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v 1. Anche lievi riduzioni dell’apporto giornaliero di sodio 
provocano diminuzione del peso, della pressione e del numero di 
farmaci 

 
 
Premessa 
 
Il sale alimentare ha un forte impatto sulla pressione arteriosa (BP) e 
anche piccole riduzioni quotidiane dell’assunzione di sodio possono  
influenzarla, dalla nascita alla vecchiaia. Nei pazienti ipertesi, le linee 
guida raccomandano fortemente la riduzione del consumo di sale e 
attualmente si ritiene che il consumo giornaliero di sodio non debba 
superare i 100 mEq (2.3 grammi, ovvero 5.8 grammi di cloruro di sodio, 
il sale comune). Inoltre il  fondamentale trial DASH-sodium ha rivelato l' 
importanza di un approccio dietetico che includa la limitazione del sale 
nella prevenzione cardiovascolare e nel trattamento dell' ipertensione. 
Le diete rigorose tuttavia sono spesso di difficile attuazione ed in pratica 
raramente raggiungono lo scopo. Ma allora, una dieta meno impegnativa  
ed in ultima analisi più fattibile, può essere utile?   
È proprio questo lo scopo dello studio di Musso e coll., eseguito su 240 
pazienti di un singolo centro: determinare fino a che punto una dieta 
semplice e ragionevole possa essere d' aiuto nel ridurre la BP e se  
questo tipo di dieta possa essere anche uno strumento per utilizzare 
meno i farmaci antipertensivi. 
 
Il messaggio 
 
Lo studio ha dimostrato che semplici suggerimenti sul consumo di sale 
(con modifiche dietetiche ridotte al minimo) possono produrre un effetto  
antipertensivo misurabile, anche nel giro di un paio di mesi. Inoltre 
questo semplice intervento ha ridotto significativamente anche il peso 
corporeo. Non solo, ma in  accordo con dati precedenti, i pazienti sono 
stati in grado di ridurre il consumo di farmaci antipertensivi in modo 
significativo, ed il tasso di responder al trattamento antipertensivo è 
aumentato dal 51.4% al 79.5%, mostrando ancora una volta l' 
importanza dello approccio dietetico nella terapia dell’ ipertensione. 
 
 
Per  approfondire 
 
Gli AA hanno studiato 291 pazienti in trattamento antipertensivo, 240 
dei quali avevano la raccomandazione di evitare cibi salati, come 
formaggi e salumi, e di passare dal pane normale al pane senza sale. I 
rimanenti 51 pazienti abbinati costituivano un gruppo di controllo ed 
avevano ricevuto solo consigli dietetici generici. Il Na [U]/24h, il K 
[U]/24h e la BP office (misurazioni automaticamente ripetute) sono stati 
registrati prima di iniziare la dieta e dopo 9±1 settimane di dieta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una dieta iposodica 
poco rigorosa  serve lo 
stesso? 

La risposta è: si 
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Risultati:  
• il gruppo di intervento ha mostrato una significativa riduzione del 

peso, della pressione, del consumo dei farmaci (tabella) 
peso corporeo Kg Da 

71.75 ± 14.0 
a 

70.54 ± 13.33 

P < 0.0001 

escrezione di sodio mEq/24h Da 
153.1 ± 44.61 

a 
133.5 ± 37.1 

P <0.05 

pressione sistolica mmHg    Da 
134.16 ± 16.0 

a 
126.5 ± 10.53 

P = 0.014   

pressione diastolica   mmHg      da 
80.59 ± 11.47 

a 
75.9 ± 8.72 

P = 0.026 

consumo di farmaci   DDD da  
1.71 ± 0.91 

a 
1.49 ± 0.84 

P <0.05 

 
• Il tasso di responder alla terapia antipertensiva è aumentato dall’ 

1.4% al 79.5%.  
 

• Nel gruppo di controllo non sono stati riscontrati cambiamenti 
significativi dei parametri. 

 
Conclusioni: 
Questi dati suggeriscono che anche una minima riduzione dell' apporto 
di sodio (~0.5 grammi al giorno) può migliorare sia i valori di BP che i 
tassi di risposta al trattamento nei pazienti ipertesi, riducendo anche il 
consumo di farmaci antipertensivi. 
 
 
Simple dietary advice reduces 24-hour urinary sodium excretion, blood pressure and 
drug consumption in hypertensive patients 
Natale Musso, MD, Beatrice Carloni, MD, Maria C. Chiusano, RD, Massimo Giusti, MD 
JASH  in press 
 
 
Continuiamo a parlare di sale  con questa  difficile review che abbiamo cercato di semplificare 
per i non addetti ai lavori (come noi) 
 
 

v 2. Sale  e immunità 
 
Come è ormai noto, l' aumento dell' introito salino è associato alle 
malattie cardiovascolari e, come anche risulta dall’ articolo di Musso 
appena citato, la riduzione del sale alimentare può ridurre la pressione 
arteriosa (e con essa il rischio cardiovascolare). Ma non è solo una 
questione di pressione: la relazione tra assunzione di sale e malattie 
cardiovascolari coinvolge la complessa interazione di diversi fattori tra 
cui età, genere, sistema renina-angiotensina-aldosterone, sistemi delle 
chinine, sistema nervoso simpatico, funzione endoteliale e “redox 
balance”. D’ altra parte è risaputo che il sistema immunitario svolge un 
ruolo attivo nello sviluppo e nella progressione dell' ipertensione. 
Ebbene, l’ assunzione del sale non solo provoca cambiamenti 
emodinamici ma è anche associata a cambiamenti delle risposte 
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immunitarie. La  rassegna di Afsar  e coll. si propone proprio di indicare 
le evidenze in cui l' assunzione di sale modula le difese immunitarie, la 
funzione e la reattività proinfiammatoria,  induce disfunzione vascolare 
endoteliale, attivazione delle cellule immunitarie, e secrezione di 
citochine, tutte caratteristiche centrali nella malattia cardiovascolare 
ipertensiva. 
 
Sale, adesione dei leucociti e disfunzione endoteliale 
La disfunzione endoteliale è una delle caratteristiche centrali dell’  
ipertensione ed è associata a sovra-espressione di molecole di adesione 
dei leucociti ed infiammazione locale, fattori che svolgono un ruolo 
importante nel danno d’ organo. Vari studi hanno confermato che l' 
ipertensione danneggia i reni e che la combinazione alta pressione 
arteriosa/assunzione elevata di sale è deleteria. 
Tuttavia l' osservazione che una dieta ad alto contenuto di sale possa 
indurre attività  infiammatorie ancor prima che si sviluppi ipertensione fa 
pensare che nella patogenesi dell’ ipertensione sensibile al sale esistano 
fasi sale-indipendenti ed ipertensione-dipendenti. 
Inoltre lo sviluppo precoce di interazioni leucocito-endoteliali suggerisce 
che esistono potenziali pericoli anche con brevi periodi di alta assunzione 
di sale (ad esempio, abbuffate episodiche) se sono presenti altri fattori 
di rischio genetici e ambientali. 
 
Ancora: un aumento del sodio extracellulare anche all' interno della 
gamma fisiologica è associato alla stimolazione del sistema della 
coagulazione  con aumentato rischio di trombosi. 
 
Infine anche una lieve disidratazione con elevazione della natriemia 
(sodio medio siero ≈150 mmol/L) aumenta il fattore di trascrizione 
regolato dalla tonicità  NFAT5 (fattore nucleare delle cellule T attivate 5) 
ed il suo legame con il promotore del gene vWF (von Willebrandt). La  
proteina vWF aumenta nel fegato, nel polmone e nel sangue ed il suo 
incremento nel sangue è stato associato con l' aumento del D-dimero, a 
riprova di un’ attivazione continua della coagulazione e della trombolisi 
con l’ ipernatriemia. 
 
