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Whodunit?

Con il primo dei “Tre misteri” dell’americano Edgar Allan Poe, “I delitti
della Via Morgue”, nasce nel 1841 il genere “giallo” detto allora in inglese
“whodunit”. Il personaggio di Auguste Dupin, detective dilettante le cui enor-
mi capacità deduttive permettono di risolvere casi criminali senza nemmeno
recarsi sui luoghi dei delitti ma solo leggendone i resoconti giornalistici, è uno
degli elementi di base del genere: è infatti a questo personaggio che si rifarà
più tardi l’inglese Arthur Conan Doyle nel creare quello ben più famoso di
Sherlock Holmes. Proveremo anche noi ad indossare quei panni per esamina-
re le tre problematiche proposte, relative alla prevenzione cardiovascolare,
enigmatiche per aspetti contraddittori e di difficile interpretazione, con indizi
nascosti o fuorvianti. La posizione dell’iperomocisteinemia, della psoriasi e
dell’ipovitaminosi B nei confronti del rischio cardiovascolare è infatti, finora,
risultata molto poco chiara.

Iperomocisteinemia

L’omocisteina è un aminoacido che deriva dal metabolismo della metioni-
na, a sua volta aminoacido essenziale derivato dalle proteine introdotte con la
dieta. La prima ipotesi di un collegamento dei livelli elevati di omocisteina
con le manifestazioni aterosclerotiche fu avanzata nel 1969 1; da allora diversi
possibili meccanismi sono stati dimostrati in modelli sperimentali: stimolazio-
ne della crescita delle cellule muscolari lisce, riduzione della crescita delle cel-
lule endoteliali, riduzione del rilasciamento delle cellule endoteliali, ridotta
sintesi delle HDL, promozione di una risposta autoimmune, ed accumulo di
monociti infiammatori nella placca aterosclerotica 2-4.
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Un incremento del livello plasmatico di omocisteina può essere causato
da diverse condizioni: carenze vitaminiche (le vitamine B6 e B12 e l’acido fo-
lico sono necessari per il suo metabolismo), insufficienza renale (il rene eli-
mina infatti il 70% dell’omocisteina) ed errori genetici del metabolismo del-
l’aminoacido. Tra questi ultimi, il difetto di cistationin-beta-sintetasi è molto
raro (1 caso su 300.000 soggetti) e porta a livelli di omocisteinemia > 100 mi-
cromoli/l, causando cardiopatie in giovane età. Il difetto di metilen-tetraidrofo-
lato-reduttasi (MTHFR) prevede una variazione in posizione 677 del gene
MTHFR, con la sostituzione della citosina con la timidina. Il 10% della popo-
lazione è omozigote per la variazione (TT) ed il 43% eterozigote (CT) mentre
il restante 47% è esente da mutazioni: gli eterozigoti hanno livelli lievemente
elevati di omocisteina, mentre gli omozigoti hanno aumenti dell’ordine del
20% 5.

La prevalenza dell’iperomocisteinemia è piuttosto elevata: in uno studio
norvegese l’8.5% della popolazione aveva un incremento lieve (tra 15 e 29
micromoli/l) e lo 0.8% un incremento marcato (> 30 micromoli/l) 6.

Le prime osservazioni circa l’aumento del rischio di eventi cardiovascola-
ri si riferivano a pazienti con difetto della cistationin-sintetasi, livelli piuttosto
elevati di omocisteina ed eventi precoci; gli studi su pazienti con mutazione
del MTHFR davano invece risultati più contraddittori: mentre due metanalisi
documentavano un incremento del 42% di eventi cerebrovascolari e cardiopa-
tia ischemica nei pazienti omozigoti rispetto a quelli esenti da mutazioni 7,8, al-
tre due metanalisi non dimostravano alcun incremento del rischio cardiovasco-
lare 9,10. Nella già citata metanalisi di Wald, comunque, ogni incremento di 5
micromoli/l dell’omocistinemia determinava un incremento del rischio di
eventi tra il 20 ed il 30%.

A partire da alcuni di questi pur contraddittori rilievi si è fatta strada l’i-
potesi di un effetto favorevole dei trattamenti in grado di ridurre l’omocistei-
nemia sugli eventi cardiovascolari: l’acido folico, le vitamine B6 e B12. Si è
quindi pensato a studi di prevenzione basati sull’uso di queste sostanze, che
dal 1998 erano state comunque aggiunte, negli Stati Uniti ed in Canada, come
supplementi agli alimenti di largo consumo, allo scopo di ridurre l’incidenza
dei difetti congeniti del tubo neurale: ciò aveva portato ad una riduzione dei
livelli di omocisteina nelle popolazioni di questi paesi.

