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carico salino orale o endovenoso oppure il test di soppres-
sione con fludrocortisone (11).

Il riconoscimento di un iperaldosteronismo primitivo è
fondamentale nell’approccio terapeutico del paziente, per
evitare le conseguenze legate all’eccesso mineralcorticoi-
deo: è stata infatti osservata una maggiore incidenza di
infarto miocardico, ictus e fibrillazione atriale in pazienti
affetti da iperaldosteronismo nei confronti di pazienti con
ipertensione essenziale, con analoghe caratteristiche di
durata e gravità dell’ipertensione arteriosa (12).

Inizialmente era stato ipotizzato che l’aldosterone agisse
solo su un numero limitato di organi bersaglio di origine epi-
teliale, come il rene, il colon e le ghiandole salivari, giocan-
do un ruolo centrale nel controllo del bilancio idroelettroliti-
co (13). In seguito divenne chiaro che lo spettro dei tessuti e
degli organi coinvolti dall’azione di questo ormone mineral-
corticoideo era più ampio di quanto ci si aspettasse.
L’aldosterone infatti agisce anche su tessuti bersaglio “non
epiteliali” come il cuore, i vasi sanguigni e il cervello (14-20)
determinando un aumento del danno d’organo di per sé,
indipendentemente dall’incremento dei valori pressori cau-
sato dall’eccessiva secrezione dell’ormone stesso. È stato
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L’aldosterone è il più importante ormone mineralcorti-
coide ed è prodotto nella zona glomerulosa della corteccia
surrenalica (1-4), dove la trascrizione del CYP11B2 (aldo-
sterone sintasi), enzima limitante nel processo di sintesi
dell’aldosterone, è strettamente regolato dall’angiotensina
II (5, 6) e dal potassio (7). 

L’iperaldosteronismo primitivo (IAP) è una forma fre-
quente di ipertensione endocrina in cui la secrezione di aldo-
sterone è inappropriata e almeno parzialmente autonoma dal
sistema renina angiotensina. I pazienti affetti da questa pato-
logia costituirebbero il 4% di tutta la popolazione di ipertesi
(8) ed oltre il 10% in popolazioni selezionate (9). L’aumento
negli ultimi anni della prevalenza di questa patologia è deri-
vato dal cambiamento nelle metodiche di screening, in par-
ticolare dall’utilizzo su ampia scala del rapporto aldostero-
ne/attività reninica plasmatica (PRA) (10). Questo metodo di
screening ha permesso di porre il sospetto clinico di iperal-
dosteronismo primitivo in soggetti, quali i normokaliemici,
che sarebbero altrimenti stati esclusi da un ulteriore appro-
fondimento diagnostico. Un aumento del rapporto aldoste-
rone/PRA (ARR) deve peraltro essere seguito per arrivare ad
una definizione diagnostica da un test di conferma, quali il
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dimostrato che a livello cardiaco l’eccessiva produzione di
aldosterone induce fibrosi stimolando direttamente i miociti
cardiaci e la proliferazione dei fibroblasti come risposta ripa-
rativa indiretta all’infiammazione e alla morte cellulare (21).
Un’elevata concentrazione plasmatica di aldosterone è asso-
ciata con l’aumento di incidenza e gravità dell’ipertrofia
ventricolare sinistra: in pazienti ipertesi essenziali e in
pazienti con iperaldosteronismo i livelli di aldosterone sono
direttamente correlati con lo spessore della parete del ventri-
colo sinistro. È stata inoltre evidenziata un’alterazione della
struttura miocardica con un aumento della componente
fibrotica e una riduzione della compliance della parete ven-
tricolare (22-25). Sui vasi sanguigni l’aldosterone agisce a
livello endoteliale diminuendo la bioattività del monossido
d’azoto (NO): un’ipotesi è che l’aldosterone, analogamente
all’angiotensina II, induca uno stress ossidativo endoteliale
che determina la degradazione dell’NO (26). A livello di
parete l’aldosterone riduce la compliance vascolare dimi-
nuendo la distensibilità della muscolatura liscia (27). Infine,
l’aldosterone incrementa i livelli di PAI-1 (inibitore dell’atti-
vatore tissutale del plasminogeno) con effetto protrombotico
e antifibrinolitico (28). A livello encefalico elevati livelli pla-
smatici di aldosterone sono considerati un fattore di rischio
per l’insorgenza di stroke, come dimostrato in esperimenti
sui ratti SHRSP (stroke-prone spontaneously hypertensive
rats) (29). È possibile che il diametro ridotto dei vasi san-
guigni nei SHRSP sia il prodotto del rimodellamento vasco-
lare dovuto almeno in parte all’aumentata proliferazione
delle cellule muscolari lisce, probabilmente per la maggior
responsività di queste cellule al EGF (epidermal growth fac-
tor) (30). Un altro studio ha suggerito che il segnale EGF
potrebbe essere alterato nell’ipertensione indotta da mineral-
corticoidi (31). 

