVA) con misura della massima velocità diastolica in uno

dei  pazienti  in studio (Pannello A: determinazione basale;  Pannello  B: determinazione dopo

procedura di RIPC). 
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3.9 Indicatori di outcome

Nella  fase longitudinale  dello  studio  sono stati  registrati  gli  eventi  avversi  cardiovascolari  e  la

mortalità per tutte le cause. Dopo aver terminato le sessioni di riabilitazione cardiologica i pazienti

sono stati contattati telefonicamente semestralmente. La fase prospettica dello studio ha previsto,

infatti,  che i pazienti o i loro parenti fornissero semestralmente informazioni riguardo i seguenti

eventi:

- Morte per tutte le cause

- Morte per cause cardiovascolari

- Infarto miocardico (SCASTEMI o SCANSTEMI) non fatale

- Ictus cerebri fatale e non fatale

- Scompenso cardiaco acuto

- Nuove procedure di rivascolarizzazione arteriosa

- Nuovo ricovero per cause cardiovascolari

Le  informazioni  raccolte  telefonicamente  sono  state  validate  attraverso  l'analisi  di  specifica

documentazione (certificati di morte, lettere di dimissione ospedaliere, certificati medici) al fine di

modificarne  o  confermarne  il  contenuto.  Come  outcome  principale  dello  studio  è  stato  scelto

l'endpoint composito degli eventi elencati, in quanto si è ritenuto potesse essere indicatore utile di

impiego di risorse sanitarie. 
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3.10 Analisi statistica

 

I dati registrati sono stati espressi come medie ± deviazione standard (DS) o come frequenza in

percentuale (%). In base alla media della variazione di velocità di flusso coronarico dopo RIPC i

pazienti sono stati suddivisi in due gruppi (high RIPC responsive/low RIPC responsive). Le analisi

comparative tra i  gruppi di soggetti  sono state effettuate  mediante il  t-Student Test.  Per testare

l’ipotesi nulla per le variabili categoriali è stato usato il test Chi-quadro a due code.

Per confrontare i  valori  di velocità  di  flusso diastolico dell'IVA in basale e dopo RIPC è stato

impiegato il t-Test per dati appaiati. 

Per valutare l’esistenza di associazioni lineari tra la variazione di velocità di flusso coronarico dopo

RIPC  e le variabili continue sono state effettuate analisi di correlazione (Pearson). 

Per testare l’eventuale relazione indipendente tra la variazione di velocità di flusso coronarico dopo

RIPC ed  altre  variabili  è  stato  costruito  un  modello  multivariato  in  cui  sono  state  incluse  le

covariate risultate significativamente associate nelle analisi di correlazione. 

L'analisi  della  sopravvivenza  libera  da  eventi  nei  soggetti  suddivisi  in  base  alla  variazione  di

velocità di flusso coronarico dopo RIPC è stata effettuata con il metodo Kaplan-Meier. Nei soggetti

i  cui  si  sono verificati  più eventi  è  stato considerato  il  primo in ordine di tempo.  Le curve di

sopravvivenza  dei  gruppi  high  RIPC responsive  e  low RIPC responsive  sono state  confrontate

mediante il Mantel test (log-rank). 

L’effetto  di  fattori  prognostici  sulla  sopravvivenza  è  stato  valutato  mediante  l’applicazione  del

modello di regressione di Cox (Backward Conditional). Il modello ha incluso oltre alla variazione

della velocità di flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC anche le seguenti variabili: età, sesso, IMC,

eGFR,  scompenso  cardiaco,  diabete,  ipertensione  arteriosa,  dislipidemia,  broncopneumopatia

cronico ostruttiva (BPCO), cancro in fase attiva, classe della New York Heart Association (NYHA)

e lo stato di paziente post-cardiochirurgia. 
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Un valore di p < 0,05 è stato considerato statisticamente significativo. I dati sono stati analizzati

mediante software statistico SPSS 20.0 (IBM)

3.11 Variabilità delle misure di flusso coronarico

La riproducibilità intra-osservatore delle misure di velocità di flusso coronarico è stata calcolata

mediante la ripetizione dell'esame da parte dello stesso operatore, ad almeno un' ora di distanza, in

un campione di 13 pazienti. 

La  riproducibilità  è  stata  valutata  con  un'  analisi  di  associazione  lineare  ed  espressa  come

correlazione dei coefficienti (r) con l'errore sistematico medio e mediante l' Intraclass Correlation

Coefficient (ICC). 

La riproducibilità intra-osservatore è risultata alta: R Pearson: 0,987 (P: 0,000); errore sistematico

medio %: -1,2%; ICC di 0,984 (P: 0,000).
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4. RISULTATI

4.1 Caratteristiche dei soggetti in studio

La Tabella 1 riporta le caratteristiche demografiche, antropometriche, cliniche e laboratoristiche dei

soggetti in studio. Dal mese di Febbraio 2013 al mese di Marzo 2016 sono stati arruolati 89 pazienti

anziani con indicazione ad eseguire programma di Riabilitazione Cardiologica. 5 pazienti sono stati

esclusi per inadeguatezza delle finestre acustiche. 

L'età media dei pazienti  in studio (77 anni) riflette la tipologia dei soggetti  cardiopatici  anziani

afferenti  al nostro Centro (Geriatrico Riabilitativo ad indirizzo cerebro-cardiovascolare) con una

lieve predominanza del genere maschile (M/F: 51/38). 

Per quanto riguarda le co-morbidità nei soggetti arruolati l'ipertensione arteriosa e la cardiopatia

ischemica sono risultate le più frequenti con una prevalenza pari rispettivamente a 83% e 64%.

Come evidenziato in tabella, anche le diagnosi di scompenso cardiaco, diabete mellito e BPCO si

sono rivelate frequenti tra i soggetti anziani in studio. In particolare i pazienti affetti da scompenso

cardiaco sono risultati essere ben il 43% del totale, i soggetti con diabete mellito il 28% e i pazienti

con BPCO il 21%. 

Come atteso, data l'età media e le comorbidità dei soggetti in studio, la formula utilizzata per la

stima del filtrato glomerulare, l’equazione BIS I, ha fornito valori medi di clearance della Creatinina

compresi nel range della disfunzione renale di grado moderato (55 mL/ min/1,73 m2). 

Tra gli esami di laboratorio sono stati registrati valori medi di emoglobinemia (12,5 g/dL) ai limiti

inferiori della norma ed elevate concentrazioni medie di PCR (2,06 mg/dL). 