Studi di prevenzione primaria degli eventi cardiovascolari

Nel campo delle prevenzione primaria gli studi sono scarsi, tutti osserva-
zionali e peraltro condotti con l’uso di diete e non di supplementi di vitamine
o folati, con risultati piuttosto incerti. Anche se i primi studi avevano dato esi-
to positivo 11-13 e il più recente di essi aveva confermato un effetto favorevole
sulla mortalità cardiovascolare 14, non vi sono elementi per concludere quale
dei tre componenti della dieta conferisse il vantaggio e, soprattutto, se i sup-
plementi di queste sostanze avrebbero lo stesso effetto delle diete ricche degli
stessi componenti. 

Una recente valutazione sui fattori di rischio emergenti, una Task Force
dei servizi di prevenzione statunitensi, inoltre, non includeva l’iperomocistei-
nemia tra i fattori di rischio e non raccomandava la sua determinazione nella
prevenzione primaria 15,16. Ciò veniva motivato con la mancanza di aggiusta-
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mento per fattori di rischio tradizionali delle popolazioni nella maggior parte
degli studi effettuati e con l’assenza di evidenze sul ruolo predittivo dell’omo-
cisteina nei pazienti a rischio intermedio per eventi cardiovascolari in base ai
fattori di rischio tradizionali. La Task Force riconosceva comunque che la par-
te degli studi contenuta nelle metanalisi in cui era stato operato un aggiusta-
mento per fattori di rischio di Framingham 17 documentava un incremento del
rischio del 9% di eventi cardiovascolari per ogni incremento di 5 micromoli/l
dell’omocisteinemia, ma concludeva che il rapporto con gli eventi maggiori
era meno certo.

Studi di prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari

Si sono pubblicati in questo campo numerosi studi randomizzati con l’u-
so, in uno dei due bracci, di supplementi di acido folico e vitamine del grup-
po B. 

Una prima metanalisi pubblicata nel 2006 comprendeva 12 studi per
complessivi 16.958 pazienti con precedenti di malattia coronarica (7 studi), ic-
tus (1 studio) o insufficienza renale avanzata (4 studi) 18. Il rischio relativo di
eventi nei pazienti trattati con i supplementi non veniva ridotto poiché era
0.95 (0.88-1.03, 95% intervallo di confidenza) per malattia cardiovascolare,
1.04 (0.92-1.17) per malattia coronarica, 0.86 (0.71-1.04) per ictus, e 0.96
(0.88-1.04) per mortalità di tutte le cause. Va però sottolineato come l’omoci-
steinemia di base andasse negli studi da 11 a 50 micromoli/l e come il livello
medio fosse aumentato solo in quattro studi; in tre di questi quattro vi era una
riduzione significativa di eventi.

Un successivo trial randomizzato 19 arruolava 5.442 donne con precedenti
cardiovascolari o più di tre fattori di rischio coronarico, che venivano rando-
mizzate a ricevere o meno i supplementi di vitamina B6, B12 ed acido folico
per 7.3 anni. Le pazienti che ricevevano il trattamento avevano lo stesso ri-
schio per l’end point primario composito di malattia cardiovascolare
(226.9/10.000 persone-anno vs 219.2/10.000 persone-anno, per il trattamento
attivo verso il gruppo placebo, con rischio relativo (RR) 1.03; 95% intervallo
di confidenza (CI) 0.90-1.19; P=0.65, così anche per l’end point secondario
infarto miocardico (34.5/10.000 persone-anni vs 39.5/10.000 persone/anni RR
0.87; 95% CI 0.63-1.22; P=0.42), per l’ictus (41.9/10.000 persone-anni vs
36.8/ 10 000 persone-anni RR 1.14; 95%CI 0.82-1.57 P=0.44), e per la mor-
talità cardiovascolare (50.3/10.000 persone-anni vs 49.6/10.000 persone-anni
RR 1.01 95%CI 0.76-1.35; P=0.93). Ciò si verificava malgrado un sottostudio
documentasse una riduzione del 18.5% dei livelli plasmatici di omocisteina,
significativa con P<0.001, nel gruppo dei trattati, con una differenza di 2.27
µmol/l (95% CI, 1.54-2.96 µmol/l). Anche in questo caso, però, va rilevato
che solo il 27% delle partecipanti allo studio aveva livelli elevati di omoci-
steina.

