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❖ 1 Funzione renale e inibitori del  Sistema Renina Angiotensina Aldosterone nello 

scompenso cardiaco 

Indice 

Variazioni della funzione renale nel trattamento dello scompenso cardiaco 

Blocco del RAAS su HFrEF e  HFpEF 

Cambiamenti nella funzione renale dopo l'inizio del trattamento farmacologico 

Cambiamenti nella funzione renale durante malattie intercorrenti 

Cambiamenti nella funzione renale durante il peggioramento dello scompenso 

cardiaco 

 

 

 

 

 
Il messaggio 

 
Gli inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone  (RAAS-I) sono i capisaldi 

della gestione dei pazienti con scompenso cardiaco a ridotta frazione di eiezione 

(HFrEF), tuttavia possono causare un declino della funzione renale e/o iperkaliemia, 

in particolare durante l'iniziazione e la titolazione del farmaco, durante  malattie 

intercorrenti e durante il peggioramento  dello scompenso cardiaco. 

 

I RAAS-I sono molto 

efficaci, ma possono 

provocare un declino 

della funzione renale 

Ci sono pochissime evidenze  da studi clinici per guidare la gestione della disfunzione 

renale. La Renal Association e la  British Society for Heart Failure hanno collaborato 

per descrivere le interazioni tra scompenso cardiaco, RAAS-I  e disfunzione renale e 

dare una guida chiara sull'uso dei RAAS-I nell’HFrEF 

Un declino della 

funzione renale del 30% 

non richiede 

un’interruzione della 

terapia con RAAS-I,  ma 

un declino maggiore o 

un K>6mm/L lo 

richiedono 

Durante l’avvio e  la titolazione della terapia con i RAAS-I, testare la funzione renale 

è obbligatorio. Infatti se un declino della funzione renale del 30% o più può essere 

accettabile e se durante le malattie intercorrenti non ci sono prove che sospendere i  

RAAS-I sia di beneficio,   se il potassio supera i 6.0 mmol / L, o la creatinina aumenta 

di oltre il 30%, i RAAS-I devono  essere temporaneamente sospesi.   

Inoltre, nei pazienti con ritenzione di liquidi, sono necessarie alte dosi di diuretici e 

un declino della funzione renale non è un'indicazione per ridurre la dose diuretica: 

anzi, se il paziente rimane congesto, sono necessari ancora più diuretici. 

 I diuretici, nello 

scompenso congestizio,  

pur accentuando il  

declino della funzione 

renale, sono essenziali e 

la loro sospensione va  

soppesata molto 

attentamente. 
Se un paziente è ipovolemico, i diuretici dovrebbero essere  sospesi, almeno  

temporaneamente. Nel fine vita, bisogna considerare l'interruzione dei RAAS-I.   

 

Da notare che i RAAS-I non hanno alcun beneficio prognostico noto sullo scompenso 

cardiaco con frazione di eiezione conservata (HFpEF). Gli sforzi dovrebbero essere 

fatti per avviare, titolare e mantenere pazienti con HFrEF nel   trattamento con un 

RAAS-I, sia durante le malattie intercorrenti che nel peggioramento dello 

scompenso. 

Nel paziente ipovolemico 

dovrebbero essere 

sospesi 

 

 

I RAAS-I non hanno 

effetto sul HFpEF 
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Per approfondire 

 
La maggior parte dei trattamenti utilizzati per l’HF può causare un peggioramento 

della funzionalità renale, ma l’ansia per l'aumento della creatinina e  per  la 

riduzione del filtrato glomerulare stimato (eGFR) può portare alla sotto-

prescrizione di ACEI e ARB. C’è da dire che la tendenza a   sospendere gli ACEI 

e gli  ARB è stata esacerbata dall'adozione internazionale del termine "danno renale 

acuto" (AKI) per descrivere cambiamenti acuti nella funzione renale  e 

dall'inclusione di questi farmaci, che possono anche proteggere contro il danno 

renale proteinurico progressivo, negli  elenchi dei farmaci definiti "nefrotossici".  

l’ansia per l'aumento 

della creatinina e  per  la 

riduzione dell’eGFR) 

può portare alla sotto-

prescrizione di ACEI e 

ARB. 

La  British National Formulary  e le  linee guida sulla malattia renale cronica 

(CKD) pubblicate dal National Institute for Health e Care Excellence (NICE)  

consigliano una riduzione della dose o addirittura di interrompere ACEI o ARB se 

la creatinina sierica aumenta di >30% senza un'altra spiegazione, mentre le LG 

europee consigliano la riduzione o l’interruzione solo se la creatinina sierica 

aumenta > 50% o raggiunge un limite di 3 mg / L.  

 

 

I realtà i risultati degli studi non sono allarmanti, ma i pazienti con creatinina 

elevata  sono esclusi dai trial dello scompenso, rendendo così difficile sapere se gli 

allarmi sono giustificati o no. 

 

E infatti le raccomandazioni non sono in genere forti, e i cut-off sono in genere 

arbitrari. 

 

 

 

VARIAZIONI DELLA FUNZIONE RENALE NEL TRATTAMENTO DELLO 

SCOMPENSO CARDIACO 
 
Effetti della pressione arteriosa sistemica sul tasso di filtrazione glomerulare (GFR) 

Il rene normale mantiene un GFR stabile per un'ampia gamma di valori pressori 

sistemici dovuti all'effetto di un RAAS intatto. 

 

Tuttavia, nella CKD e nell'ipertensione di vecchia data, l’autoregolazione è meno 

efficiente, così che il GFR  diventa più dipendente dalla pressione sistemica: i 

RAAS-I accentuano questa dipendenza, per cui  un calo prolungato della  pressione 

arteriosa usuale  oltre  il limite dell’autoregolazione causa AKI, il cui recupero può 

richiedere  settimane e potrebbe anche essere incompleto. Stati preesistenti di  

basso flusso, incluso lo scompenso cardiaco cronico (CHF), aumentano  il rischio 

di AKI. 

Nel cronico 

l’autoregolazione 

dipende dalla pressione 

sistemica, per cui una 

caduta pressoria può 

causare AKI 

  

Effetti della stenosi dell'arteria renale e  della malattia vascolare intrarenale 
L'ang. II causa un aumento preferenziale del tono dell'arteriola efferente, aiutando 

a mantenere il GFR quando la pressione arteriolare afferente è bassa,   come nella 

stenosi dell'arteria renale o una  grave arteriosclerosi intrarenale. 

In queste condizioni, l’inibizione dell'ang. II può portare a insufficienza renale 

acuta, che non è sempre reversibile. 

l’inibizione dell'ang. II 

può portare a AKI 

 

 

 

 

 

Effetti della congestione venosa e sovraccarico di liquidi 
L'aumento della pressione venosa sistemica può causare un calo del GFR 

aumentando la pressione interstiziale renale. La congestione di per sé è un  fattore 

chiave del cambiamento della funzione renale e provoca anche una risposta 

infiammatoria all'interno del parenchima renale. 

La congestione è un 

fattore chiave: utilità dei 

diuretici 

Il decongestionamento da parte dei diuretici può quindi determinare un aumento  

del  GFR, e la  sospensione dei  diuretici nei pazienti con CHF   stabile può causare 

lesioni tubulari. 
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Effetti dell'aumento della pressione intra-addominale 
L’aumento della pressione intra-addominale, ad esempio a causa dell’ascite,  può 

causare una riduzione del GFR nei pazienti con CHF, provocando un'ostruzione 

ureterica funzionale, il cui  meccanismo preciso non è però chiaro. 

Ostruzione ureterica 

funzionale 

  

 

Effetto dell'attivazione neurormonale sul GFR 
La riduzione della gittata cardiaca provoca l'attivazione neurormonale.  La 

stimolazione simpatica causa vasocostrizione renale e una caduta del GFR. Come 

già detto, l'aumento dell'attività del RAAS causa vasocostrizione dell'arteriola 

glomerulare, che è più marcata nell’arteriola  efferente rispetto all’ arteriola 

afferente,  cosa che aiuta a preservare il  GFR. 

Simpatico: 

vasocostrizione renale 

RAAS: vasocostrizione  

soprattutto a. efferente 

Il rilascio di ADH (l’ormone  antidiuretico), contribuisce all'iponatriemia e anche 

ad aumentare il riassorbimento dell'urea nel dotto di raccolta: un aumento 

sproporzionato dell'urea nel sangue è un indicatore di prognosi infausta in pazienti 

con HF acuto.  

ADH: iponatriemia 

Altri neurormoni, in particolare i peptidi natriuretici, contrastano gli effetti 

dell'attivazione RAAS. Il  GFR dipende anche dagli effetti  vasodilatatori  delle 

prostaglandine: ecco perché i FANS  possono causare un marcato calo del GFR. 

Ormoni natriuretici 

 

Effetti dei diuretici sul GFR in CHF 
Il trattamento diuretico non previene né migliora l'AKI. Sebbene una maggiore dose 

di diuretici nel CHF sia associata a un outcome peggiore,  il motivo è che dosi più 

elevate di diuretici sono un marker di insufficienza cardiaca più grave. 

Attivazione 

neurormonale, ma 

prevale l’effetto 

decongestionante 

I diuretici endovena causano un aumento dell'attività del sistema nervoso simpatico 

e del RAAS,  con conseguente caduta del  GFR; ma la  decongestione indotta dai  

diuretici può migliorare il GFR riducendo la pressione venosa renale. 

