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Borderline	 Pulmonary	 Arterial	 Pressure	 in	 Systemic	 Sclerosis:	 a	 New	 Combined	 Assessment	 for	
Pathophysiological	Characterization	and	Pulmonary	Arterial	Hypertension	Risk	Evaluation	

Abstract	

Background	
Systemic	 sclerosis	 (SSc)	 is	 a	 connective	 tissue	 disease	 that	 can	 lead	 to	 pulmonary	 arterial	 hypertension	 (PAH)	
development,	determining	decreased	quality	of	life	and	short	survival	expectancy.	Hence,	early	diagnosis	of	SSc-PAH	
may	 improve	 prognosis.	 PAH	 is	 characterized	 by	 remodelling	 of	 pre-capillary	 pulmonary	 circulation,	 increase	 of	
pulmonary	 vascular	 resistance	 (PVR)	 and	 mean	 pulmonary	 arterial	 pressure	 (mPAP)	 ≥	 25	 mmHg.	 There	 is	 a	 SSc	
subgroup	with	mPAP	values	between	21	and	24	mmHg,	previously	defined	as	borderline	pulmonary	arterial	pressure	
(BoPAP),	 with	 still	 unclear	 clinical	 and	 prognostic	 significance.	 In	 particular,	 disproportionate	 pressure	 increase	 at	
exercise	 may	 be	 an	 early	 sign	 of	 pulmonary	 vascular	 disease	 (PVD),	 occurring	 even	 with	 only	 slightly	 elevated	
pulmonary	pressures	at	rest.	Moreover,	evolving	evidence	indicates	that	dysregulation	of	microRNAs	might	contribute	
to	 PAH	 pathogenesis	 and	 could	 be	 useful	 in	 the	 diagnostic	 process.	 Considering	 PAH	 as	 a	 progressive	 disease,	 the	
characterization	 of	 BoPAP	 patients	 could	 be	 useful	 to	 early	 detect	 PVD	 in	 high-risk	 patients.	We	 supposed	 that	 a	
functional	 and	 hemodynamic	 assessment	 may	 be	 a	 powerful	 and	 pathophysiology-centred	 tool	 to	 describe	 this	
population	and	to	evaluate	the	risk	of	progression	to	PAH.		

Aims	
This	study	is	composed	by	three	steps	and	every	step	has	a	specific	aim:	
1. the	 combined	 assessment	 of	 the	 patients	 with	 BoPAP	 at	 the	 baseline	 by	 echocardiography,	 NT-proBNP,	

cardiopulmonary	exercise	testing	(CPET),	rest	and	exercise-stress	right	heart	catheterization	(RHC)	to	describe	this	
population	thoroughly,	with	particular	focus	on	the	exercise	response;	

2. the	follow-up	by	periodic	evaluation	of	echocardiography,	NT-proBNP	test,	CPET,	rest	and	exercise-stress	RHC	to	
detect	 which	 clinical,	 functional	 and	 hemodynamic	 parameters	 characterize	 BoPAP	 patients	 that	 will	 develop	
PAH;	

3. the	miRNA	quantification	 to	 verify	 if	 a	 different	 epigenetic	 profile	 could	 be	 useful	 to	 distinguish	 between	 SSc-
BoPAP	patients	with	and	without	early	PVD.	

