Relazione Progetto finanziato dal Gruppo LES Italiano ONLUS - SCADENZA BANDO 10/3/2017
Titolo: RUOLO DELLA DISFUNZIONE ENDOTELIALE COME MARKER PRECOCE DI
RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN PAZIENTI CON LUPUS ERITEMATOSO SITEMICO (LES)
DI RECENTE DIAGNOSI PRIVI DI FATTORI DI RISCHIO TRADIZIONALI.
Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una patologia cronica autoimmune sistemica caratterizzata da una
disregolazione del sistema immunitario che determina la produzione di autoanticorpi, con il mantenimento di
una situazione di infiammazione cronica e la possibile insorgenza di danno irreversibile. Sebbene la
conoscenza della malattia sia nettamente migliorata negli ultimi decenni, i pazienti con LES presentano
ancora una riduzione nell’aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale (1,2). In particolare, la
mortalità dovuta a eventi cardiovascolari non ha confermato lo stesso trend di riduzione e rimane una delle
principali cause di morte in questi pazienti (3). Il rischio di eventi cardiovascolari (CV) nei pazienti con LES
è almeno il doppio di quanto riportato nella popolazione generale (4) e il rischio è ulteriormente elevato nelle
giovani donne in età pre-menopausale (5), che sono invece abitualmente considerate come una categoria a
basso rischio per eventi CV.
La causa principale dell’elevato numero di eventi CV che si verificano precocemente nei pazienti con LES è
dovuto alla presenza di aterosclerosi accelerata, e il rischio di sviluppo o di progressione è stimato nel 10%
dei pazienti per anno (6). La malattia CV nel LES sembra essere dovuta all’iperespressione di citochine proinfiammatorie, molecole di adesione endoteliale, subset T linfocitari attivati che determinano una disfunzione
endoteliale, primo segno e trigger della malattia CV precoce in questi pazienti (7). Negli ultimi anni è emerso
in maniera preponderante il ruolo dell’endotelio come marker di aterosclerosi precoce. L’endotelio dei vasi
costituisce il rivestimento cellulare interno di vasi sanguigni e linfatici; è un organo molto attivo
metabolicamente, coinvolto in numerosi processi fisiopatologici, come il controllo del tono vascolare,
l’aggregazione piastrinica, l’adesione leucocitaria e l’infiammazione (8). Anatomicamente esso è composto
da un singolo strato di cellule e il ruolo dell’endotelio nella modulazione del tono vascolare avviene tramite
la produzione di sostanze con funzione opposta, vasodilatatorie e vasocostrittorie. Esistono varie sostanze
prodotte dall’endotelio in condizioni di normalità con funzione vasodilatatoria che includono prostanoidi
vasodilatatori come la prostaciclina, peptidi come adrenomedullina e peptide natriuretico atriale e piccole
molecole come il fattore iperpolarizzante dipendente dall'endotelio, il monossido di carbonio e l'ossido di
azoto (NO) (9). Un sovvertimento di queste proprietà caratterizza una condizione denominata disfunzione
endoteliale, nella quale è presente un’alterazione funzionale delle cellule endoteliali in assenza di vero e
proprio danno strutturale; le cellule endoteliali sono quindi anatomicamente integre, e questo differenzia tale
condizione dal danno endoteliale in cui, oltre la funzione, viene ad essere compromessa la struttura
dell’endotelio. Nella disfunzione endoteliale viene ad essere alterato l’equilibrio tra agenti vasodilatatori e
loro antagonisti, e questo accade per la presenza di intermedi reattivi dell’ossigeno (ROS) che distruggendo
il NO ne determinano una ridotta biodisponibilità. È un fenomeno considerato potenzialmente reversibile; a
seguito del danno alle cellule endoteliali, che non possono più mantenere il normale equilibrio tra
vasodilatazione e vasocostrizione, si avrà formazione di coaguli di sangue, fibrinolisi, proliferazione e
migrazione delle cellule muscolari lisce. L'endotelio danneggiato promuove l'aterogenesi aumentando la

permeabilità endoteliale, l'adesione e la trasmigrazione dei leucociti, così come la produzione di citochine e
l’aggregazione piastrinica.
Obiettivi dello Studio:
Lo studio si poneva come obiettivo quello di valutare la prevalenza di un danno precoce a livello vascolare in
pazienti con una recente (<5 anni) diagnosi di LES (10) privi di fattori di rischio cardiovascolari tradizionali.
I pazienti con LES sono stati confrontati con un gruppo di controllo, formato da soggetti sani con
caratteristiche simili ai pazienti selezionati al fine di evidenziare eventuali differenze esistenti tra i pazienti e
la popolazione generale.
Tutti i soggetti sono stati studiati con un approccio multidisciplinare:



analisi della funzionalità cardiaca con ecocardiogramma e disfunzione endoteliale con l’utilizzo della
metodica endoPAT.



