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In questo numero “prenatalizio”  ho voluto affrontare due argomenti più “discorsivi” sulla 
pressione arteriosa.  Sono cose che tutti sapete, ma ho ritenuto gradevole riproporle… 
 

1. Che cosa è una normale pressione arteriosa? 
2. Il significato della pressione arteriosa 

 
 
 
 
 

v 1. Che cosa è una normale pressione arteriosa? 
 
Un po’ di storia 

Anche se nel suo fondamentale lavoro Exercitatio Anatomica de Motu Cordis 
et Sanguinis in  Animalibus pubblicato nel 1628 William Harvey (1578-
1657) aveva assunto una forza trainante per la circolazione, ci sono voluti 
più di  100 anni per  arrivare a misurare veramente la pressione arteriosa 
(PA). 
 Nel 1733, Steven Hales (1677-1761) inseriva, con l'aiuto del suo assistente, 
una cannula di vetro nella carotide in una giumenta sveglia e per la prima 
volta determinava il livello di pressione arteriosa  in un essere vivente e 
dimostrava i suoi cambiamenti durante il ciclo cardiaco. 
Sfortunatamente, l’esperimento non  poteva  avere seguito pratico  nella 
medicina del suo tempo in quanto il suo approccio era difficile, se non 
impossibile, da usare negli esseri umani. Inoltre, mancava una qualsiasi 
cognizione dell'importanza della pressione alta per lo sviluppo delle malattie 
cardiovascolari. 
Tutto ciò cambiava nel 1896 quando un metodo innovativo  sviluppato dal 
medico italiano Scipione Riva-Rocci (1863-1937) portava a costruire un 
apparecchio che con qualche modifica è ancora in uso oggi, cioè lo 
sfigmomanometro. Inizialmente, Riva-Rocci poteva  valutare solo la 
pressione sistolica con il dito sul polso radiale; però, poco dopo un medico 
militare russo, Nikolai Sergejewitsch Korotkow (1874-1920),  descrisse i 
toni vascolari che  da lui presero il nome. 
 
 
Quindi, la misurazione della PA  è lentamente entrata nella pratica clinica 
all'inizio del secolo scorso. Ma sebbene  potesse ora essere misurata in ogni 
persona, la sua importanza è rimasta in gran parte sconosciuta, fino a 
quando i  medici che studiavano le malattie renali cominciarono a 
constatare  che il livello della PA era marcatamente diverso nei nefropatici  
rispetto ai soggetti sani. 
 
Inizialmente, la maggior parte dei medici, inclusa un’autorità come Paul  
Dudley White (1886-1973), considerava qualsiasi aumento della PA  nei 
pazienti cardiovascolari come meccanismo compensatorio.  
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Ipertensione essenziale 
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 Infatti, nel 1937 scrisse che "l'ipertensione può essere un importante 
meccanismo compensativo, che non dovrebbe essere manomessa, persino 
dove è certo che potremmo controllarla'.  
Pertanto, l'espressione "Ipertensione essenziale" è stata introdotta nella 
letteratura medica in riferimento  al fatto che era necessario mantenere la 
perfusione agli organi malati.  Quindi per  la maggior parte dei medici  era 
considerato pericoloso abbassare la PA nei pazienti con “ipertensione 
essenziale” e non senza buone ragioni. Ancora oggi riduzioni rapide e 
marcate della PA  possono compromettere la funzione renale nei pazienti 
cardiovascolari, in particolare in quelli con scompenso cardiaco, 
insufficienza renale e diabete. 
 
Di conseguenza, anche l'elevata PA  del 32° Presidente degli Stati Uniti,  
Franklin D. Roosevelt, fu considerata 'Essenziale'. Quando il 12 aprile 1945, 
immediatamente dopo  la Conferenza di Yalta, il presidente morì 
improvvisamente, apparentemente senza sintomi prodromici, il suo medico 
personale Admiral Ross McIntyre, un otorinolaringoiatra senza molta 
familiarità con il sistema cardiovascolare, dichiarava 'è venuto dal cielo!'  
Oggi una tale affermazione sembra strana, ma al momento anche le 
pressioni estremamente alte non venivano  necessariamente associate a un 
prossimo infarto del miocardio,  ictus, emorragia cerebrovascolare o morte 
improvvisa. 
Da notare che,  poco prima della sua fatale emorragia cerebrale, Franklin D. 
Roosevelt aveva valori di PA impressionanti di 300/190 mmHg, come 
documentato nel diario medico del suo medico personale 
 

 
Cambiano i parametri 

Nel corso del tempo, tuttavia, il concetto di "ipertensione essenziale" è 
stato abbandonato, e alcuni medici e scienziati clinici hanno notato che alti 
valori di PA si verificavano in particolare in quei pazienti che morivano  
prematuramente di infarto e ictus. Di conseguenza, nel 1947, l'iconico 
Framingham Study è stato avviato in un sobborgo di Boston. 
Da allora, un team di eccellenti epidemiologi e medici ha arruolato e seguito 
una grande coorte di 5209 cittadini inizialmente sani  e misurati non solo 
dati demografici, abitudini al fumo e peso corporeo, ma anche PA, 
colesterolo e glicemia, e ottenuto ECG seriali e successive ecocardiografie 
dei loro partecipanti. 
I risultati di questo studio erano inequivocabili: si  dimostrava che  il fumo, 
l'ipertensione e il colesterolo alto erano i maggiori cause di infarto 
miocardico, ictus e morte.  Almeno sembrava così: in effetti, questa 
osservazione forniva solo un'associazione e non dimostrare la causalità. Per 
dimostrare che l'ipertensione arteriosa era davvero un fattore di rischio 
coinvolto in casi mortali cardiovascolari, si doveva dimostrare che 
l'abbassamento della pressione arteriosa riduceva l'incidenza e la 
prevalenza di queste condizioni. 

 
Abbassare la pressione arteriosa 

Come si poteva  abbassare la PA? 
La dieta del riso di Kempner, un regime di estrema riduzione del sale, ai 
tempi di Roosvelt,  raggiunse solo risultati modesti. 
A quel tempo non erano noti farmaci antipertensivi efficaci. 
Tuttavia, in seguito, sono stati introdotti con buon successo gli agenti ad 
azione centrale reserpina e metildopa, i ganglioplegici guanetidina e poi 
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qualsiasi aumento 
della PA  nei pazienti 
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Hg, e il suo medico 
non se ne 
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l'idralazina e i diuretici. Ma con notevoli effetti secondari, spesso intollerabili. 
Inoltre una parte della classe medica rimaneva scettica sulla necessità di 
abbassare la PA. Intanto però i chirurghi aprivano la strada: nel 1953, uno 
studio investigativo sugli  effetti della simpaticectomia  chirurgica nei 
pazienti ipertesi è apparso sul Journal of American Medical Association. Gli 
autori dimostarvano che, in particolare nelle forme gravi di ipertensione, la 
simpaticectomia chirurgica abbassava non solo la  PA, ma anche la 
mortalità. Questa fu la prima prova che assegnava  un valore clinico alla 
riduzione della PA. 
Tuttavia, questo intervento non era senza rischi e complicazioni, e aveva 
considerevoli effetti collaterali come ipotensione ortostatica e, quindi, venne  
abbandonato, anche se è risorto di recente con  l’ablazione simpatica renale. 
Alla fine degli anni '60, un pioniere nella ricerca sull'ipertensione che  
lavorava al Veterans Administration Hospital di Washington, Edward Fries, 
era determinato a dimostrare che la terapia antiipertensiva era di beneficio 
per i pazienti ipertesi. In un primo trial pubblicato nel 1967 nel Journal of  
American Medical Association, Fries dimostrò che l'abbassamento della PA  
proteggeva da ictus, infarto miocardico e morte. Nel suo studio iniziale  
studiò solo 143 ipertesi con valori di pressione diastolica eccessivamente 
elevati >115 mmHg. Dopo <2 anni dovette  interrompere il trial  perché 
l'efficacia di abbassare la PA con idroclorotiazide, reserpina e idralazina era 
ovvia. Nel gruppo placebo, 127 pazienti ebbero  un evento cardiovascolare, 
mentre nei pazienti trattati solo due ebbero complicazioni. Nel suo secondo 
studio reclutò pazienti con PAD  tra 90 e 115 mmHg e ottenne risultati simili. 
Così, Edward Fries è stato il primo a dimostrare che la riduzione della PA 
con farmaci antipertensivi protegge i pazienti con ipertensione da ictus, 
infarto miocardico e morte. Tuttavia, molti dei suoi colleghi erano ancora 
dubbiosi  sull'importanza dei suoi studi, e ci sono voluti diversi anni prima 
che il concetto di terapia  antipertensiva venisse accettato.  
Ora abbiamo diversi agenti terapeutici ben tollerati e  sull’importanza della 
terapia antipertensiva non c’è più discussione. 

 
Cosa dovremmo credere ora? 
 
Ma neanche ora le idee sono chiare: cosa dobbiamo fare nella nostra pratica 
quotidiana? 
 
I nostri antenati, quando vivevano nel loro ambiente naturale di cacciatori 
raccoglitori  non avevano problemi di pressione, come non li hanno ancora  
le  tribù che vivono come i nostri antenati di  migliaia di anni  fa. Per 
esempio, la PA  degli  Indios  Tsimane  che vivono nella  foresta 
amazzonica boliviana è in media di 116/73 mmHg per tutta la durata della 
vita. 
È interessante notare che hanno anche valori medi di colesterolo piuttosto 
bassi 93 mg%. Inoltre, mostrano molto meno calcificazioni coronariche dei 
coetanei cittadini i statunitensi. Ovviamente, si muovono molto e cacciano 
tutto il giorno per nutrire se stessi e la propria famiglia, e mangiano pesce, 
carne e frutta; tuttavia, il lato negativo del loro stile di vita sono elevati 
livelli di proteina C-reattiva e di eosinofili a causa di infezioni parassitarie 
croniche. 
Gli indios Yanomami che vivono nella regione amazzonica oltre il confine 
nel Brasile,  hanno valori simili in tutto l’arco della vita.  
 
 

1967 
Il Veteran 
Administration 
Dimostra che la 
terapia antipertensiva  
protegge da ictus, 
infarto e morte  

Il sistema di vita  
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Infine, gli indios Kuna che vivono vicino alla costa in Panama o in piccole 
isole vivino al continente, hanno la PA con valori di 100/70 mmHg per tutta  
la loro vita nonostante  mangino molto sale, oltre alle piante di cacao 
che sono uno dei loro principali alimenti. Da notare che  quando si 
trasferiscono nella terraferma, in  Panama o nella sua capitale, Città del 
Panama, vanno incontro ad un aumento della PA  dipendente dall'età tipico 
delle popolazioni occidentali. 
 

 
 
Siamo tutti ipertesi? 

Se le persone che vivono a contatto con la  natura  hanno la PA per tutta la 
vita di 100-120/70-80 mmHg, siamo tutti ipertesi? Perché abbiamo PA 
molto più elevate e un aumento consistente della PAS con l'età? Diversi 
fattori potrebbero contribuire:  

1. variazioni genetiche  
2. l’aumento dell’aspettativa di vita  
3. l'epidemia di obesità  
4. lo stile di vita sedentario   
5. la composizione della nostra dieta.  
 
 
• Le variazioni genetiche sono una possibilità, ma ancora difficile da 

dimostrare. 
• L’aumento dell'aspettativa di vita può spiegare l'aumento marcato 

della PAS  negli anziani, ma non nella popolazione in generale. 
Infatti, gli indios che raggiungono l'età della pensione continuano a 
mantenere bassa la PA. 

• Il costante aumento del peso corporeo  è invece un possibile 
fattore determinante. Da notare che le tendenze 1960-1994 negli 
adulti statunitensi hanno dimostrato che, mentre i livelli di 
sovrappeso sono saliti al 31%, l'obesità aggiustata per età è balzata 
dal 13% al 23% e, a sua volta, la prevalenza complessiva di 
sovrappeso e obesità al 55%.  Nel decennio successivo, sovrappeso 
o obesità sono  salite al 63%, rendendo i due terzi della popolazione 
statunitense sovrappeso.  

 In Europa, le previsioni sono meno buie e abbastanza variabili in 
 diversi paesi, ma l'obesità negli adulti è cresciuta, anche se  
 modestamente dal 13% al 17% nello stesso periodo di tempo. Ciò è 
 in netto contrasto con i Tsimane Indios e altre tribù rurali che hanno 
 un indice di massa corporea medio di 22 per tutta la vita. 

• Uno dei componenti principali di queste differenze è quindi lo stile 
di vita. In effetti, gli Tsimane Indios cacciano in media 8 ore al 
giorno in un raggio di 18 km, mentre noi occidentali prendiamo 
l'ascensore, ci sediamo in macchina, attiviamo la porta del garage, 
prendiamo  un altro ascensore e lavoriamo  davanti a un computer 
tutto il giorno. 

• Un altro fattore è la dieta e l’illimitata disponibilità di alimenti e 
bevande ad alto contenuto calorico  tipica delle popolazioni 
occidentali. Da notare che anche  il consumo di alcol è associato ad 
ipertensione. Infatti, nei paesi dell'OCSE, il consumo di alcol, con 
l'eccezione di Turchia e Israele, va da 6 a 14 L/capite /anno, mentre 
gli antichi non consumavano tali prodotti. 

