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❖ 1. Asma  e ipertensione 

 

Premessa 

 

L’asma e l'ipertensione sono malattie croniche comuni, ciascuna con conseguente 

morbilità, mortalità ed effetti economici. É stimato che 300 milioni di persone in 

tutto il mondo abbiano l'asma e un aumento della prevalenza a 400 milioni è 

previsto entro il 2025. Circa 250.000 decessi correlati all'asma  si verificano ogni 

anno, molti dei quali sono ritenuti evitabili. Negli Stati Uniti, oltre l'8% degli adulti 

ha l'asma, con una  notevole prevalenza nelle donne, in minoranze etniche e in 

persone economicamente svantaggiate. 

Nel mondo 300 milioni di 

persone con asma 

Le spese sanitarie legate all'asma nel 2013 sono state stimate a $ 80 miliardi.  

 

La presenza di ipertensione con asma crea un ulteriore onere economico per la 

salute, considerando che  l'ipertensione è il fattore di rischio modificabile più 

comune al mondo per malattie e morte cardiovascolare. 

 

Stime mondiali suggeriscono che 874 milioni di adulti hanno una pressione 

arteriosa sistolica superiore a 140 mmHg, e la prevalenza dell’ipertensione, come 

quella dell'asma, è in aumento, insieme a costi, morbilità e mortalità. 

Nel mondo 874 milioni di 

persone con ipertensione 

Una  pressione arteriosa sistolica elevata è stata il principale contributo globale alla 

morte prevenibile  nel 2015.   Negli Stati Uniti, circa un adulto su tre è iperteso.  

 

Inoltre, le attuali linee guida per l'ipertensione hanno soglie inferiori per il 

trattamento,  cosi che il numero di persone considerate ipertese  si espanderà, e i 

costi associati aumenteranno. 

 

 

 

• I pazienti con asma hanno maggiori probabilità di essere ipertesi,  

indipendentemente dai tradizionali fattori di rischio.   

• Una  diagnosi di ipertensione si associa ad un’aumentata  gravità 

dell'asma,  e  

• una ridotta funzionalità polmonare si correla con elevata 

mortalità cardiovascolare. 
 

 

Vista la relazione bidirezionale tra funzionalità polmonare alterata e compromissione 

della funzione cardiovascolare,  la ricerca di nessi logici  per il trattamento e il 

controllo dell'ipertensione nelle persone con l'asma è avvincente. Sebbene l'effetto del 

controllo della pressione arteriosa sull'asma sia in gran parte inesplorato, il rischio di 

morte per malattie cardiovascolari si riduce  quando si riduce la pressione arteriosa 

sistolica a livelli inferiori a 130 mmHg.  
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In questa recensione sono stati discussi i potenziali collegamenti meccanicistici tra 

ipertensione e asma, l'influenza che una condizione ha sull'altra e gli approcci 

terapeutici. 

Come al solito, trattandosi di un’ampia review, ci limitiamo ai punti essenziali. 

Dando ampio spazio alle tabelle riassuntive. 

 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

I soggetti con ipertensione e asma rappresentano un sottoinsieme importante del 

numero globale di persone con malattie cardiovascolari e malattie delle vie aeree. 

Studi sperimentali sugli animali e osservazioni sull'uomo identificano come 

carattere unificante  l'attivazione della muscolatura liscia, la disfunzione vascolare  

e l’infiammazione sistemica  all'interno di questa coorte. 

 

L'influenza dei percorsi infiammatori dl tipo 1 e di tipo 17 è importante per 

aumentare la gravità della malattia nei pazienti con ipertensione e asma grave che 

sono anche obesi e hanno  disfunzione metabolica. Il trattamento di pazienti con 

ipertensione e asma dovrebbe comportare un approccio integrato che includa 

farmacoterapia e cambiamenti nello stile di vita. 

 

Una combinazione di interventi comprendenti  : modificazioni  della dieta,  

limitazione del sale, riduzione dello stress e perdita di peso , possono essere utili 

per questi pazienti. 

 

  

 

 

Per approfondire 

 

Fisiopatologia ed espressione della malattia nei pazienti con asma e ipertensione. 

 

Una combinazione di fattori genetici, disfunzione del sistema nervoso ed età 

possono predisporre alcune persone con asma all'ipertensione. 

 

La dieta e lo stile di vita influenzano la probabilità di sviluppare obesità e sindrome 

metabolica e il conseguente incremento dell’infiammazione sistemica.  

Dieta  e stile di vita 

La produzione di interleuchina-6 dal tessuto adiposo ha effetti  sia sulle vie 

respiratorie che sulle cellule muscolari  vascolari.  

Interleuchina-6 
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L'evidenza sperimentale supporta il concetto che livelli elevati di interleuchina-6 

possano guidare la differenziazione dei linfociti T CD4+ attraverso l'interazione col  

transforming growth factorβ  promuovendo la deviazione  verso  i linfociti helper  

tipo 17 (Th17)  e   portando a una riduzione dei linfociti T regolatori (Treg). I Treg 

svolgono un ruolo protettivo nello sviluppo dell’ipertensione che è in parte 

correlato alla produzione di interleuchina-10 e giocano un ruolo critico  nella 

regolazione dello sviluppo dell'asma. 

 

Le complesse interazioni tra interferone-γ, interleuchina-17, e interleuchina-6 

hanno la possibilità  di influenzare l’espressione della  malattia  sia per 

l'ipertensione che per l'asma. 

Insieme queste citochine stimolano l’infiammazione, l’attivazione della 

muscolatura liscia e la fibrinogenesi,  che sono fondamentali per lo sviluppo  di  

malattie delle vie respiratorie e cardiovascolari. Quindi, le persone che hanno sia 

l'ipertensione che l'asma compongono  un sottogruppo di pazienti con una 

condizione  difficile da trattare  e a rischio aumentato di sviluppare danno d’organo 

 

 

 

 

 

Lo stress è un altro cofattore comune che aumenta la gravità della malattia.  Stress 

In pazienti con  dieta ricca di sale, sia l'attivazione inappropriata del sistema  

renina-angiotensina– aldosterone (RAAS) che le alterazioni del microbioma sono 

collegati allo sviluppo dell'ipertensione e a malattia più severa. 

Sale 

I fattori ambientali, inclusi inquinanti, microbi e virus, possono fungere da stimoli 

per le risposte immunitarie innate, attivando  la risposta proinfiammatoria di tipo 1 

o 2.  

Fattori ambientali 

L'esposizione ad allergeni come gli acari della polvere può svolgere un ruolo 

nell'infiammazione che è indipendente dalle risposte adattive ad alta infiammazione 

di tipo 2, attivando cascate di citochine per mezzo di recettori che attivano la 

proteasi.  

 

 

I profili immunitari  innati e adattivi negli asmatici 

ipertesi  si presentano principalmente come endotipo  

(endotipi: specifici fenotipi caratterizzati da un particolare 

meccanismo patogenetico)  a bassa infiammazione di tipo 

2.  

L'asma è attualmente inteso come un disturbo che è 

caratterizzato da due endotipi principali: 

tipo 2 alta infiammazione e tipo 2 bassa 

infiammazione. Questi sottotipi sono ampiamente 

definiti dal loro meccanismo sottostante 

predominante, che è in gran parte determinato 

dalle cellule T o linfociti e citochine innate 

coinvolti. 

Ciascun endotipo può essere ulteriormente 

suddiviso 

in più fenotipi che si distinguono per 

caratteristiche cliniche, reperti patologici e 

biomarcatori (chemochine) 

Nell'asma, questo endotipo contribuisce 

all'iperresponsività delle vie aeree, all'ipertrofia della 

muscolatura liscia e all'iperplasia, al rimodellamento 

strutturale e alla  secrezione mucosa. Nei pazienti con 

asma e  ipertensione, il substrato infiammatorio porta 

ad un aumento del tono  vascolare  e della pressione 

arteriosa. 
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Caratteristiche dell’endotipo a bassa e alta infiammazione (dalla tabella 1  del testo, modificata) 

 

 

Caratteristica Endotipo di tipo 2 ad alta 

infiammazione  

Endotipo di tipo 2 a bassa 

infiammazione  

Fenotipo e profilo clinico   

 Atopico Insorgenza precoce, sensibile ai 

glucocorticoidi 

-  

Esordio tardivo  Spesso accompagnato da malattia 

cronica dei seni paranasali  
-  

AERD*  Rinosinusite polipoidea con 

respirazione; reazione dopo 

esposizione ad aspirina o altro 

FANS  

-  

Non atopico - Insorgenza adulta  

Obesità  -  preponderanza femminile  

Età avanzata - Insorgenza tardiva; spesso 

insensibile agli steroidi 

Citochine Interleuchina-4, -5 e -13; GM-CSF TGF-β, interferone-γ, 

interleuchina-6, -17, -1β e -8, 

TNF-α 

   

cellulare Eosinofilico neutrofilo o paucigranulocitico 

 

Insorgenza Spesso in età giovanile ma può 

svilupparsi asma grave in età 

avanzata 

 

Solitamente presente in età 

avanzata 

 

Atopia alto basso 

 

Risposta ai glucocorticoidi Solitamente reattiva, in particolare 

nell’asma lieve moderata 

Spesso relativamente refrattario 

 

Gravità Variabile, può essere grave Spesso grave 

 

* AERD indica malattia respiratoria esacerbata da aspirina, fattore stimolante le colonie di granulociti-

macrofagi GM-CSF, 



6  

Farmaco antinfiammatorio non steroideo FANS, fattore di crescita trasformante TGF-β β e fattore di necrosi 

tumorale TNF-α. 