Ancora, uno studio randomizzato norvegese, il Western Norway B Vita-
min Intervention Trial (WENBIT) 20 arruolava 3.096 pazienti sottoposti a co-
ronarografia e con prevalenza di malattia multivasale (59%) ed angina stabile
(84%). I pazienti venivano randomizzati, secondo un disegno 2x2 fattoriale, ad
uno di quattro gruppi che ricevevano trattamento con acido folico, vitamina
B12 e B6 oppure acido folico più vitamina B12 oppure vitamina B6 da sola o
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infine placebo. L’end point primario composito (morte, infarto miocardico acu-
to non fatale, ospedalizzazione per angina instabile ed ictus non fatale) nei 38
mesi di follow-up veniva raggiunto nel 14.2% dei trattati con acido folico e
vitamina B12 e nel 13.7% dei controlli (RR 1.09; 95% intervallo di confiden-
za 0.90-1.32; P=0.36) ed ancora nel 13% dei pazienti che avevano ricevuto vi-
tamina B6 vs il 14.3% dei controlli (RR 0.90; 95% intervallo di confidenza
0.74-1.09; P=0.28). Lo studio è risultato quindi del tutto negativo, anche se va
ricordato che il follow-up previsto dal disegno era di quattro anni: durante il
periodo di trattamento furono invece diffusi i risultati preliminari del Norwe-
gian Vitamin Trial (NORVIT), che sembravano indicare un incremento del ri-
schio di cancro nei partecipanti: ciò portò numerosi pazienti arruolati a uscire
volontariamente dallo studio. Anche se l’analisi ad interim del NORVIT non
aveva confermato questo dato, escluso poi tassativamente dalla pubblicazione
dei risultati finali 21, lo “steering committee” del WENBIT, con un vero colpo
di scena, interrruppe lo studio nel 2006 per la difficoltà a mantenere un ade-
guato livello di aderenza. Per chiarezza, va comunque ancora ricordato che in
questo trial la percentuale dei soggetti con livelli elevati di omocisteina era so-
lo del 10%.

Infine, lo scorso anno sono stati pubblicati i risultati del SEARCH Trial 22,
lo studio più numeroso, che ha randomizzato 12.064 pazienti reduci da infarto
miocardico ad acido folico e vitamina B12 verso placebo, con end point di
primo evento cardiovascolare maggiore (morte coronarica, infarto miocardico
o rivascolarizzazione miocardica) e follow-up di 6.7 anni. L’inserimento nel
braccio di trattamento determinava una riduzione del 28% del livello di omo-
cisteina (3.8 micromoli/l). L’end point primario si verificava nel 25.5% dei
trattati vs il 24.8% dei controlli (RR 0.04; 95% intervallo di confidenza CI
0.97-1.12; P=0.28). Non era evidente alcun beneficio neanche per i singoli
componenti dell’end point: eventi coronarici maggiori (trattamento 20.4% vs
placebo 19.6% RR 1.05; 95% CI 0.97-1.13), ictus (trattamento 4.5% vs place-
bo 4.4% RR 1.02; 95% CI 0.86-1.21), o rivascolarizzazione (trattamento 3.0%
vs placebo 2.5% RR 1.18; 95% CI 0.95-1.46). Inoltre, non vi erano differenze
per mortalità vascolare (trattamento 9.6% vs placebo 9.3%) o non vascolare
(trattamento 6.7% vs placebo 6.5%). Questo studio serviva comunque a dissi-
pare i dubbi circa l’eventuale incremento del rischio di cancro causato dal trat-
tamento: l’incidenza era infatti uguale nei due bracci (trattamento 11.2% vs
placebo 10.6%). Purtoppo, va evidenziato come anche in questo vasto trial, il
66% dei pazienti avesse un livello di omocisteina di base inferiore a 14 mi-
cromoli/l.

Va da ultimo segnalata la pubblicazione di piccoli studi 23 su un supposto
effetto del trattamento con acido folico di riduzione dell’incidenza di ristenosi
dopo angioplastica coronarica, non valutabili per il basso numero di pazienti
randomizzati.

Studi di prevenzione di eventi vascolari cerebrali e periferici

L’andamento altalenante dei risultati di questo tipo di studi è esemplifica-
tivo della difficoltà di pervenire a conclusioni definitive in questo campo.

Nel 2007 una metanalisi 24 che comprendeva otto trial concludeva che i
supplementi di acido folico riducono il rischio di primo ictus del 18% (RR
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0.82, 95% CI 0.68-1.00; p=0.045). Nell’analisi stratificata si osservava un
maggior beneficio in quei trial con follow-up maggiore di 36 mesi (RR 0.71,
0.57-0.87; p=0.001), o con un decremento della concentrazione di omocisteina
maggiore del 20% (0.77, 0.63-0.94; p=0.012) e nei soggetti senza pregresso
ictus (0.75, 0.62-0.90; p=0.002).