Per quanto riguarda le caratteristiche ecocardiografiche dei pazienti, riportate in Tabella 2, i valori

medi di massa ventricolare sinistra indicizzata sulla superficie corporea sono risultati al di sopra dei

cut-off comunemente accettati per la definizione di ipertrofia ventricolare sinistra (155 g/m2) e la
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funzione ventricolare sinistra espressa come FE secondo Simpson ai limiti inferiori della norma.

Come evidenziato nel Grafico 1 la principale indicazione all'accesso in Cardiologia Riabilitativa era

rappresentata dalla recente riacutizzazione di scompenso cardiaco (31,46%) seguita dalla recente

sindrome coronarica acuta (30,34%) e dal recente intervento cardiochirurgico (22,47%). 

Tabella 1: Caratteristiche dei Soggetti Anziani in Riabilitazione Cardiologica     (n: 89)

Età (anni) 77 ± 7 
Sesso (M/F) 51/38
Scompenso cardiaco (%) 43
Cardiopatia ischemica (%) 64
Ipertensione arteriosa (%) 83
Diabete Mellito (%) 28
Dislipidemia (%) 58
K in fase attiva (%) 2
BPCO (%) 21
Classe NYHA (II/III) 47/42
6MWT all'ingresso (m) 220 ± 154
6MWT in dimissione (m) 264 ± 152
Variazione % 6MWT (m) 47 ± 95
Handgrip strenght (Kg) 20 ± 10
Hip strenght (Kg) 9 ± 5
PAS (mm hg) 125 ± 14
PAD (mm Hg) 71 ± 8
FC (b/min) 65 ± 11
IMC (Kg/m2) 26 ± 4
Glicemia (mg/dL) 106 ± 38
Albuminemia (g/dL) 3,65 ± 0,5
Creatininemia (mg/dL) 1,1 ± 0,3
e-GFR BIS 1 (mL/min) 55 ± 16
Hb (g/dL) 12,5 ± 2
Colesterolemia (mg/dL) 168 ± 54
LDL (mg/dL) 108 ± 40
Trigliceridemia (mg/dL) 135 ± 59
Uricemia (mg/dL) 5,87 ± 1,8
Hs PCR (mg/dL) 2,06 ± 3
Sodiemia (mEq/L) 138 ± 3,5
Potassiemia (mEq/L) 3,95 ± 0,5
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Grafico 1:  Distribuzione dei pazienti in studio suddivisi in base all'indicazione di
accesso in Cardiologia Riabilitativa

1 (blu): post cardiochirurgia
2 (giallo): sindrome coronarica acuta 
3 (verde): riacutizzazione di scompenso cardiaco
4 (rosso): altre indicazioni

Tabella 2: Caratteristiche ecocardiografiche dei Soggetti Anziani in Riabilitazione
Cardiologica     (n: 89)

Parametri ecocardiografici

Diametro Telediastolico Vnsn (mm) 48 ± 7
SIVd (mm) 12 ± 2,5
PPd (mm) 11 ± 2,4
Massa ventricolare sinistra (g) 261 ± 87
Massa ventricolare sinistra indicizzata sulla superficie 
corporea (g/m2)

155 ± 54

FE Simpson (%) 53 ± 11
E/E' 12±6
Diametro Telediastolico Vndx (mm) 28 ± 5,2
TAPSE (mm) 20 ± 5,4
PAPs (mm Hg) 29 ± 8,5
EFT (mm) 8,9 ± 2

Valutazione flusso IVA prima e dopo RIPC

Velocità di flusso diastolico IVA basale (m/sec) 0,25 ± 0,09
Velocità di flusso diastolico IVA dopo RIPC (m/sec) 0,30 ± 0,1
Percentuale di variazione della velocità di flusso 
diastolico dopo RIPC (%)

20,11 ± 16
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4.2 Velocità di flusso dell'IVA prima e dopo RIPC

Come si evince dalla Tabella 2, i  soggetti  anziani in studio presentavano una velocità media di

flusso diastolico dell'IVA pari a 0,25 m/sec. 

La procedura di RIPC ha indotto un aumento medio della velocità di flusso diastolico dell'IVA

espressa in percentuale pari al 20,11% del basale. 

I valori medi della velocità diastolica di flusso dell'IVA dopo RIPC sono risultati pari a 0,30 m/sec,

configurandosi così un incremento statisticamente significativo rispetto al basale (p: 0,000 ; t-Test

per dati appaiati; Grafico 2). I soggetti che accedevano a ciclo di riabilitazione cardiologica post-

cardiochirurgia (n: 20) presentavano una variazione percentuale della velocità di flusso diastolico

dell'IVA dopo RIPC significativamente più elevata degli altri pazienti (n: 69) (Grafico 3). Le altre

principali caratteristiche distintive dei soggetti post-cardiochirurgici rispetto agli altri pazienti sono

riportate in Tabella 3.

Grafico 2:     Variazioni di velocità del flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC
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Grafico 3:   Differenze nella v  ariazione di velocità del flusso diastolico dell'IVA dopo
RIPC tra soggetti post cardiochirurgici (n 20; rosso) e soggetti con altre indicazioni
alla Riabilitazione Cardiologica (n 69; blu)

P:0,025 by t-Student Test; barre degli errori: 95% CI

Tabella  3:   Differenze  tra  pazienti  post-cardiochirurgia  e  pazienti  con  altre
indicazioni alla riabilitazione cardiologica (t-Student test per variabili continue; Chi
square per variabili categoriali

Altre indicazioni (69) Post-cardiochirurgia (20) P

Età (anni) 78 ± 8 75± 6 0,066

Sesso, (M) 37 14 0,192

PAS (mm Hg) 124 ± 14 128 ± 16 0,309

PAD (mm Hg) 71 ± 9 72 ± 9 0,554

6MWT all'ingresso (m) 201 ± 156 285 ± 131 0,031

6MWT in dimissione (m) 244 ± 152 335 ± 130 0,017

Scompenso cardiaco  (n) 34 4 0,020

Cardiopatia ischemica, (n) 43 14 0,528

BPCO (n) 14 5 0,651

Diabete mellito (n) 17 8 0,178

Massa ventricolare sinistra (g) 273 ± 90 218 ± 57 0,011

Massa  ventricolare  sinistra
indicizzata  sulla  superficie
corporea (g/m2)

163 ± 56 127 ± 33 0,008

FE (%) 53 ± 11 57 ± 7 0,069

TAPSE (mm) 20 ± 5 19 ± 5 0,648
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4.3 Differenze tra soggetti high RIPC responsive e low RIPC responsive

In Tabella 3 sono riportate le caratteristiche dei pazienti suddivisi in base alla variazione di velocità

di flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC. 

