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❖ 1.  Disturbi del sonno e ipertensione 

 

BP    Blood Pressure Pressione arteriosa 

HBP High Blood Pressure Ipertensione arteriosa 

PLMS   Periodic Limb Movements of Sleep                  Periodici movimenti degli arti del sonno  

RBD  Rapid eye movement sleep Behavior Disorder  Disturbo comportamentale del sonno REM 

RLS  Restless Legs Syndrome Sindrome della gambe senza riposo 

 

 

Il messaggio 

Mansukhani e coll. hanno  fatto il punto   sul nesso tra disturbi neurologici del sonno, 

alterato controllo della pressione arteriosa (BP) e rischio di ipertensione (HBP) . 

Ormai  sappiamo che  esiste  un’associazione tra RLS/PLMS e ipertensione,  ma 

probabilmente l’associazione esiste anche tra ipertensione e  bruxismo durante il  

sonno, tra  ipertensione e   narcolessia-cataplessia e tra ipertensione e altri disturbi. 

Assai probabilmente esiste 

un rapporto, ma molti 

aspetti rimangono da 

chiarire. 

Alcuni percorsi fisiopatologici alla base dell'associazione con l'ipertensione 

possono essere comuni a tutti questi disturbi del sonno, come lo squilibrio 

autonomico  a favore del simpatico, mentre altri meccanismi possono essere più 

specifici per i singoli disturbi. Infatti la disregolazione autonomica non è 

sufficiente  a spiegare i  meccanismi alla base dell’ipertensione osservati nei 

soggetti con RLS/PLMS: essi  sono in realtà  multifattoriali e includono gli effetti 

dei  risvegli e la durata insufficiente del sonno, la frequente ipercortisolemia, la 

carenza di ferro ecc: tutti elementi che   potrebbero  svolgere un ruolo in aggiunta 

al tono simpatico aumentato.  

Ma non abbiamo dati definitivi: la direzione e la forza della relazione tra RLS / 

PLMS e ipertensione devono essere ancora chiarite. Ciò vale  anche per il bruxismo  

e per la  narcolessia-cataplessia e la loro associazione con un’elevata pressione 

notturna,  in particolare durante il sonno REM e con lo  stato di non dipping. 

 Anche l'impatto del trattamento della RLS/PLMS 

e del  bruxismo * sulla BP necessita di ulteriori 

studi. Per quanto riguarda poi la narcolessia-

cataplessia, molto deve essere chiarito sui  

meccanismi fisiopatologici sottostanti, e sugli 

effetti, se ci sono,  del suo trattamento  sulla  BP, in 

particolare sugli effetti dei farmaci psicostimolanti. 

* Un aspetto inquietante è che il 

bruxismo è molto diffuso 

nell'infanzia ma in genere viene 

sottovalutato e non curato; eppure 

una  disfunzione autonomica già 

presente nell’infanzia può 

costituire un elemento precursore 

di elevati valori pressori più 

avanti nella vita 

 

 

I meccanismi sono 

multifattoriali e sarebbe 

semplicistico ridurli solo 

ad una disfunzione  

 

 

 

 

 

Trattamento 

 

Narcolessia-cataplessia 

 

 

 

 

 

 

 

Riguardo agli altri disturbi quali  sonnolenza eccessiva e ipersonnia  idiopatica,  

non è noto se vi sia alcun legame con l’ipertensione. Bisognerà lavorarci su.  

Ipersonnia  idiopatica 

Infine l’RBD, una forma  abbastanza rara di parasonnia: nonostante i dati 

abbondanti sulla disregolazione della BP nell'RBD, c'è notevole  carenza di una 

letteratura che ci dica  in modo chiaro se l’RDB sia realmente associata 

all'ipertensione.  

RBD 
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Per approfondire 

 

Disturbi da movimenti in relazione al sonno  e ipertensione 

Sindrome delle gambe senza riposo/Periodici movimenti degli arti nel sonno  (RLS/PLMS) 

e ipertensione 

Nel complesso, la letteratura disponibile finora suggerisce che è probabile una 

relazione tra RLS e ipertensione, ma la direzione e l'entità di questa relazione non 

sono al momento chiare. Inoltre, la potenziale modifica dell’associazione da parte 

di  altri fattori come  le cause che determinano l’ RLS e la presenza di  PLMS non 

è chiara. Infine, anche se  il pattern pressorio diurno/notturno ha una significativa 

rilevanza clinica, non è ancora chiaro come outcome. Un discorso simile vale per  

i PLMS. 