 

 

 

 

Trattamento 

Classe di farmaci Indicazioni Effetti collaterali e 

precauzioni 

Considerazioni 

specifiche sull'asma 

 

Diuretico di tipo 

tiazidico 

Farmaco di prima linea o 

aggiuntivo 

Soprattutto negli anziani, 

iponatriemia. Monitorare 

sodio e potassio  

 

Ridotti livelli di potassio 

con aumentato uso di 

betaagonisti a breve 

durata d'azione, 

teofillina e 

glucocorticoidi 

 

ACE inibitori Farmaco di prima linea o 

aggiuntivo per malattia 

renale cronica, 

scompenso cardiaco 

congestizio e infarto 

miocardico 

 

Monitorare potassio e 

creatinina.  

Il rischio di angioedema 

è da 2 a 4 volte più alto 

nei pazienti di razza 

nera. 

Evitare in gravidanza. 

 

Tosse; possibile aumento 

della morbilità 

dell’asma. 

 

ARB (bloccanti il 

recettore dell’ang II)  

Farmaco di prima linea o 

aggiuntivo per malattia 

renale cronica, 

scompenso cardiaco 

congestizio  e infarto 

miocardico 

 

Monitorare potassio e 

creatinina 

Evitare in gravidanza. 

 

Iperresponsività 

bronchiale ridotta 

 

Calcio-antagonisti 

 

   

Diidropiridinico farmaco di prima linea o 

aggiuntivo 

Edema; può peggiorare 

la proteinuria e 

l’ostruzione del  tratto di 

efflusso ventricolare 

sinistro 

Possibili effetti 

favorevoli sulla 

contrazione del muscolo 

liscio e fattori trigger 
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Nondiidropiridinico Farmaco di prima linea o 

aggiuntivo 

Costipazione e  blocco 

cardiaco possono 

verificarsi  se utilizzati 

con beta-bloccanti. 

 

Possibili effetti 

favorevoli su  

contrazione del muscolo 

liscio e  fattori trigger 

 

Beta-bloccanti Non raccomandato come 

monoterapia; 

preoccupazioni 

particolari per pazienti di 

età pari o superiore a 60 

anni (cioè aumento della 

fatica, diminuzione 

tolleranza all'esercizio, 

minori risultati 

terapeutici); le 

indicazioni includono 

scompenso cardiaco 

congestizio , infarto del 

miocardio, e aritmie 

 

Possono provocare 

bradicardia, 

affaticamento, 

scompenso cardiaco  e 

insonnia.  

Potrebbero 

compromettere la 

circolazione periferica. 

Possono  essere colpiti il 

metabolismo del 

glucosio e dei lipidi e la 

capacità di esercitare. 

 

Broncospasmo; cautela 

nei pazienti il cui asma è 

instabile e nei  pazienti 

con grave ostruzione 

 

 

In sintesi:  

 

Treatment of Hypertension in Patients with Asthma 

Sandra C. Christiansen, M.D., and Bruce L. Zuraw, M.D. 

N Engl J Med 2019;381:1046-57. 

 

Parole chiave : Asma  ipertensione 

PAZIENTE	CON	ASMA		E	IPERTENSIONE	

ASMA	
Cautela	

I	BB	e	i	glucocorticoidi		

possono	avere	
effetti	avversi	

sull’ipertensione	
		

IPERTENSIONE	
Cautela	

Gli	ACEI	e	i	BB	possono		

avere	effetti	avversi	
sull’asma	

Trattare	le	condizioni	
coesistenti	

		
OSA	

Obesità	

Modificare	lo	stile	di	vita	
		

Ridurre	
lo	stress	
		

Ridurre	
il	sale	
		

Migliorare	
la	dieta	
		

Aumentare	
l’esercizio	
		

Controllare	
la	malattia		
di	base	
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❖ 2. Effetti di  differenti classi di antipertensivi su cadute, sincope e ipotensione 

ortostatica negli anziani. Dallo studio ALLHAT 
 

Premessa 

Di recente, lo studio SPRINT (the Systolic Blood Pressure Intervention Trial) ha 

dimostrato che un trattamento intensivo della pressione sistolica (SBP) <120 

mmHg) contro un trattamento moderato (SBP di 135-139 mmHg) riduce   il rischio 

di malattia cardiovascolare (CVD) negli anziani.  Lo studio rilevava che la terapia  

aggressiva era associata a un rischio maggiore di sincope ma senza  effetti su 

cadute o ipotensione ortostatica (OH).  Data l'elevata prevalenza di anziani ipertesi  

trattati,  una migliore conoscenza  dei principi attivi  associati a un minor rischio di 

cadute o sincope potrebbe essere di utilità in questi pazienti, ma lo SPRINT non ha 

incorporato un confronto randomizzato dei farmaci  antipertensivi nell'ambito del 

suo progetto di studio. 

Lo SPRINT ha riscontrato 

ipotensioni ortostatiche ma 

senza effetti sulle cadute. 

Non ha però effettuato 

controlli randomizzati tra i 

farmaci. Questi controlli 

sono stati estrapolati dallo 

studio ALLAHT 

  

Lo studio ALLHAT (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent 

Heart Attack Trial) ha confrontato l'effetto della terapia al primo step  di  diverse 

classi di antipertensivi  (amlodipina, lisinopril, doxazosina e clortalidone) per la 

prevenzione di malattie coronariche o  infarto miocardico non fatali. Mentre il 

braccio con doxazosina è stato interrotto prematuramente  a causa di un aumento 

del danno d’organo, dal report finale dello studio è risultato che il clortalidone è il 

farmaco più efficace tra i quattro sperimentati nella prevenzione di una o più forme 

importanti di CVD.  

Di recente in analisi secondarie, gli investigatori di ALLHAT hanno utilizzato i dati 

di Centri collegati Medicare e Medicaid Services and Veterans Affairs (VA) con  

partecipanti  assegnati ad  amlodipina, lisinopril o clortalidone, evidenziando che il 

clortalidone riduce anche il rischio di fratture dell’anca e di fratture pelviche 

rispetto ad altri agenti e che  l’atenololo non ha contribuito ad aumentare il rischio 

di frattura.  Tuttavia, il  meccanismo di queste relazioni non è chiaro. Per esempio 

diuretici e beta-bloccanti sono noti per contribuire all’OH, un fattore di rischio per 

sincope, cadute e fratture, eppure il clortalidone ha un effetto benefico sulle fratture 

per il suo effetto (di classe per i tiazidici) sul riassorbimento del calcio. 

 

 

Il messaggio 

Gli obiettivi di quest’ analisi secondaria dell’ALLHAT   erano di determinare se tra 

i partecipanti  > 65 aa, lisinopril o clortalidone fossero associati a cadute, sincope o 

OH, durante il trial  o in un successivo  follow-up. Si era partiti dall’ipotesi che 

clortalidone e  atenololo fossero  a maggior rischio di eventi (cadute, sincope e OH) 

ma i risultati hanno escluso differenze; anzi,  è  l'amlodipina che pare aumentare l’ 

incidenza di cadute nei primi periodi. Quindi la classe di antipertensivi non sarebbe 

particolarmente importante  negli anziani, con un po’ di attenzione nel primo 

periodo del trattamento all’amlodipina (ma questi  sono dati che necessitano di 

conferma). 

 

Non ci sono differenze  

sostanziali, a parte 

l’amlodipina che  nei 

periodi iniziali ha 

aumentato le cadute  

Per approfondire  

In una sottopopolazione di partecipanti allo studio ALLHAT, di età pari o superiore 

a 65 anni, gli AA hanno determinato il rischio relativo di cadute, sincope, OH o un 
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obbiettivo composito basato sulle denunce   ai  Centri per Servizi Medicare,  

Medicaid e Veterans Affairs,  usando la curva di regressione di Cox. Gli AA hanno  

anche determinato l'associazione dell’ atenololo in un uso autoriferito  (accertato 

alla visita di un  mese per indicazioni diverse dall'ipertensione) sugli outcome  nei 

modelli di Cox adeguati per  età, genere e razza. 

