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Introduzione

Il microcircolo rappresenta quella parte del distretto 
vascolare arterioso nella quale avviene la maggior par-
te della dissipazione di energia per resistenza al flusso, 
e comprende le piccole arterie (diametro compreso fra 
100 e 300 μm), le arteriole (diametro <100 μm) e la rete 
capillare (diametro ~7 μm)1. È ormai dimostrato che 
l’ipertensione arteriosa si accompagna alla presenza di 
alterazioni strutturali del microcircolo1-7. In particolare, 
nell’ipertensione arteriosa è possibile osservare, a livel-
lo dei piccoli vasi di resistenza, un aumento dello spes-
sore della parete vascolare ed una riduzione del diame-
tro interno e tali alterazioni possono giocare un ruolo 
assai importante nell’aumento delle resistenze periferi-
che, oltre a rappresentare un possibile meccanismo 
adattativo all’aumentato carico pressorio. 
È stato osservato che, nelle differenti forme di iperten-
sione sperimentale, è proprio a livello dei piccoli vasi 
arteriosi che si genera l’aumento delle resistenze perife-
riche al flusso8. Tale aumento può essere dovuto ad un 
incremento del tono vasocostrittore per l’attivazione di 
meccanismi funzionali o neuroumorali; tuttavia, è sta-
to dimostrato che, nei vasi di resistenza, lo spessore 
della parete vascolare è aumentato in rapporto al lume 
vasale3,9 e che questa modificazione strutturale contri-
buisce all’aumento delle resistenze periferiche. In par-
ticolare, Folkow3 e Sivertsson9 hanno dimostrato, alcu-
ni anni fa, che l’aumento del rapporto spessore della 
parete/lume vasale determina una maggiore vasocostri-
zione per qualunque grado di accorciamento delle fi-

brocellule muscolari lisce vascolari. Tale fenomeno è 
assai importante nel mantenimento e, probabilmente, 
anche nella progressione della malattia ipertensiva.
Non è facile misurare correttamente la struttura delle 
piccole arterie di resistenza. Gli studi in vivo fornisco-
no indicazioni interessanti ma sono difficili da inter-
pretare, in quanto eventuali differenze riscontrate 
possono essere dovute a modificazioni dell’architet-
tura del distretto vascolare, più che alla struttura del 
singolo vaso6. 
Gli studi micromiografici in vitro hanno il vantaggio di 
consentire una misurazione precisa ed accurata delle 
caratteristiche morfologiche dei piccoli vasi, esente da 
artefatti da fissazione tipici degli studi istologici, ma 
hanno il limite della relativa invasività della procedura. 
Infatti, la dissezione e il montaggio del singolo vaso sul 
micromiografo a pressione/perfusione o a fili presup-
pone la disponibilità di tessuto idoneo (nell’uomo otte-
nibile in corso di chirurgia elettiva o mediante esecu-
zione di biopsia di tessuto sottocutaneo)10-13.
Recentemente, è stato ipotizzato che tecniche non inva-
sive di visualizzazione del circolo retinico possano rap-
presentare una valida alternativa alla valutazione inva-
siva delle piccole arterie sottocutanee con metodica 
micromiografica. Infatti l’ipertensione arteriosa siste-
mica è associata a cambiamenti vascolari nella retina, 
che possono verificarsi in fase sia acuta che cronica. 
Inoltre, il microcircolo retinico rappresenta forse l’uni-
co distretto microvascolare che può essere direttamen-
te osservato e valutato da un esame relativamente sem-
plice del fondo oculare.
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Recentemente, Harazny et al.14 hanno proposto un nuo-
vo metodo di valutazione delle anomalie strutturali del 
distretto vascolare retinico. Una quantificazione del 
rapporto parete/lume delle arteriole retiniche è stato 
ottenuto tramite f lussimetria laser Doppler (SLDF). 
Mediante questo approccio, gli Autori hanno dimostra-
to la presenza di un aumento del rapporto parete/lume 
delle arteriole retiniche in pazienti ipertesi non tratta-
ti, così come in pazienti trattati con eventi cerebrova-
scolari14.
Attualmente, il metodo più affidabile per la valutazione 
delle strutture microvascolari è la misurazione del rap-
porto media/lume tramite micromiografia a fili o a 
pressione1,15. Utilizzando questa metodica è stato dimo-
strato che l’aumento del rapporto media/lume nelle 
piccole arterie di resistenza sottocutanee, ottenute tra-
mite biopsie sull’uomo, ha un forte significato progno-
stico16-18 e potrebbe svolgere un ruolo importante nello 
sviluppo di complicanze nell’ipertensione19.
Tuttavia, anche in base alla recente rivalutazione delle 
linee guida europee sulla gestione dell’ipertensione, “... 
la natura invasiva della misurazione impedisce l’appli-
cazione su larga scale di questo metodo ...”20. Pertanto, 
lo sviluppo di un approccio non invasivo, che riesca a 
fornire le stesse informazioni ottenute con la micro-
miografia a fili o a pressione, rappresenterebbe un 
grande passo in avanti nella stratificazione del rischio 
dei pazienti ipertesi. Al momento non è disponibile 
nessun confronto della valutazione delle alterazioni 
microvascolari tra la micromiografia a fili o a pressio-
ne e SLDF. Pertanto, riteniamo che sia importante con-
frontare il rapporto parete/lume delle arteriole retini-
che misurato con SLDF con il rapporto media/lume 
delle piccole arterie di resistenza sottocutanee misura-
to con micromiografia a fili.