Material	and	methods	
From	 the	outpatient	 Scleroderma	Unit	 of	 our	 Institution	we	will	 enrol	 at	 least	 200	 SSc	patients	with	diffusion	 lung	
capacity	of	carbon	monoxide	(DLCO)	<70%	without	significant	lung	disease,	NYHA	functional	class	³II	and/or	tricuspid	
jet	 velocity	 >	 2.8	 m/s.	 Eligible	 subjects	 will	 undergo	 an	 initial	 evaluation	 through	 echocardiography,	 CPET,	 blood	
sampling	for	NT-proBNP	quantification	and	rest	RHC.	Patients	with	BoPAP	will	undergo	exercise-stress	RHC	and	blood	
sampling	 for	 microRNA	 quantification.	 In	 addition,	 they	 will	 be	 enlisted	 for	 a	 24	 months	 follow-up	 and	 they	 will	
undergo	echocardiography,	CPET,	blood	sampling	for	NT-proBNP	quantification,	rest	and	exercise-stress	RHC	every	12	
months,	 or	 in	 case	 of	 clinical	 worsening.	 Functional	 and	 hemodynamic	 parameters	will	 be	 compared	 between	 the	
groups	of	patients,	with	normal	mPAP,	BoPAP	and	PAH,	and	intragroup	of	BoPAP	to	stratify	the	PAH	risk.	Therefore,	in	
BoPAP	population	these	parameters	will	be	also	tested	as	early	predictors	of	SSc-PAH	development.	Furthermore,	a	
pathophysiological	link	between	functional	and	epigenetic	data	will	be	explored.		
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Lay	summary	
La	 sclerosi	 sistemica	 è	 una	 patologia	 cronica	 ad	 eziologia	 sconosciuta	 caratterizzata	 dalla	 presenza	 di	 anomalie	 del	
sistema	immunitario	e	di	alterazioni	del	distretto	vascolare,	con	conseguente	progressivo	sviluppo	di	fibrosi	della	cute	
e	 degli	 organi	 interni.	 Tra	 le	 numerose	 complicanze	 della	 patologia,	 l’ipertensione	 arteriosa	 polmonare	 è	 quella	
gravata	 dalla	maggiore	mortalità.	 Si	 stima	 che	 circa	 l’8-12%	 dei	 pazienti	 affetti	 da	 sclerosi	 sistemica	 svilupperà	 nel	
corso	della	malattia	un’ipertensione	arteriosa	polmonare	e	che	quest’ultima	sia	responsabile	di	circa	il	30%	delle	morti	
correlate	 alla	 patologia	 di	 base.	 L’ipertensione	 arteriosa	 polmonare	 è	 determinata	 da	 alterazioni	 del	 distretto	
vascolare	 polmonare	 pre-capillare,	 quali	 l’ispessimento	 della	 parete	 dei	 vasi,	 la	 vasocostrizione	 dei	 capillari	 e	 la	
formazione	di	trombi	intravascolari,	solo	parzialmente	reversibili.	La	progressione	della	malattia	vascolare	provoca	un	
graduale	incremento	delle	resistenze	nel	circolo	arterioso	polmonare,	che	comporta	un	crescente	affaticamento	delle	
camere	 cardiache	 di	 destra,	 deputate	 ad	 inviare	 sangue	 ai	 polmoni	 per	 consentirne	 l’ossigenazione.	 Negli	 stati	 più	
avanzati	conduce	all’insufficienza	cardiaca	e	ad	un’evoluzione	infausta	della	patologia.	
La	sintomatologia	dell’ipertensione	polmonare	è	 limitata	ed	altamente	aspecifica,	soprattutto	nelle	 fasi	 iniziali,	ed	è	
caratterizzata	 da	 dispnea	 per	 sforzi	 importanti	 o	 da	 tosse	 stizzosa	 persistente.	 Negli	 ultimi	 anni,	 le	 evidenze	
scientifiche	 hanno	 dimostrato	 che	 l’inizio	 di	 una	 terapia	 specifica	 per	 ipertensione	 polmonare	 in	 una	 fase	 precoce	
della	malattia	 determina	 un’evoluzione	 più	 lenta	 della	malattia	 e	 una	 prognosi	migliore.	 La	 risposta	 alla	 terapia	 è,	
infatti,	 influenzata	 dalla	 precocità	 della	 diagnosi;	 negli	 stadi	 avanzati	 di	 malattia	 la	 prognosi	 rimane	 negativa	
nonostante	siano	disponibili	farmaci	sempre	più	selettivi	ed	efficaci	capaci	di	migliorare	la	qualità	della	vita	a	più	lungo	
termine	rispetto	a	qualche	anno	fa.		
Dato	che	la	terapia	ha	un	effetto	prognostico	positivo	maggiore	sui	pazienti	scarsamente	sintomatici,	è	fondamentale	
disporre	di	esami	di	screening	atti	a	individuare	precocemente	la	malattia.	Ad	oggi,	le	strategie	di	screening	disponibili	
si	 avvalgono	 dell’esecuzione	 periodica	 di	 ecocardiodoppler,	 spirometria	 globale	 con	 lo	 studio	 della	 diffusione	
polmonare	 del	 monossido	 di	 carbonio	 e	 di	 alcuni	 marcatori	 sierologici.	 In	 caso	 di	 sospetto	 di	 malattia	 vascolare	
polmonare,	 si	 procede	 alla	 valutazione	 invasiva	 mediante	 cateterismo	 cardiaco	 destro,	 esame	 diagnostico	 gold	
standard.		
Si	parla	di	ipertensione	polmonare	quando	la	pressione	media	in	arteria	polmonare	risulta	essere	maggiore	o	uguale	a	
25	mmHg	 a	 riposo.	 Tuttavia,	 la	 pressione	 arteriosa	 polmonare	media	 normalmente	 non	 supera	 i	 20	mmHg.	 Esiste,	
pertanto,	una	“zona	grigia”	tra	i	21	mmHg	e	24	mmHg	(già	definita	come	pressione	arteriosa	polmonare	“borderline”)	
di	 incerto	 significato	 clinico	 e	 prognostico.	 È	 stato	 dimostrato	 che	 questo	 intervallo	 di	 valori,	 il	 cui	 significato	
fisiopatologico	 non	 è	 ancora	 stato	 definito,	 espone	 i	 soggetti	 a	 rischio,	 come	 gli	 stessi	 pazienti	 affetti	 da	 sclerosi	
sistemica,	allo	sviluppo	di	ipertensione	polmonare.	Pertanto,	nell’ipotesi	che	l’ipertensione	arteriosa	polmonare	sia	un	
processo	patologico	di	tipo	progressivo,	è	possibile	che	in	soggetti	ad	alto	rischio	per	ipertensione	polmonare	questi	
valori	riflettano	uno	stadio	iniziale	della	malattia	vascolare	polmonare.	A	supporto	di	ciò	sono	stati	pubblicati	studi	di	
adattamento	 del	 circolo	 polmonare	 all’esercizio	 che	 hanno	 dimostrato	 la	 presenza	 di	 un’alterata	 risposta	
emodinamica	del	circolo	polmonare	in	soggetti	a	rischio	rispetto	ad	individui	di	controllo.	
Inoltre,	evidenze	recenti	hanno	dimostrato	che	modificazioni	dell’espressione	di	brevi	sequenze	di	acidi	nucleici,	dette	
microRNA,	possono	essere	utili	nella	diagnosi	precoce	di	diverse	malattie,	tra	le	quali	quelle	cardiovascolari.	
Pertanto,	questo	studio	si	pone	come	obiettivo	principale	quello	di	caratterizzare	da	un	punto	di	vista	funzionale	ed	
emodinamico	i	pazienti	con	valori	di	pressione	polmonare	compresa	tra	21	e	24	mmHg	(di	seguito	nel	testo	definita	
come	“borderline”),	stratificando	così	in	base	a	parametri	che	saranno	identificati	come	predittivi	il	rischio	di	sviluppo	
di	ipertensione	polmonare	durante	il	periodo	di	follow-up	previsto	(almeno	24	mesi).	
In	particolare,	lo	studio	si	articola	in	3	parti,	ciascuna	delle	quali	caratterizzata	da	un	obiettivo	particolare:	
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1- CARATTERIZZAZIONE	DEI	PAZIENTI	CON	VALORI	DI	PRESSIONE	“BORDERLINE”:	tutti	i	pazienti	che	risponderanno	ai	
criteri	di	 inclusione	dello	studio	verranno	sottoposti	a:	ecocardiografia,	test	cardiopolmonare,	prelievo	ematico	
per	il	dosaggio	dell’NT-proBNP,	cateterismo	cardiaco	a	riposo.	
Tra	 questi,	 coloro	 che	 presenteranno	 valori	 di	 pressione	 polmonare	 media	 “borderline”	 procederanno	 alla	
valutazione	emodinamica	da	sforzo.		