 

Tra 23.964 partecipanti (età media 69,8 ± 6,8 anni, 45% donne, 31% neri non 

ispanici) seguiti per una media di 4,9 anni, sono state identificate  

 

• 267 cadute   

• 755 sincopi   

• 249 OH    

• 1157 denunce.   

 

Non ci sono state  significative  differenze nelle incidenze cumulative di eventi 

attraverso assegnazioni randomizzate dei farmaci. Tuttavia, con l'amlodipina è 

aumentato il rischio di cadute durante il primo anno di follow-up rispetto  

 

• al clortalidone   HR: 2,24  

95%CI da 1,06 a 4,74;  

P = 0,03 

• al lisinopril  HR: 2,61  

95%CI da 1,03 a 6,72; P = 

0,04 

L'uso di atenololo (N = 928) non è stato associato una qualsiasi delle 3 

rivendicazioni individuali o composite.  

 

 

Effects of Antihypertensive Class on Falls, Syncope, and Orthostatic Hypotension in Older Adults 

The ALLHAT Trial 

Stephen P. Juraschek e coll. (Hypertension. 2019;74: 1033-1040. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13445.)  

 

 

 

 

 

 

❖ 3. Differenze di genere nel rapporto tra ipertensione e ictus ischemico 

 

Sappiamo che,  rispetto agli uomini,  le donne vanno soggette a una maggiore 

incidenza di ictus nel corso della vita, forse per la maggior aspettativa di vita, ma 

probabilmente non solo per  questo  :  ci sono sostanziali differenze di genere 

nell'incidenza  e nella prevalenza dell’ictus in rapporto all’età e a fattori 

cardiometabolici tra cui l’ipertensione, la fibrillazione atriale, il diabete mellito e 

il fumo. È quindi necessaria una migliore comprensione di queste differenze per 

assicurare  efficaci  strategie di prevenzione sia per gli uomini che per le donne. 

Prendendo in considerazione l’ipertensione,  il più noto fattore di rischio per 

l’ictus,  ormai è accertato che esistono differenze  significative tra  uomini e 

donne nella  prevalenza, nei tassi di controllo e nel grado di associazione con 

l’ìctus. 
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Riguardo alla prevalenza, sappiamo che prima dei 60 anni è meno frequente nelle 

donne, ma che poi il rapporto si inverte, e anche il controllo della pressione è 

peggiore nelle donne anziane rispetto ai coetanei di sesso maschile, ma sul grado 

di associazione ipertensione ictus ischemico nelle donne abbiamo ancora dati 

conflittuali. La razza e l’etnia giocano certamente un ruolo importante , le donne 

anziane di colore o ispaniche  hanno una maggiore prevalenza e un peggior 

controllo della PA rispetto alle coetanee  bianche : la prevalenza dell’ipertensione 

aggiustata per l’età è maggiore nelle donne di colore rispetto a tutti gli altri 

sottogruppi di etnia / sesso, e il controllo dell'ipertensione è minore nelle donne   

non bianche  e ispaniche  rispetto alle  donne bianche e alle donne non ispaniche. 

Nelle donne anziane si ha 

maggiore incidenza di 

ipertensione rispetto agli 

uomini perché vivono di più? 

 

 

Il messaggio 

 In questo ampio studio nazionale, prospettico, di coorte, l'associazione tra gravità 

dell'ipertensione e incidenza di  ictus ischemico è risultata  quasi il doppio nelle 

donne rispetto agli uomini. Questa  differenza di genere è rimasta dopo 

aggiustamento per altri fattori di rischio convenzionali per l’ ictus. 

 Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche  di conferma in altre popolazioni di 

studio e per indagare potenziali differenze fisiopatologiche nel legame tra 

ipertensione e malattia cerebrovascolare, questi  risultati suggeriscono che nel 

controllo della pressione e  dei fattori di rischio per l’ictus  vada considerato un 

approccio specifico secondo il genere. 

 

Associazione tra ipertensione 

e ictus : il doppio nelle donne 

rispetto agli uomini 

Per approfondire 

Gli AA hanno esaminato le differenze di genere nell'associazione tra gravità 

dell'ipertensione, il suo  trattamento e il rischio di ictus ischemico. È stato 

utilizzato uno studio di coorte longitudinale negli Stati Uniti, con 

sovracampionamento di soggetti neri e che vivono nella stroke belt. Sono stati 

inclusi 26.461 partecipanti reclutati dal 2003 al 2007 senza ictus al basale. 

L’outcome primario era l'ictus ischemico accertato mediante sorveglianza 

telefonica (con giudizio del medico per eventi sospetti). La regressione 

proporzionale del rischio è stata utilizzata per valutare l'associazione sesso-

specifica  nelle interazioni tra ictus  e  

• pressione sistolica   

• classi di farmaci antiipertensivi  

aggiustati per età, razza, sesso e età-per-razza e sesso-per-trattamento. 

Stroke Belt o Stroke Alley è 

un nome dato a una regione 

del sud-est degli Stati Uniti 

che è stata riconosciuta dalle 

autorità sanitarie pubbliche 

per avere un'incidenza 

insolitamente elevata di ictus 

e altre forme di malattie 

cardiovascolari 

 

 

A priori, una P <0,10 è stata considerata significativa per interazioni.   

 

RISULTATI 

Tra i partecipanti (55,4% donne, 40,2% neri), ci sono stati 1.084 eventi di ictus  
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ischemico confermati.  

Nel  modello aggiustato, il rischio di ictus per ogni livello di pressione sistolica   
• <120 mm Hg    
• 120–129 mm Hg    
• 130–139 mm Hg   
• 140 mm Hg  

era più alto nelle donne *  rispetto agli uomini** *HR 1,25;  

95%CI da  1,16 a 1,34 

 **HR  1,14;  

95%CI da 1,05 a 1,23 

termine di interazione SBP 

per sesso,  

(P = 0,09). 

  

PERCHÈ?  

Possibili spiegazioni del fatto che  una maggiore  gravità dell'ipertensione comporti un rischio maggiore di ictus nelle 

donne rispetto agli uomini comprendono:  

1. meccanismi biologici e ormonali che legano l’ipertensione alla disfunzione vascolare, per cui la malattia può  

differire tra i sessi. Per  esempio, ci sono prove che i beta-bloccanti sono meno efficaci nel ridurre l'attività 

nervosa simpatica e le  resistenze vascolari periferiche nelle donne in postmenopausa rispetto agli uomini;  

2. è plausibile che vi siano effetti sinergici, specifici del sesso, tra ipertensione e altri fattori di rischio come il 

diabete mellito, che contribuisce alla disfunzione vascolare e quindi aumenta rischio di ictus.  

3. una differenza nel trattamento dell'ipertensione e nell'aderenza alla terapia  che porta ad un aumentato 

rischio di ictus per le donne.  

 

Rispetto al non uso di   farmaci, per  ogni ulteriore classe di farmaci, il rischio di 

ictus è aumentato del  

 

o   23% per le donne  HR 1,23  

95%CI da  1,14 a  1,33 

o   21% (hazard ratio, 1,21; 95% IC, 1,12–1,31) per gli uomini (P = 0,79).  HR 1,21 

95% IC, 1,12–1,31 

 

Ciò non significa che l’ictus  aumenta con l’aumentare dei farmaci,  ma  che  il rischio di ictus è più basso  

se una persona richiede  un minor numero di farmaci per mantenere uno specifico livello di pressione. 

Sex Differences in Hypertension and Stroke Risk in the REGARDS Study 

A Longitudinal Cohort Study 

Tracy E. Madsen 

Hypertension. 2019;74:749-755 
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❖ 4. Outcome  clinici dopo intensificazione della terapia antipertensiva in pazienti 

anziani ricoverati per cause non cardiache: attenzione all’ipertrattamento 
 

 

Poiché  l'intensificazione dei regimi antipertensivi è comune negli anziani 

ricoverati ed è un argomento di dibattito, comprendere i benefici e i danni reali 

di questa pratica sarebbe  essenziale, ma mancano ancora  le evidenze. Per 

colmare la lacuna, gli AA hanno  condotto uno studio  retrospettivo di  coorte su 

anziani ipertesi dimessi dopo un  ricovero in ospedali pubblici  per cause non 

cardiache. 

 

 

Il messaggio 

Gli aumenti transitori della pressione arteriosa (BP) sono comuni negli anziani 

ricoverati e spesso portano i professionisti ad incrementare la terapia 

antipertensiva   con regimi più aggressivi alla  dimissione dall'ospedale rispetto a 

quelli precedenti il  ricovero. 