Sale  e citochine proinfiammatorie  
Ormai si sa che l' ipertensione è uno stato di infiammazione cronica, con 
elevati livelli di citochine infiammatorie e con attivazione del sistema 
immunitario. Ebbene, studi recenti suggeriscono che il sale può 
influenzare direttamente il rilascio di queste citochine infiammatorie.  
Per es. dell’ interleuchina 6 (IL-6), che è una delle citochine più  
costantemente elevate nell' ipertensione umana. In ratti Dahl sensibili al 
sale una dieta ad alto contenuto di sale induce un aumento di  IL-6 nel 
rene, fattore rilevante per lo sviluppo dell’ ipertensione. A riprova di 
quanto detto, l’ ipertensione, l’ albuminuria ed il danno renale sono del 
resto tutti attenuati dalla somministrazione di anticorpi anti-IL-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

fasi “ sale 
indipendenti  
e ipertensione 
dipendenti” 
 
 
Anche brevi periodi 
di alta assunzione 
possono essere 
pericolosi 
 
…e anche aumenti 
del sodio entro i 
limiti considerati di 
normalità 
 
Influenza sul vWF 

L’IL-6 è aumentata  
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Sale e cellule immunitarie 
Alte concentrazioni o comunque una dieta ricca di sale possono anche 
direttamente influenzare le cellule immunitarie, esitando in una risposta 
proinfiammatoria del  sistema immunitario.  
Il più riconosciuto di questi fattori è il TH17, la cui rilevanza clinica è 
stata dimostrata dall' aumento di gravità dell’ encefalomielite 
autoimmune sperimentale indotta da una dieta ad alto contenuto di sale.  
 
In modelli sperimentali di ipertensione indotta da angiotensina II e da 
deossicortosterone–acetato,  un’ alta assunzione di sodio ha anche 
provocato un aumento di  produzione di IL-17A  e gli  incrementi di IL-
17 sono associati ad  un aumento del riassorbimento renale di sodio. 
 
Anche la funzione delle cellule T è influenzata dalla concentrazione di 
sodio. Oltre a stimolare la proliferazione dei T linfociti, il sale sopprime l' 
attività antinfiammatoria. Il sale modula anche il sistema dei fagociti 
mononucleati, con conseguente promozione dell' infiammazione.  
Le risposte macrofagiche all' iperosmolarità rappresentano un elemento 
critico nella regolazione della pressione arteriosa e dell' omeostasi salina 
inducendo vari fattori che “clearano” gli elettroliti accumulati nel liquido 
interstiziale. È interessante notare che anche l’ attivazione dei macrofagi 
della pelle dovuta all’ aumento nel contenuto di sodio interstiziale 
promuove la difesa antimicrobica.  
Ma oltre agli effetti sull' omeostasi salina, il sale modifica l' equilibrio tra 
macrofagi pro-infiammatori e anti-infiammatori: il concetto dei 2 fenotipi 
di macrofagi ha ottenuto l' accettazione generale ed in studi sperimentali 
è stato visto che livelli alti di sodio inducono l’ attivazione di macrofagi 
pro-infiammatori e la soppressione dei macrofagi anti-infiammatori. 
 
È provata infine un' interazione tra alte concentrazioni di sodio e cellule 
dendritiche. Le cellule dendritiche sono il prototipo di cellule presentanti 
l' antigene in cui il sodio può guadagnare l’ accesso intracellulare  
tramite subunità α e γ sensibili all' amiloride del canale epiteliale del 
sodio ed il sodium hydrogen exchanger-1. L' aumento di sodio 
intracellulare innesca una serie di reazioni che portano all’ attivazione 
delle cellule dendritiche, che a loro volta attivano l’ IL-1β e promuovono 
la produzione di IL-17A e IFN-γ. 
  
Sale e malattie autoimmuni  
Rapporti preliminari suggeriscono anche un' associazione tra dieta ricca 
di sale e malattie autoimmuni.  
 
Studi clinici 
Gli studi clinici sul ruolo giocato dal sale nella funzione immunitaria sono 
limitati e non sempre concordanti ma in genere lo sono. 
La complessità della relazione tra assunzione di sale e immunità è 
dimostrata da indagini che hanno trovato che anche un' assunzione di 
sale molto bassa può essere pro-infiammatoria. 
La procalcitonina ed il TNF-α sono aumentati, mentre l' adiponectina è 
diminuita durante una dieta molto povera di sodio, suggerendo una 
risposta pro-infiammatoria alla severa restrizione di sodio. 
Questi risultati non sono totalmente inaspettati, dati i noti effetti pro-
infiammatori sia dell' angiotensina II che dell' aldosterone, notoriamente  
attivati in situazioni di bassa assunzione di sale. 

Anche un'assunzione 
di sale molto bassa 
può essere 
proinfiammatoria 
Probabilmente per  
attivazione del RAaS 
 

Sale  e attivazione  
Immunitaria 
 
Fattore TH17 
 
 
 
IL-17 
 
 
 
 
 
T linfociti 
 
Attivazione macrofagica 

 

 

 

Attiva i macrofagi  
proinfiammatori e sopprime  
l’attività dei macrofagi 
antinfiammatori 
 
 
Interazioni con le  
cellule dendritiche 
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Necessità di ricerca 
La relazione tra l' assunzione di sale e la risposta immunitaria in 
relazione alle malattie cardiovascolari ed autoimmuni ha bisogno di 
ulteriori indagini. 
Sebbene i potenziali benefici della correzione dell’ introito salino possano  
essere evidenti in soggetti sani ed in soggetti con ipertensione non 
complicata, saranno necessari studi specifici per sottopopolazioni ad alto 
rischio allo scopo di esplorare il potenziale beneficio delle modifiche dell' 
assunzione di sale in aggiunta ai trattamenti farmacologici. Un esempio 
della potenziale utilità di tali studi è la dimostrazione di una sinergica 
riduzione della proteinuria quando la restrizione del sale viene associata 
ai  bloccanti dei recettori dell' angiotensina. 
 
 
 
Conclusioni 
L' accumulo di evidenze supporta il ruolo dell' assunzione di sale nell’ 
interazione tra immunità ed ipertensione, anche se la nostra 
comprensione della relazione tra aumento dell’ assunzione di sale e 
sistema immunitario è solo agli inizi. Al momento c' è evidenza  che l' 
alta assunzione di sale può promuovere anormali interazioni tra leucociti 
e cellule endoteliali, stimolando le citochine pro-infiammatorie e 
modulando le cellule immunitarie (principalmente macrofagi e T- 
linfociti). Inoltre la relazione tra aumento della pressione arteriosa e 
infiltrazione delle cellule immunitarie (specialmente le cellule T) è 
probabilmente bidirezionale, ma saranno necessari ulteriori studi per 
sfruttare il potenziale della relazione sale/autoimmunità nella 
progettazione di nuovi approcci terapeutici nell’ ipertensione, nelle  
malattie renali e cardiovascolari. 
 
Salt Intake and Immunity 
Afsar e coll. 
Hypertension. 2018;72:19-23.   
DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.11128aris  
 

 

Saranno necessari 
studi specifici su 
sottopopolazioni 
specifiche 
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v 3. La Pulse Wave Velocity come elemento predittivo  di mortalità 
e progressione della malattia renale cronica: risultati dallo studio 
CRIC 

Premessa 

Recenti studi osservazionali hanno mostrato che nella malattia renale 
terminale (ESRD) la rigidità arteriosa contribuisce, indipendentemente 
dalla pressione brachiale, alla morte ed agli outcomes cardiovascolari, 
ma altri studi non concordano ed in definitiva le nostre idee al riguardo  
non sono molto chiare.   
 