studio dell'endotelio tramite utilizzo di capillaroscopia,



citofluorimetria per la ricerca di sottopopolazioni T cellulari coinvolte nella disfunzione endoteliale

Sono stati esclusi quei pazienti con almeno uno dei seguenti criteri:

-

qualsiasi storia di malattia cardiovascolare comprendente malattia coronarica (infarto miocardico,
angina, rivascolarizzazione coronarica), malattia cerebrovascolare (ictus, attacco ischemico
transitorio) e/o malattia arteriosa periferica;

-

diabete; malattia renale cronica (clearance della creatinina <60 ml/min); ipertensione arteriosa
sistemica non controllata; fumo o fumo negli ultimi tre anni; ipercolesterolemia (colesterolo totale>
240 mg/dL); obesità (indice di massa corporea ≥30); assunzione di statine o beta-bloccanti;
gravidanza in atto.

Metodi:
Studio disfunzione endoteliale
Una valutazione indiretta della funzione vasodilatatrice endoteliale può essere ottenuta tramite metodica di
tonometria arteriosa periferica (Endo-PAT 2000, Itamr Medical Ltd., Cesarea, Israele ), metodica rapida,
non invasiva e riproducibile, perché la sua riuscita non dipende dal’operatore che esegue l’esame.
La strumentazione calcola un indice di iperemia reattiva (RHI), che fornisce un'indicazione della funzione
vasodilatatrice endoteliale a livello dell’arteria digitale delle mani. L'RHI è il rapporto tra il segnale PAT
post-occlusione e quello pre-occlusione nel braccio studiato. Studi con Endo-PAT hanno dimostrato che il
punteggio RHI riflette la biodisponibilità di ossido di azoto (12). L’Endo-PAT permette, inoltre, di rilevare un
segno di rigidità vasale (augmentation index, AIx@75), che ci fornisce informazioni sulla struttura del vaso,
indipendentemente dall’integrità dell’endotelio. Inoltre, valutando solo un arto, il braccio controlaterale
viene usato come controllo immediato per la correzione di qualsiasi cambiamento del tono vascolare durante
il test.

Figura 1. Immagine che rappresenta lo svolgimento della valutazione dell’endotelio tramite metodica EndoPAT.

Figura 2A: Registrazione rappresentativa di un individuo con normale funzione vasodilatatrice endoteliale,
caratterizzata da un aumento dell'ampiezza del segnale dopo il rilascio del bracciale rispetto al segnale
basale. Figura 2B: Registrazione rappresentativa di un individuo con disfunzione endoteliale

Capillaroscopia periungueale:
La capillaroscopia periungueale (Videocap Microscope DS Medica, Milano, Italia ) è una metodica semplice,
non invasiva, per la ricerca in vivo di alterazioni del microcircolo a livello del letto periungueale che viene
eseguita principalmente a livello delle dita delle mani (con esclusione dei pollici). La valutazione della
morfologia del letto capillare potrebbe corrispondere ad alterazioni funzionali dell’endotelio. Mentre è
diagnostica nella Sclerosi Sistemica nel LES l’esame capillaroscopico periungueale non ha un pattern tipico
(13-14). In base ai vari parametri che vengono considerati (numero, lunghezza, disposizione delle anse,
presenza di alterazioni compatibili con scleroderma pattern), i quadri capillaroscopici delle pazienti di questo
progetto sono stati definiti come:

 normali (6-8 capillari/mm, normale lunghezza dei capillari, anse a forma di forcina disposte in file
parallele, assenza di emorragie);

 minor abnormalities (anse tortuose, incrociate, allargate, con numerosità conservata e aspetto
ordinato del letto capillare);

 major abnormalities (densità capillare normale o ridotta, oltre il 10% dei loops totali possono essere
più lunghi del normale, più del 50% può essere tortuoso, allargato, serpeggiante, ramificato, con un
aspetto dei capillari disordinato, con presenza di emorragie).