I  pazienti  con incremento della  velocità  di  flusso diastolico dell'IVA superiore alla media della

popolazione  sono  stati  definiti  high  RIPC  responsive  mentre  coloro  che  presentavano  una

variazione inferiore alla media sono stati considerati low RIPC  responsive.

Come si  evince dalla  Tabella  4 i  soggetti  low RIPC responsive si  caratterizzavano per una età

tendenzialmente  anche  se  non significativamente  più  elevata,  per  una  maggiore  prevalenza  del

genere maschile e di scompenso cardiaco con classe funzionale più avanzata.

Nessuna differenza tra i gruppi è stata rilevata tra i parametri emodinamici (PAS, PAD, FC) mentre

tra i parametri ematochimici sono stati documentati valori medi di  potassiemia significativamente

inferiori nei pazienti low RIPC responsive.

Come  si  può  osservare  in  Tabella  5,  lo  studio  ecocardiografico  dei  low  RIPC  responsive

evidenziava inoltre valori medi di FE e TAPSE significativamente inferiori rispetto ai soggetti high

RIPC responsive e valori di velocità del flusso basale medio dell'IVA significativamente più elevati.

L'EFT è risultato significativamente maggiore nei low RIPC responsive. 

Infine,  per quanto concerne la terapia  farmacologica,  i low RIPC responsive si caratterizzavano

unicamente per un maggior tasso di assunzione di alfa bloccanti come evidenziato in Tabella 6. 
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Tabella 4: Caratteristiche dei Soggetti Anziani suddivisi in base alla risposta al RIPC
(t- Student Test per le variabili continue; Chi Square per le variabili categoriche)

High RIPC
responsive (35)

Low RIPC
responsive (54)

P

Età (anni) 75 ± 6 78 ± 8 0,080
Sesso (M) 14 37 0,008
Scompenso cardiaco (n) 7 31 0,000
Cardiopatia ischemica (n) 21 36 0,522
Ipertensione arteriosa (n) 28 46 0,523
Diabete Mellito (n) 6 19 0,604
Dislipidemia (n) 21 31 0,808
K in fase attiva (n) 9 2 0,250
BPCO (n) 5 14 0,191
NYHA (n in classe III) 12 30 0,050
6MWT basale, (m)  256 ± 163 197 ± 146 0,080
6MWT pre dimissione (m) 303 ± 164 240 ± 140 0,054
Variazione % 6MWT 42 ± 100  51 ± 92 0,689
Handgrip strenght (kg) 21 ± 11 20 ± 10 0,733
Hip strenght (kg) 9 ± 5 9 ± 6 0,914
PAS (mm Hg) 125 ± 15 125 ± 14 0,895
PAD (mm Hg) 70 ± 9 72 ± 9 0,399
FC (b/min) 65 ± 12 65 ± 10 0,913
IMC (Kg/m2) 26 ± 3 25 ± 4 0,181
Glicemia (mg/dL) 96 ± 33 113 ± 39 0,092
Albuminemia (g/dL) 3,67 ± 0,47 3,64 ± 0,51 0,817
Creatininemia (mg/dL) 1,06 ± 0,31 1,12 ± 0,33 0,393
e-GFR BIS 1 (mL/min) 56 ± 16 55 ± 16 0,799
Hb (g/dL) 12,5 ± 1,8 12,5 ± 2 0,958
Colesterolemia (mg/dL) 164 ± 52 171 ± 55 0,638
LDL (mg/dL) 109 ± 38 108 ± 41 0,960
Trigliceridemia (mg/dL) 141 ± 64 131 ± 57 0,544
Uricemia (mg/dL) 6,25 ± 2 5,66 ± 1,7 0,207
Hs PCR (mg/dL) 1,42 ± 1,7 2,4 ± 3,5 0,207
Sodiemia (mEq/L) 138 ± 4,3 138 ± 3 0,605
Potassiemia (mEq/L) 4,14 ± 0,5 3,84 ± 0,45 0,005
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Tabella 5: Caratteristiche ecocardiografiche dei Soggetti Anziani suddivisi in base
alla risposta al RIPC  (t-Student test)

Parametri ecocardiografici

High RIPC
responsive (35)

Low RIPC
responsive (54)

P

Diametro Telediastolico Vnsn (mm) 47 ± 6 49 ± 8 0,439
SIVd (mm) 12 ± 2,5 12 ± 2,5 0,959
PPd (mm) 11 ± 2,4 11 ± 2,5 0,544
Massa ventricolare sinistra (g) 246 ± 89 270 ± 85 0,202
Massa ventricolare sinistra indicizzata sulla 
superficie corporea (g/m2)

152 ± 63 156 ± 48 0,753

FE Simpson (%) 57 ± 8 50 ± 12 0,003
E/E' 12 ± 7 12 ± 6 0,988
Diametro Telediastolico Vndx (mm) 27 ± 4 29 ± 6 0,142
TAPSE (mm) 22 ± 5 19 ± 5 0,006
PAPs (mm Hg) 28 ± 7 31 ± 9 0,129
EFT (mm) 8,2 ± 2 9,5 ± 2 0,003

Valutazione del flusso dell'IVA prima e dopo RIPC

Velocità di flusso diastolico IVA basale 
(m/sec)

0,22 ± 0,06 0,27 ± 0,09 0,005

Velocità di flusso diastolico IVA dopo RIPC
(m/sec)

0,29 ± 0,091 0,30 ± 0,102 0,685

Tabella 6: Farmaci nei pazienti in studio suddivisi in base alla risposta al RIPC
(Chi Square)

High RIPC
responsive (35)

Low RIPC
responsive (54)

P 

ACE inibitori 8 18 0,288

Sartani 6 9 0,953

Calcio antagonisti 7 8 0,523

Beta bloccanti 26 32 0,146

Alfa bloccanti 1 11 0,018

Nitroderivati 4 8 0,648

Diuretici 27 44 0,619

Ivabradina 5 5 0,463

Acido acetilsalicilico 22 31 0,609

Inibitori del P2Y12R 11 15 0,711

Statine 22 33 0,868
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4.4 Analisi di Associazione univariata

Come descritto in Tabella 7 la variazione percentuale di velocità di flusso diastolico dell'IVA ha

presentato un' associazione lineare diretta statisticamente significativa con l'IMC, la Potassiemia e

l'Uricemia.  Tra  i  parametri  ecocardiografici  una  correlazione  lineare  diretta  statisticamente

significativa è stata, inoltre, osservata con la FE e la TAPSE (Grafici 3 e 4) ed inversa con la EFT.