Il messaggio 

Questo studio prospettico di coorte (studio CRIC) ha indagato l’ 
influenza della rigidità arteriosa sulla progressione della malattia renale 
cronica (MRC) e sulla mortalità in pazienti con funzione renale. In 
particolare è stata analizzata la correlazione tra la PWV e la malattia 
renale end-stage, la riduzione del filtrato glomerulare stimato di almeno 
il 50% e la mortalità totale.  

Dieta&ricca&di&sale&

!!!Concentrazione!del!sodio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Osmolarità!

Sistema&immune&& Effe2&emodinamici&

T!linfoci4!regolatori!
(Tregs)!

M2!macrofagi!

S4molazione!degli!ormoni!osmosensibili!
Steroidi!cardiotonici!
!
!!!A=vità!SNS!
!!!GiAata!cardiaca!
!!!Resistenze!periferiche!

Infiammazione&sistemica&
Autoimmunità&

!
Disfunzione!!endoteliale!
Aumentata!a=vità!!SNS!

Compromissione!!della!pressure!natriuresis!

Modulazione!TGlinfoci4!

IPERTENSIONE!

TGHelper!
(Th17)!

M1!macrofagi!

CRIC: Chronic 
Renal Insufficiency 
Cohort 
 
ESRD: End stage 
Renal Disease  
 
MRC: malattia 
renale cronica 
 
PWV: Pulse Way 
Velocity 
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Il risultato dello studio è stato che tra le persone con stadi 
principalmente 3 e 4 di MRC, tra cui percentuali importanti di neri e 
diabetici, la PWV aortica indipendentemente predice entrambe le misure 
di progressione della MRC e tutte le cause di morte, quando valutata in 
modelli adattati per la pressione arteriosa media. 
 
 
Per approfondire 
 
Sono stati arruolati 2.795 pazienti con età media 60 anni (56.4% di 
sesso maschile), di cui il 43.7% affetti da diabete mellito. 
All’ ingresso la media del filtrato glomerulare stimato (eGFR) era pari a 
44.4 ml/min/1.73 m2.  
Durante il follow-up  

• 504 pazienti hanno sviluppato una ESRD  
• 628 pazienti hanno raggiunto l’ ESRD od una riduzione del filtrato 

stimato di almeno il 50% 
• 394 pazienti sono deceduti.  

 
• I pazienti che si collocavano nel terzile più alto di PWV (>10.3 

m/s) presentavano un rischio maggiore di  
 

o ESRD (HR 1.37, 95% CI 1.05-1.80) 
o ESRD o riduzione del filtrato glomerulare del 50% (HR 

1.25, 95% CI 0.98-1.58)  
o  mortalità (HR 1.72, 95% CI 1.24–2.38).  

Inoltre la PWV è risultata essere un predittore di progressione della MRC 
e di mortalità nei pazienti con alterata funzione renale.  
 
 
Conclusioni 
La misura della PWV potrebbe essere utile per un miglior inquadramento 
del rischio dei pazienti con MRC, soprattutto per quanto riguarda la 
progressione del danno renale e la mortalità. Ulteriori studi dovranno 
invece valutare l’ utilità di eventuali interventi finalizzati a ridurre la 
rigidità arteriosa nel paziente con MRC. 
 
Association of Pulse Wave Velocity With Chronic Kidney Disease Progression and Mortality 
Findings From the CRIC Study (Chronic Renal Insufficiency Cohort) 
Raymond R. Townsend et al, for the CRIC Study Investigators 
Hypertension  2018;71:1101-1107. 
 
 
Una voce, se non di dissenso, di minore  entusiasmo viene  da questo 
lavoro pubblicato nello stesso numero di Hypertension 
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v 4. PWV e prognosi dell’ insufficienza renale terminale 
 
Premessa 
 
L'elevata PWV è una caratteristica della malattia renale allo stadio 
terminale (ESRD) nella quale è considerata utile per la stratificazione del 
rischio. Townsend, autore tra l’ altro del lavoro sopra citato, ha  
pubblicato molto su questo argomento, e  nel 2014 è stata pubblicata 
una metanalisi di Ben-Shlomo e coll. su più di 17.000 soggetti che ha 
confermato i dati. Del resto nel 2013 la Società Europea dell’ 
Ipertensione, nelle sue LG, raccomandava la PWV per predire il rischio 
cardiovascolare. Tornando al rene, la rigidità arteriosa è considerata un 
fattore di rischio di massima rilevanza nella  ESRD e le LG della National 
Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 
formalmente raccomandano  che in tutti i pazienti in dialisi debba essere 
determinata mensilmente, prima della dialisi, la pulse pressure, un 
predittore di eventi cardiovascolari più semplice ed economico ma meno 
potente rispetto alla PWV. Ma anche se la rilevanza fisiopatologica della 
rigidità arteriosa e l’ accelerazione della PWV nella ESRD sono fuori 
discussione, i pazienti in dialisi sono pazienti particolari, e dare un valore 
prognostico così assoluto alla PWV sembra eccessivo. 
Finora nessuno studio è stato eseguito nella popolazione in ESRD per 
testare il valore prognostico della PWV mediante analisi all' avanguardia, 
tra cui l’ analisi di calibrazione, l’ analisi di discriminazione (statistiche di 
Harrell C *), l’ “explained variation” (R2) (un indice che combina 
calibrazione e discriminazione), e la riclassificazione del rischio. 

* L'approccio più comune per  valutare la performance 
predittiva dell' insieme è il calcolo della C statistic per i dati 
sulla sopravvivenza, definito anche "Harrell's C". Un valore di 
C = 0.5 corrisponde ad una regola di previsione non 
informativa mentre C = 1 corrisponde all' associazione 
perfetta, sottintendendo che il C di Harrell è un coefficiente di 
facile interpretazione che rappresenta l' intero range dei tempi 
di sopravvivenza osservati. Nelle applicazioni biomediche, in 
particolare nell' analisi dei dati di espressione genica, Hallrell’C 
varia spesso tra 0.6 e 0.75. 

 
Il messaggio 
 
Due semplici regole di previsione del rischio basate su dati clinici 
facilmente disponibili nei pazienti in dialisi per prevedere la mortalità 
totale e cardiovascolare sono state recentemente sviluppate dagli 
investigatori della coorte ARO (Annualized Rate of Occurrence: tasso 
annualizzato di eventi).  
Entrambi gli  strumenti sono stati convalidati nella terza coorte DOPPS 
(Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study), che comprendeva  
pazienti in dialisi in più di 20 paesi in tutto il mondo. In questo studio gli 
AA. hanno valutato il valore prognostico della PWV testando se questo 
parametro aggiunge potenza di predizione ai punteggi di rischio ARO per 
mortalità totale e cardiovascolar nei pazienti di due coorti (la Manhes-
Hospital cohort a Parigi e la  Quebec Research Center cohort in Canada). 
Il risultato è stato che per la stratificazione del rischio nella popolazione 
in ESRD i medici possono contare di più sui punteggi di rischio clinico 
disponibili piuttosto che sulla PWV. 
 
 
 

Dare un valore prognostico 
così assoluto alla PWV 
sembra eccessivo. 
Altre analisi molto 
promettenti 

• Analisi di calibrazione 
• Analisi di 

discriminazione 
           (Harrell C) 

• Explained variation 
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Per approfondire 
 
Gli AA. hanno studiato se la PWV aggiunge informazioni prognostiche 
significative a 2 semplici, ben validati, punteggi di rischio clinico 
specifico per ESRD [gli  Annualized Rate of Occurrence scores (ARO)] 
per la previsione della mortalità cardiovascolare e per tutte le cause 
mediante l' applicazione di test prognostici all' avanguardia tra cui la 
discriminazione (indice C di Harrell), la riclassificazione del rischio 
(miglioramento della discriminazione integrata) e la calibrazione.  
Gli AA. hanno eseguito queste analisi nelle 2 maggiori coorti ESRD con 
dati PWV disponibili, la Manhes-Hospital cohort a Parigi (n = 287 
pazienti) e la  Quebec Research Center cohort in Canada (n = 246 
pazienti).  
L' indice C di Harrell dei 2 punteggi di rischio clinico è stato 
consistentemente superiore a quello della PWV sia per la mortalità per 
ogni causa che per la mortalità cardiovascolare (tabella). 
 

