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INTRODUZIONE
Il problema dell’iperuricemia cronica e delle patologie correlate come determinanti del rischio cardiovascolare ha attraversato in lungo ed in largo la letteratura
epidemiologica degli ultimi 30-40 anni in ragione del frequente riscontro di una
significativa associazione tra livelli di acido urico, presenza di malattia gottosa ed
aumento del rischio relativo di complicanze cardiovascolari. Come sempre avviane nell’ambito della definizione e quantificazione del rischio, l’evidenza iniziale ed
epidermica non rappresenta interamente la realtà dei fatti in ragione dei limiti di
acquisizione delle informazioni di origine e dell’intervento di fattori confondenti
che possono contribuire a ridimensionare in modo rilevante anche evidenze che
ad una macroanalisi possono apparire incontrovertibili.
Per questo motivo il ruolo dell’acido urico, dei suoi livelli plasmatici e dei suoi
depositi articolari e tissutali, come fattori di rischio cardiovascolare nel corso degli ultimi anni è stato oggetto di attivo dibattito senza che si sia raggiunto un
consenso generale in senso affermativo o negativo, probabilmente in ragione
del fatto che il problema è stato spesso affrontato in maniera mono-disciplinare,
come elemento di indagine associato o collaterale allo studio di un altro obiettivo
e considerando come livello di potenziale induzione del rischio cardiovascolare lo
stesso che risulta efficace nell’ambito della patologia articolare. Inoltre, la natura
molteplice dei meccanismi che concorrono all’incremento dei livelli di acido urico
e la possibilità che essi conseguano ad una esagerazione del processo biochimico
di sintesi o ad un declino di quello di smaltimento, hanno contribuito alle incertezze emerse nella letteratura nella quale la analisi del solo elemento fenotipico
della “uricemia” appare del tutto insufficiente a qualificarne il ruolo come fattore
di rischio cardiovascolare.
In particolare, lo stretto rapporto tra alterazioni della funzionalità renale e livelli
plasmatici di acido urico ed il ruolo delle prime come fattore di rischio cardiovascolare indipendente richiedono una attenta analisi del contributo reciproco
di tale due determinanti per stabilire se esista un meccanismo di induzione
lineare o se semplicemente uno dei due rappresenti un epifenomeno parallelo.
La stretta collinearità tra iperuricemia cronica ed alcuni fattori di rischio cardiovascolare come ipertensione, obesità ed alterazioni del profilo glicemico richie4
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Cristal evolution …

Il progetto Cristal, giunto alla sua terza edizione, è nato con la ﬁnalità di creare un terreno di confronto per generare conoscenza e condivisione intorno alle problematiche cardiovascolari, renali e metaboliche connesse all’aumento dei livelli circolanti di acido urico.

Figura 1
Global Prevalence of Gout and Hyperuricemia
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La prevalenza dell’iperuricemia (> 6mg/dL) sia senza che con depositi di urato monosodico (lgotta) è progressivamente aumentata nel corso degli ultimi anni principalmente a causa dell’iperalimentazione (sopratttutto cibi
ricchi di fruttosio e/o purine).

Source: Hyperuricemia - Estimates base on rate in NHANES I-III;
Gout-Decision Resources

Prevalence
hyperuricemia
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PROGETTO CRISTAL

5

INIBIZIONE DELLA XANTINA OSSIDASI E PROTEZIONE CARDIOVASCOLARE. OLTRE LA RIDUZIONE DELL’URICEMIA

de la medesima attenta disamina dei fatti per comprendere chi viene prima
nel processo di sviluppo del danno vascolare in una sorta di dilemma “uovo vs
gallina” che ha ancora oggi motivati sostenitori e pragmatici detrattori. Inoltre,
esiste la possibilità che ciò che si vede, i livelli di acido urico, siano solo la parte
emersa del reale meccanismo di danno vascolare che potrebbe risiedere nella
produzione esagerata o nella mancata clearance di alcuni prodotti intermedi
della sintesi dello stesso con attività pro-ossidante la cui capacità di nuocere
sarebbe proporzionale allo stato ossidativo di base del soggetto o alla efficienza del sistema antiossidante. Ciò introduce un ulteriore elemento di variabilità
rappresentato dal fatto che è possibile che analoghi livelli di acido urico circolante possano svolgere una diversa azione nociva in ragione della labilità del
substrato vascolare nei confronti degli stessi o del meccanismo biochimico che
ha contributo a generarli. In aggiunta, occorre ricordare la possibilità che la
capacità di nuocere dell’acido urico a livello cardiovascolare, potrebbe risultare
dal rapporto tra la sua concentrazione plasmatica e la sua presenza tissutale,
compartimenti tra le quali è possibile identificare una logica di equilibrio (ben
nota in ambito atroreumatico e nefrologico) che potrebbe condizionare una diversa incidenza di complicanze anche in presenza di analoghi livelli di sostanza
circolante. Tutto ciò rende più complessa, ma al tempo stesso più “biologica”
ed affascinate la soluzione dell’enigma uricemia e rischio cardiovascolare. Non
ultimo poi l’aspetto meramente classificativo di cosa si intenda per “livelli elevati di acido urico” in una ottica cardiovascolare. Molte delle analisi epidemiologiche del passato sono state fatte calcolando valori di rischio relativo per le
malattie cardiovascolari corrispondenti a livelli di uricemia adeguati per l’inquadramento sistematico della malattia gottosa. Altri studi hanno semplicemente
valutato la incidenza di complicanze associate a diversi quartili di distribuzione
della uricemia considerando a priori la esistenza di una correlazione lineare tra
livelli plasmatici di acido urico e incidenza di malattie cardiovascolari. Probabilmente nessuno di questi due approcci è funzionale alla ricerca della verità
in questo ambito perchè alcune delle evidenze preliminari proposte in merito
hanno dimostrato come il rapporto tra uricemia e rischio cardiovascolare sia
probabilmente condizionato da un livello soglia e come tale livello si collochi
per un valore di uricemia largamente al di sotto della soglia di 6 mg/dL sug6
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Why having gout can mean you’ll end up with heart disease..?
How one illness can be linked to another
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In Italia la prevalenza dell’iperuricemia nell’arco temporale di 5 anni è aumentata di circa il 40% mentre quella
della gotta è aumentata di circa il 36%. Entrambe le condizioni sono maggiormente frequenti nel sesso
maschile.

Trifirò G, et al. Ann Rheum Dis (2011)
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La prevalenza dell’iperuricemia aumenta con l’età raggiungendo dopo i 75 anni percentuali prossime al 40% tra
gli uomini e al 25% tra le donne. La gotta è la forma di artrite acuta più frequente nella popolazione maschile
anziana.

Trifirò G, et al. Ann Rheum Dis (2011)

Prevalence of hyperuricaemia (SUA>6 mg/dl) and gout per by gender
and age group in Italy in 2009

Figura 4
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gerito dalle raccomandazioni dell’European League Against Rheumatism per i
pazienti gottosi.
La prima edizione del libro bianco “ConsideRazionI Su goTta, Acido urico e rischio cardiovascoLare. Evidenze, aspetti controversi e prospettive future” - CRISTAL, è nata con la finalità di approfondire la conoscenza del fenomeno, il suo
inquadramento e la disamina delle evidenze che sostenevano o ricusavano la possibilità che il rapporto acido urico-malattie cardiovascolarti abbia un significato
biologico e modificabile. Per ottenere tale insieme di informazioni era necessario
affrontare il problema in maniera ampia, multidisciplinare coinvolgendo intorno
ad un unico tavolo tutti coloro che giornalmente si trovano a prendere decisioni
in merito a come comportarsi senza avere la certezza se alle spalle di livelli plasmatici di acido urico che possono apparire innocui si nasconda invece un nemico per il sistema cardiovascolare dei nostri pazienti. Non sorprende, quindi, che
CRISTAL abbia suscitato un enorme interesse nella comunità scientifica perché
ha acceso i riflettori su una molecola che fino ad allora era stata considerata un
semplice prodotto di scarto del metabolismo purinico, sostanzialmente irrilevanze in chiave fisiopatologica ove si eccettui, ovviamente, la patologia gottosa e la
nefrolitiasi uratica.
Negli ultimi anni questa consolidata visione del ruolo dell’acido urico come
fattore coinvolto nello sviluppo di malattie cardiovascolari si è ulteriormente
arricchita di una serie di nuove osservazioni di tipo patogenetico, clinico e regolatorio che hanno permesso un approfondimento ulteriore della realtà evidente e rappresentano la base per proporre nuove strategie di valutazione del
fattore uricemia e di intervento pianificato nei suoi confronti con la finalità di
controllare non solo la comparsa e lo sviluppo della malattia gottosa, ma anche la probabilità di insorgenza delle ben più temibili malattie cardiovascolari.
Queste nuove conoscenze hanno rappresentato lo stimolo per la seconda edizione di CRISTAL - “L’evoluzione delle conoscenze su acido urico: update su gestione clinica, assetto biochimico e bilancio farmaco-economico” che ha posto
l’accento proprio su questi aspetti di tipo innovativo che hanno permesso una
analisi più approfondita della realtà che ruota intorno al “pianeta uricemia” definendo alcune linee di indirizzo della ricerca che hanno consentito di rafforzare
il rapporto tra evidenze ed interpretazione delle stesse. Aspetti sicuramente
8
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Adapted from Dzau VJ, et al. Circulation 2006;114:2850–2870;
Figure adapted from Dzau V, Braunwald E. Am Heart J 1991;121:1244–1263;
Yusuf S, et al. Lancet 2004;364:937-952

Serum Uric Acid and the CV continuum

Figura 5

Le evidenze scientifiche che si sono andate accumulando nel corso
degli ultimi anni dimostrano in modo convincente l’esistenza di una
relazione diretta tra livelli circolanti di acido urico e tutte le fasi del
continuum cardiovascolare che va dalla esposizione ai diversi fattori
di rischio cardiovascolare, alla comparsa di danno d’organo e quindi
all’insorgenza di eventi cardiovascolari, cerebrali e renali.
Questa relazione, confermata una enorme mole di studi perfettamente
concordanti nei risultati, suggerisce l’esistenza di un coinvolgimento
del metabolismo dell’acido urico in ampi settori della fisiopatologia
cardiovascolare e renale.
Invero, i livelli circolanti di acido urico rappresentano un predittore
piuttosto ribousto di un aumentato rischio di sviluppare ipertensione,
diabete, danno vascolare e renale oltre ai tradizionali hard endpoint.
Figura 6
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innovativi quelli relativi all’approfondimento delle informazioni circa il possibile
coinvolgimento della xantina ossidasi come meccanismo coinvolto nello sviluppo del danno vascolare nei pazienti con iperuricemia e la logica conseguente
che ipotizza un ruolo differenziato in termini patogenetici a seconda che gli elevati livelli di uricemia siano la conseguenza di un incremento della sintesi biochimica o della riduzione della escrezione renale. Tale duplice approccio risulta di
grande utilità clinica, ma anche terapeutica, suggerendo un possibile approccio
differenziato nei pazienti a seconda del meccanismo prevalente nella genesi
del reperto biochimico. Nello stesso ambito si inserisce poi il dibattito circa il
livello del valore soglia oltre il quale si assiste ad un aumento del rischio relativo di eventi cardiovascolari e che emerge dalla letteratura come nettamente
inferiore rispetto a quanto oggi utilizzato per la diagnosi di malattia gottosa
con, quindi, l’apertura di una nuova prospettiva preventiva e terapeutica applicabile in maniera specifica alle malattie cardiovascolari in aggiunta a quelle che
conseguono al deposito di urato. Tra gli aspetti innovativi del secondo volume
dedicato al progetto CRISTAL vanno poi annoverati gli aspetti di tipo demografico e percettivo e quelli di natura farmaceconomica. I primi che hanno messo
in evidenza una sensibilità crescente nei confronti del ruolo che gli elevati livelli
di uricemia possono giocare in un ambito di riferimento clinico più ampio ed i
secondi che invece hanno dimostrato come la scelta specifica di molecole con
diversa selettività possa tradursi in un migliore e più persistente controllo dei
livelli plasmatici di acido urico e con esso in una potenziale riduzione dei costi
della malattia gottosa cui potrebbe associarsi il beneficio economico ulteriore derivante dalla prevenzione delle costosissime complicanze cardiovascolari.
Nell’insieme, quindi, un volume che partendo dalla solidità del dato epidemiologico-clinico proponeva un ampliamento delle evidenze in tutte le direzioni e
suggeriva una volta di più come una corretta gestione qualitativa e quantitativa
della iperuricemia con e senza deposito di urato rappresenti una condizione
ampiamente rappresentata nella popolazione, solo parzialmente conosciuta nei
suoi risvolti più ampi, efficacemente correggibile a patto che si intervenga al
momento giusto e con strategie terapeutiche che interrompano il meccanismo
responsabile del danno vascolare ed articolare.
A distanza ormai di 5 anni dalla prima edizione di CRISTAL torniamo a fare il pun10
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Which came first?
La solidità di queste evidenze scientifche ha fatto si che anche la stampa “laica” si stia interessanto al problema
del perché un paziente gottoso tende a sviluppare malattie cardiovascolare. Il quesito è se l’iperuicemia sia causa
o effetto di queste malattie.

http://www.dailymail.co.uk

Why having gout can mean you’ll end up with heart disease...?
How one illness can be linked to another

Figura 7
Acido urico, stress ossidativo e malattie cardiovascolari
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Le evidenze scientiﬁche descritte nelle due precedenti edizioni di CRISTAL erano prevalentemente incentrate su
ruolo centrale dell’acido urico dnel determinismo delle problematiche cardiovascolari renali e metaboliche oltre
che gottose.

Borghi C, Desideri G, Hypertension 2016

Gout

Figura 8
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to sulle conoscenze scientifiche oggi disponibili sul ruolo strategico che acido
urico evidentemente ricopre in vari ambiti della patologia umana riunificando in
un comune denominatore condizioni cliniche tra loro apparentemente distanti ma
che nella realtà dei fatti potrebbero riconoscere un unico principale determinante fisiopatologico. Le tessere del puzzle che descrive la relazione tra acido urico
e problematiche cardio-nefro-metaboliche ormai probabilmente ci sono tutte,
quanto basta per arrivare alla quadratura del cerchio.

12
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Uric acid, hypertension and diabetes: casual or causal associations?
Association

Plausibility

Reversibility

John Stuart Mill
1806-1873

Robert Koch
1843-1910

Austin Bradford Hill
1897-1991

Questa ipotesi di un ruolo ﬁsiopatologico centrale di acido urico poggiava su robusti criteri di causalità: associazione epidemiologica, plausibilità biologica dell’ipotesi ﬁsiopatologica di un nesso causale, regressione o
miglioramento in corso di trattamento.

http://www.dailymail.co.uk

Causality Criteria

Figura 9
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L’associazione epidemiologica tra aumentati livelli circolanti di acido urico e lo svilupo di ipertensione arteriosa è
stata dimostrata da un numero enorme di studi che hanno dimostrato la predittività dei livelli di uricemia nei
riguardi dello sviluppo di ipertensione.

Uric acid and the origins of hypertension

Uric acid and the origins of hypertension

Figura 10
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LE DIMENSIONI DEL “PROBLEMA IPERURICEMIA”
Attualmente l’iperuricemia cronica è una delle problematiche dismetaboliche più
diffuse mentre l’artrite acuta da deposito articolare di urato monosodico rappresenta la più frequente forma di artrite infiammatoria nel mondo occidentale,
soprattutto nella popolazione geriatrica. Le evidenze epidemiologiche, peraltro,
sono suggestive di un trend verso il progressivo aumento della prevalenza dell’iperuricemia con e senza depositi di urato nel mondo occidentale. Nel Regno
Unito la prevalenza della gotta nella popolazione generale è passata dal 0.3% nel
1970 all’1.0% nel 1990 ed un simile trend è stato osservato anche nella popolazione americana durante gli anni ’90, soprattutto tra gli ultrasettantacinquenni tra
i quali la prevalenza è quasi raddoppiata passando dal 2.1% nel 1990 al 4.1% nel
1999. Nella popolazione americana la prevalenza della gotta è risultata del 4%
e quella dell’iperuricemia del 21% nel biennio 2007-2008. E’ interessante notare
come la gotta sia diventata oggi frequente anche in molti Paesi, quali la Cina,
la Polinesia, La Nuova Zelanda e le aree urbane dell’Africa subsahariana, dove
fino ad un recente passato era piuttosto rara. Tra i Maori della Nuova Zelanda la
gotta, patologia sostanzialmente sconosciuta prima della colonizzazione, già nel
1992 interessava ben il 6.4% della popolazione, prevalenza mediamente superiore a quella che si osserva oggi nella maggior parte dei Paesi europei. Anche nel
nostro Paese la prevalenza della gotta è aumentata progressivamente nel corso
degli ultimi anni passando dal 0.7% nel 2005 al 0.9% nel 2009 con un rapporto maschi/femmine pari a 4:1 . Come era lecito attendersi, anche la prevalenza
dell’iperuricemia cronica, definita da livelli circolanti di acido urico >6.0 mg/dL, è
aumentata parallelamente passando dall’8.5% all’11.9%. La prevalenza dell’iperuricemia cronica nella popolazione italiana, nonostante il progressivo aumento,
resta, comunque, mediamente più bassa di quella che si osserva in altre realtà
quali, ad esempio, quella americana che raggiunge il 21% o quella cinese che
oscilla tra il 13% ed il 25%. Le principali cause della diffusione epidemica dell’iperuricemia con e senza deposito di urato sono sostanzialmente da ricercare nella
enorme diffusione dell’eccedenza ponderale e della franca obesità in tutte le
fasce di età e nell’aumentato consumo di cibi ricchi in purine, di birra e superalcolici e di bevande edulcorate con fruttosio. A conferma di ciò, nelle popolazioni
14
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I livelli circolanti di acido urico predicono anche lo sviluppo di diabete sia nella popolazione generale che, come
nello studio MAGIC, nei soggetti con ipertensione arteriosa.

Viazzi F et al. Diabetes Care. 2011; 34:126-8

Survival Without Diabetes (%)

Serum Uric Acid Levels Predict New-Onset Type 2 Diabetes
in Hospitalized Patients With Primary Hypertension: The MAGIC Study

Figura 11

HR (plus uric acid
1 mg/dLof increase)

2

0.001
0.012

1,6

0.340

0.799

0.355

0.192

0.124

600

700

1,2

0.090

0.071

800

900

0,8
0,4
0

0

100

200

300

400

500

ACh-stimulated FBF, % of increase

La predittività dei livelli circolanti di acido urico nei riguardi dello sviluppo di diabete mellito è ulteriormente
potenziata dalla presenza di disfunzione endoteliale a suggerirne un ruolo del determinismo del dismetabolismo glucido connesso all’iperuricemia.