Oltre agli effetti sugli organi citati, è emersa recentemen-
te una relazione biunivoca fra aldosterone e insulino-resi-
stenza, base patogenetica della sindrome metabolica.
Quest’ultima, secondo la definizione dell’ATP III, è carat-
terizzata dalla presenza di tre o più delle seguenti cinque
variabili: elevati valori pressori (130/85), dislipidemia (tri-
gliceridi maggiori di 150 mg/dL, colesterolo HDL minore
di 40 mg/dL nei maschi e 50 mg/dL nelle femmine), obe-
sità addominale (circonferenza addominale maggiore di
102 cm per i maschi e 88 cm per le femmine), e iperglice-
mia (glicemia a digiuno maggiore di 110 mg/dL) (32). 

Test di verifica

1) Quali sono le azioni principali dell’aldosterone?
a. Controllo del bilancio idroelettrolitico 
b. Induzione di danno d’organo cardio cerebrovascolare

e renale indipendentemente dai valori pressori
c. Aumento dell’insulino-resistenza
d. Nessuna delle precedenti 
e. Tutte le precedenti.

2) È affetto da sindrome metabolica un paziente che
presenta le seguenti caratteristiche, secondo la defini-
zione dell’ATPIII:

a. Maschio PAO 120/80, trigl 130, HDL 55, circ. add. 90,
glicemia 90

b. Femmina PAO 130/85, trigl 160, HDL 35, circ. add.
94, glicemia 100

c. Maschio PAO 130/80, trigl 155, HDL 45, circ. add.
100, glicemia 100

d. Femmina PAO 110/70, trigl 100, HDL 60, circ. add.
75, glicemia 80

e. Maschio PAO 140/90, trigl 120, HDL 50, circ. add. 98,
glicemia 115.

Obesità addominale e insulino-resistenza:
effetti sui livelli plasmatici di aldosterone

In due studi condotti da Goodfriend et al. su soggetti nor-
motesi sia magri che obesi, è stato dimostrato che i livelli
di aldosterone plasmatico correlavano direttamente con la
quantità di tessuto adiposo viscerale e inversamente con
l’insulino-sensibilità. Queste associazioni, maggiormente
visibili nelle donne, erano indipendenti dall’attività renini-
ca plasmatica. I valori di aldosterone si riducevano signifi-
cativamente se i pazienti perdevano peso: permaneva tutta-
via nelle donne la correlazione tra livelli di aldosterone,
grasso viscerale e insulino-sensibilità (33, 34). 

In uno studio recente è stata indagata la relazione tra
livelli di aldosterone, insulina e parametri di insulino-resi-
stenza (indice HOMA e QUIKI) su 182 pazienti ipertesi
essenziali. I livelli di insulina e gli indici di insulino resi-
stenza sono risultati essere correlati con i livelli di aldoste-
rone plasmatico indipendentemente dall’attività reninica e
dalla massa corporea. È stato quindi suggerito dagli Autori
l’utilizzo di antagonisti dell’aldosterone nel trattamento di
pazienti ipertesi con ridotta sensibilità all’insulina (35). 

L’insulina, presente a livelli plasmatici elevati in condi-
zioni di insulino resistenza, potrebbe avere un effetto
diretto sulla produzione di aldosterone: uno studio in vitro
(36) condotto su cellule della zona glomerulosa del sur-
rene mostrava come l’aggiunta di insulina determinava un
aumento dose-dipendente della produzione di aldostero-
ne. Questo effetto dell’insulina non era mediato dal recet-
tore dell’angiotensina II.