 

In questo studio di coorte nazionale su 4.056 propensity-mached   anziani con 

ipertensione,  ricoverati per cause non cardiache, le  dimissioni con regimi  

antipertensivi  intensificati   erano associate ad un aumentato rischio di re-

ricoveri ed ad eventi avversi gravi entro 30 giorni, mentre non erano associati ad 

una riduzione degli eventi cardiovascolari o della BP  a 1 anno. 

 

Questi  risultati suggeriscono che la frequente intensificazione della terapia  

antipertensiva alla  dimissione dall'ospedale, negli anziani ricoverati per 

patologie non cardiache, è associata a danni nel breve termine e non ha benefici 

nel lungo termine, per cui,  se non strettamente necessaria,  dovrebbe 

generalmente essere evitata. 

 

  

 

Per approfondire 

Lo studio, di coorte, retrospettivo,  si è posto l’obiettivo di  indagare 

sull'associazione tra intensificazione dei regimi antipertensivi  alla dimissione 

dall'ospedale e outcome clinici dopo la dimissione. 

 

Sono  stati studiati  pazientidi età  > 65 anni con ipertensione ricoverati per 

malattie non cardiache in strutture  del sistema sanitario nazionale dal 1° gennaio 

2011 al 31 dicembre 2013. 

 

L'analisi dei dati è stata eseguita dal 1° ottobre 2018 al 10 marzo 2019.  

 

Esposizione 

Dimissione  con intensificazione della terapia antipertensiva definita  come 

ricevere una prescrizione alla dimissione dall'ospedale con un nuovo 

antipertensivo  o col  vecchio antipertensivo ma a dosaggi più alti  di quanto non 

fossero prima del ricovero in ospedale. I propensity score  sono stati usati per 

costruire una coorte di coppie abbinate dei pazienti che hanno ricevuto e che non 

hanno ricevuto intensificazioni antipertensive alla dimissione. 

 

 

Gli outcome  primari erano:  

 Nuovo ricovero, gravi  eventi avversi ed  eventi cardiovascolari,  valutati 

mediante analisi dei rischi concomitanti. 
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L'outcome secondario era la variazione della  BP  sistolica entro 1 anno dalla 

dimissione dall'ospedale. 

 

 

 

 

RISULTATI  

La propensity-matched cohort includeva 4.056 anziani ricoverati in ospedale con 

ipertensione (età media [DS], 77 [8] anni; 3961 uomini [97,7%]), equamente 

suddivisi tra quelli che avevano  vs quelli che non  avevano   ricevuto 

intensificazioni delle terapie  antiipertensive alla dimissione.   

 

A 1 mese   

i pazienti sottoposti a intensificazione avevano un rischio più elevato di 

 

• re-ricovero  HR, 1,2 

95%CI da  1,07 a 1,42 

NNH (numero necessario 

per  provocare danno), 27 

95%CI da  16 a 76 

 

• seri eventi avversi  HR, 1,41 

95%CI da 1,06 a 1,88 

NNH, 63;  

95%CI da  34 a 370 

  

A 1 anno, tra coloro che hanno ricevuto vs quelli che non  hanno ricevuto 

intensificazioni non sono state riscontrate differenze 

 

negli eventi cardiovascolari 

 

 

 

HR, 1,18 

95%CI da  0,99 a 1,40 

o    

nelle variazioni BP sistolica  BP media, 134,7 vs 134,4 

mmHg; 

 stima della differenza 

nelle differenze, 

0.6mmHg;  

95%CI da -2,4 a 3,7 

mmHg. 

  

 

CONCLUSIONI  

Negli anziani ricoverati in ospedale per patologie non cardiache, la prescrizione 

intensificata di antiipertensivi alla dimissione non era associata a riduzione di 

eventi cardiaci o miglioramento del controllo della BP entro 1 anno, ma è stata 

associata ad un aumentato rischio di re-ricovero  e di eventi avversi gravi entro 30 

giorni. 

 

  

Clinical OutcomesAfter Intensifying Antihypertensive MedicationRegimensAmong OlderAdults at Hospital 

Discharge 

Timothy S. Anderson e coll.  

JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2019.3007 

Published online August 19, 2019. 
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❖ 5. I dati IDACO confermano i rigidi target pressori  dell’AHA/ACC sulla rilevazione 

dinamica della pressione 
 

 

ABP Ambulatory Blood Pressure Pressione ambulatoria (non ambulatoriale) 

OBP Office Blood Pressure Pressione ambulatoriale  

IDACO International Database on Ambulatory blood pressure in relation to Cardiovascular Outcome 

 

Premessa 

La  registrazione della pressione arteriosa ambulatoria (ABP) permette una 

migliore  stratificazione del rischio rispetto alla registrazione office  (OBP)  ed è 

più utile  nella gestione dell'ipertensione.  L'American College of Cardiology 

recentemente ha pubblicato le Linee guida (ACC) / American Heart Association 

(AHA) nelle quali  viene  raccomandata l’applicazione del monitoraggio ABP per 

la diagnosi e la terapia dell'ipertensione,  basata sulla nuova classificazione  

office.  Del resto, già diversi studi avevano  stabilito che la BP  fuori 

dall’ambulatorio (out of office), misurata dal monitoraggio ambulatorio o 

domiciliare,  è un predittore migliore di mortalità e complicanze cardiovascolari 

rispetto all'OBP. Le nuove linee guida ACC / AHA hanno  riclassificato l'OBP e 

hanno  proposto soglie per l’ABP 24 ore, diurna e notturna, corrispondenti alle  

nuove categorie OBP. 

 

 

 

 

  

Il messaggio  

Le  nuove linee guida dell'American College of Cardiology / American Heart 

Association  (ACC/AHA) hanno  riclassificato la pressione arteriosa office e 

hanno proposto soglie per l’ABP.  Di queste soglie ambulatorie, i livelli 

sistodiastolici delle 24 ore  sono prognosticamente i più significativi perché si 

basano sul maggior numero di letture. Utilizzando il database IDACO 

(International Database on Ambulatory Blood Pressure in Relation to 

Cardiovascular Outcome), gli AA hanno  ottenuto soglie in 11.152 partecipanti 

provenienti da 13 studi di popolazione. La scoperta chiave dello  studio è stata 

l’ampia conferma della validità della proposta ACC/AHA per le soglie ABP in 

termini di mortalità e complicanze cardiovascolari. 

La scoperta chiave dello  

studio è stata l’ampia 

conferma della validità della 

proposta ACC/AHA per le 

soglie ABPM in termini di 

mortalità e complicanze 

cardiovascolari 

  

Per approfondire 

Gli AA hanno derivato le soglie ABP basate sui risultati corrispondenti con le 

nuove categorie di BP office e hanno  effettuato un monitoraggio ABP 24 ore su 

11.152 partecipanti (48,9% donne; età media, 53,0 anni) rappresentativo di 13 

popolazioni. Sono state determinate  le soglie ABP con conseguente  

adeguamento multivariato del rischio a   10 anni simili a quelle associate 

all'elevata BP office (120/80 mm Hg) e alle fasi 1 e 2 dell'ipertensione office 
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(130/80 e 140/90 mm Hg). 

 In  una mediana di 13,9 anni   

sono  decedute  

• 2.728 persone  (tasso per 1000 persone-anno, 17,9), di cui    

o  1033 (6.8) per  malattie cardiovascolari;   

si sono verificati  

• 1.988 (13,8) eventi CV,  di cui  

o   893 (6,0) coronarici  e  

o    795 (5,4) ictus. 