Per quanto i risultati di questa prima metanalisi fossero ragionevoli, subi-
to dopo, nel 2010, una seconda metanalisi 25, che comprendeva tredici trial
randomizzati di prevenzione primaria e secondaria, con una popolazione com-
plessiva di 39.005 partecipanti, pur evidenziando un trend verso una lieve ri-
duzione del rischio di ictus, non raggiungeva la significatività statistica (RR
0.93 95% CI 0.85–1.03; P=0.16). L’andamento era più favorevole nei trial di
prevenzione primaria (RR 0.89 95% CI 0.79–0.99; P=0.03). Nell’analisi strati-
ficata, comunque, un effetto benefico maggiore era evidente quando all’acido
folico si associavano le vitamine del gruppo B e nei trial con larga prevalen-
za di uomini rispetto alle donne.

Analoga la successione di opposti risultati negli studi sugli effetti dei sup-
plementi sulla vasculopatia periferica, anche se qui siamo in presenza dei co-
siddetti end point surrogati: nel 2009, una metanalisi Cochrane 26 concludeva
che non vi erano dati certi a favore del trattamento con supplementi di acido
folico e vitamine del gruppo B nei pazienti con vasculopatia periferica; nel
corso della stesso anno un trial randomizzato concludeva che questi supple-
menti, nel corso di un trattamento di sole 16 settimane, determinavano un mi-
glioramento di alcuni indici funzionali, come il “brachial pressure index” (AB-
PI) e “pulse wave velocity” (PWV<9).

Posta la premessa iniziale, chi scrive non può sfuggire ad un tentativo di
interpretazione sintetica dei risultati: al momento non vi sono elementi suffi-
cienti per raccomandare il trattamento con acido folico e vitamina B6 e B12
per la prevenzione primaria e secondaria della cardiopatia ischemica o dell’ic-
tus. Dopo la precisa, e negativa, presa di posizione delle Linee Guida statuni-
tensi per la prevenzione della cardiopatia ischemica nella donna 27, pubblicate
nel vicino 2007, gli studi pubblicati successivamente hanno avuto, come sopra
documentato, risultati prevalentemente negativi. 

Non va comunque trascurata una questione, che mantiene ancora un alo-
ne di incertezza intorno a questo enigma della prevenzione: gli studi finora
condotti non hanno arruolato e trattato pazienti con livelli elevati di omoci-
steina, come sarebbe stato logico, ma hanno invece incluso indiscriminata-
mente i soggetti, indipendentemente dal loro livello basale di omocisteinemia
e quindi, prevalentemente soggetti con livelli normali. Ad oggi quindi, para-
dossalmente, non conosciamo gli effetti del trattamento sui pazienti con livel-
li elevati di omocisteina poiché anche i trial più recenti sono stati concepiti
con gli stessi criteri di inclusione; non conosciamo inoltre né il livello a cui
iniziare un eventuale trattamento né l’obiettivo appropriato di questo eventua-
le trattamento. Tutto ciò andrà esaminato conclusivamente in studi futuri.

Psoriasi 

La psoriasi, una malattia infiammatoria cronica immuno-mediata della cu-
te, che coinvolge circa il 2-3% della popolazione generale, 125 milioni di per-
sone nel mondo, è stata per lungo tempo considerata la malattia del “soggetto
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sano”, ma un numero sempre maggiore di evidenze sta confutando questa con-
cezione, dimostrando una significativa associazione con numerose comorbilità,
tra le quali quelle di natura cardiovascolare (CV) rivestono particolare rilevanza.

Una possible associazione tra psoriasi e malattia coronarica ateroscleroti-
ca, è stata suggerita per la prima volta nel 1961 28. Molte osservazioni epide-
miologiche successive hanno confermato la prima evidenza, ma con risultati
inconclusivi sulla reale connessione tra le due patologie, per l’ampia prevalen-
za negli studi di pazienti ospedalizzati, quindi complessi, e l’assenza di corre-
zione dei dati per fattori di rischio CV maggiori. Lo studio più ampio condot-
to su pazienti non ospedalizzati con psoriasi, al momento, rimane quello di
Gelfand et al, che hanno utilizzato il “General Practice Research Database’’ in
Gran Bretagna, osservando una popolazione ambulatoriale di 130.979 pazienti
psoriasici, di cui 3.827 affetti da forme severe, e 556.995 29 controlli, per un
periodo medio di 5.4 anni. Lo studio ha dimostrato che in una popolazione
“based-cohort’’ la psoriasi è un fattore di rischio indipendente per infarto mio-
cardico. L’incidenza di infarto miocardico acuto (IMA) in questi pazienti è ri-
sultata maggiore, rispetto a controlli sani, con una associazione più forte tra
IMA e malattia psoriasica severa e un rischio relativo maggiore in soggetti
giovani. Sorprendentemente questo risultato perdurava anche controllando l’a-
nalisi per i fattori di rischio maggiori per IMA, indicando il possibile ruolo
della psoriasi come fattore di rischio indipendente per malattia coronarica
ischemica. 