Materiali e metodi 

Sono stati reclutati 40 pazienti ricoverati nel reparto di 
Clinica Chirurgica degli Spedali Civili di Brescia per un 
intervento di chirurgia standard addominale. Nel 70% 
dei casi i pazienti sono stati sottoposti a colecistectomia, 
nel 20% dei casi l’indicazione chirurgica era un inciden-
taloma surrenalico (senza secrezione ormonale) e sul 
restante 10% dei pazienti è stata eseguita una resezione 
intestinale elettiva per diverticolite. Sono stati esclusi 
pazienti con segni di infiammazione sistemica. Sedici 
pazienti erano normotesi e 24 ipertesi, secondo le linee 
guida della European Society of Hypertension/Europe-
an Society of Cardiology del 200721. La maggioranza dei 

pazienti ipertesi era trattata con farmaci antipertensivi. 
La pressione arteriosa è stata misurata con lo sfigmo-
manometro standard (tre misurazioni da seduti distan-
ziate di 5 min) il giorno prima dell’intervento. Non è 
stato possibile effettuare un wash-out del trattamento 
antipertensivo, per cui i valori pressori registrati erano 
durante trattamento per 22 casi su 24. I farmaci anti-
pertensivi utilizzati includevano diuretici (12%), ACE-
inibitori (42%), calcioantagonisti (37%), bloccanti del 
recettore per l’angiotensina II (25%), betabloccanti 
(17%) e doxazosina (8%). Inoltre, nel 21% dei pazienti il 
trattamento includeva terapia anticoagulante e nel 33% 
statine. Sette dei 24 pazienti ipertesi erano affetti da 
diabete mellito di tipo 2 ed erano in terapia con ipogli-
cemizzanti orali. Nessuno presentava segni di retino-
patia (aneurismi, microemorragie, essudati). Venti del-
le 22 donne partecipanti erano in periodo post-meno-
pausale, e di queste solo 4 erano trattate con terapia 
ormonale sostitutiva. Nessuna di loro assumeva farma-
ci contraccettivi.

Micromiografia

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a biopsia del gras-
so sottocutaneo della regione addominale anteriore, 
durante la procedura chirurgica. Le piccole arterie di 
resistenza (diametro interno in condizioni di riposo di 
circa 100-280 μm e lunghezza 2 mm circa) sono state 
dissezionate dal tessuto bioptico e montate su un mi-
cromiografo a fili secondo la tecnica di Mulvany ed 
Halpern (410 A, Danish Myo Technology, Aarhus, Da-
nimarca). Dopo la fase di equilibrazione, il miografo è 
stato posizionato sotto un microscopio ottico con 
obiettivo ad immersione e sono stati misurati lo spes-
sore della parete, lo spessore della tonaca media e 
dell’avventizia ed il diametro interno; sono stati quin-
di calcolati il rapporto tra la tonaca media e il diametro 
interno (rapporto media/lume), l’area della sezione tra-
sversa della tonaca media e l’area della sezione trasver-
sa della parete.