 

 

 

Possibili meccanismi sottostanti RLS /PLMS e ipertensione  

1. Fattori disautonomici, con prevalenza simpatica, più o meno come 

succede nell’OSA:  nei soggetti con  RLS /PLMS sono stati 

riportati test  autonomici  positivi 

 

2. La difficoltà ad  addormentarsi e i frequenti risvegli  

3. La  privazione del sonno e i PLMS sono  associati alla rigidità 

aortica, fattore che  può elevare il rischio cardiovascolare, come la 

HBP, nei pazienti con RLS/PLMS. 

 

      4.   Durante la notte nei soggetti con   privazione del sonno da RLS   

            aumentano i livelli di cortisolo,  suggerendo un coinvolgimento    

            dell’asse ipotalamo- ipofisi-surrene.   

     

    

5 Nei soggetti con RLS è stato notato un aumento 

dell’infiammazione che, come ormai si sa, ha un ruolo nello 

sviluppo dell’HBP. 

 

6. Compromissione della funzione endoteliale   

7. Disfunzione metabolica, che è stata dimostrata nel RLS/PLMS.  

8. Il deficit di ferro, che è un fattore  eziologico  dell’RLS, è di per  sé 

anche un fattore di rischio cardiovascolare. Una carenza di ferro 

centrale con aumento del tono dopaminergico nei gangli della base 

può contribuire alle anomalie nella regolazione del tono simpatico 

nei soggetti con RLS / PLMS. 

 

 

 

Effetti del trattamento dell’ RLS / PLMS sulla pressione arteriosa 

Ci sono pochi studi. Sembra che i farmaci dopaminergici (per es. la 

rotigotina (Neupro ®)  possano essere  di utilità nel ridurre  gli effetti 

delle RLS/PLMS sulla BP ma sono necessarie conferme. 
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Bruxismo e ipertensione legati al sonno 

Il bruxismo correlato al sonno si osserva nel 10-30% della popolazione adulta,  è 

associato a stress, ansia, alcol e  consumo di tabacco, e coesiste comunemente con 

l’OSA. 

Si pensa che il bruxismo derivi dall'attivazione delle strutture subcorticali,  con 

possibile interazione anormale tra sistema nervoso centrale ed autonomico. 

L’attivazione simpatica può derivare da micro eccitazioni e può iniziare prima 

dell'episodio di bruxismo notturno e persistere durante il giorno.  

È  stata segnalata una relazione dose-risposta tra la durata del bruxismo  e attività 

simpatica. Sono stati osservati aumenti della pressione arteriosa durante episodi di 

bruxismo sia nel sonno che durante il  giorno. Al contrario, uno studio recente ha 

dimostrato che l'HBP è un predittore indipendente dell'intensità degli episodi di 

bruxismo legati al sonno,  ma  per ora questo aspetto rimane incerto. 

I farmaci usati nel trattamento del bruxismo includono β bloccanti e β2 agonisti 

adrenergici, che hanno un beneficio limitato; i loro effetti sull'attività simpatica e 

sulla pressione  nel contesto del bruxismo non sono stati studiati. 

Anche nel bruxismo c’è 

assai probabilmente una 

disregolazione autonomica 

                    Narcolessia-Cataplessia e ipertensione 

La narcolessia-cataplessia o narcolessia di tipo 1 è una condizione  con 

un'incidenza di 25-50 casi per 100.000 nella popolazione generale, caratterizzata 

da una carenza di un neurotrasmettitore, l’ipocretina (o orexina) nel sistema 

nervoso centrale, con conseguente eccessiva sonnolenza diurna come caratteristica 

cardine. L’ipocretina si  è dimostrata ridotta all’interno del liquor cefalo-rachidiano, fino 

alla completa scomparsa nel 90% dei soggetti affetti da narcolessia con cataplessia. È 

stata inoltre evidenziata una riduzione dei neuroni ipotalamici secernenti questo composto 

in rilievi autoptici di soggetti affetti da narcolessia. 

 OSA, obesità, e altre condizioni endocrine e psichiatriche  comunemente 

coesistono in soggetti con narcolessia. 