Perticone F et al. International Journal of Cardiology 167 (2013) 232–236

Interaction between uric acid and endothelial dysfunction predicts
new onset of diabetes in hypertensive patients

Figura 12
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Yanomano nel sud del Venezuela, che vivono in modo primitivo, sostanzialmente
simile a quello dei nostri progenitori, i livelli circolanti di acido urico non superano
nella generalità dei casi i 3 mg/dL ad indicare che questa doveva essere probabilmente l’uricemia dei nostri antenati. Il progressivo invecchiamento della popolazione, e quindi l’espansione di quelle fasce di età in cui la prevalenza dell’iperuricemia cronica con e senza deposito di urato è maggiore, rappresenta un ulteriore
determinante della notevole diffusione di questa condizione nel nostro Paese.
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Cumulative Event Free Survival in Hypertensive Patients with and Without
Cardiac TOD in relation to Serum Uric Acid Levels
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La presenza di iperuricemia, inoltre, è associata nel paziente iperteso ad un più frequente riscontro del danno
d’organo come l’ipertroﬁa ventricolare sinistra che concorre con i livelli di uricemia nel condizionare la prognosi
del paziente.

Niskanen LK, et al. Arch Intern Med 2004; 164: 1546-1551
Feig DI, et al. N Engl J Med 2008; 359: 1811-1821
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Proseguendo lungo il continnum cardiovascolare, i livelli circolanti di acido urico predicono gli eventi cardiovascolari, ulteriore supporto epidemiologico all’ipotesi di un ruolo ﬁsiopatologico di acidourico nelele malattie
cardiovascolari.

Sciacqua A et al. International Journal of Cardiology 197 (2015) 271

Adjusted Kaplan–Meier estimates of themajor adverse
cardiovascular events (MACE), cerebrovascular and total events,
according to increasing tertiles of uric acid. Tertiles of uric acid

Figura 14
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IN PRINCIPIO C’ERA…. L’ACIDO URICO
L’accumularsi nel corso del tempo di un numero impressionante di pubblicazioni
scientifiche che mettono in relazione gli aumentati livelli circolanti di acido urico
con le patologie cardiovascolari ha suscitato un progressivo interesse non solo da
parte della comunità scientifica ma anche della stampa laica che ha cominciato
a chiedersi perché mai un paziente affetto da gotta dovesse morire di malattie
cardiovascolari e quale fosse il nesso fisiopatologico che potesse giustificare l’aumentata frequenza delle malattie cardiovascolari nel paziente affetto da gotta. Il
quesito chiave, scientificamente inappuntabile, era se venisse prima l’uovo (ossia
l’acido urico) o la gallina (ossia le malattie cardiovascolari e metaboliche). In altre
parole il dubbio era se il frequente riscontro di livelli di acido urico anche solo
moderatamente aumentati, o ai limiti alti della norma, nel paziente con patologia
cardiovascolare o metabolica non fosse solo un epifenomeno, magari indotto dai
trattamenti concomitanti quali i diuretici o l’aspirina a basse dosi.
Ovviamente, la dimostrazione di un ruolo fisiopatologico di acido urico doveva
quantomeno soddisfare i criteri di causalità elegantemente schematizzati da Sir
Austin Bradford Hill negli anni ’60.
1) la forza dell’associazione, la sua consistenza nei diversi studi e la sequenza
temporale (l’uovo-acido urico doveva venire prima della gallina-malattie cardiovascolari)
2) evidenza di un gradiente biologico, ossia di una curva dose-risposta, plausibilità biologica dell’osservazione, coerenza con le informazioni scientifiche già
disponibili.
2) reversibilità del fenomeno a seguito di un intervento terapeutico
Invero, le informazioni disponibili sembrano soddisfare in modo estremamente
convincente i criteri di causalità con la sola, comunque non trascurabile eccezione, del criterio di reversibilità ad oggi non ancora sufficientemente robusto.
Le evidenze epidemiologiche
Per ogni fase del continuum cardiovascolare che dall’esposizione ai fattori di rischio porta allo sviluppo di danno d’organo e di eventi abbiamo evidenze robuste
e concordanti di una associazione epidemiologica con i livelli circolanti di acido
18
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Relation Between Serum Uric Acid and Risk of CVD
in Essential Hypertension: The PIUMA Study
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La relazione tra uricemia ed eventi cardiovascolari comincia a delinearsi per livelli circolanti inferiori a limite di
solubilità di acido urico. Questa evidenza suggerische che la lesività cardiovascolare di acido urico prescinda
largamente dalla sua precipitazione in cristalli.

Verdecchia P et al. Hypertension. 2000;36:1072-1078
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1720 subjects with EH, untreated, screened for absence of cardiovascular disease, renal disease,
cancer, and other important disease. Follow-up up to 12 years (mean, 4.0) we followed

Figura 15
Effects of S.uric acid and risk of CKD
n=21,475 healthy volunteers (Vienna health screening project); mean age 46 yrs; F-UP = 7 y; Development of Kidney Disease (eGFR-MDRD stage 3 CKD)
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Anche la a relazione tra uricemia e sviluppo di danno renale comincia a delinearsi per livelli circolanti inferiori a
limite di solubilità di acido urico a suggerire anche anche la lesività renale di acido urico prescinda largamente
dalla sua precipitazione in cristalli.

Obermayr RP,et al. JASN 2008
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urico. Una dettagliata disamina di queste evidenze è stata oggetto delle due precedenti edizioni di CRISTAL e non appare opportuno tornarci sopra nel dettaglio.
E’ interessante, tuttavia, sottolineare come la relazione tra livelli circolanti di acido
urico e rischio di sviluppare fattori di rischio, ipertensione e diabete in primis, o
danno d’organo cardiaco o renale o, ancora, eventi cardiovascolari e cerebrali si
cominci a delineare per livelli circolanti di acido urico ai limiti alti della norma pari
a circa a 5-5.5 mg/dL. Questo aspetto è di notevole interesse fisiopatologico in
quanto svincola una larga quota della potenziale lesività cardiovascolare, metabolica e renale di acido urico dalla precipitazione di cristalli di urato monosodico
che tipicamente avviene a livello tissutale quando si raggiunge il limite di solubilità della molecola che nel plasma è pari a circa 6.8 mg/dL a 37°C. Le evidenze
epidemiologiche suggeriscono, quindi, l’esistenza di un nesso fisiopatologico tra
livelli circolanti di acido urico anche solo moderatamente aumentati e malattie
cardiovascolari, renali e metaboliche ma non forniscono la “prova provata” di
una relazione causale né, tantomeno, la direzione di questa ipotetica relazione
causa-effetto.
La plausibilità biologica
Fornire un supporto biologico adeguatamente convincente è senza dubbio un
momento fondamentale nella costruzione di un percorso scientifico volto ad individuare un nuovo determinante fisiopatologico di una determinata patologia. Nel
caso dell’acido urico esiste una considerevole mole di evidenze scientifiche che
supportano in modo estremamente convicente l’idea di questa metabolita purinico possa influenzare la fisiopatologia che sottende lo sviluppo e la progressione
delle malattie cardiovascolari. Addirittura, questa influenza potrebbe cominciare
a concretizzarsi già nel corso della vita intrauterina perché gli aumentati livelli di
uricemia materna potrebbero influenzare negativamente lo sviluppo del rene. Si
tratta di una ipotesi probabilmente tutta da verificare ma che certamente basata
su evidenze concrete ottenute soprattutto nelle donne con preeclampsia. Questa
condizione, infatti, è caratterizzata da un rilevante aumento dei livelli circolanti di
acido urico nella madre e nel feto nel terzo trimestre, una elevata frequenza di
ritardo di crescita intrauterina e basso peso alla nascita. I bambini nati da madri
con pre-eclampsia presentano una aumentata probabilità di sviluppare iperten20
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The graded relationship between serum UA and survival in 294 CHF patients
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Proseguendo lungo il continnum cardiovascolare per arrivare agli eventi fatali, gli aumentati livelli circolanti di
acido urico predicono anche la mortalità nel paziente con scompenso cardiaco.

Anker SD et al. Circulation 2003; 107: 1991-97
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I livelli circolanti di acido urico predicono anche lo sviluppo di stroke, ulteriore conferma epidemiologica di un
profondo coinvolgimento di questa molecola nello sviluppo e della progressione delle diverse estrinsecazioni
cliniche della malattia aterosclerotica.

Kym SY et al. Arthritis & Rheumatism Vol. 61, No. 7, July 15, 2009, pp 885-892

Hyperuricemia and Stroke Incidence: A Systematic Review and Meta-Analysis

Figura 18
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sione nel corso della vita. Orbene, gli elevati livelli circolanti di acido urico nella madre correlano più dell’ipertensione arteriosa con la eventuale comparsa di
problematiche gestazionali mentre i livelli di acido urico nel cordone ombelicale
sia di madri normali che di madri con pre-eclampsia correlano inversamente con
il peso del bambino alla nascita. Da ultimo, è stato dimostrato che donne con
ipertensione gestazionale ed iperuricemia ma senza proteinuria hanno evidenza
di disfunzione endoteliale e di ritardo di crescita alla nascita. La possibilità che
l’aumento dei livelli circolanti di acido urico nella vita fetale possa gettare le basi
per il successivo sviluppo di ipertensione è piuttosto suggestivo se si considera
che il periodo gestazionale nel corso del quale più frequentemente si osserva un
aumento dell’uricemia nelle donne con pre-eclampsia è anche il periodo in cui lo
sviluppo dei nefroni nei bambini con baso peso alla nascita è alterato. Almeno in
linea teorica potremmo ipotizzare che l’aumento dei livelli circolanti di acido urico
nel corso della vita intrauterina possa in qualche misura interferire a livello renale
con la proliferazione endoteliale, step indispensabile per lo sviluppo dei nefroni.
La naturale conseguenza di questi fenomeni sarebbe una riduzione congenita del
numero dei nefroni che a sua volta potrebbe favorire nel corso dell’adolescenza
un aumento dell’uricemia a causa di una ridotta escrezione di questo metabolita.
E’ evidente che ogni causa di iperuricemia materna, ad esempio l’obesità o una
condizione di insulino-resistenza, potrebbe innescare questo ipotetico meccanismo fisiopatologico responsabile di un alterato sviluppo dei nefroni e , quindi, di
un aumento dell’uricemia.
Nel momento in cui si viene ad instaurare una condizione di iperuricemia, a prescindere dalle cause, congenite o acquisite, il successivo percorso fisiopatologico
potrebbe essere sostanzialmente lo stesso e concretizzarsi attraverso maccanismi
che spaziano dalla disfunzione endoteliale da progressivo depauperamento della
biodisponibilità di ossido nitrico, all’up-regolazione del sistema renina angiotensina aldosterone, allo sviluppo di arteriolosclerosi renale.
Questa ipotesi fisiopatologica che vede nell’aumento dei livelli circolanti di acido
urico il determinante patogenetico fondamentale delle problematiche cardiovascolari poggia su solide evidenze sperimentali. Gli studi di Richard Johnson, infatti, hanno dimostrato in modo elegante come l’induzione di una condizione di iperuricemia nel ratto attraverso la somministrazione di acido oxonico - inibitore della
22
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Gout, Hyperuricemia, and the Risk of Cardiovascular Disease: Cause and Effect?
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Ovviamente, il criterio dell’associazione epidemiologica, anche se robusto e convincente, non fornisce chiare
indicazioni sulla direzione della relazione tra acido urico ed eventi (causa o effetto) e sull’eventuale ruolo
ﬁsiopatologico diretto o mediato da altre condizioni.

Shah A, et al. Curr Rheumatol Rep (2010) 12:118–124
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Figura 19
Uric acid, hypertension and diabetes: casual or causal associations?
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Il criterio della plausibilità biologica dell’ipotesi ﬁsiopatologica di un nesso tra acido urico e malattia cardiovascolari renali e metaboliche è piuttosto convicente.
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enzima urato-ossidasi, o uricasi, che degrada acido urico ad allantoina - determini
un aumento della pressione arteriosa e, concomitantemente, di danno vascolare
renale simile a quello indotto dall’ipertensione arteriosa. La somministrazione di
un diuretico è in grado di ridurre la pressione arteriosa ma non il danno vascolare
arteriolare in questo modello sperimentale. All’opposto, la somministrazione di
un inibitore della xantina ossidasi è in grado di determinare sia la riduzione della
pressione arteriosa che la prevenzione dello sviluppo di danno vascolare o la sua
regressione. Questi dati ben si conciliano con le evidenze ottenute nell’uomo di
una risposta “cristallizzata” del flusso plasmatico renale all’infusione di angiotensina II nei soggetti iperuricemici nei quali si osserva una relazione inversa tra
livelli circolanti di acido urico e riduzione del flusso plasmatico renale in corso di
infusione di angiotensina II. Questa scarsa risposta del flusso plasmatico renale
all’infusione di angiotensina II è tipica espressione di una up-regolazione a livello
renale dei sistema renina-angiotensia. A questo riguardo è ben noto come acido
urico possa determinare a livello delle cellule muscolari lisce vasali un aumento
della produzione di angiotensina II e di specie reattive dell’ossigeno oltre che una
vivace attività proliferativa. Queste meccanismi fisiopatologici, innescati dall’acido urico possono promuovere lo sviluppo di una condizione di ipertensione sodio-sensibile che potrebbe nel tempo anche svincolarsi in chiave fisiopatologica
dalla stessa iperuricemia. A conferma di ciò, l’aumentato introito salino concorre
con il livelli circolanti di acido urico del favorire lo sviluppo di ipertensione arteriosa. E’ interessante notare come gli stessi meccanismi fisiopatologici, compresa la
sinergia con l’introito salino, potrebbe anche favorire lo sviluppo delle alterazioni
del metabolismo glicidico che frequentemente si osservano nel paziente iperuricemico.
A questo riguardo, è nota da tempo la relazione diretta tra livelli circolanti di
acido urico e livello di insulino-resistenza, relazione fisiopatologicamente riconducibile ad una progressiva riduzione dell’escrezione urinaria di acido urico al
crescere dell’insulino-resistenza. Questa relazione trova la sua ragion d’essere
nell’iperinsulinemia che caratterizza le condizioni di insulinoresistenza in quanto
l’insulina a livello del rene, che mantiene sempre inalterata la sua sensibilità all’ormone pancreatico, promuove il riassorbimento dell’acido urico e, quindi, la sua
ridotta escrezione urinaria. Diversamente dalla relazione sostanzialmente lineare
24
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Proposed Mechanism for UA-Mediated High BP
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Le evidenze scientiﬁche attualmente disponibili, infatti suggeriscono che acido urico possa condizionare tutte le
fasi dello sviluppo e della progressione delle malattie cardiovascolari renali e metaboliche.

Feig DI et al. N Engl J Med. 2008;359(17):1811-21
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Figura 21
Hypothesis: Uric acid, nephron number, and the pathogenesis
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E’ stato addirittura ipotizzato che l’iperuricemia materna (assai frequente nelle donne con pre-eclampsia) possa
interferire con lo sviluppo di nefroni durante la vita fetale e condizionare successivamente lo sviluppo di
iperuricemia da ridotta escrezione renale.

Feig D et al. Kidney International, Vol. 66 (2004), pp. 281-287
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tra livelli circolanti di acido urico e grado di insulino-resistenza, la glicemia mostra
una relazione difasica con i livelli di acido urico che crescono al peggiorare del
controllo metabolico per poi decrescere in presenza di un controllo metabolismo molto modesto in ragione del fatto che la glicosuria che accompagna lo
scompenso metabolico più spiccato nel paziente diabetico aumenta l’escrezione
urinaria di acido urico.
Invero, alcune interessanti evidenze scientifiche lasciano ipotizzare una bidirezionalità della relazione tra acido urico e metabolismo glicidico in ragione di
potenzialità dismetabolizzanti di acido urico certamente non trascurabili. Acido
urico, infatti, è in grado di promuovere disfunzione endoteliale con conseguente
alterazione della capacità del microcircolo di modulare il flusso ematico a livello
muscolare e quindi il trasporto e la captazione di glucosio da parte del muscolo,
di indurre uno stato di flogosi a livello del tessuto adiposo con conseguente riduzione della produzione di adiponectina e di promuove la disfunzione delle cellule
delle isole di Langerhans del pancreas attraverso l’induzione di stress ossidativo.
Acido urico, inoltre, è in grado di promuovere a livello mitocondriale un aumento dello stress ossidativo che a sua volta determina una riduzione dell’attività
dell’enzima aconitasi con conseguente aumento del citrato, substrato dell’aconitasi, che torna nel citosol dove diviene substrato per la sintesi dei trigliceridi.
Questo meccanismo fisiopatologico gioca un ruolo centrale nella genesi della
steatosi epatica che si può osservare in caso di eccessivo introito di fruttosio con
la dieta. Il metabolismo del fruttosio, infatti, prevede come tappa iniziale la sua
fosforilazione a partire dall’adenosintrifosfato con generazione di adenosinmonofosfato che viene successivamente metabolizzato ad acido urico.
Acido urico sembra, quindi, possedere tutte le potenzialità biologiche per favorire l’attivazione e l’amplificazione di molteplici meccanismi fisiopatologici sottesi allo sviluppo e alla progressione delle patologie cardio-nefro-mataboliche.
Invero, le evidenze scientifiche dimostrano come l’acido urico sia una molecola
dotata di effetti biochimici e metabolici oltremodo complessi che evidentemente
non possono essere semplicisticamente distinti in benefici o lesivi prescindendo
da variabili strettamente connesse al ruolo biologico di questa molecola quali
il microambiente nel quale l’acido urico si trova ad operare e le concentrazioni
che questa molecola raggiunge nei fluidi biologici. Acido urico, infatti, svolge
26
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Nell’animale da esperimento è ben noto come l’induzione di una condizioni di iperuricemia attraverso un
inibitore dell’uricasi (acido ossonico) determina un aumento della pressione arteriosa che si riduce in corso di
trattamento ipouricemizzante.

Mazzali M et al. Hypertension 2001, 38:1101-1106

Systolic Blood Pressure (mmHg)

Elevated uric acid increases blood pressure in the rat
by a novel crystal-independent mechanism

Figura 23
L’iperuricemia induce lo sviluppo di arteriolosclerosi
in modo indipendente dalla pressione arteriosa
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In questo modello sperimentale la comparsa di ipertensione indotta dall’ipeuricemia si accompagna allo
sviluppo di danno vascolare renale simile a quello da ipertensione che è prevenuto dalla terapia ipouricemizzante ma non da quella antipertensiva.