Indice C di Harrell dei due scores di rischio clinico vs la PWV 

 Coorte di Manhes Coorte di Quebec 

Mortalità totale 77.5% vs 73.7% 61.5% vs 58.9% 

Mortalità cardiovascolare 77.9% vs 77.2% 63.8% vs 60.3% 

 
Inoltre la PWV ha fornito un aumento molto modesto del potere 
discriminatorio in aggiunta ai punteggi di rischio clinici del Harrell-index  
(dallo 0.5% all' 1.8%) e nella riclassificazione del rischio mediante il 
miglioramento della discriminazione integrata (da 0.9% a 5.1%) ed in 
realtà peggiorata la calibrazione dei modelli.  
Nei pazienti con ESRD la PWV ha un potere prognostico per la mortalità 
totale e cardiovascolare inferiore a quello dei semplici punteggi di rischio 
clinico e migliora solo modestamente il rischio discriminazione e 
riclassificazione con gli stessi punteggi di rischio e peggiora i modelli di 
calibrazione.  
 
I medici possono contare di più sui punteggi di rischio clinico disponibili 
piuttosto che sulla PWV per la stratificazione del rischio nella 
popolazione ESRD.  
 
Commento di Franco Rabbia 
Se teniamo conto del costo degli apparecchi per il calcolo della PWV (esistono 
apparecchi associati ad ABPM o ad altri devices meno costosi, ma hanno un 
attendibilità bassa, lo studio conferma la "difficoltà" dell'utilizzo della PWV 
 
Pulse Wave Velocity and Prognosis in End-Stage Kidney Disease 
Giovanni Tripepi, et al. 
Hypertension 2018; 71: 1126-1132. 
 

I medici possono 
contare di più  sui 
punteggi di rischio 
clinico disponibili 
piuttosto che sulla 
PWV per la 
stratificazione del 
rischio nella 
popolazione ESRD 



11	  
	  

 
 
Siamo lieti di presentare questo lavoro di alcuni dei più prestigiosi soci 
delle nostra Sezione 
 
 
 

v 5. Variazioni dell’ albuminuria e  dell’ outcome 
renale in pazienti con diabete tipo 2 ed 
ipertensione: uno studio osservazionale real-life. 

 
Premessa 
L’ albuminuria può essere modificata da diversi interventi terapeutici 
come l' abbassamento della glicemia ed il trattamento antipertensivo; 
pertanto è stato spesso proposta come un target perché le sue 
variazioni nel tempo possono aiutare a prevedere l' outcome 
cardiovascolare nel lungo termine. Di fatto se prendiamo in 
considerazione l' albuminuria, i cambiamenti nella sua escrezione spesso 
si verificano già all' inizio della malattia, e quindi monitorarla potrebbe 
essere un modo per attuare strategie terapeutiche più efficaci e 
individualizzate nei pazienti con insufficienza renale cronica (CKD). 
Però, nonostante il forte razionale biologico che collega le variazioni dell' 
albuminuria al rischio renale, se queste variazioni possano essere 
utilizzate come target nell’ ambito di una protezione renale è ancora 
materia di dibattito e recenti metanalisi di studi randomizzati controllati 
(RCT) non sono arrivate a  conclusioni inequivocabili.   
Per ottenere maggiori informazioni sulla relazione tra le variazioni dell’ 
albuminuria, i valori di pressione aggiornati, le  strategie antipertensive  
e l’ outcome renale nella vita reale, Viazzi e coll. hanno esaminato l' 
incidenza di un basso eGFR in un follow-up di 4 anni in una grande 
coorte italiana di pazienti con ipertensione e diabete di tipo 2 (T2D). 
 
 
Il messaggio  
 
Studio retrospettivo, costruito sui database ottenuti dall’ analisi delle 
cartelle cliniche di  più di 12.000 pazienti con eGFR normale al basale, 
provenienti  da 100 centri antidiabetici in Italia. 
 
Scopo dello studio: valutare il ruolo predittivo delle variazioni dell’ 
albuminuria sulla perdita della funzione renale in pazienti con diabete di 
tipo 2 (T2D) sotto trattamento antipertensivo.  
 
Conclusioni dello studio:  
nei pazienti con ipertensione e T2D in condizioni di vita reale, le 
variazioni dell’ albuminuria sono in sintonia con le variazioni del rischio 
renale. Controllare l’ evoluzione dell’ albuminuria potrebbe quindi 
costituire una guida per ottimizzare la strategia terapeutica in questo 
tipo di pazienti. 
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Per approfondire 
 
Sono state recuperate e analizzate le cartelle cliniche di 12.611 pazienti 
con ipertensione e T2D, provenienti da 100 centri antidiabetici in Italia, 
con normale   eGFR al basale e con visite regolari durante un periodo di 
4 anni.  
In un periodo di riferimento di 1 anno gli AA. hanno valutato l’ 
associazione tra le variazioni  dell’ albuminuria e della pressione 
arteriosa (BP) e la perdita di eGFR nel successivo follow-up di 4 anni. 
 
Risultati:  
età media al basale     65+9 anni  
durata nota del diabete    11+ 8 anni 
eGFR      85+ 13 ml/min  
BP               142+ 17/81+ 9 mmHg.  
 
Al follow-up di 4 anni: 
i pazienti con albuminuria persistente hanno mostrato il rischio più alto 
di perdere  più del 30% di eGFR rispetto al basale o di insorgenza della 
fase 3 di CKD (eGFR <60 ml/min) rispetto ai pazienti con albuminuria 
persistentemente normale (odds ratio 2.00, 95%CI da 1.71 a 2.34; P 
<0.001). 
Genere femminile, età, durata della malattia, BMI, bassa glicemia 
basale, profilo lipidico, numero di farmaci antipertensivi e variazioni dell’ 
albuminuria erano  associati al rischio renale.  
Inoltre più bassi valori di BP nel tempo e l’ uso degli inibitori del sistema 
renina-angiotensina-aldosterone erano correlati alla presenza di 
endpoint  renali  solo nel sottogruppo di pazienti senza albuminuria. 
 
In conclusione, 
in una grande coorte italiana di pazienti con T2D e ipertensione arteriosa 
in condizioni di vita reale, Viazzi e coll. hanno  trovato che in un periodo 
di follow-up di 4 anni un’ albuminuria persistente è associata ad un 
rischio maggiore di incidenza di CKD e perdita progressiva di eGFR.  
L’ aspetto pratico di quest’ analisi retrospettiva consiste nel fatto che in 
assenza di albuminuria potrebbe essere preso in considerazione un  
target pressorio meno aggressivo e che i RAS-I non sono 
necessariamente  il farmaco antipertensivo di preferenza.   
.   