 

 

Ulteriori effetti del blocco RAAS 
Il blocco del RAAS potrebbe avere effetti renali benefici. Riduce l’infiammazione, 

migliora l’AKI sperimentale e aumenta flusso sanguigno tubulare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCCO DEL RAAS SU HFrEF E  HFpEF 

 
I pazienti con HF  possono essere classificati sulla base della funzione sistolica 

ventricolare sinistra (LV) in quelli con HFrEF e quelli con HFpEF. 

Sia gli ACEI che gli ARB riducono la mortalità e i ricoveri ospedalieri in pazienti 

con HFrEF rispetto al placebo. Con la combinazione  valsartan/sacubitril si ottiene 

un ulteriore  vantaggio su mortalità e ospedalizzazioni rispetto al precedente gold 

standard, l’enalapril.  

In HFrEF, l'anormalità 

cardiaca primaria è una 

grave compromissione 

della funzione sistolica 

ventricolare sinistra.  

In HFpEF, la  funzione 

sistolica ventricolare 

sinistra non è 

necessariamente 

normale ma la  frazione 

di eiezione è normale. 
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Anche la qualità della vita è migliorata dagli inibitori della RAAS.  
Tutti i RAAS-I sono efficaci in condizioni di  lieve insufficienza renale (<60 ml / 

min / 1,73 m2 ) e  scompenso cardiaco su ospedalizzazione  e mortalità. 

 

Insufficienza renale lieve 
 

Nei trials più importanti i pazienti con grave insufficienza renale (<30 ml / min / 1,73 

m2 ) sono stati esclusi , per cui non vi è certezza di benefici da RAAS-I per pazienti 

con insufficienza renale grave.  

Insufficienza renale 

grave 

 
In contrasto con la grande quantità di prove sul beneficio del 

blocco del  RAAS nell’ HFrEF, non ci sono prove convincenti 

di beneficio nell’ HFpEF.  

L'unico trial che ha suggerito un possibile 

beneficio è stata l’ analisi post hoc per 

regione del trial  Treatment of  Preserved 

Cardiac Function Heart Failure with an 

Aldosterone Antagonist (TOPCAT) 

 (spironolattone versus placebo in HFpEF)  
 

IN SINTESI 
 

Esistono prove inequivocabili che gli inibitori del RAAS migliorino la soprav-

vivenza nei pazienti con HFrEF. Tutti questi pazienti devono essere trattati con  

inibitori della RAAS. Non esistono tali evidenze per i pazienti con HFpEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMBIAMENTI NELLA FUNZIONE RENALE DOPO L'INIZIO DEL TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO 

Un declino della funzione renale è comunemente osservato nei pazienti quando  

iniziano un ACEI, ARB o sacubitril/valsartan, ma  di solito è modesto.  

Inesorabilmente 

peggiora 

Come accennato in più occasioni, il calo è attribuibile alla perdita della vasoco-

strizione  arteriolare efferente renale e a una diminuzione acuta della pressione 

intraglomerulare,  con successiva caduta del GFR. 

Ma la  funzione renale può anche  migliorare:  nel CONSENSUS, anche se in media 

la creatinina è aumentata, in un quarto dei pazienti è diminuita. 

 

Questo in acuto. In cronico poi  i RAAS-I possono ridurre il tasso con  cui la 

funzione renale successivamente diminuisce, nonostante un apparente peggio-

ramento iniziale. 

 

 

Il deterioramento della funzione renale può anche indicare una stenosi dell’arteria 

renale, più evidente (e  rischiosa perché può dare danni irreversibili) nella stenosi 

bilaterale. Quindi, se  si assiste  a un troppo rapido deterioramento della funzione 

renale bisogna ricercare una stenosi della (delle) arteria renale per  una eventuale 

rivascolarizzazione. 

Stenosi della (delle) 

arteria renale 

 
Le domande importanti sono:   

1. C'è un livello di declino della funzione renale correlato all'inizio 

della terapia con  ACEI / ARB oltre il  quale il rischio di continuare 

il trattamento supera i benefici? 

 

2. Il bilancio rischio/ beneficio dipende dall'indicazione per il tratta-

mento? 

 

 

 

 

 



 6 

Una delle insidie nella cura dei pazienti con scompenso cardiaco è la sospensione 

prematura dei RAAS-I, quando comincia a declinare la  funzione renale  all’inizio 

o in corso di  titolazione dei farmaci, e  il peggioramento della funzione renale è 

più comune nei pazienti trattati con ACEI e ARB. 

 

Nei pazienti con HFrEF, quelli con peggiore funzione renale al basale, e quelli che 

hanno un maggiore declino della funzione renale all'inizio del trattamento con  

RAAS-I, hanno  una prognosi peggiore; tuttavia,  proprio essi possono ottenere  un 

maggiore vantaggio  dai RAAS-I. 

 

Nei pazienti con HFpEF, una peggiore  funzione renale  è ancora associata a  più 

alta mortalità, ma in contrasto con i pazienti con HFrEF, il trattamento con RAAS-

I non migliora la prognosi. 

HFpEF 

 

AKI 
Il termine "danno renale acuto"  (AKI) viene  usato per descrivere i cambiamenti 

nella funzione renale in un breve periodo di tempo. L'introduzione di 'AKI e-alerts' 

basato sul riconoscimento automatico delle modifiche della creatinina (aumento 

della creatinina sierica dal basale ≥ 50% o un incremento assoluto di 26 μmol/L 

entro 48 ore è definito come 'Stadio 1 AKI') ha lo scopo di sollecitare i medici a 

cercare e curare prontamente tali cause reversibili come la sepsi o la nefropatia 

ostruttiva; in queste condizioni, gli e-alert si sono dimostrati utili. 

AKI e-alerts 

Tuttavia, nei pazienti con HF, l'aumento iniziale della  creatinina non è solitamente 

dovuto a danno renale intrinseco ma a  cambiamenti emodinamici. Perché i pazienti 

con HF comunemente hanno una ridotta funzionalità renale, anche un piccolo calo 

della  sua funzione può produrre un aumento della creatinina abbastanza grande 

per innescare  un e-alert e la sospensione  di un farmaco che invece è vitale.  

Tenere presente l’AKI è 

importante, ma può 

essere fuorviante 

Ma attenzione!  L’allarme "AKI" in un paziente che inizia gli inibitori della RAAS 

con HFrEF non significa che l'inibitore di RAAS debba essere sospeso  ma 

dovrebbe stimolare un'attenta ricerca di potenziali cause reversibili di declino 

renale. 

 

IN SINTESI 

 

• Un calo di eGFR (e aumento della creatinina) è molto comune dopo 

l’inizio dei RAAS-I ma di solito si stabilizza. 

• Un calo progressivo del GFR con inibizione del RAAS suggerisce una 

malattia renale primaria, inclusa una  malattia vascolare extrarenale e 

intrarenale 

• Nei pazienti con HFrEF, il beneficio dei RAAS-I è maggiore proprio 

quando si verifica un peggioramento della funzione renale. Naturalmente 

la loro prognosi è comunque peggiore rispetto ai pazienti che non mostrano 

un  declino. In pratica, se c’è il declino i RAAS- sono particolarmente utili, 

ma se non c’è il declino la prognosi è comunque migliore. 

• Un declino moderato e asintomatico della funzionalità renale non è una 

indicazione per sospendere i  RAAS- I. 

Un declino moderato e 

asintomatico della 

funzionalità renale non 

è una indicazione per 

sospendere i  RAAS- I 
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CAMBIAMENTI NELLA FUNZIONE RENALE DURANTE MALATTIE 

INTERCORRENTI 

Indipendentemente dal fatto che i pazienti vengano trattati con RAAS-I, i 

cambiamenti nella funzione renale sono comuni durante le malattie intercorrenti 

acute; 

 

• l'incidenza di AKI è tra il 7% e il 18% dei pazienti ospedalizzati L’AKI è in aumento nei 

pazienti ricoverati ma  

attenzione, come già 

detto, a messaggi 

fuorvianti 

• L'AKI è un potente indicatore di rischio per outcome sfavorevoli ed è 

fortemente associata ad un aumento del rischio di successivi ricoveri  per 

scompenso. 

• La funzione renale spesso non torna al livello di base nei sopravvissuti 

all'AKI, specialmente in quelli con malattia renale cronica preesistente. 

• L’incidenza dell’AKI durante i ricoveri è in  rapido aumento, anche perché i 

RAAS-I sono particolarmente indicati (e  usati) in condizioni quali il diabete 

e l’insufficienza renale cronica. 

 
In pratica non è chiaro se in caso di AKI da malattie intercorrenti sia utile 

sospendere i RAAS-I e  anzi non ci sono prove in proposito, mentre è fondamentale 

la terapia della malattia intercorrente come per esempio,  in caso di ipovolemia, 

ripristinare i liquidi (con le dovute cautele!). 

 

 

 

Iperkaliemia 
 Se un paziente con HFrEF sviluppa iperkaliemia:  
- Potassio ≥5,5 mmol / L,  

bisogna monitorare attentamente, revisionare i farmaci e 

prendere in considerazione la sospensione dei RAAS-I. 

 

- Potassio ≥ 6,0 mmol/L,  

interrompere il RAAS-I . 
 

  
Se il paziente con HFrEF ha un aumento della creatinina durante una malattia 

intercorrente: 
 

- <30%, continuare i  RAAS-I ma monitorare strettamente.  

Interrompere qualsiasi altro farmaco che possa peggiorare la 

funzionalità renale, compreso il diuretico (se clinicamente appro-

priato). 

 

- ≥30%, i RAAS-I devono essere sospesi  

Ci devono essere accordi solidi per accertarsi che i RAAS-I  vengano reintrodotti 

appena possibile. 