Nella  cataplessia si ha perdita del tono muscolare di solito causata da emozioni. 

Può essere di varia intensità e di varia durata, ma durante la crisi si rimane 

completamente coscienti. 

Narcolessia 

 

Ipocretina 

 

 

Cataplessia 

  

Narcolessia-Cataplessia e BP notturna elevata 

Ci sono alcuni studi, anche contradditori; in genere   non hanno prodotto prove di 

un'associazione con la prevalenza/incidenza di ipertensione 

 

Possibili meccanismi alla base della narcolessia/cataplessia e BP elevata 

Nella narcolessia-cataplessia vi sono  frequenti interruzioni del sonno. 

L'ipocretina (o orexina) è carente nella narcolessia di tipo 1, con 

conseguente sonnolenza.  Si ritiene inoltre che l’ipocretina / orexina  svolga 

un ruolo nel modulare la funzione autonomica, ma in realtà  i meccanismi 

alla base dell’ipertensione nei soggetti con narcolessia-cataplessia non sono 

Ruolo dell’ipocretina/orexina 
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attualmente del tutto chiari: possono  coinvolgere il sistema dell'orexina e 

possono  anche comprendere una disregolazione simpatica  secondaria a 

disturbi del sonno. 

Effetti del trattamento della narcolessia-cataplessia sulla pressione arteriosa  

Mentre l'antagonismo dell'orexina è stato recentemente concettualizzato 

per avere potenziali effetti antipertensivi, non ci sono in realtà studi 

sull'uomo che valutino gli effetti di interventi farmacologici mirati al 

sistema dell'orexina sulla  BP.  Però il trattamento della narcolessia-

cataplessia richiede spesso l’uso di psicostimolanti, per cui non ci sono 

prove che il trattamento della la narcolessia/cataplessia riduca la pressione 

arteriosa, ma ci sono forti sospetti che la possa invece aumentare proprio  a 

causa della la natura stimolante degli agenti terapeutici. 

Non ci sono prove che il 

trattamento della 

narcolessia/cataplessia 

riduca la pressione 

arteriosa, ma ci sono forti 

sospetti che la possa invece 

aumentare proprio a causa 

della la natura stimolante 

degli agenti terapeutici 

 

Disturbo comportamentale del sonno REM (RDB) e ipertensione 

L'RBD è una parasonnia caratterizzata da perdita intermittente dell’atonia 

muscolare durante il sonno REM e l’attuazione dei sogni, che si manifesta sotto 

forma di attività motoria complessa, spesso violenta. 

Mancanza  intermittente 

del rilassamento muscolare 

durante il sonno REM 

Si stima che si verifichi dallo 0,4% allo 0,5% della popolazione generale. L’RBD 

si presenta generalmente con esordio tardivo ed è maggiormente frequente nei 

maschi. Essa deriva dalla degenerazione di regioni del tronco encefalico che 

governano il sonno REM ed è un consolidato precursore delle alfa-sinucleinopatie 

(che come  sappiamo sono coinvolte nella demenza con i corpi di Lewy e 

soprattutto della Malattia di Parkinson). 

Può essere precursore di 

demenza  e di Parkinson 

Manifestazioni di aberranti funzioni autonomiche  cardiovascolari sono  ben 

documentate nella  RBD, suggerendo un alterato controllo adrenergico e vagale. 

 

La disregolazione della BP è indicata da una risposta anormale dello standing test, 

del  test di inclinazione verso l'alto e della manovra di  Valsalva,  nonché di sintomi 

più frequenti di ipotensione ortostatica.  Tuttavia, non è chiaro se questi 

cambiamenti rappresentino parte del prodromo o già la presenza delle sottostanti 

α-sinucleinopatie stesse o se riflettano gli effetti dell’ RBD sulla  BP. Sembra che 

non ci siano differenze tra pazienti con RBD e soggetti sani per quanto riguarda la 

BP a  riposo. Così, nonostante il sonno interrotto che si verifica nell’ RBD, al 

momento mancano prove del fatto che possa essere un fattore di rischio per lo 

sviluppo dell'ipertensione.  

Test autonomici anormali 

Ma  anche qui le cose non 

sono chiare… 

Neurological Sleep Disorders and Blood Pressure 

Current Evidence 

Meghna P. Mansukhani  

Hypertension. 2019;74:726-732. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13456.) 