 
Changes in albuminuria and renal outcome in patients with type 2 diabetes and 
hypertension: a real-life observational study 
Francesca Viazzi, Antonio Ceriello, Paola Fioretto, Carlo Giorda, Pietro Guidag, Giuseppina 
Russo, Eulalia Greco, Salvatore De Cosmo, Roberto Pontremoli, the AMD-Annals Study 
Group 
Journal of Hypertension 2018, 36:1719–1728 
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v 6. Ipertensione nei neri (americani): ipotesi fisiopatologiche 

Il messaggio 
 
I pazienti neri di origine africana vanno soggetti ad  un’ ipertensione più 
severa e resistente, spesso a causa di una predisposizione 
geneticamente determinata al sale e alla ritenzione idrica, con attività 
reninica plasmatica soppressa.  
Per identificare la migliore terapia medica per il singolo paziente è 
dunque  importante conoscere i fattori fisiologici dell' ipertensione. Per 
questo si pensa a tre fenotipi principali nell’ ipertensione che 
coinvolgono il RAAS (Sistema Renina Angiotensina Aldosterone) 

1. il fenotipo Liddle (bassa renina/basso aldosterone a causa 
dell'iperattività di ENaC)  

2. il fenotipo iperaldosteronismo (bassa renina/alto aldosterone) 
3. il fenotipo nefrovascolare (alta renina/alto aldosterone) 

 
Il fenotipo Liddle è molto più comune di quanto la maggior parte dei 
medici pensi, e se il paziente ha un fenotipo Liddle, l' amiloride è la 
terapia specifica; se il paziente ha un fenotipo primario di 
aldosteronismo, la migliore terapia medica è costituita dagli  antagonisti 
dell’ aldosterone (l' adrenalectomia è raramente indicata). Per il fenotipo 
renovascolare gli antagonisti del sistema renina/angiotensina appaiono 
la migliore terapia medica, anche se occasionalmente  può essere 
richiesta la rivascolarizzazione.  
Questo approccio dovrebbe essere testato in trials randomizzati negli 
Stati Uniti ed altrove, non solo nella popolazione nera, ma anche in 
pazienti con ipertensione resistente di qualsiasi origine razziale/etnica. 
 
 
Sintesi della review 
 
Premessa 
La prevalenza di ipertensione nei neri è maggiore rispetto ad altri gruppi 
etnici. Nella tabella sono schematizzati i dati del 2015 dell’ American 
Heart Association 
 

Report statistico del 2015 dell’ American Heart Association Periodo 2009-2012 

  Ipertensione corretta per età 

Neri non 
ispanici  

uomini 44.9% 

donne 46.1% 

Ispanici uomini 29.6% 

donne 29.9% 

Bianchi non 
ispanici 

uomini 32.9% 

donne 30.1% 
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Vari studi (REGARDS,* Markus, Northen Manhattan Study, Northem 
Kentucky Study ecc.) hanno riscontrato un eccesso di rischio di ictus 
nella razza nera rispetto a quella bianca. 
Gli ictus da malattie dei piccoli vasi (veri infarti lacunari nel  centro-
encefalo ed emorragie intra-cerebrali) sono quasi interamente dovuti all’ 
ipertensione arteriosa e possono praticamente essere quasi eliminati col 
suo controllo. Che però è ostacolato dall’ inerzia terapeutica e 
soprattutto dall’ inerzia diagnostica, cioè dalla mancata investigazione 
delle cause dell’ ipertensione, e ciò  costituisce l’ argomento principale di 
questa review. 
Nello studio REGARDS, tra i 45 ed i 64 anni (un gruppo di età in cui i 
neri hanno 2-3 volte maggiore rischio di ictus rispetto ai bianchi), il 
rischio di ictus nei neri era maggiore del 40%, ed almeno per la metà 
dei casi ciò era attribuibile all’ ipertensione  sistolica. Per  ogni aumento 
di 10 mmHg dei livelli di SBP, l' aumento del rischio di ictus nei bianchi 
era  ≈8%; ma nei neri era del 24%, tre volte in più. 
Sempre dallo studio REGARDS si evinceva che i pazienti di razza nera 
avevano maggiori probabilità di essere a conoscenza della loro 
ipertensione, di essere trattati, di essere trattati più intensamente, ma 
avevano minori probabilità di ottenere una pressione controllata. 
Inoltre l' ipertensione era più grave nei neri; al basale, ≈40% dei neri 
ma solo il 25% dei bianchi aveva pressione sistolica>160 mmHg. 
Le ipotesi che cercano di spiegare l' eccesso di ipertensione nei neri 
tendenzialmente enfatizzano lo stress psicologico e socioeconomico ma è 
innegabile che ci siano dei fattori  biologici, medici, ed è di questi fattori 
che ci si occupa nella review. 
 

Gli ipertesi neri tendono a trattenere sale e acqua 

Il rene è fondamentale per il mantenimento dell’ equilibrio del  sodio 
(Na) e del bilancio idrico. Esso filtra ≈25.000 mmol di sodio al giorno ed 
elimina <1% del carico filtrato. Il consumo giornaliero di sodio varia da 
≈20 a 40 mmol in ambienti tipici di cacciatori-raccoglitori a 300 mmol al 
giorno nelle società moderne. 
Negli ambienti tipici di cacciatori-raccoglitori il sodio alimentare è scarso 
e l' ipertensione è rara. Ma in condizioni critiche l’ equilibrio del sodio e 
qualsiasi difetto minore nel suo riassorbimento possono causare la 
perdita dell’ omeostasi circolatoria (potenzialmente con conseguente 
ipertensione), allo scopo di selezionare i geni che conservano il sodio più 
attivamente. Questo potrebbe essere stato un fattore importante nella 
sopravvivenza dei neri durante il loro passaggio dall' Africa in America 
nelle navi degli schiavi. 
Sappiamo che l’ aldosterone stimola l' ENaC (il canale epiteliale tubulare 
renale) a riassorbire il sodio in risposta ad un suo deficit attraverso l' 
attivazione del RAAS. Mutazioni genetiche nell’ aldosterone-sintetasi 
(CYP11B2 [citocromo P450, famiglia 11, sottofamiglia b, membro 2] o 
chimerismo dell’ aldosterone sintetasi e 11B-idrossilasi) possono esitare in 
una maggiore sintesi dell’ aldosterone stesso e possono proteggere i 
soggetti  dalla deplezione di sodio, specialmente in ambienti caldi e aridi. 
 

 

 

Per  ogni aumento di 10 
mmHg dei livelli di SBP, 
l'aumento del rischio di ictus   
nei bianchi era  ≈8% ma nei 
neri era del 24%, tre volte in 
più). 
 
 
 
…ed era più grave 

*REGARDS: Reasons for 
Geographic and Racial 
Differences in Stroke. 
Howard	  G,et	  al.	  Racial	  and	  geographic	  
differences	  in	  awareness,	  
treatment,	  and	  control	  of	  hypertension:	  the	  
REasons	  for	  Geographic	  and	  
Racial	  Differences	  in	  Stroke	  study.	  
Stroke.	  2006;37:1171–1178	  

Nelle navi dei negrieri  
si sarebbero selezionati 
gli schiavi che riuscivano 
a salvaguardare l’equilibrio 
del sodio, pagandolo  
in termini di ipertensione 
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Gli ipertesi neri sono più propensi ad avere un fenotipo 
Liddle 
Il segno distintivo del fenotipo Liddle, con iperattività dell’ ENaC, è la 
soppressione sia della renina che dell' aldosterone. Questo fenotipo è più 
comune nei neri. Negli Stati Uniti per es. i neri normotesi hanno tassi di 
renina e aldosterone significativamente inferiori rispetto ai bianchi. 
Diventa quindi importante  

v conoscere  il ruolo, al fine di prevedere lo  sviluppo di resistenza 
al trattamento antipertensivo  con farmaci standard,  di  questi 
valori nei neri normotesi e  

v sapere se questi valori si traducono  
o in una maggiore predisposizione all' ipertensione,  
o nel  mancato targeting dell’ aldosterone da parte dei suoi  

antagonisti spironolattone ed eplerenone o dell’ ENaC da 
parte dell’ amiloride (l'inibitore specifico dell’ ENaC).  

