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L’ipertensione arteriosa costituisce 

uno dei problemi principali di salute 

pubblica nel mondo occidentale, 

rappresentando un fattore di 

rischio maggiore per la malattia 

celebrovascolare, per la cardiopatia 

ischemica e per l’insufficienza 

renale. 

La sua prevalenza si aggira intorno 

al 25% dei soggetti adulti e 

raggiunge valori del 60% nella 

popolazione sopra i 60 anni. 
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5 - 10%

Tumori cromaffini

Ipermineralcorticismi

Malattia indipendente in cui 
non è individuabile un chiaro 
fattore eziologico

Sintomo di uno stato patologico



Condizione clinica che consegue ad un 
deficit di attività dell’ 11β-HSD2 
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A = aldosterone, F = cortisolo, E = cortisone, RM = recettore mineralcorticoide
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•Basso peso alla nascita
•Difetto di crescita
•Poliuria, polidipsia
•Precoce insorgenza di danno d’organo

ClinicaClinica

Dati laboratorioDati laboratorio
•Valori di PRA bassi (soppressi)
•Valori bassi (indosabili) di aldosterone
•Ipopotassiemia ed alcalosi metabolica
•Aumento rapporto cortisolo/cortisone
urinario



Un sottogruppo di pazienti con IAE presenta:

• valori pressori che correlano positivamente 
con la sodiemia e negativamente con la 
potassiemia

• bassi valori di PRA e 
sodio-sensibilità dei valori pressori

• prolungamento emivita cortisolo

• incremento escrezione urinaria 
di metaboliti del cortisolo

Ruolo patogenetico di Ruolo patogenetico di 
sfumati deficit di attivitsfumati deficit di attivitàà

delldell’’1111ββ--HSD2? HSD2? 



Valutazione di tale attività enzimatica in 
pazienti affetti da IAE

Per stabilire:

esistenza o meno di differenze 
dell’attività enzimatica tra soggetti sani e 
pazienti ipertesi

esistenza o meno di una relazione tra 
l’attività dell’11ß-HSD2 ed il rischio di 
complicanza d’organo



urine delle 24 ore: 
il rapporto cortisolo/cortisone 

urinario è l’indice più sensibile di 
valutazione in vivo dell’attività
enzimatica renale 

campioni salivari 
raccolti a 5 tempi diversi 
nell’arco della giornata 

La saliva infatti contiene l’enzima 11ß-HSD2 

e potrebbe risultare un campione alternativo 

e più semplice da ottenere



53 ipertesi

15 normotesi

Tot: 68 pazienti
68 x 6= 408 campioni

ciascun paziente:

5 campioni salivari:    5 campioni salivari:    12:00, 16:00,  20:00  0:00,
8:00.       

1 campione urinario:  1 campione urinario:  raccolta delle 24 h



Variazione circadiana in saliva di F ed E (media 
± SD)

Time of day

08
12
16
20
24

3.3 ± 1.5
1.8 ± 1.1
1.3 ± 0.8
0.9 ± 0.4
1.0 ± 0.5

F, pg/µL

6.6 ± 2.7
12.7 ± 3.0
4.6 ± 1.6
2.1 ± 1.9
1.8 ± 1.5

E, pg/µL

Concentrazione media in urina 24‐h 
di F ed E (media ± SD)

F, pg/µL E, pg/µL

24.2 ± 15.3 40.1 ± 22

G. Morineau et all Clin. Chem. 1997, 43, 1397-1407

elevata sensibilità
elevata specificità
adattabilità a matrici diverse
relativa semplicità di esecuzione

LCLC--MS/MS MS/MS 
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Saliva

Prelievo
1 mL

Aggiunta 0.1% FoAC +
ISTD (Fd2) 

Iniezione

Analisi LC-MS/MS

Centrifugazione

Evaporazione e 
concentrazione

con 100 µL eluente

Trattamento con cartucce

Load Wash Elution

H2O +
0.1% FoAc

MeOH

SPE = C18



Colonne C18 Colonne C18 + NH2
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sal ile_11-20-2007.xms 361.3>163.1 [-19.5V] Filtered361.3>163.1 [-19.5V]

sal ile_11-20-2007.xms 363.3>121.1 [-20.5V] Filtered363.3>121.1 [-20.5V]

sal ile_11-20-2007.xms 365.3>122.1 [-20.5V] Filtered365.3>122.1 [-20.5V]

6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5minutes

0

5

10

15

MCounts

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0
MCounts

0

5

10

15

MCounts

1ml sal + si_a_6-3-2008.xms 361.3>163.1 [-19.5V] Filtered361.3>163.1 [-19.5V]

1ml sal + si_a_6-3-2008.xms 363.3>121.1 [-20.5V] Filtered363.3>121.1 [-20.5V]

1ml sal + si_a_6-3-2008.xms 365.3>122.1 [-20.5V] Filtered365.3>122.1 [-20.5V]

Trattamento con colonne C18 Trattamento con colonne C18 e NH2



Urina (1mL)
Aggiunta 0.1% FoAC

Centrifugazione

Prelievo
200 µL 

Aggiunta 800 uL
eluente + ISTD (Fd2) 

Iniezione

Analisi LC-MS/MS

Procedura semplice e veloce

Non c’e’ pre-trattamento del campione



Cortisone

r2:  0.998237

y =    +0.926100x   +0.134066
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Accuratezza: è stata determinata aggiungendo una quantità nota di analita ad 
1mL di campione e calcolandone il valore per differenza dal campione originale.

Precisione: è stata determinata eseguendo 6 replicati  dello stesso campione 
nella stessa  seduta analitica (intra-assay) e in diverse sedute analitiche (inter-
assay).

LOD (Limit of detection): è stato determinato valutando la concentrazione di 
analita con un rapporto Segnale/Rumore ≥ 5.

LOQ(Limit of quantification): è stato determinato valutando la minima 
concentrazione di analita determinabile con un cofficiente di variazione < 20%.

Recupero: è stato determinato eseguendo 6 replicati dello stesso 
campione,aggiungendo lo standard interno  prima o dopo il processo di 
purificazione.



F salivare E salivare F urinario E urinario

Accuratezza
96.99% 92% 89.52% 71.65%

Precisione
12.6% 12.5%    7.07% 8.70%

LOD
0.03 pg/µL 0.09 pg/µL 0.03 pg/µL 0.09 pg/µL

LOQ < 0.6 pg/µL < 3.3 pg/µL < 0.4 pg/µL <1.56 pg/µL

Recupero
95% 78.3% — —





1. un elevato rapporto cortisolo/cortisone 
urinario rappresenta un indice di     

sodio-sensibilità di valori pressori

2.  correlazione positiva tra il rapporto 
cortisolo/cortisone urinario e la microalbuminuria

(parametro predittore di eventi cardiovascolari)
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il metodo HPLC-MS/MS  sviluppato per la determinazione  
quantitativa di cortisolo e cortisone, soddisfa pienamente i requisiti 
prefissati per le caratteristiche di elevata sensibilità, precisione e 
accuratezza.

il rapporto  cortisolo/cortisone urinario rappresenta un marker di 
sodio-sensibilità dei valori pressori ed un indice di rischio di danno 
d’organo. Questo fatto autorizza a considerarlo un parametro utile
nella valutazione di tutti i pazienti affetti da IAE, sia a fini
prognostici che terapeutici.

il mancato riscontro di differenze tra la matrice salivare e la
matrice urinaria, riduce la possibilità di considerare il dosaggio 
salivare come un’alternativa a quello urinario.