Citofluorimetria:
Tutti I pazienti e I controlli sono stati sottoposti a prelievo di sangue periferico. La tipizzazione linfocitaria è
attualmente disponibile in 19 pazienti e 18 controlli. Sono state valutate le sottopopolazioni linfocitarie T in
particolare le T angiogenetiche circolanti (Tang) (CD3+CD31+CXCR4+).
Tali cellule sarebbero coinvolte nei meccanismi di riparazione dell’endotelio data la loro intrinseca proprietà
di produrre delle sostanze, dette citochine, che hanno un effetto di produzione di nuovi vasi (proangiogenetiche), in cooperazione con delle particolari cellule che si differenzieranno successivamente in
cellule che formano l’endotelio e chiamate cellule progenitrici endoteliali (EPC) (15). Diversi studi hanno
dimostrato che una carenza di T angiogenetiche potrebbe ridurre l'attività delle EPCs (15). Negli ultimi anni
un numero crescente di pubblicazioni ha evidenziato il possibile ruolo di questa popolazione di cellule come
possibile marker di danno endoteliale. In pazienti con artrite reumatoide è stata dimostrata una riduzione
delle T ang rispetto ai controlli, e nei pazienti un’elevata attività di malattia e la positività autoanticorpale
risultavano inversamente correlati ai livelli di tali cellule. L’analisi del rischio cardiovascolare in questi
pazienti aveva infine suggerito l’utilizzo dei livelli delle T angiogenetiche come marker di danno endoteliale
(16) e un recente studio ha rivelato che bassi livelli si associano a malattia vascolare (17). Nel LES, le cellule
Tang sembrerebbero avere un ruolo nella patogenesi della malattia e della vasculopatia associata. Uno studio
recentemente pubblicato ne rileva un aumento nei pazienti lupici con malattia attiva (18), in correlazione con
elevati livelli di anti-dsDNA.

Risultati
Sono stati inclusi 25 pazienti con diagnosi di LES, accoppiati per sesso ed età con 22 controlli sani. I pazienti
sono stati selezionati tra quelli che regolarmente afferiscono alla Nostra UO e presso la Nefrologia del
Nostro Ospedale. Con nostra sorpresa abbiamo immediatamente notato come un elevato numero di pazienti
non potessero essere inclusi nello studio non tanto per la presenza di pregressi eventi cardiovascolari ma per
presenza di classici fattori di rischio cardiovascolare, in primis fumo e sovrappeso.
I controlli sani non presentavano manifestazioni presenti o passate di malattie autoimmuni sistemiche e non
assumevano alcun farmaco.
I pazienti erano tutti di sesso femminile, 88% di razza caucasica. L’età media all’esordio della malattia era di
36,4 anni, l’età media all’arruolamento nello studio era di 38,1 anni e la durata media di malattia era di 1,3
anni.

Risultati Endo-PAT:
In dodici pazienti (che abbiamo definito come sottogruppo DE+) (48%) è stato possibile riscontrare una
disfunzione endoteliale (DE) mentre una rigidità vascolare, calcolata come Aix@75 superiore o uguale al
17%, è stata riscontrata in 6 pazienti (32%). I pazienti sono stati quindi divisi in due sottogruppi (DE+ e DE-)
in base alla presenza o meno di disfunzione endoteliale e sono state confrontate le caratteristiche
demografiche, cliniche e sierologiche dei due gruppi. I due gruppi presentavano un’età media all’esordio, età
media all’arruolamento ed etnia paragonabile. Nessuna differenza statisticamente significativa è emersa dal
confronto delle caratteristiche cliniche dei due gruppi. La rigidità vascolare era equamente distribuita tra i
pazienti con e senza disfunzione endoteliale.

Risultati capillaroscopia:
Alterazioni capillaroscopiche sono state riscontrate in 16 (64%) pazienti e 5 (22%) controlli. Confrontando i
pattern capillaroscopici dei due gruppi, è emerso come i pazienti presentassero dei pattern decisamente più
alterati rispetto ai soggetti sani: 9 pattern normali e 16 alterati (13 minor+3 major) rispetto a 17 pattern
normali e 5 alterati nel gruppo di controllo (Tabella 1). Analizzando il tipo di alterazione, i pazienti avevano
più frequentemente un pattern con alterazioni minor rispetto ai controlli sani, mentre le alterazioni major
erano riscontrabili più raramente senza differenze significative nei due gruppi.
Analizzando anche la morfologia dei capillari, è emerso come nei pazienti con LES fosse presente una
marcata riduzione del numero medio di capillari rispetto ai controlli sani, dato confermato da una maggiore
distanza tra i capillari. Confrontando invece i pazienti con LES con alterazioni capillaroscopiche con quelli
senza alterazioni abbiamo osservato un significativo incremento nel numero di pazienti con manifestazioni
cutanee nel gruppo con alterazioni capillaroscopiche rispetto a quelli senza (8/9, 89% versus 8/16, 50%)
(p=0,09).

