Caso Clinico
Ludovica Cogorno, Adriana Schiavo,
Lorenzo M Donini

• PP ha 59 anni
• vuole dimagrire «perché fa fatica
a fare qualunque cosa»

• Sovrappeso da una ventina di anni;
fino a 30 anni era normopeso,
quando svolgeva intensa attività
fisica (runner)

• Sedentario (impiegato presso la
ASL locale; hobby: cinefilo)

• Riferisce di essere sempre molto
stressato dal lavoro

• Fuma 20 sigarette/die

• Si dichiara “buona forchetta”

Anamnesi familiare
• Madre di 80 anni, casalinga,
anch’essa in sovrappeso, è
ipertesa e diabetica dall’età
di 50 anni; è affetta da CHD
ed stata sottoposta cinque
anni fa a intervento di triplice
bypass coronarico
• Padre di 83 anni, tuttora
lavora la campagna, è magro
e fuma il sigaro, gode di
buona salute
• Una sorella è in sovrappeso
con ipertrigliceridemia

Anamnesi patologica

• Iperteso da circa 3 anni da un anno in trattamento
• prima un ACE-inibitore al quale è stato successivamente
aggiunto, in associazione precostituita, un diuretico tiazidico.

Esami di laboratorio effettuati da parte del datore di lavoro
• Emocromo nei limiti
• K 4,0 mEq/l

• Creatininemia 1,1 mg/dl; Uricemia 6,2 mg/dl

• Colesterolo totale 235 mg/dl (6.06 mmol/l); Trigliceridemia 250
mg/dl
• Glicemia 102 mg/dl
• AST 45 UI; ALT 50 UI
• Es. urine nella norma

Anamnesi nutrizionale
• Anamnesi alimentare:

beve frequentemente soft drink (una lattina di coca-cola a pranzo quasi tutti i giorni)
spesso gli capita di aggiungere sale agli alimenti preparati da altri
beve 4-5 caffè al giorno
pranza spesso con pane e affettato
raramente consuma pesce o legumi.

cena)

• consumatore abituale di alcool (2 bicchieri di vino o birra a cena e 1 bicchierino di superalcolico dopo
•
•
•
•
•

• Anamnesi ponderale:
• Peso minimo dichiarato: 68 kg all’età di 30 anni
• Peso massimo dichiarato: 81 kg a 58 anni
• Peso mantenuto più a lungo: 75 kg

Esame obiettivo

•

•

•
•

• statura 170 cm, peso 83 kg: BMI: 28,7 kg/m2
• circonferenza addominale: 105 cm

• frequenza cardiaca: 84 bpm ritmica
• polsi periferici agli arti inferiori sono
simmetrici e normosfigmici
• PA: seduto, braccio sinistro, 160/90 mmHg, al
controllo dopo alcuni minuti 155/87 mmHg

Cardiovascolare: non evidenza
di soffi a livello delle carotidi,
né a livello cardiaco
Polmonare: suono chiaro
polmonare su tutto l’ambito
Addominale: negativo
Nutrizionale (valutazione della
composizione corporea
mediante
bioimpedenziometria):
• massa magra = 61.42 kg
• massa grassa = 21.58 kg
• % di massa grassa = 26 %

(v.rif 15-17 % U; 25-27% nella D)

% FM

BMI: sovrappeso
FM: obesità !!

Obese II

15 ~ <20 20 ~ <25 25 ~ <30 over 30

Obese
< 15

20 ~ <30 30 ~ <35 35 ~ <40 over 40

Normal Over-fat
M

< 20

Low-fat

F

Esami da richiedere
• ECG
• Ecotomografia addome
• Laboratorio
•
•
•
•
•

Assetto lipidemico
Compenso glicemico
Funzione tiroidea
Funzione epatica
Funzione renale ed
elettroliti ematici

• ECG con RS, AQRS deviato a sx e atipie aspecifiche
della fase di recupero.
• Ecotomografia addome superiore con steatosi epatica.
• Assetto lipidemico: Colesterolo totale 265 mg/dl; HDL
36 mg/dl (0.9 mmol/l); Trigliceridi 248 mg/dl; LDL
calcolato 180 mg/dl
• Compenso glicemico: Glicemia 111 mg/dl
• TSH 3,2 mUI/ml
• Funzione epatica: AST 42 UI, ALT 50 UI GGT 43 UI, CPK
86 UI/l
• Funzione renale: Creatininemia 0,9 mg/dl; Na 140
mEq/l, K 4,2 mEq/l
• Uricemia 6,8 mg/dl

Quale diagnosi ??

