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� 1.Variabilità pressoria in rapporto al progredire dell’ insufficienza 

renale 
 
Premessa 
 
L' ipertensione arteriosa dà un importante contributo all’ aumento del 
rischio cardiovascolare nell’ insufficienza renale 
cronica (CKD), in quanto altamente prevalente in 
questa condizione. Non solo, ma aumenta anche 
con l' avanzare delle fasi della CKD, raggiungendo 
una prevalenza superiore al 90% nei pazienti con 
insufficienza renale cronica in fase 5. 
 
 
Il messaggio 
Siccome l’ aumento della variabilità della BP predice  
la  morbilità e la mortalità cardiovascolare negli  
ipertesi, questo studio ha mirato ad  esaminare la variabilità della BP a 
breve termine in base agli stadi della funzione renale. Utilizzando un’ 
ampia coorte di pazienti, ha riscontrato un aumento della variabilità 
della SBP a breve termine con l' avanzamento degli stadi di CKD, 
confermando il sospetto che questa maggiore variabilità possa essere 
coinvolta nel forte innalzamento del rischio cardiovascolare che si 
verifica col peggioramento della funzione renale. 
 
 
 
Per approfondire 
 
Sono stati inclusi 16.546 pazienti [10.270 (62.1%) senza e 6276 
(38.9%) con CKD stadio 1-5 dallo Spanish Ambulatory-Blood-Pressure 
Monitoring (ABPM) Registry. 
 
Le fasi di CKD sono state definite secondo i criteri KDIGO, basati sul 
calcolo della velocità di filtrazione glomerulare stimata con l' equazione 
CKD-EPI ed il rapporto albumina/creatinina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La variabilità della BP è stata valutata con la deviazione standard (SD), 
la SD ponderata (wSD), il coefficiente di variazione (CV) e la variabilità 
reale media (ARV). 
 
 
 

ARV  average real variability; variabilità reale 
media 

BP  Blood Pressure 
CKD Chronic Kidney disease 
CV Coefficiente di variazone 
DBP SD Deviazione standard pressione diastolica 
eGFR estimated glomerular filtration rate; 
SD  Standard Deviation 
SBP SD Deviazione standard pressione sistolica 
UAE urine albumin excretion 
wDS weighted standard deviation 

La CKD è stata definita come velocità di  filtrazione glomerulare stimata (eGFR) 
inferiore a 60 ml/min per 1.73m2 od alla presenza di danno renale, indicato dall’ 
albuminuria (UAE: urinary-albumine escretion) 
Insufficienza 
renale (CKD) 

eGFR 
ml/min per 1.73m2 

Albumina/creatinina 
mg/g 

Stadio 1 > 90 Microalbuminuria 30/300 
Macroalbuminuria >300 

Stadio 2  60-90 idem 
Stadio 3 30-60 idem 
Stadio 4 15-30 idem 
Stadio 5 <15 idem 
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Risultati: rispetto a quelli senza CKD, i pazienti con CKD mostravano 
che: 

• una proporzione più bassa con CKD era dipper (51.9 versus 
39.6%; P <0.001);  

• Si verificava lungo gli stadi della CKD una progressiva 
diminuzione di dipper (dal 39.1 al 20.4%, P <0.001) ed un  
aumento della proporzione di riser *(dal 12.3 al 36.7%; P 
<0,001). 

 
• I pazienti con CKD avevano significativamente SBP SD superiore, 

wSD, CV e ARV e DBP SD inferiore rispetto a quelli senza CKD (P 
<0,001).  

 
• Tra gli stadi della CKD, una tendenza crescente dalla fase 1 verso 

la fase 5 è stata osservata per la  
o SBP SD  (da 13.8 a 3.7 a 15.6+ 5.4 mmHg)  
o wSD   (da 12.0+ 3.2 a 13.9+ 5.1 mmHg)  
o CV   (da 10.4+ 2.7 a 11.5+ 4.1%) 
o ARV   (da 9.9+ 2.3 a 114+ 3.2 mmHg); P <0001 

per tutti i confronti.  
 

• Le DBP SD (P <0.001), wSD e ARV (P=0.002) erano invece 
leggermente più basse, mentre il coefficiente di variazione della 
DBP è aumentato dallo Stadio 1 allo  Stadio 4 (P <0.001).  

Nell' analisi multivariata il genere maschile, l’ età avanzata, l’ obesità 
addominale, il diabete, il numero di farmaci anti-ipertensivi e la SBP 
clinica erano fattori indipendenti per la più alta ARV a 24 ore della SBP 
nella CKD. 
 
Conclusione: Lo studio ha rilevato che anormali pattern di dipping sono 
più comuni nei pazienti con CKD e peggiorano con l' avanzare delle fasi 
della CKD (con la percentuale di dipping che diminuisce  
progressivamente e con quella di risers  in aumento). 
Inoltre tutti gli indici di variabilità  sistolici misurati durante le 24 ore, sia 
di giorno che di notte, sono più alti nei pazienti con CKD rispetto a quelli 
senza CKD ed aumentano progressivamente con il progredire degli stadi.  
Al contrario la variabilità diastolica mostrava solo un leggero aumento 
con tendenza decrescente con l' avanzare della CKD. Gli aggiustamenti 
per i livelli di SBP e DBP clinica ed ambulatoria non sono cambiati nei  
modelli sopra osservati di variabilità pressoria.  
Questa maggiore variabilità della SBP può essere coinvolta nel forte 
innalzamento del rischio cardiovascolare che si verifica col 
peggioramento della funzione renale. 
 
 
Blood pressure variability increases with advancing chronic kidney 
disease stage: a cross-sectional analysis of 16546 hypertensive patients 
Pantelis A. Sarafidis et al 
Journal of Hypertension 2018, 36:1076–1085 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Riser: soggetto nel  
quale la pressione 
aumenta di notte 
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� 2. Il trattamento dell’ ipertensione nella fase acuta dell’ ictus 
ischemico: un consensus document statement del ESH Working 
Group on Hypertension and the Brain 

 
Alterazioni della  pressione arteriosa (BP) sono  un fenomeno comune 
nell’ ictus ischemico  (AIS), durante il  quale si può avere ipotensione 
(per es. in condizioni associate all’ infarto del miocardio, aritmie, 
emorragie, dissecazione aortica, disidratazione ed infezioni) ma lo 
scenario più frequente è quello dell’ ipertensione. 
La fisiopatologia delle variazioni pressorie nell' AIS è complessa e solo 
parzialmente compresa: le evidenze disponibili indicano che una BP  
estremamente alta durante AIS è associata a esiti sfavorevoli, ma è 
importante notare che la relazione osservata tra BP e ictus può o può 
non essere correlata in un rapporto causa-effetto. Una BP di base più 
alta nell’ ischemia focale cerebrale può indicare un’ ipertensione 
preesistente, ma può anche essere un effetto aspecifico o stroke- 
correlato. 
Sebbene la terapia antipertensiva riduca efficacemente la PA nell’ AIS, 
studi sulla riduzione iniziale della BP nell’ AIS hanno prodotto risultati 
contrastanti in termini di funzionalità, esito e mortalità e recensioni 
sistematiche sulla gestione della BP nell’ AIS non sono risultate 
clinicamente applicabili a conclusioni in generale. Tuttavia le ricerche 
sull’ effetto della BP e le sue alterazioni nell’ AIS sono ostacolate da 
varie importanti questioni metodologiche. Questo position statement è 
stato preparato da un gruppo di esperti della Società Europea di 
Ipertensione e da neurologi invitati per discutere le principali ragioni 
delle discrepanze nelle evidenze attuali sulla prognosi e sul trattamento 
di alterate pressioni nell’ AIS. Lo statement dovrebbe essere preso in 
considerazione in futuri studi. 
 
Alterazioni della pressione arteriosa nell’AIS ed outcomes 
 
Dal punto di vista fisiopatologico la BP alta può, da un lato, essere 
benefica in quanto mantiene il flusso sanguigno cerebrale (CBF) nel  
tessuto ischemico ma, dall’ altro lato, può essere dannosa, portando per 
esempio ad edema cerebrale, trasformazione emorragica (rtPA-correlata 
o spontanea) ecc. È anche possibile che l’ ipertensione sia 
semplicemente una comorbilità senza un vero rapporto causale. 
 
 
 
Terapia farmacologica degli alti valori pressori nell’ AIS 
 
I dati sono contrastanti e c' è ancora incertezza sulla gestione della BP  
nell’ AIS. Anzitutto è  probabile che la  BP ottimale durante l' AIS 
dipenda dalle varie caratteristiche sia del paziente sia dell’ ictus che non 
sono ben stabilite. 
Le attuali LG raccomandano che l’ abbassamento acuto della  BP nell’ 
AIS  debba essere ritardato a meno che non sia elevatissima. (*) 
Inoltre le linee guida dell’ American Heart Association affermano che nei 
pazienti con BP marcatamente elevata che non debbano ricevere terapia 
trombolitica, il trattamento antipertensivo dovrebbe essere avviato con 
cautela per evitare eccessive cadute pressorie. 
Tuttavia l' analisi delle evidenze disponibili suggerisce che il problema 
più importante è la mancanza di dati ripetibili che mostrino la relazione 
tra BP e esito dell' ictus. 
 