Il tessuto adiposo è oggi considerato un organo endocri-
no complesso in grado di secernere una grande varietà di
peptidi bioattivi conosciuti come adipochine, che agiscono
sia a livello locale (autocrino e paracrino) che sistemico. Le
adipochine includono la leptina, il Tumor necrosis factor α

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN



Test di verifica

3) Quale affermazione sull’EKODE è vera?
a. È un derivato dell’acido linolenico
b. Stimola la secrezione di insulina
c. Stimola la secrezione di aldosterone
d. L’effetto stimolante dell’EKODE è maggiormente evi-

dente quando l’angiotensina II e il potassio agiscono a
livelli massimali

e. Nessuna delle precedenti.

Iperaldosteronismo e sindrome metabolica 

Se è dimostrato che l’insulino resistenza causata dall’o-
besità addominale induce un aumento delle concentrazioni
di aldosterone plasmatico (33, 34), vi sono evidenze in let-
teratura che un eccesso di aldosterone determina, a sua
volta, insulino-resistenza con alterata tolleranza al glucosio
(IGT) (46-50). Già nel 1965 Conn et al. notarono che in un
gruppo di 39 soggetti affetti da IAP, 21 (54%) presentava-
no un’IGT, valutata con il carico orale di glucosio (46). È
stata riportata un’elevata prevalenza, dal 15 al 25%, di
intolleranza al glucosio nell’IAP (47, 48) ed è emerso che
le disfunzioni metaboliche regrediscono in seguito all’a-
sportazione chirurgica dell’adenoma producente aldostero-
ne (APA) mentre il trattamento con spironolattone dei
pazienti con iperaldosteronismo idiopatico non influenze-
rebbe significativamente la sensibilità all’insulina (49). Nel
2000 l’Expert Commitee sulla diagnosi e Classificazione
del Diabete Mellito ha indicato l’aldosteronoma come una
delle cause endocrine di diabete (50). 

In uno studio caso controllo, è stata indagata la presenza
di insulino-resistenza in 12 pazienti con IAP, confrontati
con 9 pazienti normotesi, utilizzando la metodica del
clamp euglicemico iperinsulinemico. Nei pazienti con IAP,
con valori plasmatici basali normali di glucosio e insulina,
il tasso di utilizzo del glucosio (M), l’indice di sensibilità
tissutale dell’insulina (M/I), definito come rapporto tra
tasso di utilizzo del glucosio e concentrazione insulinica, e
il tasso di clearance metabolica del glucosio (MCRg) risul-
tavano significativamente più bassi rispetto agli ipertesi
essenziali. Non è emersa tuttavia alcuna correlazione tra
l’indice di sensibilità tissutale all’insulina e le concentra-
zioni plasmatiche di aldosterone e dei livelli plasmatici di
potassio (51). In un successivo lavoro condotto dallo stes-
so gruppo su 36 soggetti con IAP e 21 controlli ipertesi
essenziali per valutare l’incidenza di alterazione del meta-
bolismo del glucosio non vi erano differenze statisticamen-
te significative tra i due gruppi nella proporzione di diabe-
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(TNFα ), l’interleukina-6, la monocyte chemoactranct pro-
tein 1 (MCP), l’inibitore dell’attivatore del plasminogeno
(PAI 1), l’adiponectina, la resistina e l’adipsina. Inoltre nel
tessuto adiposo sono anche prodotti diversi componenti del
sistema renina-angiotensina, in particolare la renina, l’an-
giotensinogeno, l’angiotensina I e II, i recettori di tipo 1 e
2 dell’angiotensina II, l’enzima di conversione dell’angio-
tensina I (ACE) e altre proteasi in grado di produrre angio-
tensina II (chimasi, catepsina D e G, tonina) (37).