 

 

 

 Utilizzando un endpoint cardiovascolare composito, le soglie guidate dal risultato sistolica / diastolica che 

indicano valori elevati di BP erano, in mmHg:    

BP ELEVATA SOGLIE ABP PER UN 

END POINT  

CARDIOVASCOLARE  

COMPOSITO 

ABP/24   117,9 / 75,2 

ABP diurna  121,4 / 79,6  

ABP notturna  105,3 / 66,2  

  

STADIO  1  IPERTENSIONE   

ABP 24 h   123,3 / 75,2 

ABP diurna 128,5 / 79,6 

ABP notturna 111.7 / 66.2 

 

STADIO 2  IPERTENSIONE   

ABP 24 h  128,7 / 80,7 

ABP diurna 135,6 / 87, 1 

ABP notturna 118.1 / 72.5 

  

Le soglie ABP derivate da altri end point  erano simili.   
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Dopo arrotondamento, le soglie approssimative ABP  erano in mmHg 

BP ELEVATA  SOGLIE 

APPROSSIMATIVE 

ABP DOPO 

ARROTONDAMENTO 

  ABP 24 ore 120/75 

ABP diurna   120/80 

ABP notturna  105/65  

 

IPERTENSIONE STADIO 1  

ABP 24 h   125/75 

ABP diurna 130/80  

ABP notturna 110/65 

 

IPERTENSIONE STADIO 2 

ABP 24 h   130/80 

ABP diurna 135/85 

ABP notturna 120/70 

 

 

Proposta di soglie basate  sui risultati  dell’ABP ( i dati  sono ricavati da una fusione delle tabelle 3 e 4  del 

testo originale, che  qui non riportiamo 

 Soglie  ACC/AHA 2017 Soglie ABP basate su IDACO 

Categoria BP Office 24 h Giorno Notte 24 h Giorno Notte 

Pressione  elevata 

mmHg 

120/80 115/75 120/80 100/65 120/75 120/80 105/65 

Stadio I mmHg 130/80 125/75  130/80  110/65  125/75  130/80  110/65 

Stadio II mmHg 140/90  130/80  135/85  120/70  130/80  135/85  120/70 

Severa mmHg  160/100  145/90  145/90  140/85  140/85  150/95  130/80 

 

 

 

 

In conclusione 

Le soglie ABPM guidate dai risultati corrispondenti a 

• pressione arteriosa  elevata  

e  

• stadi  1 e 2  di ipertensione  

sono identiche a quelle proposte  dall’ACC/AHA. 

Fanno  eccezione le soglie  per  delineare una pressione sistolica elevata 

nelle 24 h e notturne (ACC/AHA contro IDACO, 115 contro 120 mm Hg e 
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100 contro 105 mmHg, rispettivamente  - vedi tabella).  

Per l’ipertensione grave, le  soglie ACC/AHA e IDACO differivano di 5 

mmHg sistolica o diastolica  e di 10 mm Hg per la BP  sistolica  notturna 

(140 contro 130 mm Hg – tabella). 

Outcome-Driven Thresholds for Ambulatory Blood Pressure Based on the New American College of 

Cardiology/American Heart Association Classification of Hypertension 

Yi-Bang Cheng, Jan A. Staessen, on behalf of the IDACO Investigators 

Hypertension. 2019;74:00-00. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 6. Ipertensione polmonare  facilitata dalla   sindrome metabolica nello scompenso 

sinistro 
 

 

Premessa 

 

L'ipertensione polmonare (PH) dovuta a malattia del cuore sinistro (LHD), o 

PH di gruppo 2*, è la forma più diffusa di PH nel mondo: viene riportata in 

poco meno dell’ 80% dei pazienti con  disfunzione diastolica, stenosi aortica, 

ipertensione arteriosa o valvulopatia  mitralica.                                                                                                                             

Nel 12-13% dei casi, i pazienti con PH da LHD mostrano  rimodellamento 

vascolare delle arterie polmonari (PA) che è associato a prognosi sfavorevole. 

Sfortunatamente, i meccanismi sottostanti rimangono sconosciuti e le terapie 

mirate per la  PH di questo gruppo sono inesistenti, per cui  lo sviluppo di un il 

nuovo modello preclinico sarebbe cruciale. La sindrome metabolica  (MetS) è 

spesso associata alla PH da LHD. Tra i numerosi percorsi disregolati nella 

MetS, un ruolo critico può essere svolto dall’infiammazione sia nella PH che 

nel rimodellamento vascolare. 

I segnali della leptina e  della citochina infiammatoria IL-6 (interleuchina-6) 

contribuiscono allo sviluppo della malattia vascolare polmonare  in qualche 

forma di PH, in particolare in quella del gruppo 1. 

 

 

 

 

* Ipertensione polmonare (PH) 

Gruppo 1 Idiopatica 

Gruppo 2 Scompenso 

cardiaco (LHD)  o 

valvulopatia 

Gruppo 3 Patologia 

polmonare cronica 

come BPCO o 

fibrosi polmonare  

Gruppo 4 Tromboembolismo 

polmonare 

cronico  

LDH left heart disease Malattia del cuore sinistro 
MetS metabolic syndrome Sindrome metabolica 
PA pulmonary arteries Arterie polmonari 
PH Pulmonary hypertension Ipertensione polmonare 
STAT3 signal transducer and activator of transcription 3.           Segnale trasduttore e attivatore della trascrizione 3 
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Il messaggio 

 

 

Gli AA hanno creato un nuovo modello preclinico della  PH  gruppo 2, che si basa 

sia su uno scompenso (LHD) sperimentale nel ratto creato da bende aortiche, sia  

sull’ induzione di MetS, usando una dieta ricca di grassi e l’agente antipsicotico 

olanzapina. In questo modo hanno dimostrato che 

  

 • la MetS è una seconda componente obbligatoria ,   in concorso con la 

LHD, per promuovere lo sviluppo di una robusta PH  gruppo 2; 

Infiammazione +MetS 

 • la combinazione di LHD + MetS aumenta l'infiammazione, in 

particolare aumentando i livelli della citochina  pro-infiammatoria IL-6, 

che contribuisce allo  sviluppo della PH; 

 

 • anche un aumento dei livelli circolanti di leptina associati a MetS 

promuove l'infiammazione e contribuisce allo sviluppo della  PH; 

 

 • ridurre l'infiammazione, sia usando un trattamento anti-IL-6  con 

anticorpi o usando metformina allevia lo sviluppo in questo nuovo forte 

modello preclinico della  PH  gruppo 2 correlato  alla MetS. 

 

 

 

Per  approfondire 

 

Gli AA hanno  ipotizzato che MetS e infiammazione possano innescare lo sviluppo 

del rimodellamento vascolare nel gruppo 2 PH.  

     ESPERIMENTO 

Banda sovraortica → 

disfunzione diastolica 

                  + 
Grassi  e olanzepina→  

MetS 

Poi 

Trattamento con 

anticorpi anti-IL-6 e 

metformina 

Usando una fascia aortica sopracoronarica è stata indotta disfunzione diastolica nei 

ratti. Quindi è stato indotta una MetS con una combinazione di dieta ricca di grassi 

e trattamento con olanzapina, un antipsicotico associato a insulino resistenza  e 

dislipidemia nell’uomo. È stato impiegato un trattamento con metformina e 

anticorpi anti-IL-6 per inibire la via IL-6.  

Rispetto alle condizioni sham, solo i ratti con bande aortiche sopracoronariche + 

MetS hanno sviluppato PH precapillare, misurata sia con l'ecocardiografia che con 

il cateterismo cardiaco destro / sinistro.  

La PH nel bendaggio aortico sovracoronarico + MetS era associata all'accumulo di 

macrofagi e all'aumento della produzione di IL-6 nei polmoni.  

Macrofagi 

IL-6 

STAT-3 La PH era anche associata all'attivazione di STAT3 (segnale trasduttore e attivatore 

della trascrizione 3) e all'aumento della proliferazione delle  cellule muscolari lisce  

dell’ arteria polmonare, condizione  che sappiamo contribuire al suo 

rimodellamento.  Nello studio sono stati riportati accumulo di macrofagi, aumento 

dei livelli di IL-6 e attivazione STAT3 nel polmone di pazienti con PH di gruppo 2. 

 

In vitro, la IL-6 attiva  la STAT3 e induce la proliferazione cellulare della  

muscolatura liscia della  PA  umana. 

Il trattamento con metformina ha ridotto l'infiammazione, i livelli di IL-6, 

l'attivazione di STAT3 e la proliferazione delle cellule della muscolatura liscia delle 

arterie  polmonari umane. 

IN VITRO 

 

In vivo, su animali con MetS e  bendaggio aortico sopracoronarico,  riducendo IL-6 

mediante un anticorpo anti-IL-6 o con metformina, il rimodellamento vascolare 

polmonare è stato invertito e si è ottenuto un miglioramento della PH da LDH. 

 

IN VIVO 

  

CONCLUSIONI:  

gli AA hanno  sviluppato un nuovo modello preclinico di PH di gruppo 2 

combinando MetS con sovraccarico ventricolare sinistro  e hanno dimostrato che la 

MetS aggrava la  PH  gruppo 2.  Gli AA hanno fornito prove dell'importanza del 

 



19  

percorso IL-6– STAT3 in questo  modello sperimentale e umano di PH di gruppo 2. 

I nuovi risultati suggeriscono che lo scompenso cardiaco  predispone alla PH, ma è 

necessario un secondo forte elemento, la MetS, per la manifestazione del  

rimodellamento vascolare e di una PH significativa. Ciò riflette la realtà clinica 

della PH  gruppo 2,  che è una sindrome multifattoriale, per cui  gli AA identificano  

il percorso IL-6/STAT3 come obiettivo per la PH gruppo 2  e propongono  di 

riproporre l'ipoglicemizzante orale metformina come potenziale agente terapeutico. 