 

(*) 
>220/120 mmHg  
 
>200/100 mmHg con 
danno d’organo (danno 
renale acuto, dissezione 
aortica, ischemia 
cardiaca, encefalopatia 
ipertensiva o edema 
polmonare) 
 
>185/110mmHg in 
pazienti eleggibili per la 
terapia trombolitica 
prima dell’infusione di 
rtPA e >180/105 mmHg 

per le successive  24 h.  
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STRATEGIE DI RICERCA  E CRITERI DI SELEZIONE 
 
Cause  dell’ ictus 
 
L' ictus è una malattia eterogenea con varie cause fisiopatologiche ed il  
meccanismo dell' elevazione della BP può dipendere  

• dal sottotipo dello ictus 
• dal trattamento 
• dalla patologia arteriosa di accompagnamento (per es. occlusione 

di arterie cerebrali grandi vs. piccole o grado del flusso 
collaterale). I pazienti colpiti da ictus lacunare sono 
particolarmente suscettibili ad un aumento della BP rispetto ai 
pazienti con ictus da altre cause, ma anche qui non tutte le 
osservazioni confermano la relazione. Inoltre i pazienti con ictus 
aterosclerotici possono avere una compromissione del circolo 
collaterale ed in questo caso il sistema nervoso autonomo può 
stimolare una risposta ipertensiva e contrastare la scarsa  
perfusione del circolo collaterale, ma al prezzo di un aumentato 
rischio di precoci complicazioni cerebrali ed extra-cerebrali. A sua 
volta, nell’ ictus cardioembolico, 

o l' infarto è di solito di grandi dimensioni ed associato ad 
un rischio relativamente elevato sia di trasformazione 
emorragica che di edema cerebrale, specialmente quando 
i valori della BP sono costantemente alti;  

o i pazienti hanno solitamente valori di BP inferiori al 
momento del ricovero, forse per la preesistente 
disfunzione cardiaca. Comunque il fenomeno della 
mancanza di risposta pressoria durante l' AIS nella  
cardioembolia è associato a esiti scadenti nel lungo 
termine. 

• Possono anche essere presenti importanti differenze razziali ed 
etniche. 

 
 
 
Dimensione e sito dell’ infarto,  pressione intracranica 
 
Infarti estesi 

o Il volume dell' infarto, l’ edema cerebrale di accompagnamento,  
lo stato del circolo collaterale ed il tessuto a rischio di infarto, 
possono essere critici per la prognosi dell' ictus dopo la riduzione 
della pressione arteriosa. Tuttavia una SBP più elevata è stata 
associata ad un infarto visibile al giorno 10. In realtà possono 
esserci infarti così estesi da provocare un effetto di massa ed il 
conseguente aumento della pressione intracranica, che a sua 
volta può essere un determinante importante dell' innalzamento 
precoce della BP nell' ictus acuto  (riflesso di Cushing).  

o Grandi infarti con ipertensione endocranica sono stati associati ad 
un aumento della BP più sostenuto nelle prime 24 ore e, nella 
forma più grave, spesso ad erniazione transtentoriale e morte, 
nonostante una gestione medica ottimale.  

o È stata segnalata l' associazione di BP elevata con la trasfor-
mazione emorragica, anche se resta da stabilire se la relazione 
tra alta pressione arteriosa ed outcomes tissutali nei pazienti con 
l' ictus ischemico sia  causale. 

Una BP più alta potrebbe riflettere il meccanismo di compensazione che 
mira a mantenere la normale pressione di perfusione cerebrale ed il CBF 

riflesso di Cushing 
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nell' area ischemica. In casi con un significativo aumento della pressione 
intracranica la risultante ipoperfusione cerebrale potrebbe danneggiare 
ulteriormente i tessuti e gli outcomes clinici.   
 
 
Storia di ipertensione e trattamento anti-ipertensivo 
In molti studi di valutazione della BP nell’ AIS, una storia di ipertensione 
(AH: arterial hypertension) e di  terapia antipertensiva non è stata presa 
in considerazione nell' analisi finale, mentre dovrebbe essere vista nel  
contesto del rischio cardiovascolare complessivo: l' AH preesistente è 
uno dei principali predittori clinici di edema cerebrale e di esito 
sfavorevole  dopo un ictus ischemico acuto.  
Ciononostante nell’ AIS è stato dimostrato che i pazienti con AH 
preesistente avevano una prognosi migliore se al momento del ricovero i 
valori pressori erano più alti, rispetto ai pazienti non precedentemente 
ipertesi. Questo perché i pazienti ipertesi hanno un aumento del rischio 
di ipoperfusione cerebrale con la riduzione della BP, in quanto il limite 
inferiore dell’ autoregolazione cerebrale è spostato a destra nell' 
ipertensione cronica. Bisogna dire che questo è stato dimostrato negli 
animali; è possibile che nell’ uomo i meccanismi siano simili, ma i dati 
umani sono in gran parte basati su studi farmacologici, che sono 
intrinsecamente inferiori in questo contesto, perché i farmaci testati 
hanno modificato più meccanismi. 
Comunque le riduzioni della BP nell’ AIS dovrebbero essere aggiustate 
per la precedente AH, per il trattamento antipertensivo ed anche per le 
classi di farmaci usati al momento dell' ictus. 
Fino al 50% dei pazienti con ictus sono trattati con farmaci  
antipertensivi  prima dell' evento acuto ma gli studi che valutano la BP 
nell’ AIS dovrebbero essere adattati alle classi di farmaci antipertensivi. 
Studi recenti suggeriscono che l' uso di ACEI o ARBs, ma non i calcio-
antagonisti od i beta-bloccanti sono associati a ridotta mortalità a breve 
termine dopo ictus ischemico. 
La risposta del CBF alla riduzione media della pressione arteriosa nei  
pazienti ipertesi con AIS è un fenomeno globale piuttosto che focale e 
varia tra soggetto e soggetto. 
 
 
 
Scompenso cardiaco ed altri fattori confondenti 
Evidenze recenti suggeriscono che una funzione ventricolare sin. (LV)  
anche lievemente compromessa è associata ad una prognosi severa a 
breve termine dopo l’ ictus ischemico. Inoltre una relazione a forma di J 
tra mortalità e BP è stata trovata in pazienti con ictus ischemico con 
ipertrofia e rimodellamento concentrici, ma non in quelli con geometria 
LV normale. L’ ischemia miocardica, le aritmie cardiache, la  dissezione 
aortica, l’ emorragia retroperitoneale, l’ ipovolemia e la sepsi possono 
anche accompagnare l' ictus ischemico ed influenzare negativamente BP 
e risultati clinici. 
L' incidenza di scompenso cardiaco, di malattia coronarica e di 
dissecazione aortica aumentano drammaticamente con l' età e con  l' 
ipertensione, ma sono molti i fattori che possono influenzare il rapporto 
tra BP e ictus:  

o nel paziente anziano è pressoché costantemente aumentata la  
SBP, mentre la DBP rimane bassa od addirittura diminuisce;  

o sono sempre più importanti le comorbilità, la fragilità, la stessa 
demenza che non è chiaro se dopo una certa età sia associata all’ 
ipertensione;  
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o esiste una dissociazione che può in parte spiegare la mancanza di 
una chiara correlazione tra BP periferica e mortalità nella 
popolazione molto anziana;  

o gli anziani possono anche essere più sensibili agli agenti 
ipotensivi. 

Tuttavia più che la BP, quello che influenza la prognosi nell’ 
anziano/grande anziano è la rigidità arteriosa, per cui in questi pazienti 
la PWV può essere proposta come un metodo complementare od 
addirittura alternativo alle misurazioni periferiche della BP per la 
valutazione del rischio cardiovascolare dopo ictus ischemico. 
 
In conclusione, la BP è un’ entità altamente dinamica piuttosto che 
statica nell' ictus acuto e dovrebbe idealmente essere misurata 
continuamente. In tutti i pazienti con AIS, si deve usare cautela prima di 
abbassare la pressione arteriosa. Sembra meglio, similmente  agli 
standard di terapia intensiva generale, utilizzare i farmaci a breve 
durata d' azione per via endovenosa, la cui azione può essere meglio 
controllata rispetto a quella di farmaci con un' emivita più lunga. 
Sarebbe preferibile l’ infusione all’ iniezione del bolo, anche se a tale 
proposito mancano dati certi da triali clinici. Naturalmente sembra 
razionale che il trattamento della BP nell’ AIS debba essere 
personalizzato ed adattato a fattori come il danno d’ organo e le 
comorbilità. 
Anche la variabilità pressoria ed il suo controllo da parte dei farmaci ha 
probabilmente un valore predittivo nell’ AIS e andrebbe studiata. La 
rilevazione delle pressioni delle 24 ore durante l’ AIS potrebbe essere 
utile in questi pazienti e dovrebbe essere studiata in ampi RCT. 
 