• A. Diabete mellito di tipo 2 con dislipidemia e ipertensione arteriosa
• B. Alterata glicemia a digiuno con dislipidemia e ipertensione
arteriosa
• C. Sindrome metabolica con ipercolesterolemia e steatosi epatica
• D. Alterata glicemia a digiuno, dislipidemia mista, ipertensione
arteriosa, sindrome metabolica
• E. Obesità viscerale, sindrome metabolica, dislipidemia
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Quali delle seguenti affermazioni è corretta?
•
•
•
•
•

A. Colesterolo HDL <40 mg/dl, iperuricemia, ipertensione arteriosa,
iperinsulinemia sono sufficienti, secondo l’ATP III, per porre diagnosi di sindrome
metabolica nel sesso maschile
B. Trigliceridemia ≥150 mg/dl, glicemia ≥110 mg/dl, circonferenza addominale
>102 cm sono sufficienti, secondo l’ATP III, per porre diagnosi di sindrome
metabolica nel sesso maschile
C. Colesterolo HDL <60 mg/dl, pressione diastolica ≥85 mmHg, circonferenza
addominale >90 cm sono sufficienti, secondo l’ATP III, per porre diagnosi di
sindrome metabolica nel sesso femminile
D. Il 30% dei soggetti diabetici di tipo 2 presenta le caratteristiche cliniche della
sindrome metabolica
E. La presenza di sindrome metabolica aumenta di 1,5 volte il rischio
cardiovascolare
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Sindrome metabolica

In caso di alterata glicemia a digiuno (111 mg/dl), in
quali delle seguenti azioni ti riconosci ?

• A. Gli faccio fare un profilo glicemico e l’HbA1c
• B. Gli rifaccio subito una glicemia capillare
• C. L’alterazione glicemica è scarsamente rilevante: non faccio nulla
• D. Gli programmo un controllo della glicemia tra sei mesi
• E. Gli faccio effettuare un carico di glucosio (OGTT 75 g) per os
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Secondo i criteri proposti dagli «Standards of Medical Care» dell’ADA per la
ricerca del diabete in soggetti adulti asintomatici è opportuno misurare la
glicemia a digiuno (testing for diabetes or prediabetes) in tutti gli adulti con:
- età >45 anni
- BMI ≥25 kg/m2 e un addizionale fattore di rischio, ovvero:
•inattività fisica
•presenza di un parente di primo grado diabetico
•etnia ad alto rischio
•ipertensione arteriosa
•dislipidemia (HDL <35 mg/dl e/o trigliceridi >250 mg/dl)
•ovaio policistico
•insulino-resistenza
•storia di malattia vascolare

- soggetti con prediabete (A1C ≥ 5.7% [39 mmol/mol], IGT, o IFG) debbono
essere controllati annualmente
- donne che hanno avuto un diabete gestazionale debbono essere
controllate ogni 3 anni

T2DM

Risk

T2DM

Risk

HOMA index
fasting glucose
(nmol/L) x fasting
insulin (µUI/ml) /
22.5 = 4.9
(v.n. < 2.5)

MATSUDA index
10,000/ [(fasting
glucose x fasting
insulin) x (mean
glucose x mean
insulin during
OGTT)] 2 = 2.26
(v.n. > 3)

secondo lo SCORE - European High Risk
Chart la probabilità di andare incontro
ad un evento cardiovascolare fatale nei
prossimi 10 anni è del 6%.

•

•

•
•

•

Nel DPP i soggetti coinvolti erano di media età (51 aa), francamente
obesi (BMI 34), non diabetici, ma con alterata tolleranza al glucosio
(IFG o IGT) (il 68% erano donne e il 45% di razza non caucasica), in
qualsiasi caso ad alto rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.
I soggetti sono stati inseriti in modo randomizzato in uno dei tre
gruppi di intervento, il primo dei quali prevedeva un counseling Step
sulla nutrizione e sull’attività fisica (gruppo “stile di vita”) mentre gli
altri due prevedevano un trattamento farmacologico: la metformina o
il placebo.
Questi due ultimi gruppi ricevevano inoltre una dieta standard e
generiche raccomandazioni sull’attività fisica.
Dopo un follow-up medio di 2,8 anni nel gruppo “stile di vita” si è
osservata una riduzione relativa del 58% della progressione verso il
diabete, che è risultata invece del 31% nel gruppo metformina
rispetto al gruppo di controllo.
In media il 50% delle persone del gruppo “stile di vita” raggiungevano
l’obiettivo di una riduzione ponderale del 7%, e il 74% effettuavano
almeno 150 min/settimana di attività fisica moderata/intensa.

… ma la storia continua
• Al controllo pressorio seduto,
braccio sinistro, risulta una PA di
194/110 mmHg con una FC di 90
ritmico;
• al controllo dopo alcuni minuti la
PA risulta 170/100 mmHg.

Sulla base dei dati a disposizione,
il curante richiede come ulteriore
approfondimento:
• ecocardiogramma
• ecodoppler dei vasi epiaortici
• microalbuminuria
Come prime azioni terapeutiche
aggiunge alla terapia
antiipertensiva un
calcioantagonista

Danno d’organo

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
• A. La ricerca del danno d’organo va sempre effettuata con la valutazione:
dell’ipertrofia ventricolare sx mediante ecocardiogramma, dell’ecodoppler
arterioso dei vasi epiaortici e della scintigrafia renale sequenziale
• B. Il restringimento delle arterie retiniche al fundus oculi è una evidente
manifestazione di danno d’organo
• C. La microalbuminuria è un marker cardiovascolare specifico del paziente
diabetico
• D. L’ispessimento della parete arteriosa (spessore medio intimale carotideo
≥0,9mm) o la presenza di placche ateromasiche sono indicativi di danno
d’organo
• E. Una microalbuminuria >20 mg/24 ore è positiva
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Danno d’organo