L’angiotensina II agisce a livello surrenalico, stimolando
la secrezione di aldosterone; tuttavia, gli elevati livelli di
aldosterone plasmatico nei pazienti obesi sembrano essere
indipendenti dall’attività reninica plasmatica e sembrano
essere determinati da altri fattori (33, 34, 38-40). Alcuni
derivati ossidati dell’acido linoleico, il più potente dei quali
è l’EKODE (acido epossiketooctadecenoico) sono stati
recentemente identificati come potenziali stimolatori della
secrezione di aldosterone (41). Essi potrebbero rivestire un
ruolo particolarmente importante in pazienti obesi o insu-
lino-resistenti con aumentati livelli di acidi grassi plasma-
tici. In questi pazienti lo stress ossidativo potrebbe deter-
minare un aumento della produzione di questi derivati ossi-
dati (42, 43). È stato dimostrato che l’EKODE stimola l’al-
dosteronogenesi a concentrazioni da 0.5 a 5 µmol/L e la
inibisce a dosi maggiori. L’effetto stimolante di EKODE
sarebbe maggiormente evidente quando l’angiotensina e il
potassio agiscono a livelli submassimali, quando cioè sia i
livelli di potassio che quelli di angiotensina II sono ai limi-
ti inferiori del range di normalità. È stata inoltre descritta
l’esistenza di fattori di rilascio dei mineralcorticoidi, secre-
ti dagli adipociti umani, che raggiungerebbero per via
endocrina o paracrina il surrene stimolando la steroidoge-
nesi (44). Un inibitore della secrezione di aldosterone è il
peptide natriuretico atriale (ANP): vi sono evidenze che i
livelli di ANP siano significativamente inferiori in soggetti
obesi sottoposti a carico salino rispetto ai soggetti magri
(45). È stato anche dimostrato che l’ANP inibisce l’effetto
stimolatorio dell’EKODE sull’aldosteronogenesi (41).

Fig. 1 - Prevalenza dei singoli componenti della sindrome metabolica in
pazienti con iperaldosteronismo primitivo ed ipertensione arteriosa essen-
ziale. IAP= iperaldosteronismo primitivo, IE= ipertensione essenziale.

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN
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tici (20% vs 14%), di pazienti con alterata tolleranza al glu-
cosio (18% vs 10%) o nella presenza di insulino-resistenza
(52). Gli stessi autori ipotizzavano che una relazione cau-
sale tra diabete mellito e IAP avrebbe potuto essere dimo-
strata reclutando un maggior numero di pazienti (52). In
effetti un nostro recente studio (53) su 466 pazienti iperte-
si (85 con IAP e 381 con ipertensione essenziale) ha dimo-
strato una prevalenza di sindrome metabolica, definita in
base ai criteri proposti dall’ATP-III, significativamente più
alta nei pazienti con iperaldosteronismo primitivo rispetto
agli ipertesi essenziali (41.1% vs 29.6%). Valutando la dis-
tribuzione dei singoli componenti della sindrome metabo-
lica è emerso che solo l’iperglicemia era significativamen-
te più frequente nei pazienti con IAP rispetto agli ipertesi
essenziali (27% vs 15.2%) (Fig. 1). Inoltre, la proporzione
di pazienti in terapia con farmaci ipoglicemizzanti prima
dello studio o affetti da diabete era maggiore nei pazienti
con iperaldosteronismo primitivo rispetto ai soggetti iper-
tesi essenziali. Valutando la prevalenza dei singoli compo-
nenti della sindrome metabolica è emerso che l’elevata cir-
conferenza addominale era il criterio più rappresentato in
entrambe le popolazioni. La sindrome metabolica in
pazienti con IAP sembra quindi essere caratterizzata dal-
l’associazione di ipertensione, iperglicemia ed elevata cir-
conferenza addominale. 

Tuttavia, un altro studio recente (54) su 46 pazienti con
IAP, 321 ipertesi essenziali e 92 soggetti normotesi, ha
osservato, nei pazienti con IAP, valori di indice HOMA, uti-
lizzato come misura della resistenza all’insulina, tenden-
zialmente superiori sebbene non in modo significativo
rispetto a quelli presenti nei soggetti normotesi ma signifi-
cativamente inferiori rispetto agli ipertesi essenziali. In con-
trasto con quanto evidenziato nei lavori precedentemente
descritti, un singolo studio avrebbe riscontrato un’associa-
zione tra IAP ed aumento dell’insulino-sensibilità (55). 