 
Tempistica degli interventi sulla pressione 
  
I protocolli degli studi attuali sull' associazione tra la BP e la fase iniziale 
dell' ictus sono molto disomogenei in relazione ai criteri di inclusione, 
compresi i tempi di misurazione della BP ed il tipo di ictus (solo 
ischemico od ischemico ed emorragico): quindi i loro risultati sono 
spesso difficili da confrontare. Negli ultimi anni sono stati effettuati 
diversi studi randomizzati condotti per valutare i benefici ed i rischi del 
trattamento antipertensivo durante AIS, ma la maggior parte dei trials  
in realtà ha valutato gli interventi nella fase subacuta, a partire da 24-
72 ore dall' insorgenza dell' ictus ischemico.  
Nel complesso non sono stati riscontrati effetti benefici della terapia di 
riduzione della pressione arteriosa, ma i tempi di intervento sulla  BP 
potrebbero essere cruciali.  
 
 
CONCLUSIONI 
 
 
In breve, potrebbe essere necessario prendere in carico la gestione della 
BP nell’ AIS in considerazione non solo dei valori della BP ma anche delle 
caratteristiche dei pazienti e  dell’ ictus.  
L' ictus ischemico è una malattia eterogenea con diversi meccanismi 
patogenetici e sottostanti cause, entrambe associate agli outcomes. 
La sottotipizzazione dell' ictus in base alla causa sottostante, gli 
strumenti avanzati di neuroimaging che visualizzano la circolazione 
collaterale, i coaguli, il tessuto a rischio ed una dettagliata storia 
individuale di comorbilità, compresa l' identificazione del target pressorio  
e di altri fattori confondenti della BP devono stratificare la politica della 
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BP in AIS nei futuri trials. La ricerca sulla gestione dell’ AIS dovrebbe 
tenere conto del più ampio aspetto dell' omeostasi emodinamica (ad es. 
gittata cardiaca) piuttosto che fare affidamento esclusivamente sui valori 
della BP (Tabella) 
 
TABELLA  
Proposte per la gestione della pressione arteriosa durante le 
prime 24 ore dopo ictus ischemico acuto 
Primo passo: escludere errori metodologici (registrazione della BP sul 

braccio paretico o sul braccio con BP alterata secondaria a stenosi 
od occlusione dell' arteria succlavia o dissezione aortica, bracciali 
non adatti, registrazioni singole invece che ripetute) 
Fattori esterni (non specifici) che causano alti valori di PA e 
potrebbero essere eliminati (dolore, necessità di urinare, nausea 
e vomito, ansia, disidratazione) 

Secondo passo: ottimizzazione del controllo della pressione arteriosa 
Verificare il controllo della pressione arteriosa utilizzando almeno 
due o tre misurazioni separate con il paziente a riposo in 
posizione supina per almeno 3 minuti od il monitoraggio della BP 
a 24 ore in aggiunta alla rilevazione clinica BP prima di dare 
indicazioni per il trattamento antipertensivo 

Terzo passo: considerare  
• le controindicazioni dovute a motivi di sicurezza 
• una condizione neurologica o generale premorbosa instabile 

(pazienti con limitata autonomia funzionale  prestroke o con 
fragilità preesistente) 

• fattori specifici che possano causare alti valori di BP (occlusione 
dell' arteria cerebrale, insufficienza del circolo collaterale, 
ipertensione intracranica in caso di preservazione del tessuto 
vitale a rischio) 

• indicazioni per l' inizio prudente del trattamento della BP quando i 
valori della PA sono >220/120 mmHg o >200/100 mmHg in 
pazienti con danno d’ organo o >185/110 mmHg in pazienti 
eleggibili per trombolisi prima dell' infusione con rtPA o >180/ 
105 mmHg dopo rtPA 

• indicazioni per un rapido trattamento antipertensivo in caso di 
danno acuto dell' organo (rivalutare la funzione dell' organo 
bersaglio ed il potenziale di emergenza ipertensiva) 

Complessivamente 
• Monitorare la  BP non appena fatta la diagnosi di AIS.  
• Utilizzare dispositivi con comprovata efficacia e sicurezza. 

Effettuare almeno una misurazione simultanea della PA in 
entrambe le braccia 

• Misurare la BP almeno una volta ogni 15 minuti per 2 ore dall' 
inizio della terapia trombolitica, quindi almeno una volta ogni 30 
minuti durante le successive 6 ore, e poi almeno una volta ogni 
ora durante le successive 16 h 

• Indagare la causa dell' ipotensione (per esempio deplezione di 
volume, infarto miocardico, aritmia cardiaca, perdita di sangue, 
compresa emorragia retroperitoneale, dissecazione aortica) 

• Se BP deve essere abbassata, mirare alla riduzione graduale 
della pressione arteriosa (5-15%) ed evitare eccessive cadute (> 
20%) della BP entro le prime 24 ore 

• Idealmente l' agente antipertensivo dovrebbe avere una rapida e 
breve durata d' azione senza effetti neurologici avversi 
significativi, sebbene non ci siano dati disponibile per guidare la 
selezione di farmaci per ridurre la PA in AIS. 
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Blood pressure in acute ischemic stroke: challenges in trial interpretation and clinical management: 
position of the ESH Working Group on Hypertension and the Brain 
Dariusz Ga˛ et al. 
Journal of Hypertension 2018, 36:1212–1221 
 
 
 

• 3. Pressione sistolica al basale ed outcomes nell’ ictus ischemico 
acuto 

 
 
Premessa  
 
L’ ipertensione è comune nella fase acuta dell' ictus ischemico, 
verificandosi in circa il 75% di tutti i pazienti. L’ aumento della pressione 
(BP) può essere causato da ipertensione cronica non controllata o non 
diagnosticata, o da risposte a problemi fisici e psicologici causati dall’ 
ischemia cerebrale. Questa iniziale risposta ipertensiva è auto-limitante 
ed in genere si risolve in un certo numero di giorni, con la  BP  in declino 
spontaneo nella  maggior parte dei pazienti. Recentemente diversi trials 
clinici hanno dimostrato che i singoli farmaci antipertensivi o le strategie 
per abbassare la pressione nei pazienti con ictus ischemico acuto 
possono avere un effetto neutro sulla morte o sui principali outcomes di 
disabilità. Non solo, studi epidemiologici osservazionali hanno riportato 
una curva J: la BP estremamente elevata è chiaramente dannosa, 
perché conduce alla encefalopatia ipertensiva, alla trasformazione 
emorragica, a complicanze cardiache ed insufficienza renale, ma una 
pressione ottimale nell' ictus ischemico acuto non è ancora nota. Le 
attuali linee guida cliniche raccomandano che  nell’ ictus ischemico acuto 
i farmaci antipertensivi non vengano somministrati se la pressione 
sistolica (SBP) non supera i 220 mmHg o la diastolica (DBP) non supera 
i 120 mmHg. È comune pratica clinica, tuttavia, nei pazienti con ictus 
ischemico acuto, abbassare la  SBP se supera i 180 mmHg. 
 
Il messaggio 
 
Lo studio CATIS (China Antihypertensive Trail in Acute Ischemic Stroke) 
è un trial multicentrico controllato randomizzato progettato per testare l' 
effetto della riduzione della BP entro 48 ore dall’ insorgenza di un ictus 
ischemico acuto su morte, disabilità grave, ictus ricorrente ed eventi 
vascolari secondo vari livelli della SBP al basale (<160, 160-179 e >180 
mmHg). Ebbene, i risultati dello studio non hanno riscontrato 
significative differenze negli outcomes clinici  tra un trattamento precoce  
ed una strategia di attesa nei pazienti con vari livelli di pressione al 
momento del ricovero.  
 
Per  approfondire  
 
Sono stati assegnati in modo casuale 4.071 pazienti  con ictus  
ischemico acuto con SBP tra 140 e <220 mmHg a ricevere un 
trattamento antipertensivo o ad interrompere tutti i farmaci anti-
ipertensivi durante il ricovero in ospedale. L’ outcome  primario 
composito di morte e disabilità maggiore e gli outcomes  secondari sono 
stati messi a confronto tra trattamento e controllo secondo una 
stratificazione dei livelli di SBP al baseline <160, tra 160-179 ed almeno 
180 mmHg. 
 

Nell’ictus 
ischemico acuto 
bisogna 
abbassare la 
pressione? 

CATIS China 
Antihypertensive 
Trail in Acute 
Ischemic Stroke 
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Risultati:  
• 24 ore dopo la randomizzazione, le differenze nelle riduzioni 
della SBP tra i vari gruppi trattati ed i controlli secondo la pressione al 
basale erano, in mmHg 
 
8.8  con SBP al basale <160 mmHg 
8.6  con SBP al basale 160-170 mmHg 
7.8 con SBP al basale <>180 mmHg 
 (P <0.001 tra sottogruppi).  
• Al giorno 14 od alla dimissione ospedaliera, l’ outcome  primario  
e gli outcomes  secondari non sono risultati  significativamente differenti 
tra i gruppi di trattamento ed i controlli. Tuttavia vi è stata un' 
interazione significativa tra trattamento antipertensivo ed i sottogruppi 
di SBP al basale sulla morte (P=0.02) 

o pazienti con SBP al basale <160 mmHg: OR, 2.42; 95%CI da  
0.74 a 7.89)  

o pazienti con SBP al basale >180 mmHg:   OR, 0.34; 95%CI da 
0.11 a 1.09.  

• Al follow-up di 3 mesi, l’ outcome primario  e gli outcomes  clinici 
secondari non erano significativamente diversi tra i gruppi di 
trattamento e di controllo con  livelli di base SBP. 
 