 

Parole chiave: sonno 
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❖ 2. Il traffico nervoso simpatico e la funzione baroriflessa  nell’ipertensione 

pseudoresistente 

 

ARHT Apparent RHT ipertensione psudoresistente 

BP Blood pressure pressione arteriosa  

HOMA HOmeostasis Model Assessment index indice di valutazione del modello omeostatico 

MSNA  Muscle Sympathetic Nerve traffic traffico nervoso simpatico muscolare 

RHT drug-Resistant HyperTension ipertensione resistente vera 

 

L’ipertensione psuedoresistente  (ARHT)  è una condizione clinica in cui cause 

multiple ed eterogenee, come l'effetto camice bianco, la non aderenza al 

trattamento farmacologico, il trattamento insufficiente e l’inadeguata misurazione 

della pressione arteriosa (BP), sono coinvolti nel determinare i valori della BP 

apparentemente non controllata da un regime politerapeutico. Caratteristiche  di 

questo fenotipo clinico dell’ ipertensione sono: 

Ipertensione 

pseudoresistente  e  

resistente vera hanno, 

assai probabilmente, 

profili fisiopatologici 

diversi 

1. difficoltà di diagnosi corretta   

2. associazione con un profilo di rischio cardiovascolare 

aumentato  

 

3. cause variegate e complesse   

4. evidenza di inefficacia di alcuni interventi procedurali 

per abbassare  i valori elevati di BP.  

 

Le ultime due caratteristiche in particolare sembrano specifiche di questa 

condizione e non sono rilevabili nell’ipertensione resistente (RHT), definita  come 

il fenotipo ipertensivo in cui almeno 3 farmaci antipertensivi (incluso un diuretico) 

somministrati a pieno dosaggio giornaliero non sono in grado di raggiungere i 

valori target. Anzi, l’ RHT, rispetto all’ARHT  sembra essere clinicamente più 

uniforme e che possa essere  influenzata più favorevolmente da procedure invasive 

come la denervazione renale e la stimolazione barocettoriale carotidea. 

 

 Sulla base di queste differenze, è stata sollevata l’ipotesi  che l’ARHT e l’RHT  

possano avere dei profili fisiopatologici diversi. 

 

 

 

 Il messaggio 

Nel  presente studio,  Dell’Oro e coll.  hanno  avanzato l’ipotesi che a differenza 

del marcato overdrive simpatico riportato nell’RHT,   che coinvolge  cuore,  reni e  

circolazione periferica, nell’HRAT le influenze adrenergiche  sul  sistema 

cardiovascolare siano molto meno attivate, con un profilo noradrenergico più simile 

a quello rilevato nello  stato ipertensivo non resistente. Quindi lo  scopo dello studio 

è stato di confermare queste ipotesi valutando:  

 

• la misura  gold standard dell’attività simpatica, cioè il traffico nervoso 

simpatico muscolare (MSNA), quantificato dalla tecnica 

microneuronografica,  nell’HRAT  e confrontando i risultati con  quelli 

ottenuti nell’RHT  e negli ipertesi  non resistenti trattati e controllati.   

 

• Le valutazioni aggiuntive hanno incluso il confronto tra i 3 gruppi di 

pazienti sopra menzionati di altri marcatori adrenergici indiretti, come   
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o la noradrenalina plasmatica   

o la frequenza cardiaca  

o gli  indici funzionali dei barocettori arteriosi    

che in condizioni fisiologiche esercitano un potere di modulazione del drive 

simpatico. 

 

 

Risultati    

I pazienti di mezza età con ARHT  hanno  mostrato valori MSNA 
• significativamente inferiori  rispetto a  quelli mostrati dagli RHT  

farmacoresistenti di età sovrapponibile  

       e  

• simili ai valori  rilevati in pazienti con ipertensione controllata dal trattamento.  

 

 

Queste differenze nella  funzione neurogena possono  avere importanti 

implicazioni cliniche e terapeutiche 

 

 

Per approfondire 

In 38 pazienti di mezza età con RHT, 44 ipertesi essenziali trattati  e  controllati (HT) e 32 con ARHT sono 

stati valutati  

• la BP con lo sfigmomanometro   

• la BP battito per battito (Finapres)   

• l’ABPM 24 ore (Spacelabs)  

• la  frequenza cardiaca    

• la MSNA (microneurografia)   

• l’aldosterone plasmatico 

• la noradrenalina plasmatica  

• l’indice HOMA  

• la sensibilità spontanea del baroriflesso.  