Valutazione della morfologia  
delle arteriole retiniche

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione della 
morfologia delle arteriole retiniche 3-4 giorni dopo l’in-
tervento chirurgico. Il rapporto parete/lume è stato 
valutato utilizzando SLDF a 670 nm (Heidelberg Retina 
Flowmeter, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Ger-
mania), un metodo consolidato per indagare la perfu-
sione retinica14,22. Immagini di un’arteriola dello strato 
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superficiale della retina con dimensione compresa tra 
80 e 140 μ scelta in un campione di 2.56 x 0.64 x 0.30 
mm sono state acquisite per 2 s con una risoluzione di 
256 punti x 64 linee x 128 linee. La misurazione era 
eseguita nell’area juxtapapillare dell’occhio destro, 2 o 
3 mm sopra il nervo ottico; il dato preso in considera-
zione era la media di 3 misurazioni14. Sono state prese 
in considerazione solo le arteriole chiaramente identi-
ficate nel lato temporale superiore del nervo ottico. Im-
magini di arteriole senza contrasto netto con la retina, 
con l’incrocio e la sovrapposizione delle venule, arte-
riole curve, arteriole con più di una biforcazione e con 
più di quattro movimenti oculari sono state escluse. 
L’esame è stato eseguito in assenza di midriasi, con il 
paziente seduto e dopo 20 min di tranquillità prima di 
pranzo (dalle 8.00 alle 14.00).
L’analisi del diametro è stata eseguita dopo l’acquisizio-
ne delle immagini in automatico su tutto il campo me-
diante il programma Nirox Optoelectronics (Brescia, 
Italia). Il diametro esterno dell’arteriola è stato misura-
to nell’immagine riflessa mentre il diametro del lume 
è stato misurato nell’immagine perfusa. Il rapporto pa-
rete/lume è stato calcolato usando la formula (AD-LD)/
LD dove AD indica il diametro dell’arteriola e LD indi-
ca il diametro del lume14,23,24. Analisi affidabili recente-
mente pubblicate da Harazny et al.14 hanno evidenziato 
una buona riproducibilità della misurazione del rappor-
to parete/lume mediante SLDF. Nel nostro caso, l’ana-
lisi di Bland-Altman con il test di Pitman sulla differen-
za di varianza indica un’eccellente riproducibilità (le 
differenze tra le osservazioni sono state quelle attese su 
base occasionale: p=0.80). Sia gli studi sulla retina che 
sul miografo sono stati condotti in cieco. Il protocollo 
dello studio era approvato dal comitato etico del nostro 
Istituto e da tutti i partecipanti è stato ottenuto il con-
senso informato scritto. Le procedure eseguite erano in 
accordo con le linee guida dell’Istituto.

Analisi statistica 

Tutti i dati sono espressi come media ± DS, se non di-
versamente specificato. Le differenze tra i gruppi sono 
state valutate dal test t di Student per dati non appaia-
ti. La distribuzione delle variabili di categoria tra i 
gruppi sono state valutate mediante test χ2. La relazio-
ne tra le variabili è stata valutata mediante il calcolo 
della correlazione di Pearson. Tutti i parametri aveva-
no una distribuzione normale. È stata inoltre eseguita 
un’analisi di regressione multivariata. Sono state con-
siderate come variabili indipendenti: età, sesso, abitu-
dine al fumo, indice di massa corporea, pressione dia-

stolica, sistolica e pulsatoria, frequenza cardiaca, tri-
gliceridi, colesterolo totale, creatinina sierica. Variabi-
li dipendenti erano alternativamente: rapporto media/
lume delle piccole arterie o rapporto parete/lume delle 
arterie retiniche. Tutti i test statistici erano a due code. 
Un valore di p<0.05 è stato considerato statisticamente 
significativo. Tutte le analisi sono state effettuate con 
il software SPSS (versione 13.0, SPSS Inc., Chicago, Il-
linois, USA).