Mazzali et al, AJP Renal Physiol, 2002
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un potente effetto antiossidante a concentrazioni inferiori a 3-4 mg/dl mentre a
concentrazioni maggiori assume un effetto prossidante. A livello cerebrale, ad
esempio, le stesse concentrazioni di acido urico che non influenzano la sopravvivenza neuronale, in presenza di uno stress ossidativo ne sinergizzano la lesività
cellulare. Del resto, non è ipotizzabile che ci possa trovare di fronte ad una molecola “inutile” in chiave fisiopatologica perché, considerando che l’evoluzione non
commette mai errori, non ci potremmo spiegare perché il doppio silenziamento
del gene dell’uricasi che ha determinato nei primati e nell’uomo un moderato
aumento dei livelli circolanti di acido urico rispetto alle altre specie animali si sia
mantenuto nel corso di milioni di anni. Invero, quegli stessi effetti biologici che
oggi consideriamo lesivi - quali l’induzione di un aumento dei valori pressori o lo
sviluppo di insulinoresistenza - alcuni milioni di anni orsono probabilmente erano
invece fondamentali per la sopravvivenza della specie. Evidentemente il vantaggio evolutivo che la specie umana avrebbe dovuto ottenere da un aumento
moderato dei livelli circolanti di acido urico, ha cominciato a perdersi nei tempi
moderni nel momento in cui la traiettoria dell’evoluzione genetica è entrata in
rotta di collisione con quella dell’evoluzione sociale che, rendendo di uso comune cibi ipercalorici e ricchi di purine, sta determinando un esagerato aumento
dei livelli circolanti di acido urico nella popolazione, ben maggiore dell’aumento
moderato previsto dall’evoluzione. In questo modo l’acido è diventato un fattore
predisponente allo sviluppo di ipertensione, diabete, obesità e malattie cardiovascolari finendo per rappresentare uno dei rari esempi di un progetto evolutivo
non andato a buon fine, almeno nel mondo occidentale.
Reversibilità dopo terapia ipouricemizzante
Nell’adolescente obeso la riduzione dell’uricemia ottenuta con un inibitore della
xantina osssidasi o con un farmaco uricosurico è in grado di determinare una
significativa riduzione della pressione arteriosa che si mantiene per tutta del trattamento e che progressivamente si riduce fino a scomparire alla sospensione del
trattamento ipouricemizzante. Queste evidenze forniscono un robusto supporto
scientifico all’ipotesi di una effetto ipertensivante di acido urico già adeguatamente sostanziata dagli studio epidemiologici e sperimentali. Non meno rilevante in questo ambito è l’evidenza che il trattamento con un inibitore della xantina
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Uric acid and the state of the intrarenal renin-angiotensin system in humans
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Nell’uomo esiste l’evidenza tra livelli circolanti di acido urico e ridotta variazione del ﬂusso plasmatico renale
all’infusione di angiotensina II, riconosciuto indice di una up-regolazione del sistema renina angiotensina a
livello renale.

Perlstein TS et al, Kidney Int 2004
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Figura 25
Uric Acid Directly Stimulates Angiotensin II Production
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These results demonstrate that uric acid stimulates proliferation,
angiotensin II production, and oxidative stress in vascular smooth
muscle cells through tissue RAS.
This suggests that uric acid causes cardiovascular disorders by stimulating
the vascular RAS, and this stimulation may
be mediated by the MAP kinase pathway.

Invero l’acido urico ha la capacità di stimolare l’espressione del recettore AT1 dell’angiotensina II, attivando quindi
uno dei più importanti meccanismi ﬁsiopatologici coinvolti nello sviluppo di ipertensione e, in generale, delle
malattie cardiovascolari, renali e metaboliche.

Corry DB, et al. J Hypertens 2008; 26(2):269-275
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ossidasi possa migliorare in modo significativo, sia pur modesto, il controllo metabolico nel paziente diabetico o anche la dimostrazione, ottenuta nell’animale
da esperimento, che l’inibizione della xantina ossidasi è in grado di prevenire lo
sviluppo della steatoepatite non alcolica. Last but not least, è l’evidenza che la
riduzione dell’uricemia in corso di trattamento con inibitori della xantina ossidasi
è in grado di migliorare la disfunzione endoteliale nel paziente iperuricemico e di
rallentare la progressione del danno renale nel paziente con insufficienza renale
cronica.
Acido urico causa diretta di danno vascolare?
Le molteplici evidenze scientifiche sopra esposte hanno portato del corso degli
anni ad ipotizzare che un ruolo fisiopatologico centrale dell’acido urico nel promuove quell’invecchiamento vascolare precoce che rappresenta l’essenza fisiopatologica della malattia aterosclerotica, effetto che probabilmente in parte deve
essere ascritto direttamente all’acido urico ed in parte ai concomitanti fattori di
rischio, ipertensione e diabete mellito in primis, nei confronti dei quali acido urico potrebbe agire come fattore favorente o inducente. Non sorprende, quindi,
che acido urico sia stato chiamato in causa anche nell’interpretazione dei risultati
di alcuni recenti trial clinici di grande rilevanza. Nello studio Prospective Comparison of ARNI [Angiotensin Receptor–Neprilysin Inhibitor] with ACEI [Angiotensin-Converting– Enzyme Inhibitor] to Determine Impact on Global Mortality
and Morbidity in Heart Failure Trial (PARADIGM-HF), ad esempio, i livelli basali
di acido urico sono risultati predittori indipendenti di prognosi peggiore anche
dopo aggiustamento per i vari fattori di confondimento. Nello studio EMPA-REG
OUCTOME, la riduzione dei livelli circolanti di acido urico che potrebbe essere
stata indotta dal trattamento con empagliflozin, è stata chiamata in causa come
possibile spiegazione dei risultati straordinariamente favorevoli dello studio sugli outcome cardiovascolari. Volendo, quindi, tracciare la conclusione di questa
prima serie di evidenze viene naturale attribuire all’acido urico una responsabilità
fisiopatologica centrale nella genesi delle problematiche cardio-nefro-metaboliche che l’epidemiologia associa in modo estremamente convincente agli aumentati livelli circolanti di acido urico.
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Non sorprende quindi che i livelli circolanti di acido urico agiscano in sinergia con l’introito salino nel condizionare
sia il rischio di ipertensione arteriosa che di problematiche metaboliche.

Hou L et al. PLOSone 4 april 2016
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Figura 27
Relationship between insulin resistance [steady-state plasma glucose
concentration (SSPG)], insulin response and various measures
of uric acid metabolism
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Invero è nota da tempo l’esistenza di una relazione tra insulino-resistenza ed iperuricemia. Infatti l’iperuricemia
secondaria all’insulino-resistenza promuove a livello del rene (che resta insulino-sensibile) il riassorbimento di
sodio.

Facchini F. et al. JAMA 1991; 266: 3008–3011
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... POI È ARRIVATA LA XANTINA OSSIDASI
L’ipotesi di una predominante responsabilità fisiopatologica di acido urico nella
genesi delle malattia cardiovascolari, renali e metaboliche, ha vacillato pesantemente sotto i colpi dei recenti studi di randomizzazione mendeliana che hanno
dimostrato come i polimorfismi genici che codificano per gli aumentati livelli circolanti di acido urico comportino un aumentato rischio di sviluppare gotta ma
non di sviluppare diabete mellito di tipo 2, malattia coronarica, stroke ischemico
o scompenso cardiaco. Queste evidenze hanno notevolmente indebolito l’ipotesi
di un nesso causale tra gli aumentati livelli circolanti di acido urico e le varie patologie extra-articolari, nesso fortemente suggerito dalla epidemiologia. “In the
middle of difficulty lies an opportunity” sentenziava Albert Einstein per incoraggiare ogni ricercatore a cercare sempre le spiegazioni delle osservazioni piuttosto
che accettarle supinamente. Tra le pieghe di questi studi evidentemente negativi
si cela, in realtà, l’opportunità di fare ulteriore chiarezza sulla relazione tra dismetabolismo dell’acido urico e malattie cardiovascolari e metaboliche introducendo
una nuova e straordinariamente importante variabile: la xantina ossidasi.
LA XANTINA OSSIDASI E LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Nel corso degli ultimi anni un numero crescente di evidenze scientifiche ha
suggerito la possibilità di un profondo coinvolgimento fisiopatologico della
xantina ossidoreduttasi nella genesi del danno vascolare nel paziente con
iperuricemia cronica con e senza deposito di urato. Questo enzima, isolato
per la prima volta nel latte oltre cento anni fa, si compone di due forme tra
loro interconvertibili, la xantina ossidasi e la xantina deidrogenasi. Le due
forme differiscono nel fatto che la xantina ossidasi può ridurre soltanto l’ossigeno mentre la xantina deidrogenasi può ridurre sia l’ossigeno che il NAD+
pur mostrando una maggiore affinità per quest’ultimo. Entrambe le forme
sono in grado di catalizzare la conversione dell’ipoxantina a xantina e della
xantina ad acido urico, le due reazioni finali della via metabolica di degradazione delle purine. La xantina ossidoreduttasi contiene tre cofattori: una
molibdopterina, due centri ferro-zolfo e un flavin-adenin-dinucleotide (FAD).
La xantina ossidoreduttasi viene trascritta come un singolo prodotto geni32
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Serum uric acid levels in relation to Fasting
Blood Glucose and HbA1c
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Nel paziente diabetico la relazione uricemia/glicemia è lineare e diretta ﬁno al raggiungimento di una glicemia
prossima alla soglia renale, poi diventa invera perché la comparsa di glicosuria favorisce l’eliminazione di acido
urico.

Rheumatology 2008;47:713–717
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co ma può subire delle modificazioni post-traslazionali, ad esempio in corso
di infiammazione, attraverso l’ossidazione di residui di cisteina in posizione
critica o una proteolisi parziale, a seguito delle quali viene trasformata in
xantina ossidasi. Le differenze fondamentali tra xantina ossidasi e xantina
deidrogenasi risiedono nella diversa conformazione delle due molecole e nel
diverso microambiente elettrostatico che circonda il cofattore flavinico da cui
deriva una ridotta affinità della xantina ossidasi per il NAD+ e una maggiore
affinità per O2. Gli elettroni che vengono acquisiti dal cofattore molibdopterina durante la biosintesi di acido urico vengono poi trasferiti alla FAD ed
utilizzati per ridurre O2 sia in modo divalente, con formazione di perossido
di idrogeno, che in modo univalente con generazione di anione superossido.
La conversione della xantina ossidoreduttasi in XO, tuttavia, non è indispensabile per la generazione di anione superossido in quanto anche la xantina
ossidoreduttasi mostra una certa attività ossidasica in presenza di una ridotta
biodisponibilità di NAD+, ad esempio in quelle condizioni di ischemia/ipossia che si osservano nella flogosi vascolare aterogenica. In queste condizioni,
peraltro, si osserva anche una aumento dell’espressione di xantina ossidasi e, conseguentemente, un aumento della generazione di specie reattive
dell’ossigeno che finiscono per influenzare profondamente la fisiologia vascolare. Questo rende ragione del miglioramento della funzione vascolare
che è stato descritto in diversi contesti clinici, quali il diabete mellito e lo
scompenso cardiaco, in corso di trattamento con inibitori della xantina ossidasi. È interessante notare che in condizioni di ischemia/ipossia la xantina
ossidoreduttasi una volta sintetizzata può venire riversata in circolo, soprattutto da parte del distretto splancnico che rappresenta la principale sede di
attività di questa specifica via enzimatica. Dopo la sua immissione in circolo
la xantina ossidoreduttasi viene immediatamente convertita in xantina ossidasi da parte delle proteasi plasmatiche. La presenza di tasche cationiche
sulla superficie dell’enzima conferisce a quest’ultimo una particolare affinità
per i glicosaminoglicani (GAG), carichi positivamente, presenti sulla superficie delle cellule endoteliali. La formazione di complessi xantina ossidasi-GAG
porta all’accumulo di xantina ossidasi a livello delle superficie endoteliale e
ad un aumento della generazione di specie reattive dell’ossigeno a questo
34
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Sugar, Uric Acid, and the Etiology of Diabetes and Obesity
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Una aumentata produzione di acido urico, ad esempio a causa di una dieta ricca di fruttosio, può favorire lo
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Antioxidant and pro-oxidant effect of uric acid
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Invero il ruolo biochimico di acido urico è estremamente complesso e viene condizionato molto sia dal microambiente in cui si trova ad agire che dalle concentrazioni che raggiunge nei ﬂuidi biologici che possono fargli
assumere proprietà ora protettive ora lesive.

So A et al. J Clin Invest. 2010;120(6):1791-1799
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livello. L’attività enzimatica della xantina ossidoreduttasi, soprattutto quando
esageratamente aumentata, può influenzare negativamente la fisiologia vascolare perché le specie reattive dell’ossigeno (in particolare anione superossido e perossido di idrogeno) sono in grado di reagire con l’ossido nitrico per
formare perossinitrito, una specie ossidante di natura non radicalica. Questa
reazione porta ad un duplice effetto negativo: da un lato la degradazione
dell’ossido nitrico si accompagna a uno sbilanciamento della funzione endoteliale in senso proaterogeno, protrombotico, vasocostrittore; dall’altra
il perossinitrito di per sé è una specie altamente reattiva che amplifica gli
effetti dello stress ossidativo. Considerando il ruolo svolto da ossido nitrico
a livello dell’albero circolatorio (controllo del tono parete vasale, prevenzione nell’adesione leucocitaria, inibizione dell’adesione ed aggregazione piastrinica, inibizione della proliferazione dell’intima) ben si comprende come i
processi che comportano la riduzione della sua biodisponibilità causino inevitabilmente un’alterazione dell’omeostasi a livello vascolare. A conferma del
coinvolgimento fisiopatologico della xantina ossidasi nella genesi del danno
vascolare, è stato descritto un incremento dell’attività di questo enzima in
sezioni di tessuto proveniente da placche aterosclerotiche ma non da tessuto
vascolare di soggetti sani.
I pazienti iperuricemici non sono tutti uguali
Nella maggior parte dei mammiferi il metabolismo delle basi puriniche presenti
nel DNA, adenina e guanina, termina con la formazione di allantoina, sostanza
altamente idrosolubile, mentre il suo precursore acido urico, meno solubile, non
supera nel plasma la concentrazione di 2 mg/dL. Solo nell’uomo e nelle grandi scimmie (Chimpanzé, Gorilla, Orangutan e Gibbone) i valori sono più elevati
(4-7 mg/dL). Questa diversità dipende dalla mancanza, nell’uomo e nelle grandi
scimmie, del gene dell’enzima uricasi. Secondo studi di paleontologia genetica la
perdita di questo gene si deve far risalire al Miocene, cioè al periodo compreso
fra 10 e 20 milioni di anni fa. Gli stessi studi hanno permesso di stabilire che la
perdita dell’uricasi è avvenuta, nelle specie sopra indicate, in momenti diversi di
questa era geologica.
Acido urico è di provenienza sia endogena, cioè da sintesi de novo e da cata36
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Al crescere delle concentrazioni nei ﬂuidi biologici, infatti, l’effetto antiossidante di acido urico ben noto da tempo
si tramuta in un potente effetto pro-ossidante.

Min-A YU et al. Journal of Hypertension 2010, 28:123

ROS generation (% control)

Effect of uric acid on reactive oxygen species
generation in human umbilical vein endothelial cells.

Figura 33
Uric acid amplifies the effect of oxidative stress on neuronal cell viability in vitro
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In questo modello cellulare di malattia di Alzheimer acido urico alle concentrazioni che si raggiungono nel liquor
per uricemie di circa 3 mg/dL non inﬂuenzano la sopravvivenza cellulare, mentre in presenza di acqua ossigenata
potenziano la lesivita di quest’ultima.

Desideri G, Borghi C. J. Cell. Physiol. 2016; 9999: 1-10
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bolismo degli acidi nucleici (500-600 mg/die), sia alimentare (100-200 mg/die).
L’eliminazione dipende per circa il 75% dal rene e per il restante da uricolisi batterica intestinale. In condizioni normali il pool di acido urico è circa 1.200 mg, circa
la metà nella donna; il 60% del pool è soggetto a ricambio nelle 24 ore. Acido
urico è un acido debole, con pKa 5,75 nel sangue e 5,25 nelle urine. A pH 7,4
----------->
-- urato + H+ è spostata a destra; pertanto la maggior
la reazione acido urico <
parte di acido urico circola nel sangue come ione urato. L’eliminazione renale
di acido urico è un fenomeno complesso: la molecola, idrosolubile e con basso
legame plasmaproteico (circa 5%) è liberamente filtrata dal glomerulo. Almeno il
90% della quota filtrata va incontro a riassorbimento attivo nel tubulo prossimale,
soprattutto ad opera del trasportatore URAT-1. In segmenti successivi del tubulo
hanno luogo fenomeni di secrezione e di riassorbimento postsecretivo, anch’essi
attivi e in buona parte sensibili a molteplici sostanze e farmaci. Il risultato netto di
questi processi è l’eliminazione con le urine del 7-12% del carico filtrato.
Ogni determinato livello di acido urico è, quindi, espressione di un equilibrio tra
produzione ed eliminazione. Nel caso della gotta l’essenza fisiopatologica della
patologia è rappresentata dalla precipitazione di cristalli di urato monosodico
che attivano l’inflammasoma a cui segue una tumultuosa produzione di citochine infiammatorie, soprattutto interleuchina-1, responsabile ultima della violenta
reazione infiammatoria che caratterizza l’attacco gottoso acuto. Ai fini del determinismo patogenetico della gotta, quindi, poco importa se l’aumento dei livelli
circolanti di acido urico dipende da una aumentata produzione o da una ridotta
escrezione. La cosa fondamentale è che la concentrazione di urato superi il punto
di saturazione che nel plasma è pari a circa 6.8 mg/dL a 37°C ma che a livello articolare può avvenire anche a concentrazioni più basse in presenza di condizioni
favorenti quali, ad esempio, la bassa temperatura e/o la presenza di aspetti degenerativi di tipo artrosico.
Diversa è la situazione quando si considera la relazione tra acido urico e malattie
cardiovascolari, renali e metaboliche nel cui determinismo fisiopatologico gioca
un ruolo particolarmente importante l’attività xantina ossidasi. Uno stesso livello
di uricemia potrà avere una diversa lesività cardiovascolare a seconda che sia
espressione di una aumentata produzione (lesività elevata) o di una ridotta escrezione (lesività minore). Questo modello fisiopatologico sposta l’attenzione da una
38
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Uric acid, hypertension and diabetes: casual or causal associations?
Association

Plausibility

Reversibility

John Stuart Mill
1806-1873

Robert Koch
1843-1910

Austin Bradford Hill
1897-1991

Il criterio delle reversibilità del fenomeno in corso di trattamento è soddisfatto per diversi outcome surrogati di
salute cardiovascolare ad ulteriore supporto all’ipotesi di un ruolo ﬁsiopatologico importante di acico urico che va
al di la dei conﬁni della gotta.

http://www.dailymail.co.uk

Causality Criteria

Figura 35
Changes in SUA, Systolic and diastolic BP in obese adolescent
treated with Allopurinol and Probenecid
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Nell’adolescente obeso la terapia ipouricemizzante, sia con un inibitore della xantina ossidasi che con un uricosurico induce una riduzione della pressione arteriosa che scompare gradualmente all’interruzione del trattamento.