Tabella 7:    Correlazione bivariata tra variazione percentule della velocità di flusso
diastolico dopo RIPC (%) ed altre variabili

Variabile Pearson R P

Età -0,114 0,288

IMC 0,232 0,041

PAS 0,044 0,685

PAD -0,173 0,106

FC 0,036 0,743

6MWT all'ingresso 0,134 0,134

6MWT in dimissione 0,167 0,118

Variazione % 6MWT -0,103 0,353

Handgrip strenght 0,019 0,857

Hip strenght -0,045 0,673

Creatininemia 0,015 0,887

eGFR BIS 1 -0,064 0,554

Sodiemia 0,009 0,938

Potassiemia 0,253 0,020

Emoglobinemia -0,079 0,469

Albuminemia -0,066 0,628

Glicemia -0,182 0,141

Hs PCR -0,096 0,433

Colesterolemia -0,002 0,990

Uricemia 0,232 0,050

Massa ventricolare sinistra -0,113 0,290

Massa ventricolare sinistra indicizzata -0,078 0,469

FE 0,371 0,000

TAPSE 0,309 0,003

PAPs -0,082 0,444

EFT -0,313 0,003
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Grafico 4:   Correlazione tra FE e % variazione velocità di flusso IVA dopo RIPC 
(R2 lineare: 0,138)

Grafico 5:   Correlazione tra TAPSE e % variazione velocità di flusso IVA dopo RIPC
(R2 lineare: 0,096)
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4.5 Analisi Multivariata

Per identificare i predittori indipendenti della variazione percentuale di velocità di flusso diastolico

dell'IVA nei  soggetti  anziani  in  riabilitazione  cardiologica  sottoposti  a  RIPC è  stata  effettuata

un’analisi di regressione lineare stepwise. 

Nel modello sono state incluse sia le variabili continue risultate significativamente associate alla

variazione di flusso dell'IVA dopo RIPC nell'analisi di correlazione univariata (IMC, FE, TAPSE,

EFT,  Potassiemia,  Uricemia)  sia  le  variabili  categoriche  che  erano  risultate  significativamente

associate al test Chi quadro (sesso, diagnosi di scompenso cardiaco, classe NYHA ed assunzione di

alfa bloccanti), l'età e lo stato di paziente post-cardiochirurgia. 

Come  si  evince  dalla  Tabella  8  lo  scompenso  cardiaco  si  è  rivelato  la  principale  covariata

indipendentemente  associata  alla  variazione  negativa  del  flusso  diastolico  dell'IVA dopo  RIPC

spiegandone  circa  il  20%  della  variabilità  totale.  L'Uricemia  e  lo  stato  di  paziente  post-

cardiochirurgico sono incluse nel modello di regressione, rendendo conto di un ulteriore 7,8% e

4,8% della variabilità totale.
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Tabella 8:   Analisi di Regressione lineare stepwise 

Variabile dipendente: Variazione del flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC

R
quadrato

Variazione  di
R quadrato

Beta Sig

Scompenso
cardiaco

0,199 0,199 -0,358 0,000

Uricemia 0,277 0,078 0,257 0,014

Post-
cardiochirurgia

0,326 0,048 0,229 0,044

Variabili escluse

Beta Sig

EFT -0,209 0,054

TAPSE 0,204 0,068

Sesso 0,197 0,070

FE 0,177 0,166

Potassiemia 0,092 0,409

Età 0,088 0,463

IMC 0,060 0,596

Alfa bloccante -0,035 0,748

Classe NYHA -0,032 0,809
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4.6 Analisi della sopravvivenza dei pazienti suddivisi in base alla risposta del flusso dell'IVA

al RIPC

Nel corso di un periodo di follow-up medio di 66 settimane (range 2-159) si sono verificati  27

eventi  complessivi  (come  riportato  in  Tabella  9)  di  cui  23  primi  eventi  (20  nei  low  RIPC

responsive) per un tasso di 19 primi eventi per 100 pazienti-anno. I primi eventi comprendevano 1

morte per cause non cardiovascolari,  1 morte per cause cardiovascolari,  1 infarto miocardico,  4

nuove procedure di rivascolarizzazione arteriosa, 6 nuove riacutizzazioni di scompenso cardiaco, 10

nuovi  ricoveri  per  cause  cardiovascolari.  I  secondi  eventi  comprendono  1  morte  per  cause

cardiovascolari,  1  morte  per  cause  non  cardiovascolari,  2  nuove  riacutizzazioni  di  scompenso

cardiaco.  Il  tasso  totale  di  nuovi  eventi  (fatali  e  non  fatali)  (per  100  pazienti-anno)  è  stato

rispettivamente  di  5  e  33  nei  pazienti  responsivi  al  RIPC  vs  i  non  responsivi  al  RIPC.  La

sopravvivenza libera da eventi nei due gruppi è illustrata nel Grafico 5.

Il tasso di eventi cumulati nel gruppo dei soggetti responsivi al RIPC è stato pari a 8,6% al 36 mese

rispetto al tasso di eventi cumulati pari a 37% nel gruppo dei soggetti non responsivi al RIPC (p:

0,004 by Log-rank test). 
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Grafico  5:   Sopravvivenza  libera  da  eventi  (settimane)  in  89  pazienti  anziani  in
riabilitazione cardiologica suddivisi in base alla variazione media di flusso coronarico
dopo procedura di RIPC 

Follow up medio:    66 ± 43 settimane

P :  0,004 by Log Rank Test

(in verde : variazione > 20,11%; in blu variazione < 20,11%).  

Endpoint combinato:

 - Morte per tutte le cause
 - Morte per cause cardiovascolari
 - Infarto miocardico (SCASTEMI o SCANSTEMI) non fatale
-  Ictus cerebri fatale e non fatale
 - Scompenso cardiaco acuto
 - Nuove procedure di rivascolarizzazione arteriosa
 - Nuovo ricovero per cause cardiovascolari

44

Tesi di dottorato in Scienze dell'invecchiamento e della rigenerazione tissutale, di Elpidio Santillo, 
discussa presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma in data 25/05/2016. 
La disseminazione e la riproduzione di questo documento sono consentite per scopi di didattica e ricerca, 
a condizione che ne venga citata la fonte.



