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Funzione endoteliale

Toda N. Age-related changes in endothelial function and blood flow regulation. Pharmacol Ther. 2012 Feb;133(2):159-76. doi:
10.1016/j.pharmthera.2011.10.004. Epub 2011 Oct 29. PMID: 22079549.

o Omeostasi circolatoria
o Modulazione del tono vascolare
o Regolazione dell’infiammazione





Ruolo della funzione endoteliale nel circolo sistemico

La disfunzione endoteliale (ED) non è solo confinata al circolo coronarico ma 
rappresenta un processo sistemico che interessa anche i vasi periferici
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Figure 1. Arterial trees at the cross-road between brain and muscle in older persons

Lauretani F, Maggio M.Chapter 4  2021 Factors Affecting Neurological Aging 477-484.



In contrast to the robust literature regarding vascular factors, such as
hypertension, in relation to dementia and stroke, the hypothesis
regarding the relationship between endothelial function and cognition
among individuals without cerebrovascular disease (i.e., without
dementia or stroke) is relatively nascent.

However, given the importance of preempting cognitive decline, the
association between endothelial function and cognition among
neurologically intact individuals may offer insights regarding
underlying mechanisms and regarding preventive interventions.

Ruolo della funzione endoteliale nelle funzioni cognitive

Naiberg MR, et al. Psychosom Med. 2016 Feb-Mar;78(2):192-207 
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Cognitive impairment (brain) and (et) dynapenia (D) “BED” in older 
persons
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Funzioni esecutive

Funzioni cognitive complesse sottocorticali (corteccia
prefrontale, gangli della base, talamo, cervelletto)
o memoria di lavoro
o pensiero astratto
o adeguamento del comportamento rispetto al

contesto
o flessibilità del pensiero

Rabinovici GD, Stephens ML, Possin KL. Executive dysfunction. Continuum (Minneap Minn). 2015 Jun;21(3 Behavioral Neurology and 
Neuropsychiatry):646-59.



Ewers M et al. Neuroimage Clin. 2013 Nov 4;4:45-52

Usefulness of Neuropsychological tests and Imaging according
to different phases and symptoms of dementia



Scopo dello studio

Individuare una possibile relazione fra disfunzione
endoteliale e performance cognitive in pazienti anziani non
dementi

Nonostante le evidenze crescenti della ED nello sviluppo di
demenza, la relazione fra ED e performance cognitive in
pazienti anziani non dementi non è mai stata testata.



LO STUDIO PIVUS

Invitati alla partecipazione tutti i soggetti della città 
di Uppsala che compivano 70 anni nel 2001 (2025 

persone)

1016 partecipanti (50.1%) 

534 soggetti (284 M, 250 F) con dati completi su livelli 
ormonali e funzioni esecutive valutate attraverso TMT-

A e TMT-B

Questionario su storia 
clinica e fattori di rischio 

cardiovascolare

Diario alimentare 
settimanale

Misurazione pressione 
arteriosa, altezza, BMI,  

circonferenza addominale, 
waist-hip ratio

Profilo epatico

Profilo renale

Profilo lipidico

Insulinemia basale

Proteina C-reattiva

25-OH-vitamina D

Testosterone, estradiolo e 
SHBG

Flow-mediated
vasodilation (FMD)

Endothelium-dependent
vasodilation (EDV) 

Endothelium-independend
vasodilation (EIDV)

DATI CLINICI DATI LABORATORISTICI
MISURE DI FUNZIONE 
CARDIOVASCOLARE

Lind L et al, . A comparison of three different
methods to evaluate endothelium-dependent
vasodilation in the elderly: the Prospective
Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors
(PIVUS) study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005
Nov;25(11):2368-75



MISURE DI FUNZIONE ENDOTELIALE

FLOW-MEDIATED VASODILATION
Misurazione ecografica della dilatazione dell’arteria 

brachiale dopo interruzione del flusso ematico con uno 
sfigmomanometro per 5 minuti