 

 

 

 

 

 

CAMBIAMENTI NELLA FUNZIONE RENALE DURANTE IL PEGGIORAMENTO 

DELLO SCOMPENSO CARDIACO 

 

Le conseguenze di un declino della funzione renale in un paziente con HF  

dipendono  dalla impostazione clinica. I pazienti con ipotensione o  shock si 

comportano in modo diverso da quelli con sintomatologia progressiva ma che 

sono euvolemici e sono ancora diversi da quelli con ritenzione di liquidi 

(scompenso congestizio). 
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Scompenso congestizio 

 
La CKD e l’AKI sono indubbiamente associate a una prognosi infausta in pazienti 

con scompenso cardiaco,  ma non è proprio  chiaro se il peggioramento della 

funzione renale guidi l'associazione. Il peggioramento della funzione renale è 

associato a una prognosi peggiore solo nei pazienti i cui segni di congestione 

persistono alla dimissione. 

È tutt'altro che chiaro 

che il peggioramento 

della funzione renale 

guidi l'associazione 

scompenso cardiaco 

insufficienza renale 

cronica  e acuta 
Sembra intuitivamente ovvio che un miglioramento dell’ eGFR debba essere 

correlato a un outcome migliore, ma il miglioramento della funzione renale è, di 

fatto, associato a un outcome peggiore, come risulta dal trial Diuretic Strategies in 

Patients with Acute Decompensated Heart Failure 

 

Nella pratica clinica, le dosi diuretiche prescritte inizialmente  sono spesso troppo 

basse, forse sospinte da un (inappropriato) timore di un impatto negativo sulla 

funzione renale. 

La chiave è la valutazione clinica. Se il paziente sta migliorando clinicamente,  

i declini nella funzione renale sono di importanza secondaria.  

 
La chiave è la 

valutazione clinica 

 

 

Cure di fine vita 
Quando un paziente con CHF si sta avvicinando alla fine della vita, il controllo dei 

sintomi sovrasta ogni tipo di trattamento. 
 

Il deterioramento della funzione renale è comune e i diuretici dovrebbero essere 

titolati per prevenire l'angoscia dal sovraccarico di liquidi, indipendentemente dalla 

funzionalità renale. Se c'è ipotensione sintomatica, l’interruzione del blocco RAAS 

è appropriato. 

 

• Dosi più elevate di diuretici rispetto a quelle comunemente usate sono 

necessarie per trattare la congestione nel paziente con sovraccarico di 

liquidi. 

Considerare 

l'interruzione degli 

inibitori della RAAS 

verso la fine della vita • Un declino della funzione renale non è un'indicazione per ridurre la dose 

diuretica se il paziente rimane congesto. 

• Considerare l'interruzione degli inibitori della RAAS verso la fine della 

vita. 

 

 

Conclusioni 

 
L'interazione tra il trattamento dello scompenso cardiaco e il declino della funzione 

renale è spesso frainteso e comunemente usato come un motivo per interrompere 

una  terapia potenzialmente prolungante la vita. Il malinteso non viene risolto 

(anzi!) considerando i RAAS-I come farmaci" nefrotossici ", cosa  assolutamente 

falsa.  Questi tipi di raccomandazioni, non sostenute dalle evidenze, possono 

causare gravi danni quando i pazienti interrompono il trattamento per malattie 

minori (o non riescono a riavviarlo una volta passata la malattia).  

Ancora una volta, 

curare il malato, non la 

malattia 

Consigli imprecisi forniti da enti come l'Agenzia di regolamentazione dei prodotti 

farmaceutici e sanitari, che ha suggerito che  "L'uso concomitante di spironolattone 

con ACEi o ARB non è raccomandato di routine”  non aiutano certamente. Certo, 

la  combinazione, che è vitale, richiede un attento monitoraggio della funzionalità 

renale e del potassio, ma “c'è il rischio che le preoccupazioni sulla funzione renale 

possano impedire ai pazienti di  assumere  farmaci utili per il loro esito a lungo 

termine”. Quindi  il declino della funzionalità renale è importante e può richiedere 

l'interruzione dei farmaci, ma questa interruzione va  attentamente valutata (e 

rivalutata) dopo una approfondita considerazione dei rischi e benefici per il singolo 

paziente. 
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Change in renal function associated with drug treatment in heart failure: national guidance 

Andrew L Clark e coll. 

Heart 2019;105:904–910. doi:10.1136/heartjnl-2018-314158 

 
Parole chiave: RAAS - scompenso cardiaco 

 
 

 

 

 

 

 

 

❖ 2. Interessamento macrovascolare e microvascolare nel cross over tra 

diabete tipo 2  e ipertensione 
 Trattandosi di un review  piuttosto  complessa, anche se di grande interesse, ci dobbiamo limitare 

ad  alcuni punti chiave  

 
I pazienti con diabete mellito di tipo 2 (T2D) sono ad aumentato rischio di danni 

agli organi bersaglio. Le cause non sono ancora chiare, ma  certamente gioca un 

ruolo molto importante l’ipertensione, che comunemente si associa al diabete, e  

tra le due patologie  esiste  una relazione bidirezionale che interessa il macro e il 

microcircolo.  

 

Il macrocircolo   è costituito  

• dalle grandi arterie  elastiche  che tamponano   gli aumenti di pulsatilità 

che si verificano  a causa  della  contrazione ventricolare sinistra 

intermittente  

• dalle arterie muscolari  che fungono da condotto per fornire un flusso 

costante di sangue alla microcircolazione.  

Il microcircolo è costituito dai vasi con diametro <150 μm di diametro e include 

arteriole, capillari e venule.  

Macrocircolo 

 

 

 

 

 

 
Microcircolo 

In presenza di T2D e ipertensione, le grandi arterie elastiche perdono la capacità 

tampone e aumentano in  rigidità, elemento che  può accentuare la trasmissione 

della pulsatilità dal macrocircolo al microcircolo, dove si verificano fenomeni 

ancora non del tutto chiari, comunque costituiti  da anomalie multiple nella 

struttura  e nella funzione,  incluse ridotta disponibilità di  ossido di azoto (NO), 

rarefazione di arteriole, capillari e venule, diminuzione del diametro arteriolare e 

aumento del rapporto parete/lume delle  piccole arterie. Ciò può portare a 

(ulteriore) compromissione dello smaltimento del glucosio insulino-mediato  e 

aumento delle resistenze periferiche. 

TD2 +  Ipertensione 

 

 

Aumento rigidità 

 

 

Aumento trasmissione 

della pulsatilità dal macro 

al microcircolo 

 
In questa revisione si è cercato di : 

• descrivere la relazione bidirezionale tra il macrocircolo e il microcircolo   

       che perpetua un feedback negativo avverso tra T2D e ipertensione 

• identificare le lacune nella comprensione corrente   

• fornire possibili obiettivi di trattamento e indicazioni per la ricerca futura. 

 

 

 

T2D e ipertensione: sempre maggiori preoccupazioni 

 
Diabete 

Globalmente, il numero di persone con diabete mellito è quadruplicato negli ultimi 

3 decenni. Il diabete mellito è la nona  principale causa di morte, che attualmente 
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colpisce quasi 1 su 11 adulti di età compresa tra 20 e 79 anni. Il  T2D  rappresenta 

il 90% di tutti i casi di diabete mellito. 

Sebbene l’iperglicemia giochi un ruolo importante, non è completamente chiaro 

perché i pazienti con prediabete o T2D conclamato siano a più intenso rischio di 

danno d'organo, ma sicuramente  la disfunzione vascolare generalizzata  gioca un 

ruolo importante. 

 

 

Ipertensione  
L'ipertensione è il principale fattore di rischio per il carico globale  di malattia e 

provoca  9,4 milioni di morti ogni anno in tutto il mondo. 
 

 Poiché l'ipertensione raramente causa sintomi, spesso può non essere 

diagnosticata, tanto che in modo appropriato viene definita il killer silenzioso. 

L'ipertensione è associata ad un aumento delle malattie cardiache, di ictus, di 

insufficienza renale e di morte prematura. 

 

 L'associazione tra ipertensione e rischio di danno d'organo  è complessa, ma il 

ruolo delle forze meccaniche sulla vascolarizzazione è un fattore chiave. 
 

Dato che il cuore batte ≈100 000 volte al giorno, una pressione arteriosa   elevata 

espone gli organi bersaglio a un maggiore stress meccanico. 
 

 

 

Pericoloso feedback positivo tra T2D e ipertensione 

 

Nella figura 1 (tratta dal testo)  è rappresentato schematicamente questo feedback 

 

 

 
 

 

 

Interazione tra macrocircolo, T2D e Ipertensione arteriosa 
 

T2D come  contributo alla disfunzione macrovascolare e viceversa 

IPERTENSIONE	
DIABETE	TIPO	2	

Disfunzione	microvascolare	

Disfunzione	microvascolare	

Potenziale	meccanismo	

Attività	simpatica	
Attivazione	RAAS	
Infiammazione	

ROS	
Disponibilità	NO	

Alterazioni	muscolatura	liscia	vascolare	
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Molti studi hanno dimostrato che, rispetto ai  non diabetici, i pazienti con 

display T2D hanno un’aumentata rigidità arteriosa (aortica), tipicamente 

misurata tramite la PWV carotido-femorale (gold standard). Sono 

coinvolti anche altri meccanismi, quali una proliferazione  e una reattività  

delle cellule muscolari lisce dei vasi, aumento dei ROS (specie reattive di 

ossigeno), diminuita produzione di NO, infiammazone e, ancora, 

disfunzione endoteliale,  produzione di AGE (prodotti finali di  glicazione 

avanzata), iperinsulinemia (disfunzione  endoteliale, effetti sulle celllule 

muscolari lisce, attivazione simpatica). 