Certe volte il sale non 
basta per spiegare la 
pressione alta.  
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 Infine, il sale è un altro nutriente culturale che le tribù rurali non 
 usano,  ad eccezione degli indiani Kuna. Il paradosso degli indiani  
 Kuna,  che  consumano molto sale e godono ancora di una pressione 
 bassa è stato attribuito al loro elevalo consumo di cacao dietetico, 
 che contiene epicatecina, un attivatore dell’ ossido nitrico sintasi.  
 Il fatto che lo stile di vita sia  un fattore cruciale è ulteriormente 
 supportato dall'aumento della PA negli  indiani Kuna  quando 
 migrano dalla loro isola al continente. 

 
Dibattito acceso 

Per la PA vale, come per il colesterolo,  la formula  “lower is better”?   
Sfortunatamente, per la PA ci sono dei limiti; almeno ci deve essere una 
pressione che stando in piedi possa irrorare il cervello per poter parlare e 
agire in modo appropriato. 
Questo valore è probabilmente  intorno  a 90-100 mmHg di PAS o nei 
giovani e nei soggetti  sani. Sopra questi valori, il rischio cardiovascolare 
aumenta con l'aumento dei valori della PA. Il trial  SPRINT ha preso sul  
serio tali  idee,  e, quando  è stato presentato all'American Heart 
Association di Dallas nel 2015 e pubblicato online su The New England 
Journal of Medicine,  ha creato un acceso dibattito.  
 
Lo SPRINT era uno studio randomizzato in aperto che aveva arruolato  9361 
ipertesi con una PA  >130 mmHg e un aumento del rischio cardiovascolare, 
ma senza diabete. 
I pazienti sono stati trattati con terapia standard o con un abbassamento 
della PA  aggressivo  per raggiungere livelli sistolici nettamente inferiori. 
Dopo un anno, la PAS  nel gruppo di terapia intensiva era in media di 121 
mmHg e nel gruppo di trattamento standard 136 mmHg. L'abbassamento 
aggiuntivo della PA di 15 mmHg nel  gruppo trattamento intensivo ha 
ridotto l'endpoint combinato di morte, infarto miocardico, ictus e 
scompenso  di un impressionante 25%.  
 
Così è sorta la domanda: dovremmo cercare di ottenere 120/80 mmHg o 
meno come livello target di PA? 
Soprattutto in Europa, gli esperti di ipertensione si sono appassionati a  
questi argomenti  e hanno  criticato il trial  in vari modi. 

• Primo, essi temevano che un regime di trattamento così intenso 
causasse un’epidemia di sincopi, insufficienza renale e persino 
morte negli ipertesi anziani. 

• In secondo luogo, è stata  anche messa in discussione la 
misurazione della PA  non convenzionale dello SPRINT. 

• Infatti, cadute, ma non cadute con danni,  ipotensione, insufficienza 
renale, e i cambiamenti elettrolitici erano più comuni gruppo di  
terapia intensiva rispetto al gruppo di trattamento standard.  

Tuttavia, le differenze tra i due gruppi erano sorprendentemente piccole: ad 
esempio, solo il 3.5% e l'1.1% dei partecipanti ai due gruppi che all'entrata 
nello studio avevano la funzione renale normale ha sviluppato una riduzione 
del tasso di filtrazione glomerulare >30%. Soprattutto, il cambiamento di 
della funzione renale  era reversibile.  
Inoltre, e in contrasto con la percezione comune, in un sottogruppo di più di  
2000 ipertesi anziani di età >75 anni,  una PAS  di 120 mmHg  ha ridotto 
gli eventi fatali e non fatali e la morte per qualsiasi causa, e non ha 
danneggiato mobilità o la velocità di andatura. 

Lower is better?  

SPRINT  
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Inoltre, gli outcomes  riportati dai pazienti tra i partecipanti che hanno 
ricevuto un trattamento intensivo nello  SPRINT erano simili a quelli dei  
partecipanti che hanno ricevuto il trattamento  standard,  anche tra quelli 
con limitazione  fisica o  della funzione cognitiva.  
 
Tuttavia, in un grande registro del mondo reale, l’Irish Longitudinal Study of 
Aging, una coorte prospettica  di soggetti >50 anni, i tassi di caduta e la 
depressione erano più alti con un abbassamento della PA come  quella 
raggiunta nello SPRINT. Quindi, le complicazioni complessive della bassa PA  
erano basse nello  SPRINT,  anche negli anziani, ma potrebbero essere più 
alto in un contesto reale. 
 
Nello  SPRINT, la PA  è stata misurata in modo diverso rispetto ai  
precedenti trial: la cosiddetta PA  incustodita è stata ottenuta durante 5 
minuti di riposo seduti in una stanza tranquilla seguita da tre misure 
oscillometriche senza un osservatore nella stanza. Molti hanno  sostenuto 
che una tale valutazione della PA  potrebbe dare  valori  più bassi di 10 
mmHg rispetto ai trial  precedenti e, come tale, i risultati dello SPRINT non 
sarebbero comparabili con le evidenze  attuali. Però, un recente studio in 
Medicina Generale non ha visto una differenza tra PA non assistita e 
assistita; tuttavia, entrambi i valori erano superiori alle misurazioni della PA 
a casa.  Al contrario, altri hanno trovato valori di PA più bassi con le 
misurazioni incustodite rispetto alle misure convenzionali, comunque con 
una grande variabilità. 
Ciò suggerisce che le rilevazioni  semiautomatiche incustodite tendono ad 
dare valori  un po' più bassi delle misurazioni  convenzionali  in un ambiente 
clinico affollato, ma sembrano essere più riproducibili. 
 
È poi venuto l’ HOPE-3, in cui 12.705 persone a rischio intermedio senza  
malattie cardiovascolari sono stati assegnati, in un design fattoriale 2x2 a 
candesartan 16 mg più idroclorotiazide 12,5 mg o placebo, e rosuvastatina 
10 mg o placebo, o entrambi. Nel braccio  pressione, candesartan/HCTZ mg 
non è stato associato a un tasso più basso di importanti eventi 
cardiovascolari,  quindi 'non aggiustare ciò che non è rotto'. 
 
Quali sono le differenze tra SPRINT e HOPE-3? 

1. la PA  nell’HOPE-3 è stata misurata incustodita, ma le PA  al basale 
erano simili.  

2. l’abbassamento della PA in media era di  
a. 15 mmHg nello SPRINT 
b. 10 mm Hg nell’HOPE-3 

3. il tasso di eventi era più alto nello  SPRINT che nell’ HOPE-3. 
4.  

Da notare anche che  sia nell’ HOPE-3 16  che nel candesertan/HCTZ era di 
beneficio abbassare la PA  nei pazienti con PA  al basale >143-5 mmHg. 
Pertanto, sembra che per ottenere un beneficio clinico, il livello di PA  al 
basale e il grado di riduzione della pressione arteriosa siano fattori 
essenziali. 
 
 
 
 
 
 

l’Irish Longitudinal 
Study of Aging 

HOPE-3 
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SPRINT  HOPE 
9631 ipertesi  12 705 ipertesi 
Aumento del rischio cardiovascolare, nessun 
diabetico.  

Nessuna malattia CV, rischio CV intermedio 

Misurazione PA incustodita  Misurazione standard 
Baseline SBP 139.7 mmHg  Baseline SBP 138.2 mmHg 
Differenza SBP 14.8 mmHg  differenza SBP 10.0 mmHg 
SBP finale 121.4 mmHg  SBP finale 128.2 mmHg 
Tasso di eventi 1.65%/anno vs. 2.19/anno (5.94% 
vs 7.88%) 

Eventi 260 (4.1%) vs. 279 (4.4%) 

Follow-up 3.6 anni  Follow-up 5.6 a 
 

Raccomandazioni provocatorie 
Le più recenti linee guida dell’AHA del 2017   hanno  preso atto dei risultati 
dello  SPRINT e modificato in modo significativo i livelli target raccomandati 
di PA. 
 
In effetti, ora considerano <120/80 mmHg o meno come normale, 120- 
129/80 mmHg come elevato, 130-139 / 80-89 mmHg come stadio 1, e 
>140/90 mmHg come ipertensione di stadio 2. Le raccomandazioni non 
considerano ancora necessaria la terapia farmacologica al limite più basso, 
ma raccomandano  precoci cambiamenti dello stile di vita.  
 
Come previsto, le nuove linee guida statunitensi hanno sollevato molte 
discussioni. 

• In primo luogo, è stato sostenuto che in una sola notte dopo la loro 
pubblicazione, più di 31 milioni cittadini statunitensi 
precedentemente normotesi sono divenuti ipertesi. È una buona 
argomentazione contro i nuovi target?  

• In secondo luogo, è stato sostenuto che non tutti i trial hanno 
dimostrato che abbassando la PAS a 130 mmHg o meno si abbiano 
outcome favorevoli.  È vero che la durata dei trial (di solito 3-5 anni) 
può non essere sufficiente  per mostrare il beneficio di una tale 
misura sui tassi di eventi nei pazienti ipertesi, ma sia lo SPRINT che 
l’HOPE-3 davano risultati positivi  nel sottogruppo con pressione 
arteriosa basale più alta. Da notare anche che i  dati ACCORD 
combinati con  lo SPRINT hanno rilevato un vantaggio per i target  
più bassi. 

 Anche una recente meta-analisi ha suggerito l'abbassamento della 
 PA <130 mmHg sistolica fornirebbe il massimo beneficio sugli
 outcome. Inoltre si dovrebbe considerare il rischio  lifetime piuttosto 
  che solo 3-5 anni, che invece è quello che usiamo comunemente a 
 causa  della durata della maggior parte degli studi, quando si 
 trattano pazienti cardiovascolari. 
 
 
 
 
Quale sarebbe la gestione appropriata nel contesto di raccomandazioni  
divergenti per una PA ottimale? Non tutti gli ipertesi sono ugual e hanno  
rischi cardiovascolari e di sicurezza abbastanza divergenti. È ovvio che non 
possono né debbono  tutti essere trattati con lo stesso approccio: 
dobbiamo trattare un paziente e non un fattore di rischio. 

Enorme aumento 
del numero di 
ipertesi e non tutti 
i trial sono 
concordanti 
 

La durata dei trial è 
troppo  breve per 
calcolare il rischio 
“life time” 
 

dobbiamo trattare un 
paziente e non un fattore 
di rischio. 
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È importante sottolineare che è più efficace prevenire il danno agli organi 
bersaglio piuttosto che farlo regredire, prevenire è meglio che curare e che  
nelle forme più datate  la regressione non è più possibile. 
 
Infine, anche se la terapia antipertensiva riduce gli eventi cardiovascolari 
più gravi,  non li riduce ai livelli dei  soggetti normotesi; quindi, c'è un 
rischio residuo negli  ipertesi gestiti secondo le linee guida attuali. Perciò 
sembra ragionevole che i giovani ipertesi con comorbidità, debbano  essere 
trattati in modo aggressivo. Prima di tutto, perché ciò consentirebbe la 
prevenzione dello  del danno agli organi bersaglio che, una volta sviluppato, 
sarebbe difficile da invertire e, in secondo luogo,  
perché il rischio in termini di vita rimanente  è sostanzial. Questo dovrebbe 
essere in primo luogo raggiunto con misure non farmacologiche ma, se 
inefficaci, con i  farmaci  appropriati. 

 
D'altra parte, i pazienti anziani, in particolare  con malattia coronarica 
possono  dipendere da un certo livello di pressione diastolica per avere 
garantita  un’ adeguata perfusione miocardica e per evitare l’ischemia, cioè 
la  ben nota curva  J. Che potrebbe non essere  rilevante per tutti, come 
dimostrato in modo convincente proprio dai valori bassi di PA  di cacciatori 
e raccoglitori, ma importante per coloro che hanno già sviluppato una 
malattia coronarica. Quindi, la medicina personalizzata dovrebbe essere 
applicata più distintamente nella gestione dell’ipertensione. Il dibattito sui 
singoli numeri non è molto fruttuoso per una gestione ottimale. 
 
What is a normal blood pressure? 
Thomas F. Luscher 
European Heart Journal (2018) 39, 2233–2240 doi:10.1093/eurheartj/ehy33 

 
 
 
 
v 2. Il significato della pressione arteriosa 
 

NOTA: 
Trattandosi di una review, non riusciamo a sintetizzare in poche righe un argomento così 
complesso. In più la review ha delle figure altamente esplicative coperte però da copyright. 
La pubblicazione tuttavia  è in aperto e quindi accessibile a chi volesse  
approfondire l’argomento. 
 
 
 Vi segnalo alcuni paragrafi che mi sembrano utili in base alla nostra formazione clinica 
 
Regolazione della pressione arteriosa 
La pressione arteriosa (BP) in tutti i mammiferi, dai topi agli uomini, è nella 
stessa gamma ed è  una delle  variabili più strettamente regolate 
dell’organismo. Il meccanismo di  feedback è notevole. Un giovane che si 
esercita fino alla massima capacità aerobica può aumentare la gittata 
cardiaca cinque volte o più, ma la pressione arteriosa media non cambia o 
addirittura  leggermente diminuisce. Perché ciò possa  avvenire, le 
resistenze arteriose devono  diminuire di oltre l'80%.  

Ricordiamo che il 
trattamento riduce i rischi, 
che però non saranno mai 
a  livello di normotesi. 
Bisogna partire subito con 
un trattamento 
aggressivo, soprattutto in 
presenza di comorbilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANZA DELLA 
MEDICINA 
PERSONALIZZATA. 
 