Soletsky B et al, hypertension 2012
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dinamica relazionale “urico-concentrica” ad una prevalentemente “xantina oxidasi-centrica” e fornisce chiarezza su alcune evidenze scientifiche che se ad una
prima valutazione potevano indebolire il ruolo fisiopatologico del metabolismo
dell’acido urico nelle patologie cardiovascolari, analizzate da questo diverso punto di vista ne suggeriscono invece un coinvolgimento ancora più rilevante:
- Il fatto che i polimorfismi genetici che codificano per l’iperuricemia non si associno ad un aumentato rischio di sviluppare diabete o malattie cardiovascolari
dipende probabilmente dal fatto che la pressocchè totalità di questi polimorfismi
riguardano geni che codificano per il trasporto tubulare renale dell’acido urico.
In altri termini, si tratta di iperuricemia da ridotta escrezione. All’opposto, alcune
varianti genetiche della xantina ossidasi sono associate ad un aumentato rischio
di sviluppare ipertensione arteriosa e le sue complicanze, compreso il danno renale e le malattie cardiovascolari.
- Lo stesso ordine di fattori rende anche ragione del perché la predittività dei
livelli circolanti di acido urico nei riguardi delle malattie cardiovascolari sia particolarmente evidente nelle donne. Queste ultime, infatti, nel periodo fertile hanno
livelli di uricemia più bassi rispetto a quelli che si osservano nelle donne nel periodo post-menopausale e negli uomini in ragione della presenza di estrogeni che
hanno un effetto uricosurico. Lo stesso livello di acido urico, quindi, mostrerà una
maggiore lesività cardiovascolare nella donna nel periodo fertile rispetto all’uomo in quanto a parità di livello di uricemia la donna presenta un maggiore livello
di attività della xantina ossidasi.
- Il fatto che la riduzione dell’uricemia con un uricosurico non modifichi in modo
rilevante la funzione endoteliale che viene invece significativamente migliorata
dagli inibitori della xantina ossidasi contribuisce a spostare ulteriormente il peso
fisiopatologico del dismetabolismo dell’acido urico nelle malattie cardiovascolari
dall’acido urico verso la xantina ossidasi.
- L’evidenza di una diversa efficacia dei due inibitori della xantina ossidasi attualmente disponibili nel migliorare la funzione vascolare conferma ulteriormente l’ipotesi fisiopatologica che vede nell’attività della xantina ossidasi un ruolo fisiopatologico strategico. Nel paziente con gotta cronica tofacea, infatti, il trattamento
con febuxostat determina un arresto della progressione del danno vascolare, valutato come rigidità della parete arteriosa, ed una riduzione dello stress ossidati40
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Effect of hyperuricemia upon endothelial function in patients
at increased CV risk: three-month therapy with allopurinol
improved FMD in hyperuricemic subjects
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Nel paziente diabetico il trattamento con un inibitore della xantina ossidasi migliora la vasodilatazione
endotelio-dipendente.

Mercuro G, et al. Am J Cardiol 2004;94:932-935
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Figura 37
Effect of long-term and high-dose allopurinol therapy on endothelial
function in normotensive diabetic patients
100 diabetic normotensive pts randomized to allopurinol (900 mg/die) or placebo for 12 weeks
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Nel paziente diabetico il trattamento con un inibitore della xantina ossidasi riduce i livelli di uricemia e parallelamente migliora il controllo metabolico come testimoniato dalla riduzione dell’emoglobina glicata, modesta ma
statisticamente signiﬁcativa.

Dogan A, et al. Blood Press 2011 Jun; 20(3): 182-7
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vo mentre allopurinolo, pur determinando la medesima riduzione di acido urico
non è in grado di arrestare la progressione del danno vascolare e si associa ad un
aumentato stress ossidativo.
- La rilevanza terapeutica della selettività del blocco della xantina ossidasi è anche
suggerito dalla migliore protezione cardiaca, vascolare e renale osservata in corso di trattamento con febuxostat rispetto ad allopurinolo, sia pur in un contesto
clinico peculiare quale quello dell’iperuricemia post-intervento di cardiochirurgia.
Considerando globalmente queste interessanti evidente emerge in maniera
estremamente convincente un ruolo fisiopatologico centrale della xantina ossidasi nel determinismo del danno vascolare nel paziente iperuricemico, ruolo che da
un lato giustifica la superiore efficacia protettiva a livello della parete vascolare
dei farmaci inibitori della xantina ossidasi rispetto agli uricosurici e dall’altro rende ragione di come nell’ambito degli inibitori della xantina ossidasi la maggiore
protezione vascolare sia garantita dal blocco potente e selettivo dell’enzima con
febuxostat.
PERCHE’ INIBIRE LA XANTINA OSSIDASI
L’evidenza di un profondo coinvolgimento fisiopatologico della xantina ossidasi nella genesi del danno vascolare derivante da studi di fisiopatologia
sperimentale e clinica ha indotto molti ricercatori a verificare la possibilità
che l’inibizione di questo enzima possa tradursi in benefici effetti a livello
cardiovascolare. Una recente metanalisi degli studi che si sono occupati di
questa affascinante tematica ha dimostrato, sia pur con una certa eterogeneità tra i diversi studi, un effetto nella generalità dei casi favorevole del
trattamento con gli inibitori della xantina ossidasi su numerosi parametri di
funzione vascolare. In particolare, è stato osservato un significativo miglioramento della funzione endoteliale sia valutata come vasodilatazione flusso-mediata che come risposta del flusso ematico nell’avambraccio isolato e
perfuso all’infusione di acetilcolina. In corso di trattamento con inibitori della
xantina ossidasi è stato anche osservato un miglioramento dello stress ossidativo sistemico valutato attraverso il dosaggio dei livelli circolanti di malonildialdeide. A livello cardiaco è stato osservato un significativo miglioramento della frazione di eiezione, dell’indice cardiaco, del volume telesistolico e
42
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The xanthine oxidase inhibitor febuxostat suppresses development of
nonalcoholic steatohepatitis in a rodent model

HFDT
Febuxostat

60
Triglyceride (mg/g tissue)

Control water

*

50
40
30

Cont
Feb

20
10
0
ND

HFDT

Nell’animale da esperimento il trattamento con febuxostat, inibitore potente e selettivo della xantina ossidasi
determina una riduzione della steatosi epatica non alcolica.

Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 309: G42-G51, 2015
First published May 21, 2015; doi: 10.1152/ajpgi.00443.2014.

Yusuke Nakatsu, (1)* Uasuyuki Seno, (1)* Akifumi Kushiyama, (2) Hideyuki Sakoda, (3) Midori Fujishiro, (4)
Aya Katasako, (1) Keiichi Mori, (1) Yasuka Matsunaga, (1) Toshiaki Fukushima, (1) Ryuhei Kanaoka, (1)
Takeshi Yamamotoya, (1) Hideaki Kamata, (1) and Tomoichiro Asano1
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Nel paziente con malattia renale cronica la riduzione dell’uricemia con un inibitore della xantina ossidasi riduce
il declino del ﬁltrato glomerulare e gli eventi cardiovascolari.

Goicoechea M, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:1388–1393
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dell’efficienza miocardica in corso di trattamento con inibitori della xantina
ossidasi. Due studi di popolazione hanno evidenziato una più bassa mortalità
da scompenso cardiaco nei pazienti trattati con alte dosi di allopurinolo ed
una più alta mortalità nei pazienti che assumevano basse dosi di questo farmaco. Un terzo studio ha evidenziato una riduzione della mortalità e morbilità da scompenso cardiaco in corso di trattamento con allopurinolo ma solo
tra i pazienti con storia di iperuricemia cronica con o senza deposito di urato.
Del tutto recentemente è stata anche descritta una riduzione, modesta ma
statisticamente significativa della mortalità per tutte le cause nei pazienti con
iperuricemia senza o con depositi di urato che avevano assunto allopurinolo.
La larga maggioranza delle evidenze scientifiche relative agli effetti dell’inibizione della xantina ossidasi sulla fisiopatologia cardiovascolare sono state
ottenute con l’inibitore “di prima generazione” di questo enzima, l’allopurinolo, e con il suo metabolita attivo l’ossipurinolo. Entrambi questi trattamenti, tuttavia, sono in grado di inibire solo parzialmente la xantina ossidasi.
Infatti, la formazione del complesso xantina ossidasi-GAG rende la xantina
ossidasi scarsamente sensibile all’effetto inibitorio dell’ossipurinolo. Questo aspetto appare di non trascurabile rilevanza fisiopatologica in quanto la
combinazione della resistenza della xantina ossidasi all’inibizione da parte
dell’ossipurinolo con l’amplificazione della produzione locale di specie reattive dell’ossigeno da parte della xantina ossidasi che si osserva in condizioni
di ipossia/ischemia/infiammazione può tradursi, evidentemente, in un’amplificazione incontrollata della produzione di specie reattive dell’ossigeno a
livello della parete vascolare. Allopurinolo, peraltro, si comporta da “inibitore suicida” della xantina ossidasi in quanto agisce come substrato per questo enzima con produzione finale di ossipurinolo. Questa reazione comporta
l’ossidazione di allopurinolo ad ossipurinolo con cessione degli elettroni al
cofattore molibdopterinico della xantina ossidasi che viene, quindi, ridotto.
La successiva cessione di elettroni da questo cofattore alla FAD porta alla
riduzione dell’O2. È importante considerare che il legame dell’ossipurinolo al cofattore molibdopterinico e la sua conseguente inibizione prevede
anch’essa una cessione di elettroni al cofattore molibdopterinico medesimo che ha però una ridotta capacità di ricevere questi elettroni essendo
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Nella loro globalità le evidenze disponibili nel corso degli anni hanno portato ad ipotizzare un ruolo centrale di
acido urico nella ﬁsiopatologia delle malattie cardiovascolari promuovendo come i tradizionali fattori di rischio
un danno vascolare precoce.

Modified from Nilsson PM, et al. Hypertension 2009
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Non sorprende quindi l’attenzione rivolta ad aciro urico anche per spiegare i risulati di alcuni reventi trial clinici di
grande risonanza. Nello studio PARADIG-HF ad esempio i livelli basali di acido urico correlavano con diversi
outcome cardiovascolari.

Mogenesen UK et al. 2016
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già stato ridotto nel precedente processo di conversione dell’allopurinolo
in ossipurinolo o, in caso di trattamento con ossipurinolo, nella reazione di
conversione della xantina in acido urico. Sia allopurinolo che ossipurinolo per
poter agire richiedono, quindi, un rapido turnover della xantina ossidasi da
cui può derivare un’aumentata sintesi di specie reattive dell’ossigeno. Questo effetto potenzialmente proossidante di allopurinolo, combinandosi con
la resistenza all’inibizione della xantina ossidasi da parte di questi trattamenti
quando questo enzima è complessato al GAG, evidentemente limita l’efficacia di questi farmaci nel proteggere le strutture vascolari dal danno mediato
da xantina ossidasi. A differenza di allopurinolo e di ossipurinolo, febuxostat,
il nuovo inibitore non purinico della xantina ossidasi, non viene influenzato
nella sua funzione inibitoria di xantina ossidasi dallo stato redox dell’enzima.
L’inibizione di xantina ossidasi da parte di febuxostat, inoltre, non genera
specie reattive dell’ossigeno in quanto questo farmaco agisce legandosi ad
una specifica sequenza aminoacidica del tunnel di accesso dei substrati enzimatici al cofattore molibdopterinico. In vitro febuxostat presenta una potenza nettamente superiore rispetto ad allopurinolo nell’inibire la produzione di
acido urico e di anione superossido da parte della xantina ossidasi. L’effetto
inibitorio di febuxostat sulla produzione di acido urico da parte della xantina
ossidasi viene solo poco o nulla influenzato dall’adsorbimento della xantina
ossidasi su GAG a differenza dell’effetto inibitorio di allopurinolo che viene
invece notevolmente ridotto. La maggiore potenza di inibizione della xantina
ossidasi da parte di febuxostat rispetto ad allopurinolo ed ossipurinolo e la
sua indipendenza dal turnover enzimatico lascia supporre che questo nuovo
inibitore della xantina ossidasi possa garantire una efficace protezione vascolare dal danno mediata da questo enzima.
Questa particolare efficacia di febuxostat nell’antagonizzare le potenzialità
aterogene della xantina ossidasi ha trovato del tutto recentemente conferma nell’evidenza, ottenuta nell’animale da esperimento, che questo inibitore potente e selettivo della xantina ossidasi è in grado di antagonizzare
i meccanismi fisiopatologici sottesi allo sviluppo e alla progressione della
placca aterosclerotica in topi knock out per il gene dell’apolipoproteina E
(ApoE-/-), modello sperimentale di aterosclerosi accelerata che si sviluppa
46
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Why having gout can mean you’ll end up with heart disease...?
How one illness can be linked to another
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Una riduzione dei livelli circolanti di acido urico negli studi EMPAREG-OUTCOME (empagliﬂozin) e PARADIGM-HF
(sacubitril-valsartan) potrebbe avere un ruolo nel determinismo degli outcome molto favorevoli emersi dallo
studio.
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Le evidenze della letteratura hanno posto quindi acido urico al centro del percorso ﬁsiopatologico sotteso allo
sviluppo e alla progressione delle malattie cardiovascolari, renali e metaboliche.

Chaudhary K et al Cardiorenal Med 2013;3:208–220
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anche in seguito di una normale dieta murina. È interessante notare come in
questo modello sperimentale sia stata osservata una up-regolazione dell’espressione della xantina ossidoriduttasi nelle cellule macrofagiche presenti
a livello della placca ateromasica e nelle cellule endoteliali dell’aorta a suggerire il coinvolto fisiopatologico di questa enzima nello sviluppo del danno
aterosclerotico. Nei topi che assumevano febuxostat è stata osservata una
significativa riduzione dell’estensione dell’aterosclerosi ed una riduzione della produzione di specie reattive dell’ossigeno. Il trattamento con febuxostat
ha anche determinato una riduzione della produzione di molecole coinvolte
nell’aterogenesi, quali la proteina chemotattica monocitaria, e la consensuale up-regolazione della nitric oxyde synthase endoteliale, enzima chiave nella
produzione di ossido nitrico e, quindi, indice indiretto di un effetto migliorativo di febuxostat nei riguardi della funzione endoteliale. Nella loro globalità
queste interessanti evidenze sperimentali supportano fortemente l’ipotesi di
un ruolo centrale della xantina ossidasi nella fisiopatologia dell’aterosclerosi
e dimostrano una spiccata azione protettiva da parte di febuxostat, almeno in questo modello sperimentale, nei riguardi di molteplici meccanismi
fisiopatologici sottesi allo sviluppo e alla progressione del danno vascolare
aterosclerotico.
La necessità di un blocco selettivo e potente della xantina ossidasi rende
ragione dei risultati sostanzialmente negativi dello studio Xanthine Oxidase Inhibition for Hyperuricemic Heart Failure Patients (EXACT-HF) che non
ha dimostrato alcun effetto favorevole del trattamento con allopurinolo in
pazienti con scompenso cardiaco sintomatico (frazione di eiezione <40%).
A questo riguardo è interessante notare come anche studi precedenti condotti in pazienti con scompenso cardiaco trattati con allopurinolo avevano
dato risultati sostanzialmente negativi mentre gli unici studi in cui era stato
osservato un trend verso un effetto favorevole in corso di trattamento con
inibitori della xantina erano stati condotti con ossipurinolo, metabolita attivo
dell’ossipurinolo. La spiegazione di questa discrepanza di risultati è probabilmente da ricondurre al particolare meccanismo di azione di allopurinolo
che, agendo da “inibitore suicida” della xantina ossidasi, sostanzialmente
determina una riduzione della produzione di acido urico ma non blocca ef48
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CONCLUSIONS Evidence from this study does not suport a causal role of circulating serum urate levels in T2DM,
CHD, ischemic stroke, or HF. Decreasing serum urate levelsmay not traslate into risk reductions for cardiometabolic
conditions. (J Am Coll Cardiol 2016; 67; 407-16) © 2016 by the American College of Cardiology Foundation.

Invero gli studi di randomizzazione mendeliana sembravano indebolire il ruolo dei acido urico nelle malattie
extra-articolari in quanto alcuni polimorﬁsmi codiﬁcanti per iperuricemia predicono la gotta ma non il diabete o
le malattie cardiovascolari.

Keenan T et al. J Am Coll Cardiol. 2016 Feb 2;67(4):407-16

Urate Genetic Score:
Association of Genetically Raised Urate With Cardiometabolic Outcomes

Figura 45
Genetic variants implicated in the pathogenesis of hyperuricaemia or gout
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In realtà questi polimorﬁsmi che predicono la gotta ma non le malattie cardiovascolari codiﬁcano per un’iperuricemia da ridotta escrezione e non da aumentata sintesi.

So A et al. J Clin Invest. 2010;120(6):1791–1799.
Reginato AM et al. Nat Rev Rheumatol. 2012 October ; 8(10): 610–621
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fcacemente la xantina ossidasi di cui sostanzialmente “spiazza” il substrato
naturale rappresentato dalla xantina e dalla ipoxantina. A conferma di questa interpretazione dei risultati dello EXACT-HF la valutazione dello stress ossidativo in un sottogruppo di pazienti arruolati dello studio non ha mostrato
alcuna significativa riduzione dello stress ossidativo in corso di trattamento
con allopurinolo. All’opposto numerose evidenze in vitro ed in vivo hanno
dimostrato chiaramente una spiccata riduzione dello stress ossidativo in corso di trattamento con febuxostat. Del resto, le evidenze derivanti dagli studi
osservazionali dimostrano una associazione tra assunzione di allopurinolo e
migliori outcome cardiovascolari solo per i dosaggi più elevati di questo farmaco.
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che probabilmente allopurinolo non rappresenta l’inibitore ideale della xantina ossidasi ai fini di una
efficace protezione cardiovascolare perché i vantaggi derivanti dalla riduzione della uricemia sono controbilanciati o forse addirittura superati dagli
svantaggi derivanti da un concomitante aumento dello stress ossidativo.
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Xanthine oxidase gene variants and their association
with blood pressure and incident hypertension
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Variation in uric acid production, as captured by genetic variation in XOR, might be a
predictor of changes in blood pressure and in the risk of hypertension

All’opposto, i polimorﬁsmi della xantina ossidasi predicono lo sviluppo di ipertensione. E’ lecito quindi ipotizzare
che l’iperuricemia da ridotta escrezione e quella da aumentata sintesi possano avere una diversa lesività cardiovascolare.

Scheepers LEJM et al. J Hypertens 2016;34:2147–2154

rs14876340

Figura 47

Invero la xantina ossidasi è un enzima che potenzialmente potrebbe avere un ruolo centrale nel determinismo
delle patologie cardiovascolari in quanto una sua aumentata attività può favore lo sviluppo e la progressione del
danno vascolare.

Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007 Apr; 27(4): 703-4

Xanthine oxidase as a downstream mediator of oxidative stress, systemic
and vascular activation of the RAS system and CV disease

Figura 48
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... SENZA DIMENTICARE I DEPOSITI DI URATO
Nell’immaginario collettivo la gotta è rappresentata come l’attacco doloroso iperacuto che caratteristicamente interessa la prima articolazione metatarsofalangea,
tanto violento da non consentire al paziente neanche il contatto con le lenzuola.
Invero, circa un paziente su quattro con uricemia superiore a 6 mg/dL presenta
depositi articolari di urato monosodico ben evidenti agli accertamenti strumentali
(ecografia e risonanza magnetica) in assenza di alcuna significativa sintomatologia
clinica. E’ evidente che questi pazienti con depositi articolari asintomatici vanno
considerati come “gottosi” a tutti gli effetti in quanto la presenza di depositi di
urato monosodico condiziona comunque lo sviluppo e la progressione del danno
articolare. Osservando il fenomeno da un’ottica cardiovascolare è certamente di
grande interesse la recente descrizione di una elevata prevalenza della condizione
di iperuricemia in pazienti con infarto miocardico NSTEMI, prevalenza supeiore al
50%. Nello stesso studio circa un paziente iperuricemico su 5 si presentava depositi
articolari asintomatici di urato monosodico. Ancora più interessante è l’evidenza
che in circa il 90% di questi pazienti con depositi articolari silenti erano presenti
calcificazioni coronariche moderate o severe. Questi dati lasciano ipotizzare che
una condizione di microflogosi sistemica persistente legata alla presenza di depositi articolati di urato monosodico silenti possa favorire la deposizione di calcio
a livello vascolare e, quindi, condizionare l’attivazione ed il potenziamento dei
meccanismi aterogeni. Peraltro, va anche considerata la possibile precipitazione di
cristalli di urato monosodico nella parete vascolare, recentemente descritta a livello
delle arterie coronariche. Questi depositi vascolari possono certamente contribuire
allo sviluppo di un danno vascolare attraverso l’attivazione dell’inflammasoma il cui
ruolo fisiopatologico evidentemente non si esaurisce nell’attacco acuto di gotta ma
che probabilmente gioca un ruolo centrale anche nello sviluppo del danno vascolare aterosclerotico. A tale riguardo è ben noto il coinvolgimento di interleuchina-1,
prodotto finale dell’attivazione dell’inflammasoma, nella genesi della patologia
aterosclerotica. Peraltro, va considerato che l’inflammasoma può essere attivato a
livello vascolare anche da altri fattori, quali i cristalli di colesterolo nel paziente dislipidemico e le specie reattive dell’ossigeno nel paziente diabetico, che potrebbero
agire da co-stimolatori dell’inflammasoma insieme ai cristalli di urato monosodico.
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Modified from Rees F et al. Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2014.32

Determinants of Hyperuricemia

Figura 49

L’aumento dei livelli circolanti di acido urico, a prescindere che dipenda
da una aumentata attività della xantina ossidasi o da una ridotta
escrezione renale, aumenta il rischio di gotta perché questa patologia
dipende dalla precipitazione di cristalli di urato monosodico che si verifica
quando l’uricemia supera la soglia di saturazione (6.8 mg/dL a 37°C)
Nel determinismo delle problematiche cardiovascolari, renali
e metaboliche interviene anche l’attività della xantina ossidasi oltre
all’acido urico per sè
Lo stesso livello di uricemia potrà, quindi, comportare un diverso livello
di rischio cardiovascolare a seconda che sia espressione di una
aumentata produzione (rischio maggiore) o di una ridotta escrezione
(rischio minore)
Figura 50
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VERSO UNA QUADRATURA DEL CERCHIO
Le evidenze scientifiche attualmente disponibili consentono di tracciare un
modello fisiopatologico unitario che sembra comporre il mosaico della relazione tra dismetabolismo dell’acido urico e malattie cardiovascolari, renali e
metaboliche. Questo modello vede un ruolo centrale della xantina ossidasi
la cui iperattività, geneticamente determinata o dovuta ad una sua “iperalimentazione” (ad esempio a causa di una dieta ricca di fruttosio), determina
un aumento dei livelli circolanti di acido urico che a sua volta può favorire e/o
indurre lo sviluppo di ipertensione arteriosa, alterazioni metaboliche e danno vascolare. La formazione di depositi articolari di urato monosodico, sia
clinicamente manifesti che asintomatici, attraverso l’induzione di un uno stato di microflogosi cronica sistemica contribuisce all’attivazione dei meccanismi aterogeni. L’aumento dello stress ossidativo legato alla iperattività della
xantina ossidasi favorisce il trasporto dell’acido urico all’interno delle cellule
dove favorisce ulteriormente l’attivazione dei meccanismi aterogeni attraverso una riduzione della biodisponibilità di ossido nitrico, la produzione di
specie reattive dell’ossigeno e l’attivazione del sistema renina angiotensina.
Alla luce di questo modello fisiopatologico appare evidente come il blocco
potente e selettivo della xantina ossidasi, oltre a ridurre efficacemente l’uricemia, possa anche configurarsi come un efficace strumento di protezione
cardiovascolare nel paziente con dismetabolismo dell’acido urico.
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Hazard Ratios for All Causes, CVD and IHD Mortality for each 1 mg/dL Increase
in Serum Uric Acid Levels (NHANES I - 1971-1992)
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La maggiore predittività dell’uricemia nei riguardi degli eventi cardiovascolari nella donna potrebbe dipendere
dal fatto che per uno stesso livello di uricemia le donne tendono ad avere una maggiore attività di sintesi perché
eliminano più acido urico grazie agli estrogeni.

Figura 51
Xanthine Oxidase Inhibitors but not Uricosuric Agents Improve Endothelial Function
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La riduzione dell’uricemia con un inibitore della xantina ossidasi ma non con un uricosurico migliora la vasodilatazione endotelio-dipendente. Questo suggerisce che la xantina ossidasi possa essere uno speciﬁco target
terapeutico a prescindere dalla riduzione dell’uricemia.

Higgins P et al. Cardiovasc Ther. 2012 Aug; 30(4): 217-26.
Soletsky B et al, Hypertension 2012
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IL VALORE DESIDERABILE DI URICEMIA
La finalità di ogni determinazione laboratoristica è quella di fornire al clinico
informazioni in merito al fatto che un individuo possa essere affetto da una determinata patologia, o che debba essere considerato a rischio nei confronti di
alcune malattie o per valutare l’evoluzione di un processo morboso o la risposta
al trattamento. È evidente, quindi, che per l’interpretazione clinica il risultato
analitico deve essere confrontato con i cosiddetti “valori di riferimento” che
possono essere associati ad una condizione di buona salute oppure a specifiche
situazioni fisiopatologiche. I “valori di riferimento” sono nati insieme agli esami
di laboratorio perchè nessun risultato ha un significato in assoluto, ma solo in
quanto riferito ad un particolare contesto e quindi, in genere, in rapporto ad
una situazione fisiologica. I valori di riferimento di una grandezza biologica vengono stabiliti in base a criteri arbitrari e convenzionali, nella generalità dei casi
facendo riferimento ai valori più frequentemente riscontrati negli individui sani
della specie umana. Si può, infatti, ragionevolmente supporre che l’organismo
vivente, come organismo e come specie, tenda a mantenere costanti i valori
dei suoi parametri biochimici entro certi limiti che definiscono, appunto, l’intervallo di riferimento. Per questo motivo il dato di laboratorio generalmente
viene confrontato con un determinato intervallo di valori che vengono definiti
“valori normali”, o più correttamente “valori di riferimento”, ovvero come valori
riscontrati nella popolazione costituita dagli individui sani. Invero, fino agli anni
‘70, la dicitura “valori normali” era quella comunemente utilizzata ma aveva il
limite di risultare soggettiva ed ambigua; inoltre implicava che ciò che cade al
di fuori dell’intervallo di normalità fosse “anormale”, mentre questo, data anche
la modalità di calcolo degli intervalli, non è necessariamente vero. Gli intervalli,
infatti, vengono ottenuti effettuando delle misure su una popolazione di soggetti ritenuti sani al fine di ottenere una distribuzione di riferimento dei valori
del parametro oggetto di studio. Questa distribuzione va analizzata con metodi
statistici in modo tale da ottenere una stima dei limiti di riferimento. Per convenzione questi limiti sono definiti in modo tale da comprendere non il 100%
dei valori del gruppo campione di riferimento utilizzato, ma una frazione di essi,
in genere pari al 95%, attraverso l’individuazione dei livelli medi del parametro
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La medesima riduzione dell’uricemia ottenuta con due diversi inibitori di diversa potenza e selettività (maggiore
per febuxostat) si traduce in diversi effetti sulla progressione del danno vascolare e sulla riduzione dello stress
ossidativo.

Tausche A-K et al, Rheumatol Int 2013

700

600

17.5

day 0 (t0)

p = 0.001

700

20.0

7.5

counts/20 min per phagocyte

p = 0.004

SUA level mmol/L

SUA µmol/L

B

NS
22.5

20.0

10.0

Changes in SUA in patients with gout
treated with Allopurinol or Febuxostat
A

B

p = 0.001
22.5

cfPWV m/s

cfPWV m/s

As compared to allopurinol,
urate-lowering therapy with
febuxostat has superior effects on
oxidative stress and pulse
wave velocity in patient with
severe chronic tophaceous gout

Figura 53
Changes in Renal Function and Lipid Parameters
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La medesima riduzione dell’uricemia ottenuta con due diversi inibitori di diversa potenza e selettività (maggiore
per febuxostat) si traduce in diversi effetti sulla progressione del danno d’organo renale e vascolare.

Sezai A, Circ J; 2013

Effect of febuxostat on
renal function
and CV damage in
cardiac surgery patients
NU-FLASH Trial

Figura 54
PROGETTO CRISTAL

57

INIBIZIONE DELLA XANTINA OSSIDASI E PROTEZIONE CARDIOVASCOLARE. OLTRE LA RIDUZIONE DELL’URICEMIA

oggetto di studio ± 2 deviazioni standard nelle varie popolazioni di riferimento.
I limiti di riferimento superiore e inferiore definiscono, appunto, un intervallo di
riferimento. Utilizzando questo tipo di approccio sono stati identificati per la popolazione italiana due distinti intervalli di riferimento per l’uricemia: 3.5-7.2 mg/
dL nei maschi adulti e nelle donne in postmenopausa e 2.6-6.0 mg/dL nelle donne in età premenopausale. Questa differenziazione dipende dal fatto che nelle
donne in età fertile l’uricemia tende ad essere più bassa per l’effetto uricosurico
degli estrogeni. È evidente, quindi, che l’attuale “intervallo di riferimento” per
l’uricemia prescinde da ogni considerazione di tipo fisiopatologico. Questo tipo
di approccio all’individuazione degli “intervalli di riferimento” evidentemente ha
come momento centrale, di rilevanza fondamentale, la corretta individuazione
della popolazione dei soggetti che vengono utilizzati per ottenerli. È fondamentale, infatti, definire chiaramente i criteri utilizzati per individuare la popolazione
di riferimento da cui viene selezionato, a sua volta, il campione di riferimento.
Quest’ultimo non deve essere necessariamente composto da individui assolutamente sani, ma è sufficiente, ad esempio, che sia costituito da individui non
affetti dalla malattia direttamente riconducibile alla variabile laboratoristica di
cui si vogliono determinare i limiti di riferimento o da condizioni che influenzano
la suddetta variabile. Nel caso dell’intervallo di riferimento per l’acido urico un
elemento di criticità è rappresentato dal fatto che fino ad un recente passato le
uniche patologie fisiopatologicamente ricondotte ad un aumento dei livelli circolanti di questo metabolita erano l’iperuricemia cronica con e senza deposito
di urato, fondamentalmente nella sua classica estrinsecazione clinica in forma
di “podagra”, e la nefrolitiasi uratica. Le evidenze scientifiche degli ultimi anni
suggeriscono, invece, da un lato l’esistenza di un non trascurabile “sommerso”
di danno articolare da acido urico clinicamente silente e dall’altro una lesività
extraarticolare di acido urico che va ben oltre il danno renale da litiasi.
A quale concentrazione l’acido urico diventa lesivo per le articolazioni?
La precipitazione di cristalli di urato monosodico a livello articolare è il determinante fisiopatologico dell’iperuricemia cronica con deposito di urato. Quando i cristalli precipitano per eccesso di soluto, o si staccano da depositi articolari preformati, innescano i diversi meccanismi sottesi alla flogosi articolare. La
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Nell’animale da esperimento prono all’aterosclerosi la somministrazione dell’inibitore della xantina ossidasi
febuxostat si traduce in una riduzione delle lesioni aterosclerotiche e degli indici di stress ossidativo, inﬁammazione e biodisponibilità di ossido nitrico.

Nomura J et al Sci Rep. 2014 Apr 1;4:4554. doi:10.1038/srep04554
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Figura 55

Xanthine Oxidase Inhibition with Febuxostat Attenuates Systolic
Overload-induced Left Ventricular Hypertrophy and Dysfunction in Mice

2

*p<0.05 as compared with sham group; #p<0.05 as compared with vehicle group
TAC = Transverse aortic constriction. VH = vehicle. FBS = febuxostat

Nell’animale da esperimento reso iperteso la somministrazione di febuxostat previene lo sviluppo di fenomeni
adattativi funzionali e strutturali a livello cardiaco a suggerire un ruolo ﬁsiopatologico della xantina ossidasi nello
sviluppo di questi fenomeni di rimodellamento.

Xu X et al. J Card Fail. 2008; 14(9): 746-753
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precipitazione dell’acido urico a livello articolare è condizionata oltre che dalla
concentrazione che l’urato monosodico raggiunge nel liquido sinoviale anche da
numerosi altri fattori quali la temperatura e lo stato di idratazione dei tessuti, il
pH, la concentrazione di cationi e la presenza dei diversi componenti della matrice extracellulare quali i proteoglicani, il collagene e il condroitinsolfato. Questo rende ragione di come possano comparire riacutizzazioni artritiche anche in
presenza di livelli circolanti di acido urico inferiori al limite di solubilità di questo
metabolita. Questi meccanismi fisiopatologici non necessariamente si attivano
in forma “tumultuosa” per determinare la classica estrisencazione clinica magistralmente descritta da Thomas Sydhenam. Studi basati sull’uso dell’ecografia
articolare dimostrano, infatti, come la deposizione articolare di cristalli di urato
monosodico si riscontri nei pazienti con iperuricemia cronica con deposito di urato in circa il 9% delle articolazione esenti da segni clinici di flogosi. Ancora più
interessante è l’evidenza di segni ecografici di deposito articolare di cristalli di
urato monosodico nel 25% dei soggetti iperuricemici clinicamente asintomatici
e senza storia di artrite da deposito di urato. Questi depositi articolati di urato
monosodico si riducono fino a scomparire in corso di terapia ipouricemizzante. In
linea con i dati ecografici, studi basati sull’uso della risonanza magnetica nucleare
dimostrano la presenza di alterazioni strutturali a livello di articolazioni esenti da
segni di flogosi ad indicare la precocità del danno articolare nel paziente iperuricemico cronico non ancora gottoso secondo l’accezione tradizionale del termine.
Queste evidenze suggeriscono l’opportunità di una rivisitazione del concetto di
iperuricemia asintomatica in quanto l’assenza di aspetti clinici di artrite acuta non
esclude certamente un danno articolare sottostante. Quanto sopra esposto suggerisce che il limite superiore dell’intervallo di riferimento dell’uricemia nell’uomo possa ragionevolmente coincidere con il limite di solubilità della molecola in
quanto la sua lesività articolare dipende proprio dalla precipitazione dell’urato
monosodico (6). Questa argomentazione, peraltro, trova supporto ulteriore nella
raccomandazione delle linee guida internazionali per la gestione della iperuricemia cronica con deposito di urato di mantenere i livelli circolanti di acido urico al
limite minimo di 6 mg/dL (e spesso <5mg/dL) al fine di prevenire la formazione di
depositi di urato, promuovere la dissoluzione dei depositi già presenti e prevenire le riacutizzazioni artritiche.
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Effects of Xanthine Oxidase Inhibition in Hyperuricemic Heart Failure Patients
The Xanthine Oxidase Inhibition for Hyperuricemic Heart Failure Patients (EXACT-HF)
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Invero, l’efﬁcacia dell’inibizione della xantina ossidasi sugli outcome surrogati non ha trovato conferma su
outcome clinici (morte e re-ospedalizzazione) nei pazienti con scompenso cardiaco arruolati nello studio
EXACT-HF trattati con allopurinolo.

Givertz MM et al. Circulation. 2015;131:1763-1771
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Effects of Xanthine Oxidase Inhibition in Hyperuricemic Heart Failure Patients
The Xanthine Oxidase Inhibition for Hyperuricemic Heart Failure Patients (EXACT-HF)
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Invero nello studio EXACT-HF è stato osservato solo una trend verso una riduzione delle ospedalizzazioni in corso
di trattamento con allopurinolo senza che questa riduzione raggiungesse la signiﬁcatività statistica.

Givertz MM et al. Circulation. 2015;131:1763-1771
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A quale concentrazione inizia la lesività extra-articolare da acido urico?
Numerose evidenze epidemiologiche, sperimentali e cliniche suggeriscono che il
ruolo fisiopatologico dell’acido urico nello sviluppo di ipertensione arteriosa sembrerebbe concretizzarsi già a partire da livelli circolanti di acido urico di 5.0-5.5
mg/dL configurandosi, quindi, come un effetto largamente indipendente dalla
formazione di cristalli di urato monosodico. A conferma di ciò, la riduzione dei
livelli circolanti di uricemia al di sotto di 5 mg/dL in adolescenti iperuricemici porti
ad una normalizzazione della pressione arteriosa nell’86% dei casi. La relazione
tra uricemia e dismetabolismo glicidico sembra anch’essa concretizzarsi per valori
di uricemia inferiori, o al massimo prossimi, al limite di solubilità della molecola;
la presenza di livelli circolanti di acido urico ai limiti alti della norma è associata,
infatti, ad un significativo aumentato rischio di sviluppare diabete mellito di tipo
2. Anche la relazione tra acido urico e sindrome metabolica si evidenzia per livelli
circolanti di acido urico prossimi o inferiori al limite di solubilità della molecola.
Ancor più interessante in chiave fisiopatologica è l’evidenza che anche la relazione tra livelli circolanti di acido urico e rischio cardiovascolare si comincia ad osservare a partire da livelli di uricemia 5.2-5.5 mg/dL, ricompresi, quindi, in quello
che nella generalità dei casi viene considerato l’intervallo di normalità. Si è già
detto, infatti, delle molteplici potenzialità biologiche dell’acido urico nel favorire
lo sviluppo e la progressione del danno vascolare indipendentemente dalla precipitazione di cristalli di urato monosodico grazie alle sue capacità di ridurre la biodisponibilità di ossido nitrico a livello endoteliale e di attivare numerose pathway
biochimiche coinvolte nell’aterogenesi.
In linea con le evidenze di una lesività vascolare dell’acido urico è anche la dimostrazione che livelli circolanti anche solo moderatamente aumentati di questa
molecola sono associati ad una aumentata estensione del danno ischemico cerebrale, soprattutto nei soggetti più anziani. Il rischio di presentare una maggiore
estensione delle white matter hyperintensities aumenta di 4-5 volte nei pazienti
con livelli di acido urico ai limiti alti della norma, ad indicare il possibile coinvolgimento fisiopatologico dell’acido urico nella genesi del danno ischemico della
sostanza bianca cerebrale. In piena assonanza con queste evidenze è anche la
dimostrazione di una significativa associazione tra i livelli circolanti di acido urico,
estensione del danno ischemico cronico cerebrale ed entità della disfunzione co62
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Effect of Allopurinol on Cardiovascular Outcomes
in Hyperuricemic Patients: A Cohort Study
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I dati dello studio EXACT-HF, invero, hanno destato qualche perplessità perchè le evidenze derivanti dagli studi
osservazionali suggeriscono un effetto protettivo dell’assunzione di un inibitore della xantina ossidasi nei
riguardi degli eventi cardiovascolari.