Oltre al maggior rischio per malattia CV conclamata, è stata evidenziata
una maggior prevalenza di fattori di rischio CV nei pazienti psoriasici, di di-
slipidemia, di obesità, di ipertensione arteriosa, di diabete mellito e di sindro-
me metabolica 30-34.

Uno studio cross-sectional recente ha confermato che il rischio assoluto di
sviluppare eventi CV maggiori, a 5 e 10 anni secondo il Framingham score,
era maggiore in una coorte di pazienti con psoriasi rispetto a pazienti control-
lo con altre malattie dermatologiche non psoriasiche (score 5.3 vs 3.4 a 5 an-
ni e 11.2 vs 7.3 a 10 anni) 35. 

I pazienti con psoriasi severa hanno mostrato avere inoltre una maggiore
mortalità per tutte le cause, e mortalità CV anche dopo correzione per mag-
giori fattori di rischio CV 37. 

Le stesse osservazioni sono state dimostrate in seguito anche per altre
manifestazioni di malattia aterosclerotica, quali lo stroke e l’arteriopatia peri-
ferica 38. 

Parallelamente a questa linea di ricerca, altri studi hanno evidenziato che
nei soggetti con psoriasi si osservano con maggior frequenza alterazioni va-
scolari subcliniche, quali l’aumentato spessore intima-media, la rigidità della
parete arteriosa e calcificazioni coronariche, a conferma della stretta associa-
zione tra aterosclerosi sistemica e psoriasi. Nel 2007 uno studio su 32 pazien-
ti psoriasici, in assenza di concomitanti fattori di rischio CV, evidenziava la
presenza di calcificazioni coronariche nel 59% dei casi, contro il 28% dei con-
trolli 39. Altri studi hanno rilevato un aumento dello spessore delle tonache va-
scolari intima e media, così come un’abnorme velocità del polso carotido-fe-
morale, nei pazienti affetti da psoriasi rispetto ai controlli 40,41. 

Il limite di questi studi è rappresentato dall’essere prevalentemente osser-
vazionali e retrospettivi.
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Si ipotizza che i meccanismi responsabili dell’associazione tra psoriasi e
malattia CV includano:
- la maggior prevalenza di fattori di rischio CV;
- la terapia antipsoriasica (cyclosporina, retinoidi e metotrexate), che aumente-

rebbe il rischio CV mediante la promozione di fattori di rischio CV (iper-
tensione arteriosa, dislipidemia, iperomocisteinemia);

- l’infiammazione che caratterizza sia la malattia psoriasica che l’aterosclerosi;
- la sottodiagnosi e il sottotrattamento di fattori di rischio CV come conse-

guenza dell’attenzione maggiore rivolta alla malattia principale;
- la condivisione di fattori genetici.

Tra i vari fattori imputabili presi in considerazione finora, l’infiammazio-
ne sembra svolgere un ruolo primario per legare psoriasi e aterosclerosi, come
già dimostrato per altre malattie infiammatorie croniche quali artrite reumatoi-
de 42 e le malattie infiammatorie dell’intestino. Sebbene la fisiopatologia della
psoriasi non sia interamente compresa, essa sarebbe primariamente dovuta ad
una risposta immuno-mediata adattativa che coinvolge citochine del
“pathway’’ Th1 43. Similmente all’aterosclerosi, la psoriasi riconosce una so-
vraespressione di molecole di adesione, fattori angiogenetici e pro-infiamma-
tori. Varie esperienze hanno segnalato lo stato infiammatorio sottostante alla
psoriasi come il maggior responsabile dell’aumentata incidenza di malattie
cardiovascolari in pazienti psoriasici 44. Il “milieu” citochinico caratterizzante
la psoriasi, con preponderante produzione di interferon-gamma e interleuchina-
12, infatti, oltre a favorire l’aterosclerosi, potrebbe scatenarne gli eventi clini-
ci più importanti, tra cui la sindrome coronarica acuta 45. Indipendentemente
dall’attivazione di proteina C reattiva (PCR) e IL-6, tradizionali catalizzatori
dell’asse Th1, l’aumento di IFN-gamma si è rivelato predittore di morbilità e
mortalità ad 1 anno di follow-up nella sindrome coronarica acuta. Recente-
mente l’attenzione è stata rivolta al possibile ruolo della PCR, uno dei più co-
muni e routinari marker d’infiammazione, che rappresenta anche un fattore
predittivo di eventi cardiovascolari in un vasto range di situazioni cliniche.
Anche l’iperomocisteinemia, fattore indipendente di rischio cardiovascolare,
sembra avere un ruolo nella relazione tra psoriasi e malattie cardiovascolari,
promuovendo lo stress ossidativo e la conseguente disfunzione endoteliale, ol-
tre a contribuire ad uno stato pro trombotico. Uno studio condotto su pazienti
psoriasici ha dimostrato non solo livelli maggiori di omocisteina in circolo ri-
spetto ai controlli, ma ha anche osservato che l’iperomocisteinemia correla di-
rettamente con la severità della psoriasi 46. 