Un giovane che si esercita fino 
alla massima capacità aerobica 
può aumentare la gittata 
cardiaca cinque volte o più, ma 
la pressione arteriosa media 
non cambia o addirittura  
leggermente diminuisce 
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Questa stretta regolazione della BP avviene principalmente attraverso i 
barocettori, ma anche i meccanismi miogenici  regionali e l'attività 
metabolica contribuiscono all’autoregolazione locale.  E poi si verificano gli 
aggiustamenti mediati dal flusso:  un flusso maggiore produce una 
diminuzione delle resistenze vascolari a valle mediante il rilascio di NO  
dall'endotelio. 
 
 
 
 
Lo stretto controllo della BP  solleva la  domanda sul perché questo  
controllo si sia così evoluto e sul perché  la BP sia  molto più alta nei 
mammiferi e negli uccelli rispetto a tutte le altre specie.  In fondo una   BP 
alta  non sarebbe  necessaria per il flusso di base: l'intera gittata cardiaca, 
per  es.,  va dal cuore destro a quello sinistro attraverso i polmoni con una 
pressione media di soli 10-15 mmHg. La pressione dell’arteria polmonare 
rimane bassa al picco dell'esercizio anche con  un aumento quintuplicato 
della gittata cardiaca.  
Quindi ci devono essere altri vantaggi per mantenere alte le pressioni 
sistemiche. E i vantaggi sono sostanzialmente due:  

• Primo, mantenendo la BP  relativamente costante, i flussi regionali 
possono cambiare modificando  le resistenze arteriose regionali in 
base alle loro esigenze, senza modifiche nella pressione aortica. 
Funziona più o meno come aprire i rubinetti di casa, in modo da 
consentire  una pressione comune per permettere all'acqua di fluire 
nel lavandino, nella vasca da bagno ecc.  
Un modo alternativo per aumentare il flusso verso una regione, come ad 
esempio il muscolo in attività, sarebbe quello di aumentare la BP  
aumentando la resistenza in ogni distretto  vascolare tranne che in  quello 
che ha bisogno di maggiore flusso. Questo ovviamente è un processo molto 
più complesso di quello semplicemente dilatante e avrebbe gravi 
conseguenze per le regioni che non hanno  avuto bisogno di quel  maggiore 
flusso. Significherebbe anche  che la BP iniziale dovrebbe aumentare quando 
ci fosse  un bisogno regionale di maggior  flusso, e ciò  aumenterebbe il 
lavoro del cuore. 

• Secondo,  un altro vantaggio di avere una BP di base alta sarebbe 
questo: siccome la pressione aortica media cambia poco con le 
variazioni dei flussi regionali o della gittata cardiaca, il  carico sul 
cuore rimane relativamente costante. Ed è importante, perché il 
cuore tollera molto meno bene i carichi di pressione rispetto ai 
carichi di volume (cioè, il volume espulso) cosicché  avendo una  
pressione relativamente costante, anche il carico sul cuore è 
relativamente costante 

 
Autoregolazione 
La  pressione di perfusione dovrebbe essere in un range autoregolato di  
normale flusso sanguigno, che è il range  di pressione in cui il flusso  non 
cambia con aumenti o diminuzioni della  pressione stessa. 
Il mantenimento del flusso in range pur  con le variazioni della  

Questo perché ci sono dei 
meccanismi regolatori, che sono i 
barocettori, 
i meccanismi miogenici regionali 
l’attività metabolica. 
Infine  gli aggiustamenti mediati 
dl flusso 

Perché una pressione così alta 
nei mammiferi? 

2. Il carico sul cuore rimane 
relativamente costante perché la 
pressione aortica media, che 
cambia poco  con le variazioni dei 
flussi regionali, fa da cuscinetto 

Il flusso non deve cambiare con 
le variazioni della pressione. 
Questa  è l’autoregolazione   
 
Quattro  meccanismi regolano   
le resistenze vascolari e le 
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pressione arteriosa può avvenire attraverso quattro meccanismi generali 
che regolano le resistenze vascolari e le pressioni di chiusura critiche 
regionali: 
neuro-ormonale, miogenico, metabolico e mediato dal flusso. 
Tuttavia, il flusso autoregolato, i meccanismi che regolano l'autoregolazione 
in un tessuto, gli effetti dei farmaci,  delle malattie e dell’attività nervosa 
centrale differiscono secondo  i letti vascolari e non possono essere 
generalizzati. 
 
 
Iniziamo con quelle che sono le variabili dominanti controllate  
nell'intera circolazione. Come già detto, noi siamo  regolati dalla pressione, 
il che significa che mantenere una BP costante è una priorità per 
l’organismo. 
La BP è determinata dalla gittata cardiaca e  dalle resistenze periferiche. La 
gittata cardiaca è determinato dal fabbisogno metabolico dei tessuti, che 
può essere quantificato dal loro consumo di ossigeno. Visto che il controllo 
della pressione arteriosa è una priorità per l’organismo, e che la gittata 
cardiaca è fortemente correlata ai bisogni metabolici, si può arguire  che le 
variazioni  delle resistenze sistemiche  dominano la regolazione normale 
della BP.  
La regolazione delle  resistenze sistemiche si verifica prima attraverso 
meccanismi neurali che forniscono  un feedback afferente al centro cardio-
inibitorio midollare e alle  regioni cardio-stimolatorie che regolano il tono 
vascolare inviando segnali efferenti attraverso i percorsi parasimpatico e 
simpatico, e poi con un’estensione ad  alcuni segnali umorali, per 
salvaguardare la pressione centrale. 
 
 
 
La relazione del flusso sanguigno con il fabbisogno metabolico  dell’intero 
corpo è dominata da tessuti che possono notevolmente aumentare i loro 
bisogni di ossigeno, cioè i muscoli scheletrici e il cuore, nei quali esiste una 
relazione lineare tra flusso ematico e consumo di ossigeno, indicando così 
che  il regolatore primario   del flusso è l'attività 
metabolica, che  può scavalcare la vasocostrizione neuro-mediata. 
 
 

• Ma le due variabili cardiovascolari dominanti, relative alla BP 
sistemica e alla gittata cardiaca determinata dal bisogno metabolico, 
possono essere in conflitto. 

 Una caduta pressoria con una normale gittata cardiaca richiede 
 un aumento delle resistenze periferiche  per ripristinare la  
 pressione, ma l'aumento delle resistenze  aumenta il carico sul 
 ventricolo sinistro, che a  sua volta potrebbe portare a una  
 diminuzione della gittata cardiaca. L'ipotensione verrebbe 
 corretta, ma la perfusione tissutale no. E se la vasocostrizione 
 interessa anche le vene, quindi con aumento delle resistenze 
 venose,  la gittata cardiaca cadrebbe ancora di più. 
   

• Se la  caduta della BP è causata da una diminuzione della gittata 
cardiaca, un aumento delle resistenze periferiche in tutti i letti 

pressioni di chiusura critiche 
regionali: 
neuro-ormonale, miogenico, 
metabolico e mediato dal 
flusso. 
Ma ci sono molte variabili 

Due vantaggi: 
1. Una pressione costantemente 
elevata permette  di variare i 
flussi modificando le  resistenze 
regionali 
 

il regolatore primario   del  
flusso è l'attività 
metabolica 

Variabili che regolano l’intera 
circolazione 

POSSIBILI CONFLITTI TRA 
LE DUE VARIABILI 

Caduta pressoria con NORMALE 
gittata cardiaca 

Caduta pressoria con  
DIMINUITA  gittata cardiaca 
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vascolari ripristinerà la pressione,  ma non i flussi di sangue negli 
organi regionali.  
 

 
   
 
 
Come risvolto pratico,  quando somministriamo un farmaco vasocostrittore 
puro  dobbiamo salvaguardare i flussi regionali in letti vascolari critici come 
cervello e cuore. Quindi nel momento in cui somministriamo  un farmaco 
vasocostrittore puro speriamo che  l'attività metabolica locale annulli 
l'effetto di costrizione del farmaco in questi  in letti vascolari critici, affinché 
ricevano una proporzione maggiore del flusso disponibile.  Probabilmente 
ciò  dipenderà in gran parte dalla densità dei recettori per quel  farmaco. 
Comunque  attenzione! Le dosi molto alte possono restringere tutte le 
regioni in modo non discriminatorio.  
Il punto è che se la perfusione tissutale è bassa, il trattamento deve 
aumentare la gittata cardiaca senza modificare la BP e non sopraffare i 
meccanismi regionali che abbinano il flusso alle esigenze del tessuto. 
Questo tipo di strategia richiede una certa misura del flusso sanguigno o 
misure indirette di perfusione tessutale come il lattato e la saturazione 
venosa centrale e indicatori clinici come lo stato di veglia, la  temperatura e 
colore della pelle e produzione di urina quando i reni funzionano. 
 
Un’altra considerazione:  
la vasocostrizione indotta dai barocettori è maggiore nei letti vascolari 
periferici, che sono principalmente tessuti muscolari, che nel letto 
splancnico, e ciò sposta la distribuzione del flusso sanguigno al letto 
splancnico, comportando una diminuzione della gittata cardiaca e una 
ulteriore diminuzione della BP perché il volume si accumula in una  
vascolarizzazione splancnica molto compiacente. Esiste però un 
meccanismo di compenso:  l'effetto di questa ridistribuzione è compensato 
da una diminuzione della capacità del letto splancnico  (spostamento  di 
volume non sollecitato  dentro un volume  sollecitato)  e da una 
diminuzione della resistenza venosa splancnica mentre si verifica un 
aumento della  resistenza arteriosa. 
Anche qui dobbiamo ricordare che se è vero che i vasocostrittori infusi   
agiscono di più  sul letto vascolare periferico che sul letto splancnico, a forti 
dosaggi questa differenza si può ridurre fino ad  annullarsi,  per cui  
potrebbe alterare la normale distribuzione delle resistenze. Inoltre se il 
vasocostrittore non può   reclutare altro volume non sollecitato perché ci 
sono riserve insufficienti e restringe il letto venoso con un aumento delle 
resistenze venose la gittata cardiaca e la perfusione del tessuto 
diminuiranno. 
I tessuti hanno bisogno di flusso e non di pressione a meno che non si 
possano selettivamente dilatare. Questo è ciò che accade nella maggior 
parte dei casi in cui viene somministrata  la fenilefrina: la pressione 
arteriosa aumenta ma la gittata cardiaca  diminuisce. Al contrario, la 
noradrenalina in dosi moderate  non aumenta le resistenze venose e 
produce anche  un moderato aumento della funzione cardiaca. 
Si insiste sul monitoraggio della perfusione o della gittata cardiaca  per   
sapere cosa sta succedendo 
 

TERAPIA VASCOCOSTRITTICE 
Il farmaco dovrebbe essere 
selettivo, per salvaguardare 
cuore e cervello, ma  a dosi 
alte questa selettività può 
perdersi  

La vasocostrizione indotta dai 
barocettori è maggiore nei letti 
vascolari periferici, che sono 
principalmente tessuti 
muscolari, rispetto al  letto 
splancnico, che deve ricorrere a 
meccanismi di compenso 

Anche in questo caso, 
Attenzione agli alti dosaggi dei 
vasocostrittori: i tessuti hanno 
bisogno di flusso, non di 
pressione, a meno che non si 
possano selettivamente dilatare 
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Il quarto fattore che regola il flusso ematico locale è la dilatazione 
mediata dal flusso. Questa fornisce un controllo del  processo e 
diminuisce la resistenza a valle quando il flusso aumenta. È principalmente 
mediata dal rilascio di ossido nitrico (NO) attraverso l'effetto dello shear 
stress delle  cellule endoteliali vascolari. Tale meccanismo però porterebbe 
la vasodilatazione fuori controllo se qualche altro elemento non 
intervenisse, perché la diminuzione delle  resistenza a valle causa più 
flusso, ancora maggiore  rilascio di NO, maggiore flusso, e così via.  
È tipico della natura guidare col piede su acceleratore e freno allo stesso 
tempo, che nel nostro caso significa  stimolare   contemporaneamente 
l’attività nervosa parasimpatica e simpatica e i centri cardio-inibitori e 
cardio-stimolatori nel cervello. Quindi i freni sarebbero  i meccanismi 
neurormonali centrali, miogenici locali, così come i bisogni metabolici locali. 
 Il vantaggio di un tale processo è che consente un rapido 
adattamento che permette un aumento del  flusso e una messa a punto 
della corrispondenza del flusso all’attività metabolica locale. Purtroppo la 
dilatazione mediata dal flusso si perde  quando l'endotelio è danneggiato 
nella malattia vascolare e contribuisce ad aumentare il danno vascolare. 
 
Tornando alla domanda sull'utilità di un  range  autoregolatorio, la cosa che 
conta davvero è di evitare un range troppo basso, in cui il flusso cade 
quando cade la pressione arteriosa e, più ancora, quando questo è 
combinato con una diminuzione del consumo di ossigeno, perché la 
dilatazione e l'estrazione di ossigeno sono massimali. Quando viene 
raggiunto questo limite, i soli trattamenti che possono aiutare la 
perfusione tissutale sono un aumento della  gittata cardiaca o la 
vasocostrizione di qualche altra regione, ma la vasocostrizione di queste 
altre regioni comprometterebbe la loro funzione.  A conferma che gli organi 
non possono essere considerati isolatamente e che devono essere 
considerate le riserve dell'intero sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusioni 
La misurazione della pressione arteriosa è una delle più elementi di base 
della gestione del paziente. La pressione arteriosa è determinata dalla 
gittata cardiaca  nelle   arterie, dall'elastanza (inverso della complianza) 
delle pareti delle arterie, e  dalla  pressione critica di chiusura a livello delle 
arteriole. 
Questa recensione ha discusso  le tre forze che determinano la pressione in 
un vaso: energia elastica, cinetica e gravitazionale. 
 