Risultati capillaroscopia in pazienti con disfunzione endoteliale
Il passaggio successivo è stato quello di valutare i due sottogruppi che avevamo definito (DE+ e DE-) per
valutare l’eventuale differenza nei risultati della capillaroscopia. Non abbiamo rilevato nessuna differenza
nella distribuzione dei vari pattern capillaroscopici nei pazienti con DE+ e DE-. Valutando invece i dati
quantitativi, abbiamo notato come i pazienti con DE+ presentassero una riduzione del numero medio di
capillari rispetto al gruppo DE-, un lieve aumento dell’ampiezza media delle anse, e una tendenza
all’aumento della distanza intercapillare media.
Infine, abbiamo confrontato i dati capillaroscopici dei pazienti affetti da LES con DE+ e i controlli sani. Dal
confronto dei pattern capillaroscopici dei due gruppi di soggetti è emerso che i pazienti LES DE+
presentassero dei pattern maggiormente alterati rispetto ai soggetti sani: 4 pattern normali e 8 alterati
(minor+major) nel primo gruppo contro 17 pattern normali e 5 alterati nel gruppo di controllo (Tabella 2).

LES

Controlli

Confronto LES e

n=25 (%)

n=22 (%)

Controlli

Pattern normale

9 (36)

17 (77)

0,008

Alterazioni minor

13 (52)

4 (18)

0,012

Alterazioni major

3 (12)

1 (5)

0,274

9,3 (2,9)

11,7 (2,3)

0,0026

Ampiezza anse (µm), media (DS)

43,2 (13,0)

40,9 (10,7)

0,49

Distanza intercapillare (µm), media (DS)

145,9 (38,6)

120,1 (27,6)

0,01

Numero anse/mm, media (DS)

DS=deviazione standard

LES DE+

Controlli

Confronto

n=12 (%)

n=22 (%)

LES DE+ e
Controlli

Pattern normale

4 (33)

17 (77)

0,025

Alterazioni minor

6 (50)

4 (18)

0,04

Alterazioni major

2 (17)

1 (5)

0,14

8,3 (2,1)

11,7 (2,3)

0,0002

Ampiezza anse (µm), media (DS)

47,3 (16,7)

40,9 (10,7)

0,25

Distanza intercapillare (µm), media (DS)

154,6 (36,9)

120,1 (27,6)

0,01

Numero anse/mm, media (DS)

DS= deviazione standard

Figura 3. 3A quadro capillaroscopico normale in un controllo sano. 3B e 3C quadri capillaroscopici
caratterizzati da alterazioni in soggetti con LES e disfunzione endoteliale (LES ED+) caratterizzati da
numero ridotto di capillari, morfologia alterata con presenza di anse allargate e tortuose e con fenomeni di
formazione di nuovi capillari con aspetto “a cespuglio-ansa blushy” (segnato con freccia in 3C).

Risultati citofluorimetria:
Come anticipato, i dati sulla citofluorimetria sono attualmente disponibili in 19 pazienti e 18 controlli (19).
In questo sottogruppo di pazienti la disfunzione endoteliale era presente in 7 pazienti (LES DE+). Valutando
i risultati dell’analisi citofluorimetrica (Tabella 3), abbiamo dimostrato come nei pazienti ridotta in maniera
significativa dal punto di vista statistico una sottopopolazione di linfociti, chiamata CD3+. Confrontando i
risultati tra i pazienti con e senza disfunzione endoteliale è emerso come i pazienti LES DE+ avessero inoltre
una maggiore percentuale di cellule T angiogeniche (29%) rispetto ai LES DE- (11.5%) e rispetto ai controlli
sani (16%).

LES,
n=19

Controlli,
n=18

LES DE+,
n=7

LES DE-,
n=12

CD3+ (cell/µl)

819 (6711154)

1094 (5971270)

806 (6801098)

CD3+ (% dei linfociti totali)

70 (52-80)

1502
(1025.51746)
72 (57-76)

60 (47-76)

71.5 (60.586)

0,876

103 (51-314)

254 (159.5345)

116 (69-608)

93 (48-171)

0,015

15 (6-29)

16 (14-24)

29 (10-48)

11.5 (6-17)

0,425

T angiogeniche
CD3+CD31+CXCR4+ in
valore assoluto (cell/µl)
T angiogeniche
CD3+CD31+CXCR4+ (%
dei linfociti CD3+)

Confronto
LES e
controlli
0,003

Alterazioni capillaroscopiche erano presenti in 15 LES (12 alterazioni minor e 3 alterazioni major) (Tabella
4). Le pazienti con alterazioni alla capillaroscopia (che abbiamo chiamato LES C+) mostravano valori
percentuali significativamente più bassi di cellule CD3+ e una maggiore % di T angiogeniche rispetto alle
pazienti senza alterazioni (chiamato sottogruppo LES C-).