Risultati

Il rapporto media/lume delle piccole arterie sottocuta-
nee e il rapporto parete/lume delle arteriole retiniche 
sono risultati maggiori nei pazienti ipertesi rispetto ai 
soggetti normotesi, mentre il diametro interno delle 
piccole arterie sottocutanee e il diametro sia interno che 
esterno delle arteriole retiniche sono risultati inferiori 
negli ipertesi rispetto ai normotesi. Tra il rapporto me-
dia/lume delle piccole arterie sottocutanee e il rapporto 
parete/lume delle arteriole retiniche è stata osservata 
una stretta correlazione (r=0.76, r2=0.57, p<0.001). La 
significatività statistica era mantenuta anche quando il 
gruppo dei pazienti ipertesi e quello dei pazienti nor-
motesi sono stati considerati separatamente (rispettiva-
mente r=0.80, p<0.001 e r=0.58, p<0.05).
Nel piccolo gruppo di 7 diabetici il valore di r era 0.34 
(p=NS); non è stata osservata alcuna correlazione tra il 
rapporto media/lume e la glicemia (r=-0.07, p=NS). 
Nessuna correlazione statisticamente significativa è 
stata osservata, inoltre, tra il diametro interno delle pic-
cole arterie sottocutanee e il diametro interno ed ester-
no delle arteriole retiniche (rispettivamente -0.24 e 
-0.15) o tra il rapporto parete/lume delle arteriole reti-
niche e altri indici morfologici delle strutture delle pic-
cole arterie sottocutanee (diametro interno, spessore 
della media, spessore della parete, area della sezione 
trasversa della tonaca media, area della sezione trasver-
sa della parete). Nessuna correlazione statisticamente 
significativa è stata osservata tra l’area della sezione tra-
sversa della tonaca media o l’area della sezione trasversa 
della parete delle piccole arteriole sottocutanee e l’area 
della sezione trasversa della parete delle arteriole retini-
che. Non è stata osservata correlazione tra i valori di 
pressione arteriosa sistolici e diastolici e il rapporto me-
dia/lume delle piccole arterie sottocutanee (rispettiva-
mente r=0.05 e r=0.07), o il rapporto parete/lume delle 
arteriole retiniche (rispettivamente r=-0.08 e r=-0.09). 
Valori simili sono stati ottenuti anche restringendo 
l’analisi ai soli pazienti non trattati.
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Discussione 

È noto che nell’ipertensione arteriosa essenziale e se-
condaria e anche nel diabete mellito di tipo 2 sono pre-
senti alterazioni del microcircolo, che comprende pic-
cole arterie di resistenza, arteriole e capillari1,4,25-27. 
Queste alterazioni includono principalmente l’incre-
mento dello spessore della parete e la riduzione del dia-
metro interno delle piccole arterie di resistenza (diame-
tro interno ~100-300 μm) con conseguente aumento del 
rapporto media/lume senza però un significativo cam-
biamento della quantità di materiale del vaso (rimodel-
lamento eutrofico)28, anche se si possono osservare al-
terazioni a livello della struttura e distribuzione dei 
capillari. Viceversa, nei pazienti diabetici è stato osser-
vato un rimodellamento di tipo ipertrofico delle picco-
le arterie di resistenza sottocutanee27, come suggerito 
dall’aumento dell’area della sezione trasversa della to-
naca media rispetto ai soggetti di controllo.
Nel presente studio i 7 pazienti diabetici mostravano un 
modesto aumento dell’area della sezione trasversa della 
tonaca media e della parete delle piccole arterie sottocu-
tanee, così come anche dell’area della sezione trasversa 
della parete delle arteriole retiniche rispetto ai soggetti 
di controllo, probabilmente per effetto del precedente 
trattamento con inibitori del sistema renina-angiotensi-
na e con antidiabetici orali (tutti i pazienti diabetici era-
no in cura da più di 10 anni). Infatti, almeno nei pazien-
ti con diabete di tipo 1 è stato precedentemente dimo-
strato che un adeguato controllo metabolico è in grado 
di indurre una spostamento da un rimodellamento di 
tipo ipertrofico a quello di tipo eutrofico29. Nell’iperten-
sione arteriosa, l’aumento del rapporto media/lume del-
le piccole arterie sottocutanee sembra rappresentare la 
prima alterazione osservabile30, ed tale aumento è asso-
ciato allo sviluppo di eventi cardio- e cerebrovascolari16-18. 
In pazienti ipertesi le alterazioni strutturali del micro-
circolo sono state osservate in diversi distretti vascola-
ri come nel tessuto omentale e sottocutaneo26, nonché, 
cosa ancora più importante, a livello del microcircolo 
cerebrale31. La circolazione cerebrale e retinica hanno 
in comune caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed 
embrionali32 e questo rende la valutazione della strut-
tura microvascolare retinica un ottimo candidato per 
una valutazione non invasiva dei cambiamenti indotti 
dall’ipertensione nei piccoli vasi. Come accennato in 
precedenza, l’ipertensione è associata a marcate altera-
zioni morfologiche nel sistema vascolare della retina, e 
la quantificazione di questi cambiamenti potrebbero 
essere un nuovo approccio utile per la valutazione del 
danno d’organo nell’ipertensione33.