Ognuno di questi fattori è controllato da meccanismi che funzionano a 
livello di tutto l'organismo, ma che anche interagiscono  con importanti 
meccanismi regolatori locali. 
La pressione pulsatoria rientra in un altro insieme di variabili che sono 
correlate all'elastanza della parete aortica, al volume di sangue nell’aorta, 
alla frequenza cardiaca e al tempo di  sistole e diastole. A causa della 
complessità di queste interazioni, non è possibile fare previsioni semplici 
sulla risposta alle terapie vasopressorie. La questione  diventa ancora più 

Dilatazione flusso mediata 
 
 
 
 
Agiscono continui meccanismi di 
feed-back dell’organismo, che 
permettono l’adattamento del 
flusso alle varie necessità 
metaboliche locali. Naturalmente 
l’endotelio dev’essere intatto: se 
l’endotelio è danneggiato dalla  
malattia  vascolare la dilatazione 
mediata dal flusso si perde. 

Evitare un range troppo basso, 
in cui cadano flusso e pressione 
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complicata quando ci sono patologie aggiunte che alterano il potenziale dei 
vasi a  rispondere, o perché ci sono ostacoli fissi al flusso. Solo studi 
empirici possono determinare l'approccio migliore per la gestione 
dell'ipotensione e dell'ipoperfusione. Finalmente, bisogna ricordare che ciò 
che conta per i tessuti è il flusso sanguigno e non la pressione arteriosa e, 
ancora di più importante, l'abbinamento del flusso ai bisogni metabolici. 
L’organismo  fa questo con maestria attraverso molteplici  meccanismi di 
controllo ed è molto improbabile che un  singolo agente terapeutico possa  
eguagliare i naturali meccanismi di controllo ben orchestrati 
 
 
 
 
The meaning of blood pressure 
Magder Critical Care (2018) 22:257  OPEN ACCESS 
https://doi.org/10.1186/s13054-018-2171-1 
 
 
Parole chiave: pressione arteriosa  significato 
 
 
 
 
3. Nati pretermine   e rischio cardiovascolare nell’adulto 
 
Premessa 
Le prime segnalazioni relative a una possibile associazione tra nascita 
pretermine e/o basso peso alla nascita e successivo incremento del rischio 
cardiovascolare (CV) risalgono ai lavori di Hennessy e Alberman alla fine 
degli anni ’90 e a quelli di Irving e Belton del 2000 
La  Developmental Origins of Health and Disease theory suggerisce che le 
anormalità nell'ambiente fetale predispongono  a patologie nella vita 
successiva.  Esiste una complessa interazione tra organogenesi,  fattori di 
stress associati alla  nascita pretermine, sviluppo cardiovascolare e sequele 
renali per tutta la vita. 
 
Si stima che il 10% dei neonati nasca pretermine (<37 settimane di 
gestazione), 1.5% nasca pretermine a ≤29 settimane di gestazione e che 
quasi il 90% di questi neonati pretermine sopravviva con cure appropriate 
nei paesi sviluppati. 
In italia, secondo dati Cedap/Istat del 2016 i neonati pretermine sono stati 
circa 32.000, il 6.7% dei 474.000 nati totali.  
 
Nella nostra NL abbiamo già affrontato questo argomento sotto varie prospettive (vedi nota a fine 
documento) 1 
In questo numero vi proponiamo una breve review di Antonio Ferrero  e Tecla  Marchese, in 
edizione quasi integrale, che affronta il problema dal punto di vista  più generale con qualche 
indugio sul rapporto diabete nascita pretermine,  e un lavoro pubblicato su Hypertension che si 
concentra  soprattutto sullo scarso sviluppo renale del neonato pretermine, come causa di futura 
ipertensione. 
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Per nato pretermine si intende un neonato dato alla luce prima della 37° settimana di 
gestazione ( limite 23-24° settimana). 
 
Vengono invece definiti: 
Neonati Low Birth Weight                     peso alla nascita tra 1501 e 2500 g 
Neonati Very Low Birth Weight            peso alla nascita < 1500 g 
Neonati Extremely Low Birth Weight,  peso alla nascita  < 1000 g. 

 
 

v 3.1 Nascita pre termine e rischio cardiovascolare 
 
 
In un lavoro di Dalziel e Parag del 2007, si concludeva che:” Gli adulti  nati 
pre-termine hanno un rischio  aumentato di sviluppare ipertensione 
arteriosa e insulino-resistenza a 30 anni di età. La nascita pre-termine 
piuttosto che la scarsa crescita fetale è il principale fattore determinante di 
questa associazione.” 
 
Nascita pretermine e diabete. 
L’associazione tra nascita prematura e diabete è stata documentata da “The 
Helsinki birth cohort study “ di Kajantie E, Osmond C, condotto su 13345 
soggetti di ambo i sessi, ove si è concluso che  “La nascita pretermine 
prima delle 35 settimane di gestazione è associata ad un aumentato rischio 
di diabete di tipo 2 nella vita adulta. Il rischio è indipendente da quello 
associato alla crescita fetale lenta”. 
La correlazione tra diabete e peso è particolarmente  evidente per peso < 3 
kg ( odd ratio 0.75 per kg) 
 
Possibili ragioni di questa associazione sono state individuate nell’ insulino- 
resistenza e nella ridotta funzione beta cellulare;   Rottevell et al associano 
inoltre questo pattern a sviluppo di obesità e ipertensione arteriosa. 
 
Recentemente Paz-Levy, Shneier  e altri ricercatori universitari 
https://aabgu.org/ hanno concluso uno studio su una coorte di più di 
225.000 nati a termine e prematuri in cui si evince che  le nascite 
pretermine sono associate a più alti tassi di morbilità endocrina e 
metabolica pediatrica e a lungo termine rispetto ai nati a termine. Questa 
associazione può essere dovuta all'assenza di piena maturità dell'asse 
ormonale o, in alternativa, suggerire una sottostante disfunzione endocrina 
fetale come meccanismo iniziale responsabile della nascita  spontanea 
precoce. 
 
Nascita pretermine e ipertensione arteriosa 
Studi condotti con ABPM hanno dimostrato valori medi di PA sistolica diurna 
più elevati in soggetti adulti nati pretermine rispetto  a un gruppo analogo 
di adulti nati a termine. 
Analogamente è stata individuata un’associazione con lo sviluppo di 
ipertensione sistolica giovanile e pattern non dipper. 
La patogenesi multifattoriale viene riferita a imperfezione del processo di 
maturazione renale con nefrogenesi incompleta e riduzione della capacità di 
filtrazione che induce iperfiltrazione e sclerosi glomerulare precoce nei 
nefroni attivi. Ulteriori ipotesi patogenetiche coinvolgono una 
attivazione/sovraespressione del sistema renina -angiotensina –
aldosterone, una maggiore rigidità arteriolare secondaria al ridotto 
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contenuto di elastina e, inoltre, all’attivazione surrenalica con iperincrezione 
di aldosterone e incremento del drive simpatico. 
 
 
 
Altri fattori di rischio cardiovascolari 
 
L’ obesità e il sovrappeso sono spesso presenti in seguito all’ ipernutrizione 
post natale e forse associati a difetti di assorbimento e metabolici, secondo 
quello che è stato definito da Barker il “Trifthy Phenotype” ( fig 1) 
 

 
Hales CN, Barker DJP. Type 2 (non-insulin-dependent) diabetes mellitus: the thrifty phenotype 
hypothesis. Diabetologia 
Da fig 1 Medicinae Doctor. Con permesso  
Ampi studi di coorte hanno inoltre evidenziato un’ associazione inversa tra 
valori di colesterolemia nell’adulto e peso alla nascita nei soggetti maschi, 
così come è stata evidenziata una tendenza all’ aterosclerosi precoce 
valutata come riduzione della flow mediated dilation, espressione di 
disfunzione endoteliale. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONI. 
 
Negli ultimi decenni  si sono accumulate evidenze che la nascita pretermine 
si associa con lo sviluppo precoce di fattori di rischio CV, di aterosclerosi 
precoce e di patologia CV manifesta rispetto ai pari età nati a termine. 
Questo dato non è però ancora forse adeguatamente noto alla categoria 
Medica. È auspicabile che, viceversa, venga tenuto in conto al fine di 
rendere adeguata la strategia di prevenzione primaria e secondaria nel 
singolo paziente caratterizzato da questa condizione.   
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A corollario dell’articolo, si può aggiungere che i fattori di rischio descritti, 
non solo il diabete, sono correlati anche al basso peso alla nascita (i 
cosiddetti bimbi nati SGA). Oltre ai problemi di statura, il bambino SGA può 
presentare alterazioni endocrino-metaboliche, immunologiche, 
cardiovascolari e neuropsichiche a breve e lungo termine, che possono 
manifestarsi durante il periodo neonatale, l’infanzia, l’adolescenza e l’età 
adulta.  

I meccanismi fisiopatologici dell’associazione vita fetale e malattie 
dell’adulto non sono noti. Un ambiente intrauterino “avverso”, ossia che 
implichi una denutrizione fetale, induce il feto a modificarsi in senso 
adattativo per consentire almeno ad alcuni organi nobili di svilupparsi 
adeguatamente a discapito di tessuti meno importanti. Tuttavia questo 
adattamento, finalizzato alla sopravvivenza del feto, comporta conseguenze 
immediate e a lungo termine. I bambini nati SGA nel corso della prima e 
della seconda infanzia presentano spesso scarso appetito e scarso 
accrescimento ponderale. Al contrario, una percentuale di loro dopo la 
seconda infanzia presenta un eccessivo incremento del peso e un 
aumentato rischio di sviluppare la cosiddetta sindrome metabolica. 

Nascita pre termine e rischio cardiovascolare 
Antonio Ferrero Dir. Med. Resp. S.S. Cardiologia Ospedali Chieri e Carmagnola ASL TO5 
Tecla Marchese  Clinical Investigator SC Diabetologia e Malattie Metaboliche ASL TO5 
Medicinae doctor  XXV  N.6 September 2018. p.32 
 

 
v 3.2 Dimensioni e funzione del rene, angiotensina  e pressione 

arteriosa  in giovani adulti nati pretermine. Lo studio HAPI 
  
La nefrogenesi umana si verifica dalla  9° alla 34°-36° settimana di 
gestazione,  con la  maggior parte dello sviluppo glomerulare che si verifica 
nel terzo trimestre.  Di conseguenza, il numero totale di nefroni e 
l'architettura sono di solito determinati durante la vita fetale; e i dati clinici 
suggeriscono che il basso peso alla nascita è associato ad un aumentato 
rischio di malattia renale cronica (CKD). 
 
 
 Il messaggio 
 
Evidenze  da studi animali,  studi autoptici sull’uomo e studi di coorte 
osservazionali indicano  che la prematurità, indipendentemente dal peso 
alla nascita, produce uno sviluppo renale anormale,  inclusi  minor numero 
di glomeruli, ipertrofia e malformazioni strutturali. In parallelo, un  volume 
renale ridotto si riscontra molto frequentemente  all’ecografia di  soggetti 
nati pretermine. Queste anomalie possono esitare in tassi di filtrazione 
glomerulare anormali, disfunzione tubulare, e ipertensione già nell'infanzia; 
tuttavia le conseguenze associate alla compromissione della crescita renale 
non  sono state completamente confermate in adulti che sono nati 
pretermine. Per avere chiarimenti lo studio HAPI   si è proposto di  valutare 
la dimensione e la funzione renale di adulti nati pretermine rispetto a un 
gruppo di controllo di  nati  a termine e di esaminare la loro relazione con la 
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pressione arteriosa delle 24 ore (ABPM) e col sistema renina angiotensina 
(RAAS) circolante.  
Il risultato è stato che i giovani adulti nati pretermine hanno  reni più piccoli, 
più alto rapporto  albumina-creatinina urinaria, più alta pressione arteriosa 
e livelli circolanti di Ang I più elevati, rispetto ai controlli nati a  termine.  
 
Per  approfondire 
 
Lo studio HAPI (Health of Adults Born Preterm Investigation) ha incluso 92 giovani adulti 
(1987-1997) nati pretermine (≤29 settimane di gestazione) e a termine (n 
= 92) abbinati per età, sesso e razza.  
 

 
I giovani adulti nati pretermine avevano (tabella) 

• reni più piccoli  
• rapporto albumina-creatinina urinaria più alta  
• maggiore BP sistolica/24 ore  
• maggiore BP  diastolica/24 h  
• tasso di filtrazione glomerulare stimato simile.  
Inoltre, rispetto ai controlli, nei partecipanti nati pretermine 
• la BP era inversamente correlata alle  dimensioni del rene; 
• l’ Ang I plasmatica era più alta. 
• non c'era differenza di gruppo nella renina, Ang II, Ang (1-7) e 

alamandina.  
 
 
Nei nati  pretermine, ma non nel gruppo di controllo,  la BP più alta  era  
associata con più elevati valori di renina e alamandina * e minor peso alla 
nascita e età gestazionale con dimensioni renali dell'adulto più piccole.  
*L'alamandina è un peptide vasodilatatore  regolato dal pathway Ang-I-renina, nonché 
attraverso l'espressione e l'attività dell'enzima di conversione 2 dell’Ang (quest'ultimo non è stato valutato 
nel presente studio) 
 
 
 
 
In conclusione 

• Il volume renale corretto per BSA (area di superficie corporea:body 
surface area=√([altezza (m)x peso (kg)]/3600)  era del 10% in 
meno negli adulti nati pretermine.  