 
 
In conclusione, le analisi per sottogruppi dello studio CATIS non  hanno  
trovato differenze significative negli outcomes avversi dell’ ictus tra un 
trattamento antipertensivo precoce e l’ interruzione dei farmaci 
antipertensivi nei pazienti con diversi valori di SBP al momento del 
ricovero.  
Tuttavia questa analisi ha anche osservato un' influenza tra trattamento 
antipertensivo e SBP al basale sulla mortalità con una maggiore 
riduzione del tasso di mortalità durante l' ospedalizzazione se la SBP al 
basale era di almeno 180 mmHg. Certamente non sono dati conclusivi e  
bisognerà vedere i risultati di ulteriori studi progettati allo scopo. 
 
 
Early antihypertensive treatment and clinical outcomes in acute ischemic stroke: subgroup 
analysis by baseline blood pressure 
William J. Hea,et al for the CATIS investigators 
Journal of Hypertension 2018, 36:1372–1381 
 
 
 
 
 
 

• 4. Un’ eccessiva  risposta ipertensiva all’ esercizio moderato  può 
prevedere l’ instaurarsi di ipertrofia ventricolare sinistra nei 
pazienti ipertesi 

 
Premessa  
 
I pazienti ipertesi mostrano frequentemente un’ eccessiva risposta della 
pressione sistolica (SBP) durante l' esercizio, anche quando  la pressione 
(BP) a riposo è ben controllata dalla terapia.  
Questa eccessiva elevazione della SBP aumenta il rischio di futuri eventi 
cardiovascolari e di mortalità. L' elevazione durante l' esercizio moderato 
della SBP è stata già riportata come elemento predittivo di una più grave 

Unico risultato 
significativo: se la BP al 
basale era >180 mmHg 
la riduzione della 
pressione ha influenzato 
la mortalità 
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ipertrofia ventricolare sin (LVH) rispetto ai pazienti ipertesi a riposo; non 
solo, ma si correla con questo aumento più dell’ esercizio massimale. 
Tuttavia non ci sono stati studi longitudinali riguardanti l' associazione 
tra eccessiva elevazione della SBP durante l' esercizio fisico e l’ inizio di 
LVH nei pazienti ipertesi.  
 
 
Il messaggio 
 
Il presente studio è stato eseguito per determinare se negli ipertesi  l’ 
eccessivo aumento della SBP durante un esercizio moderato sia 
associato ad LVH di nuova insorgenza. E il risultato è stato  positivo. 
Quindi un’ eccessiva elevazione della SBP durante un esercizio moderato 
può essere utilizzato per identificare i pazienti ipertesi ad alto rischio di 
sviluppare LVH. 
 
Per approfondire 
 
Un totale di 143 pazienti ipertesi senza LVH, la cui BP era stata 
mantenuta al di sotto di 140/90 mmHg con farmaci anti-ipertensivi ha 
eseguito un test a moderata intensità col cicloergometro per valutare l' 
elevazione della SBP durante l’ esercizio (∆SBP). L' indice di massa 
ventricolare sinistra (LVMI) veniva valutato dall' ecocardiografia una 
volta all' anno per identificare segni emergenti di LVH.  
I pazienti sono stati divisi in tre gruppi secondo i terzili del ∆SBP.  
Sono state esaminate le associazioni tra ∆SBP e LVH di nuova 
insorgenza utilizzando il metodo Kaplan-Meier, log-rank test e l’ analisi 
di regressione di Cox. 
 
Risultati:  
i pazienti (100 uomini, 65.3 ± 9.1 anni) avevano una BP a riposo di 
126+ 16/75+11 mmHg.  

• Una LVH di nuova insorgenza si è sviluppata in 47 pazienti 
(32.9%) entro un periodo di  follow-up  di 2.5+ 1.6 anni. 

• Il ∆SBP più elevato era significativamente associato ad una 
maggiore incidenza di LVH (P <0.001): 
  12.8   %   nel terzile più basso  

27.1   %   nel terzile intermedio  
58.3   %   nel terzile più alto . 

• All' analisi multivariata il ∆SBP è risultato essere un determinante 
significativo indipendente di LVH di nuova insorgenza (hazard 
ratio per un aumento di 10 mmHg di SBP 1.45, 95% CI da 1.22 a 
1.73; P <0.001).       

• In confronto con il terzile più basso, per l’ incidenza della LVH  i 
rapporti di rischio  

o del terzile medio erano    3.16 (IC 95% da 1.07 a 9.32)  
o del terzile più alto erano  6.43 (95% CI da  2.35 a 17.62)  

 
Conclusione: un’ eccessiva elevazione della SBP durante un moderato 
esercizio può essere utilizzato per identificare i pazienti ipertesi ad alto 
rischio di sviluppare LVH. 
 
 
 
 
 
 
 

La risposta ipertensiva 
all’ esercizio moderato 
predice l’ ipertrofia 
ventricolare sin. meglio 
della risposta all’ 
esercizio massimale 
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• 5 Trattare (anche bene)  l’ ipertensione non basta a ridurre la 
risposta simpatica nell’ esercizio  

 
L’ attività fisica di resistenza aerobica riduce la pressione (BP) a riposo 
nei pazienti ipertesi, ma l' aumento acuto della pressione sistolica (SBP) 
durante l’ esercizio sia statico che dinamico, in pazienti con ipertensione 
non trattata o non controllata è esagerato rispetto a quello osservato in 
individui normotesi. Questo è un problema perché un aumento 
esagerato della SBP durante l’ esercizio moderato e di picco è associato 
con il rischio di danno d’ organo (es. ipertrofia del ventricolo sinistro),  
malattie cardiovascolari (fatali e non fatali), ictus, e mortalità totale 
(vedi sopra). 
La regolazione del sistema nervoso autonomo durante l' esercizio è 
mediata dai segnali di feed-forward dal cervello (comando centrale), dal 
meccanoriflesso e metaboriflesso a livello del muscolo scheletrico. 
 
 

• Il feedforward è un processo orientato al futuro, implica processi 
predittivi relativi ai modi di ottenere i risultati desiderati, alle 
azioni che dovranno essere messe in campo per orientarsi verso 
il futuro. 

• Il meccanoriflesso è il riflesso conseguente allo stretch 
muscolare. 

• Il metaboriflesso  coinvolge i nervi chimicamente sensibili situati 
nel parenchima muscolare ed è attivato dai metaboliti che si 
accumulano nel muscolo durante la contrazione. La risposta 
efferente all' attivazione del metaboriflesso è costituita da  un 
aumento dell' attività del nervo simpatico che vasocostringe la 
circolazione sistemica ed evoca anche effetti inotropi e 
cronotropici paralleli sul cuore per aumentare la gittata cardiaca. 
Il metaboriflesso induce un significativo aumento della pressione 
arteriosa elevando la risposta durante l' esercizio fisico e le 
funzioni per ridistribuire il flusso ematico ed il volume del sangue.  

 
Il meccanoriflesso ed il metaboriflesso sono cruciali per la mediazione 
dell' aumento dell' attività nervosa simpatica che si verifica durante l' 
esercizio ed aumenta la pressione arteriosa per favorire il flusso di 
sangue nel muscolo scheletrico.  
Nei pazienti con ipertensione non trattata il livello di attività nervosa 
simpatica è elevato sia a riposo sia durante sforzo dinamico ed 
isometrico. 
 
Il messaggio 
 
Non è chiaro se il trattamento della BP ai livelli raccomandati dalle linee 
guida possa normalizzare l' aumento della pressione arteriosa durante l' 
esercizio, che è mediato dal metaboriflesso.  Così gli AA. hanno mirato a 
valutare la risposta della BP al test dell’ esercizio incrementale e l’ 
attivazione del metaboriflesso  

a. nell' ipertensione trattata controllata (n = 16),  
b. nell’ ipertensione non controllata trattata (n = 16) 
c. nell’ ipertensione non trattata (n = 11)  
d. nei controlli  con BP normale (n = 16). 

 
Ebbene, anche nei pazienti in trattamento e con la BP controllata a 
riposo è stata riscontrata una risposta pressoria amplificata all' esercizio 
fisico potenzialmente causata (in parte) dall' aumento di sensibilità del 
metaboriflesso. Un controllo insufficiente della PA durante l' esercizio, 
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parzialmente mediato dal metaboriflesso, può quindi contribuire al 
maggior rischio di eventi avversi cardiovascolari anche nei pazienti 
trattati con buon controllo della pressione a riposo. 
 