 
Gli ipertesi neri sono più propensi ad avere un aldosteronismo 
primario 
Oltre ad avere un maggiore assorbimento tubulare renale di sale ed 
acqua correlati all' iperattività dell’ ENaC, come discusso sopra, è anche 
probabile che nella popolazione afroamericana sia più frequente l’ 
aldosteronismo primario da iperplasia adrenocorticale bilaterale.  
In uno studio africano degli AA. della review tutti i pazienti con fenotipo 
di aldosteronismo primario presentavano varianti di aldosterone sintasi 
aumentati e sembra probabile che alcuni/molti pazienti neri abbiano  
varianti di geni che predispongono sia all' aldosteronismo primario che al 
fenotipo Liddle. La coesistenza di varianti che causano sia il fenotipo 
Liddle che l' aldosteronismo primario può complicare la diagnosi di 
aldosteronismo primario biochimico. 
 
 
I pazienti neri rispondono preferenzialmente ai diuretici 
Probabilmente una maggiore ritenzione di sale e acqua nei pazienti di 
razza nera spiega le differenze delle risposte alle varie classi di 
antipertensivi. Nello studio ALLHAT in cui il 40% dei partecipanti era 
nero, il diuretico era la classe di farmaci di maggior successo. Al 
contrario nell’ ASCOT-BPLA (Trial Cardiac Outcomes Anglo-
Scandinavian) in cui solo il 2.4% dei partecipanti aveva antenati africani, 
l’ amlopidina +  perindopril era più efficace dell’ atenololo a cui era stato 
aggiunto il diuretico tiazidico. Nel secondo ANBP2 studio (Australian 
National Blood Pressure), in cui meno del 2% dei partecipanti erano 
neri, gli ACEI  erano più efficaci dei diuretici. 
 
Ipotesi della diaspora africana 
È stato ipotizzato che i neri vanno più soggetti ad  ipertensione a causa 
della selezione naturale per la sopravvivenza conferita dalla ritenzione di 
sale ed acqua, durante le condizioni severe di calore e privazione tra i 
ponti delle navi che portavano schiavi dall'Africa ai Caraibi e negli Stati 
Uniti. Il tasso di mortalità era elevato  soprattutto a causa del vomito da 
mal di mare, dalla diarrea e dalla sudorazione profusa. Che la  selezione  
naturale abbia svolto un suo ruolo è supportato da evidenze di 
differenze genetiche tra popolazioni africane e nere e dalla  maggiore 
prevalenza di ipertensione tra i neri contro i residenti africani. Un 
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recente studio della National Health e Nutrition Survey ha riportato che il 
42.8% dei neri nati negli Stati Uniti ma solo il 27.4% dei neri nati all' 
estero soffriva di ipertensione 
 

Terapia individualizzata basata su renina  e aldosterone plasmatici 

Laragh et al. furono forse i primi a proporre che la terapia per l' 
ipertensione potrebbe essere affinata mediante misurazione dell’ attività 
reninica plasmatica individuando come ipertensione di volume quella a 
bassa renina. La misurazione dell’ attività reninica plasmatica è 
particolarmente utile per individuare le forme di aldosteronismo e di 
ipertensione nefrovascolare. Un motivo per cui questo approccio non è 
stato ampiamente adottato probabilmente include il fatto che non è utile 
in pazienti con ipertensione facilmente controllata ed i livelli plasmatici di 
renina non stimolati non sono informativi. Inoltre l' assunzione di sodio è 
così alta negli Stati Uniti che la renina è soppressa in molti, forse la 
maggior parte dei pazienti. Per rivelare la soppressione dell' attività della 
renina plasmatica indipendente dall' assunzione di sodio, è necessario 
misurare renina plasmatica in condizioni stimolate. 
Nel 2006 Spence suggeriva che la terapia basata sul fenotipo renina 
plasmatica  ed aldosterone aveva il potenziale per eliminare o almeno in 
modo marcato diminuire le disparità razziali nell’ ipertensione e nell’ 
ictus negli Stati Uniti ed infatti alcune linee guida raccomandano un 
trattamento differenziale  dell' ipertensione basato sulla razza.   
Tuttavia ci sono molte varianti genetiche che contribuiscono all' 
ipertensione e specifiche  terapie non sono note per molte di esse.  
Una sperimentazione clinica randomizzata negli Stati Uniti da parte di 
Egan, anche se non ha dimostrato un miglioramento significativo nel 
controllo della BP, ha trovato una tendenza a miglioramento del 
controllo della pressione arteriosa ed una maggiore riduzione dei farmaci 
richiesti dai pazienti con ipertensione a basso contenuto di renina. Però 
ricordiamo quanto detto prima, che esistono tre fenotipi principali di 
ipertesi con interessamento del RAAS: fenotipo Liddle, fenotipo 
aldosteronismo, fenotipo nefrovascolare, che richiedono terapie diverse. 
 
Commento di Franco Rabbia 
Peraltro il fenotipo sodio ritentivo può anche spiegare in parte il fenomeno 
dell'ipertensione mascherata, molto più frequente negli afro americani. 
 
Hypertension in Blacks Individualized Therapy Based on Renin/Aldosterone Phenotyping 
J. David Spence and  Brian L. Rayner 
Hypertension. 2018;72:263–269, originally publishedJanuary 25, 2018 
 

 

v 7. La rilevazione simultanea della pressione da entrambe le braccia può 
svelare un indice caviglia-braccio <0.9 

Premessa  

Normalmente alla prima visita si raccomanda la misurazione della 
pressione arteriosa (PA) in entrambe le braccia e la presenza di una 
differenza tra le due braccia nella pressione sistolica (IAD) viene  
correlata alla  presenza di un danno vascolare aterosclerotico. Eppure, 
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sebbene diversi studi abbiano riportato l' esistenza di un' associazione 
tra IAD e arteriopatia periferica, eventi cardiovascolari e morte 
cardiovascolare,  la validità della IAD come marker della presenza di 
arteriopatia periferica nei soggetti senza malattie cardiovascolari (CVD) 
non è stato ancora completamente verificata e, soprattutto, raramente 
la doppia misurazione viene effettuata nella comune pratica clinica.  

Ora in  questa metanalisi giapponese (*)  si rimarca la raccomandazione  
che, almeno alla prima visita, è bene misurare  la pressione arteriosa da 
entrambe le braccia. Infatti la metanalisi ha rivelato che anche una IAD 
lieve (≥5 mmHg) valutata mediante misurazione simultanea è un 
predittore di ABI<0.90 in soggetti giapponesi con/senza passata storia 
di  CVD e che una IAD ≥15 mm Hg è un predittore di sviluppo futuro di 
ictus, pur senza storia passata di CVD. In pratica i  risultati del presente 
studio confermano con dati scientifici la validità della raccomandazione 
di misurare la PA in entrambe le braccia alla prima visita. 
 

* Lo studio J-BAVEL (Japan Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity 
Individual Participant Data Meta-Analysis of Prospective Studies) è stata 
una metanalisi IPD (individual participant data)  condotta per indagare l' 
associazione tra braccio caviglia PWV (baPWV) e mortalità per tutte le 
cause/rischio CVD. Per misurazione del baPWV, la BP è stata misurata 
simultaneamente in tutte e 4 le estremità (cioè, entrambe le braccia ed 
entrambe le caviglie) mediante un metodo oscillometrico. Una forza 
dello studio era che tutti i dati IAD sono stati ottenuti  simultaneamente, 
tecnica che si ritiene più affidabile per la valutazione del rischio 
cardiovascolare rispetto alla IAD ottenuta da misurazioni non simultanee 
e separate. 

 

La meta-analisi IPD attuale [the J-BAVEL-IAD study [Japan 
Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity Individual Participant Data Meta-
analysis of Prospective Studies to Examine the Significance of Inter-Arm 
Blood Pressure Difference)] è stata condotta per esaminare la validità 
della IAD nella  misurazione simultanea come marker per identificare i 
soggetti con indice caviglia braccio (ABI)<0.90 e anche come un 
predittore di mortalità per tutte le cause e sviluppo futuro di eventi 
cardiovascolari [CVD, malattia coronarica (CHD), e ictus], specialmente 
in soggetti senza una storia passata di CVD [CVD (-)].  