• Non è stata  rilevato una differenza significativa nel filtrato 
glomerulare  nella o funzione tubolare tra soggetti nati i pretermine 
e controlli, ma i valori di microalbuminuria sono risultati più alti. 

• La BP era significativamente più alta nei soggetti nati pretermine e 
correlava con minori volume del rene.  

 Nati pretermine controlli P 
Dimensione reni                              
cm3/m2 

80 ± 17 90 ± 18 P <0.001 

Albumina  creatinina urinaria       mg/mmol 
range interquartile 

0.70 
0.47-1.14 

0.58 
0.42 a 0.78 

o P= 0.007 

BP sistolica 24h                                mmHg 121 ± 9 116 ± 8 mm Hg P = 0.001 
BP diastolica 24h                              mmHg 69 ± 5 66 ± 6 mm Hg P = 0.004 
Ang I                                                 pg/mL 

range interquartile 
36.3 

13.2-62.3 
19.4 

9.9-28.1 
P <0.001 
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• Tra i partecipanti nati pretermine, età gestazionale  inferiore, minor 
peso alla nascita e presenza di maggiori morbilità neonatali erano 
associati a un volume dei reni più piccolo e più alti valori di 
microalbuminuria.  

• L’ Ang I era  aumentata nel soggetti nati pretermine. 
• I cambiamenti di renina e Ang erano correlati con cambiamenti nella 

BP nei nati  pretermine ma non nei nati a termine.  
• Le condizioni associate alla nascita pretermine impattavano in modo 

significativo con renina-angiotensina  circolanti dell’adulto. 
 
 
Kidney Size, Renal Function, Ang (Angiotensin) Peptides, and Blood Pressure in Young Adults 
Born Preterm. The HAPI Study 
Paquette e coll.  
Hypertension. 2018;72:918-928 
 
 
Parole chiave: pretermine nati 
 
 
 
 
 
GRAVIDANZA  E IPERTENSIONE 
4. Pressione preconcepimento ed outcomes  in uno studio prospettico 
 
Premessa 
 
L’ipertensione nel giovane adulto, soprattutto quella diastolica,  è un 
marker precoce di rischio cardiovascolare..  
Sebbene la genetica giochi  un ruolo nella variazione interindividuale nella 
pressione arteriosa (BP), molti fattori quali lo stile di vita e fattori 
ambientali influenzano il rischio di ipertensione, potenzialmente attraverso 
percorsi multipli come l'infiammazione, lo stress ossidativo e la disfunzione 
endoteliale.  Questi  percorsi riguardano ovviamente, anzi  a maggior 
ragione riguardano, le giovani donne con problemi nella riproduzione,  
attraverso effetti su processi come  come l'ovulazione, l'impianto dell’ovulo  
e la vascolarizzazione della placenta. Eppure,  nonostante un forte razionale 
biologico, pochi studi hanno  valutato se aumenti della  pressione arteriosa 
(BP)  preconcezionale abbiano conseguenze sulla   salute riproduttiva die 
queste donne.  
 
Il messaggio 
 
Nello studio che vi presentiamo, Nobles  e coll. hanno osservato che un 
aumento di 10 mmHg nella pressione diastolica  e media  nel periodo 
preconcepimento  si associa ad un aumento del 17% e del 18% del rischio 
di aborto spontaneo, rispettivamente.   Gli outcomes clinici  concordavano 
con quelli ematochimici [dosaggio della gonadotropina corionica (h-GC)] e 
persistevano nelle fasi precoci della  gravidanza.  
Non sono state osservate  associazioni chiare tra la BP  preconcepimento e 
la  fecondabilità dopo aggiustamento per BMI, suggerendo che i percorsi 
relativi al BMI, che è fortemente correlato alla fecondabilità, possono  
spiegare l'associazione marginale della BP  con la  fecondabilità. 
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Questi risultati indicano che lo screening e gli interventi sullo stile di vita  
per un buon controllo pressorio nelle donne sane in età riproduttiva possono 
ottenere  ulteriori importanti benefici anche a breve termine sulla loro 
salute riproduttiva. 
 
 
Per approfondire 
 
Questo studio prospettico di coorte preconcezionale è impostato nello studio 
EAGeR (Effetti di Aspirina su Gestazione e Riproduzione), un trial clinico  
randomizzato di sperimentazione clinica con  aspirina a basso dosaggio 
(LDA) e outcomes riproduttivi condotto dal 2007 al 2011. Gli AA hanno 
valutato la BP  e la fertilità pre-concepimento, l’interruzione  di gravidanza 
spontanea e la nascita vitale su 1228 donne che tentavano una gravidanza 
ma con una storia di aborti spontanei. 
 
 La pressione arteriosa sistolica e diastolica sono  state misurate durante il 
ciclo mestruale prima della gravidanza e nelle fasi precoci  della gravidanza 
e utilizzate per ottenere  la pressione arteriosa media. La fecondità, è stata 
valutata come numero di mestruazioni  fino alla gravidanza, determinate 
mediante la h-GC. L’interruzione  della gravidanza includeva sia il dosaggio  
della  h-GC  rilevata  che l’evidenza clinica. Le analisi  sono state  
aggiustate per età, BMI, razza, stato civile, fumo, parità e tempo intercorso  
dall'ultimo aborto.  
La BP preconcezionale media  era  

• PAS 111.6 mmHg (SD, 12.1)  
• PAD  72.5 mmHg  (SD, 9.4) 

Il rischio di interruzione della  gravidanza è aumentato del  
• 18% per 10 mmHg di aumento della PAD  (95%CI da  1.03 a 1.36) 

e  
• 17% per di 10 mmHg di aumento  della pressione arteriosa media 

 (95%CI da  1.02 a 1.35) nelle analisi corrette.  
Gli outcomes  erano simili nel periodo iniziale della gravidanza.  
La pressione arteriosa preconcezionale non era correlata alla fecondabilità o 
alla nascita vitale nelle analisi corrette. 
In conclusione,  
i risultati di questo studio suggeriscono che una pressione elevata  nel 
periodo preconcepimento e nei primi periodi di gravidanza è 
prospetticamente associata al rischio di aborto in donne sane con 1 o 2 
precedenti aborti spontanei. Gli interventi sullo stile di vita che mirano al 
controllo della BP nelle  giovani donne possono  influire positivamente sulla 
salute riproduttiva. 
 
Preconception Blood Pressure Levels and Reproductive Outcomes in a 
Prospective Cohort of Women Attempting Pregnancy 
Carrie J. Nobles  e coll. 
Hypertension.2018;71:904-910.  
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5. Strategie iniziali di terapia antipertensiva  e inerzia terapeutica 

 
Premessa 
 
Purtroppo sappiamo che nella vita reale l’ipertensione arteriosa non è sotto 
un controllo soddisfacente, e questo è dovuto in gran parte all’inerzia 
terapeutica. Ma nonostante  questo fenomeno sia noto, le informazioni sulla 
sua portata sono limitate. 
 
 
 
Il messaggio 
 
In quest’analisi eseguita in  Lombardia su circa 125.000 persone, Rea e Coll, 
hanno visto che i pazienti che iniziano il trattamento antipertensivo con un 
singolo farmaco non passano  al trattamento di combinazione anche dopo  
anni, in netto contrasto con le raccomandazioni delle linee guida che dicono 
di utilizzare  da subito un trattamento di combinazione per approfittare 
della sua superiore capacità di abbassare in modo efficace la BP e ottenerne 
il controllo.  
Ciò è stato dimostrato in Lombardia ma è pratica comune nel mondo: 
nella vita reale l’impostazione della terapia antipertensiva è profondamente 
influenzata dall’inerzia di un atteggiamento  che si oppone a un trattamento 
più aggressivo, rendendosi responsabile di una della maggiori cause del  
basso tasso di controllo dell'ipertensione. Certo, l’inerzia potrebbe essere 
ridotta  dai sistemi di monitoraggio che forniscono frequenti informazioni e 
feedback sui valori della BP, come quelli utilizzati per i database del Kaiser e 
Veterans Administration negli Stati Uniti, ma nella vita reale questi mezzi 
sono difficili da utilizzare. Ecco che la soluzione migliore e più fattibile  
potrebbe semplicemente  essere l’inizio del trattamento con una prima 
somministrazione di 2 farmaci, con un miglior  controllo a lungo termine 
della BP e  delle sue complicazioni. 
E in effetti,  confermando  dati precedenti degli  stessi AA, lo studio ha  
dimostrato che nei  pazienti della vita reale il  trattamento iniziale con una 
combinazione di 2 farmaci a dose fissa,  rispetto all'inizio del trattamento 
con un singolo farmaco, è stato associato in un  follow-up di 3 anni con una 
significativa e  spesso marcata riduzione dei ricoveri per outcomes 
cardiovascolari causa-specifici, così come per  gli outcomes  cardiovascolari 
totali  e morte. 
 
Per  approfondire  
 
Gli AA hanno  studiato 125.635 pazienti (età 40-85 anni) residenti in  
Lombardia  che hanno iniziato il trattamento antipertensivo con un solo  
farmaco (n = 100.982) o una combinazione a dose fissa di 2 farmaci o 
libera (n = 24.653). È stato utilizzato un modello di regressione lo-binomial 
per stimare la prevalenza della terapia di associazione in relazione alla 
strategia di trattamento iniziale. 
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• Nel gruppo iniziale  in monoterapia, i pazienti in  combinazioni di 
farmaci erano  

o 22% dopo 6 mesi 
o 27% dopo 1 anno 
o 32% dopo 2 anni 
o 36% dopo 3 anni .  

• Nel gruppo iniziale in  trattamento combinato, le percentuali 
corrispondenti erano  

o 85%    dopo 6 mesi 
o 8.2%   dopo 1 anno 
o 87.9% dopo 2  anni 
o 78%    dopo 3 anni 

Ciò si traduceva in una spiccata covariate-adjusted propensity ad essere 
sotto una prescrizione multifarmaco per tutto il follow-up:  

• 3.92 (95%CI da 3.84 a 4.00) dopo 6 mesi   
• 3.18 (95%CI da 3.12 a 3.25) dopo 1  anno 
• 2.56 (95%CI da 2.51 a 2.60) dopo 2 anni 
• 2.23 (95%CI da 2.19 a 2.27) dopo 3 anni di trattamento. 

 
 In un'analisi propensity score, il trattamento iniziale di combinazione di due 
farmaci, rispetto alla monoterapia, è stato anche associato a significative 
riduzioni del rischio di  

• morte (-20%, dall’11% al 28%)   
• ospedalizzazione per eventi cardiovascolari (-16%, dal 10% al 21%)  

 
 
In conclusione,  nella vita reale, un gran numero dei pazienti cui è stata  
prescritta la monoterapia iniziale non riesce a passare al trattamento di 
combinazione, come raccomandato dalle linee guida. 
Ciò implica che l'inerzia terapeutica spesso impedisce una corretta 
titolazione del trattamento, svolgendo così un ruolo importante nel basso 
tasso di controllo dell'ipertensione che esiste in tutto il mondo.  
 
Initial Antihypertensive Treatment Strategies and Therapeutic Inertia 
Evidence From a Large Population-Based Cohort 
Federico Rea, Giovanni Corrao, Luca Merlino, Giuseppe Mancia 
Hypertension: 2018; 72: 846-853. DOI: 10.1161 / HYPERTENSIONAHA.118.11308.) 
 
 
 
 
6. ACEI e cancro del polmone 
 
 
Il messaggio 
 
L'evidenza biologica suggerisce che gli inibitori dell'enzima di conversione 
dell'angiotensina (ACEI) possono aumentare il rischio di cancro ai polmoni 
attraverso l'accumulo di bradichinina e sostanza P nei polmoni 
Tuttavia, gli studi osservazionali che esaminano questa associazione sono 
limitati e segnalano risultati incoerenti. 
Questo studio ha rilevato che l'uso di ACEI era associato a un 14% di 
aumento del rischio di cancro ai polmoni. Le associazioni erano evidenti 
dopo cinque anni di utilizzo e aumentate in rapporto alla durata dell’utilizzo 
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stesso in particolare se superava i 10 anni (del 22% per una esposizione tra i 5 e i 
10 anni e arrivando ad un picco del 31% sopra i 10 anni di trattamento) 
Le grandezze delle stime osservate sono modeste, ma questi piccoli effetti 
potrebbero tradursi in un numero elevato di pazienti a rischio, considerati 
gli alti numeri cui facciamo riferimento, per cui questi risultati dovrebbero 
essere confermati in altri setting. 
 
 
Per approfondire 
 
Lo studio si è posto il compito di chiarire se l'uso degli ACEI rispetto all’uso 
dei  bloccanti il recettore dell'angiotensina (ARB), è associato con un 
aumentato rischio di cancro ai polmoni. 
Si tratta di uno studio di coorte basato sulla popolazione da un datalink di 
ricerca sulle pratiche cliniche nel Regno Unito. 
 
Partecipanti 
Una coorte di 992.061 pazienti recentemente trattati con farmaci 
antipertensivi tra il 1° gennaio 1995 e Il 31 dicembre 2015 è stata 
identificata e seguita fino al 31 dicembre 2016. 
Di questi pazienti, 335.135 avevano iniziato un trattamento con ACEI  
(ramipril 26%, lisinopril 12%, perindopril 7%), 29.008 con ARBs e 101.637 
avevano ricevuto entrambi nel corso del periodo esaminato. 
Dall’arruolamento erano stati esclusi tutti i pazienti con storia di neoplasie.  
 