 
Per approfondire 
 
Tutti i gruppi sono stati abbinati per età ed indice di massa corporea. La 
BP è stata misurata durante un test di picco VO2 incrementale su un 
cicloergometro e durante l' isolamento del metaboriflesso usando l' 
ischemia post-esercizio. I dati sono stati analizzati utilizzando l' ANOVA 
a 2 vie con il test di Tukey per confronti multipli. Il fitness aerobico era 
simile tra i gruppi (P = 0.97).  
L' aumento della pressione sistolica assoluta dal baseline al picco di 
esercizio era simile nell' ipertensione controllata, incontrollata e non 
trattata, ma maggiore rispetto ai controlli normotesi (P = 0.0001).  
Aumento della SBP assoluta dal baseline al picco di esercizio 
Ipertensione controllata ∆  71±3 
Ipertensione non controllata ∆  81±7 
Ipertensione non trattata ∆  79±8.5 
Controlli normotesi ∆  47±5 
 
 
 
Anche la sensibilità al metaboriflesso era simile nell’ ipertensione 
controllata, non controllata e non trattata, ma aumentata rispetto ai 
controlli normotesi ( P <0.0001).  
Sensibilità al metaboriflesso                       ∆ sist BP  
Ipertensione controllata 21±2 
Ipertensione non controllata 28±2 
Ipertensione non trattata 25±3 
Controlli normotesi 12±2 
 
In conclusione 
 
Questo è il primo studio che  dimostra che le risposte della SBP all' 
esercizio dinamico (sia submassimale che massimale) sono aumentate 
nei pazienti con ipertensione controllata e sono simili a quelle dei  
pazienti trattati ma non controllati e  non trattati. 
L' esagerato aumento della  SBP durante l' esercizio di intensità 
moderata (cioè circa il 50% del picco VO2) può spiegare perché questa 
coorte è a maggior rischio di futuri eventi cardiovascolari. Il 
metaboriflesso ha un ruolo chiave nell’ aumento esagerato della SBP 
durante l' esercizio negli ipertesi trattati e non trattati ed offre un nuovo 
target dinamico per la gestione della BP. 
 
Antihypertensive Treatment Fails to Control Blood Pressure During Exercise 
Benjamin Chant e coll. 
Hypertension. 2018;72: 102-109. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11076 
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� 6. Idroclorotiazide e  diuretici alternativi vs RAS inibitori nella 

regressione dell’ ipertrofia ventricolare sin 
 
Rilevata nel 36-41% dei casi di ipertensione, l’ aumento della massa   
ventricolare sinistra (LVM) predice in modo indipendente gli eventi 
cardiovascolari e la mortalità totale. Per contro la regressione della LVM 
farmaco-indotta  provoca outcomes migliori. 
Studi precedenti hanno favorito gli inibitori del sistema renina-
angiotensina  (RAS-I) rispetto ad altri antipertensivi per la riduzione 
della LVM ma hanno  ignorato le differenze tra i diuretici di tipo tiazidico. 
Da evidenze relative a potenza, eventi cardiovascolari ed elettroliti, 
Roush e coll. hanno ipotizzato a priori che i diuretici "CHIP" 
[CHlorthalidone, Indapamide e Potassium sparing diuretic/ 
Hydrochlorothiazide (PSD/HCTZ)] diventerebbero rivali dei RAS-I per 
ridurre la  LVM. 
Metodo e risultati:  
revisione sistematica su  12 rilevanti studi randomizzati in doppio cieco.  

• I CHIP erano più strettamente associati con la riduzione della 
LVM rispetto all’ HCTZ (P=0.004) Ciò indica che i RAS-I devono 
essere confrontati con ogni diuretico separatamente. I bias delle  
pubblicazioni che favoriscono i RAS-I sono stati corretti dall' 
analisi cumulativa.  

• Per ridurre la LVM l’ HCTZ tendeva a essere meno efficace dei 
RAS-I. Tuttavia, hanno superato i RAS-I: 

o Il Clortalidone: -0.37 (95% CI da -0.72 a -0.02), 
P=0.036; 

o L’ indapamide: -0.20 (95%CI da -0.39 a -0.01), P=0.035;  
o tutti i CHIP combinati (con il 61% dei pazienti in uno 

studio): – 0.25 (95%CI da  -0.41 a -0.09), P=0.002. 
 
La riduzione della LVM con i CHIP era del 37% maggiore di quella da 
RAS-I. 
  
La superiorità dei CHIP tendeva ad  aumentare con la durata del trial, da 
un effetto trascurabile a 0.5 anni ad un effetto massimo a 0.9-1.0 anno: 
0.26 (95%CI da95%CI da  -0.43 a -0.09), P=0.003.  
 
Il 58% dei pazienti aveva dati sulle componenti ecocardiografiche della 
LVM. Ebbene, rispetto ai RAS-I, i CHIP hanno ridotto significativamente 
la dimensione interna telediastolica del LV (EDLVID): - 0.18 (95%CI da  
0.36 a -0.00), P=0.046. 
La forza delle evidenze a favore dei CHIP sui RAS-I era almeno 
moderata. 
 
Conclusione: in questi nuovi risultati nei pazienti con ipertensione i CHIP 
hanno superato i RAS-I nel ridurre la  LVM e la EDLVID. 
 
Hydrochlorothiazide and alternative diuretics versus Renin-angiotensin system inhibitors for 
the regression of left ventricular hypertrophy: a head-to-head meta-analysis 
George C. Roush et al. 
Journal of Hypertension 2018, 36:1247–1255 
 
 
 
 
 
 

       CHIPS 
CHlorthalidone 
Indapamide 
Potassium Sparing 
diuretic 
/Hydrochlorothiazide 
(PSD/HCTZ)] 
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� 7. Nella malattia di Alzheimer ci sono alterazioni emodinamiche 
cerebrali? 

 
Premessa 
 
Sebbene la prevalenza dell’ 
ipertensione nei pazienti con 
la malattia di Alzheimer (AD) 
sia alta (almeno il 45%), non 
c' è accordo per quanto 
riguarda il rapporto rischio-
beneficio del trattamento antipertensivo in questi pazienti. Dati 
osservazionali hanno segnalato che il trattamento antipertensivo si 
associa ad un più veloce tasso di declino cognitivo in pazienti con 
demenza o lieve deterioramento cognitivo (MCI) a causa dell’ AD,  
sollevando la questione se l' abbassamento della pressione arteriosa  
(BP) possa compromettere il flusso sanguigno cerebrale  (CBF). Ciò è 
diventato clinicamente ancora più rilevante ora che le linee guida per l' 
ipertensione si sono spostate verso livelli di BP ancora più bassi.  
Sulla base di evidenze  precliniche sono stati proposti 2 meccanismi per 
spiegare gli effetti potenzialmente deleteri della riduzione della BP sul   
CBF.   

1. Innanzitutto, è stata dimostrata in studi su animali una grave 
compromissione dell’ autoregolazione cerebrale (CA) nell’ AD, a 
causa dell' angiopatia amiloide, fattore che potrebbe spiegare l’ 
ipoperfusione cerebrale quando la BP viene abbassata. 

2. Secondo, una disfunzione autonomica associata alla  patologia da 
AD alla corteccia insulare (Braak stage III) potrebbe influenzare 
negativamente il controllo della pressione baroriflesso-mediata,  
con un aumento del rischio di ipotensioni episodiche. 

Insieme questi due meccanismi potrebbero aumentare notevolmente i 
rischi che il trattamento antipertensivo possa causare ipotensione 
episodica ed ipoperfusione cerebrale. 
 
Tuttavia, se la CA e la regolazione autonomica  (sensibilità al  
baroriflesso [BRS]) sono veramente alterate nei pazienti con AD rimane 
incerto, in quanto ciò è stato solo esplorato in pochissimi studi con 
campioni di piccole dimensioni. Inoltre questi i meccanismi non sono mai 
stati studiati insieme. 
L' obiettivo principale di questo studio era quello di indagare sulla CA e 
sulla BRS in un ampio campione di pazienti con demenza o MCI causate 
da AD. 
 
 
Il messaggio 
Questo studio caso-controllo della fisiologia cerebrovascolare nell’ AD ha 
indagato se i meccanismi chiave per controllare la stabilità a breve 
termine della BP (BRS) e del CBF (CA) sono influenzati nell’ AD. Poiché 
ogni grado di menomazione potrebbe dipendere dallo stadio dell’ AD, 
sono stati studiati i pazienti nelle fasi iniziali (MCI) e nelle fasi più 
avanzate (demenza) e confrontati con un gruppo di controllo. 
I risultati dello studio indicano che non c’ è alcuna funzione ridotta di CA 
e BRS nell’ AD rispetto ai controlli, sia durante il riposo sia durante un 
protocollo mirato a indurre cambiamenti nella BP in situazioni che 
riflettono le condizioni della vita quotidiana. 
In pratica questi meccanismi nell’ AD sono preservati e quindi non 
dovremmo avere limitazioni nella terapia antipertensiva. 
 

AD Alzheimer disease  
BRS baroreflex sensitivity Sensibilità al baroriflesso 
CA Cerebral autoregulation Autoregolazione cerebrale 
CBF Cerebral blood flow Flusso  sanguigno cerebrale 
MCI Mild cognitive impairment Lieve deterioramento cognitivo 
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Per approfondire 
 
L' autoregolazione cerebrale e la sensibilità baroriflessa sono 
meccanismi chiave che mantengono il flusso ematico cerebrale. Lo 
studio di de Heus e coll. ha valutato se questi meccanismi di controllo 
sono coinvolti nei pazienti con demenza e lieve deterioramento cognitivo 
dovuto ad AD, in quanto ciò aumenterebbe i rischi del trattamento 
antipertensivo. 
Gli AA hanno  studiato  

• 53 pazienti con demenza [73.1 anni (CI 95% da 71.4 a 74.8)],  
• 37 pazienti con compromissione cognitiva lieve (69.2 anni;  CI 

95%  da 66.4 a 72.0)   
• 47 controlli (69.4 anni CI 95% da  68.3 a 70.5).  