Oltre al calcolo del rapporto arteriolo/venulare dei vasi 
retinici34,35, recentemente, è stato proposto l’utilizzo di 
un computer che analizza e quantifica i cambiamenti 
topologici nell’architettura vascolare retinica36. L’iper-
tensione arteriosa essenziale è stata associata alla pre-
senza di un aumento del rapporto lunghezza/diametro 
arteriolare e di una marcata riduzione del numero di 
rami terminali, un’alterazione indicativa di rarefazione 
arteriolare. Questi cambiamenti nella rete arteriolare 
sono ancora più marcati in pazienti affetti da iperten-
sione maligna36. È interessante notare che il trattamen-
to antipertensivo con amlodipina o lisinopril migliora 
alcuni di questi indici37. Tuttavia, non esistono dati at-
tualmente disponibili sul possibile significato progno-
stico di questi indicatori della morfologia vascolare. 
Inoltre, le relazioni tra alcuni indici di alterazioni reti-
niche, quali il rapporto arteriolo/venulare34,35, il rappor-
to tra lunghezza e diametro arteriolare o il numero di 
diramazioni36,37, con il danno d’organo ed eventi car-
diovascolari è ben lontano dall’essere chiaro; diversi 
problemi relativi ad un esame oftalmoscopico della re-
te vascolare della retina devono ancora essere valutati. 
La standardizzazione del metodo con esame del fondo 
dell’occhio, eventualmente facendo uso di un sistema 
di analisi computerizzato o semi-computerizzato è ob-
bligatorio per ottenere dati affidabili e questo potrebbe 
essere di aiuto per uno screening più ampio33. A questo 
proposito, il metodo proposto dal gruppo di Schmie-
der14,38 rappresenta un importante progresso. I risultati 
ottenuti con questo approccio, ed in particolare il rap-
porto parete/lume delle arteriole retiniche, sembra es-
sere un buon indicatore della gravità dell’ipertensione23, 
del verificarsi di eventi cerebrovascolari, della presenza 
dei primi danni renali24 e, a differenza del rapporto ar-
teriolo/venulare, è correlato all’entità del danno atero-
sclerotico carotideo, come indicato dalla valutazione 
dello spessore intima-media39. Questo studio per la pri-
ma volta, dimostra che il rapporto parete/lume delle 
arteriole retiniche può fornire informazioni simili a 
quelle ottenute con la misurazione del rapporto media/
lume delle arterie sottocutanee con metodica micromio-
grafica, generalmente considerata l’approccio standard 
per la valutazione delle strutture microvascolari1,15. Nes-
suna correlazione statisticamente significativa è stata 
osservata tra il rapporto parete/lume delle arteriole re-
tiniche e l’area della sezione trasversale della tonaca 
media delle piccole arterie sottocutanee, o tra il rappor-
to parete/lume delle arteriole retiniche e l’area della 
sezione trasversa della parete delle piccole arterie sot-
tocutanee. Una possibile spiegazione di questi risultati 
può essere legata al fatto che il rapporto media/lume è 
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considerato il migliore indicatore della morfologia del-
la piccola arteria, dato che è indipendente dalle dimen-
sioni dei vasi40, a differenza dell’area della sezione tra-
sversa della tonaca media o dell’area della sezione tra-
sversa della parete, che sono invece fortemente influen-
zate dal punto del prelievo. Poiché negli esseri umani 
non c’è modo preciso di sezionare vasi di dimensioni 
paragonabili tra i diversi soggetti, le comparazioni mor-
fologiche sono eseguite utilizzando il rapporto media/
lume come parametro chiave. Per questo, non è sorpren-

dente che sia stata osservata una migliore correlazione 
tra variabili normalizzate per il diametro interno. 
In conclusione, la valutazione delle arteriole nel fondo 
dell’occhio mediante SDLF rappresenta una procedura 
non invasiva e facilmente ripetibile (coefficiente intra-
osservatore ed interosservatore <10%) che può fornire 
informazioni sulla morfologia microvascolare simili a 
quelle ottenute dalla misurazione del rapporto media/
lume mediante metodica micromiografica, invasiva ma 
accurata e prognosticamente rilevante.