 

 

 
Fig 2 ( tratta dalla figura del testo) 

 

 
 

 

Ipertensione come contributo alla disfunzione macrovascolare e viceversa 

 
L'ipertensione è correlata all'aumentata rigidità dell'aorta per ogni dato livello di 

BP.  
 

Una comune spiegazione per la relazione tra ipertensione e rigidità arteriosa è che 

l’esposizione a BP elevata (in particolare la pressione differenziale) aumenta lo 

stress di parete, con degradazione accelerata dell’elastina, con conseguente 

 

aumento della rigidità. Si ha anche deposito di matrice  extracellulare e  crescita 

delle cellule muscolari lisce in un circolo vizioso che aumenta la rigidità. 
 

Anche la variabilità pressoria  è associata ad una maggiore rigidità arteriosa, 

determinando un aumento dello stress meccanico sulla parete arteriosa, che può 

innescare cambiamenti sfavorevoli della parete arteriosa che portano  alla rigidità 

arteriosa. 

 

La rigidità arteriosa è stata tradizionalmente considerata come una conseguenza 

dell’ipertensione. Tuttavia potrebbe anche essere vero il contrario, visto che studi 

recenti hanno dimostrato che la rigidità arteriosa può contribuire alla patogenesi 

dell'ipertensione. 

 

 

 

 

 

Aumento	della	rigidità	arteriosa	

IPERTENSIONE	DIABETE	TIPO	2	
Aumentata		
variabilità	
pressoria	

Rimodellamento	
vascolare	

Compromissione	
vasoreattività	

Disfunzione		e	danno	
microvascolare	

Danno	agli	organi	con	una	microcircolo	ad		alto	flusso,	
bassa	impedenza:	cervello	e	rene	

Aumento	della	pressione	
e	della	pulsatilità	del	flusso	
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Interazione tra microcircolo, T2D, e ipertensione arteriosa 
 

Il microcircolo è un regolatore chiave della permeabilità,  del tono vascolare e 

dell’emostasi. 

 

Ha  importanti funzioni metaboliche ed emodinamiche:  

 

 

1. ottimizza i nutrienti, fornisce  l'ossigeno e  rimuove i prodotti di 

scarto all'interno del tessuto in risposta alle variazioni della domanda  

 

 

2.  evita grandi fluttuazioni nella pressione idrostatica a livello dei 

capillari 

 

 In tal modo il microcircolo determina le resistenze periferiche complessive.  

  

La disfunzione microvascolare può essere definita come una compromissione in 

una di queste funzioni, cioè un aumento della permeabilità microvascolare  e 

compromissione dell'equilibrio tra vasodilatazione e vasocostrizione, così come 

tra proprietà trombotica e antitrombotica. 

 

  

Evidenze emergenti indicano che la compromissione di queste funzioni 

metaboliche ed emodinamiche può contribuire allo sviluppo di T2D e 

ipertensione. 

 

  

 
T2D come contributo alla disfunzione microvascolare e viceversa 

È generalmente accettato che il T2D provochi disfunzione microvascolare e 

complicanze microvascolari, come la retinopatia, neuropatia e nefropatia. 

 

Evidenze  crescenti  dimostrano anche  che la disfunzione microvascolare può 

anche precedere e contribuire allo sviluppo di T2D. 

 

 

Ipertensione come contributo alla disfunzione microvascolare  e viceversa 
Il controllo della pressione arteriosa ritarda  l'inizio e  diminuisce lo sviluppo delle 

complicanze microvascolari  nei pazienti con T2D: ciò conferma  che  l'ipertensione 

contribuisce alle complicanze microvascolari nel diabete. Del resto l'ipertensione è 

caratterizzata da multiple anomalie della struttura e della funzione microvascolare, 

come la rarefazione di arteriole, capillari e venule;  aumento della vasocostrizione  e 

ridotta vasodilatazione delle arteriole, inclusa una ridotta vasodilatazione NO-

dipendente indotta dall’ insulina e da altri mediatori; diminuzione del diametro 

arteriolare e aumento del rapporto parete-lume delle piccole arterie. 

 

Ma  anche la disfunzione microvascolare  può contribuire all’ipertensione: crescenti 

evidenze indicano che  la disfunzione microvascolare e il rimodellamento possono 

precedere e contribuire allo sviluppo di ipertensione tramite un aumento delle 

resistenze  periferiche. 

 

  

Nella maggior parte delle forme di ipertensione, le resistenze vascolari periferiche 

sono  aumentate, probabilmente per i cambiamenti nel microcircolo. In effetti, studi 

precedenti hanno dimostrato che la rarefazione  microvascolare e  la disfunzione 

endoteliale sono evidenti nei soggetti normotesi con una predisposizione genetica 

all'ipertensione. Inoltre, studi prospettici sull'uomo  hanno dimostrato che i  

markers di rimodellamento microvascolare sono associati con una maggiore 

incidenza di ipertensione. 
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Interazione tra macrocircolo e microcircolo nell'associazione tra T2D e ipertensione 
 

Disfunzione macrovascolare come contributo alla disfunzione microvascolare e viceversa 

  

La rigidità arteriosa può contribuire allo sviluppo della disfunzione 

microvascolare. Un aumento della rigidità delle  grandi  arterie elastiche ne 

compromette la capacità tampone, alterando la pressione e i modelli di flusso, 

con, in definitiva, un aumento della pressione arteriosa  e della pulsatilità.  

 

L'aumento della pulsatilità può essere trasmessa distalmente e causare danni 

al microcircolo.  A sua volta, anche la disfunzione microvascolare  può  

contribuire alla rigidità arteriosa,  direttamente tramite un aumento delle 

 

resistenze periferiche e l’aumento della pressione.  

Una pressione  cronicamente elevata contribuisce ad un aumento della rigidità 

attraverso una serie di meccanismi,  come descritto nella figura 2. 

 

 

 
Trattamenti potenziali per la disfunzione macrovascolare  e microvascolare 

nel  T2D e nell’ ipertensione (dalla tabella del testo, modificata) 
Intervento Distensibilità 

Delle  grandi arterie 

Funzione endoteliale 

delle arterie di 

conduttanza 

Funzione  

microvascolare 

(endoteliale) 

Rimodellamento 

microvascolare 

Interventi non farmacologici 

Attività fisica Pos * Pos* Pos* Evidenza molto 

scarsa 

Perdita di peso Pos * Pos* Pos (evidenza 

scarsa)  

Pos (evidenza 

scarsa) 

Denervazione renale Pos* Pos* Evidenza molto 

limitata 

Evidenza molto 

limitata 

Interventi farmacologici  

RAS-I Pos* Pos* Pos (evidenza 

scarsa) 

Pos (evidenza 

scarsa) 

Antagonisti 

aldosterone 

Pos (evidenza 

scarsa) 

Pos (evidenza 

scarsa) 

Non effetti  (poca 

evidenza) 

Non effetti  (poca 

evidenza) 

Tiazidici Non effetti  

(evidenza scarsa) 

Non effetti * Non effetti  

(evidenza scarsa) 

Non effetti  

(evidenza scarsa) 

CCB Pos (evidenza 

scarsa) 

Non effetti  

(evidenza scarsa) 

Pos (evidenza 

scarsa) 

Pos ((evidenza 

scarsa) 

BB Non effetti   

Pos* 

Pos* Non effetti  

(evidenza scarsa) 

Non effetti  

(evidenza scarsa) 

GLP-1 agonisti Pos* Non effetti  * Non effetti/pos* Evidenza molto 

limitata 

DPP-4 inibitori Pos* Non effetti  * Non effetti  * Evidenza molto 

limitata 

SGLT2-inibitori Pos* Pos* Evidenza molto 

limitata 

Evidenza molto 

limitata 

 
* evidenza da metanalisi  o trial  controllati randomizzati 

 

 
Macrovasculature and Microvasculature at the Crossroads Between Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension 

Rachel E. Climie et al  

 (Hypertension. 2019;73:00-00. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA 
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❖ 3. Impatto delle linee guida europee e americane sulla prevalenza dell’ipertensione, sul 

trattamento e sugli obiettivi cardiometabolici 

 

 
Il messaggio 

 
A differenza delle linee guida della European Society of Cardiology / European Society of Hypertension (ESC 

/ ESH), le  linee guida dell’American College Cardiology / American Heart Association (ACC / AHA) hanno 

raccomandato un cambiamento nella definizione di ipertensione  da  140 / 90  a 130 / 80 mmHg. Inoltre, hanno 

proposto indicazioni un po' diverse per la terapia antipertensiva.  Non abbiamo dati disponibili sull’impatto 

globale di queste linee guida nei paesi europei,  dove i medici non sempre seguono linee guida dal proprio 

continente.  

In questo studio sono state stimate la prevalenza di ipertensione, le raccomandazioni per i farmaci 

antipertensivi e gli obiettivi cardiometabolici raggiunti in Spagna utilizzando le linee guida ESC/ESH rispetto 

a quelle ACC/AHA, e si è visto che seguire le linee guida  ACC/AHA si traduce in un significativo aumento 

della popolazione ritenuta ipertesa e in una sostanziale diversità dell’intero approccio al problema ipertensione. 

 

 

Per approfondire 

 

Sono stati analizzati i dati di un sondaggio nazionale su 12074 soggetti rappresentativi della popolazione in 

età di almeno 18 anni in Spagna. La BP è stata misurata con procedure standard. 