Larsen KS et al. The American Journal of Medicine
(2016) 129, 299-306
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Figura 59
Impact of Oxypurinol in Patients With Symptomatic Heart Failure:
Results of the OPT-CHF Study
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Lo studio OPT-CHF aveva peraltro dimostrato un miglioramento clinico nei pazienti con scompenso cardiaco di
classe III-IV trattati con ossipurinolo, metabolita attivo di allopurinolo, nei pazienti iperuricemici.

Hare JM et al. J Am Coll Cardiol, 2008; 51:2301-2309
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406 pts with CHF (NYHA III-IV), randomized to oxypurinol (600 mg/day) or placebo for 24 weeks
(composite end point comprising heart failure morbidity, mortality, and quality of life)

Figura 60
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gnitiva descritta in soggetti di mezza età o giovani anziani con livelli circolanti di
acido urico nei limiti della norma.
Le evidenze scientifiche degli ultimi anni hanno portato ad una completa rivisitazione anche del danno renale da acido urico. Fino ad un recente passato si
riteneva che il danno renale nel paziente iperuricemico fosse rappresentato dalla
nefropatia da depositi di urato. Invero, recenti studi hanno dato consistenza all’ipotesi che l’iperuricemia cronica possa rivestire un ruolo nel causare la nefropatia
anche in assenza di deposito di cristalli di acido urico. L’aumento dei valori di
acido urico, infatti, può provocare “de novo” una nefropatia così come può accelerare una nefropatia preesistente. Le lesioni principali dovute all’incremento
di acido urico nel ratto sono la glomerulosclerosi, la fibrosi interstiziale e la patologia arteriolare, condizioni simili a quelle osservate nella nefropatia tipica della
malattia da deposito di urato, ad eccezione dell’assenza di cristalli di urato intrarenali. Il meccanismo di danno appare essere correlato allo sviluppo di una malattia arteriolare preglomerulare che altera la risposta di autoregolazione renale e
quindi causa ipertensione glomerulare. In linea con queste evidenze sperimentali
numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato come l’aumento del rischio di
malattia renale cominci a delinearsi per valori di uricemia inferiore al suo limite di
solubilità. I dati sperimentali e clinici sono, quindi, fortemente suggestivi di una
lesività renale da acido urico indipendente dalla precipitazione di cristalli di urato
monosodico.
L’iperuricemia inizia a 6 mg/dL
Le evidenze della letteratura scientifica suggeriscono, quindi, che la larga quota
del potenziale lesivo dell’acido urico cominci a estrinsecarsi per livelli di uricemia
inferiori al limite di solubilità della molecola. E’ evidente allora che quei livelli di
uricemia che oggi vengono considerati “normali” probabilmente non solo non
identificano tutti i soggetti con danno articolare già presente ma neanche intercettano gli individui ad aumentato rischio di sviluppare problematiche extra-articolari che la recente letteratura scientifica lega sempre più saldamente all’uricemia. Alla luce di queste evidenze appare plausibile pensare ad una rivisitazione
del concetto di normalità dell’uricemia in quanto l’approccio che ha portato alla
identificazione dell’attuale “intervallo di riferimento” appare oggi minato nella
64
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Editorial
Xanthine Oxidase Inhibitors in Heart Failure
Where Do We Go From Here?

Leonardo Tamariz, MD, MPH; Joshua M. Hare, MD
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Una possibile spiegazione della non evidenza di un effetto protettivo dell’inibizione della xantina ossidasi nello
studio EXACT-HF in corso di trattamento con allopurinolo potrebbe dipendere dal fatto che questo trattamento
non ha migliorato lo stress ossidativo.

Tamariz L et al. Circulation. 2015;131:1741-1744
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Allopurinolo a basse dosi agisce come ”inibitore suicida” della xantina ossidasi di cui rappresenta un substrato
riducendo, quindi, l’uricemia ma non lo stress ossidativo (che invece può anche aumentare); ad alte dosi agisce
invece da inibitore della xantina ossidasi.

Tamta H et al. Biochemistry 2006;71 Suppl 1:S49-54.
Malik UZ et al. Free Radic Biol Med. 2011Jul 1;51(1):179-84.
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Reaction scheme for the XO-mediated conversion of hypoxanthine to UA
and suicide inhibitor allopurinol to the dead end inhibitor, oxypurinol
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sua solidità sostanzialmente da due aspetti critici, uno di ordine epidemiologico
e uno di ordine scientifico. Per quanto attiene il primo, il progressivo aumento
dei livelli di uricemia media nella popolazione generale fa sì che gli attuali valori
di riferimento non siano in linea con quanto si osserva oggi nella popolazione
generale. Questo aspetto dovrebbe condurre, in linea teorica, addirittura ad una
paradossale revisione verso l’alto dei valori di riferimento attuali se l’approccio
seguito per definirli dovesse continuare ad essere quello statistico, basato sulla
distribuzione dei valori nella popolazione generale “sana”. Per quanto attiene,
invece, il secondo elemento di criticità, il progresso della conoscenza scientifica
ha ormai attribuito incontrovertibilmente all’acido urico un ruolo fisiopatologico
molto ampio, ben al di là di quanto ipotizzabile quando è stata individuata quella coorte di soggetti “sani” da cui il suddetto “intervallo di riferimento” è stato
derivato con metodo statistico. Alla luce delle evidenze scientifiche la soglia di
normalità per l’uricemia non può che corrispondere a quei 6 mg/dL che le raccomandazioni internazionali già suggeriscono come obiettivo da raggiungere per il
paziente con iperuricemia cronica con deposito di urato. Questo livello desiderabile è senza dubbio quello che ha le maggiori possibilità di “intercettare” la totalità della lesività dell’acido urico, obiettivo che sempre ci si dovrebbe prefiggere
nella definizione di ogni intervallo di normalità.
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Comparison of randomized studies using xanthine oxidase inhibition in heart failure
HF Population, n

XO Inhibitor

Follow-Up, wk

Primary Outcome Definition

Primary Outcome Result

Givertz et al,16 2015

253 with SUA >9.5 mg/
dL with 1 more high-risk
marker

Allopurinol
300–600 mg/d

24

Clinical status: outcomes,
medication change, and patient
global assessment

13% improved in both the
allopurinol and placebo arms

Greig et al,19 2011

32 NYHA class II–III

Allopurinol 300 mg/d

4

6-min walk test and oxidative stress No difference in 6-min walk
markers
test and improved oxidative
markers

Nasr and Maurice,20 2010 59 NYHA class III–IV

Allopurinol 300 mg/d

36

Composite end point: global cardiac Allopurinol did not improve
function and mortality/morbidity
composite end point

Hare et al,17 2008

405 with a median SUA of Oxypurinol 600 mg/d
7.8 mg/dL and NYHA class
III–IV

24

Clinical status:
outcomes, medication change,
patient global assessment, or NYHA

43% improved in the
oxypurinol arm compared
vs 45% in the placebo arm;
improved primary outcome
in patients with higher uric
acid levels

Cingolani et al,21 2006

60 NYHA class II–III

Oxypurinol 600 mg/d

4

EF

4.7±2.6% higher EF between
the oxypurinol and placebo
arms

Gavin and Struthers,18
2005

50 NYHA class II–III

Allopurinol 300 mg/d

12

Exercise stress test and 6-min
walk test

No difference in exercise
performance with a decrease
in plasma BNP

BNP indicates brain natriuretic peptide; EF, ejection fraction; NYHA, New York Heart Association; SUA, serum uric acid; and XO, xanthine oxidase.

Gli studi che hanno utilizzato un inibitore della xantina ossidasi nello scompenso cardiaco sono risultati negativi
quando è stato utilizzato allopurinolo e positivi quando è stato utilizzato ossipurinolo, che è già attivo e quindi
non deve essere attivato dalla xantina ossidasi.

Tamariz L. et al. Circulation April 14 2015

Author

Figura 63
Impact of allopurinol on urate concentration and cardiovascular outcome
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What is already known
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• Guidelines recommend that the therapeutic goal
of urate-lowering therapy (ULT) is to achieve a
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patients
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What this study adds
• Less than 50% of patients taking allopurinol
reached target urate concentration
• Higher doses of allopurinol were associated with
better control of urate and lower risks of both
cadiovascular events and mortality in all patients
on allopurinol treatment

Le basse dosi di allopurinolo, di comune utilizzo come terapia ipouricemizzante, non sono associate negli studi
epidemiologici ad una riduzione degli outcome clinici (mortalità ed eventi cardiovascolari).

Wei L et al. BJCP 2011; 71: 600-607
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IPERURICEMIA, QUALITÀ DI VITA E COSTI SOCIO-SANITARI
L’impatto dell’iperuricemia cronica con deposito di urato sulla qualità di vita dei
pazienti che ne soffrono è stato a lungo trascurato in ragione dell’andamento a
poussè che anche in assenza di trattamento tendono comunque nell’arco di circa
una settimana a risolversi spontaneamente salvo poi ricomparire nel tempo con
frequenza sempre maggiore in caso di trattamento non adeguato. In realtà, le
evidenze della letteratura indicano che chi soffre di malattia da deposito di urato
tende ad avere uno stato di benessere mentale e fisico decisamente inferiore rispetto a chi non ne soffre. È interessante notare come la presenza di iperuricemia
cronica con deposito di urato discretamente controllata (assenza di tofi e meno di
3 riacutizzazioni nel corso dell’anno) impatti sulla qualità di vita percepita da parte
dei pazienti non meno di quanto non lo facciano alcune malattie reumatiche più
blasonate quale il lupus eritematoso sistemico o l’artrite reumatoide. Questa influenza sfavorevole sulla qualità di vita percepita diventa decisamente invalidante
quando il controllo della patologia è assolutamente scarso con conseguenti riacutizzazioni e ripercussioni sugli outcome renali, cardiovascolari e metabolici ed
estensione rilevante dei tofi. Alla luce di queste evidenze non sorprende che i dati
della letteratura scientifica indichino che la presenza di malattia da deposito di
urato sia associata ad un aumento dei costi assistenziali legati alle visite specialistiche, al consumo di farmaci e alla frequente coesistenza di comorbidità. Come è
lecito attendersi i costi legati all’iperuricemia cronica con deposito di urato sono
strettamente dipendenti dalla gravità clinica della patologia. Stime statunitensi
indicano che i pazienti che nel corso di un anno presentano 3 o più riacutizzazioni
artritiche hanno un costo di gestione di oltre 10 mila dollari superiore rispetto
a chi non soffre di questa malattia. Dall’analisi dei medesimi dati amministrativi
emerge anche che la presenza di aumentati livelli circolanti di acido urico sia associata non solo ad un aumentato numero di riacutizzazione ma anche a costi maggiori per ogni riacutizzazione. I costi assistenziali legati all’iperuricemia cronica
con deposito di urato dipendono soprattutto dagli accessi presso le strutture di
pronto soccorso, dai ricoveri ospedalieri e dalle prestazioni specialistiche mentre
la quota riconducibile al trattamento farmacologico appare piuttosto contenuta.
È interessante notare come i costi assistenziali crescano progressivamente con
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Allopurinol and Cardiovascular Outcomes in Adults With Hypertension
A total of 2032 allopurinol-exposed patients and 2032 matched
nonexposed patients were studied: 10-year period
Risk of Cardiac Event

Full Cohort Allo vs. no Allo

0.50 (0.32, 0.80)

Full Cohort Allo vs. no Allo

0.63 (0.44, 0.89)

High Dose vs. No Allo

0.29 (0.13, 0.62)

High Dose vs. No Allo

0.38 (0.21, 0.67)

Low Dose vs. No Allo

0.66 (0.37, 1.18)

Low Dose vs. No Allo

0.89 (0.58, 1.38)

High vs. Low Dose

0.58 (0.36, 0.94)

High vs. Low Dose

0.65 (0.46, 0.93)

0.1

0.2

0.5

1

2

0.2

0.5
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MacIsaac ML et al. Hypertension 2016

Risk of stroke

2

Le bassi dosi di allopurinolo non sono associate negli studi epidemiologici ad una riduzione dello stroke e degli
eventi coronarici, evidente invece per le dosi più alte, ad indicare la necessità di blocco potente e selettivo della
xantina ossidasi.

Figura 65
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Nel determinismo del rischio cardiovascolare connesso all’iperuricemia va anche considerata la microﬂogosi
sistemica legata a depositi di urato clinicamente manifesti (gotta) o asintomatici.

2

Gout and Risk of Myocardial Infarction 1

Liu SC et al. PLoS One. 2015 Jul 31; 10(7):e0134088. d
Clarson LE et al. European Journal of Preventive Cardiology 2015, Vol. 22(3) 335-343

Gout is associated with increased risk for cardiovascular events

Figura 66
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l’aumentare dei livelli di uricemia e come il contributo della spesa farmaceutica
all’aumento globale dei costi che si osserva al crescere dell’uricemia tenda invece progressivamente a ridursi. Ai costi assistenziali della malattia da deposito di
urato vanno poi aggiunti i costi legati alla riduzione della produttività dovuta alla
disabilità temporanea indotta dalle riacutizzazioni. Alcune stime indicano, infatti,
che gli individui con malattia da deposito di urato hanno una perdita annua di circa 5 giorni lavorativi, mentre ogni anno l’assenza dal lavoro da parte dei soggetti
con malattia non adeguatamente controllata dalla terapia arriverebbe addirittura
a 25 giorni.
In linea con queste evidenze, uno studio recentemente condotto nel nostro Paese analizzando i dati ottenuti dai database amministrativi di 3 unità sanitarie locali
ha dimostrato un progressivo aumento dei costi assistenziali al crescere dei livelli
di uricemia principalmente riconducibili ad un progressivo aumento dei costi per
ospedalizzazione per malattia renali e cardiovascolari oltre che, come atteso, per
malattia gottosa e per nefrolitiasi. E’ interessante notare come lo stesso studio
abbia mostrato una non trascurabile tendenza al trattamento “cosmetico” dell’iperuricemia in quanto la larga maggioranza dei pazienti trattati, nella generalità
dei casi con allopurinolo, continuavano ad avere livelli di uricemia superiori a
6 mg/dL. Questi dati di costo ottenuti da un campione rappresentativo della
popolazione italiana sono sostanzialmente in linea con quanto emerso da studi
analoghi condotti in altri Paesi e suggeriscono in modo decisamente convincente
come l’adeguata gestione terapeutica dell’iperuricemia cronica si possa tradurre
in una riduzione del rischio di ospedalizzazione e in un riguardevole contenimento della spesa sanitaria. Appare, quindi, opportuno che, nei casi in cui sia necessario impostare una terapia farmacologica, la scelta terapeutica possa garantire
un’efficace raggiungimento del suddetto target di 6 mg/dL.
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Asymptomatic articular damage in hyperuricemia

Hyperuricemic
(n = 100
joints)

Normouricemic
(n = 104
joints)

P
value

First MTP joint, n (%)
Double contour sign

25 (25%)

0

<0.0001

Joint cavaty widening
(synovial fluid/
hypertrophy)

52 (52%)

25 (24%)

<0.0001

Power Dopller signal

0

0

NS

12 (12%)

6 (5.7%)

NS

Double contour sign
(femoral hyaline
cartilage)

17 (17%)

0

<0.0001

Joint cavity widening
(synovial fluid/
Hypertrophy)

7 (7%)

2 (1.9%)

NS

Bone erosion
Knee, n (%)

P=0.003

100
80
60

• 74/140 pts (53%) with NSTEMI
had hyperuricemia
• 13/74 pts (17%) with asymptomatic
hyperuricemia had MSU crystals

40
20
0

Normouricemia

Asymptomatic
hyperuricemia
withouts crystals

Asymptomatic
hyperuricemia
with crystals

Pineda et al. Arthritis Research & Therapy 2011
Andrès M et al. ARTHR & RHEUM 2016: 68 (6):1531-1539

Anatomical site
and US findings

Silent MSU Crystal Deposits Are Associated
With Severe Coronary Calcification in
Asymptomatic Hyperuricemia (SUA >7 mg/dL)
Frequency of moderate-to-severe coronary calcification (%)

Joint and tendon subclinical involvement
suggestive of gouty arthritis in asymptomatic
hyperuricemia: an ultrasound controlled study

Figura 67

I depositi articolari di urato monosodico molto spesso si formano senza
dare luogo ad una chiara estrinsecazione clinica pur determinando
localmente lo sviluppo di un danno articolare progressivo. Questi depositi
si osservano all’ecografia articolare in circa il 25% dei soggetti con
uricemia >6 mg/dL.
Nei soggetti con sindrome coronarica acuta è stato descritto un frequente
riscontro di iperuricemia (< mg/dL) che in circa un paziente su cinque si
associa a depositi articolati asintomatici.
In questi ultimi è stato descritto il più frequente riscontro di un accumulo
di calcio a livello coronarico. Questi dati suggeriscono la possibilità che
una microflogosi sistemica indotta da depositi subclinici di urato a livello
articolare favorisca la deposizione di calcio a livello coronarico e, quindi,
lo sviluppo della malattia aterosclerotica.
Figura 68
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LA TERAPIA IPOURICEMIZZANTE
Il trattamento ottimale dell’iperuricemia cronica con depositi di urato deve mirare,
secondo le raccomandazioni dell’EULAR e dell’American College of Rheumatology a mantenere l’uricemia al target <6 mg/dL al fine di favorire la dissoluzione dei
depositi di acido urico e prevenirne la formazione di nuovi. Il mantenimento dei livelli di uricemia al di sotto di questo target rappresenta evidentemente l’approccio fondamentale per prevenire e/o favorire le risoluzione delle problematiche
articolari, e probabilmente anche extra-articolari, connesse alla presenza di livelli
circolanti di acido urico persistentemente elevati. Il trattamento ipouricemizzante
deve prevedere nella generalità dei casi una combinazione dell’approccio farmacologico con le modifiche dello stile di vita. Ovviamente, l’approccio va modulato
in relazione alle caratteristiche individuali del paziente con specifico riferimento
all’eventuale presenza di condizioni cliniche concomitanti, quali eccedenza ponderale, ipertensione e dismetabolismo glicolipidico.
Approccio non farmacologico
L’approccio non farmacologico può contribuire a ridurre i livelli di acido urico ma
nella generalità dei casi da solo non è sufficiente a controllare adeguatamente
l’uricemia. In presenza di eccedenza ponderale è importante prevedere un programma di esercizio fisico e di riduzione dell’introito calorico per ridurre l’eccedenza ponderale medesima al fine di prevenire l’aumento dei livelli di uricemia
(l’eccesso ponderale è un fattore di rischio per l’iperuricemia cronica con e senza
depositi di urato) e di favorire la riduzione degli stessi se aumentati. La riduzione
dell’introito di purine con la dieta non riesce in genere a ridurre l’uricemia più di
1 mg/dL. Peraltro, questo tipo di dieta è poco gradevole e sostanzialmente utile
solo in quei soggetti con una alimentazione improntata all’eccessiva assunzione
di purine mentre è poco utile nei pazienti con normali abitudini alimentari. Nonostante l’efficacia piuttosto limitata nel ridurre i livelli di uricemia l’approccio non
farmacologico deve essere sempre proposto e fortemente consigliato al paziente. La dieta dovrebbe prevedere un consumo preferenziale di proteine derivate
da latticini a basso contenuto lipidico limitando invece il consumo di carne e
pesce, un ridotto contenuto in grassi saturi e la sostituzione dei glicidi semplici
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Intracellular negatively birefringent crystals in the intima of a left anterior descending artery (left) as seen with polarising
microscopy. White arrow denotes a first-order red plate axis. Deconvolution confocal microscopy image of the same
cell showing intracellular crystals (right).