I modelli di rischio proporzionale di Cox sono stati usati per la stima dei rapporti di 
rischio (aggiustati con intervalli di confidenza del 95%) sull’incidenza del carcinoma 
polmonare associata al tempo di utilizzo degli ACEI, rispetto agli ARBs, in generale, 
e per la durata cumulativa dell’utilizzo. 
 
Risultati 
 
La coorte è stata seguita per una media di 6.4 (SD 4.7) anni, registrando 
7.952 cancri del polmone [incidenza grezza 1.3; 95%CI da 1.2 a 1.3) per 
1000 anni persona]. Complessivamente, l'uso degli ACEI era associato ad 
un aumentato rischio di cancro ai polmoni rispetto all'uso degli ARB.  I 
rapporti di rischio sono gradualmente aumentati con durate più lunghe di 
utilizzo, con un'associazione evidente del 22% dopo cinque anni e con un 
picco dopo del 31% dopo oltre 10 anni di utilizzo (tabella) 
 
 
 
Tabella: sintesi dei dati 

ACEI vs ARBs 
Tasso di incidenza per 1000 anni persona 

1.6 vs 1.2  
HR 

< 5 anni 1.14 
95%CI da 1.01 a 1.29 

> 5 anni 1.22 
95%CI da 1.06 a 1.40 

>10 anni 1.31 
95%CI da 1.08 a 1.59 
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In conclusione 
Sebbene le grandezze delle associazioni osservate siano modeste, gli ACEI 
sono una delle classi di farmaci più prescritte; nel Regno Unito vengono 
dispensati 70.1 milioni di antipertensivi ogni anno, di cui il 32% circa sono 
ACEI. Pertanto, i piccoli effetti relativi potrebbero tradursi in grandi 
dimensioni come numeri assoluto di pazienti a rischio di cancro del polmone. 
Dato il potenziale impatto di queste scoperte, esse devono essere 
confermate in altri setting.  
 
Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study 
Blánaid M Hicks  e coll. 
BMJ 2018;363:k4209 
 
 
 
7. A un anno dalla pubblicazione delle linee guida  ACC/AHA 
 
 
Le linee guida ACC/AHA 2017 per l’ipertensione arteriosa rappresentano le  
più complete linee guida americane per l’ipertensione mai prodotte (più di 
500 pagine!). 
Rispetto alle linee guida 2014 (JNC-8), la differenza più importante è la  
necessità di estendere il  trattamento farmacologico  a tutti i soggetti  
con una PA ≥140/90 mmHg indipendentemente  da età e livello di rischio 
cardiovascolare e di  ridurre la PA a valori inferiori a quelli precedentemente 
raccomandati per la popolazione  generale e anziana, in accordo con i 
risultati dello studio SPRINT e di ampie metanalisi che hanno dimostrato 
che una riduzione della pressione sistolica a <130 mmHg può offrire un 
vantaggio incrementale. In più in queste LG si raccomanda la stima del 
rischio cardiovascolare per determinare il livello di BP che innesca l'inizio del 
trattamento farmacologico: un rischio a 10 anni di malattia cardiovascolare 
aterosclerotica (CVD)  superiore o inferiore al 10%, oltre al livello BP, viene  
usato per decidere quali adulti abbiano  bisogno di un trattamento con 
farmaci antipertensivi , da integrare, naturalmente, con la  gestione dello 
stile di vita.  
Se il rischio di è ≥10%, il trattamento farmacologico è raccomandato già a 
una  pressione sistolica ≥130 mmHg o diastolica BP ≥80 mm Hg.  
Se il rischio a 10 anni è <10%, si raccomanda il trattamento farmacologico 
con una   pressione sistolica ≥140 mm Hg o diastolica BP ≥90 mm Hg. 
 
 Un'eccezione alla  soglia di  130/80 mmHg è rappresentata dai pazienti che 
abbiano avuto un ictus ischemico, per prevenire gli  ictus ricorrenti: in 
questi pazienti il livello è 140/90 mmHg a causa di una mancanza di 
evidenze forti nei  passati trial clinici.  
 
Oltre a una maggiore attenzione alle metodiche per la misurazione office, 
anche le linee guida del 2017 gratificano di una maggiore affidabilità le 
misurazioni a domicilio. 
Pertanto, sia il monitoraggio della PA (ABPM)  ambulatoriale che  il  
monitoraggio della PA a domicilio (HBPM)  vengono ora  consigliati per 
confermare la diagnosi di ipertensione che richieda un trattamento 
farmacologico,  per rilevare un’ipertensione da camice bianco o ipertensione 
mascherata, e confermare il controllo della BP nei pazienti  in trattamento.  

Le LG 2017   parlano 
di ipertensione sopra 
i 130/80 mmHg e 
hanno  un target 
terapeutico <130/80 
mmHg. 
In più introducono il 
concetto di rischio 
CV  > o <10%. 

 

Eccezione: 
Ictus 
ricorrente 
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In aggiunta  alle 11 organizzazioni che negli Stati Uniti approvano le linea 
guida del 2017, queste raccomandazioni vengono ora adottate a livello 
internazionale.  
Tuttavia, American Academy of Family Physicians e l’ American College of 
Physicians continuano a raccomandare gli obiettivi BP delle linee guida 2014. 
 
Le evidenze  a sostegno delle linee guida ACC/AHA del 2017 includono:  
 

1. i risultati dello SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial),  
2. un sistema prespecificato di revisione che è stata eseguita prima di 

redigere le LG,  
3. diverse recenti metanalisi di studi controllati randomizzati che hanno 

confrontato i livelli di BP raggiunti rispetto agli outcomes  clinici.  
 
 
 
 
Un'analisi recente che confronta le linee guida 2017 ACC/AHA con le linee 
guida 2014 ha stimato una riduzione di  

• 610.000 eventi cardiovascolari  e  
• 334.000 morti negli Stati Uniti ogni anno con l’implementazione 

delle raccomandazioni della linea guida ACC/AHA 2017  
a confronto con una riduzione di  

• 270.000 eventi e  
• 177.000 morti con l'attuazione dei criteri guida 2014.  

 
In contrasto con le LG  2014,  nelle LG  ACC/AHA è più probabile che ai 
giovani adulti siano più raccomandati i cambiamenti dello stile di vita, 
mentre  agli anziani è più facilmente raccomandato il trattamento 
farmacologico, essendo essi più a rischio. 
 
I dati dello  SPRINT documentano  inoltre  la sicurezza comparativa (anche 
in termini  di pazienti anziani fragili)  e la  mancanza di peggioramento della 
qualità della vita con i nuovi target. 
 
Una delle principali implicazioni delle  nuove LG è che il numero di pazienti 
con diagnosi di ipertensione aumenterà dal 13.7% al 45.6% o di   
 ulteriori 31.1 milioni di adulti a livello nazionale, ma  a  causa della 
raccomandazione di utilizzare la stratificazione del rischio per guidare gli 
obiettivi del trattamento, il numero di ipertesi di nuova diagnosi  che 
richiederanno  il trattamento farmacologico aumenterà solo dell'1.9% o di 
4.2 milioni. 
Tuttavia, la terapia farmacologica dovrà essere intensificata in un ulteriore 
14.4% (7.9 milioni) di adulti già in terapia farmacologica  per raggiungere i 
nuovi target. 
 
Ci sarà anche bisogno di maggiore attenzione  alle modifiche  dello stile di 
vita per ridurre il numero di pazienti che richiedono un trattamento  
farmacologico. Queste stime potrebbero essere più alte (o inferiori) a 
seconda della popolazione esaminata.  
Inoltre, i provider dovranno familiarizzarsi con l'uso dell’ABPM/24h e/o  
istruire  il paziente sull'uso dell’HBPM (il cui device è rimborsato da un 
crescente numero di assicurazioni negli US).  
  

Importanza della 
rilevazione 
domiciliare 

EVIDENZE 

Con l’applicazione di 
queste LG aumenta 
enormemente il 
numero degli ipertesi 
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Ci sarà  bisogno di un maggiore uso di ulteriori e più efficaci farmaci 
antipertensivi (es. spironolattone e clortalidone per sostituire 
l’idroclorotiazide) per raggiungere il target BP inferiore (<130/80 mmHg) 
perché più pazienti verranno inevitabilmente classificati come resistenti. 
A differenza della linea guida 2014, che raccomandano  una soglia di 
trattamento farmacologico ≥150/90 mmHg e un target <150/90 mmHg nei  
pazienti >60 anni di età, i pazienti raccomandati per il trattamento 
farmacologico nelle  linee guida ACC/AHA 2017 saranno più probabilmente 
quelli a maggior rischio e con maggiori probabilità di beneficiare del 
trattamento stesso. 
 
 
Molteplici sfide dovranno essere affrontate a  seguito di queste nuove LG. 
Gli erogatori di cure primarie (PCP: primary care providers) che hanno  la 
principale responsabilità della  gestione dei pazienti con lpertensione spesso 
avranno difficoltà a tradurre le raccomandazioni nella pratica clinica. 
La presenza di conflitti tra le linee guida basate su nuove evidenze  rendono 
difficile per un PCP di apprezzare  appieno le giustificazioni e abbracciare le 
nuove raccomandazioni. Ciò è soprattutto difficile quando le LG cambiano 
rapidamente in brevi periodi di tempo.  
 
Certamente le nuove LG richiederanno più tempo per il personale  
assistenziale da spendere sul paziente in un ambiente in cui il tempo è già 
così poco: le stime suggeriscono che i PCP avrebbero bisogno di 21.7 ore al 
giorno per  fornire tutte le cure raccomandate dalle LG. 
 In definitiva, nuovi modelli di cura, come combinazioni di assistenza basata 
sulla squadra e decision making condivise, counseling dedicato allo stile di 
vita e monitoraggio, impiego di routine dei metodi per rilevare e invertire la 
non adesione terapeutica, e l'uso di moderne risorse elettroniche e di 
telemedicina, offrono  una speranza per la nostra capacità di prevenire e  
controllare l'ipertensione pur affrontando anche lacune di assistenza non 
soddisfatte e richieste di salute in competizione.  
 Con tassi di controllo della PA <50% negli  Stati Uniti (sulla base del 
precedente target <140/90 mm Hg), ci si possono facilmente aspettare 
costi maggiori per raggiungere target più bassi. Però, le evidenze  ora 
supportano l'aspettativa di un ritorno di  questo investimento aggiuntivo in 
termini di riduzione della maggiore morbilità e mortalità. 
 
First-Year Anniversary of the 2017 Hypertension Guideline 
Jackson T. Wright Jr, MD, PhD Robert M. Carey, MD Shari D. Bolen, MD, MPH 
October 23, 2018 Circulation. 2018;138:1774–1776. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancora più 
importanza allo stile 
di vita , all’ABPM e 
alla HBPM 

Rischi di ipertrattamento o  
sottotrattamento  

Non sarà facile 
applicare queste 
linee guida 

Ci vorrà molto più tempo da 
impiegare per il singolo 
paziente, ma si potranno 
prevenire molti eventi. I 
costi inizialmente maggiori 
verranno nel tempo 
compensati dalla riduzione 
della morbilità e della 
mortalità  
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Repetita juvant (mai abbastanza).  Vi riportiamo in versione quasi integrale 
questa nota pubblicata recentemente su Circulation. 
 
8. Accuratezza delle misurazioni pressorie office 
Sembra una banalità, ma in una recente indagine su 159 studenti di Medicina, solo 
uno  ha superato un  test di corretta tecnica di misurazione della pressione arteriosa. 
 
Le linee guida del recente American College of Cardiology/American Heart 
Association sull’ipertensione arteriosa hanno posto maggiore enfasi sulla  
corretta della pressione arteriosa (BP), iniziando con la preparazione del 
paziente nel miglior modo per raccogliere dati affidabili. 
Anche se non esiste nulla di nuovo oltre a quello che ci è stato insegnato 
nella Scuola di Medicina (5 minuti di riposo, misura a livello del cuore senza 
parlare al paziente e con le  braccia supportate, riportando la media di ≥2 
misure), questo procedimento  dispendioso in termini di tempo è quasi 
sempre  trascurato. È stato detto che la valutazione della BP  è la 
misurazione clinica più comune e più importante che venga  regolarmente 
fatto in modo errato. 
 
Questa tecnica sciatta può far risparmiare tempo, ma non è senza  
conseguenze cliniche: infatti, non consentendo un tempo adeguato al  
paziente di riposare e acclimatarsi dopo essere entrato frettolosamente in 
sala visite e non seguendo procedure appropriate, è quasi certo che i  valori 
pressori saranno  sopravvalutati. E se questi fattori non vengono presi in 
considerazione, i tassi di controllo dell'ipertensione possono apparire 
peggiori del previsto e portare ad un ipertrattamento. 
 