 

 

 

Risultati:  

 
 ESC / ESH 2018 (95%CI) ACC / AHA 2017 (95%CI) 

Prevalenza ipertensione 

Percentuale % 

 

33,1                      (32,2 -33,9) 

 

46,9                        (46,0 -  47,8) 

Milioni di persone 

 

12.8                      (12,5 -13,1) 

 

18,1                        (17.8 -  18,4) 

Raccomandazione terapia 

antipertensiva  

Percentuale % 

 

 

33,5                       (32,7 - 34,3) 

 

 

 

37,2                         (36,3 - 38,1) 

 

Milioni di persone 

 

12,9                       (12,6 - 13,2) 14,3                         (14,0 - 14,6) 

BP sopra l'obiettivo in adulti 

farmacologicamente trattati 

Percentuale % 

 

 

61,5                         (59,2 - 63,6) 

 

 

74.9                          (72,9 - 76,8) 

Milioni di persone 

 

 

3,6                             (3,5 -   3,7) 4,4                              (4,3 -    4,5) 
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Come si vede dalla tabella, questo  rappresenta, in un paese come la Spagna di 40 

milioni di adulti,  5.3 in più milioni di pazienti ipertesi e altri 1,4 milioni candidati 

per farmaci utilizzando l'ACC / AHA rispetto alla linea guida ESC / ESH. 

 

  

I partecipanti che erano ipertesi con l'ACC / AHA ma non secondo le linee guida 

ESC / ESH hanno raggiunto meno frequentemente alcuni obiettivi cardiometabolici 

(ad esempio non fumatori, ridotto consumo  di sale, colesterolo LDL se 

ipercolesterolemici, consulenza medica sullo stile di vita e trattamento con 

bloccanti del RAAS dove indicato)  rispetto a quelli considerati ipertesi secondo le 

linee guida  ESC / ESH. 

 

  

Conclusioni   

Seguendo   le  linee guida ACC / AHA rispetto alle linee guida ESC / ESH si 

riscontra un  aumento della prevalenza di ipertensione e del numero di adulti che 

dovrebbero ricevere farmaci.  

 

C'è spazio per miglioramento degli stili di vita e trattamento cardioprotettivo in 

soggetti  con BP di 130-9 / 80-9 mmHg se vengono  chiamati ipertesi (ACC / AHA) 

o meno (ESC / ESH). 

 

   

Gli AA suggeriscono  infine che le linee guida di pratica clinica dovrebbero 

prendere in considerazione le implicazioni sulla salute pubblica  e sui costi, e non 

solo le evidenze  su efficacia e costo-efficacia. 

 

 

Impact of the European and American guidelines on hypertension prevalence, treatment, and cardiometabolic 

goals 

Teresa Gijòn-Conde e coll. 

Journal of Hypertension 2019, 37:1393–1400 

 

 

❖ 4. Prevalenza dei fenotipi della pressione arteriosa ambulatoria  utilizzando le  linee 

guida dell’ACC/AHA 2017  

Dati dal Coronary Artery Risk Development in Young Adults study (CARDIA) 

 
Premessa 

 

Basate  sulla rilevazione della pressione arteriosa (BP) clinica (office - clinic), le 

linee guida  ACC/AHA 2017 hanno abbassato le soglie  per la definizione di 

ipertensione rispetto a quelle del JNC7, definendo ipertensione una  pressione 

sistolica (SBP) > 130 mmHg o una pressione diastolica (DBP) >80 mmHg. Queste 

soglie sono inferiori a quelle usate per definire l'ipertensione nel JNC7 (SBP >140 

mmHg o DBP >90 mmHg).  Queste  soglie più basse producono un notevole 

aumento della prevalenza dell’ipertensione (negli adulti statuinitensi  dal  31,9 al 

45,6%)  

Lo studio CARDIA è uno 

studio multicentrico 

longitudinale (5115 

soggetti di età compresa 

tra 1 i 18 e i 30 anni (età 

media : 25 aa) tra il 1985 

e il 1986. 

Si sono ovviamente persi 

molti partecipanti e dopo 

25 anni si sono potuti 

studiare 2326 pazienti. 

Questi soggetti sono stati 

esaminati e controllati 8 

volte nel follow-up (Y0 –

baseline, e  negli anni 

2,5,7, 10,15,25) 

 

Comunque le soglie inferiori della BP  clinica  utilizzate per definire l'ipertensione 

nelle linee guida ACC/AHA del 2017 concordano meglio con  le  soglie out-of-

clinic  (ABPM) più basse. 

Pertanto,  gli AA hanno confrontato la prevalenza di ipertensione e BP non 

controllata in base alle misurazioni clinic e out-of-clinic usando le soglie 

corrispondenti a 130/80 mmHg (linee guida ACC / AHA 2017) e  140/90 mmHg 

(linee guida JNC7)  nello studio CARDIA (population-based Coronary Artery Risk 

Development in Young Adults). 

Inoltre, gli AA hanno  confrontato l'associazione con l’indice di massa ventricolare 

sin tra ciascuno di questi fenotipi di ipertensione (quelli definiti dalle linee guida  

ACC/AHA 2017  rispetto a quelli definiti dalle linee  guida JNC7). 

Vedi note finali sullo studio CARDIA 
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Il messaggio 

 

Le  linea guida ACC/AHA del 2017 si traducono  in una prevalenza sensibilmente  più alta di ipertensione  

durante la veglia, il sonno, delle 24 ore e sostenuta 

 

 

 
Per approfondire 
 

Gli AA hanno  analizzato i dati della BP clinica e del monitoraggio dinamico   da  717 partecipanti  allo 

studio  CARDIA  e hanno confrontato la prevalenza dei  fenotipi di BP clinic e out-of-clinic  utilizzando le 

soglie delle linee guida JNC7  e ACC/AHA del 2017. 

 

Risultati:  

 
Tra i partecipanti che non assumono farmaci antipertensivi  e secondo le LG JNC 7   e ACC/AHA 2017,  

rispettivamente  

• l’ 11,1 e il 30,1% presentava  ipertensione clinica  

• il 37,5 e il 57,9% presentava  ipertensione durante il periodo di  veglia  

• il 35,7 e il 58,1% presentava  ipertensione durante il periodo notturno  

• il 35,7 e il 58,6% presentava  ipertensione nelle 24 ore.   

 
Secondo le definizioni delle linee guida  JNC7 e ACC/AHA 2017, rispettivamente  

• l’   1,9 e il   3,2% presentava ipertensione da camice bianco,   

• il 28,2 e  il 31,0% presentava  ipertensione mascherata    

• il   9,3 e il  26,9% presentava  ipertensione sostenuta, rispettivamente.   

 
Tra i partecipanti che  assumevano  farmaci antipertensivi e   definiti secondo le soglie delle LG JNC7 e  

ACC/AHA 2017, rispettivamente 

• il 18,6 e il 45,3%    presentava una  BP clinica non controllata,  

• il 48,1 e il 62,5%    presentava  una BP durante il periodo di veglia  non controllata  

• il 48,1 e il 70,2%   presentava   una BP durante il periodo notturno non controllata  

• il 47,7 e il 65,3%   presentava una  BP 24 h non controllata   

 
Utilizzando le LG JNC7 e ACC/AHA 2017  per le soglie della BP, la prevalenza era, rispettivamente  

•  l’ 1,4  e il   5,2%  di  effetto camice bianco,   

• il 30,9 e il 22,5%  di  ipertensione mascherata non controllata   

• il 17.2 e il 40,0%  di  ipertensione sostenuta non controllata.   

 

 
Prevalence of ambulatory blood pressure phenotypes using the 2017 American College of 

Cardiology/AmericanHeart Association blood pressure guideline thresholds: data from the CoronaryArtery 

Risk Development inYoung Adults study 

Bharat Poudel 

Journal of Hypertension 2019, 37:1401–1410 
 

Numeri della NL con argomenti correlati allo studio CARDIA  (vedi note finali) 

 
CARDIA Come predire l’insorgenza dell’ipertensione nei giovani?  Un 

modello proposto da Framingham è meglio della preipertensione 
• 15.12.2013 

CARDIA Ipertensione nei giovani: non è solo una questione di pressione, ma  

anche di variabilità   
• 15.11.2014 
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❖ 5 Risultati clinici e biochimici dopo surrenectomia e terapia medica nei pazienti 

            con aldosteronismo primario unilaterale 

 

Il messaggio 

 
Le attuali  linee guida cliniche sull’aldosteronismo  primario  raccomandano, nella 

forma unilaterale,  l'adrenectomia (AdX) per la  potenziale superiorità rispetto al 

trattamento medico. Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei casi trattati 

con terapia medica  consisteva in  aldosteronismo primario bilaterale e tutti i casi 

trattati  chirurgicamente erano costituiti da aldosteronismo primario unilaterale, il 

diverso sottotipo di aldosteronismo primario potrebbe costituire un  bias per  la 

valutazione finale dei loro effetti. Questo studio ha quindi voluto confrontare gli 

effetti dell’AdX e della terapia medica in pazienti con aldosteronismo primario 

unilaterale ratificato dal campiona mento della vena surrenalica, confermando 

l’AdX come  il trattamento di prima scelta  nei pazienti con aldosteronismo 

primario unilaterale, in termini di esito clinico e biochimico 

 

 

Per  approfondire 

 
Di 339 pazienti con aldosteronismo primario unilaterale dal Japan Primary 

Aldosteronism Study data base, l’AdX unilaterale e il trattamento con  antagonisti 

dei recettori mineralcorticoidi (MRA) sono stati eseguiti in   

 

• 276  pazienti (gruppo AdX)  

e in   

• 63 pazienti (gruppo MRA).  