Secondo alcuni Autori, la presenza di intolleranza gluci-
dica nell’iperaldosteronismo sarebbe dovuta non tanto
all’insulino-resistenza quanto all’alterata secrezione pan-
creatica di insulina (56). I bassi valori di potassiemia sono
stati considerati una delle cause della ridotta secrezione
insulinica in pazienti con iperaldosteronismo primitivo:
studi clinici hanno dimostrato che la replezione di potassio
determinava una correzione dell’IGT (57, 58).

Esperimenti in vitro e su animali hanno evidenziato che
la bassa concentrazione di potassio extracellulare riduceva
il rilascio dell’insulina da parte delle beta cellule delle isole
di Langerhans (59). Controverso è il ruolo della leptina nel-
l’influenzare l’insulino-sensibilità in pazienti con IAP. La
leptina è un ormone secreto dagli adipociti in modo diretta-
mente proporzionale alla massa di tessuto adiposo e allo
stato nutrizionale (60, 61). La leptina funge da segnale meta-
bolico di “energia sufficiente” piuttosto che di “eccesso”
(62). I livelli di leptina declinano rapidamente con la restri-
zione calorica e la perdita di peso. Questa riduzione è asso-
ciata a risposte adattative fisiologiche alla fame come l’au-

mento dell’appetito e la riduzione della spesa energetica.
Queste stesse risposte sono osservate in topi o umani con
deficit di leptina, nonostante la presenza di obesità.
All’opposto, le comuni forme di obesità sono caratterizzate
da elevati livelli di leptina circolante, conseguenti ad uno
stato di leptino-resistenza (37). La leptina partecipa inoltre
alla regolazione del sistema endocrino, della funzione
immune, dell’emopoiesi, dell’angiogenesi e dello sviluppo
osseo (37). I livelli di leptina in pazienti con IAP sono stati
dimostrati essere soppressi (63); è stato evidenziato un incre-
mento della concentrazione plasmatica di questo ormone in
16 pazienti su 18 dopo surrenectomia per asportazione di
adenoma aldosterone secernente. L’incremento della leptina
potrebbe essere spiegato con una migliorata capacità secre-
toria dell’insulina associata alla correzione della potassiemia
(63). In un altro studio (64) non emergevano differenze
significative della concentrazione plasmatica di leptina tra
pazienti con IAP e controlli sani, sebbene vi fosse un’altera-
ta sensibilità all’insulina nei soggetti con IAP. I livelli basali
di leptina in entrambi i gruppi correlavano positivamente con
il BMI e la concentrazione di insulina sierica. Nei pazienti
con IAP prima del trattamento e nei controlli sani era pre-
sente una relazione inversa tra livelli di leptina e insulino-
sensibilità. Nei pazienti con IAP sottoposti a terapia medica
o chirurgica, questa relazione veniva meno e si osservava un
aumento della concentrazione della leptina associata ad un
paradossale aumento dell’insulino-sensibilità. 

Test di verifica

4) Quale delle componenti della sindrome metabolica è
maggiormente rappresentata in pazienti affetti da iper-
aldosteronismo primitivo rispetto agli ipertesi essenziali?

a. Pressione arteriosa > di 130/85
b. Trigliceridi >150 mg/dL
c. HDL>40 mg/dL nei maschi e > di 50 mg/dL nelle

femmine
d. Glicemia a digiuno > di 110 mg/dL
e. Circonferenza addominale > di 102 nei maschi e > di

88 nelle femmine.
5) La presenza di intolleranza glicidica in pazienti

affetti da iperaldosteronismo primitivo sarebbe dovuta a:
a. Aumento dell’insulino-resistenza
b. Alterata secrezione pancreatica di insulina
c. Ipopotassiemia
d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.
6) Quale affermazione sulla leptina è vera?
a. È un ormone secreto dagli adipociti in modo diretta-

mente proporzionale alla massa di tessuto adiposo e
allo stato nutrizionale

b. I livelli di leptina aumentano rapidamente con la restri-
zione calorica e la perdita di peso

c. Le comuni forme di obesità sono caratterizzate da
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ridotti livelli di leptina circolante
d. Nell’iperaldosteronismo primitivo i livelli di leptina

sono risultati essere elevati 
e. Tutte le precedenti.