LES senza
alterazioni
capillaroscopia
(C-, n=4)
972.5 (836.5-1098)

LES con
alterazioni
capillaroscopia
(C+, n=15)
745 (597-1270)

Confronto LES C+ e
LES C-

87.5 (84-89)

62 (47-73)

0,001

CD3+CD31+CXCR4+ (cell/µl)

50 (47-75)

111 (69-366)

0,049

CD3+CD31+CXCR4+ (% dei linfociti
CD3+)

6 (4.5-7.5)

16 (10-30)

0,027

CD3+ (cell/µl)
CD3+ (% dei linfociti totali)

0,530

Discussione risultati e conclusioni
Nella nostra casistica, caratterizzata da pazienti senza fattori di rischio cardiovascolare, con breve durata e
limitata attività di malattia, l’elevata frequenza di disfunzione endoteliale valutata con la metodica Endo-PAT

rappresenta sicuramente un dato significativo e suggerisce che, anche in corso di malattia con scarsa attività
e di recente esordio, siano presenti dei meccanismi di danno microvascolare molto precoci. Non è stato
possibile rilevare alcun parametro clinico o di laboratorio associato alla disfunzione endoteliale e non correla
con l’attività di malattia.
Abbiamo inoltre cercato di correlare la disfunzione endoteliale, misurata a livello dell’arteriola digitale delle
mani, alle alterazioni microvascolari periungueali, valutate tramite videocapillaroscopia e alla presenza di
particolari subset di linfociti T. Alterazioni capillaroscopiche sono state trovate globalmente nel 64% dei
pazienti con LES, pazienti che non presentavano clinicamente un fenomeno di Raynaud. Abbiamo rilevato
come pazienti con disfunzione endoteliale o con alterazione delle varie sottopopolazioni linfocitarie
presentassero delle alterazioni ancora più significative rispetto alle pazienti senza tali alterazioni.
L’esecuzione, quindi, di una videocapillaroscopia, test non invasivo e di facile esecuzione in ambulatorio,
potrebbe svelare alterazioni vascolari minime, segno di un’iniziale attivazione e disfunzione dell’endotelio o
di un danno della parete vascolare arteriosa dei piccoli vasi. Tale dato potrebbe, quindi, indurre un
approfondimento diagnostico in ambito cardiologico con lo studio della disfunzione endoteliale e della
rigidità vascolare, parametri predittivi di eventi CV maggiori.
In considerazione dei risultati ottenuti risulta ancora più perentorio il controllo anche dei classici fattori di
rischio cardiovascolare, infatti in questo studio oltre il 50% dei pazienti potenzialmente includibili erano stati
esclusi per la presenza di ipercolesterolemia ma soprattutto l’abitudine al fumo; queste condizioni vanno
indagate e discusse regolarmente con tutti i pazienti con LES.

I risultati di questo progetto hanno permesso la realizzazione di due pubblicazioni su riviste scientifiche, una
tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e il cofinanziamento di un Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi.
- Assegno di Ricerca “Ruolo della disfunzione endoteliale come marker precoce di rischio cardiovascolare in
pazienti con lupus eritematoso sistemico (LES) di recente diagnosi privi di fattori di rischio cardiovascolari”,
assegnato alla dr.ssa Micaela Fredi.
- Tesi di Laurea dal Titolo: “Disfunzione endoteliale in pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico senza
fattori di rischio cardiovascolare ed eventi cardiovascolari”, del dottor Andrea Carlotti, tesi discussa nella
sessione di Ottobre 2018.
- Pubblicazioni:
Relationship between endothelial dysfunction, videocapillaroscopy and circulating CD3+CD31+CXCR4+
lymphocytes in systemic lupus erythematosus without cardiovascular risk factors. I Cavazzana, S Piantoni, E
Sciatti, M Fredi, M Taraborelli, I Bonadei, P Airo`, M Metra, A Tincani, F Franceschini, E Vizzardi.
Attualmente in stampa, accettato da rivista Lupus, pubblicazione prevista per inizio 2019
Endothelial Dysfunction in Early Systemic Lupus Erythematosus Patients and Controls Without Previous
Cardiovascular Events. Taraborelli M, Sciatti E, Bonadei I, Terlizzi V, Fredi M, Zani R, Cancarini G, Tincani
A, Franceschini F, Vizzardi E, Cavazzana I. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Sep;70(9):1277-1283.
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