  

Gli outcome sono stati confrontati come outcome clinici (riduzione della pressione arteriosa) e biochimico 

(miglioramento dell'ipopotassiemia). 

  

 

Risultati:  
Al basale, l'uso integrativo di potassio, la concentrazione di aldosterone plasmatico, 

il rapporto aldosterone renina, la velocità di filtrazione glomerulare stimata e la 

prevalenza di una massa surrenale all'imaging erano più alti nel gruppo AdX 

rispetto al gruppo MRA. 

 

  
A 6 mesi dall'inizio del trattamento specifico per aldosteronismo primario, 

l’outcome clinico e l’outcome biochimico del gruppo AdX erano superiori a 

quelli del gruppo MRA. 

 

La differenza negli outcome  tra i due gruppi è rimasta anche dopo aver adattato 

i diversi background clinici prima del trattamento specifico. 

 

 
Conclusione: questo  studio dimostra che l‘AdX è il trattamento di prima scelta  nei 

pazienti con aldosteronismo primario unilaterale in termini di esito clinico e 

biochimico. 

 
Clinical and biochemical outcomes after adrenalectomy and medical treatment in patients with unilateral 

primary aldosteronism 

Takuyuki Katabamia e coll. del JPAS/JRAS Study Group 

Journal of Hypertension 2019, 37:1513–1520 
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❖ 6. La CPAP nei pazienti con ipertensione refrattaria e OSA 

 

 

Premessa 
 

Una delle associazioni più affermate tra apnea ostruttiva del sonno (OSA) e 

malattia cardiovascolare è l'alta prevalenza e incidenza di ipertensione e la 

concomitante difficoltà nel controllarla. Vari studi hanno suggerito che 

l’iperattivazione del sistema simpatico derivante da eventi respiratori indotti dal 

sonno (apnee e ipopnee) potrebbe essere il meccanismo fisiopatologico primario 

alla base di questa relazione. 

 

 

Il messaggio 

 

Sebbene non sia stato definitivamente stabilito che la CPAP (Pressione positiva 

continua delle vie aeree) - trattamento di scelta per forme gravi o sintomatiche di 

OSA - sia in grado di ridurre anche l'incidenza di eventi cardiovascolari, varie 

metanalisi concordano sul fatto che la CPAP possa ridurre significativamente i 

livelli di pressione arteriosa (BP) in questi pazienti; tuttavia, l'effetto sui pazienti 

con ipertensione refrattaria (RfH) non è noto. Questo studio cerca di valutare 

l'effetto del trattamento con CPAP sui livelli di BP in pazienti con OSA e RfH, 

rispetto a quelli con OSA e ipertensione resistente. 

 

 I risultati mostrano che la CPAP abbassa i livelli di BP sia nei pazienti con 

ipertensione resistente che in quelli con ipertensione refrattaria, nonostante il grado 

di questa riduzione sia maggiore in quelli con RfH, specie nelle ore notturne. 

 

  

Nello studio sono stati considerati come RfH  i casi in cui le  letture ABPM  24/h rimanevano  > 130 e / o 

> 80 mmHg nonostante  l'assunzione (accertata) di cinque o più farmaci antipertensivi a dosi complete, 

mentre sono stati considerati come ipertensione resistente livelli non controllati di BP nonostante 

l'assunzione (accertata) a dosi piene di tre o quattro farmaci. 

 

 

Per approfondire 

 

Analisi post hoc del trial clinico randomizzato HIPARCO sull'effetto del 

trattamento con CPAP sui livelli di BP in pazienti con ipertensione resistente. I 

pazienti considerati come affetti da ipertensione resistente all’ABPM 24h sono stati 

sottoposti a uno studio del sonno. I pazienti con > 15 apnee/h sono stati 

randomizzati a ricevere  o non ricevere la CPAP per 3 mesi. Entrambi i gruppi 

hanno subito un secondo monitoraggio di 24 ore per stabilire l'effetto del 

trattamento con CPAP sui livelli di BP. 

 

 

Risultati:  

98 pazienti sono stati randomizzati a CPAP . Di questi   

 19  con ipertensione refrattaria   

 79  con  ipertensione resistente   

96 pazienti sono stati randomizzati alla terapia tradizionale   

 21 con ipertensione refrattaria   

 75 con ipertensione resistente.   
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La BP si è abbassata  in modo più marcato  nei pazienti con RfH rispetto a quelli con 

ipertensione resistente, sia per quanto riguardava la SBP che la DBP, specialmente 

di notte. 

 

 CPAP Usual care P 

SBP/24h   mmHg            - 9 -1,6 P=0,021 

DBP/24h  mmHg      - 7.3 - 2.3 P=0.074 

    

SBP   notturna  mmHg         -11.3 - 3.8 P=0.121 

DBP  notturna  mmHg         - 8.8 - 2.2 P=0.054 
 

 

 

  

La differenza corretta tra i gruppi era statisticamente significativa nei livelli di SBP 

a 24 h (- 7,4 mm Hg, P=0.021). 

 

 

Conclusione.  

Anche se la CPAP porta a cali clinicamente  significativi nei livelli di BP, HR e 

variabilità nell’ipertensione resistente e nell’ipertensione refrattaria, questo 

effetto è più pronunciato in quei pazienti con RfH, specialmente nelle letture della 

SBP e  notturne. Quindi non solo esiste una  stretta relazione tra RfH e 

 

apnea del sonno ma esiste anche un effetto positivo del trattamento con CPAP 

sulla pressione arteriosa  e sull’attivazione del sistema simpatico. 

 

  

 

 
Effect of continuous positive airway pressure in  patients with true refractory hypertension and sleep apnea: a 

post-hoc intention-to-treat analysis of the HIPARCO randomized clinical trial 

Cristina Navarro-Soriano et al. 

J Hypertens 2019, 37:1269–1275 

 

 

 

7. Fattori che determinano un’alta pressione arteriosa al momento del ricovero  

    per  emorragia cerebrale acuta  lieve-moderata 

 
Il messaggio 

 

Una rapida elevazione della pressione arteriosa (BP)  è comune dopo  un’emorragia 

intracranica (ICH); essa riconosce  varie cause potenziali, ed è predittiva di 

outcome sfavorevoli.  Gli AA hanno mirato a determinare   i fattori  predittivi di 

questo fenomeno in analisi aggregate dell’INTERACT1 e INTERACT2, due 

grandi trial clinici internazionali, randomizzati e controllati, e dalle analisi hanno 

evidenziato che l'ipertensione preesistente combinata con diverse manifestazioni 

di 'stress' è  associata ad  una BP al momento del ricovero più  elevata,  entro le 

prime ore dall’insorgenza dell'ICH acuta. Non si è invece rilevata  associazione 

con la dimensione e la posizione dell'ICH. 

INTERACT 
Intensive Blood 

Pressure Reduction in 

Acute Cerebral 

Hemorrhage Trial 

 

 

 
 Per approfondire 

 

I trial  INTERACT erano  trial internazionali, randomizzati e controllati,  in aperto,  

con endpoint in  cieco, su pazienti con ICH spontanea (<6 h) e SBP elevata (150-
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220 mmHg) assegnati a  terapia intensiva (target SBP <140 mmHg) o a terapia  

raccomandata dalle linee guida (SBP <180 mmHg). 

I modelli di regressione lineare e logistica multivariata sono stati utilizzati per 

determinare le associazioni tra le variabili al baseline e l’alta BP al momento  del 

ricovero con misurazioni continue  e binarie della SBP. 

 

 
Su 3.233 pazienti (età media 63 anni, 37% femmine, SBP basale media: 179 

mmHg), entrambi gli approcci analitici hanno mostrato significative associazioni 

positive dell’ipertensione al momento del ricovero   con : 

• una  storia di ipertensione 

• iperglicemia  al ricovero di almeno 117 mg% 

• frequenza cardiaca elevata   

• maggiore severità neurologica (secondo il National Institutes of Health 

Stroke Scale score). 

 

 

 Per contro sono state rilevate  associazioni negative significative con  

• l'uso precedente di agenti antitrombotici   

• tempi più lunghi dall’evento  alla randomizzazione. 

 

 
Conclusione:  

l'alta BP al momento di ricovero  per ICH  acuta  lieve a moderata è correlata 

all’attivazione del  sistema nervoso autonomo da  'stress' piuttosto che dalla 

posizione dell'ematoma e dall’effetto di massa. 

 

 
Commento degli AA  

 

È stato ipotizzato che la causa primaria della risposta ipertensiva acuta  nell'ICH sia  

il danno o la compressione di regioni cerebrali che mediano il controllo autonomo 

della BP, che poi, nei giorni successivi, si adatta funzionalmente. Però gli AA 

affermano di non essere riusciti a trovare alcuna associazione con il volume, la 

posizione, o altre caratteristiche morfologiche dell'ematoma, facendo pensare  che la 

risposta ipertensiva sia un complesso fenomeno multifattoriale. 

 

 

Questi dati suggeriscono il postulato che l'aumento acuto nell'attività simpato-

adrenergica  non   sia collegato alla compressione del tronco cerebrale, e ciò   può 

anche, almeno  in parte,  spiegare perché un tale aumento sia maggiore nella  ICH 

rispetto all’ictus ischemico acuto. Inoltre, un maggiore deficit neurologico  è 

associato all’alta BP al ricovero, suggerendo che è improbabile che l'attivazione 

simpato-adrenergica  sia di origine psicogena.  