I nuovi risultati 

suggeriscono che lo 

scompenso cardiaco  

predispone alla PH, ma è 

necessario un secondo forte 

elemento, la MetS. 

E la metformina può essere 

utile 

 
Metabolic Syndrome Exacerbates Pulmonary Hypertension due to Left Heart Disease 

 Benoît Ranchoux, e coll. 

 Circulation Research. 2019;125:449–466. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.118.314555 

 

 

 

 

❖ 7. Tendenze nel breve e nel lungo termine nella consapevolezza dello stato ipertensivo, 

del trattamento e del controllo in 12 paesi ad alto reddito: 
Un'analisi di 123 sondaggi rappresentativi a livello nazionale 

I farmaci antipertensivi sono efficaci nel ridurre gli eventi cardiovascolari.   

Vi sono, tuttavia, pochi dati su   

• come differenti paesi con redditi elevati,  con diversi sistemi sanitari e 

diverse linee guida cliniche, affrontino l’ipertensione in termini di 

consapevolezza, trattamento e controllo;  

 

• quanto  le prestazioni comparative in questi paesi siano cambiate nel 

tempo; 

 

• quali paesi devono migliorare la gestione dell’ipertensione  

  

 

 

 

L’obiettivo degli AA  è stato di  confrontare la consapevolezza, il trattamento e il 

controllo dell'ipertensione, e come  questi dati siano cambiati nel tempo nei paesi 

ad  alto reddito. 

 

Sono stati  utilizzati i dati di persone di età compresa tra 40 e 79 anni che hanno 

partecipato a 123 sondaggi nazionali dal 1976 al 2017 in 12 paesi ad alto reddito: 

Australia, Canada, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, 

Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Sono stati calcolati la  

proporzione di partecipanti con ipertensione (>140 e/o 90 mmHg o in trattamento 

farmacologico) che erano a conoscenza delle loro condizioni, che  erano in 

trattamento e la cui ipertensione era sotto controllo (cioè inferiore a 140/90 mmHg). 

 

 

 

Risultati  

I dati di 526.336 partecipanti sono stati utilizzati in queste analisi.   

• Nelle loro più recenti indagini, il Canada, la Corea del Sud, l'Australia e il 

Regno Unito hanno avuto la più bassa prevalenza di ipertensione e la 
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Finlandia la più alta. 

• Negli anni '80 e all'inizio degli anni '90, i tassi di trattamento erano al 

massimo del 40% e i tassi di pressione sotto controllo erano inferiori al 

25% nella maggior parte dei paesi,  senza differenza di età e  di genere.  

 

• Nel periodo di tempo valutato, la consapevolezza e il trattamento 

dell'ipertensione sono aumentati e il tasso di controllo migliorato in tutti e 

12 i paesi, con la Corea del Sud e la Germania che registrano i migliori 

risultati. 

 

• La maggior parte dei miglioramenti osservati si è verificata negli anni '90 e 

all'inizio della metà degli anni 2000; dopo di allora c’è stato un plateau 

nella maggior parte dei paesi.  

 

• Nel loro più recenti sondaggi, Canada, Germania, Corea del Sud e Stati 

Uniti hanno registrato i più alti tassi di consapevolezza, trattamento e  

controllo, mentre Finlandia, Irlanda, Giappone e Spagna hanno registrato il 

livello più basso.  

 

• Anche nei paesi con le migliori prestazioni, la copertura del trattamento  

era al massimo dell'80% e le percentuali di controllo erano inferiori al 70%. 

 

 

 

In conclusione, 

C'è stato un sostanziale miglioramento nella consapevolezza, nel  trattamento e  nel 

controllo dell’ ipertensione arteriosa  nei paesi ad alto reddito dagli anni '80 e '90, e 

la maggior parte del successo  è stata raggiunta  a fine anni '90 e primi anni 2000. 

Canada, Germania, Corea del Sud, e  Stati Uniti hanno i più alti tassi di 

consapevolezza, trattamento e controllo, mentre Finlandia, Irlanda, Giappone e 

Spagna hanno i tassi più bassi.  Però anche nei paesi con le migliori prestazioni, 

negli ultimi dieci anni la curva di miglioramento si è appiattita a livelli inferiori 

rispetto ai programmi . C'è bisogno di strategie per migliorare ulteriormente la 

diagnosi, il trattamento e il controllo dell’ ipertensione nei paesi ad alto reddito. 

 

 

COMMENTO 

Questo studio fornisce l'analisi più completa delle tendenze nella consapevolezza, 

nel trattamento e nel controllo dell'ipertensione in paesi ad alto reddito che 

utilizzano sondaggi nazionali. Coprendo un periodo di tempo sostanzialmente più 

lungo rispetto agli studi precedenti, gli AA hanno notato non solo miglioramenti 

sostanziali nella  consapevolezza, nel trattamento e  nel controllo dell’ipertensione 

da quando il trattamento dell’ipertensione è stato  incorporato nelle linee guida 

cliniche, ma anche nel  trattamento e nei successi tra i vari paesi. 

 

Utilizzando sondaggi nazionali aggiornati in ciascun paese, potremmo valutare le 

tendenze recenti, che hanno rivelato un rallentamento dei miglioramenti nel 

trattamento dell'ipertensione e del suo controllo  nella maggior parte dei paesi. 
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Long-term and recent trends in hypertension awareness, treatment, and control in 12 high-income 

countries: 

an analysis of 123 nationally representative surveys 

Ezzati e coll.      NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) 

Lancet 2019; 394: 639–51 

 

 

 

❖ 8. Le crisi surrenaliche 

 
 

La terapia sostitutiva con glucocorticoidi, disponibile dagli anni '50, ha 

prolungato la sopravvivenza dei pazienti con insufficienza surrenalica. Tuttavia, 

le crisi surrenaliche, che sono emergenze mediche potenzialmente letali, 

sembrano addirittura  aumentare di frequenza, nonostante la disponibilità di 

efficaci strategie preventive. Questa recensione (di cui vi forniamo per forza di 

cose solo alcuni spunti essenziali)  esamina le definizioni, la fisiopatologia, 

l'epidemiologia e il trattamento delle crisi surrenaliche 

 

 

 

Definizione  

Siccome manca una definizione universalmente accettata delle crisi surrenaliche, 

una  definizione pragmatica  può essere espressa come un grave deterioramento 

nello  stato di salute associato a ipotensione assoluta (pressione arteriosa sistolica 

<100 mmHg) o ipotensione relativa (pressione arteriosa sistolica ≥20 mmHg 

rispetto ai valori abituali), con una ripresa funzionale che si risolve entro 1 o 2 

ore dopo la somministrazione parenterale di  glucocorticoidi  (cioè una marcata 

risoluzione dell'ipotensione entro 1 ora e miglioramento dei sintomi clinici per un 

periodo di 2 ore). 

Definizione pragmatica 

grave deterioramento nello  

stato di salute associato a 

ipotensione assoluta o 

ipotensione relativa 

Dal momento che l'identificazione di una ipotensione nei neonati e nei bambini 

piccoli durante un’emergenza può essere difficile, una crisi surrenale in questa 

fascia d'età è definita come un deterioramento acuto dello stato di salute 

associato a un disturbo emodinamico acuto (ipotensione o tachicardia sinusale 

relativa ai dati normativi relativi all'età) o una marcata anomalia elettrolitica (ad 

es. iponatriemia, iperkaliemia o ipoglicemia) non attribuibile a un'altra malattia. 

Dopo somministrazione parenterale di glucocorticoidi, le caratteristiche attribuite 

alla crisi surrenale si risolvono in modo sostanziale. 

Neonati e bambini 

deterioramento acuto dello 

stato di salute associato a un 

disturbo emodinamico acuto 

o una marcata anomalia 

elettrolitica non attribuibile a 

un'altra malattia 

  

Le caratteristiche concomitanti nei pazienti di tutte le età includono sintomi 

addominali acuti, delirio, ottundimento o entrambi,  iponatriemia, iperkaliemia, 

ipoglicemia e febbre. Quando l'ipotensione attribuita a una crisi surrenalica non 

risponde o risponde poco  alla somministrazione di glucocorticoidi, bisogna 

ricercare  la coesistenza di iponatriemia, iperkaliemia (nell’insufficienza 

surrenalica primaria  [malattia di Addison e iperplasia surrenalica congenita ]) e 

ipoglicemia (più comune nei bambini che negli adulti). 

Sintomi generali 
 

Tuttavia, una malattia acuta in un paziente in cui sia stata precedentemente 

diagnosticata un’insufficienza surrenalica primaria senza evidenza di 

compromissione emodinamica  o ipotensione (o nei bambini, ricarica capillare 

ritardata o tachicardia come manifestazioni fisiche alternative) dovrebbe essere 

considerata fisiologicamente distinta da una crisi surrenalica  ed essere  

classificata come  insufficienza surrenalica sintomatica, un precursore o 

un’incipiente crisi surrenalica.  