In alcune condizioni possono formarsi depositi di cristalli di urato monosodico anche a livello vascolare ove
probabilmente, come a livello articolare, possono attivare l’inﬂammasoma che a sua volta può contribuire alla
ﬂogosi aterogenica.

Park JJ, et al. BMJ Open 2014;4:e005308. doi:10.1136/bmjopen-2014-005308
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Figura 69
Inflammasome: the missing link between gout and cardio-nephro-metabolic disorders?
The Role of NLR3 inflammasome in metabolic disease

Nel paziente dismetabolico l’inﬂammasoma può essere co-stimolato a livello vascolare, insieme ai cristalli di
urato monosodico, da altri attivatori quali i cristalli di colesterolo e le specie reattive dell’ossigeno.

Yang CS et al. Int Neurourol J 2012; 16:2-12

The Role of NLR3 inflammasome in gout

Figura 70
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con quelli complessi. Le diete ipoproteiche trovano indicazione soprattutto in
presenza di insufficienza renale, ma nell’anziano vanno raccomandate solo in casi
selezionati, dal momento che un inadeguato apporto proteico è un fattore di
rischio per la comparsa e la progressione della sarcopenia. Anche il consumo di
bevande dolcificate con fruttosio va evitato in quanto questo zucchero favorisce
la produzione di acido urico. Analoga limitazione deve riguardare l’introito di
alcol in quanto questa sostanza può venire metabolizzata a lattato che compete
con l’acido urico per l’eliminazione renale. La birra scura e alcuni vini rossi, inoltre,
contengono purine. L’assunzione di un moderato quantitativo di vino non influenza in modo rilevante l’uricemia mentre l’assunzione di vitamina C e di caffè, anche decaffeinato, sembra associata ad una riduzione dei livelli circolanti di acido
urico e del rischio di sviluppare malattia da depositi di urato. Nei pazienti in cui
l’aumento dei livelli circolanti di acido urico è verosimilmente riconducibile a terapie concomitanti, quali il trattamento cronico con diuretici, dovrà evidentemente
essere considerata la possibilità di modificare il trattamento utilizzando farmaci,
come alcuni inibitori recettoriali dell’angiotensina II, che possono influenzare favorevolmente i livelli circolanti di acido urico in ragione di un effetto uricosurico
di variabile entità.
Trattamento farmacologico
La riduzione farmacologica dei livelli circolanti di acido urico può essere ottenuta
nella pratica clinica interferendo con la sua sintesi, aumentandone l’eliminazione
a livello renale o favorendone la conversione in allantoina, composto ben più
solubile dell’acido urico e, quindi, più agevolmente eliminabile. Gli inibitori della
xantina ossidasi bloccano il metabolismo delle purine alla formazione di ipoxantina e di xantina, intermedi metabolici che vengono eliminati come tali. Proprio
in ragione del loro meccanismo di azione e in accordo con le relative indicazioni
terapeutiche questi farmaci possono essere utilizzati per il trattamento dell’iperuricemia indipendentemente dalle cause di iperproduzione di acido urico e rappresentano il trattamento abituale dell’iperuricemia cronica con e senza depositi
di urato. I farmaci uricosurici rappresentano una possibile alternativa terapeutica
nei pazienti con normale funzione renale ma sono relativamente controindicati
nei pazienti con nefrolitiasi. Attualmente nel nostro Paese è disponibile come far74
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The role of Interleukin-1 in the pathogenesis of atherosclerosis
Plaque formation
(Atheroma)
IL-1

Plaque progression
(Occlusive Atheroma)
IL-1

Plaque complication
(Atherothrombosis)

IL-1

IL-1 activity

• Endothelial dysfunction
• Leukocyte activation
• Protease activation
• Platelet activation
• Plaque rupture
• Thrombosis

Il ruolo dell’inﬂammasoma nella genesi del danno vascolare nel paziente iperuricemico potrebbe essere non
trascurabile se si considera che il mediatore ﬁnale di questo sistema biochimico, interleukina-1, gioca un ruolo
fondamentale nell’aterogenesi.

Van Tassell BW et al. Circulation. 2013;128:1910-1923

Normal artery

Figura 71
SUA, oxidative stress and cardiovascular disease: a comprehensive hypothesis
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La progressione delle conoscenze scientiﬁche ha consentito di implementare il modello ﬁsiopatologico sotteso
alla relazione tra metabolismo dell’acido urico e le problematiche cardiovascolari, renali e metaboliche attribuendo un ruolo centrale alla xantina ossidasi.

Borghi C, Desideri GB, Hypertension 2016

Serum Uric Acid

Figura 72
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maco dotato di un buon effetto uricosurico soltanto il sulfinpirazone che però non
ha l’indicazione in scheda tecnica per il trattamento dell’iperuricemia. I farmaci
uricolitici trovano indicazione nell’iperuricemia indotta da trattamenti chemioterapici in pazienti con neoplasie a rapida crescita. Nonostante la loro elevatissima
efficacia nel ridurre rapidamente l’uricemia, il loro uso nei pazienti con iperuricemia cronica è condizionato negativamente dalla loro immunogenicità, con
sviluppo di anticorpi neutralizzanti, e dalla breve emivita. Oltre ai farmaci sopra
riportati numerose molecole di comune utilizzo nella pratica clinica, quali alcuni
bloccanti del recettore AT1 dell’angiotensina II e calcio-antagonisti, estrogeni e
progestinici, fenofibrati, atorvastatina, metformina ed altri, possono esercitare
un effetto ipouricemizzante che nella generalità dei casi è comunque piuttosto
modesto.
Allopurinolo
L’allopurinolo chimicamente è un analogo purinico, originariamente sintetizzato
nell’ambito di un programma di sviluppo di farmaci antibatterici e chemioterapici. Allopurinolo è un inibitore relativamente debole della xantina ossidasi che a
basse dosi, agisce come substrato per questo enzima (“inibitore suicida” della
xantina ossidasi) mentre ad alte dosi si comporta come un inibitore non competitivo . Allopurinolo viene metabolizzato ad ossipurinolo, metabolita attivo che
viene eliminato dal rene, caratteristica che ne impone la riduzione della dose in
presenza di insufficienza renale, rimodulazione che spesso porta alla necessità
di prescrivere dosaggi di fatto insufficienti a raggiungere e mantenere il target
terapeutico.
Dall’analisi dei valori individuali pretrattamento di pazienti arruolati in diversi studi emerge una relazione diretta tra dose di allopurinolo e riduzione dei livelli
circolanti di acido urico: per ogni 100 mg di incremento di dose di allopurinolo
si osserva una riduzione dell’uricemia di circa 1 mg/dL. Nei pazienti con normale
funzione renale è prevista la possibilità di arrivare ad una dose giornaliera di 800
mg per raggiungere il target di uricemia, ma nella pratica clinica questi dosaggi
vengono utilizzati assai di rado. La maggior parte dei pazienti assume un dosaggio compreso tra 150 e 300 mg/die anche se nella generalità dei casi queste dosi
non sono sufficienti a portare l’uricemia al target raccomandato dalle linee guida.
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What is the “really” normal reference
range of serum uric acid?
Men and postmenopausal women
3.5 - 7.2 mg/dL

Premenopausal women
2.6 - 6.0 mg/dL

Una problematica rilevante nell’identiﬁcazione di una relazione causale tra acido urico e malattie cardiovascolari,
renali e metaboliche è rappresentata dal largo utilizzo di range di riferimento per l’uricemia ormai anacronistici.

Figura 73
What is the “really” normal reference range of serum uric acid?
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95%
99%

Normal reference ranges are usually defined according to the distribution
of the biological parameters in the healthy population

Invero, nella identiﬁcazione degli attuali range di riferimento dell’uricemia è stata analizzata la distribuzione
dell’uricemia nei soggetti sani, intesi come non gottosi e senza nefrolitiasi ma non si è tenuto conto dei depositi
articolati silenti e delle malattie extra-articolari.

Figura 74
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Invero, nella pratica clinica si osserva una tendenza piuttosto diffusa a sottodosare il farmaco, tendenza che riflette un tipo di approccio, invero non evidence-based, originariamente sviluppato per minimizzare il rischio di eventi avversi che
possono svilupparsi aumentando la posologia del farmaco.
Le reazioni indesiderate in corso di trattamento con allopurinolo sono causa di
interruzione del trattamento in circa il 5% dei pazienti mentre la compliance nei
riguardi di questo farmaco non supera il 50% del periodo di trattamento. Decisamente poco frequente (0.1-0.4%), anche se molto grave, è la sindrome da
ipersensibilità, che si manifesta con febbre, rash cutaneo, eosinofilia, epatite ed
insufficienza renale. Questa sindrome, più frequente in presenza di una compromissione della funzione renale o in corso di trattamento con tiazidici, può risultare fatale in circa il 25% dei casi.
Febuxostat
A differenza dell’allopurinolo e del suo metabolita attivo ossipurinolo, febuxostat
non è un composto purino-simile ma è un derivato dell’acido tiazolidin-carbossilico che ha la peculiare capacità di inibire selettivamente sia la forma ridotta che
la forma ossidata della xantina ossidasi con una potenza che sembra da 10 a 30
volte superiore di quella dell’allopurinolo. Febuxostat è ampiamente metabolizzato per coniugazione attraverso il sistema enzimatico dell’uridin-difosfato-glucuronosiltransferasi e per ossidazione attraverso il sistema del citocromo P450 e
presenta una doppia via di eliminazione, epatica e renale. Questa peculiarità di
febuxostat lo rende particolarmente indicato in presenza di una compromissione
lieve-moderata della funzione renale, condizione che non richiede alcun aggiustamento posologico. L’uso di febuxostat è stato approvato dall’ European Medicines Agency per il trattamento dell’iperuricemia cronica con deposito di urato
fino alla dose di 120 mg/ die. Del tutto recentemente febuxostat, in ragione della
sua notevole efficacia, ha ricevuto anche l’indicazione da parte dell’ European
Medicines Agency per la prevenzione ed il trattamento dell’iperuricemia negli
individui adulti sottoposti a chemioterapia per patologie ematologiche maligne a
rischio intermedio-alto di sviluppare la sindrome da lisi tumorale.
L’efficacia di febuxostat e la sua manegevolezza d’uso sono state valutate nel
corso di trial clinici randomizzati controllati e di 2 studi in aperto a lungo termine
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Perspectives
Is it time to reconsider the concept of “asymptomatic”
for chronic hyperuricemia?
“subclinical” vs “asymptomatic”?

<6.0 mg/dL

Invero, nella identiﬁcazione degli attuali range di riferimento dell’uricemia è stata analizzata la distribuzione
dell’uricemia nei soggetti sani, intesi come non gottosi e senza nefrolitiasi ma non si è tenuto conto dei depositi
articolati silenti e delle malattie extra-articolari.

Figura 75
Forest plot of SUA level effect on hyperuricemia-related hospitalizations
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* adjusted for age, gender, the use of antihypertensives, lipid-lowering drugs, platelet aggregation inhibitors
and antidiabetic drugs, the presence of previous CV hospitalizations, TC, TG, LDL-C, CKD stage, the use of
hyperuricemia treatment at baselines and during the observation period.

Le evidenze del “mondo reale” derivate da database amministrativi nazionali dimostrano che un livello di
uricemia > 6 mg/dL si associa ad un aumentato rischio di ospedalizzazioni per problematiche correlate all’uricemia (gotta e nefrolitiasi).
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che hanno dimostrato la superiore efficacia di febuxostat rispetto ad allopurinolo
nel portare l’uricemia al target di 6 mg/dL raccomandato dalle linee guida, ed una
notevole maneggevolezza anche nei pazienti con comorbilità, quali gli anziani,
per i quali il trattamento con allopurinolo finisce non di rado per rappresentare
un’opzione terapeutica non agevolmente utilizzabile in ragione della necessità di
dover ridurre la dose in presenza di un filtrato glomerulare compromesso.
Entrambi gli inibitori della xantina ossidasi attualmente disponibili, allopurinolo e
febuxostat, rappresentano senza dubbio il cardine della terapia ipouricemizzante
ma la maggior potenza ed efficacia di febuxostat rispetto ad allopurinolo nel raggiungimento del target e la sua maggiore maneggevolezza certamente possono
orientare la scelta del clinico soprattutto quando il target terapeutico sia particolarmente ambizioso e/o la presenza di comorbidità esponga il paziente ad un
aumentato rischio di reazioni indesiderate al trattamento.
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Forest plot of SUA level effect on kidney-disease hospitalizations
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* Multivariate analysis: adjusted for age, gender, the use of antihypertensives, lipid-lowering drugs, platelet
aggregation inhibitors and antidiabetic drugs, the presence of previous CV hospitalizations, TC, TG, LDL-C,
CKD stage, the use of hyperuricemia treatment at baselines and during the observation period.

Le evidenze del “mondo reale” derivate da database amministrativi nazionali dimostrano anche che un livello
di uricemia > 6 mg/dL si associa ad un aumentato rischio di ospedalizzazioni per problematiche renali non
litiasiche.
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Figura 77
Forest plot of SUA level effect on CVD hospitalizations
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* Multivariate analysis: adjusted for age, gender, the use of antihypertensives, lipid-lowering drugs, platelet
aggregation inhibitors and antidiabetic drugs, the presence of previous CV hospitalizations, TC, TG, LDL-C,
CKD stage, the use of hyperuricemia treatment at baselines and during the observation period.

Anche il rischio di ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari aumenta per livelli di uricemia > 6 mg/dL e cresce
all’aumentare dei livelli circolanti di acido urico a confermare anche dal “mondo reale” l’esistenza di un nesso
patogenetico.
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I CASI ... PARTICOLARI
L’iperuricemia con e senza depositi di urato interessa fasce di popolazione sempre più ampie che spaziano dall’età pediatrica a quelle geriatrica. Valga a titolo di
esempio la descrizione curiosa, ma di non trascurabile interesse sociologico oltre
che fisiopatologico, di casi di gotta descritti in giovani modelle; in una società
in cui spesso conta di più l’apparire che l’essere, una taglia 40 passa anche per
l’uso, a dir poco improprio, di diuretici tiazidici di cui è da tempo nota la capacità
di ridurre l’eliminazione renale dell’acido urico. E’ evidente che alcune tematiche
fisiopatologiche piuttosto che cliniche o gestionali connesse al dismetabolismo
dell’acido urico possano assumere sfumature particolari nei diversi contesti clinici
con sui si confrontano i diversi specialisti che giornalmente si trovano a prendere
decisioni su come comportarsi di fronte a valori aumentati di uricemia.
1. La gotta nell’anziano, un problema spesso misconosciuto: la clinica del classico
attacco artritico acuto - la podagra - è stata descritta in modo esemplare dagli
“antichi” clinici ma la sua “altisonanza” ha generato in molti il convincimento che
quella dovesse necessariamente essere l’estrinsecazione clinica della malattia articolare da deposito di urato. In realtà, il danno articolare non di rado decorre in
forma paucisintomatica, soprattutto nelle forme inveterate e nel soggetto anziano e spesso viene misconosciuta, magari confusa con una concomitante artrosi.
Nell’età senile soltanto nel 50% dei casi si presenta con un episodio di attacco
acuto monoarticolare in un’articolazione degli arti inferiori, mentre prima della
sesta decade d’età ciò si verifica nell’80-90% dei casi. L’insorgenza è invece spesso insidiosa, subacuta o cronica, poliarticolare, con ridotti segni di flogosi e con il
frequente coinvolgimento delle articolazioni della mano. La diagnosi di gotta viene di solito posta su base clinica, anche se dei numerosi criteri diagnostici proposti, nessuno ha dimostrato una sensibilità superiore al 70% o specificità superiore
all’88%. L’analisi del liquido sinoviale o dell’aspirato dei tofi costituisce ancora
oggi il gold standard per la diagnosi di gotta. Numerose evidenze scientifiche,
inoltre, dimostrano come piuttosto frequentemente nei soggetti iperuricemici si
formino dei depositi articolari di urato monosodico che determinano un danno
anatomico dell’articolazione inizialmente senza estrinsecazione clinica acuta. Il
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Forest plot of SUA level effect on total mortality
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* Multivariate analysis: adjusted for age, gender, the use of antihypertensives, lipid-lowering drugs, platelet
aggregation inhibitors and antidiabetic drugs, the presence of previous CV hospitalizations, TC, TG, LDL-C, CKD
stage, the use of hyperuricemia treatment at baselines and during the observation period.