Bibliografia

1. Mulvany MJ, Aalkjaer C. Structure 
and function of small arteries. 
Physiol Rev 1990;70:921-71.

2. Christensen KL, Mulvany MJ. 
Location of resistance arteries. J 
Vasc Res 2001:38:1-12.

3. Folkow B. Physiological aspects 
of primary hypertension. Physiol 
Rev 1982;62:347-504.

4. Schiffrin EL. Remodeling of 
resistance arteries in essential 
hypertension and effects of 
antihypertensive treatment. Am J 
Hypertens 2004;17(12 Pt 
1):1192-200.

5. De Ciuceis C, Rizzoni D, Agabiti 
Rosei C, Porteri E, Boari G, 
Agabiti Rosei E. Remodelling of 
small resistance arteries in 
essential hypertension. High 
Blood Press Cardiovasc Prev 
2006;13:1-6.

6. Mulvany MJ. Structural 
abnormalities of the resistance 
vasculature in hypertension. J 
Vasc Res 2003;40:558-60. 

7. Mulvany MJ. Small artery 
remodeling and significance in 
the development of hypertension. 
News Physiol Sci 2002;17:105-9. 

8. Schiffrin EL. Reactivity of small 
blood vessel in hypertension: 
relation with structural changes. 
Hypertension 1992;19(Suppl 
II):II1-II9.

9. Sivertsson R. The hemodynamic 
importance of structural vascular 

changes in essential hyperten sion. 
Acta Physiol Scand 1970;343:14-9.

10. Agabiti-Rosei E, Rizzoni D, 
Castellano M, et al. Media: lumen 
ratio in human small resistance 
arteries is related to forearm 
minimal vascular resistance. J 
Hypertens 1995;13:341-7.

11. Rizzoni D, Muiesan ML, Porteri 
E, et al. Relations between cardiac 
and vascular structure in patients 
with primary and secondary 
hypertension. J Am Coll Cardiol 
1998;32:985-92.

12. Rizzoni D, Porteri E, De Ciuceis 
C, et al. Effects of treatment with 
candesartan or enalapril on 
subcutaneous small resistance 
artery structure in hypertensive 
patients with NIDDM. 
Hypertension 2005;45(Part 
2):659-65. 

13. Rizzoni D, Porteri E, Castellano 
M, et al. Vascular hypertrophy 
and remodeling in secondary 
hypertension. Hypertension 
1996;28:785-90. 

14. Harazny JM, Ritt M, Baleanu D, 
et al. Increased wall: lumen ratio 
of retinal arterioles in male 
patients with a history of a 
cerebrovascular event. 
Hypertension 2007;50:623-9. 

15. Schiffrin EL, Hayoz D. How to 
assess vascular remodelling in 
small and medium-sized 
muscular arteries in humans. J 
Hypertens 1997;15:571-84.

16. Rizzoni D, Porteri E, Boari G, et 
al. Prognostic significance of 

small artery structure in 
hypertension. Circulation 
2003;108:2230-5. 

17. Mathiassen ON, Buus NH, Sihm 
I, et al. Small artery structure is 
an independent predictor of 
cardiovascular events in essential 
hypertension. J Hypertens 
2007;25:1021-6.

18. De Ciuceis C, Porteri E, Rizzoni 
D, et al. Structural alterations of 
subcutaneous small arteries may 
predict major cardiovascular 
events in hypertensive patients. 
Am J Hypertens 2007;20:846-52.

19. Heagerty AM. Predicting 
hypertension complications from 
small artery structure. J 
Hypertens 2007;25:939-40.

20. Mancia G, Laurent S, Agabiti-
Rosei E, et al.; European Society 
of Hypertension. Reappraisal of 
European guidelines on 
hypertension management: a 
European Society of 
Hypertension Task Force 
document. J Hypertens 
2009;27:2121-58.

21. Mancia G, De Backer G, 
Dominiczak A, et al. 2007 
Guidelines for the management of 
arterial hypertension: the Task 
Force for the Management of 
Arterial Hypertension of the 
European Society of Hypertension 
(ESH) and of the European 
Society of Cardiology (ESC). J 
Hypertens 2007;25:1105-87.

22. Michelson G, Welzenbach J, Pal I, 
Harazny J. Automatic full field 
analysis of perfusion images 

31Identificazione del danno microvascolare  
nelle malattie cronico-degenerative



gained by scanning laser Doppler 
flowmetry. Br J Ophthalmol 
1998;82:1294-300.