 
 
La pressione arteriosa battito-battito (con fotopletismografia), la 
frequenza cardiaca e la velocità del flusso ematico  
cerebrale (Doppler transcranico) sono state misurate 
durante il riposo di 5 minuti (seduto) e 5 minuti di 
ortostatismo, utilizzando ripetute manovre sit-to-
stand. L' autoregolazione cerebrale è stata valutata 
utilizzando l’ analisi della funzione di trasferimento 
(*)  e l’ indice di autoregolazione. La sensibilità del 
baroriflesso è stata stimata con l' analisi della 
funzione di trasferimento e del calcolo della risposta 
della frequenza cardiaca alle variazioni della 
pressione arteriosa  durante l’ ortostatismo.  
 
I pazienti affetti da demenza avevano  la più bassa 
velocità del flusso ematico  cerebrale (P = 0.004). 
Durante il riposo, né l' analisi della funzione di 
trasferimento né l'indice di autoregolazione 
indicavano alterazioni nell' autoregolazione 
cerebrale. 
Durante le prove ortostatiche, un indice di 
autoregolazione  più alto (P = 0.011) e un più basso  
guadagno della funzione di trasferimento (P = 
0.017), che indica una migliore autoregolazione 
cerebrale, sono stati trovati nella demenza e nel  
lieve deterioramento cognitivo rispetto ai controlli  
(tabella) 
 Indice di autoregolazione 

Unità arb 
Guadagno della funzione di 

trasferimento cm/s per mmHg 
Demenza  4.56 

95%IC da  4.14 a 4.97 
0.59 

95% CI, da 0.51 a 0.66 
Lieve  deterioramento 
cognitivo (MCI) 

4,59 
95% CI,  da 4.04 a 5.13 

0.51 
95% CI, da 0.44 a 0.59 

Controlli 3.71 
95% CI, 3.35-4.07 

0.67 
95% CI, da 0.59 a 0.74 

 
 
 
 
 
 
 
 

(*) In matematica e nella teoria dei 
sistemi dinamici, la funzione di 
trasferimento è una funzione che 
caratterizza il comportamento di un 
sistema dinamico tempo invariante nel 
dominio della frequenza, mettendo in 
relazione l' ingresso e l' uscita. La 
funzione di trasferimento di un sistema 
dinamico lineare stazionario (LTI) è la 
trasformata di Laplace della risposta 
all' impulso del sistema; si tratta della 
funzione di rete che esprime la 
relazione algebrica tra ingresso ed 
uscita nel dominio delle frequenze, 
caratterizzando il comportamento del 
sistema in un modo equivalente a 
quello fornito dalla rappresentazione in 
spazio di stato. Con la funzione di 
trasferimento è possibile studiare la 
stabilità (esterna) del sistema LTI 
considerato, ovvero la sua capacità di 
mantenere un' uscita limitata per ogni 
ingresso limitato. 
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 Le misure di sensibilità del baroriflesso non differivano tra i gruppi.  
 
In conclusione, gli AA in pratica non hanno  riscontrato un’ alterazione 
dei meccanismi di controllo della pressione arteriosa e del flusso ematico 
cerebrale rispetto ai controlli, sia a riposo che durante i cambiamenti 
ortostatici che riflettono le condizioni della vita quotidiana. 
 
 
Dynamic Regulation of Cerebral Blood Flow in Patients With Alzheimer Disease 
De Heus  e coll.  
Hypertension: 2018; 72: 139-150. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA 
 
 
 

� 8. HIV e ipertensione arteriosa 
 
 
Già ce ne siamo occupati nel numero del 15.01.2014 e del 15.07 2016 (vedi note finali) 
Ora vi proponiamo una review riassuntiva sui meccanismi proposti 
 
 
Premessa 

 
 
• Nel mondo 37 milioni di persone vivono con l' HIV. Dall' anno 

2000, il numero di individui con l' accesso alla terapia anti-
retrovirale (ART) è significativamente aumentato da 700.000 a 
>16 milioni.  

• L’ utilizzo dell’ ART ha dimezzato il tasso di mortalità correlato all' 
HIV, da 2 milioni di morti nel 2005 ad 1 milione nel 2016. 
Durante lo stesso periodo di tempo però, i tassi di mortalità per 
malattie cardiovascolari sono più che raddoppiati nelle persone 
affette da HIV 

• L’ipertensione arteriosa, il principale fattore di rischio di  
mortalità in tutto il mondo, è un problema crescente negli adulti 
con infezione da HIV. 

• Gli adulti con infezione da HIV in ART hanno una prevalenza 
maggiore di ipertensione se comparati con i soggetti  non infetti 
da HIV. 

• Gli adulti con infezione da HIV ed ipertensione hanno maggiori 
probabilità di eventi cardiovascolari e mortalità totale rispetto agli 
adulti con HIV ma non ipertesi. 
 
In questo numero di Hypertension, Fahme e coll hanno cercato di 
spiegarne i meccanismi, che sostanzialmente vi sintetizziamo 
nello schema seguente 
 

Autore Risultati Meccanismo supposto 
Thiébaut 2005; Antivir Ther  fattori associati all'ipertensione 

di nuova insorgenza 
 

Lipodistrofia 
Sia l'ART che l'HIV stesso 
possono causare lipodistrofia, un 
termine ombrello che comprende 
lipoatrofia e lipoipertrofia. 
La lipodistrofia può causare 
ipertensione attraverso 
simultaneo accumulo di adiposità 
centrale e atrofia dell’adiposità 
periferica 

Crane 2006; AIDS Lopinavir / ritonavir era La terapia antiretrovirale 
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significativamente associato con 
un aumento dell'incidenza di 
ipertensione di nuova insorgenza 
(OR, 2,5; 
P = 0.03) 

(possibile, ma molti fattori 
confondenti) 

Palacios 2006; HIV Med L’ipertensione sistolica  (SBP) al 
follow-up è stata associata in 
modo significativo a 
età avanzata, SBP basale 
superiore, colesterolo totale 
elevato e conteggio delle cellule 
T CD4 al basale inferiore  

Dislipidemia, immuno 
soppressione/ricostituzione 

Baekken 2008; Nephrol Dial 
Transplant 

La microalbuminuria è più 
presente ed è associata 
all’ipertensione 

nefropatia 

Baekken 2008; J Hypertens Predittori statisticamente 
significativi di ipertensione di 
nuova insorgenza: 
età avanzata, indice di massa 
corporea più elevato, colesterolo 
totale più elevato, durata 
maggiore 
di ART e microalbuminuria 

Dislipidemia, terapia 
antiretrovirale, nefropatia 

Crane  2009; HIV Med  
 

Lipoipertrofia) e lipoatrofia  
erano entrambi associati 
all'ipertensione 
 

Lipodistrofia 

Freitas, 2012; J Clin Hypertens 
(Greenwich)  
 

I pazienti  infetti da HIV 
e ipertensione avevano più 
grasso totale, centrale e più alti 
rapporti di massa grassa centrale 
/ periferica 

Lipodistrofia 

Glynm 2013; J Hum Hypertens  
 

L'eGFR bassa è stata associata a 
BP più alta e più alti livelli di L-
arginina negli uomini africani con 
infezione da HIV  

Malattia renale (L-arginina) 

Hadigan 2013; Am J Nephrol  
 

La microalbuminuria è stata 
associata ad una nuova 
insorgenza di  ipertensione, 
basso numero di cellule T CD4 
(<200 cellule per µL), e uso di 
ritonavir 
 

Malattia renale, soppressione 
immunitaria, ART 

Manner 2013; HIV Med  
 

Lipopolisaccaride,  e 
sCD14,entrambi marcatori di 
traslocazione microbica, 
 predicono ipertensione di nuova 
insorgenza indipendentemente  
in naive ART  di adulti con 
infezione da HIV 
 

Traslocazione microbica, 
infiammazione cronica 
La traslocazione microbica 
dell'intestino è stata implicata 
nella fisiopatologia dell’ 
di ipertensione negli adulti con 
infezione da HIV. L’ HIV 
preferibilmente infetta i linfociti 
CD4 nel  
tessuto linfoide associato 
all'intestino, che porta 
all'interruzione del 
difese della mucosa naturale del 
corpo e passaggio di microbi 
nella  circolazione sistemica 
 

Manner  2013; J Clin Hypertens 
(Greenwich) 
 

Il Nadir di cellule  CD4 <50 
cellule per µL (aOR, 2,48, IC 
95%, 1.27-4.83) e la durata  
dell’ART (aOR, 1.13; IC 95%, 
1.03-1.24) predicono 

Soppressione immunitaria, 
terapia antiretrovirale 
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indipendentemente   una 
ipertensione di nuova insorgenza  
 

Morimoto 2014; Nutrition  
 

Gli adulti con infezione da HIV 
con sindrome metabolica 
avevano  SBP/DBP  più elevate e 
bassi livelli di adiponectina 
plasmatica. 