Infine, la malattia psoriasica sembra essere caratterizzata da un’iperattività
piastrinica, la quale favorirebbe, insieme all’iperomocisteinemia, uno stato pro-
trombotico. 

Malgrado la forte suggestione degli studi citati, rimangono evidentemente
aperti numerosi interrogativi fondamentali: quanto è grande l’aumento del ri-
schio CV correlato con la presenza della psoriasi? Le Linee Guida standard si
devono applicare egualmente ai pazienti con psoriasi o questi devono essere
considerati una categoria ad alto rischio come i diabetici? Qual è il ruolo del-
la PCR come marker di cardiopatia ischemica nei pazienti con psoriasi e la
PCR stessa può essere considerata un obiettivo di un trattamento? Vi sono rap-
porti tra la predisposizione genetica alle malattie CV e quella per la psoriasi?
C’è un effetto dei trattamenti per la psoriasi sul rischio cardiovascolare?
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In attesa di migliorare le nostre conoscenze, la possibilità di un’associazio-
ne tra psoriasi ed incremento del rischio CV ha determinato la necessità di co-
dificare un “Consensus: Psoriasis and Coronary Artery Disease’’ rivolto a spe-
cialisti cardiologi ed a tutti gli specialisti che seguono pazienti con CAD, così
come ai dermatologi, ed agli altri specialisti che seguono pazienti con psoriasi,
al fine di informare e fornire raccomandazioni sull’identificazione dei pazienti
con psoriasi e sull’intervento preventivo e curativo nei loro confronti 47. 

Le raccomandazioni possono essere così riassunte: 
- avvertire i pazienti con psoriasi moderata o severa di un possibile incremen-

to del rischio cardiovascolare ed incoraggiarli ad accertamenti preventivi del
rischio cardiovascolare globale, della pressione arteriosa e dell’assetto lipidi-
co;

- avvertire i pazienti con psoriasi lieve ed obesità addominale o ipertensione
arteriosa del possibile aumento del rischio CV ed incoraggiarli ad accerta-
menti preventivi;

- monitorizzare gli effetti crociati dei rispettivi trattamenti farmacologici su
fattori di rischio CV e malattia psoriasica.

Ipovitaminosi D

Un’evidenza crescente supporta la teoria che un deficit di vitamina D (vit
D) favorisca l’insorgenza di malattie infiammatorie croniche e di malattie au-
toimmuni, quali diabete mellito di tipo 2, aterosclerosi, malattie cardio-vasco-
lari e neoplasie. 

L’interesse per l’analisi di queste correlazioni scaturisce dall’inattesa fre-
quenza con cui una condizione di ipovitaminosi D si manifesta nella popola-
zione altrimenti sana. Bassi livelli di 25-idrossivitamina D (25-OH D), la prin-
cipale forma di deposito circolante di vit D, sono presenti in un sottogruppo
della popolazione generale costituito da soggetti sani di età media e avanzata
che va da un terzo a metà del totale. 

Fattori di rischio per ipovitaminosi D riconosciuti sono l’età avanzata, la
vita alle alte latitudini, la scarsa esposizione al sole, la pelle nera, l’obesità, il
basso apporto dietetico di vit D, e varie condizioni patologiche concomitanti,
in primis sindromi da malassorbimento. 

Studi clinici hanno riportato associazioni “cross-sectional’’ tra bassi livel-
li plasmatici di vit D e diversi aspetti del sistema cardiovascolare (CV), quali
iperattività del sistema renina-angiotensina-aldosterone, ipertensione arteriosa,
calcificazioni coronariche, dismetabolismo glucidico, e malattia cardio-cere-
brovascolare conclamata, ma dati risultanti da studi longitudinali non sono di-
sponibili. 

Le numerose azioni attribuite alla vit D rispecchiano l’ampia distribuzio-
ne tissutale dei suoi recettori, dalle cellule muscolari lisce vascolari, all’endo-
telio, alle cellule immunitarie, ai cardiomiociti, tessuti su cui complessivamen-
te la vit D agisce modulando lo stato immunitario ed infiammatorio. 

Alla vit D si vanno riconoscendo sempre maggiori ruoli nell’ambito del
sistema CV attraverso diversi meccanismi:
- inibizione dell'infiammazione. La vitamina D ha un potente effetto immuno-

modulatore: studi di laboratorio dimostrano che inibisce la produzione di
prostaglandine e della cicloossigenasi 2, riduce la sintesi di metalloproteina-
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si 9 di matrice e di numerose citochine proinfiammatorie, aumenta la sintesi
di interleuchina 10, determinando complessivamente una soppressione del-
l’infiammazione.