 

Per approfondire 

Metanalisi IPD, individuale dei dati dei partecipanti, per esaminare la 
validità della differenza della pressione arteriosa tra le due braccia con 
misurazione simultanea come marker per identificare i soggetti con 
indice di pressione caviglia/braccia <0.90 e per prevedere futuri eventi 
cardiovascolari. Sono stati raccolti i dati dei singoli partecipanti per un 
totale di 13.317 soggetti giapponesi da 10 coorti (coorti di popolazione 
generale, coorti di pazienti con storia passata di eventi cardiovascolari e 
pazienti con fattori di rischio cardiovascolare).  

 

J-BAVEL (Japan 
Brachial-Ankle Pulse 
Wave Velocity 
Individual Participant 
Data Meta-Analysis of 
Prospective Studies . 

J-BAVEL-IAD study 
[Japan Brachial-Ankle 
Pulse Wave Velocity 
Individual Participant 
Data Meta-analysis of 
Prospective Studies 
to Examine the 
Significance of Inter-
Arm Blood Pressure 
Difference)]. 
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L' analisi di regressione logistica binaria aggiustata ha mostrato che già  
una differenza pressoria tra le due braccia >5 mmHg si associa a un 
odds ratio significativo per la presenza dell' indice caviglia/braccio <0.90 
(OR, 2.19, 95%CI da 1.60 a 3.03, P <0.01).  

Tra 11.726 soggetti senza una storia passata di malattia cardiovascolare 
[CVD (-)], 249 hanno sviluppato ictus durante il periodo di follow-up 
medio di 7.4 anni.  

Una differenza >15 mm Hg è stata associata ad un significativo rischio 
di  un successivo ictus  (hazard ratio , 2.42; 95%CI da  1.27 a 4.60, 

P<0.01). Pertanto la differenza dei valori pressori misurati 
contemporaneamente in entrambe  le  braccia   può essere associata a 
danno vascolare nell' albero arterioso sistemico. Il rilevo di queste 
differenze può essere utile per identificare i soggetti con ABI<0.90 e, 
per differenze superiori a 15 mmHg, essere un elemento predittivo 
affidabile di un futuro ictus anche in soggetti senza una storia passata di 
malattia cardiovascolare.  

Se ce ne fosse bisogno, tali risultati supportano la raccomandazione di 
misurare la pressione arteriosa in entrambe le braccia, almeno alla 
prima visita. 

Simultaneously Measured Interarm Blood Pressure Difference and Stroke An Individual 
Participants Data Meta-Analysis 
Hirofumi Tomiyama, et al. on behalf of the collaborative group for 
J-BAVEL-IAD (Japan Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity Individual Participant Data Meta-Analysis 
of Prospective Studies to Examine the Significance of Inter-Arm Blood Pressure Difference)* 
 

v 8. Ipertensione mascherata nei giovani e IVS 

 
L' ipertensione mascherata (MHT), presente in circa una persona su 
sette, è abbastanza comune anche nei giovani. Su questi però mancano 
dati forti, perché gli studi in genere vengono effettuati nella popolazione 
più anziana, ma il dato che più ci manca è sapere se già in età giovanile, 
quando presente, l’ ipertensione mascherata cominci a provocare un 
danno d’ organo. 
Eppure è imperativo stabilire se giovani apparentemente in buona salute  
con MHT ignorata possano sviluppare già nelle fasi inziali un danno d’ 
organo. Lo scopo delle studio di Sekoba e coll. è stato proprio di cercare 
di rispondere a questa domanda, perché se l’ ipertensione mascherata 
fosse già associata nelle fasi iniziali ad un aumento della massa 
ventricolare sinistra o ad una funzione cardiaca alterata in giovani adulti 
altrimenti sani, verrebbe rafforzata notevolmente l' importanza di una  
diagnosi precoce e dello stesso trattamento. 
 
Il messaggio  
 
In giovani adulti sani (di età compresa tra 20 e 30 anni) selezionati 
come normotesi, gli AA. hanno trovato il 16.4% di ipertensioni 
mascherate. Nonostante la giovane età i soggetti con ipertensione 
mascherata avevano un rischio aumentato del 67% di avere un indice di 
massa ventricolare sin. elevato rispetto ai  normotesi. È evidente quindi 
che questi sotto-diagnosticati, non trattati ed inconsapevoli pazienti 

Già 5 mmHg di 
differenza possono 
essere indicativi  di 
ABI<0.9. 

15 mmHg di differenza 
si associano a  
significativo rischio di 
ictus 

L’ipertensione 
mascherata provoca i 
primi danni agli organi 
bersaglio anche quando è 
presente  in età giovanile  
ed è ancora ignorata  
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portatori di ipertensione mascherata sono a più alto rischio di sviluppare 
danni agli organi bersaglio e  successiva CVD. 
 
Per approfondire   
 
Metodi:  
In questo studio trasversale sono stati inclusi 774 uomini e donne  
bianchi e neri (di età compresa tra 20 e 30 anni) che hanno eseguito un  
monitoraggio ambulatorio della pressione arteriosa in modo corretto  
(>70% letture valide) ed  un ecocardiogramma. 
 
 
 
Risultati:  
È stato  rilevato che il 16.4% presentava ipertensione mascherata 
(60.6% bianchi, 67.7% uomini). Con l’ analisi multivariata gli AA.  
hanno trovato che i pazienti con ipertensione mascherata avevano 
probabilità più elevate di presentare un indice di massa ventricolare 
sinistro aumentato (OR 1.67, P=0.031) rispetto ai soggetti  normotesi. 
Nell’ analisi di regressione multivariata l’ indice di massa ventricolare 
sinistra era positivamente e indipendentemente associato con 
ipertensione mascherata [R2 aggiustato =0.193, β=0.08 (0.01; 0.16), 
P= 0.046]. 
Nello studio è stata osservato una frazione di eiezione simile tra i giovani 
ipertesi mascherati ed i soggetti normotesi, confermando i risultati di 
altri studi. Questo potrebbe esser dovuto al fatto che la funzione 
sistolica è normalmente conservata fino agli stadi avanzati dell’ 
ipertensione ed in questi pazienti ipertesi "apparentemente" sani, l’ 
ipertensione mascherata è probabilmente nelle sue prime fasi, per cui 
non si sono apprezzate differenze nei parametri di funzione diastolica tra 
i soggetti normali e con ipertensione mascherata. 
 
 
Conclusioni 
Questo studio evidenzia l' importanza dell’ individuazione precoce dell' 
ipertensione mascherata: i giovani adulti apparentemente sani mostrano 
già un maggiore indice di massa ventricolare sinistra, fattore che indica  
un aumento del rischio di futura malattia cardiovascolare 
 

 

v 9. Paracetamolo in forma effervescente  ed ipertensione 

Premessa 
 
Le formulazioni farmaceutiche effervescenti di paracetamolo contengono 
sali di sodio, principalmente bicarbonato, carbonato o citrato. Sappiamo 
che esiste un rapporto diretto tra consumo di sodio cloruro ed 
ipertensione arteriosa, ma non è chiaro se anche altri sali di sodio 
(citrato o carbonato, per esempio) abbiano effetti sulla pressione: a tale 
proposito i dati  della letteratura sono contradditori e spesso derivanti da 
studi piccoli e mal impostati. 
 
 

Il 16% dei giovani aveva 
ipertensione mascherata  
con probabilità di avere un 
indice di massa corporeo 
significativamente più 
alto, anche se la funzione 
diastolica non era  ancora  
alterata 
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Il messaggio 
 
Benitez-Camps e coll. hanno voluto approfondire l’ argomento, 
valutando in uno studio randomizzato, cross-over, in aperto, in poco 
meno di 50 pazienti, l' effetto del paracetamolo effervescente sulla 
pressione office e ambulatoria rispetto al paracetamolo non 
effervescente, ed i risultati hanno confermato un significativo aumento 
della pressione ambulatoria soprattutto diurna negli utilizzatori della 
forma effervescente. 
L' effetto sembra essere perciò attribuibile ai sali di sodio contenuti nelle 
compresse effervescenti. 
 