Inoltre, le nostre cattive pratiche vengono propagate alla prossima  
generazione di studenti di medicina che cominciano a frequentare le cliniche. 
In una recente indagine di 159 studenti di Medicina, solo 1 studente ha  
superato un test di corretta tecnica di misurazione della BP e di corretta 
interpretazione dei  valori risultanti nelle visite a  pazienti simulati. 
La maggior parte degli errori è emersa dall'assenza del riposo di 5 minuti 
prima della misurazione, fatto   prevedibile anche nei nostri ambulatori in 
cui una visita tipo  dura da ≤15 a 20 minuti.  
Con l'obiettivo di una  BP inferiore e la soglia per il trattamento 
dell'ipertensione di 130/80 mm Hg proposta dalle nuove linee guida, misure 
per garantire accuratezza nella  misurazione della BP sono  urgenti per 
evitare le conseguenze del sovra-trattamento o del sottotrattamento. 
È interessante notare che gli sforzi si stanno attualmente concentrando su 
una  previsione appropriata dei valori di BP  ottenuti nella pratica clinica 
affrettata piuttosto che sviluppare strategie per promuovere corrette 
tecniche di misurazione. 
Alcuni esperti ritengono che la misurazione della BP adottata nello studio  
SPRINT senza personale medico nella stanza (la  cosiddetta misurazione  
non presidiata della BP) produrrebbe  valori di BP  da 10 a 15 mm Hg 
inferiori a quelli ottenuti nel tipico setting clinico, fornendo  valori 
paragonabile a quelli ottenuto dall’ABPM/24 h. Quindi, potrebbe avere 
senso proporre un target pressorio  da 130 a 135 mmHg piuttosto che  
<120 mm dello SPRINT, adottato degli attuali orientamenti. 
 
Tuttavia, ci sono diversi potenziali difetti in questa ipotesi. 

1. La differenza presunta di 10 a 15 mmHg deriva da studi che hanno 
confrontato la BP misurata nell'auscultazione manuale da parte di  

La procedura più disattesa è 
l’ambientazione e il riposo di 
5 minuti 

I dati dello studio SPRINT 
sono affidabili? 
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2.  
3. medici con una tecnica oscillometrica automatica senza personale 

medico nella stanza. Uno studio più recente condotto in 4 ambulatori 
di  medici di medicina generale che ha confrontato la misurazione 
della BP incustodita rispetto alla misurazione assistita utilizzando gli 
stessi dispositivi oscillometrici hanno dato numeri virtualmente 
identici a prescindere dalla  presenza di personale medico. 

4. Anche nello  SPRINT, solo il 50% degli ambulatori ha  utilizzato una 
misurazione office completamente automatizzata, mentre nei 
restanti ambulatori il personale medico era fisicamente presente. 

 Quindi, la  percezione che le tecniche di misurazione della  BP 
 nello SPRINT abbiano introdotto valori di BP artificialmente bassi 
 a causa di insoliti metodi di misurazione possono essere infondati. 

5. Non  è possibile assegnare un fattore fudge che possa rendere conto 
di  tutti i potenziali passi falsi che contribuiscono a misure errate,  
che possono variare dall'uso sbagliato delle dimensioni del bracciale, 
dalla  posizione del bracciale errata e/o dalla  sgonfiamento troppo 
rapido del bracciale, fattori che si  incontrano regolarmente nel 
setting del mondo reale 

 
Si potrebbe anche sostenere che la scarsa qualità della misurazione office 
della BP possa  essere tollerata  se i dati dell’ABPM 24h o della HBPM 
confermano i livelli di BP.  
Tuttavia, l’ABPM non è spesso disponibile  negli US, perché il tasso di 
rimborso è basso. Medicare copre il monitoraggio BP ambulatorio solo nei 
pazienti senza trattamento antipertensivo e solo per l'indicazione dello 
screening dell'ipertensione da camice bianco. 
Anche la maggior parte delle compagnie  assicurative  non copre l’ABPM. 
Inoltre, anche se i pazienti possono permettersi un dispositivo per la  
misurazione domiciliare, molti di questi dispositivi, in particolare quelli  a 
polso o a dito, non sono precisi se convalidati contro protocolli 
standardizzati.  E naturalmente i pazienti possono seguire le stesse 
procedure errate a cui hanno assistito in ambulatorio  quando misurano la 
loro BP a casa, con conseguenti letture inaffidabili e ulteriori complicazioni 
per il trattamento. 
 
Fortunatamente, sono in corso degli sforzi per implementare gli standarddi 
misurazione accurata della BP in molte organizzazioni sanitarie attraverso 
una partnership tra  l’American Heart Association e l’ American Medical 
Associatione (Https://targetbp.org). Lavorando con gli operatori sanitari e 
con gli  amministratori, una corretta misurazione della BP può essere 
implementata anche in pratiche cliniche con alti volumi,  assicurando che 
tutti gli ambulatori siano dotati  di monitor BP. Infermieri, dottori, e tutto il 
personale medico sono  incoraggiati ad i sistemi automatizzati, che evitano 
gli errori di una troppo rapida 
deflazione del bracciale o preferenza della cifra del terminale (ad es. 
arrotondamento l'ultimo numero a zero) comunemente osservato con  la 
auscultazione manuale. Tuttavia, la formazione degli addetti per  utilizzare 
una  tecnica corretta è ancora necessaria perché i  monitor automatici  non 
eliminano gli errori derivanti da inadeguatezza del  
tempo di riposo, dalla misura del bracciale o dal posizionamento del 
braccio relativamente  al cuore.  
Al  personale medico coinvolto nella misurazione della pressione arteriosa 
viene insegnato di  lasciare il bracciale sul braccio dei pazienti quando la PA 

A causa dei cattivi maestri, 
anche le procedure a 
domicilio possono  patire gli 
stessi errori che in 
ambulatorio 
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è ≥130 / 80 mm Hg. Il provider può facilmente verificare i numeri BP 
semplicemente premendo a pulsante per ripetere la sua misurazione. 
Inoltre, i più recenti  monitor BP automatici possono essere programmati 
per ottenere 3 letture consecutive e fornire una media di 3 letture con il 
minimo sforzo.  I valori ottenuti dai  monitor possono essere trasmessi 
direttamente ad una piattaforma  elettronica di registrazione medica, che 
consente di risparmiare tempo e ovvia errori di immissione dei dati.  
Miglioramenti nella tecnologia dell'informazione 
probabilmente renderanno  questo processo ancora più semplice 
nel futuro. Bisogna  insister su queste pratiche  e diffonderle  
per ottimizzare l'assistenza dell’ipertensione ed evitare le sue devastanti 
complicazioni. 
Di solito ci aspettiamo la massima precisione al giorno d’oggi nei test di  
pratica clinica, come la troponina  ad alta sensibilità, la TC ad alta 
risoluzione e le nuove generazioni di sequenziamento genetico.  
È tempo di chiedere lo stesso nella nostra misura di uno del più 
fondamentali parametri clinici: la  pressione arteriosa. Fare ciò raccoglierà 
risultati benefici e minimizzerà gli effetti collaterali indesiderati. 
Non dobbiamo permettere a numeri da spazzatura  di  dettare il nostro 
approccio al trattamento dell'ipertensione, un disturbo cardiovascolare che 
colpisce> 50% della popolazione degli US. 
 
Accurate Blood Pressure in the Office 
Do It Right and Don’t Fudge the Numbers 
Wanpen Vongpatanasin, 
Circulation. 2018;138:1771–1773. October 23  
 
 
 
 
 
 
 
9. Beta bloccanti in gravidanza  e rischio di malformazioni  
 
Premessa 
Vedi nota  a fine documento 1 
I betabloccanti (BB) sono una classe di farmaci antipertensivi che vengono 
comunemente usati (0.5-1% durante il primo trimestre) in gravidanza come 
farmaci di prima linea, insieme ai calcioantagonisti e al metildopa. 
Eppure esiste sempre un dubbio di un’associazione tra l'esposizione ai BB 
nei primi periodi della gravidanza e rischio di malformazioni congenite: i BB 
attraversano la placenta, e almeno alcuni studi su modelli animali 
suggeriscono un potenziale effetto teratogeno. Una recente revisione 
sistematica e meta-analisi di studi che coinvolgono donne gravide (*) non 
ha rilevato, nel complesso,  un aumento del rischio di malformazioni 
congenite ma ha comunque segnalato un aumento significativo dei rischi di 
difetti cardiaci, labio o palatoschisi e difetti del tubo neurale, ma la 
metanalisi  è stata fortemente criticata per numerosi bias nella maggior 
parte degli studi esaminati. Il problema è capire se  le malformazioni 
provengono dalla terapia o dallo stato ipertensivo materno, esso stesso 
possibile causa di malformazioni. 
 
 
 

(*) Yakoob MY, et al. The risk 
of congenital malformations 
associated with exposure to _-
blockers early in pregnancy: a 
meta-analysis. 
Hypertension. 2013;62:375-81 
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Il messaggio 
 
Ora questo studio di coorte eseguito su 5 paesi del Nord Europa e  negli 
Stati Uniti, che si è posto il compito di portare un po’ di chiarezza, ha  
assolto  i BB: il loro uso nei primi 3 mesi di gravidanza non è risultato 
associato ad un significativo aumento nel rischio di malformazioni generali o 
di malformazioni cardiache, indipendenti dai fattori confondenti valutati, 
compresa l’ipertensione materna. 
 
. Per approfondire 
 
Design   studio di coorte. 
Impostazione  registri sanitari nei 5 paesi nordici e negli Stati Uniti 
   Database Medicaid. 
 
Pazienti   donne in gravidanza con diagnosi di ipertensione e 
   la loro prole. 
 
Misure   è stata valutata l'esposizione del primo trimestre ai 
   BB. 
Outcomes   tutte le principali malformazioni congenite, le  
   malformazioni cardiache, labio o palatoschisi e  
   malformazioni  del SNC. 
 La stratificazione del propensity score è stata usata  per controllare 
potenziali fattori confondenti. 
 
Risultati: 
Nelle stime aggregate di questo studio di coorte di 3.6 milioni di gravidanze 
provenienti dai registri dei 5 Paesi nordici e negli Stati Uniti, il limite 
superiore dell'IC 95% suggerisce un eccesso di rischio per 1000 persone 
esposte ai BB nel primo trimestre di non più di  

• 12.6 per malformazioni congenite nel complesso  
•   8.4 per malformazioni cardiache  
•   3.0 per labbro leporino o palato schisi   
•   4.0 per malformazioni del SNC dopo la regolazione per fattori    

   confondenti, inclusa l'ipertensione materna (Tabella) 
 
Rischio relativo e differenza di rischio per 1000 persone  esposte (RD 1000 ) 
 

 Coorte nordica Coorte US 
Donne con gravidanza ipertensiva  3577 14 900 
           Esposte nel primo trimestre a BB 682 (19.1%) 1668 (11.2%) 
Rischio relativo RR 

• per grave malformazione di 
qualsiasi tipo 

 

1.07 
95% CI, da 0.89 a 1.30 

• per malformazione cardiaca di 
qualsiasi tipo 

1.12 
95%CI da  0.83 a 1.51 

• per labbro leporino  1.97 
95%CI da  0.74 a 5.25 
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• per malformazioni del SNC 1.37 
95%CI da 0.58 a 3.25 

Differenza di rischio per 1000 persone esposte (RD1000) 
• per grave malformazione di 

qualsiasi tipo 
3.0 

95%CI da  6.6 a 12.6 
• per malformazione cardiaca di 

qualsiasi tipo 
2.1 

95%CI da  4.3 a 8.4 
• per labbro leporino 1.0 

95%CI da  da 0.9 a 3.0 
• per malformazioni del SNC  1.0 

95%CI da   2.0 a 4.0) 
 
 
Limitazioni:  
l'analisi era limitata ai nati vivi, l'esposizione era basata su farmaci erogati; le malformazioni di  
labio-palatoschisi e del SNC  hanno avuto pochi outcomes. 
 
Beta Blocker Use in Pregnancy and the Risk for Congenital Malformations. An International Cohort 
Study 
Brian T. Bateman  e coll. 
Ann Intern Med. doi:10.7326/M18-0338 
 
Parole chiave: beta bloccanti  gravidanza 
 
COMMENTO EDITORIALE 
 
Ci sono poche ragioni per credere che l'uso quotidiano di un BB orale  nel 
primo trimestre di gravidanza aumenti il rischio di malformazioni congenite. 
In realtà, l'ipertensione cronica stessa, trattata o meno, è associata a 
probabilità leggermente più alte di malformazione cardiaca fetale. Lo studio 
di Bateman e coll. rinforza queste osservazioni, che alcuni degli stessi autori 
avevano descritto in precedenza. In pratica quindi, se  le  preoccupazioni 
per un effetto teratogeno dei BB in gravidanza erano sempre state minime,  
Bateman e coll. forniscono  ulteriori garanzie.  Questo ci conforta, anche 
perché i BB  non vengono  usati solo  come antipertensivi  ma anche nella 
gestione, per es., della tireotossicosi e delle aritmie, ed esistono poche 
alternative sicure ed efficaci a questa  classe di farmaci.  
Tuttavia, non tutti i BB sono uguali. 
Il labetalolo per os ha un rapporto α/β di 1:3, con molta meno attività come 
β1 e β2 antagonista non selettivo. Ciò significa che, a differenza dei BB  
convenzionali, il labetalolo riduce le resistenze periferiche  e la pressione 
arteriosa,  ma ha scarso effetto sulla frequenza cardiaca o sulla gittata 
cardiaca. Di conseguenza, il labetalolo per os abbassa la pressione arteriosa 
in modo più efficace rispetto ad altri BB  e il dosaggio può essere fino a 400 
mg 3 volte al dì se necessario. Esso rimane perciò un antiipertensivo di 
prima linea in gravidanza, ma potrebbe non essere il BB ottimale  per il 
controllo della frequenza cardiaca, come nel trattamento di tireotossicosi o 
aritmie cardiache, dove il metoprololo può essere preferito. 
Altri due richiami clinici emergono quando consideriamo l’uso continuo di BB 
durante la gravidanza.  