Distinguere tra insufficienza 

surrenalica primaria  e crisi 

surrenalica vera 
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Questi sintomi anche  in assenza di ipotensione probabilmente segnalano una crisi 

surrenalica incipiente e le cure con idrocortisone e liquidi per via endovenosa 

possono  evitare lo sviluppo di una vera crisi surrenalica. 

 

 

Fisiopatologia 

La crisi surrenalica  spesso si sviluppa a causa  di un aumento del fabbisogno di 

cortisolo o di uno  stress fisiologico, portando a squilibri dei processi fisiologici 

rappresentati.  

 

La carenza di cortisolo, che ha un’emivita di 90 min, provoca i primi segni di 

deprivazione dopo  varie ore e porta a una sindrome da insufficienza surrenalica a 

seguito di effetti sulla maggior parte degli organi. 

 

Le conseguenze fisiopatologiche della carenza  di  cortisolo sono  molte e iniziano  

con la perdita della normale azione soppressiva dei  glucocorticoidi endogeni sulle  

citochine infiammatorie, che  esita in un rapido aumento dei livelli di citochine, 

con febbre, malessere, anoressia e dolori.  

Di conseguenza, la carenza di cortisolo porta a  

• alterazioni delle popolazioni di cellule immunitarie  (neutropenia, 

eosinofilia e linfocitosi);  
• perdita della sinergica azione del cortisolo con le catecolamine sulla 

reattività vascolare,  

e quindi a   

• vasodilatazione e ipotensione. Danno epatico  con ridotta gluconeogenesi, 

ipoglicemia, o entrambi;  
infine a 

• ridotta circolazione degli acidi grassi liberi e degli  aminoacidi. 

 

 

A livello cerebrale porta a compromissione  funzionaòe, delirioe astenia.  
A livello renale si ha un ridotto riassorbimento di sodio e iponatriemia, accentuata 

da un ipoaldosteronismo (da compromissione della glomerulare surrenalica). 

 

 

clinica 
 

 

Sintomi 

Gastrointestinali: 

anoressia, nausea, vomito 

Dolore: addominale, arti, 

schiena 

Grave affaticamento 

Grave debolezza 

Vertigini posturali, sincope 

Confusione 

 

Segni  

Sensibilità e tensione dell’addome 

Iperpigmentazione (solo 

nell'insufficienza surrenalica primaria) † 

febbre 

Ipotensione: pressione sistolica 

Negli adulti  <100 mmHg  o ≥20 mm Hg 

inferiore al solito  

Nei bambini, disturbi emodinamici acuti  

secondo la normativa relativa all'età, 

ricarica capillare ritardata o tachicardia 

nei bambini piccoli, collasso circolatorio 

Consapevolezza compromessa: delirio, 

ottundimento, coma 

Anomalie biochimiche su esami 

del sangue di routine 

Iponatriemia 

Iperkaliemia 

Ipercalcemia 

Ipoglicemia (più comune nei 

bambini che negli adulti) 

Popolazioni di cellule 

immunitarie alterate: neutropenia, 

eosinofilia, linfocitosi 

anemia normocitica lieve 

 

† L'iperpigmentazione si sviluppa lentamente e può essere un segno specifico di insufficienza surrenalica 

primaria non diagnosticata (malattia di Addison o iperplasia surrenalica congenita) o di una dose 

insufficiente di sostituzione glucocorticoide per un lungo periodo in un paziente con insufficienza 

surrenalica primaria.  
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TRATTAMENTO 

Trattamento Dosi e procedura 

adulti 
 

 

Idrocortisone* Fornire una pronta somministrazione alla dose di 100 mg per via endovenosa (o 

intramuscolare se l'accesso endovenoso non è possibile), seguito da 200 mg ogni 24 

ore, somministrato come infusione continua o come boli endovenosi (o 

intramuscolari) (50 mg) ogni 6 ore. 

 Se il trattamento iniziale ha esito positivo 

(di solito dopo 24 ore), può essere somministrato idrocortisone orale da 2 a 3 volte 

la dose abituale, con riduzione alla dose abituale nei successivi 2-3 giorni † 

Liquidi Fornire la somministrazione endovenosa di 1000 ml di soluzione fisiologica (0,9% 

di cloruro di sodio isotonico) nella prima ora, con destrosio endovenoso al 5% in 

soluzione fisiologica aggiunta se il 

il paziente ha ipoglicemia; successivamente, somministrare cristalloidi secondo lo 

standard delle  

linee guida per la rianimazione ‡ 

 

Bambini 
 

 

Idrocortisone* Fornire una pronta somministrazione alla dose di 50 mg/m2  di superficie corporea 

per via endovenosa (o per via intramuscolare se l'accesso endovenoso non è 

fattibile), seguito da 50–100 mg/m2  ogni 24 ore, somministrato come infusione 

continua o endovenosa (o intramuscolare) 

boli (12,5–25 mg/m2 ) ogni 6 ore; se il trattamento iniziale ha esito positivo (di 

solito dopo 24 ore), può essere somministrata idrocortisone orale da 2 a 3 volte la 

dose abituale, con riduzione 

fino alla dose abituale nei successivi 2-3 giorni † 

 

Liquidi Somministrare un bolo di soluzione fisiologica normale alla dose di 20 ml per 

chilogrammo di peso corporeo, con dosi ripetute fino a un massimo di 60 ml per 

chilogrammo nella prima ora, insieme al destrosio endovenoso, 0,5–1 g per 

chilogrammo, se il paziente ha ipoglicemia; fornire la successiva somministrazione 

di cristalloidi secondo le linee guida standard per la rianimazione ‡ 

 

Adulti e bambini 
 

 

Possibili misure 

addizionali 

 

Terapia antibiotica, ricovero in terapia intensiva o unità ad alta dipendenza, 

somministrazione di basse dosi di eparina 

Indagine tempestiva di altre cause quando l'ipotensione persiste nonostante l'iniziale 

adeguato trattamento 
Considerazione di eventi precipitanti (ad es. Sepsi, gastroenterite) 

 

* Se l'idrocortisone non è disponibile, un altro glucocorticoide parenterale, come il desametasone (4 mg ogni 

24 ore), il metilprednisolone (40 mg ogni 24 ore) o il prednisolone (bolo 25 mg seguito da due dosi da 25 

mg, per un totale di 75 mg nelle prime 24 ore; successivamente, possono essere usati 50 mg ogni 24 ore). 

† La sostituzione del fludrocortisone non è necessaria se le dosi di idrocortisone superano i 50 mg ogni 24 

ore, ma viene generalmente somministrata negli adulti e nei bambini con insufficienza surrenalica primaria 

quando si inizia l'idrocortisone orale. 

‡ Lo stato circolatorio, il peso corporeo e le relative condizioni coesistenti devono sempre essere sotto 

osservazione. 

 
 



24  

 
Adrenal Crisis 

R. Louise Rushworth, David J. Torpy, and Henrik Falhammar. 

N Engl J Med 2019;381:852-61. 

 
 
Parole chiave:  surrenali crisi  

 

 

 

 

 

 

 

❖ 9. Riproducibilità di un sistema di misurazione pressoria  da polso in pazienti obesi  
 

Premessa 

 

La prevalenza di sovrappeso e obesità aumenta notevolmente in tutto il mondo e 

l'associazione tra ipertensione e  sovrappeso / obesità è ben consolidata, essendo  

quest’ultima   la principale causa di ipertensione (oltre 65% del rischio di 

ipertensione essenziale). Perciò, molti dei potenziali pazienti che utilizzano i 

dispositivi per misurare la pressione arteriosa   sono obesi o con sovrappeso. Ad 

oggi, la maggior parte dei dispositivi è stata convalidata nella popolazione 

generale e pochissimi tra loro sono stati  testati in particolare popolazioni come gli 

obesi, le  donne in gravidanza o i pazienti aritmici. Ciò è particolarmente 

importante nei pazienti con una grande circonferenza del braccio perché una  

circonferenza del braccio di 32 cm e oltre, con o senza obesità, è associata a 

specifiche problematiche emodinamiche e vascolari che  influenzano i segnali 

arteriosi per cui   la misurazione della PA può diventare problematica, 

 

  

 

Solo pochi dispositivi hanno dimostrato di essere accurati nella popolazione obesa 

o nei pazienti con una circonferenza del braccio di superiore a  32 cm. Perciò nei 

pazienti obesi con grande circonferenza del braccio, la misurazione al polso è stata 

suggerita dalle società scientifiche, come una delle possibili soluzioni per 

determinare la BP.  