Per approfondire 
 
Lo studio è stato eseguito in Catalogna e nei Paesi Baschi. 
I criteri di inclusione erano BP office 150/95 mmHg o meno e BP  
ambulatoria diurna 140/90 mmHg o meno, trattamento antipertensivo 
farmacologico stabile o non farmacologico, e concomitante dolore osteo-
articolare cronico. 
Assegnazione randomizzata al basale a 3 settimane di paracetamolo 
effervescente (1 g tre volte al giorno), poi un periodo corrispondente di 
paracetamolo non effervescente, allo stesso dosaggio, per  un periodo di 
7 settimane. Nell' analisi intention-to-treat sono stati analizzati 46 
pazienti, 21 sono stati trattati con paracetamolo effervescente e poi non 
effervescente, e 25 hanno seguito la sequenza opposta. All' inizio ed alla 
fine di ciascun periodo di trattamento, è stato eseguito un ABPM. 
 
Principali outcomes: differenze nella SBP a 24 ore tra il basale e la fine 
di entrambi i periodi di trattamento. 
 
Risultati: 
La differenza dell’ ABPM  tra i due  trattamenti era 3.99 mmHg in più 
(95%CI da 1.35 a 6.63; P=0.004), nel periodo di trattamento con 
paracetamolo effervescente. Allo stesso modo l’ analisi per protocollo ha 
mostrato una differenza di SBP nelle 24 ore tra i due gruppi di 5.04 
mmHg (95%CI da 1.80 a 8.28; P=0.004) in più nel periodo di trattamento 
con paracetamolo effervescente. 
I livelli di dolore auto-riportati non differivano tra i gruppi e non 
variavano secondo il periodo di trattamento. Non sono stati riportati 
eventi avversi gravi in entrambi i bracci di studio. 
 
Conclusione: le compresse effervescenti di paracetamolo si sono 
dimostrate responsabili di un significativo aumento diurno e generale 
della SBP 24h. 
 
Commento degli AA. 
Come accennato sopra l' effetto sembra essere attribuibile ai sali di 
sodio contenuti nelle compresse effervescenti, ponendo il dubbio che  gli 
effetti sulla pressione osservati nel presente studio possano essere 
estesi ad altri farmaci con formulazione galenica effervescente come i 
mucolitici, certi rimedi per il raffreddore e l' influenza, preparati 
vitaminici od antiacidi.  In ogni modo ai pazienti con ipertensione 
bisognerebbe consigliare prudenza (se non proprio sconsigliare) nell’ uso 
di queste formulazioni, anche se abbiamo bisogno di ulteriori conferme.  

BP office: pressione 
arteriosa in ambulatorio  
ABPM: pressione dinamica 
(ambulatoria, non 
ambulatoriale) nelle 24 
ore  
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In ogni modo lo studio ha valutato solo la formulazione di paracetamolo 
contenente citrato di sodio. 
  
Effect of effervescent paracetamol on blood pressure: a crossover randomized clinical trial 
Mencia Benitez-Camps e coll. in representation of Paracetamol Investigators_ 
Journal of Hypertension 2018, 36:1656–1662 
 
 

v 10. Consumo di yogurt e ipertensione 

Il  messaggio  
 
Lo yogurt è una forma di latte con alte concentrazioni di caseina e 
proteine, nonché calcio, magnesio, e potassio, tutti elementi collegati 
con l’ abbassamento della pressione arteriosa (BP) negli studi sugli 
animali ed in alcuni studi osservazionali e sperimentali umani. Gli studi 
longitudinali a nostra disposizione sono però pochi e non conclusivi. Ora 
Buendia e coll. hanno programmato questo studio 
proprio per vedere su una popolazione di 180.000 donne e uomini di 
mezza età seguita per 20-30 anni la relazione tra consumo di yogurt  ed 
altri prodotti caseari e l’ ipertensione arteriosa (HBP) in due studi 
infermieristici  (NHS, NHS II)  e nell’ Health Professionals Follow-Up 
Study (HPFS). 
Il risultato è stato che una maggiore assunzione totale di latticini, 
specialmente nella forma di yogurt, si associa a minor rischio di 
incidenza di HBP in uomini e donne sia di mezza età che più anziani. 
 
 
 
Per approfondire 
 
I partecipanti alle coorti NHS, NHS II e HPFS sono stati  seguiti per l’ 
incidenza di HBP fino a 30, 20 e 24 anni, rispettivamente. I rapporti di 
rischio sono stati calcolati utilizzando i time-dependent multivariate-
adjusted Cox proportional hazards models. Le stime di rischio 
raggruppate sono state derivate da metanalisi fixed effects. 
 
Risultati:  
i partecipanti che consumano almeno cinque porzioni per settimana 
vs <1 porzione al mese di yogurt in NHS, NHS II, e HPFS avevano  
un rischio del 19% *, 17%** e 6%*** in  meno  di sviluppare HBP, 
rispettivamente.  
Questo valeva anche per le analisi raggruppate di queste coorti: un più  
alto consumo di yogurt era legato al 16%* di riduzione del rischio di 
HBP *. 
 
Il consumo di latticini totale più elevato (da 3 a <6 vs.<0.5 porzioni al 
giorno), latte (da 2 a <6/die vs. <4/settimana) e formaggio (da 1 a 4 / 
die vs <1/settimana) è stato associato con 16%* 12%**e 6% ***  
 
inferiori rischi di HBP, rispettivamente. 
*95%CI da  0.81 a 0.87 
Dopo aver controllato il BMI come possibile causa intermedia è stato 
associato un rischio di HBP inferiore del 

NHS:     Nurses’ Health Study 
            n 69.298 
HNS II:  Nurses’ Health Study      
            n 84.368 
HPFS:    Health Professionals  
            Follow-Up Study 
             n 30.512 

*  95%CI da  0.75 a 0.87 
** 95%CI da  0.77 a 0.90 
*** 95%CI da  0.83 a 1.07 

*  95%CI da  0.80 a 0.88 

*  95%CI da  0.81 a 0.87 
** 95%CI da  0.86 a 0.90 
*** 95%CI da  0,90 a 0.97 
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• 13%   per il latte 
• 10.8 % per lo yogurt  
• 8%   per il  formaggio.  

 
La  combinazione di maggiore assunzione di yogurt e DASH (Dietary 
Approaches to Stop Hypertension) era associata con il 30% *  in meno 
di rischio di HBP rispetto ai livelli più bassi di entrambi i fattori. 
 
 
Conclusioni  
In tutte e tre le coorti, maggiori quantità di latticini, ed in particolare di  
yogurt, erano associati a rischi minori di incidenza di HBP. I dati di 
ciascuna coorte hanno mostrato separatamente che il consumo totale di 
latticini era più fortemente associato con un rischio di HBP inferiore nella 
coorte di donne più giovani (NHS II) rispetto alla coorte di uomini 
anziani (HPFS). Tendenzialmente i partecipanti che hanno consumato 
più yogurt avevano  diete più sane in generale, come misurato da uno 
score di dieta DASH, per cui questi risultati suggeriscono un' 
associazione positiva combinata del consumo di yogurt con una dieta 
DASH . 
 
Long-term yogurt consumption and risk of incident hypertension in adults 
Justin R. Buendia, et al. 
Journal of Hypertension 2018, 36:1671–1679 
	  

*  95%CI da  0.66 a 0.75 

DASH  Dietary Approaches to 
Stop Hypertension 