 

RISULTATI  

I valori della BP erano significativamente maggiori sia nell’RHT che nell’ARHT 

rispetto all'HT controllata, mentre la BP nelle 24 ore era significativamente più 

bassa nell'ARHT rispetto all’RHT.  

 

Nell'ARHT, l’MSNA  era  

• significativamente inferiore all'RHT  

 

74,8 ± 5,2 contro 89,2± 4,8 

raffiche/100 hb, P <0,01 

e  

• simile all’HT  controllata  

 

69,7 ± 4,8 raffiche / 100 

hb, P = NS. 

  

L’RHT ha mostrato, in contrasto con gli altri 2 gruppi, più alti valori di    

• aldosterone plasmatico   

• indice HOMA  

e  

• funzione baroriflessa alterata.  

Nell’ RHT, ma non nell’ARHT e nell’HT, l’MSNA  era   

• significativamente e inversamente correlato alla funzione  baroriflessa  r = −0,40, P <0,02 
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e   

• direttamente correlato ai valori di    

o aldosterone plasmatico   

                    e   

o indice HOMA  r = 0,34–0,36, P <0,05 

I valori di noradrenalina e la frequenza cardiaca nel plasma non erano 

significativamente differenti nei 3 gruppi. Questi dati forniscono  la prova che la 

marcata attivazione simpatica e la disfunzione baroriflessa rilevate nell’ RHT non 

sono presenti nell’ARHT, che mostra un profilo simpatico e baroriflesso 

sovrapponibile a quello visto nell’ ipertensione controllata. 

 

IMPLICAZIONI CLINICHE 

L'implicazione clinica che si può trarre dallo studio è che l'ipertensione 

psudoresistente non è caratterizzata da una marcata iperattivazione  adrenergica. In 

contrasto con l’RHT questa condizione mostra un diverso profilo fisiopatologico  

con una minore partecipazione di meccanismi neurogenici e baroriflessi rispetto al 

fenotipo di ipertensione  resistente vera   e una maggiore partecipazione di  fattori 

emodinamici,  umorali, vascolari ed endoteliali. Ciò può significare  che i farmaci 

che agiscono sul  sistema nervoso simpatico, come i farmaci simpaticolitici centrali 

e i  beta-bloccanti, possano essere meno indicati  nel trattamento dell'ipertensione 

pseudoresistente.  

L'ipertensione 

psudoresistente non è 

caratterizzata da una 

marcata iperattivazione  

adrenergica 

La  stessa  conclusione dovrebbe essere applicata agli approcci terapeutici che  

agiscono  direttamente o indirettamente sui meccanismi simpatici e baroriflessi,  

come la denervazione renale o la stimolazione del  barocettore carotideo,  la cui 

efficacia nel ridurre la BP è, almeno in parte, direttamente correlata al grado della 

concomitante attivazione simpatica e della compromissione del baroriflesso. 

 

 

Sympathetic Nerve Traffic and Arterial Baroreflex Function in Apparent Drug-Resistant Hypertension 

Dell’Oro e coll. 

Hypertension. 2019;74:903-909. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13009 

 

Parole chiave: traffico simpatico 

 

 

❖ 3. I livelli di microbiota e di acidi grassi a catena corta differiscono secondo i   valori 

pressori rilevati nell’ABPM 

BP Blood Pressure Pressione arteriosa 

GM Gut Microbiota Microbiota intestinale 

GPCR G-Protein–Coupled Receptors Recettori accoppiati a G proteine 

HT Hypertension Ipertensione arteriosa 

SCFA Short-Chain Fatty Acids Acidi grassi a catena corta 

 

 

Nella maggior parte dei casi, l'ipertensione è causata da una combinazione di fattori 

genetici e ambientali, senza una patogenesi unica e la fisiopatologia della cosiddetta 

ipertensione primaria rimane in gran parte sconosciuta, ostacolando quindi lo 
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sviluppo di terapie mirate.  Nel mare magnum della ricerca sulle cause  

dell’ipertensione primaria, osservazioni recenti su roditori e umani suggeriscono 

un ruolo anche  del microbiota intestinale (GM), che potrebbe intervenire  sulla 

regolazione della pressione arteriosa (BP). 