Diversi protocolli vengono utilizzati per convalidare l'accuratezza di dispositivi di 

misurazione BP come l'International Protocol,  pubblicato dal gruppo di lavoro sul 

monitoraggio della BP della European Society of Hypertension (ESH-IP). 

 

 

Il messaggio 
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Lo  scopo di questo studio era di valutare la  riproducibilità tra i centri European 

Society of Hypertension International protocol (ESH/ESC 2013-IP) nei pazienti con 

e circonferenza del braccio di  32 cm o più  o obesità. 

 

Lo studio ha dimostrato che la validazione del protocollo ESH/ESC 2013-IP  

presenta una buona riproducibilità tra i  centri. 

 

Il  dispositivo OMRON RS7 ha mostrato risultati simili, soddisfacendo i criteri di 

validazione in due studi indipendenti su pazienti con una circonferenza del braccio 

di almeno 32 cm. 

 

 

 

Per  approfondire 

Metodi: due studi di validazione indipendenti sono stati  eseguiti in parallelo 

secondo il protocollo ESH-IP in due centri (Serbia e Armenia). I due studi sono 

stati eseguiti in cieco  e in modo indipendente. I criteri ESH-IP sono stati applicati 

per l'analisi. I dispositivi oscillometrici OMRON RS7 da polso sono stati utilizzati 

in entrambi gli studi 

 

 

 

Risultati: la distribuzione dei valori delle differenze medie   

PAS SQUADRA SERBA  SQUADRA  ARMENA 

<5 74 % 86% 

<10 95% 95% 

<15 98% 99% 

   

PAD   

<5 78% 90% 

<10 95% 99% 

<15 99% 99% 

 

 

 

La differenza media (DS) dei valori BP tra gli osservatori e il dispositivo era  

 

 SQUADRA SERBA  SQUADRA  

ARMENA 

PAS (DS) mmHg 1,7 (4.8) 1,1 (4,2) 

PAD (DS) mmHg 1.2 (4.6) 0,3 (3,5) 
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Conclusione:  

  

Abbiamo voluto recensire questo studio perché è il primo a fornire informazioni 

sulla precisione del dispositivo OMRON RS7 (HEM-6232T E) per la misurazione 

della pressione arteriosa a livello del polso in pazienti con circonferenza del 

braccio circonferenza di almeno 32 cm. 

 

I risultati di entrambi gli studi realizzati  in cieco in parallelo in Serbia e Armenia 

da due diversi team addestrati hanno dimostrato che OMRON RS7 (HEM 6232T 

E) ha superato con successo i requisiti di convalida in questa popolazione speciale 

secondo il protocollo ESH/ESC 2013.IP . 

 

 

Reproducibility of the European Society of Hypertension - International Protocol for validation of 

blood pressuremeasuring devices in obese patients 

Danijela Tasica e coll.         Journal of Hypertension 2019, 37:1832–1837 

 

 

 

 

 

❖ 10. Negli ipertesi un automonitoraggio della pressione prima  e dopo l’esercizio può 

essere un ottimo stimolo a persistere con l’attività fisica  
 

 

Premessa  

L'esercizio aerobico riduce acutamente la pressione  (BP) negli adulti con 

ipertensione già dopo una sessione di allenamento singola e isolata.  Queste 

riduzioni della BP sono immediate, persistono  per almeno 24 ore dopo l'esercizio 

fisico e vengono definite  ipotensione post-esercizio (PEH). Nonostante la grande 

diffusione dell’automisurazione della BP, sorprendentemente  nessuno studio ha 

fatto   leva sulla PEH come automonitoraggio specifico per una strategia  

terapeutica comportamentale  e per migliorare l'aderenza all'esercizio e il controllo 

della BP negli adulti ipertesi. Eppure la PEH è una risposta fisiologica osservabile e 

ben documentata. Pertanto, un monitoraggio autonomo specifico della  BP prima e 

dopo una sessione di allenamento ha il potenziale per fornire un feedback 

immediato mostrando  una  BP più bassa  dopo l'esercizio (e ancora per qualche 

tempo), permettendo cosi all’interessato  di collegare in modo immediato  e chiaro 

l’attività fisica svolta con l’abbassamento della pressione. Potrebbe essere una   

strategia comportamentale per aumentare le motivazioni, e  quindi la compliance 

all’esercizio 

 
Se il paziente vede che 

subito dopo l’esercizio la 

pressione si abbassa, è 

facile che venga invogliato 

a insistere con la maggiore 

attività fisica  

  

  

  

 

Il messaggio 
 

Il presente studio ha cercato di esaminare l'efficacia di due diversi tipi di 

autocontrollo in adulti con ipertensione: in un percorso di autogestione i soggetti  

hanno eseguito  

 

1. solo esercizio fisico (EXERCISE)  

e   

2. esercizio fisico e automisurazione  della BP (EXERCISE+PEH)  al 

mattino, al pomeriggio e  prima  e dopo l’esercizio 

 

Gli AA hanno ipotizzato che gli adulti ipertesi che si autocontrollano la BP dopo 

l’esercizio possano aumentare l'aderenza all'esercizio e quindi migliorare il  
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controllo della pressione arteriosa, rispetto a  coloro che praticano semplicemente 

l’esercizio fisico. 

I dati ottenuti  hanno confermato la loro ipotesi: pur con i limiti di uno studio di 

piccole dimensioni, l'autocontrollo della PEH si è rivelato uno strumento efficace 

per stimolare l’aderenza all’attività fisica nell’ambito delle misure  da  adottare 

contro l’ipertensione  e ottenerne in definitiva un miglior controllo. 

 

 

 

Per approfondire 
 

Metodi:   

Adulti ipertesi  sono stati randomizzati a   

• EXERCISE  (n=12)   

o   

• EXERCISE+PEH (n=12).   

I partecipanti sono stati  sottoposti a esercizio aerobico moderato e allenamento 

supervisionato per 40-50 minuti / sessione, 3 giorni / settimana per 12 settimane e 

incoraggiati a esercitarsi almeno  30 min / giorno  a casa, senza sorveglianza,  1–2 

giorni / settimana.  

 

  

I partecipanti  all’EXERCISE+PEH si sono  auto-monitorati la  BP prima e dopo 

l'esercizio, l'adesione  è stata calcolata come [(n. di sessioni di allenamento eseguite 

/ n. di possibili sessioni di allenamento) 100%] e la BP è stata misurata pre e post-

allenamento. 

 

  

Risultati:  

 Undici uomini di mezza età (52,3 + 10,8 anni) e  tredici  donne  con ipertensione 

(136,2+ 10,7/85,2 +8,9 mmHg) hanno completato l’allenamento con aderenza 

dell’87,9 +12,1%.  

 

 

EXERCISE+ PEH rispetto a EXERCISE  
 EXERCISE+ PEH EXERCISE Significatività 

Ha dimostrato, maggiore aderenza al 

training  supervisionato 

94,3 +6,6% 81,6+ 13,2%  P=0,007 

Ha  praticato l’esercizio per un maggiore 

tempo   

32,6 +22,5 min / settimana in più  P=0,004 

Ha mostrato maggiore aderenza  

all’esercizio  

107,3+ 18,7% 82,7+ 12,2%  P=0,002 

La BP post training vs BP pre-training si  

è ridotta in mmHg di  

7,4+ 11,3  4,9+ 9,9 P <0,025 

Differenza post training /pre training   9,9 +11,3 / 6,1+ 6,9 

mmHg; 

5.2+ 13.3 / 3.6+ 6.1 mmHg P> 0,344  NS 

 

 

 

Conclusione:  

Al meglio delle nostre conoscenze, questo studio è il primo RCT rigorosamente 

progettato per testare l'ipotesi che  l'autocontrollo della BP come strategia 

comportamentale specifica per le condizioni di salute aumenterà l'aderenza 

all'esercizio e migliorerà il controllo pressorio negli  adulti con ipertensione.  I 

risultati degni di nota sono che gli  adulti che utilizzano l'autocontrollo della BP 

hanno dimostrato una maggiore aderenza a un programma supervisionato di  12 

settimane di allenamento aerobico di intensità moderato- vigorosa rispetto a quelli 

che non lo hanno fatto. 

 

Inoltre, anche gli adulti che utilizzano l'autocontrollo della BP hanno  dimostrato 

maggiori livelli di esercizio a casa, senza supervisione. 
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Using the immediate blood pressure benefits of exercise to improve exercise adherence among adults 

with hypertension: a randomized clinical trial 

Amanda L. Zaleskia e coll. 

Journal of Hypertension 2019, 37:1877–1888 

 

Parole chiave: ipertensione  esercizio fisico 