ENDOTHELIUM-INDEPENDENT VASODILATION
Misurazione invasiva della dilatazione dell’arteria brachiale 

dopo somministrazione di sodio nitroprussiato (che 
stimola il rilascio di NO dal muscolo liscio) mediante 

pletismografia venosa occlusiva

ENDOTHELIUM-DEPENDENT VASODILATION
Misurazione invasiva della dilatazione dell’arteria brachiale 

dopo somministrazione di acetilcolina (che stimola il 
rilascio di NO dalle cellule endoteliali) mediante 

pletismografia venosa occlusiva



Materiali e metodi

• Criteri di inclusione
o Soggetti di 70 anni arruolati nello studio PIVUS 

• Misurazione della funzione endoteliale
o Valutazione del flusso sanguigno dell’avambraccio

(FBF) mediante pletismografia venosa occlusiva e sua
modificazione dopo infusione di Acetilcolina (EDV) o
nitroprussiato (EIDV)

o Misurazione ecografica della dilatazione dell’arteria
brachiale flusso mediata (FMD)

o Analisi dell’onda di polso (PWA) con micro-manometria



FUNZIONE COGNITIVA IN TOTO  E FUNZIONI ESECUTIVE

Trail-MakingTest A
Trail-MakingTest B

Mini-Mental State 
Examination Test

534 soggetti (284 M, 250 F) 



Materiali e metodi (2)

• Analisi statistica

o Correlazione di Pearson: relazione tra test di funzione
endoteliale (EDV-EIDV) e test di funzioni esecutive
(TMT A-B) dopo aggiustamento per sesso e MMSE

o Analisi di regressione multivariata: relazione tra EDV e
TMT-B dopo aggiustamento per fattori confondenti
(antropometrici, metabolici, ormonali, voluttuari,
farmacologici)



Risultati
Tabella 1. Caratteristiche della popolazione esaminata

Participants 534

Male (%) 284 (53.2%)

TMT-A SCORE 53 (43-67)

TMT-B SCORE 130 (101-188)

SHBG (nmol/L) 47.3 (35.4-60.5)

T (nmol/L) 7.84 (0.43-13.24)

E2 (pg/ml) 89 (83-120)

BMI (kg/m2) 26.46 ± 3.87

Insulina a digiuno (mIU/L) 7.3 (5.2 – 10.7)

Colesterolo totale (mmol/L) 5.47 ± 0.98)

EDV % 464.38 (317.60-675.60)

EIDV % 296.21 (182.90 -438.04)

Punteggio MMSE 28.60 ± 1.64



Risultati (2)

Figura 1. Relazione tra EDV e TMT-B



Risultati (3)

Figura 2. Relazione tra EDV e TMT-A



Risultati Finali

• È stata evidenziata una correlazione negativa tra EDV e
TMT-B che si è mantenuta statisticamente significativa
anche dopo aggiustamento per multipli fattori
confondenti, incluso il MMSE (β ± SE = -0.03 ± 0.001, p =
0.02).

• Una relazione nella stessa direzione ma che non ha
raggiunto la significatività statistica è stata riscontrata tra
EDV e TMT-A (β ± SE = -0.005 ± 0.003, p = 0.07). Nessuna
correlazione statisticamente significativa è emersa tra
EDV e MMSE.



Conclusioni
• Correlazione indipendente e negativa tra funzione

endoteliale e funzioni esecutive misurate attraverso il
TMT-B

• Disfunzione endoteliale come possibile marcatore
precoce di declino cognitivo

Carnevale L, D'Angelosante V, Landolfi A, Grillea G, Selvetella G, Storto M, Lembo G, Carnevale D. Brain MRI fiber-tracking reveals white
matter alterations in hypertensive patients without damage at conventional neuroimaging. Cardiovasc Res. 2018 Sep 1;114(11):1536-1546.
doi: 10.1093/cvr/cvy104. PMID: 29901746.



Limiti

• Tipo di studio: cross-sectional

• Campione selezionato: soggetti di razza
caucasica di 70 anni

• Mancanza dati: informazioni dettagliate sulla
dieta e su terapia ormonale in corso
(antiandrogeni, estrogeni)



Punti di forza

• Primo studio che ha valutato la relazione tra 
funzione endoteliale (FMD,EDV, EIDV) e funzioni 
esecutive (TMT) su un campione numeroso  di  
soggetti settantenni e di entrambi i sessi

• L'analisi statistica ha tenuto conto di tutti i fattori 
di rischio cardiovascolari e metabolici che 
avrebbero potuto interferire sull'associazione tra  
funzione endoteliale e performance al TMT