  

In effetti, il GM influenza direttamente o indirettamente la fisiologia dell'ospite e 

la sua disregolazione è stata collegata a vari disturbi cronici, compresa 

l'ipertensione. Più specificatamente,   gli acidi grassi a catena corta (SCFA) derivati 

dal GM  possono essere coinvolti nell'omeostasi della  BP. Sappiamo che gli  SCFA 

corrispondono ai prodotti finali della fermentazione di carboidrati derivati dagli 

alimenti e mediata dal GM. Essi  includono principalmente acetato, propionato e 

butirrato e  agiscono sui recettori accoppiati a proteine G (GPCR). 

 

 

Sulla base di queste osservazioni, gli AA 

hanno  progettato una raccolta prospettica di 

campioni di feci, urine e siero da soggetti  

maschi adulti  per caratterizzare il GM e 

quantificare gli SCFA di derivazione GM 

sui livelli della BP 24 ore. Il 

sequenziamento amplicon 16S* è stato 

utilizzato per caratterizzare la biodiversità 

microbica tra i gruppi basati sulla BP.  

Gli esami metabolomici basati sulla  

risonanza magnetica nucleare  (NMR)** 

sono  stati eseguiti su feci, urine, e siero per 

esplorare se i livelli di BP sono correlati ai 

metabolomi del  biofluido (compresa 

l'abbondanza di SCFA) 

* Gli studi di metagenomica si basano sull’analisi del gene ribosomiale 16S 

(16S rRNA), lungo approssimativamente 1500 bp, contenente 9 regioni 

variabili intersperse fra regioni conservate. Le regioni variabili sono usate 

spesso nelle classificazioni filogenetiche: con il sistema MiSeq è stato messo 

a punto il sequenziamento di una piccola porzione della sub unità 16S (regioni 

variabili V3 e V4) per identificare e classificare tutti i batteri presenti in un 

determinato campione. Il sequenziamento del 16S rRNA è un metodo ormai 

consolidato per studi di filogenesi e tassonomia partendo da microbiomi 

complessi che risulterebbero impossibili da analizzare tramite il 

sequenziamento Sanger; grazie al Next Generation Sequencing si può 

ottenere l’identificazione a livello di specie delle popolazioni microbiche più 

complesse in maniera efficiente e veloce. 

** La NMR è  preziosa per studiare la struttura di una molecola, per capire 

come sono legati tra loro gli atomi e per discriminare tra specie 

apparentemente molto simili.  Il chimico organico utilizza quotidianamente 

la NMR; ciò gli consente di dare un volto a ciò che ha ottenuto da una 

reazione o da una purificazione di matrici di vario genere. 

 

 

Il messaggio  

Nella presente coorte, il genere Clostridium sensu stricto 1 è risultato positivamente 

correlato con i livelli di BP in soggetti non trattati. 

 

Questa correlazione è rimasta significativa dopo multipli test di permutazione ma 

non è stato dimostrato di seguito al falso adeguamento del tasso di individuazione. 

Inoltre è stata evidenziata una correlazione tra il metabolismo delle feci e i livelli di 

BP nelle 24 ore, con aumento dei livelli fecali di acetato, propionato, e di butirrato 

nei pazienti ipertesi. Queste osservazioni sostengono un'associazione tra 

composizione del GM e livelli BP, probabilmente  tramite l'abbondanza nelle  feci di 

SCFA. 

 

È stata evidenziata una 

correlazione tra il 

metabolismo delle feci e i 

livelli di BP nelle 24 ore 

Per approfondire.  

Dopo consenso informato, i volontari maschi sono stati classificati in modo 

prospettico in 3 gruppi secondo i criteri della  European Society of Hypertension, 

basati su misurazioni BP ambulatori di 24 ore:  
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1. ipertensione,  

2. ipertensione borderline  

3. normotensione.  

