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Malattie 
cardiovascolari,
infiammazione e 

demenza

• Infiammazione e malattie 
cardiovascolari

• Infiammazione e demenza

✓ Basi molecolari
✓ Associazioni epidemiologiche –

infiammazione cronica e acuta
✓ Ipotesi di trattamento e prevenzione



Inflammageing, malattie croniche e fragilità: 
un’ipotesi unificante

Ferrucci L, Fabbri E, Nat Rev Cardiol, 2018



Inflammageing, stress ossidativo e disfunzione endoteliale

Ungvari Z et al., Nat Rev Cardiol, 2018



Le diverse vie di produzione dell’ossido nitrico (NO): 
effetti pro- e anti-aterogeni

Lowenstein CJ, Arterioscler Thromb Vasc Biol , 2006

!



Le diverse vie di produzione dell’ossido nitrico (NO): 
effetti pro- e anti-aterogeni

Cau SBA et al., Front Physiol, 2012



Rischio di eventi vascolari nell’artrite reumatoide (1)

Avina-Zubieta JA et al., Ann Rheum Dis, 2012

Malattia cerebrovascolare
RR 1.41 (95% CI 1.14 to 1.74)

Eventi vascolari totali
RR 1.48 (95% CI 1.36 to 1.62)

Infarto miocardico
RR 1.68 (95% CI 1.40 to 2.03)

Metaanalisi: 41490 soggetti in 14 studi, rischio di eventi vascolari vs. popolazione generale



Rischio di eventi vascolari nell’artrite reumatoide (2)
Fattori di rischio vascolare e ai 

fattori legati alla malattia: 
l’infiammazione

Stima dei singoli rischi attribuibili

ACPA, anticitrullinated protein antibodies;
CRP, C reactive protein; ESR, erythrocyte
sedimentation rate; RF, rheumatoid factor

30%

Nurmohamed MT et al., Nat Rev Rheumatol, 2015 Crowson CS et al., Ann Rheum Dis, 2018



Biomarcatori sierici di infiammazione in età adulta e 
rischio di eventi coronarici e ictus in età avanzata

N=4795 soggetti nel Malmö Diet
and Cancer- Cardiovascular
cohort (MDC-CV).
Età media 58, f/u 19 anni

Adjusted for age, sex, waist 
circumference, smoking, diabetes, 
systolic blood pressure, use of anti-
hypertensive medication and LDL

Muhammad IF et al., BMC Cardiovasc Disord, 2021

suPAR=soluble urokinase-type
plasminogen activator receptor



Effetto degli anticorpi monoclonali anti-IL-1 su PCR e 
eventi vascolari maggiori (1)

Ridker PM et al., N Engl J Med, 2017

RCT: 10,061 pazienti (età media 61) con pregresso infarto miocardico e PCR ≥2 mg/L, f/u 2 anni
Outcome primario: infarto miocardico e ictus non fatale, mortalità vascolare
Canakinumab (50 mg, 150 mg, and 300 mg s.c. ogni 3 months) vs. placebo



Effetto degli anticorpi monoclonali anti-IL-1 su PCR e 
eventi vascolari maggiori (2)

Ridker PM et al., N Engl J Med, 2017

Mortalità totale 
trattamento (dosi 

combinate) vs. placebo

RR 0.94 [0.83, 1.06], 
p=0.31



Influenza e vaccinazione antiinfluenzale vs. 
rischio di infarto miocardico: metaanalisi

Influenza e rischio di infarto 
(10 studi caso-controllo)

Vaccino anti-influenzale e rischio 
di infarto (8 studi caso-controllo)

Barnes M et al., Heart, 2015



Infiammazione, stress ossidativo e malattia di Alzheimer

Glass CK et al., Cell, 2010



L’ossido nitrico (NO) tra neuroprotezione e neurotossicità

Pannu R, Singh I, Neurochem Int, 2006

Mediata 
soprattutto da 
perossinitrito



Lieve deficit cognitivo associato all’artrite reumatoide

MMSE MoCA

Pankowski D et al., Joint Bone Spine, 2022

Non spiegato dalla sintomatologia depressiva

Metaanalisi di studi che hanno confrontato la prestazione cognitiva di soggetti con 
artrite reumatoide e controlli appaiati per età.



Rischio di demenza associato alle connettiviti

Lin TM et al., Plos One, 2018

Coorte di 34 660 soggetti con malattia reumatica e 138,640 controlli a Taiwan, f/u medio 6 anni

LES:
Adj HR 1.07 
(0.86, 1.34)

Tutte le 
connettiviti:
Adj HR 1.23 
(1.15, 1.31)

S. di Sjogren:
Adj HR 1.46 
(1.32, 1.63)

Artrite 
reumatoide:
Adj HR 1.14 
(1.06, 1.32)

Comparison group
Secondary SS
Primary SS



Aumento dei marker infiammatori in età adulta e 
entità del declino cognitivo 20 anni dopo

Coorte ARIC (N=12 336)
- Valutazione di 4 biomarker di 

infiammazione in età adulta (età media 
57): fibrinogeno, fattore di von 
Willebrand, fattore VIII, leucociti

- Valutazione del profilo cognitivo dopo 
20 anni

Walker KA et al., Neurology, 2019



Aumento dei marker infiammatori in età adulta e 
atrofia cerebrale 24 anni dopo (1)