23. Ritt M, Harazny JM, Ott C, et al. 
Analysis of retinal arteriolar 
structure in never-treated 
patients with essential 
hypertension. J Hypertens 
2008;26:1427-34.

24. Ritt M, Harazny JM, Ott C, et al. 
Wall-to-lumen ratio of retinal 
arterioles is related with urinary 
albumin excretion and altered 
vascular reactivity to infusion of 
the nitric oxide synthase inhibitor 
N-monomethyl-L-arginine. J 
Hypertens 2009;27:2201-18.

25. Agabiti Rosei E, Rizzoni D. The 
effects of hypertension on the 
structure of human resistance 
arteries. In: Lip GY, Hall JE, eds. 
Comprehensive Hypertension 
207, chapter 47. Philadelphia, PA: 
Mosby Elsevier, 2007:579-90.

26. Agabiti-Rosei E, Heagerty AM, 
Rizzoni D. Effects of 
antihypertensive treatment on 
small artery remodelling. J 
Hypertens 2009;27:1107-14.

27. Rizzoni D, Porteri E, Guelfi D, et 
al. Structural alterations in 
subcutaneous small arteries of 
normotensive and hypertensive 
patients with non-insulin-
dependent diabetes mellitus. 
Circulation 2001;103:1238-44. 

28. Mulvany MJ, Baumbach GL, 
Aalkjaer C, et al. Vascular 
remodeling [letter]. Hypertension 
1996;28:505-6.

29. Greenstein AS, Price A, Sonoyama 
K, et al. Eutrophic remodeling of 
small arteries in type 1 diabetes 
mellitus is enabled by metabolic 
control: a 10-year follow-up study. 
Hypertension 2009;54:134-41. 

30. Park JB, Schiffrin EL. Small 
artery remodeling is the most 
prevalent (earliest?) form of target 
organ damage in mild essential 
hypertension. J Hypertens 
2001;19:921-30.

31. Rizzoni D, De Ciuceis C, Porteri 
E, et al. Altered structure of small 
cerebral arteries in patients with 
essential hypertension. J 
Hypertens 2009;27:838-45.

32. Wong TY, Mitchell P. 
Hypertensive retinopathy. N Engl 
J Med 2004;351:2310-7.

33. Muiesan ML, Grassi G. 
Assessment of retinal vascular 
changes in hypertension: new 
perspectives. J Hypertens 
2006;24:813-4.

34. Wong TY, Klein R, Sharrett AR, 
Duncan BB, et al. Retinal 
arteriolar narrowing and risk of 
coronary heart disease in men 
and women. The Atherosclerosis 
Risk in Communities Study. 
JAMA 2002;287:1153-9. 

35. Wong TY, Klein R, Couper DJ, et 
al. Retinal microvascular 
abnormalities and incident 
stroke: the Atherosclerosis Risk 
in Communities Study. Lancet 
2001;358:1134-40.

36. Hughes AD, Martinez-Perez E, 
Jabbar AS, et al. Quantification of 
topological changes in retinal 
vascular architecture in essential 
and malignant hypertension. J 
Hypertens 2006;24:889-94.

37. Hughes AD, Stanton AV, Jabbar 
AS, et al. Effect of 
antihypertensive treatment on 
retinal microvascular changes in 
hypertension. J Hypertens 
2008;26:1703-7. 

38. Ritt M, Schmieder RE. Wall-to-
lumen ratio of retinal arterioles as 
a tool to assess vascular changes. 
Hypertension 2009;54:384-7.

39. Baleanu D, Ritt M, Harazny J, 
Heckmann J, Schmieder RE, 
Michelson G. Wall-to-lumen ratio 
of retinal arterioles and arteriole-
to-venule ratio of retinal vessels in 
patients with cerebrovascular 
damage. Invest Ophthalmol Vis 
Sci 2009;50:4351-9. 

40. Schiffrin EL, Deng LY, Larochelle 
Pl. Effects of a beta-blocker or a 
converting enzyme inhibitor on 
resistance arteries in essential 
hypertension. Hypertension 
1994;23:83-91.

Per la corrispondenza:

Dr.ssa Claudia Rossini

Clinica Medica, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università degli Studi, c/o 2a Medicina Spedali Civili 
Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia

e-mail: claudia.rossini@med.unibs.it

32C Rossini