OBIETTIVO:	descrivere	in	modo	completo	le	caratteristiche	cliniche,	funzionali	ed	emodinamiche	dei	soggetti	valori	
di	 pressione	 polmonare	 “borderline”,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 risposta	 all’esercizio	 da	 parte	 del	 circolo	
polmonare.		

2- QUANTIFICAZIONE	DEI	microRNA:	tutti	 i	pazienti	con	profilo	di	pressione	“borderline”	verranno	sottoposti	ad	un	
prelievo	ematico	per	il	dosaggio	dei	microRNA.		

OBIETTIVO:	verificare	 l’ipotesi	 che	un	diverso	assetto	epigenetico	possa	distinguere	 i	 soggetti	esenti	da	malattia	
vascolare	polmonare	da	quelli	con	malattia	vascolare	polmonare	precoce	all’interno	della	popolazione	con	valori	
di	pressione	polmonare	“borderline”.	

3- FOLLOW-UP	DI	24	MESI	DEI	PAZIENTI	CON	VALORI	DI	PRESSIONE	“BORDERLINE”		
Durante	 tale	 periodo	 saranno	 ripetute	 le	 suddette	 valutazioni	 (punto	 1)	 a	 12	 mesi,	 24	 mesi	 o	 in	 qualsiasi	
momento	 in	 caso	 di	 deterioramento	 clinico.	 I	 pazienti	 proseguiranno	 contestualmente	 il	 regolare	 follow-up	
ambulatoriale	immunologico.	

OBIETTIVO:	 definire	 l’incidenza	 di	 ipertensione	 arteriosa	 polmonare	 all’interno	 della	 popolazione	 borderline	
studiata	e	quantificare	il	rischio	in	base	ai	fattori	predisponenti	individuati.	

	