• Data l’importanza del danno d’organo nella valutazione del rischio
cardiovascolare globale del paziente iperteso, tali alterazioni andrebbero
ricercate in maniera sistematica.
• E’ noto che, in assenza di una valutazione ultrasonografica cardiovascolare
finalizzata ad identificare la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra e di
ispessimento della parete vascolare (arteria carotide) o di placche
aterosclerotiche, circa il 50% della popolazione ipertesa potrebbe essere
classificata a rischio basso o moderato, mentre la presenza di un
coinvolgimento cardiaco o vascolare collocherebbe tali pazienti in un
ambito di rischio più elevato.
• L’ecocardiografia e l’ultrasonografia vascolare sono quindi raccomandate
poiché in grado di meglio stratificare il rischio cardiovascolare del
paziente iperteso.

Danno d’organo

• Analogamente, si raccomanda la valutazione della presenza di
microalbuminuria (rif: 1,5 e 20 µg/mn; microalbuminuria: 20-200
µg/mn - 30-300 mg/die), a causa delle crescenti evidenze di un suo
ruolo come sensibile marker di danno d’organo non solo nel paziente
diabetico, ma anche nell’ipertensione.

• Non esiste evidenza che il restringimento delle arterie retiniche al
fundus oculi, frequente rilievo negli ipertesi, rivesta un significato
prognostico e dunque possa essere utilizzato per stratificare il rischio
cardiovascolare globale.

Risultati
• La microalbuminuria è risultata negativa.

• L’ecocolordoppler dei vasi epiaortici ha evidenziato la presenza di
placche ateromasiche sulle carotidi senza stenosi
emodinamicamente significative.

• L’ecocardiografia evidenzia un ventricolo sx non dilatato, lievemente
ipertrofico, senza evidenza di alterazioni della cinesi segmentaria,
con funzione sistolica globale conservata (FE 60%).

Intervento sullo stile di vita

• Recuperare un peso nel range di normalità (BMI < 25 kg/m2) con
circonferenza vita < 94 cm e una massa grassa adeguata (15-17%)
• Ridurre l’apporto di sale a massimo 5 g (un cucchiaino) al giorno, utilizzando
le spezie per insaporire i piatti

Fonti di sale
INRAN –Linee Guida per una Sana Alimentazione. 2000
http://nut.entecra.it/files/download/linee_guida/lineegu
ida_06.pdf

Intervento nutrizionale

• Recuperare un peso nel range di normalità (BMI < 25 kg/m2) con circonferenza vita < 94
cm e una massa grassa adeguata (15-17%)

• Ridurre l’apporto di sale a massimo 5 g (un cucchiaino) al giorno,
utilizzando le spezie per insaporire i piatti
• Limitare il consumo di alcool a 14 UA/sett U (7 nella D)
• Eliminare il consumo di soft drink
• Ridurre i caffè (massimo 3 al giorno)

• Mangiare pesce almeno 2-3 volte a settimana, legumi almeno 3 volte a settimana e
affettati non più di 2 volte a settimana; mangiare almeno 400 g di frutta e verdura al
giorno; preferire i cereali integrali a quelli raffinati

Every
Week

Every Main
Meal

Moderation

Every Day
Berry EM et al. Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. Public Health Nutrition 2011; 14: 2274-84.

Cultural
Elements
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•
•
•
•
•
•

Intervento nutrizionale

Recuperare un peso nel range di normalità (BMI < 25 kg/m2) con circonferenza
vita < 94 cm e una massa grassa adeguata (15-17%)
Ridurre l’apporto di sale a massimo 5 g (un cucchiaino) al giorno, utilizzando le
spezie per insaporire i piatti
Limitare il consumo di alcool a 14 UA a settimana
Eliminare il consumo di soft drink
Ridurre i caffè (massimo 3 al giorno)
Mangiare pesce almeno 2-3 volte a settimana, legumi almeno 3 volte a settimana
e affettati non più di 2 volte a settimana; mangiare almeno 400 g di frutta e
verdura al giorno; preferire i cereali integrali a quelli raffinati
Svolgere almeno 30 minuti di esercizio fisico aerobico di intensità moderata
(camminare, andare in bicicletta o nuotare) per 5-7 giorni a settimana

Esercizio fisico di tipo aerobico

• Nelle scienze motorie, un esercizio
aerobico è una attività ginnicocondizionale in cui l'ossigeno
diventa parte determinante del
processo di risintesi dell'ATP.
• Fisiologicamente, un esercizio
aerobico diventa tale quando le
scorte di glicogeno muscolare non
sono più sufficienti a consentire la
ri-trasformazione dell'acido
piruvico in ATP. Per questo motivo,
un esercizio comincia a essere
aerobico solo quando lo sforzo è
prolungato per più di 3-4 minuti;
un esercizio totalmente aerobico è
uno sforzo prolungato per più di
venti minuti circa.