Da ultimo, livelli di uricemia > 6 mg/dL si associano anche ad un aumentato rischio di mortalità totale. Questo
dato è particolarmente rilevante in quanto, trattandosi di dati tratti da database amministrativi, l’outcome
considerato è quello evidente più preciso.
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Figura 79
Total health care resource costs according to SUA levels
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Al crescere dei livelli circolanti di acido urico si osserva un aumento progressivo dei costi assistenziali in larga
parte attribuibili ai costi legati alle ospedalizzazioni mentre la spesa farmaceutica speciﬁca non aumenta in modo
rilevante.
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danno articolare da acido urico, quindi, è ben più frequente di quanto si ritenesse
fino ad un recente passato e la sua presenza va sempre sospettata nel soggetto
con aumentati livelli circolanti di acido urico.
2. La terapia ipouricemizzante nel paziente con ridotta funzione renale: la presenza di un variabile grado di compromissione della funzione renale è un problema
piuttosto frequente nel paziente anziano e nel paziente con un profilo di rischio
cardiovascolare elevato. Le raccomandazioni EULAR suggeriscono di rimodulare la posologia di allopurinolo in relazione al grado di compromissione della
funzione renale, rimodulazione che spesso tuttavia non consente di raggiungere
il target terapeutico. In questi pazienti è raccomandato un uso preferenziale di
febuxostat in ragione della sua maggiore efficacia terapeutica. Questo aspetto
appare di non trascurabile rilevanza se si considera che alcune interessanti evidenze suggeriscono che l’inibizione della xantina ossidasi possa influenzare favorevolmente la progressione del danno renale.
Il principale problema legato all’uso di allopurinolo nei pazienti con insufficienza
renale è rappresentato dal possibile sviluppo di reazioni cutanee avverse serie che
comprendono rash cutanei con sintomi sistemici, la sindrome di Stevens-Johnson
e la necrolisi tossica epidermica. In Europa allopurinolo è, infatti, il farmaco più
frequentemente associato a queste due temibili reazioni avverse a farmaci. L’incidenza di reazioni cutanee avverse serie è rara, pari a circa 0.7/1000 pazienti-anno
nei pazienti che iniziano il trattamento con allopurinolo ma la mortalità è decisamente elevata (25%-30%).
La presenza di insufficienza renale è associata ad un aumentato rischio di sviluppare reazioni cutanee avverse serie in corso di trattamento con allopurinolo
probabilmente in ragione di una ridotta eliminazione del farmaco e dei suoi metaboliti. A questo riguardo è bene considerare che ebuxostat non mostra alcuna cross-reattività con allopurinolo e conseguentemente rappresenta la naturale
soluzione terapeutica per quei casi di reazioni indesiderati per i quali fino ad un
recente passato veniva proposta la terapia di desensibilizzazione.
3. Maneggevolezza della terapia ipouricemizzante nel paziente cardiopatico:
le evidenze della letteratura scientifica suggeriscono in modo piuttosto convin84
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Total hospitalization costs according to SUA levels
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All’interno dei costi legati alle ospedalizzazioni nei pazienti iperuricemici le voci di spesa preponderanti riguardano i costi delle ospedalizzazioni per malattie renali e cardiovascolari oltre alle ospedalizzazioni riconducibili
direttamente alla gotta e alla nefrolitiasi uratica.

Figura 81
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L’analisi dei dati del mondo reale nazionale mostra come la quota di pazienti trattati con terapia ipouricemizzante
cresce al crescere dell’uricemia senza, tuttavia, che venga raggiungo il target <6 mg/dL ad indicare un trattamento spesso “cosmetico”.

Figura 82
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cente che l’inibizione della xantina ossidasi possa tradursi in un vantaggio terapeutico non trascurabile nei riguardi di diversi end-point surrogati di salute cardiovascolare. Appare, quindi, opportuna una breve considerazione sul fatto che
nella scheda tecnica di febuxostat è riporto che il farmaco non è raccomandato
nei pazienti con cardiopatia ischemica o con scompenso cardiaco congestizio.
Negli studi Allopurinol- and Placebo-Controlled, Efficacy Study of Febuxostat
(APEX) e Febuxostat versus Allopurinol Controlled Trial (FACT) l’incidenza di
eventi cardiovascolari definiti dalla Anti-Platelet Trialists’ Collaboration (morte
cardiovascolare, infarto miocardico non fatale e ictus non fatale) con febuxostat
è risultata numericamente superiore rispetto a quella con allopurinolo. I fattori
di rischio individuati nei pazienti che hanno sviluppato questi eventi sono stati
una storia clinica di malattia aterosclerotica e/o di infarto miocardico oppure di
insufficienza cardiaca congestizia. Tuttavia, questa differenza non ha raggiunto
la significatività statistica e, soprattutto, non è stata identificato un ipotetico
meccanismo fisiopatologico che possa supportare l’ipotesi di nesso di causalità
con il farmaco. Peraltro, questa evidenza non ha trovato alcuna conferma nello
studio CONFIRMS che ha evidenziato una percentuale di eventi assolutamente insignificante, pari allo 0,0% nei soggetti trattati con febuxostat 40 mg e
allo 0,4% nei soggetti trattati con febuxostat 80 mg o allopurinolo. Alla luce
di questi dati l’annotazione di cui sopra, pur condivisibile in quanto ispirata al
principio della prudenza, di fatto ad oggi non sembra trovare il sostegno dell’evidenza scientifica.
4. Iperuricemia nel paziente politrattato: molti farmaci di comune utilizzo nella
pratica clinica possono influenzare i livelli circolanti di acido urico riducendo l’escrezione al livello renale o, meno frequentemente, aumentandone la produzione.
I diuretici sono i farmaci più frequentemente coinvolti nell’aumento dei livelli
circolante in parte in ragione della deplezione di volume che determinano ed in
parte per specifici meccanismi variamente operativi per le diverse classi di diuretici. I diuretici tiazidici ed i diuretici dell’ansa aumento i livelli circolanti con modalità dose dipendente. Questo effetto non sembra tuttavia evidente per i diuretici
simil-tiazidici quali indapamide. I diuretici risparmiatori di potassio non hanno
effetti rilevanti sull’uricemia.
86

PROGETTO CRISTAL

INIBIZIONE DELLA XANTINA OSSIDASI E PROTEZIONE CARDIOVASCOLARE. OLTRE LA RIDUZIONE DELL’URICEMIA

Therapeutic Approaches to Chronic Hyperuricemia and Gout
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Figura 83

Il mantenimento dei livelli di uricemia al di sotto dei 6 mg/dL rappresenta
evidentemente l’approccio fondamentale per prevenire e/o favorire
le risoluzione delle problematiche articolari, e probabilmente anche
extra-articolari, connesse alla presenza di livelli circolanti di acido urico
persistentemente elevati.
Il trattamento ipouricemizzante deve prevedere nella generalità dei casi
una combinazione dell’approccio farmacologico con le modifiche dello
stile di vita. Ovviamente, l’approccio va modulato in relazione alle
caratteristiche individuali del paziente con specifico riferimento
all’eventuale presenza di condizioni cliniche concomitanti, quali eccedenza
ponderale, ipertensione e dismetabolismo glicolipidico.
Gli unici farmaci ipouricemizzanti disponibili sono gli inibitori della
xantina ossidasi, febuxostat ed allopuirinolo.
Figura 84
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I calcio antagonisti possono ridurre i livelli circolanti di acido urico probabilmente
attraverso un aumento della filtrazione glomerulare con conseguente.
Tra gli inbibitori del recettore AT1 dell’angiotesina losartan è il farmaco che più
sembra dotato di un effetto ipouricemizzante che parrebbe mediato da una inibizione del trasportatore dell’acido urico URAT1 espresso sull’orletto a spazzola
delle cellule del tubulo prossimale. A questo riguardo è interessante notare come
proprio la riduzione (o il mancato incremento) dei livelli circolanti di acido urico
nel corso dello studio Losartan Intervention For End point Reduction In Hypertension (LIFE) possa avere giocato un ruolo non irrilevante nel determinismo del vantaggio terapeutico osservato nel braccio losartan rispetto al braccio atenololo.
Nell’ambito dei trattamenti ipolipemizzanti è stato descritto un effetto uricosurico per il fenofibrato, l’atorvastatina e la rosuvastatina ma non per pitavastatina.
I salicilati hanno un comportamento tipicamente paradosso nei confronti dell’acido urico perché a dosi inferiori a 2.5 grammi/die ne determinano un aumento
dei livelli circolanti attraverso una riduzione della secrezione tubulare, mentre ad
una dosaggio superiori a 3 grammi/die ne determinano un aumento dell’escrezione urinaria. Ai dosaggi comunemente utilizzati come terapia antiaggregante
l’acido acetilsalicilico determina un aumento dei livelli circolanti di acido urico.
Questo effetto paradossi dei salicilati potrebbe dipendere da una loro peculiare
interazione bimodale con il trasportatore URAT-1 in quanto potrebbero agire ora
da substrato di scambio per favorire il riassorbimento di acido urico ora come
inibitore del riassorbimento di questo metabolita purinico.
Gli estrogeni hanno un effetto tipicamente uricosurico che è alla base dei più bassi livelli circolanti di acido urico che si osservano nelle donne nel periodo fertile.
Numerosi altri farmaci, quali etambutolo, pirazinamide, alcuni chemioterapici,
etanolo, levodopa, ribavirina, interferone e teriparatide aumentano la concentrazione sierica di acido urico mentre altri, tra cui sulfinpirazone, benzbromarone,
calcitonina, citrati, probenecid e acido ascorbico hanno un effetto ipouricemizzante, invero modesto nella generalità dei casi.
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Clinical Efficacy and Safety of Successful Longterm Urate Lowering with
Febuxostat or Allopurinol in Subjects with Gout: EXCEL study
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Il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli circolanti di acido urico al di sotto del target di 6 mg/dL nel
paziente gottoso determina una progressiva riduzione delle riacutizzazioni artritiche ﬁno alla loro scomparsa.

Becker MA, et al. J Rheumatol 2009; 36:1273-1282.
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50

Maintenance of SUA < 6.0 mg/dl resulted in progressive reduction to nearly 0
in proportion of subjects requiring gout flare treatment

Figura 85
Italian Society of Rheumatology recommendations for the management of gout

RCT meta-analysis comparing efficacy and safety of febuxostat
and allopurinol in patients with gout
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Le evidenze derivanti da trial clinici randomizzati dimostrano chiaramente la maggiore efﬁcacia ipouricemizzante
di febuxostat vs allopurinolo ai ﬁni del raggiungimento del target di uricemia < 6 mg/dL.

Manara M et al. Reumatismo, 2013; 65 (1): 4-21
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CONCLUSIONI
Ripercorre le tappe dell’evoluzione delle conoscenze sulla relazione tra dismetabolismo dell’acido urico e patologie dell’uomo ci permette di apprezzare ancora
di più la grandezza di quegli scienziati che, con pochi mezzi a disposizione ma con
intuito geniale, già oltre un secolo fa avevano sviluppato il concetto che l’acido
urico potesse essere coinvolto nel determinismo del rischio cardiovascolare. Già
nel 1879 un medico e ricercatore inglese, il dottor Akbar Mohamed, notava in un
suo articolo pubblicato su uno dei primi fascicoli della rivista The Lancet che molti
dei soggetti da lui seguiti in ambulatorio presentavano una familiarità positiva
per la patologia gottosa. Egli ipotizzò che l’acido urico potesse svolgere un ruolo
integrante nello sviluppo dell’ipertensione arteriosa essenziale. Questa ipotesi
rimase dimenticata per circa un decennio, quando un altro ricercatore inglese, il
dottor Haig, propose diete che oggi interpretiamo come a basso contenuto di
purine, precursori dell’acido urico, come misura preventiva nei confronti dell’ipertensione e delle patologie vascolari in genere. Nel 1897 Nathan Smith Davis
in occasione del suo discorso presidenziale alla American Medical Association
scriveva “high arterial tension in gout is due in part to uric acid or other toxic substances in the blood which increase the tonus of the [renal] arterioles”. Nel 1909
l’accademico francese Huchard notò che l’arteriosclerosi renale, lesione istopatologica tipica dell’ipertensione, si osservava in tre gruppi di pazienti: quelli con
storia di iperuricemia cronica con deposito di urato, in quelli con la cosidetta “intossicazione guidata” e in quelli che perseguivano una dieta ricca di carni grasse;
tutti questi pazienti erano caratterizzati da iperuricemia cronica.
Lo spirito speculativo della scienza moderna, alla ricerca continua della verifica di
ogni osservazione, oggi supporta queste pionieristiche intuizioni con una mole
impressionante di evidenze che stanno sempre più dettagliatamente disegnando
un ruolo fisiopatologico centrale del metabolismo dell’acido urico in ampi settori
della patologia dell’uomo fino ad un recente passato ritenuti distanti, o quantomeno eccentrici, rispetto alla classica relazione “acido urico - gotta e calcolosi
urinaria”.
Nei tempi moderni l’iperuricemia cronica è diventata molto più frequente di
quanto non fosse solo pochi decenni fa e nell’arco di mezzo secolo i livelli medi
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Efficacy and Safety of Febuxostat for Urate Lowering in Gout Patients
>65 Years of Age
Allopurinol 200/300 mg (baseline n:131)

a p = 0.029 vs allopurinol
b p = 0.001 vs febuxosta 40 mg
c p = 0.001 vs allopurinol
d p = 0.004 vs allopurinol

Febuxostat 40 mg (n:115)
Febuxostat 80 mg (n:125)
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La superiore efﬁcacia ipouricemizzante di febuxostat vs allopurinolo è stata osservata anche in contesti clinici
peculiari quali ad esempio il paziente anziano con funzione renale lievemente o moderatamente compromessa,
di comune riscontro nella pratica clinica.

Jackson RL et al. BMC Geriatrics 2012;12:11

Percentage of Subjects With
SUA <6.0 mg/dL
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Figura 87
2016 Eular Recommendation for the Management of Hyperuricemia in Patients with Gout
<5
mg/dl
If appropriate
• Stop diuretics
• Use losartan
• Use fenofibrate
or statin

or

Determine
the SUA target

<6
mg/dl

Education about the disease
Individualised lifestyle advice
Screening for comorbidities

Start prophylactic treatment

Initiate ULT

Achieve target

No

Achieve target

Allopurinol was found to be the most
common drug associated with SJS or
toxic epidermal necrolysis in Europe

History of allergy
to allopurinol

Start Allopurinol 100 mg/d
Adapt the dosage to the
renal function
Slow titration up to the
maximum allowed dosage

Switch
to Febuxostat
or switch
to a uricosuric

Allopurinol-induced SCARs are rare,
the incidence rate being about 0.7/1000
patient-years in allopurinol initiators in the
USA, but the mortality rate is high
(25%-30%)

Start Febuxostat
or a uricosuric

Yes

The greatest concern with the use of
allopurinol in patients with renal failure is
the development of serious cutaneous
adverse reactions (SCARs), which includes
drug rash with eosinophilia and systemic
symptoms, Stevens-Johnson syndrome
(SJS) and toxic epidermal necrosis.

Continue

SUA <6 mg/dL should be
maintained lifelong

Le raccomandazioni EULAR enfatizzano l’importanza del raggiungimento del target di uricemia < 6mg/dL nel
paziente con malattia da deposito di urato e sottolineano l’attenzione verso gli effetti indesiderati da allopurinolo.

Figura 88
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di uricemia nello popolazione generale si sono sostanzialmente triplicati. Ecco
allora che quello che poteva rappresentare un “problema di nicchia” oggi riguarda milioni di individui nel mondo, sia nei paesi occidentali che in quelli in via di
sviluppo. Basti pensare che quella che già Ippocrate definì “artrite dei ricchi” e
che nei secoli successivi è stata a lungo etichettata come “malattia dei re e dei
papi” (ne hanno sofferto, tra gli altri, Alessandro Magno, Giulio Cesare, Carlo
Magno, Enrico VIII, Luigi XIV) a voler evidentemente sottolineare un’associazione
con un tenore di vita elevato tale da consentire abitudini alimentari piuttosto ricche, oggi è la più frequente malattia articolare infiammatoria negli uomini e nelle
donne dopo la menopausa, troppo spesso, peraltro misconosciuta e quindi non
adeguatamente trattata. Ma al di là del coinvolgimento articolare, pure rilevante
sia dal punto di vista clinico che epidemiologico, oggi è più che mai opportuno
procedere ad una attenta rivalutazione del significato clinico della iperuricemia
cronica con o senza deposito di urati alla luce delle evidenze scientifiche sempre
più solide di una sua stretta relazione con le patologie cardiovascolari, cerebrali,
renali e metaboliche La corretta ricollocazione fisiopatologica e clinica dell’iperuricemia nel contesto del continuum cardio-cerebro-renale consentirebbe una
migliore gestione del rischio cardiovascolare globale. La mole di dati della letteratura scientifica disponibili è ormai tale da rendere opportuna una presa di posizione su questa rilevante tematica. Perché dietro quel valore di laboratorio che
molto spesso “guardiamo ma non vediamo” si nasconde un mondo affascinante
ed intrigante di problematiche di grande rilevanza clinica che potrebbero avere
un unico denominatore comune: l’acido urico.
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2016 Eular Recommendation for the Management of Hyperuricemia in Patients with Gout
<5
mg/dl
If appropriate
• Stop diuretics
• Use losartan
• Use fenofibrate
or statin

or

Determine
the SUA target

<6
mg/dl

Education about the disease
Individualised lifestyle advice
Screening for comorbidities

Decreased renal function results in
decreased clearance and higher serum
levels of oxypurinol, which could induce a
cytotoxic T-cell respons and trigger
hypersensitivity reactions in SCARs.

Start prophylactic treatment

Initiate ULT

Achieve target

No

Achieve target

Febuxostat has been found more effective
in patients with CKD than allopurinol
given at doses adjusted to creatinine
clearance and therefore can be used in
these patients.

History of allergy
to allopurinol

Start Allopurinol 100 mg/d
Adapt the dosage to the
renal function
Slow titration up to the
maximum allowed dosage

Switch
to Febuxostat
or switch
to a uricosuric

Renal failure has been associated with an
increased risk of SCARs and poor
outcome.

Data do not support any cross-reactivity
between the two drugs.

Start Febuxostat
or a uricosuric

Yes

Continue

SUA <6 mg/dL should be
maintained lifelong

Le raccomandazioni EULAR sottolineano anche come la presenza di una compromissione della funzione renale
aumenti il rischio di reazioni indesiderate ad allopurinolo e come febuxostat non mostri alcuna cross-reattività
con allopurinolo per gli effetti indesiderati.

Figura 89

CONCLUSIONI
I meccanismi fisipatologici sottesi alla relazione tra iperuricemia
con e senza depositi e le malattie cardiovascolari, renali e metaboliche
comprendono:
✔ Disfunzione vascolare indotta dall’acido urico
✔ Alterazioni metaboliche indote dall’acido urico
✔ Iperattività (genetica o indotta) della XO o eccesso di substrato
enzimatico per la XO (fruttosio, purine)
✔ Microinfiammazione da depositi di urato monosodico
L’inibizione potente e selettiva della XO si configura, quindi, come la
strategia ipouricemizzante più efficace nell’ottica di una possibile
protezione cardiovascolare, renale e metabolica
Figura 90
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