 

 

Campioni di feci, urine e siero sono stati raccolti in 

condizioni di digiuno. Il microbiota intestinale era 

caratterizzato da Sequenziamento  16S amplicon (vedi 

sopra).  La metabolomica, compresa la quantificazione 

degli acidi grassi a catena corta, è stata condotta usando 

la risonanza magnetica nucleare. Sono state utilizzate 

ANOVA a due vie combinato con test post hoc Tukey. * 

nonché il test di permutazione multipla e  la procedura 

del tasso di scoperta falsa di Benjamini- Hochberg- 

Yekutieli . 

 

 

 

 

* Sono analisi statistiche volte a verificare l’ipotesi nulla 

che tutte le medie siano uguali tra di loro contro l’ipotesi 

alternativa che almeno una coppia di medie presenti una 

differenza statisticamente significativa. 

 

La coorte comprendeva 54 maschi: 38 ipertesi (di cui 21 in trattamento), 7 borderline 

e 9 normotesi. Nessuna differenza significativa è stata osservata tra i gruppi per 

quanto riguardava l'età, l'indice di massa corporea, le abitudini al fumo e il consumo 

settimanale di alcol. 

 

Il genere  Clostridium sensu stricto1 correlava 

positivamente con i  livelli di BP  in  pazienti  non  trattati  

(n = 33). Questa correlazione era significativa dopo test 

di permutazione multipla ma non sono stati comprovati a 

seguito di un aggiustamento del tasso di falsa scoperta *.  

* Il tasso di falsa scoperta (FDR false discovery rate) è 

un metodo per concettualizzare il tasso di errori di tipo I 

nel test di ipotesi nulla quando si effettuano confronti 

multipli. Le procedure di controllo FDR sono progettate 

per controllare la percentuale attesa di "scoperte" false 

 

I livelli di acidi grassi a catena corta erano significativamente diversi tra i gruppi, 

con livelli più alti nelle feci  di acetato, butirrato e propionato nell’ ipertensione 

rispetto a soggetti  normotesi. Nessuna differenza è stata osservata nei metaboliti del 

siero e delle urine.  

Livelli più alti nelle feci di 

acidi grassi a  catena corta 

nell’ ipertensione rispetto 

a soggetti  normotesi 

È stata evidenziata una correlazione tra il metaboloma delle  feci e i  livelli di BP 24 

ore, con R2 che ha raggiunto 0,9. In questo  studio pilota basato sulle misurazioni 

ambulatorie della pressione arteriosa nelle  24 ore, il sequenziamento  amplicon 16S 

e la metabolomica supportano un'associazione tra microbiota intestinale e omeostasi 

BP, con variazioni dipendenti dall'abbondanza nelle feci di acidi grassi a catena corta. 

Associazione tra microbiota 

intestinale e omeostasi BP, 

con variazioni conseguenti 

all'abbondanza nelle feci di 

acidi grassi a catena corta 

  

Gut Microbiota and Fecal Levels of Short-Chain Fatty Acids Differ Upon 24-Hour Blood Pressure Levels in Men 

Justine Huart, e coll  

Hypertension. 2019;74:1005-1013. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.12588. 

 

Parole chiave: microbiota 
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❖ 4. Ancora su declino cognitivo e ipertensione  

(Vedi anche NL 15 ottobre 2019) 

Premessa 

I risultati di numerosi studi epidemiologici hanno  rivelato che l'ipertensione negli 

adulti di mezza età è associata con declino cognitivo negli anni successivi. Ma 

sebbene prove considerevoli  supportino quest’associazione, la maggior parte 

degli studi ha valutato le prestazioni cognitive negli anziani confrontando i 

soggetti  normotesi con pazienti ipertesi non trattati. Ma la terapia antipertensiva, 

che impatto ha sul declino cognitivo?  La realtà è che non è stato  ancora raggiunto 

un  consenso scientifico che vada oltre il  suo effetto benefico sulla prevenzione 

dell'ictus. È quindi importante comprendere meglio i motivi alla base dell'assenza 

di un chiaro effetto protettivo dei trattamenti  antipertensivi  sulla  cognizione. 

la terapia antipertensiva, che 

impatto ha sul declino 

cognitivo? 