 

 
È noto che ha una storia di ipertensione influenza il livello di BP precocemente 

dopo l'ictus acuto, e un’ipertensione scarsamente controllata può innescare un 

evento, in particolare per ICH. La scoperta di questi ricercatori  di una relazione  

inversa  tra l'uso precedente di farmaci antitrombotici e l'alta BP al momento del 

ricovero può essere un marker surrogato per un migliore controllo dei fattori di 

rischio vascolari, compresa l'ipertensione. 

 

 
Fattori che rappresentano l'attivazione del sistema nervoso autonomo erano 

predittivi di alta BP al ricovero: elevate  BP, glicemia e HR sono segni di un tono 

simpato-adrenergico aumentato, e tutti hanno  dimostrato di avere un significato 

prognostico indipendente nella   popolazione INTERACT. Inoltre, la glicemia è 

stata associata a una maggiore contrattilità arteriosa in modelli animali, che 

potrebbero in parte spiegare la sua associazione con l’ipertensione, mentre 

l'associazione di una maggiore compromissione neurologica e alta BP al ricovero 
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può anche essere dovuta all'attivazione autonomica centrale piuttosto che gli effetti 

periferici del  mal di testa, ritenzione urinaria o infezione. 

L'associazione inversa di un tempo maggiore dall'esordio alla randomizzazione e 

alta BP al ricovero  è coerente con le osservazioni precedenti di presentazioni con 

più grave malattia e tendenza alla BP elevata a diminuire spontaneamente nel 

tempo. Tuttavia, poiché i fattori aggiuntivi sono rimasti significativi dopo la 

 

regolazione per il tempo dall'esordio dei sintomi alla misurazione della BP, dalle 

nostre analisi si evidenzia l'importanza di altri meccanismi. 
 

 
Determinants of the high admission blood pressure in mild-to-moderate acute intracerebral hemorrhage 

Xia Wanga, e coll. for the INTERACT2 Investigators 

Journal of Hypertension 2019, 37:1463–1466 

 

 

Parole chiave: INTERACT ictus  emorragico 

 
 

 

 

 

 

 

 

❖ 8.  Malaria  e ipertensione 

 
Nelle nostre popolazioni la malaria,  dopo la grande bonifica della Fondazione 

Rockefeller del dopoguerra, è diventata relativamente rara. Ma, anche per i 

fenomeni legati all’immigrazione  ha ripreso quota.   

 

Per questi motivi vi segnaliamo un lavoro effettuato sulla Costa D’Avorio, che 

potrebbe avere risvolti pratici anche per noi.  

 

 

 

 

Il messaggio 

 

Sebbene i potenziali collegamenti tra  parassitemia malarica e ipertensione siano 

stati ipotizzati, c'è scarsità di evidenze  epidemiologiche su questo collegamento. 

Gli AA hanno indagato, in un sondaggio basato sulla popolazione, l'associazione 

tra parassitemia malarica e ipertensione in adulti ivoriani e hanno effettivamente 

riscontrato, in questo setting africano, che parassitemia e ipertensione sono 

comorbidità prevalenti nella malaria e apparentemente collegate.  

 

  
Per approfondire 

 
Sono stati  stimati  l’Odds Ratio  e gli Intervalli di confidenza al 95% (IC) di ipertensione in relazione a 

parassitemia della malaria utilizzando la regressione multinomiale, in 997 adulti selezionati a caso nel 

‘Cote d’Ivoire Dual Burden of Disease Study’ (CoDuBu), nel centro-sud della Costa d'Avorio. 

È stata definita   la parassitemia della malaria con  un test rapido positivo o l’identificazione di Plasmodium 

spp. al microscopio. Usando la media delle ultime due di tre misurazioni della pressione  e dati del 

questionario, gli AA hanno definito l’ipertensione  sistolica  con almeno 140 mmHg o diastolica  con  

almeno 90 mmHg o ipertensione diagnosticata dal medico.  
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Epidemiological links between malaria parasitaemia and hypertension: findings from a population-based 

survey in rural Cote d’Ivoire 

Eze e coll. 

Journal of Hypertension 2019, 37:1384–1392 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati:   

• la prevalenza di parassitemia  malarica e di  ipertensione era 10 e 22%, 

rispettivamente.  

 

• La  parassitemia  era associata negativamente all'ipertensione nei 

partecipanti con temperatura corporea < 36,5 C°  

< 36,5 C 

OR 0,23  

(IC 95% da  0,06 a 0,84) 

• Al contrario, la parassitemia microscopica  della malaria ha mostrato 

associazioni positive con l’ipertensione nei partecipanti con temperatura 

del corpo elevata: > 36,5 C°  

> 36,5 C° 

OR: 2.93  

(IC 95% da 0.9 a -9.14). 

• I partecipanti con parassitemia microscopica positiva della malaria con 

elevata temperatura corporea hanno  avuto probabilità tre volte superiori 

di ipertensione rispetto ai parassitemia-negativi con temperatura corporea 

bassa. 

Partecipanti con 

parassitemia positiva  e 

febbre:  

probabilità 3 volte 

superiore rispetto ai 

partecipanti con 

parassitemia negativa 
senza febbre 
OR: 3,37  

(IC 95% da 1,12 a 10,0) 

 
 Associazione 

Parassitemia/ ipertensione 

T° corporea bassa negativa 

T° corporea  elevata positiva 
 

 

  

 

 

Conclusioni:  

 

Parassitemia e ipertensione sono comorbidità prevalenti nella malaria e 

apparentemente collegate (almeno nei setting africani). 

 

Questo collegamento può dipendere dalla sintomaticità/latenza della parassitemia 

malarica  dove gli individui con parassitemia malarica latente/asintomatica hanno 

un rischio inferiore di ipertensione, mentre quelli con parassitemia malarica  

acuta/sintomatica hanno una tendenza verso una pressione più alta.  

La natura trasversale dello studio  ha limitato la distinzione dell’elevazione della 

PA a breve termine (stress fisiopatologico provvisorio) dallo sviluppo 

dell'ipertensione cronica. Futuri studi longitudinali che considerino fenotipi della 

malaria / ipertensione e  variazioni molecolari dell’ospite  saranno  necessari per 

chiarire i meccanismi biologici coinvolti. 
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❖ 9. Consumo di pesce  e omega-3 e rischio di ipertensione 

 

Premessa 

 
Pesce e frutti di mare sono le principali fonti alimentari di acidi grassi polinsaturi 

omega-3 a catena lunga,  che includono  l’acido eicosapentaenoico  (EPA, 20:5 

omega-3) e docosaesaenoico  (DHA, 22: 6 omega-3).  Le quantità di omega-3  

variano secondo il  tipo di pesce e ne sono particolarmente ricchi i pesci grassi, 

come il salmone e lo sgombro. Sulla base dei loro potenziali effetti benefici per 

prevenire la morte da malattia coronarica (CHD), il pesce e gli  omega-3  sono 

inclusi tra cibi sani raccomandati dall'American Heart Association (AHA), che 

raccomanda il consumo di almeno due pasti a settimana nella  prevenzione 

primaria  e 1 g di EPA e DHA al giorno per la prevenzione secondaria della CHD.  

EPA: acido 

eicosapentaenoico  

 

DHA : acido  

docosaesaenoico 

Studi clinici a breve termine  e una metanalisi  hanno riferito effetti favorevoli degli 

omega-3 sulla pressione arteriosa,  inibendo la  risposta vascolare all'angiotensina,  

migliorando la funzione vascolare e riducendo l’infiammazione. Eppure  dati sugli 

omega-3 e l'assunzione di pesce  per molto tempo,  in particolare se si considerano 

i tipi di pesce consumato, sono stati associati ad un aumentato rischio  di 

ipertensione in  soggetti inizialmente sani.  

Dati contradditori 

Come si vede, la situazione non è chiara.  

 

Il messaggio 

 

Gli  AA hanno  condotto uno studio prospettico nel Physicians’ Health Study 

(PHS) per esaminare se l’assunzione nel  lungo termine  di acidi grassi omega-3,  

o pesce sia associata con il rischio di sviluppare ipertensione. I risultati hanno 

assolto il pesce e gli omega 3: l’assunzione alimentare per lunghi periodi di pesci 

e acidi grassi omega-3 non è risultata associata all'incidenza di ipertensione in una 

coorte di uomini statunitensi di mezza età e anche più anziani. 

 

 
Per  approfondire 

  

In uno studio prospettico di coorte, sono stati  analizzati i dati di 12.279 partecipanti 

al PHS (età media: 53,0+ 8,7 anni) senza ipertensione al basale. Il consumo di acido 

grasso omega-3 e di pesce è stato valutato da un questionario semiquantitativo 

basato  sulla frequenza degli alimenti. L'incidenza dell’ipertensione veniva  

accertata tramite auto-report su questionari annuali di follow-up. 

 

  

Risultati:   

durante un follow-up medio di 15,8 anni, 6.299  uomini (51,3%) hanno sviluppato 

ipertensione. In un modello multivariato  di controllo per i fattori di rischio stabiliti 

per ipertensione, il consumo di pesce e  di acidi grassi omega-3 non è stato  

significativamente associato all'incidenza di ipertensione. 

 

 

Uomini che hanno consulato almeno 5 porzioni di pesce  per  settimana 

(rispetto a quelli che non ne consumavano)                                                                            

Hazard ratio per ipertensione: 1,10                                              P per trend = 0,29.  

 

 

 

 

95%CI da 0.93 a 1.30 
 

Quintili di consumo di omega 3 per  settimana  

Per il quintile più alto rispetto al quintile più basso  

Rapporto di rischio di ipertensione:  1,02                                    P per trend = 0.34  

 

 

95%CI da 0,94 a 1,11 

Le associazioni non variavano col tipo di pesce.  