Aldosterone e meccanismi molecolari 
della sindrome metabolica (Fig. 2)

L’azione dell’aldosterone è mediata dall’interazione con
il recettore mineralcorticoide (MR), un membro della
superfamiglia dei recettori nucleari (65). L’aldosterone dif-
fonde passivamente attraverso la membrana cellulare e lega
l’MR nel citoplasma/nucleo della cellula; l’MR attivato
agisce quindi come fattore di trascrizione legando gli “hor-
mone response elements” nella regione promoter dei geni
responsivi (66, 67). Non essendoci tuttavia “response ele-
ments” selettivi per i mineralcorticoidi, l’MR e il recettore
per i glucocorticoidi (GR) sembrano legarsi con la stessa
affinità ai “glucorticoid response elements” (GRE) nei pro-
moter dei geni bersaglio (68-70). 

L’aldosterone potrebbe avere un effetto inibitorio diretto
sulla secrezione di insulina indotta dal glucosio, indipenden-
temente dalla deplezione di potassio, com’è dimostrato in
uno studio su isole di Langerhans di topo in coltura (71), o
potrebbe determinare un’alterazione dell’insulino-sensibilità. 

Alcuni Autori (72) hanno in effetti dimostrato che, in
promonociti umani, dosi fisiologiche di aldosterone,
mediante l’interazione con il suo recettore, riducevano fino
al 54% i livelli di mRNA del recettore insulinico (IR). Era
altresì evidente una diminuzione del 34% del numero tota-
le di recettori che rendeva ragione del ridotto legame del-
l’insulina, senza che fosse peraltro presente un’alterazione
dell’affinità recettoriale. Questa regolazione negativa
dell’IR da parte dell’aldosterone potrebbe quindi causare
una ridotta risposta insulinica in queste cellule. In effetti, in
un’estensione successiva dello studio, si evidenziava una
riduzione della risposta massima all’insulina del 23% per
quanto riguardava il trasporto di glucosio e del 31% per
quanto riguardava la sintesi del DNA (70). La diminuzione
del numero e dell’affinità dei recettori insulinici era pre-
sente anche in adipociti umani prelevati da tessuto adiposo
sottocutaneo di un paziente sottoposto a surrenectomia per
adenoma surrenalico aldosterone secernente che presenta-
va intolleranza glucidica (73). Dallo studio di Campion
emergeva tuttavia un effetto bifasico dell’aldosterone: se a
concentrazioni fisiologiche l’aldosterone inibiva i livelli di
mRNA del recettore insulinico, legandosi al recettore MR,
a più alte concentrazioni ne aumentava l’espressione, pro-
babilmente mediante l’interazione con il recettore dei glu-

cocorticoidi (72). Questa inibizione della risposta insulini-
ca era determinata dalla down-regulation dei recettori MR
e del loro mRNA indotta dall’aldosterone stesso con un
meccanismo trascrizionale. Quest’ipotesi è supportata dal
fatto che esisterebbe un GRE funzionale nella regione pro-
moter del gene del MR nel topo in grado di mediare la
risposta all’aldosterone (74). 

Il recettore mineralcorticoide, quindi, si comporterebbe
come fattore di trascrizione legando l’ “hormone response
elements” nel promoter del gene del recettore dell’insulina
umana e inducendo un’inibizione della trascrizione. 

L’aldosterone sembra anche agire sul metabolismo del
glucosio mediante un effetto sull’espressione genica degli
enzimi epatici coinvolti nella gluconeogenesi (75). È stato
dimostrato nel topo ICR che la somministrazione di una
singola dose sovrafisiologica di aldosterone determinava
un aumento della concentrazione plasmatica di glucosio
(75). Negli epatociti di topo in coltura questo corrisponde-
va ad un’aumentata espressione genica da parte dell’aldo-
sterone degli enzimi della gluconeogenesi, come la gluco-
sio 6 fosfatasi, la fruttosio 1-6 bifosfatasi e la fosfoenolpi-
ruvato carbossikinasi, con un meccanismo dose dipenden-
te, già presente a concentrazioni fisiologiche. È inoltre
emerso che l’aldosterone sopprimeva l’inibizione dell’in-
sulina sulla G6 fosfatasi e anzi aumentava, in epatociti
umani in coltura (HepG2), l’attività del promoter del gene
codificante per questo enzima. 