Tabella 9:   Eventi complessivi verificatisi nei soggetti in studio suddivisi in base alla
risposta al RIPC

High RIPC
responsive

Low RIPC
responsive

Morte per tutte le cause - 2

Morte per cause cardiovascolari 1 1

Infarto miocardico (SCASTEMI o 
SCANSTEMI) non fatale

1 -

Ictus cerebri fatale e non fatale - -

Scompenso cardiaco acuto - 8

Nuove procedure di rivascolarizzazione 
arteriosa

- 4

Nuovo ricovero per cause cardiovascolari 2 9

Totale 4 23

4.6 Analisi di regressione di Cox

Per  valutare  l'effetto  della  variazione  della  velocità  di  flusso  dell'IVA  dopo  RIPC  sulla

sopravvivenza  indipendentemente  da  altre  variabili,  tra  cui  i  classici  fattori  di  rischio  per

l'aterosclerosi, abbiamo effettuato una regressione multivariata di Cox (Backward Conditional). 

Come mostrato in Tabella 10, l'età,  il  sesso maschile,  lo stato di paziente  cardiochirurgico e la

ridotta variazione della velocità di flusso diastolico dopo RIPC sono risultati predittori indipendenti

di eventi nei soggetti anziani in studio. 
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Tabella  10:    Regressione  di  Cox  (backward  conditional  last  step)  per  i  fattori
predittivi indipendenti dell'outcome principale

Outcome principale: Morte per tutte le cause, morte per cause cardiovascolari, infarto miocardico
(SCASTEMI o SCANSTEMI) non fatale,  ictus cerebri  fatale  e  non fatale,  scompenso cardiaco
acuto, nuove procedure di rivascolarizzazione arteriosa, nuovo ricovero per cause cardiovascolari

B Proporzione di rischio
Exp (B)

IC 95% P

Età 0,193 1,213 1,098-1,341 0,000

Sesso (maschile) 2,198 9,010 2,177-37,296 0,002

Post-Cardiochirurgia -1,275 0,279 0,072-1,080 0,065

Variazione  velocità  di
flusso IVA dopo RIPC

-0,062 0,940 0,884-0,999 0,046

Variabili escluse dal modello:    ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, BPCO, IMC,
scompenso cardiaco, classe NYHA, eGFR (BIS I), K in fase attiva
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5. DISCUSSIONE

Il  nostro  studio  ha  consentito  il  rilievo  di  numerosi  risultati  di  notevole  interesse  scientifico.

Innanzitutto per la prima volta, a nostra conoscenza, in soggetti anziani è stato documentato, in

modo  non  invasivo,  un  significativo  incremento  della  velocità  diastolica  media  del  flusso

coronarico dell'IVA dopo procedura di RIPC. 

E' stato, inoltre, evidenziato che lo scompenso cardiaco si configura quale principale predittore di

una ridotta variazione di velocità di flusso coronarico dopo procedura precondizionante periferica. 

La  fase  prospettica  dello  studio  ha  altresì  permesso  di  verificare  che  i  soggetti  con  maggiore

variazione della velocità diastolica di flusso coronarico (high RIPC responsives) presentavano una

maggiore sopravvivenza libera dagli eventi dell'endpoint combinato rispetto a coloro che avevano

una ridotta variazione della velocità di flusso coronarico dopo RIPC (low RIPC responsives). 

Infine  l'analisi  di  regressione  di  Cox  ha  mostrato  che,  nei  soggetti  anziani  in  riabilitazione

cardiologica,  i  principali  predittori  degli  eventi  dell'endpoint  combinato  erano  l'età,  il  sesso

maschile, lo stato di paziente cardiochirurgico e la variazione di velocità di flusso diastolico dopo

procedura di RIPC.

5.1 Variazione della velocità di flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC

Il riscontro di un aumento statisticamente significativo della velocità diastolica di flusso coronarico

dopo RIPC in individui  anziani  è coerente con quanto già osservato precedentemente sia in un

modello  animale  porcino  (20)  che  in  soggetti  giovani  (21).  E'  verosimile  che  l'aumento  della

velocità di flusso diastolico coronarico dopo RIPC, anche nei pazienti anziani,  sia un fenomeno

innescato, con un pathway umorale, da varie sostanze “trigger” rilasciate in circolo in risposta agli

stimoli  precondizionanti  periferici  (102).  Tra queste  sostanze  trigger,  l'adenosina,  sembra  sia  in
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grado di attivare a sua volta un pathway neuromediato del RIPC capace di intervenire attivamente

nel processo di precondizionamento (103). Tra le principali molecole coinvolte nel signalling del

processo cardioprotettivo generato dal  RIPC, riteniamo che anche negli  anziani,  l'ossido nitrico

(NO)  prodotto  dalla  ossido  nitrato  sintasi  endoteliale  (eNOS)  rivesta  un  ruolo  di  particolare

importanza (104). D'altra parte la funzione endoteliale, necessaria per una fisiologica produzione di

NO,  è  notoriamente  deficitaria  sia  nei  soggetti  anziani  che  negli  pazienti  affetti  da  malattia

aterosclerotica (76,105). Pertanto risulta atteso anche il dato della ridotta velocità media di flusso

coronarico dopo RIPC osservata nei pazienti cardiopatici anziani in studio (0,30 m/sec) rispetto alla

velocità media dopo RIPC ottenuta in soggetti giovani e sani pari a 0,35 m/sec circa (21). 

Per quanto riguarda la eNOS, è stato dimostrato che dopo RIPC essa si attiva attraverso una serie di

segnali  che coinvolgono la  via  del  fosfatidil  inositolo 3 fosfato e la protein chinasi  B (Akt),  a

seguito del legame di molecole trigger a recettori accoppiati a proteine G. A sua volta l'attivazione

della eNOS provoca il reclutamento della forma solubile della guanilato ciclasi che sarebbe in grado

di determinare una modulazione positiva del canale mitocondriale K-ATP (106). A conferma del

ruolo  chiave  dell'ossido  nitrico  nel  RIPC  recenti  evidenze  hanno  suggerito  che  il

precondizionamento  ischemico  sia  in  grado  anche  di  generare  un'ampia  varietà  di  proteine  S-

nitrosate  e  che  tale  processo  interessa  in  particolar  modo  i  mitocondri  del  subsarcolemma  con

conseguente riduzione della produzione di specie reattive dell'ossigeno (reactive oxygen species:

ROS) (107, 108). E' opportuno precisare che, mentre a basse concentrazioni i ROS esercitano una

benefica  funzione  modulando  positivamente  vie  di  segnale  molecolare  e  l'espressione  genica,

l'iperproduzione  di  ROS  invece,  altera  negativamente  la  meccanica  cardiaca  causando  un

peggioramento delle funzioni sistolica e diastolica. Inoltre la disfunzione endoteliale dovuta a un

disaccopiamento tra la eNOS e lo stress ossidativo mitocondriale può comportare un incremento

della  stiffness  vascolare  compromettendo la  performance cardiaca  in  cuori  dipendenti  dal  post-

carico (109). 
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5.2 Predittori della variazione della velocità di flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC

Scompenso cardiaco

La disfunzione endoteliale  è considerata  anche un meccanismo coinvolto nella patogenesi  dello

scompenso cardiaco (110, 111) che è risultato nel nostro studio il principale predittore di una ridotta

variazione della velocità di flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC.

