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RIASSUNTO 

The aims of this study are to determine the prevalence of coronary atherosclerosis in 

acromegalic patients and to investigate the relationship between the coronary artery calcium score 

(CS) and acromegaly status and clinical parameters [Framingham risk score (FRS)]. Fifty-six 

acromegalic patients and paired non-acromegalic volunteers were stratified according to the FRS 

into low-, intermediate-, and high-risk groups. CS was assessed using multidetector computed 

tomography. The patients were considered to have controlled or active acromegaly at the time they 

were submitted to evaluation. Sixty-six percent of acromegalic patients exhibited arterial 

hypertension, 36 % had diabetes mellitus, and 34 % had hypercholesterolemia. The median FRS 

and the median risk for cardiovascular event within the next 10 years were similar in the 

acromegalics and the controls. The median total CS and CS >75th percentile didn't differ 

significantly between these groups. In patients with controlled acromegaly, a low, intermediate, or 

high FRS risk was observed in 86, 14, and 0 %, respectively. In patients with active disease, a low, 

intermediate, or high FRS risk was verified in 94, 3, and 3 %, respectively, and differences between 

the controlled and active groups were not significant. Seventy-two percent of the patients had total 

CS = 0, and there were no differences between the controlled and active groups. The risk 

of coronary artery disease in acromegalic patients, determined according to FRS and CS, 

is low despite the high prevalence of metabolic abnormalities. 

 

COMMENTO 

Gli autori hanno studiato la prevalenza della coronaropatia aterosclerotica in una vasta casistica di 

56 pazienti acromegalici ed in un gruppo di controllo di volontari non acromegalici. Gli autori 

concludono affermando che il rischio di patologia coronarica negli acromegalici, accertato mediante 

il Framingham risk score (FRS) e il coronary artery calcium score (CS), è basso, nonostante l'alta 

prevalenza di alterazioni metaboliche in tali pazienti. L'associazione tra l'eccesso secretorio di 

GH/IGF1 ed i processi arteriosclerotici è ancora oggetto di dibattito (Clayton, Endocr Rev 2003; 

Colao et al Endocr Rev 2004). I pazienti acromegalici presentano frequentemente ipertensione 

arteriosa e disordini metabolici, riconosciuti come fattori di rischio per le patologie cardiovascolari. 

Tuttavia, sorprendentemente, come confermato anche dal presente lavoro, essi presentano una 

ridotta prevalenza di eventi coronarici, in maniera opposta ai pazienti con deficit di GH, che 

presentano un aumentato rischio di patologia coronarica (Cannavò et al, JCEM, 2006 e J Endocrinol 

Invest 2011). Un ruolo protettivo dell’IGF1 sugli eventi cardiovascolari nei pazienti acromegalici è 

stato già da tempo suggerito (Otsuki et al Clin Endocrinol 2001) ed è stato riferito al conseguente 

aumento di ossido nitrico locale con miglioramento del flusso arterioso (Delafontaine et al 

Hypertension,1991). E’ stata dimostrata una correlazione positiva fra le concentrazioni plasmatiche 

di IGF1 ed i livelli di "circulating endothelial progenitor cells (EPCs)" (Devin et al, Growth Horm 

IGF Res,2008). Tali cellule sono in grado di differenziarsi in cellule endoteliali mature ed il loro 

numero correla positivamente con la funzione endoteliale e negativamente con l'FRS (Hill et al N 

Engl J Med, 2003). Elevati livelli di EPCs sono stati riscontrati in pazienti acromegalici, 

positivamente correlati ai livelli di IGF1(Bellastella G et al, J Endocrinol Invest, 2013). E' pertanto 



possible che gli elevati livelli di IGF1 nell'acromegalico, da un lato promuovano un’iperproduzione 

di EPCs favorendo il ricambio delle cellule endoteliali mature e la riparazione del danno 

endoteliale, dall'altro facilitino la produzione di ossido nitrico con conseguente miglioramento del 

flusso sanguigno a livello coronarico e riduzione del rischio di eventi cardiovascolari ischemici. 
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