È da sottolineare che quest’ultimo effetto era inibito dal-
l’utilizzo di antagonisti glucocorticoidi ma non dallo spiro-
nolattone, suggerendo che la stimolazione della gluconeo-
genesi avveniva mediante il legame dell’aldosterone con il
recettore dei glucocorticoidi. È da sottolineare che l’azione
dell’aldosterone sulla gluconeogenesi si esplica in modo
totalmente indipendente dal segnale insulinico (75).

L’aldosterone, secondo un altro studio (76), sarebbe in
grado di inibire direttamente l’attività e l’espressione dei
cotrasportatori del sodio e del glucosio (SGLT) a livello del
colon. È stato infatti dimostrato, in galline adattate ad una
dieta iposodica, che la somministrazione di sale induceva
la riduzione della concentrazione plasmatica di aldosterone
con conseguente aumento della short circuit current indot-

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN

Fig. 2 - Possibili effetti patogenetici dell’aldosterone nel determinismo del-
l’insulino-resistenza e della sindrome metabolica.
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ta dal trasporto di glucosio. Ciò non avveniva se alle galli-
ne oltre al supporto di sale veniva anche somministrato
aldosterone. 

È stato ipotizzato e dimostrato (77) un ruolo dell’aldo-
sterone nella differenziazione di preadipociti 3T3-L1 di
topo in adipociti. La somministrazione di 1-10 nM di aldo-
sterone determina in queste cellule un accumulo microsco-
pico di goccioline di grasso, un aumento dei trigliceridi e
un’induzione della glicerolo 3 fosfato deidrogenasi, un
enzima specifico per la differenziazione dell’adipocita.
Questo effetto sembrerebbe mediato dal legame dell’aldo-
sterone con il recettore MR.

L’MR, oltre all’aldosterone, lega anche il cortisolo, pre-
sente in circolo a concentrazioni maggiori: la specificità
del recettore è mantenuta dalla presenza dell’enzima 11β-
idrossisteroidodeidrogenasi di tipo 2, che converte il corti-
solo nel suo metabolita cortisone, non in grado di legarsi al
recettore (78-81). Nel tessuto adiposo umano è espressa la
11β-idrossisteroidodeidrogenasi (82) suggerendo la possi-
bile esistenza di un’azione fisiologica dell’aldosterone
sugli adipociti in vivo. Non vi sono tuttavia evidenze in let-
teratura che dimostrino la presenza del recettore MR negli
adipociti umani. L’aldosterone potrebbe anche agire diret-
tamente sugli adipociti alterando l’uptake di glucosio
indotto dall’insulina. A livello trascrizionale, l’esposizione
all’aldosterone aumentava l’mRNA delle adipochine
proinfiammatorie, leptina e “monocyte chemoattractant
protein 1” rispettivamente del 5000% e del 40% (83).

Un’ulteriore indicazione dell’interazione dell’aldostero-
ne con l’omeostasi del glucosio deriva da uno studio di
genetica su due polimorfismi dell’aldosterone sintasi, uno
nel promoter (T-344C) e l’altro che codifica per una sosti-
tuzione lisina /arginina all’aminoacido 173, che risultereb-
bero associati sia alla concentrazione ematica di glucosio a
digiuno che a 60 e a 120 minuti dal carico di glucosio. I
soggetti omozigoti per Arg173 e -344C avevano maggiore
probabilità di essere diabetici e di avere alterati livelli di
glicemia a digiuno (odds ratio 2.51 e 3.53 rispettivamen-
te)(84).

Sono emerse nuove evidenze sull’esistenza di effetti
“non genomici” dell’aldosterone, cioè effetti biologici che
non possono essere attribuiti alla classica azione sul recet-
tore mineralcorticoide e la cui rilevanza sistemica deve
essere ancora dimostrata. Gli effetti non genomici sarebbe-
ro mediati dal legame con un recettore di membrana o
associato alla membrana con la conseguente attivazione di
secondi messaggeri il più importante dei quali si identifica
con la protein Kinasi C (85).