E' stato dimostrato che l'alterata funzione endoteliale in soggetti affetti da scompenso cardiaco può

essere corretta dalla somministrazione intra-arteriosa di Vitamina C suggerendo che possa esservi

un ruolo causale dello stress ossidativo alla base del fenomeno (112). 

Infatti  gli adattamenti  neurormonali  che si verificano in corso di scompenso cardiaco includono

l'attivazione del sistema nervoso simpatico e del sistema renina-angitensina-aldosterone (RAAS)

con  conseguente  iperproduzione  di  ROS  nei  tessuti  cardiovascolari  (113).  L'incremento  della

produzione  di ROS risulta  in  un eccessivo stress ossidativo in  grado di  causare ossidazione  di

proteine  e  perossidazione  lipidica  che  contribuiscono  alla  disfunzione  cellulare.  Inoltre  sia  nei

soggetti  con  scompenso  cardiaco  sistolico  che  diastolico  sono  state  identificate  diverse  fonti

enzimatiche  di  ROS  inducenti  segnali  molecolari  che  favoriscono  lo  sviluppo  di  ipertrofia

ventricolare sinistra, l'induzione della morte cellulare, l'autofagia e la fibrosi (114).

Evidenze  da  studi  clinici  e  sperimentali  indicano  che  anche  i  mediatori  infiammatori  sono

importanti nella patogenesi dello scompenso cardiaco contribuendo sia al rimodellamento cardiaco

che a disturbi vascolari periferici. Diversi studi hanno mostrato un aumentato livello di citochine

pro-infiammatorie come il tumor necrosis factor (TNF)α, l'interleuchina (IL)-1β e IL-6 nel plasma

nei leucociti circolanti e nello stesso miocardio di soggetti affetti da scompenso cardiaco. C'è forte

evidenza che anche questi mediatori siano coinvolti sia nei processi di rimodellamento cardiaco che

in quelli di fibrosi e apoptosi (115). 
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E' quindi verosimile che sia la risposta vasoreattiva coronarica che l'effetto  protettivo del RIPC

possano essere attenuati o aboliti in presenza dell'eccesso di ROS e dei mediatori pro-infiammatori

caratteristici dello scompenso cardiaco.

D'altra parte è stato dimostrato che la disfunzione del microcircolo coronarico valutata mediante lo

studio  ecografico  della  riserva  di  flusso  coronarico  (CFR)  predice  lo  sviluppo  di  scompenso

cardiaco (116). Questo dato indica che una ridotta responsività vasale coronarica a stimoli esogeni

possa essere una precoce anomalia nella storia dello scompenso cardiaco. 

Acido urico

L'uricemia è risultato il secondo predittore della variazione della velocità di flusso coronarico in

seguito a RIPC. L'acido urico è un prodotto endogeno del catabolismo delle purine, escreto dagli

emuntori renale ed intestinale. Si ipotizza che l'acido urico, possa rivestire il ruolo di fattore causale

in diverse malattie  croniche (ipertensione arteriosa,  sindrome metabolica,  diabete,  l'insufficienza

renale  cronica)  ed  è  noto  che  a  livello  intracellulare  esercita  attività  pro-infiammatoria  e  pro-

ossidante (117,118). D'altra parte la molecola possiede anche proprietà benefiche che potrebbero

spiegare la capacità di influenzare positivamente il flusso coronarico. 

In primis è stato dimostrato che l'acido urico circolante, svolge azioni antiossidanti (119) agendo

come scavenger dei ROS nel plasma ed è stato osservato che un suo incremento acuto ematico

ottenuto attraverso la sua infusione è capace di migliorare la funzione endoteliale (120). 

Secondariamente  un  incremento  transitorio  nelle  concentrazioni  dell'acido  urico  sembra  inoltre

svolgere  il  ruolo  di  messaggero  di  danno  tessutale  ed  accelerare  il  reclutamento  di  cellule

progenitrici endoteliali (EPCs). L'iperuricemia cronica tuttavia non è in grado di svolgere questa

funzione (121). 
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Infine l'acido urico partecipa al  signalling purinico che sembra implicato nella cardioprotezione

derivante  dal  precondizionamento  ischemico  attraverso  l'apertura  del  poro  di  transizione  di

permeabilità  mitocondriale  (mPTP:  mitochondrial  permeability transition  pore) (122).  L'apertura

del mPTP è infatti accompagnata dal rilascio di soluti intra-mitocondriali tra cui adenosina, inosina

e3'-ribosyl acido urico monofosfato (3-RUAMP). 

Stato di paziente post-cardiochirurgico

Tra i risultati ottenuti è interessante il rilievo di un maggiore incremento della velocità di flusso

diastolico  coronarico  negli  anziani  afferenti  a  programma  riabilitativo  dopo  intervento

cardiochirurgico. 

Nel  nostro modello  di  regressione di  Cox lo stato di  paziente  post-cardiochirurgico  è  risultato,

inoltre,  associato  ad  una  ridotta  incidenza  degli  eventi  dell'endpoint  combinato  nella  fase

prospettica.

Occorre comunque precisare che i pazienti post-cardiochirurgici in studio oltre a presentare un'età

tendenzialmente inferiore agli altri, comprendevano una proporzione significativamente inferiore di

soggetti con scompenso cardiaco. Essi inoltre si caratterizzavano per un miglior stato funzionale

valutato  come distanza al  6MWT e per ridotti  livelli  di  massa ventricolare sinistra media.  Tali

caratteristiche nell'insieme potrebbero giustificare sia la più intensa risposta del flusso coronarico al

RIPC  che  la  maggiore  sopravvivenza.  La  cardioprotezione  osservata  nei  soggetti  sottoposti  a

cardiochirurgia  potrebbe  però  conseguire  anche  da  una  persistenza  degli  effetti  cardioprotettivi

combinati derivanti del precondizionamento anestesiologico e di quello causato dal cross clamping

intermittente aortico (123).