Dislipidemia, adipochine 

Peck 2014; BMC Med Età uso di alcol, BMI, 
microalbuminuria, bassa eGFR e 
il conteggio delle cellule T CD4 
più elevato era 
indipendentemente 
associato all'ipertensione 

Malattia renale, ricostituzione 
immunitaria, ART 
 

Tenorio 014; J Infect Dis Tra gli adulti HIV-infetti trattati 
con ART, l'IL-6 elevata era 
fortemente 
associato a ipertensione al 
basale e a 1  anno 

Infiammazione cronica 
 

Rokx 2015; AIDS Res Hum 
Retroviruses 

Passare da un regime basato su 
nevirapina a  rilpivirina ha 
portato a una riduzione di 6 mm 
di Hg in SBP a 24 e 48 sett.  
 

Terapia antiretrovirale (NNRTI) 
 

Wensink 2015; PLoS One Negli adulti con infezione da HIV 
trattati con ART, l'albuminuria è 
risultata significativamente 
associato a ipertensione, eGFR 
diminuito, e 
aumento della carica virale 
dell'HIV 
 

Malattia renale 
(microalbuminuria) 
 

Castley 2016; PLoS One CXCL10, sCD163 e sCD14 sono 
rimasti elevati nonostante l’uso 
di ART e sono stati associati con i 
livelli di  colesterolo totale e LDL-
c ma non con  ipertensione 

Infiammazione cronica, 
dislipidemia 
 

Maffongell 2016; AIDS X4-tropico (ma non il virus R5-
tropico) predetto in modo 
indipendente m l’ipertensione di 
nuova insorgenza 

Tropismo dell'HIV 
 

Nduka 2016; Int J Cardiol Confrontando un modello 
propensity score ha stimato che 
l’effetto medio del trattamento 
con ART sulla SBO o DBP può 
essere 7.85 e 7.45 mmHg, 
rispettivamente (P <0.001) 

Terapia antiretrovirale 

Pirro  2016; Sci Rep La disfunzione endoteliale è stata 
associata in modo indipendente a 
ipertensione, livelli di HIV RNA e 
microalbuminuria negli adulti 
infetti da HIV 
 

Malattia renale, infiammazione 
vascolare cronica 
 

van Zoest 2016; Clin Infect Dis L’utilizzo di stavudina ha 
predetto in modo indipendente 
l’insorgenza dell’ ipertensione tra 
gli adulti con infezione da HIV. 
L'effetto era attenuato dopo 
l’aggiustamento  per l'obesità 
addominale 
 

Terapia antiretrovirale (NRTI), 
lipodistrofia 
 

Ascher 2017; Hypertension Livelli più elevati di 
albumina/creatinina nelle urine e 
eGFR inferiore predicono 

Malattia renale 
(microalbuminuria) 
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indipendentemente  l’ iperten-
sione di nuova  insorgenza  negli 
uomini ma non nelle donne 
infette da HIV 
 

Ding 2017; AIDS Res Hum 
Retroviruses 

Il numero più basso  di cellule T 
del CD4 del nadir (<50 cellule 
per µL) indipendentemente  è 
stato associato all'ipertensione 
ma solo in adulti che erano 
sottopeso o obesi 
 

Soppressione / ricostituzione 
immunitaria 
 

Rodríguez-Arbolím 2017; PLoS 
One 

Età, BMI e eGFR, ma non con 
esposizione ART o conteggio 
CD4, sono stati trovati predittori 
indipendenti di nuova insorgenza 
ipertensione tra gli adulti con 
infezione da HIV 
 

Malattia renale 
 

 
 
 
 
 
Conclusioni 
 
L' ipertensione è comune negli adulti con infezione da HIV ed è probabile a causa di una 
combinazione di fattori di rischio tradizionali, fattori specifici dell' HIV e ART. Gli AA. hanno  
descritto le evidenze attuali di possibili meccanismi di ipertensione in adulti con infezione da 
HIV correlati a fattori specifici di HIV ed ART. 
Nuovi meccanismi fisiopatologici per l' ipertensione negli adulti infetti da HIV possono includere 
la traslocazione microbica, l’ infiammazione cronica, la soppressione immunitaria e 
ricostituzione, il tropismo, la lipodistrofia, le adipochine e la malattia renale correlata all' HIV. 
Sono necessari ampi studi di coorte multinazionali per consolidare la nostra conoscenza. 
Inoltre sono necessari studi di intervento per scoprire nuovi interventi per prevenire l’ 
ipertensione e  la malattia cardiovascolare negli adulti con infezione da HIV. 
 
Hypertension in HIV-Infected Adults Novel Pathophysiologic Mechanisms 
Sasha A. Fahme, Gerald S. Bloomfield, Robert Peck 
Hypertension. 2018;72:44-55. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10893 
 
 
9. Ormoni sessuali ed ipertensione (polmonare) 
 
L' associazione degli ormoni sessuali (estradiolo, testosterone e 
progesterone) con la malattia cardiopolmonare ha già attirato grande 
attenzione, specialmente nell' ipertensione arteriosa polmonare (PAH). 
Tuttavia l' impatto degli ormoni sessuali e dei loro stimolatori ipofisari 
(ormone follicolo-stimolante e ormone luteinizzante) sulla PAH negli 
uomini rimane poco chiaro.  
Studi epidemiologici riportano maggiori incidenza di PAH nelle donne; il 
rapporto femmina-maschio può essere fino a 4:1.  
Tuttavia i pazienti maschi hanno un maggiore carico emodinamico al 
basale e mostrano una sopravvivenza peggiore rispetto alle pazienti 
femmine a seconda della classificazione della malattia. Questa 
discrepanza suggerisce un ruolo potenziale per fattori specifici del sesso, 
in particolare gli ormoni sessuali, nella patogenesi e negli outcomes  
della malattia. 
Gli ormoni sessuali includono gli estrogeni (il tipo più comune è l’ 
estradiolo), il testosterone ed il  progesterone. 



 21 

Studi recenti suggeriscono che gli estrogeni hanno importanti, anche se 
controversi, ruoli nella patogenesi della PAH: hanno infatti effetti 
protettivi sulla vascolarizzazione polmonare, tanto che sono stati 
proposti per ridurre il rischio di PAH nelle donne in menopausa, ma  
elevati livelli sierici di estradiolo sono associati ad un aumento del rischio 
di PAH negli uomini e di ipertensione porto-polmonare. 
Quindi  poco si sa sulla relazione tra ormoni sessuali ed outcomes di PAH 
negli uomini: la produzione di ormoni sessuali è regolata principalmente 
dall' asse ipotalamo-pituitario-gonadico e direttamente influenzata dalle 
gonadotropine, tra cui l’ ormone follicolo-stimolante (FSH) e l’ ormone 
luteinizzante (LH), ma  non ci sono dati riguardanti i livelli di questi 
ormoni in pazienti maschi con PAH. 
 
Il messaggio 
 
Wu e coll. hanno condotto uno studio prospettico di coorte reclutando 95 
pazienti con PAH idiopatica dal 2008 al 2014 ed un follow-up per una 
mediana di 65 mesi sulla sopravvivenza. 
Le principali conclusioni di questo studio sono che 

• gli uomini con PAH hanno più alte concentrazioni plasmatiche di 
estradiolo ed il livello di estradiolo più alto è associato ad 
outcomes peggiori. L' associazione non sembra essere spiegata 
da caratteristiche cliniche, emodinamica al basale, o trattamenti.  

• Gli AA. hanno anche osservato che gli uomini con PAH hanno  
maggiore prevalenza di livelli anormali di ormoni sessuali. 

• Inoltre un più alto rapporto estradiolo/testosterone e più bassi 
livelli di testosterone e  progesterone sono associati alla presenza 
di PAH. 

 
 
 
 
 
 
 
Per approfondire 
 
 
Rispetto al controllo anormali livelli di ormoni sessuali erano più comuni 
nei pazienti con PAH.  

• Livelli più elevati di estradiolo ed estradiolo/testosterone erano 
associati al rischio di diagnosi di PAH (OR per ln estradiolo, 3.55; 
P <0.001; odds ratio per ln estradiolo/testosterone, 4.30; P 
<0.001),  

             mentre  
• testosterone e progesterone più elevati erano associati ad un 

rischio ridotto (OR per ln-testosterone, 0.48; P = 0.003; OR per 
ln-progesterone, 0.09; P <0.001).  

• Cinquanta pazienti sono morti durante il follow up.  
• Uomini con più alto estradiolo avevano un aumento della 

mortalità (HR per ln estradiolo, 2.02; P = 0.007), anche dopo 
aggiustamento per le caratteristiche basali e per il trattamento 
della PAH.  

 
I pazienti con PAH con un livello di estradiolo più alto (≥145.55 
pmol/L) avevano un tasso di sopravvivenza a 5 anni peggiore 
rispetto a quelli con estradiolo più basso (38.6% vs 68.2%; test 
log rank P = 0.001).  
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In conclusione, questi dati mostrano che più alti livelli di estradiolo, 
estradiolo/testosterone, e più bassi di testosterone e  progesterone sono 
associati ad un aumentato rischio di PAH.  
 
 

Aumentato rischio di PAH 
Più alti Estradiolo 

Estradiolo/testosterone 
Più bassi Testosterone 

Progesterone 
 
 
Nel contempo l' estradiolo più alto è risultato indipendentemente associato alla 
mortalità più elevata negli uomini con PAH.  
Certamente saranno necessari ulteriori studi per spiegare l' origine di questi 
squilibri ormonali e le loro potenziali implicazioni fisiopatologiche nella PAH. 
 