• Primo, una  gravidanza esposta a uno di questi farmaci è a più alto 
rischio di restrizione della crescita fetale intrauterina, anche in 
assenza di ipertensione cronica materna.  La crescita fetale e il 
benessere dovrebbero quindi essere periodicamente valutati con  
ultrasonografia a partire dal primo trimestre.  
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• In secondo luogo, le donne con ipertensione cronica,  diabete mellito 
pre-gravidico e obesità sono a più alto rischio di preeclampsia  e 
dovrebbero iniziare la terapia con aspirina ad una dose da 81 a 162 
mg /die. 

 
E poi bisogna considerare che qualunque cosa possa confondere la relazione 
tra l’uso di un farmaco specifico in gravidanza e un effetto avverso 
perinatale, la salute materna rimane la priorità, anche perché  il benessere 
fetale dipende dal  benessere materno e la malattia materna non trattata  
mette a repentaglio la salute del  feto,  e può abbreviare una gravidanza. Di 
conseguenza, i BB dovrebbero essere utilizzati in gravidanza quando 
indicati per il trattamento di varie condizioni mediche materne e il labetalolo 
dovrebbe essere una scelta di trattamento di prima linea per l'ipertensione 
cronica. 
 
To β or Not to β Very Likely OK to β 
Joel G. Ray, MD, MSc 
St. Michael's Hospital, Università di Toronto 
Toronto, Ontario, Canada 
 
 
 
IN BREVE 
 
Controllo dopo 3 anni degli esiti di un’anastomosi arterovenosa iliaca in 
un caso di ipertensione resistente 
Vedi NL 15.02.2015 , che comunque allego nelle note finali2. 
 
L'idea di creare uno shunt artero-venoso iliaco era venuta inizialmente  per 
i  pazienti con  BPCO con l'obiettivo di aumentare il rilascio di ossigeno e 
ridurre la resistenza vascolare polmonare. Analisi post  hoc di 24 pazienti 
con BPCO sottoposti a impianto di accoppiatore dimostrava una diminuzione 
di 13/19 mmHg  a riposo dopo 12 mesi. Anche l'osservazione che la 
creazione di una fistola artero-venosa per i pazienti sottoposti all'emodialisi 
porta ad una diminuzione delle resistenze periferiche non è nuova, e quindi, 
ma solo pochi anni fa,  il concetto è stato utilizzato per ridurre la pressione 
arteriosa (BP) in pazienti con ipertensione resistente al trattamento. 
In effetti  in questi pazienti  con ipertensione resistente, il posizionamento 
percutaneo di un dispositivo per anastomosi iliaca arterovenosa porta ad 
una riduzione della BP tramite diminuzione delle resistenze vascolari totali e 
miglioramento della compliance delle  arterie. 
Tuttavia, l'efficacia a lungo termine e la sicurezza necessitano di  essere 
ulteriormente esplorate.  
Segnaliamo il primo caso di follow-up di 3.5 anni in un paziente sottoposto 
a impianto di un dispositivo di accoppiamento artero-venoso liaco. 
 
Risultati:  
Nonostante il trattamento con sei farmaci antipertensivi,  la  BP del nostro 
paziente  era scarsamente controllata. 
In precedenza aveva subito una denervazione renale, procedura  che  non 
aveva causato una significativa  diminuzione  della BP. Pertanto,  è stato 
impiantato un dispositivo di accoppiamento artero-venoso, che ha portato  
a una diminuzione BP immediata e significativa. Il paziente era stato 
dimesso  con una BP office di 122/71 mmHg. Dopo il 3 mesi, c'era stata 
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una diminuzione della BP sostenuta (-14/9 mmHg), mentre 
successivamente la BP  diventava fluttuante (office BP: 147-173/85-95 
mmHg, ABPM: 153-166/81-94 mmHg) probabilmente per una non  
adesione alla terapia (confermata da test di screening tossicologico 
urinario). 
Una cateterizzazione durante  follow-up del cuore destro  mostrava  
cambiamenti dei parametri  emodinamici  indicativi di  congestione, che 
erano accompagnati da dispnea progressiva e aumento di peso, che 
dovevano essere controllati  da una terapia diuretica ottimizzata. 
È  stata anche eseguita una manovra di chiusura invasiva, che ha portato 
però  ad un aumento immediato della BP, che ha richiesto la riapertura 
dell'anastomosi, a dimostrazione dell sua corretta funzione a lungo termine. 
 
Conclusione:  
L'impianto di un dispositivo di accoppiamento artero-venoso iliaco sembra 
essere un metodo promettente ed efficace per ridurre la BP, e quindi ridurre 
il rischio cardiovascolare nei pazienti con ipertensione grave e resistente al 
trattamento. Tuttavia, altri studi che includano regolari test di aderenza ai 
farmaci saranno necessari per confermare la sicurezza a lungo termine e 
l’efficacia del dispositivo di accoppiamento in più grandi coorti di pazienti 
e per bilanciare correttamente il rischio di ipertensione incontrollata contro 
gli effetti collaterali della creazione di un’anastomosi arterovenosa  iliaca 
centrale. 
 
Application of a central iliac arteriovenous coupler device in severe treatment-resistant 
hypertension: a 3.5-year follow-up 
Susanne Jung  e coll. 
Journal of Hypertension 2018, 36:2471–2477 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
1 NUMERI DI NL IN CUI SI  è PARLATO DI NATI PRETERMINE 
 
15.03.2015 
Antiangiogenesi e anomalie microvascolari possono essere 
responsabili dell’ipertensione nei soggetti adulti nati 
pretermine 
 È stata prospettata l’ ipotesi che la predisposizione allo sviluppo 
dell’ ipertensione in età adulta dei nati pretermine sia associata ad una 
situazione  antiangiogenetica e che questa associazione sia mediata da 
variazioni della densità capillare. E in  effetti nello studio (circa 200 
persone) è stato riscontrato un aumento di fattori  antiangiogenetici 
circolanti specificamente correlato a elevazioni della pressione arteriosa. 
L'associazione sembra essere mediata da una  rarefazione capillare ed è 
indipen-dente da altre differenze strutturali e funzionali cardiovascolari 
nella prole. 

Elevated Blood Pressure in 
Preterm-Born Offspring 
Associates With a Distinct 
Antiangiogenic State and 
Microvascular 
Abnormalities in Adult Life 
 Adam J. Lewandowski, Esther 
F. Davis, Grace Yu, Janet E. 
et al. 

Hypertension. 2015;65:607-
614. 
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15.11.2016 
Beta bloccanti e scarso sviluppo fetale  
Diversi BB  possono avere effetti diversi sulla crescita fetale. In particolare, 
in 5 pazienti trattati con bisoprololo, non è stato osservata FGR, che invece 
è stata   trovata nel 36%, 17% e 33% delle donne trattate con 
propranololo, metoprololo e atenololo, rispettivamente.  
  

Beta-Blockers and Fetal 
Growth Restriction in 
Pregnant 
Women With Cardiovascular 
Disease 
Kayo Tanaka etv al. 
(Circ J 2016; 80: 2221 – 2226) 

15.11.2016  
L’ipertensione potrebbe essere già programmata durante lo 
sviluppo fetale   
Basso peso alla nascita, alto peso alla nascita, malnutrizione materna, 
obesità materna, fumo, possono contribuire allo sviluppo, durante il corso 
della  vita, di ipertensione ed aumentato  rischio cardiovascolare, 
soprattutto in rapporto ad una maggiore attività simpatica renale, ma 
anche  ad interferenze del sistema renina angiotensina, dell’endotelina  e 
di fattori ormonali come  il testosterone  e la leptina. Tutto questo in modo 
diverso  nei maschi e nelle femmine. 
 

Developmental Programming 
of Hypertension Physiological 
Mechanisms 
John Henry Dasinger, Gwendolyn 
K. Davis, Ashley D. Newsome, 
Barbara T. Alexander 
Hypertension. 2016;68:826-831 

 

 
NL 15.03.2015 
I nati pretermine   vanno soggetti in età adulta ad 
Ipertensione e ad aumentata variabilità  pressoria   
Questo studio finlandese, che fa parte dello studio ESTER (Preterm Birth 
and Early Life Programming of Adult Health and Disease) riscontra che i 
giovani adulti nati pretermine <32° settimana hanno una PA media più 
alta nelle misurazioni ambulatorie (ABPM) di quelli nati  a termine. La 
differenza è presente sia durante le ore di veglia che durante quelle di 
sonno e può essere più pronunciata durante le ore di veglia. In più può 
essere accompagnata ad una maggiore variabilità. 
 
  

Ambulatory Blood 
Pressure and Its 
Variability in Adults Born 
Preterm 
Marika Sipola-Leppnen,  
et al 
Hypertension. 2015;65:615-
621.  

15.12.2017 
Sildenafil nello scarso sviluppo fetale e PE 
Un incremento della disponibilità di NO 
durante la gravidanza potrebbe superare il 
suo deficit  placentare e sistemico 
riscontrato nella FGR e preeclampsia e quindi 
migliorare la funzione placentare e la 
funzione endoteliale materna 

 

Sildenafil During Pregnancy. A 
Preclinical Meta-Analysis on 
Fetal Growth and Maternal 
Blood Pressure 
Nina D. Paauw, et al.  

Hypertension.	2017;70:998-1006 

 
2  
Da newsletter 15.02.2015 
6. Un nuovo sistema invasivo contro l’ipertensione arteriosa 
 
Il messaggio 
 
Si chiama Coupler (ROX Coupler, dal nome dell’azienda che lo produce) ed è un dispositivo, 
grande come una graffetta, che  viene posizionato mediante un catetere inserito nella coscia, dove 
crea una anastomosi tra arteria e vena iliaca esterna distale, riducendo meccanicamente la 
pressione arteriosa.  
La notizia è arrivata (pericolosamente!) anche alla stampa laica e proviene da uno studio 
pubblicato su Lancet online del 22 gennaio. Lo studio è il ROX CONTROL HTN study, randomizzato, 
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open label, con un gruppo di controllo.  È stato compiuto su un campione di 83 pazienti con 
ipertensione resistente, 44 dei quali hanno ricevuto l’impianto del dispositivo tramite catetere. A 
distanza di poco più di due anni questi ultimi hanno ottenuto una significativa riduzione della  
pressione arteriosa con meno ricoveri e  meno complicazioni, a parte un certo numero di stenosi 
venose sopra che hanno risposto bene all’impianto di uno stent. 
 
Per approfondire 
 
Gli AA hanno  valutato la sicurezza e l'efficacia di quest’anastomosi arterovenosa iliaca centrale 
per modificare  le proprietà meccaniche arteriose e ridurre la pressione arteriosa in pazienti con 
ipertensione non controllata. 
 
Il trial è  multicentrico (i centri sono tutti di eccellenza  a garantire la selezione dei pazienti), 
open-label,  prospettico, randomizzato, controllato,  e si è svolto tra l’ottobre 2012 e l’aprile 2014. 
I pazienti eleggibili avevano una pressione sistolica ambulatoriale (PAS) baseline > 140 mmHg,  
una pressione ambulatoria (dinamica- ABPM) sistolica media diurna  > 135 mmHg e  una 
pressione diastolica media diurna > 85 mmHg,  nonostante un corretto  trattamento. I pazienti 
sono stati assegnati in modo random in rapporto 1:1 a subire l'impianto di un dispositivo 
arteriovenous coupler  (accoppiatore arterovenoso) aggiunto al   trattamento farmaceutico in 
corso e ad un gruppo di controllo che ha continuato il  trattamento medico. L'endpoint primario 
era la variazione media dal basale della PAS office  e  delle  24 h a 6 mesi. L’analisi è stata  
intention to treat modificata  (tutti i pazienti che rimanevano nel follow-up a 6 mesi).  
Risultati 
83 (43%) di 195 pazienti selezionati sono stati assegnati a terapia con arteriovenous coupler (n = 
44) o alla terapia standard (n = 39).  
La PAS media office si è ridotta di 26.9 (SD 23.9) mmHg nel gruppo arteriovenous coupler (p < 
0.0001) e 3.7 (SD 21.2) mmHg nel gruppo di controllo (p = 0.31).   
La PAS media delle 24 ore  si è ridotta  di 13.5 (SD 18.8) mmHg  
(p < 0·0001) nei pazienti sottoposti alla fistola e di 0.5 (15.8) mm Hg (p = 0.86) nei controlli. 
L'impianto dell’arteriovenous coupler è stato associato con stenosi venosa ipsilaterale tardiva in 12 
(29%) di 42 pazienti ed è stata curabile con venoplasica o  stenting. 
 
Conclusioni 
L’anastomosi arterovenosa è stata  associata  ad una riduzione significativa della PA e delle 
complicanze ipertensive e questo approccio potrebbe essere un utile terapia aggiuntiva per i 
pazienti con ipertensione incontrollata. 
Da notare che il dispositivo ha funzionato anche in pazienti nei quali era fallita la denervazione 
renale. 
 
Limitazioni: 
lo studio non ha un gruppo di controllo sham 
Non è stata controllata adeguatamente l’aderenza alla terapia durante lo studio, ma questo è 
piuttosto frequente  
Non sappiamo ancora bene quali siano le conseguenze cardiovascolari dello shunt ma l’esperienza 
sui pazienti dializzati suggerisce che i rischi sono pochi. 
 
Central arteriovenous anastomosis for the treatment of patients with uncontrolled hypertension (the ROX 
CONTROL HTN study): a randomised controlled trial 
Melvin D Lobo, et al. , for the ROX CONTROL HTN Investigators* 
The Lancet online Published Online January 23, 2015 
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