Studi sperimentali e clinici hanno infatti suggerito che gli anestetici locali abbiano svariati effetti

benefici che inducono cardioprotezione (124). In particolare c'è evidenza che gli anestetici volatili,
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impiegati anche in cardiochirurgia, possano influenzare positivamente l'azione della PKC e ridurre

la produzione di ROS (125). Gli anestetici volatili potrebbero inoltre modulare l'attività dei recettori

A1 dell'adenosina, le proteine G ed i canali K-ATP (126-127) potenziando così eventuali stimoli

precondizionanti.

5.3 Predittori degli eventi nei pazienti anziani in studio

Come atteso, dall'analisi di regressione di Cox, i primi due predittori dell'endpoint combinato sono

risultati  essere  l'età  ed  il  sesso  maschile,  che  hanno  preceduto  lo  stato  di  paziente  post-

cardiochirurgico e la variazione di velocità del flusso diastolico dell'IVA.

L'età è già ampiamente riconosciuta come variabile capace di predire la morbilità e la mortalità

cardiovascolare  sia  in  pazienti  affetti  da  scompenso  cardiaco,  che  in  soggetti  con  sindromi

coronariche acute ed in pazienti cardiochirurgici (128-130).

In linea con i nostri risultati, anche il sesso maschile è ritenuto predittore di una peggior prognosi

nei pazienti affetti da scompenso cardiaco (131), comorbidità, questa che si presentava ben nel 43%

dei  pazienti  arruolati  nel  nostro  studio.  Al  contrario,  precedenti  evidenze  indicano che  il  sesso

femminile rappresenta un fattore prognostico negativo per mortalità a breve e lungo termine per i

pazienti cardiochirurgici (130, 132). Tali pazienti, tuttavia, nella nostra popolazione erano meno di

un quarto del totale. 

Per quanto riguarda la cardiopatia ischemica, essa invece interessava circa i 2/3 dei soggetti nel

nostro studio.  Coerentemente  con i  nostri  risultati,  dati  dallo  studio Framingham risalenti  a  tre

decadi  fa  avevano già  documentato  nel  corso  di  un follow-up di  26 anni,  che  in  soggetti  con

cardiopatia ischemica tra i 35 e gli 84 anni, la morbilità e la mortalità risultavano doppie negli

uomini  rispetto  alle  donne.  Tuttavia  una  riduzione  del  gap  di  morbilità  tra  i  generi  era  stata

evidenziata nelle classi di età più avanzate (133). Un successivo studio prospettico multicentrico

che ha arruolato pazienti colpiti da infarto miocardico ha confermato una peggiore sopravvivenza a
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lungo  termine  negli  uomini  senza  tuttavia  rilevare  differenze  di  genere  nella  mortalità

intraospedaliera (134). Un altro ampio studio che ha valutato longitudinalmente 12,142 pazienti con

sindrome coronarica acuta ha comunque mostrato che l'effetto protettivo del sesso femminile sulla

mortalità e sul nuovo infarto miocardico era limitato alle forme di angina instabile (135). In tale

studio i profili clinici dei pazienti arruolati sono risultati diversi in base al sesso essendo le donne

significativamente più anziane e meno colpite da STEMI. 

Le differenze tra i risultati ottenuti dai trial che hanno indagato il sesso come predittore di eventi

cardiovascolari possono essere ritenute in parte dovute a discrepanze tra le caratteristiche cliniche e

demografiche della varie popolazioni in studio. 

Comunque studi clinici e sperimentali sono concordi nell'indicare che il genere femminile influenza

favorevolmente  il  rimodellamento  e le  risposte  adattive  all'infarto del  miocardio  (136).  E'  stato

inoltre  dimostrato  che  uomini  affetti  da  stenosi  aortica  incorrono in  una  dilatazione  ed  in  una

disfunzione ventricolare sinistra precoci , rispetto alle donne che risentirebbero di un più favorevole

rimodellamento geometrico anche in risposta ad un aumentato post-carico (137). 

Per spiegare i vantaggi adattivi del cuore femminile sono state chiamate in causa influenze ormonali

(131)  mentre  studi  animali  sul  precondizionamento  ischemico  non  hanno  finora  evidenziato

significative differenze tra i generi (138-140).

Lo stato di paziente post-cardiochirurgico è la terza variabile nel modello di regressione di Cox,

risultando  associato  ad  una  ridotta  incidenza  di  eventi  in  follow-up.  Riguardo  alle  potenziali

influenze cardioprotettive di cui potrebbero aver risentito i pazienti cardiochirurgici si rimanda a

quanto già scritto nel precedente paragrafo ed ai relativi riferimenti (123-127). 

La variazione di velocità del flusso diastolico dell'IVA è risultata la quarta covariata inclusa nel

modello  di  regressione  di  Cox.  Tale  dato  appare  coerente  con  il  riscontro  nel  nostro  studio,

all'analisi  di  Kaplan-Meier,  di  una  maggiore  sopravvivenza  libera  dagli  eventi  dell'endpoint

combinato nei pazienti high RIPC responsives.
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E' ipotizzabile che una maggiore variazione di velocità del flusso diastolico dell'IVA dopo RIPC

possa essere espressione sia una migliore  funzione endoteliale  coronarica  che di una più facile

suscettibilità  all'innesco  di  fenomeni  cardioprotettivi  secondari  agli  stimoli  precondizionanti

(compresi quelli periferici esaminati dallo studio e quelli farmacologici). 

Per quanto riguarda la funzione endoteliale coronarica essa è stata già precedentemente studiata

invasivamente in individui non anziani con e senza aterosclerosi coronarica, attraverso l'infusione

locale di sostanze vasoattive quali adenosina, acetilcolina e nitrati, valutando angiograficamente le

modifiche del diametro coronarico epicardico (angiografia quantitativa) o le variazioni di flusso

coronarico rispetto al basale con ecografia intravascolare. Coerentemente con i nostri risultati una

più severa disfunzione endoteliale coronarica, anche in assenza di stenosi coronariche significative,

è risultata un significativo predittore di eventi cardiovascolari (141-144).

E' stato suggerito che i possibili meccanismi attraverso cui la disfunzione endoteliale coronarica

conduce  a  nuove  eventi  possano  essere  i  difetti  perfusivi  miocardici  secondari  alla  stessa

disfunzione  endoteliale  e  l'accelerazione  del  processo  aterosclerotico  coronarico  (141).  La

disfunzione endoteliale si associa infatti ad un incremento dell'infiammazione, della trombogenicità

e della vulnerabilità delle placche aterosclerotiche alla rottura (142). L'alterata funzione endoteliale

coronarica  può  inoltre  essere  il  riflesso  di  un  maggiore  stress  ossidativo  a  carico  della  parete

vascolare capace di indurre la progressione della malattia aterosclerotica (143).