N=1 633 (età media 53, coorte ARIC) valutati per i 4 biomarker di infiammazione + 
albumina bassa in età adulta e con RMN encefalo e test di memoria episodica dopo 24 anni

Volume ventricolare

Rievocazione differita

Walker KA et al., Neurology, 2017

Volume regioni AD- associate*Volume cerebrale totale

Volume lobo occipitale Volume ippocampale

* corteccia 
paraippocampale,
entorinale, 
parietale inferiore, 
ippocampale, del 
precuneo



Aumento dei marker infiammatori in età adulta e 
atrofia cerebrale 24 anni dopo (2)

Analisi stratificata per età alla valutazione basale

Volume delle regioni AD-associate* al follow-up

* corteccia 
paraippocampale,
entorinale, parietale 
inferiore, ippocampale, 
del precuneo

Walker KA et al., Neurology, 2017



Andamento dei marker infiammatori in età adulta e 
lesioni della sostanza bianca 21 anni dopo 

N=1 532 (età media 56, coorte ARIC) valutati per andamento della PCR nel tempo con RMN 
encefalo dopo 21 anni

Walker KA et al., Neurobiol Aging, 2018
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Rischio di demenza: interazione tra pattern di 
multimorbosità e stato infiammatorio

N=2478 anziani (età media 75), con 2+ malattie croniche e senza demenza alla base, della 
coorte di popolazione SNAC-K. F/u medio 8 anni 

Grande G et al., Alzheimers Dementia, 2020



Microglia «innescata» e stimolo infiammatorio: 
effetto sinergico sul danno neurologico

Cunningham C, Glia, 2013



Insulto infiammatorio acuto (ripetuto) 
e danno neuronale progressivo

Cunningham C, Glia, 2013

Modello sperimentale di malattia 
neurodegenerativa



Dall’infiammazione acuta sistemica a quella centrale 
persistente: il modello del delirium

Marcantonio ER, JAMA, 2012



Delirium e rischio di decadimento cognitivo e demenza

OR 2.30 (95% CI, 1.85-2.86)
Goldberg TE et al., JAMA Neurology, 2020

✓ Meta-analisi di 24 studi (3562 

casi di delirium e 6987 controlli) 

✓ Età media 75

✓ Follow-up medio 2.4 anni



Neuropatologia del delirium: il danno cerebrale 
può essere spiegato dalla flogosi ippocampale?

Pazienti con delirium vs. controlli (N=15) Pazienti con delirium dovuto a 
COVID-19 (N=9)

Van Munster BC et al., Rejuven Res, 2011 Poloni TE et al., Brain Pathology, 2021

Numero di cellule microgliali attivate in 
regioni ippocampali



N=20 casi di encefalopatia da 
COVID (delirium escluso).
Associazione tra livelli di PCR 
e alterazioni microstrutturali a 
livello di ginocchio del corpo 
calloso, corona radiata 
frontale e capsula esterna.
Frequente alterazione della 
barriera emato-encefalica 
(rapporto tra albumina 
liquorale e sierica)

Rhally A et al., J Neural Transm (Vienna),  2021

Encefalopatia da COVID-19: alterazioni microstrutturali 
della sostanza bianca e flogosi sistemica



Ospedalizzazione per infezione e rischio di 
demenza a lungo termine (1)

Rischio di demenza (coorte primaria, 
n=260490, 1986-2005), f/u mediano 15 anni

Rischio di demenza per tipo (coorte secondaria, 
n=485708, 2006-2010), f/u mediano 8 anni

Sipilä PN et al., Lancet Infect Dis, 2021



Ospedalizzazione per infezione e rischio di 
demenza a lungo termine (2)

Sipilä PN et al., Lancet Infect Dis, 2021

Associazione dose-risposta e stratificazione per sede (entrambe le coorti)



Il delirium predice il futuro declino cognitivo 
indipendentemente dalla neuropatologia

Davis DHJ et al., JAMA Psychiatry, 2017

N=987 soggetti sottoposti a neuropatologia dopo il decesso, 

da 3 coorti di popolazione, f/u mediano 5 anni (età media al 

decesso 90 anni). Incidenza di delirium 28%

Synergistic effect
Slope= rate of decline per year



Vaccinazione antiinfluenzale e rischio di demenza

Vaccino antiinfluenzale 
nel 2011 e rischio di 

demenza

Numero di vaccinazioni 
antiinfluenzali e rischio 

di demenza

N=123 747 veterani US (età media 76 anni, no demenza), seguiti dal 2011 al 2019 

Wiemken TL et al., Vaccine, 2021



Pensieri chiave
• I meccanismi molecolari dell’infiammazione sono coinvolti sia nella 

disfunzione endoteliale legata all’invecchiamento che nella 
neurodegenerazione

• Condizioni di infiammazione cronica in età giovane-adulta si associano ad 
un aumento sia di eventi vascolari che di neurodegenerazione in età 
avanzata

• Episodi di infiammazione acuta si associano ad un aumento di eventi 
vascolari e, particolarmente se ripetuti nel tempo, ad aumentato rischio di 
danno neuronale e demenza – il ruolo del delirium

• Dati clinici supportano la possibilità di ridurre il rischio di eventi vascolari e 
di neurodegenerazione modulando la risposta infiammatoria – il ruolo 
potenziale delle vaccinazioni