Inoltre, non vi sono state prove di modifica degli effetti dal baseline  di BP, BMI o 

storia di ipercolesterolemia. 
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In conclusione, né il pesce né l'assunzione di acidi grassi omega-3 sono stati  

significativamente associati al rischio di sviluppare ipertensione nel medio lungo 

termine in un’ampia coorte di uomini americani anziani.  Questa mancanza di 

associazione va estesa ai singoli tipi di pesce consumato.  

 

  

Limitazioni:  

• i partecipanti allo studio tendevano a non consumare la quantità di  omega-

3 necessari per abbassare la BP, né i risultati affrontano  il ruolo della 

supplementazione di olio di pesce. 

 

• Gli  AA si sono  concentrati solo sugli acidi grassi omega-3 e non hanno 

preso in considerazione altre sostanze nutritive nei pesci che potrebbero 

altrimenti spiegare l’associazione con la pressione arteriosa e 

l’ipertensione.   

 

Il pesce e gli omega-3 continuano a ricevere attenzione per i loro potenziali effetti 

su CVD e altri outcome cardiometabolici,  ma sono necessari ulteriori studi per 

confermare o confutare questi risultati. Siccome il carico complessivo 

dell'ipertensione rimane significativo negli Stati Uniti e nel mondo, interventi con 

anche piccoli miglioramenti sulla BP  possono tradursi in una grandi vantaggi sulla 

popolazione  in termini di morbilità e mortalità e riduzioni in costi di trattamento. 

 

  

Fish and omega-3 fatty acid consumption and risk of hypertension 

Chisa Matsumoto et al 

Journal of Hypertension 2019, 37:1223–1229 

 

 

 

 

10. Pillole di ricerca di base 

Un potente inibitore dell’aminopeptidasi A nel cervello per trattare l’ipertensione 

 

 

 

 

L'iperattività del sistema renina-angiotensina cerebrale è stata implicata 

nello sviluppo e nel mantenimento dell’ipertensione in diversi esperimenti 

e in modelli animali genetici di ipertensione,  come i ratti spontaneamente 

ipertesi,   i ratti DOCA SALT (uno dei più comuni modelli sperimentali 

utilizzati oggi) e topi transgenici con sovraespressione dei  geni sia 

dell'angiotensinogeno sia  della renina umana. Tutti i componenti noti del  

RAS, compresi il precursore e gli enzimi richiesti per la produzione e il 

Ang II Angiotensina II 

Ang III Angiotensina III (generata dall’Ang II per azione dell’APA) 

APA Aminopeptidasi A  (EC 3.4.11.7) 

APN Aminopeptidasi N  (EC 3.4.11.2) 

AVP Arginin vasopressina 

DOCA-salt Dopo l'osservazione clinica che la somministrazione di acetato di  desossicorticosterone 

(DOCA) correggeva l'ipotensione dei pazienti con morbo di Addison, Selye  fu il primo 

autore a mostrare che la somministrazione di sale e di cospicue dosi di questo 

mineralcorticoide produceva una duratura ipertensione nel ratto, con nefrosclerosi, 

ipertrofia cardiaca e danno vascolare.  

 

EC33 (3S) -3-ammino-4-sulfanyl-butan-1-acido solfonico  

inibitore aminopeptidasi A specifico e selettivo 

RB150/firibastat Profarmaco di EC33 
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metabolismo dei peptidi dell'angiotensina  e dei recettori AT1 e AT2  

specifici, sono stati identificati nel cervello 

 
In precedenza gli stessi AA avevano riferito   che l’APA cerebrale, una zinco-

metalloproteasi legata alla membrana, genera Ang III dall’ Ang II e che  

l‘APN, un’altra zinco-metalloproteasi, metabolizza l’Ang III in Ang IV . 

 

 

L’Ang II e l’Ang III, entrambe peptidi effettori del RAS cerebrale, 

interagiscono con i recettori AT1, aumentando così la pressione arteriosa  e 

il rilascio di arginin vasopressina (AVP). 

 

Gli AA avevano già sviluppato   un inibitore specifico e selettivo dell’APA  

e dell’APN e avevano  utilizzato queste molecole per dimostrare che nei ratti 

DOCA-salt   e nei ratti SHR l’Ang III e non l’Ang II è uno dei principali 

effettori del RAS cerebrale nel controllo della pressione  e nel rilascio di 

AVP, esercitando un controllo stimolatorio tonico sulla pressione arteriosa 

nei ratti ipertesi.   

 

 

Gli AA avevano anche dimostrato che l'iniezione dell’inibitore amino-

peptidasi A specifico e selettivo, EC33, per via centrale o tramite un suo 

profarmaco, RB150/firibastat, per via orale inibiva l’attività dell’Amino-

peptidasi A e bloccava  la formazione di Ang III nel cervello, normalizzando 

la pressione arteriosa nei ratti  ipertesi. 

 

 

 

 

Questi risultati hanno identificato l'aminopeptidasi A del cervello come un 

potenziale nuovo bersaglio terapeutico per l'ipertensione.  

Aminopeptidasi A del 

cervello come un 

potenziale nuovo 

bersaglio terapeutico 

per l'ipertensione 

 Ora gli stessi AA riferiscono, in questo lavoro,  dello sviluppo di un nuovo 

profarmaco inibitore dell’ aminopeptidasi A, il  NI956/QGC006, ottenuto 

dalla disolfuro bridge-mediated dimerizzazione di NI929.     NI929 è 10 

volte più efficace dell'EC33 nell'inibire l’attività dell'aminopeptidasi nel 

ratto. 

 

Un nuovo inibitore 10 

volte più potente 

 

Dopo somministrazione orale alla dose di 4 mg/kg in ratti coscienti  DOCA-

salt, NI956/QGC006 ha normalizzato l’attività cerebrale 

dell’aminopeptidasi A e ha indotto una marcata diminuzione della pressione 

arteriosa di -44 ± 13 mm Hg 4 ore dopo il trattamento (P <0,001), sostenuta 

per 10 ore (-21 ± 12 mm Hg; P <0,05).  

Inoltre, NI956/QGC006 ha ridotto i livelli plasmatici di arginina-

vasopressina e ha aumentato diuresi e natriuresi, che possono partecipare 

alla diminuzione della pressione arteriosa.  

Infine, NI956/ QGC006 non ha influenzato le concentrazioni plasmatiche di 

sodio e potassio.  

Questo studio dimostra che NI956/QGC006 è un profarmaco  inibitore della 

aminopeptidasi A ad azione centrale di primaria importanza.  Questi  

risultati supportano lo sviluppo di trattamenti per l'ipertensione mirati alla 

aminopeptidasi A cerebrale.  

Riduzione della BP per 

4-10 ore 

 

 

 

Riduzione AVP 

 

 

Non influenza su Na K 

 

 

 

 

 

 

  
I956/QGC006, a Potent Orally Active, Brain-Penetrating Aminopeptidase A Inhibitor for Treating Hypertension 

Mathilde Keck e al.  

Hypertension. 2019;73:1300-1307. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12499. 
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15.12.2013   5. Come predire l’ insorgenza dell’ ipertensione nei giovani? Un modello 

proposto da Framingham è meglio della preipertensione 

Evaluating the 

Framingham 

Hypertension 

Risk Prediction 

Model in Young 

Adults: Coronary 

Artery Risk 

Development in 

Young Adults 

(CARDIA) Study 

April P. Carson,  e 

coll. 

Hypertension. 
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Nonostante la preipertensione (secondo la classificazione JNC7) sia un 

metodo semplice per identificare giovani adulti a rischio di ipertensione, un 

altro metodo basato su un modello predittivo elaborato dai ricercatori del 

Framingham sembra che discrimini meglio la popolazione predisposta a 

sviluppare ipertensione in età matura. 

 

Il metodo di Framingham si basa su elementi demografici quali età, genere, 

PAS, PAD, BMI, fumo di sigarette e famigliarità per ipertensione: tutti 

elementi facilmente rilevabili nella pratica clinica. 

 

Analizzando più di 4.300 soggetti di età tra i 18 e i 30 anni, normotesi, 

arruolati nel Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) 

Study, ed esaminandoli al basale e dopo 25 anni, si è riscontrato che in quel 

periodo 1.179 soggetti avevano sviluppato ipertensione, ma il modello di 

previsione di Framingham pronosticava meglio della preipertensione da sola 

lo sviluppo dell’ ipertensione, anche se doveva essere ricalibrato per ottenere 

stime di rischio più attendibili.  

 

Questo modello può essere perciò un utile strumento per identificare 

giovani adulti a rischio di sviluppare ipertensione, che possono trarre 

beneficio da precoci misure preventive. 

 

15.11.2014 1. Ipertensione nei giovani: non è solo una questione di pressione, 

ma  anche di variablità 

La variabilità  pressoria nei giovani adulti è  associata ad un 

peggioramento della funzione cognitiva negli anni della mezza età? 

I  pareri sono discordi e gli AA di questo articolo hanno ora cercato di 

rispondere  utilizzando i dati del Coronary Artery Risk Development in 

Young Adults (CARDIA)*, che ha reclutato giovani adulti sani di età 

compresa tra 18 e i 30 anni (età media 25 anni) e con poche comorbilità.  

Ebbene,  un’alta variabilità pressoria in età giovanile si riflette, dopo 

25 anni e quindi nella mezza età in una minore velocità psicomotoria e 

in una peggiore memoria verbale, indipendentemente dall’esposizione 

alla pressione. 
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