Un valore  predittivo  sugli  eventi  cardiovascolari  è  stato  recentemente  confermato  anche per  la

ridotta riserva di flusso coronarico (coronary flow reserve: CFR) valutata ultrasonograficamente.

Con tale metodica si esaminano in modo non invasivo mediante ecografia, le variazioni di flusso

coronarico dopo infusione di adenosina (145,146). Lo studio della CFR è considerato un importante

indicatore dello stato delle coronarie epicardiche,  riflettendo anche la funzione del microcircolo

coronarico in pazienti senza stenosi coronariche (147,148). 

Se pur dotate di capacità predittiva sugli outcomes cardiovascolari  le metodiche descritte per la
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valutazione della  funzione endoteliale  coronarica presentano gli  svantaggi  dell'invasività  e della

necessità di somministrazione di agenti farmacologici. 

6. CONCLUSIONI

La conferma della  persistenza  in  pazienti  anziani  di  una vasoreattività  coronarica  identificabile

ultrasonograficamente dopo stimolo precondizionante periferico, deve indurre a considerare anche i

cardiopatici di età più avanzata come potenziali fruitori di azioni diagnostiche e terapeutiche mirate

allo studio della funzione endoteliale e del RIPC. Pertanto, alla luce dei nostri risultati, l'esclusione

di individui anziani da specifici trial sul precondizionamento ischemico appare ingiustificata per

ragioni biologiche ed etiche.

Se, infatti, futuri studi multicentrici e di ampia numerosità confermeranno il potere predittivo sugli

eventi  cardiovascolari  della  variazione  del  flusso  coronarico  indotta  dal  RIPC,  sarà  possibile

disporre  di  una  nuova  tecnica  sicura  e  non  invasiva  per  l'inquadramento  dei  pazienti  anziani

cardiopatici da avviare a programmi di riabilitazione cardiologica.

Lo  studio  ecocardiografico  trans-toracico  della  variazione  della  velocità  di  flusso  diastolico

coronarico  dopo stimolo  precondizionante  periferico  offrirebbe ai  clinici  un notevole  ausilio  in

ambito  prognostico  con  un  prevedibile  impatto  positivo  sulla  pianificazione  delle  strategie

riabilitative dei soggetti anziani cardiopatici. I nostri risultati consentono infatti di ipotizzare che

tale tecnica possa essere d'ausilio a distinguere gli anziani  che abbiano preservata la protezione

naturale dall'ischemia offerta dal RIPC da coloro che l'abbiano attenuata o abolita.

La tecnica potrebbe,  inoltre,  risultare di particolare utilità  anche per la ricerca farmaceutica nel

definire l'eventuale potere cardioprotettivo di agenti farmacologici capaci di mimare i meccanismi

molecolari del precondizionamento ischemico.
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E' auspicabile comunque che avvenga una standardizzazione delle procedure atte a indurre il RIPC

per consentire un più ampio confronto dei risultati ottenuti dai vari trial clinici. In tale processo un

ruolo  chiave  potrebbe  essere  svolto  sinergicamente  dall'ingegneria  biomedica  e  dall'industria

elettromedicale  con  la  progettazione  e  lo  sviluppo  di  “remote  preconditioning  devices”

immaginabili come strumenti simili a sfigmomanometri dotati di cuffie per arti superiori ed inferiori

e softwares per definire i tempi di insufflazione atti ad ottenere una riproducibile ischemizzazione

temporanea tissutale. 
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7. LISTA DELLE ABBREVIAZIONI

6MWT: six minutes walking test:

AKT: protein chinasi B

ASE/EAE: american society for echocardiography/european association of echocardiography

ATP: adenosin trifosfato

BIS1: formula del Berlin Initiative Study 

BPCO: broncopneumopatia cronica ostruttiva

CIN: contrast-induced nephropathy

CFR: coronary flow reserve; riserva di flusso coronarico

ECG: elettrocardiogramma

eGFR: estimated glomerular filtration rate; tasso di filtrazione glomerulare stimato

E/E': rapporto tra l'onda E al Doppler transmitralico e l'onda E' al Doppler tissutale (indicatore di

funzione diastolica del ventricolo sinistro)

EFT: epicardial fat thickness; spessore del grasso epicardico

EPCs: endothelial progenitor cells; cellule progenitrici endoteliali

eNOS: ossido nitrato sintasi endoteliale

ERK1/2: extracellular regulated kinase

ESC/ESH; european society of cardiology/european society of hypertension

FC: frequenza cardiaca

FE: frazione di eiezione del ventricolo sinistro

GSK-3β: glicogeno sintasi chinasi 

Hb: Emoglobina 

HKII: esochinasi II 

hs PCR: proteina C reattiva ad alta sensibilità
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ICC: intraclass correlation coefficient 

IDMS: isotope dilution mass spectroscopy

IL: interleuchina

IMA: infarto miocardico acuto

IMC: indice di massa corporea

IVA: coronaria interventricolare anteriore 

LDL: low density lipoprotein

IC: intervallo di confidenza

JNK1/2: jun N-terminal kinase ½

K- ATP (canale): canale ATP sensibile al potassio

K (in fase attiva): cancro in fase attiva

M/F: rapporto maschi/femmine

mPTP:  mitochondrial  permeability  transition  pore;  poro  di  transizione  della  permeabilità

mitocondriale

NO: nitric oxide ; ossido nitrico

NOS: ossido nitrato sintasi 

NYHA (classe): classe funzionale della New York Heart Association

P2Y12-R: recettore piastrinico purinergico P2Y12

PAD: pressione arteriosa diastolica

PAPs: pressione arteriosa sistolica polmonare

PAS: pressione arteriosa sistolica

PCI: percutaneous coronary intervention

PI3K: phosphatidylinositol 4-5-biphosphate 3 kinase

PKC: protein chinasi C

PKCɛ: protein chinasi Cɛ
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PPd: spessore della parete posteriore del ventricolo sinistro in diastole

RAAS: sistema renina-angitensina-aldosterone

RIPC: remote ischemic preconditioning; precondizionamento ischemico remoto

RISKs: reperfusion injury salvage kinase group 

ROS: reactive oxygen species; specie reattive dell'ossigeno 

SCA-NSTEMI: sindrome coronarica acuta- infarto miocardico senza elevazione del segmento ST

SCA-STEMI: sindrome coronarica acuta- infarto miocardico con elevazione del segmento ST

SIVd: spessore del setto interventricolare in diastole

TAPSE: tricuspid annular plane systolic excursion.

TDI: Tissue Doppler Imaging; Doppler tissutale

TNF: tumor necrosis factor 

TNI: troponina I
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