- Inibizione della proliferazione della tonaca muscolare di parete e della calci-
ficazione vascolare. Studi su animali indicano che, in dosi moderate, la vit D
riduce l’afflusso cellulare di calcio, aumenta la proteina di matrice Gla, che
inibisce la proliferazione della muscolatura liscia vascolare e la calcificazio-
ne vascolare.

- Regolazione della pressione arteriosa e dell’ipertrofia cardiaca. La vit D ri-
duce l’espressione genica di renina e la sintesi di renina, inibendo l’attività
del sistema renina-angiotensina-aldosterone, quindi riducendo la pressione
arteriosa con un effetto favorevole anche sull’omeostasi del volume circolan-
te. Studi in vivo dimostrano che animali con carenza di vit D hanno mag-
giore attività del sistema renina-angiotensina e sviluppano ipertensione arte-
riosa; e che animali geneticamente modificati carenti di recettori della vit D
(modelli knock-out) sviluppano ipertrofia ventricolare sinistra ed insufficien-
za cardiaca. Animali geneticamente modificati per non avere 1-alfa-idrossila-
si, similmente sviluppano ipertrofia ventricolare sinistra; in questi, la sommi-
nistrazione di 1.25-diidrossi vit D3 fa regredire il pattern. D’altra parte que-
sti riscontri sono compatibili con il quadro caratteristico di pazienti con ma-
lattia renale terminale, ove la scarsa produzione di 1.25-di-idrossi vit D3,
porta allo sviluppo di ipertrofia ventricolare sinistra, scompenso diastolico,
aterosclerosi e calcificazioni vascolari. 

- Regolazione del metabolismo del glucosio. Dati limitati mostrano che la vit
D può aumentare la sensibilità all'insulina e regolare il metabolismo del glu-
cosio. Alcuni, ma non tutti gli studi osservazionali, hanno mostrato un’asso-
ciazione inversa tra livelli di vit D o status di calcio e resistenza all’insulina. 

È però chiaro che sarebbero necessari studi per determinare se la corre-
zione del’ipovitaminosi D possa contribuire a prevenire la malattia CV. 

Nonostante le osservazioni riportate in letteratura in merito all’associazio-
ne tra vit D e fattori di rischio CV o malattia CV conclamata siano numerose,
le informazioni rimangono limitate e non definitive, in quanto la maggior par-
te degli studi osservazionali sono trasversali e non corretti per fattori confon-
denti importanti, mentre gli studi d’intervento sono stati di breve durata, han-
no incluso pochi soggetti, hanno usato una varietà di formulazioni di vit D e
calcio, o fatto solo analisi post hoc riguardo agli eventi CV. Mancano speri-
mentazioni su larga scala di prevenzione primaria che abbiano riconosciuto le
malattie CV come risultati prespecificati primari.

Precedenti studi clinici randomizzati di vit D si sono concentrati princi-
palmente su osteoporosi, fratture, cadute, funzionalità fisica.

I dati ad ora disponibili prevalentemente derivanti da studi osservazionali,
sembrano comunque supportare la teoria che livelli di vit D < 20 ng/ml, se-
condo molti esperti, favoriscano l’insorgenza sia di fattori di rischio CV come
di aterosclerosi sistemica e di manifestazioni sia cardiache che cerebrali di ma-
lattia ischemica. 

Tra i fattori di rischio CV sono stati maggiormente indagati il dismetabo-
lismo glucidico e l’ipertensione arteriosa, in relazione all’ipovitaminosi D. 

Una meta-analisi pubblicata nel 2007, condotta su studi osservazionali e
randomizzati ha mostrato un’associazione significativa tra una condizione di
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ipovitaminosi D e la prevalenza di diabete di tipo 2 o sindrome metabolica,
con un rapporto di rischio (OR) che è risultato essere per livelli più alti vs li-
velli più bassi di 25-idrossi vit D rispettivamente di 0.36 per il diabete e di
0.71 per la sindrome metabolica; veniva inoltre mostrata un’incidenza signifi-
cativamente minore di diabete di tipo 2 o sindrome metabolica per livelli di
vit D/calcio più alti vs più bassi (OR 0.82) 56. 

Il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa da parte di donne di età me-
dia o avanzata, in un recente studio 57 è stato dimostrato inversamente correla-
to all'assunzione di prodotti caseari a basso contenuto di grassi, di calcio e di
vit D, suggerendo il loro ruolo potenziale nella prevenzione primaria di iper-
tensione arteriosa e di complicanze CV da parte di queste sostanze.