È stato suggerito che gli effetti “non genomici” dell’al-
dosterone potrebbero risultare in un aumento della sintesi
di collagene e della fibrosi, non solo nel cuore ma anche in
altri tessuti insulino sensibili, come il pancreas, il fegato, il
tessuto adiposo e muscolare, determinando un danno tissu-
tale che potrebbe determinare un’alterazione nella secre-
zione o nella sensibilità all’insulina (48). 

Test di verifica

7) L’aldosterone agisce sul metabolismo del glucosio
determinando:

a. Ridotta espressione genica degli enzimi della gluco-
neogenesi

b. Aumentata attività e espressione dei cotrasportatori di
Na e glucosio

c. Aumento del numero e dell’affinità del recettore del-
l’insulina

d. Tutte le precedenti
e. Nessuna delle precedenti.

8) L’aldosterone agisce sul metabolismo del glucosio:
a. Solo mediante il suo recettore MR
b. Solo mediante il recettore GR
c. Solo mediante effetti non genomici
d. Con tutti e tre i meccanismi
e. Con nessuno dei tre.

Conclusione

In conclusione, dalla letteratura emerge una stretta relazione
causale tra iperaldosteronismo e sindrome metabolica sebbene
l’effettivo meccanismo con cui i pazienti affetti da iperaldoste-
ronismo sviluppino alterazioni metaboliche, in primis un’alte-
rata tolleranza al glucosio, non sia ancora completamente chia-
rito (47). È stato dimostrato che l’aldosterone determina insu-
lino-resistenza, mediante un riduzione dell’espressione e del-
l’affinità del recettore insulinico, e altera la secrezione insulini-
ca sia direttamente che indirettamente a causa dell’ipopotassie-
mia talvolta associata all’iperaldosteronismo. Quest’ormone,
così come avviene a livello cardiaco, potrebbe inoltre aumen-
tare la sintesi di collagene e la fibrosi in organi come il pan-
creas, il fegato, nel tessuto adiposo e muscolare causando alte-
razione del rilascio insulinico o insulino-resistenza. 

L’aldosterone è anche coinvolto nella regolazione dei livelli
plasmatici di glucosio mediante l’incremento dell’espressione
genica di enzimi coinvolti nella gluconeogenesi e la riduzione
dell’attività e dell’espressione dei cotrasportatori del sodio e
del glucosio. È stato inoltre dimostrato un ruolo dell’aldoste-
rone nella differenziazione del tessuto adiposo in vitro. 

I pazienti affetti da iperaldosteronismo sono soggetti ad una
serie di complicanze renali, cardio e cerebrovascolari deter-
minate dall’azione diretta dell’aldosterone sugli organi bersa-
glio, indipendentemente dall’aumento dei valori pressori. La
maggior prevalenza in questi soggetti di sindrome metaboli-
ca, in grado di per sé di determinare un incremento del rischio
(86, 87), potrebbe contribuire ulteriormente ad aumentare la
morbilità e mortalità cardiovascolare dei pazienti con iperal-
dosteronismo primitivo.

La risposta corretta alle domande sarà disponibile sul
sito internet www.sin-italy.org/gin e in questo numero
del giornale cartaceo dopo il Notiziario SIN
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Riassunto

Scopo di questa rassegna è riassumere le attuali cono-
scenze riguardo la prevalenza e le caratteristiche della sin-
drome metabolica nell’iperaldosteronismo primitivo.
Prenderemo in considerazione anche il rapporto tra l’aldo-
sterone e le diverse alterazioni caratteristiche della sindro-
me metabolica. Pazienti con ipertensione arteriosa hanno
un’elevata prevalenza di obesità, dislipidemia e iperglice-
mia. L’insieme di questi fattori di rischio nella sindrome
metabolica è associato con un aumentato profilo di rischio
cardiovascolare. In particolare, l’insulino-resistenza sem-
bra essere la più frequente alterazione nei pazienti con iper-
aldosteronismo primitivo. Verranno discusse le evidenze
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