 
 
 
Analisi della regressione logistica per la previsione del Case Status 
da parte degli ormoni dell' asse ipofisi-gonadi  
Ormoni  OR* 95% CI P Value ** 
E2  3.55 1.80–7.01  <0.001 
E2/TT 4.30 2.15–8.61 <0.001 
TT  0.48 0.30–0.78 0.003 
P 0.09 0.04–0.25 <0.001 
FSH  0.76 0.43–1.35 0.35 
LH  0.65 0.36–1.17 0.15 
 
* Per 1-In aumento 
** I P values rappresentano i risultati dell' analisi di regressione logistica condizionale 
aggiustata per età ed indice di massa corporea 
 
Impact of Pituitary–Gonadal Axis Hormones on Pulmonary Arterial Hypertension in Men 
Wen-Hui Wu et al  
Hypertension. 2018;72:151-158. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10963 
 
IN BREVE 
 
 

� 10.Il sildenafil ma non il tadalafil è utile nella scarsa crescita fetale 
da vasocostrizione della placenta 

 
La gestione attuale della scarsa crescita fetale è costituita dall’ 
eliminazione di fattori di rischio come il fumo, l' abuso di droghe, gli 
sforzi fisici  e dalla gestione ottimale della malattia materna. 
Il follow-up consiste nel controllo della crescita con gli ultrasuoni, nell’ 
ecodoppler dell’ arteria ombelicale e del dotto venoso, in  test fetali 
ante-partum e nell’ anticipazione del parto in caso di compromissione 
fetale. 
L' evidenza suggerisce che il parto anticipato per feti che mostrino 
assenza od inversione del flusso tele-diastolico dell' arteria ombelicale 
ne migliora l’ outcome, mentre quattro diverse metanalisi hanno 
dimostrato un marginale beneficio dell' aspirina a basso dosaggio nella 
prevenzione della scarsa crescita fetale. In realtà finora non conosciamo 
trattamenti significativi per questo tipo di gravidanze oltre all’ induzione 
del parto il più presto possibile. 
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Ora un potenziale trattamento per la vasocostrizione placentare 
potrebbe venire dagli inibitori della PDE5 (fosfodiesterasi di tipo 5) come 
il sildenafil che, come è noto, attraversa la placenta. Al contrario il 
tadalafil, seppur più potente e selettivo non è stato studiato in 
gravidanza od in modelli sperimentali di scarsa crescita fetale. Pertanto 
gli AA. hanno confrontato l' efficacia di questi 2 inibitori della PDE5 per 
invertire la vasocostrizione in un modello placentare umano ex-vivo e 
valutare la risposte molecolari e fisiologiche. Sildenafil e tadalafil sono 
stati infusi nello spazio intervilloso in un modello umano precostretto  
per il confronto delle pressioni arteriole e degli indicatori molecolari di 
inibizione del farmaco. I risultati indicano 

• una diminuzione della pressione arteriosa con il sildenafil citrato 
rispetto ai controlli, mentre il tadalafil non ha mostrato alcuna 
differenza;  

• la PDE5 e l' attività sintetica dell' ossido nitrico endoteliale sono 
state alterate con sildenafil ma non con tadalafil.  

• Il sildenafil citrato ha migliorato la perfusione arteriosa in modelli 
umani di placente precedentemente vasocostrette, mentre il 
tadalafil non ha mostrato  risposta.  

Perché questa differenza? L’unica risposta possibile è che il tadalafil non 
abbia attraversato la barriera placentare o sia stato degradato dai 
trofoblasti. 
Questo studio supporta studi clinici umani che esplorano il sildenafil 
come potenziale trattamento per il miglioramento del flusso di sangue 
fetale nella scarsa crescita fetale dovuta a vasocostrizione. 
 
Evaluation of Sildenafil and Tadalafil for Reversing Constriction of Fetal Arteries in a Human 
Placenta Perfusion Model 
Robert B. Walton ET AL 
Hypertension. 2018;72:167-176. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10738.) 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
                                                       NOTE FINALI 
 
NL 15.01.2014 
 

10. Ipertensione arteriosa nei soggetti HIV-positivi 
Tra tutti i problemi che hanno i pazienti HIV-pos vanno soggetti anche a 
maggiori stress cardiovascolari, e la maggior incidenza di ipertensione arteriosa 
(IA) ne è un aspetto. Ci sono inoltre segnalazioni che i pazienti ipertesi HIV-pos. 
siano a maggior rischio di infarto del miocardio dei soggetti HIV-neg. 
In questo studio multicentrico gli AA hanno valutato la prevalenza dell’ IA in un 
campione non selezionato di pazienti HIV-pos. raccolti in diversi centri italiani ed 
hanno studiato i tassi di consapevolezza dell’ IA, del suo trattamento e del suo 
controllo. La prevalenza totale di IA è stata del 29,3% e la pressione normale-alta 
rappresentava un ulteriore 12,3%. Tra i soggetti ipertesi 64,9% era consapevole 
della loro condizione, 52,9% era trattato e 33% aveva un’ IA controllata. 
Gli ipotensivi sono stati utilizzati in monoterapia nel 54,3% dei soggetti. Gli ACE-I 
e gli ARBs sono state le categorie più usate (76,1%; in monoterapia il 39,1%; in 
combinazione il 37%). Nei modelli di regressione multivariata l’ ipertensione è 
stata prevista indipendentemente dai fattori di rischio tradizionali, tra cui età >50 
anni, sesso maschile, storia familiare di malattia cardiovascolare, BMI >25 kg/m2, 
precedenti eventi cardiovascolari, diabete, obesità centrale, e sindrome 
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metabolica, così come dalla durata dell' infezione da HIV, dalla durata della 
terapia anti-retrovirale e nadir del conteggio di linfociti T CD4+ < 200/µl. Il tipo di 
terapia anti-HIV non è stato rilevante. 
In conclusione in Italia l' IA colpisce quasi il 30% dei pazienti ambulatoriali adulti 
HIV-pos. Più di un terzo di questi soggetti è ignaro della sua ipertensione e più di 
due terzi non ha una PA ben controllata. Dallo studio è evidente che nei soggetti 
HIV-pos. è necessario un più alto livello di attenzione anche per la diagnosi ed il 
trattamento dell' ipertensione. 
Prevalence, Awareness, Treatment, and Control Rate of Hypertension in HIVInfected 
Patients: The HIV-HY Study 
Giuseppe Vittorio De Socio, Elena Ricci, Paolo Maggi, Giustino Parruti, Giacomo Pucci, 
Antonio Di Biagio, Leonardo Calza, Giancarlo Orofino, Laura Carenzi, Enisia Cecchini, 
Giordano Madeddu, Tiziana Quirino, and Giuseppe Schillaci; for the CISAI study group 
American Journal of Hypertension 27(2) February 2014 
 
 
 

NL 15.07.2016 
2. La terapia antiretrovirale nell’ HIV aumenta la pressione 
 
A causa della disfunzione endoteliale (è sempre lui, l’endotelio…) indotta dai farmaci anti-retrovirali, i 
pazienti con infezione da HIV in terapia antiretrovirale (ART) possono andare incontro ad ipertensione 
arteriosa. Gli AA. hanno condotto una revisione sistematica ed una meta-analisi per valutare gli effetti 
dell’ ART sui livelli di pressione arteriosa ed il rischio di ipertensione tra le popolazioni con infezione da 
HIV in tutto il mondo, confrontando le misurazioni della pressione arteriosa media e la prevalenza di 
ipertensione  tra gli adulti con infezione da HIV, naive ed esposti a ART.  
Trentanove studi con 44 903 partecipanti hanno incontrato i criteri di inclusione. Nel complesso i livelli di  
pressione sistolica e di pressione diastolica erano significativamente più alti tra i pazienti esposti all’ ART 
rispetto ai pazienti naive al trattamento.  
 
Differenza media (MD) di pressione  tra i pazienti sottoposti ad ART e i pazienti HIV-pos. naive 
Pressione sistolica  MD 4.52 mmHg, 95% CI 2.65-6.39, I2 = 68.1%, 19 studi  
Pressione diastolica  MD 3.17 mmHg, 95% CI 1.71-4.64, I2 = 72.5%, 16 studi    
 
Allo stesso modo il rischio di ipertensione era significativamente più alto tra i pazienti esposti all’ ART: 
Rischio di ipertensione 
ART 4.195/28.908 14,5% 
Naive 950/9086 10.5%  OR di 1.68, 95% CI 1.35-2.10, I2 = 81.5%, 32 studi.  
In sintesi l' esposizione ad ART è significativamente associata ad un aumento dei livelli di pressione 
sistolica  e diastolica, e ad un aumento del rischio di ipertensione, indipendentemente dalle differenze 
socio-demografiche e livello di istruzione. Questa meta-analisi sostiene la necessità di strategie basate 
sulla popolazione per ridurre il rischio di ipertensione tra le persone HIV-pos. in terapia  ART. 
 
Evidence of increased blood pressure and hypertension risk among people living with HIV on 
antiretroviral ther apy: a systematic review with meta-analysis 
C U Nduka, S Stranges, et al. 
Journal of Human Hypertension (2016) 30, 355–362; doi:10.1038/jhh.2015.97;  
 