Si riproduce una situazione simile a quella evidenziata per l’iperomoci-
steinemia; studi osservazionali suggeriscono che la carenza di vitamina D è as-
sociata ad un aumentato rischio di malattie CV: ne sono esempi il Framin-
gham Offspring Study 58 (1.739 uomini e donne con un’età media di 59 anni,
follow-up di 5.4 anni) che ha confrontato l’incidenza di eventi CV nei sogget-
ti con livelli sierici di 25-diidrossivitD di almeno 37.5 nmol/l vs quelli con li-
velli più bassi, dimostrando che il rischio di malattie CV era 1.62 volte mag-
giore nei soggetti con più bassi livelli di vit D, una differenza statisticamente
significativa, e l’Health Professionals Follow-up Study 59 (più di 18.000 uomi-
ni di età compresa tra 40-75 per 10 anni) che, confrontando uomini con un
basso livello serico di vit D (<37.5 mmol/l) con quelli con un livello ottimale
(>75 nmol/l) ha dimostrato un’incidenza di eventi CV (infarto miocardico fa-
tale o non fatale) 2.42 volte più alta negli uomini con bassi livelli di vitamina
D, differenza che perdurava statisticamente significativa anche dopo correzio-
ne per i maggiori fattori di rischio CV. 

D’altra parte, invece, la metanalisi condotta da Wang et al 60 su studi pro-
spettici e studi clinici randomizzati effettuati tra il 1966 e il 2009, seppur ri-
portando un trend favorevole, non ha dimostrato una relazione statisticamente
significativa tra supplementazione di vit D o calcio a dosi da moderate ad ele-
vate e riduzione del rischio CV (rischio relativo 0.90).

Meno numerosi, e pertanto meno conclusivi, sono i dati sulla mortalità
CV correlata ad ipovitaminosi D. Utilizzando una coorte di pazienti dal “Third
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III)”, (>13.300
uomini e donne di età superiore a 20 anni), seguiti per 8.7 anni, Melamed et
al 61 hanno dimostrato modeste associazioni tra livelli di vit D nel siero e mor-
talità. Soggetti che rientravano nel quartile più basso (<44.4 nmol/l) avevano
un tasso di mortilità CV di 1.2 volte maggiore rispetto a soggetti nel quartile
più alto (> 80.1 nmol/l) ed un tasso di mortalità per tutte le cause di 1.26 vol-
te più alto. 

D’altra parte uno studio prospettico su 34.486 donne in postmenopausa di
età compresa tra 55 e 69 anni, ha dimostrato che una maggiore assunzione di
calcio, ma non della vitamina D o di prodotti lattiero-caseari, è associata ad una
ridotta mortalità per cardiopatia ischemica nelle donne in postmenopausa 62. 

Se si analizzano gli studi randomizzati, una meta-analisi 63 di 18 studi per
un totale di 57.311 partecipanti, che prevedeva la supplementazione di vitami-
na D (300-2.000 UI/die, media 528 UI/giorno vs placebo), ha valutato il tasso
di morte per tutte le cause e ha dimostrato una modesta ma significativa ridu-
zione del rischio relativo (RR 0.93). Il maggior studio randomizzato però, il
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“Women’s Health Initiative Study’’ 64,65, la cui popolazione era costituita da
36.282 donne in postmenopausa di età compresa tra 50 a 79, ha testato la sup-
plementazione di vitamina D3 (400 UI/die) con il calcio (1.000 mg/die) vs
placebo, non evidenziando alcun beneficio nella prevenzione di eventi corona-
rici o ictus.

Per chiarire l’effetto di un intervento di correzione dell’ipovitaminosi D in
termini sia di malattia neoplastica che CV, potranno essere determinanti i ri-
sultati del trial VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial) 66, un trial randomiz-
zato, che sta attualmente randomizzando 20.000 uomini sani anziani (> 60 an-
ni) e donne (> 65 anni) in tutti gli Stati Uniti a ricevere in prevenzione pri-
maria 2.000 UI di vitamina D3 per giorno o placebo, oltre che 1 g di omega3
al giorno o placebo, per 5 anni. Obiettivo primario dello studio è verificare se
la vitamina D3 e gli omega3 riducono il rischio di neoplasie e di eventi CV
maggiori (un endpoint composito di infarto miocardico, ictus e morte per
eventi CV). 

Conclusione

Dai corposi dati esposti si evince come la soluzione dei tre enigmi della
prevenzione cardiovascolare sia ancora lontana e che l’accertamento della verità,
come in ogni giallo che si rispetti, sarà faticoso. Abbiamo verificato molte in-
certezze nella soluzione del primo, trovato soprattutto interrogativi per il secon-
do e raccolto elementi contraddittori per il terzo. È onesto però ammettere che,
quando le prove per inchiodare il colpevole non si individuano rapidamente, le
speranze di incastrarlo si fanno più flebili con il passare del tempo.
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