Nonostante tutti gli sforzi la 

realtà è che per quanto 

riguarda la terapia 

antipertensiva non è stato  

ancora raggiunto un  

consenso scientifico che 

vada oltre il  suo effetto 

benefico sulla prevenzione 

dell'ictus 

Un possibile fattore è l'inadeguatezza della soglia per  definire l’ipertensione  

nelle rilevazioni office rispetto a quella monitorata nelle 24 h. Sappiamo che negli 

ultimi anni le linee guida hanno fornito indicazioni piuttosto discordanti a questo 

proposito, ma  nei primi anni 2000, i dati longitudinali provenienti dal  

Framingham Heart Study  hanno  dimostrato che anche i soggetti  

precedentemente classificati portatori di  pressione "normale" e "normale alta”  

(cioè 120–139 / 80–89mmHg) presentavano  un maggior  rischio di sviluppare 

malattie cardiovascolari rispetto a quelli con livelli di BP "normali / ideali" 

(ovvero <120 / 80mmHg). 

 

Ultimamente, lo SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) ha 

fortemente sostenuto l’ipotesi  che i pazienti ad alto rischio  non diabetici  

trarrebbero beneficio dall’abbassamento della  SBP da  <140 mmHg a 

<120mmHg. 

 

C’è poi il problema dei carichi pressori: essi sono stati definiti come percentuale 

di letture oltre una soglia predeterminata. Ovviamente solo l’ABPM può 

determinare in modo adeguato i carichi pressori. 

 

 

Il messaggio 

Il presente studio confronta le performance cognitive di soggetti normotesi 

anziani non trattati con pazienti ipertesi anziani trattati e controllati (CHT, 

controlled hypertensive subjects).  Gli AA sostengono che i trattamenti 

antipertensivi potrebbero non preservare completamente le funzioni cognitive, 

perché non impediscono completamente  gli elevati carichi pressori.  La BP è 

stata monitorata nelle  24 ore dal momento che il monitoraggio della PA out- of-

office  è più preciso rispetto al monitoraggio BP office.  Inoltre, l’ABPM 24 h  

offre dati sulle variazioni circadiane e sui carichi pressori  che potrebbero rivelare 

I soggetti ipertesi, anche con  

un’ipertensione ben 

controllata, alla lunga 

rispondono meno bene ai test 

cognitivi 
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informazioni  rilevanti non visualizzabili  durante le misurazioni office della  BP. 

I risultati supportano l'ipotesi che i soggetti  ipertesi controllati  siano meno 

performanti ai test cognitivi rispetto a quelli normotesi. Inoltre, sono state trovate  

strette associazioni tra carichi pressori  e prestazioni cognitive più scarse  nei test 

che valutano la   flessibilità cognitiva, la memoria di lavoro e la  velocità di 

elaborazione  

 

Per approfondire 

I partecipanti tra i 60 e i 75 anni sono stati divisi  in  

• normotesi non in  trattamento (n=49)  

• ipertesi  controllati (N=28).  

I partecipanti sono stati valutati per   

• la BP con ABPM  

• le funzioni cognitive 

o  con test di valutazione della flessibilità cognitiva,  

o memoria lavorativa e memoria  episodica   

o velocità di elaborazione. 

Risultati:  

• analisi della covarianza tra normotesi e ipertesi controllati hanno rivelato prestazioni cognitive 

inferiori 

 

o sul richiamo immediato e ritardato e 

numero totale di parole del Rey Auditory 

Verbal Learning Test (P <0,001). 

 

Il Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) è 

uno strumento utile per valutare l'apprendimento 

e il recupero verbale (memoria episodica) 

 

• Le correlazioni di Spearman tra carichi BP e 

performance cognitive  hanno rivelato associazioni 

inverse tra carichi sistolici diurni (SBP) e 

performance nel  

o Trail Making Test (TMT) 

▪  Part B (TMTB               P=0,009 

▪  Part A (TMTA)             P =0,013 

La Parte A del test di trail making 

(TMTA) valuta la velocità di elaborazione, 

mentre la parte B (TMTB) misura la flessibilità 

cognitiva (in particolare l'attività di 

commutazione). TMTB – TMTA misura il costo di 

commutazione delle attività isolando il tempo di 

reazione per la parte 

       B. 

o Switching Cost of the color-word 

interference test  (CWIT)           P=0,020 

 

Il test di interferenza  color-word (CWIT) è stato 

usato nelle sue quattro condizioni: le prime due 

(denominazione e lettura) misurano  la velocità di 

elaborazione del partecipante,  

la terza condizione misura il tempo di reazione 

rispetto al controllo inibitorio e la quarta misura 

il tempo di  reazione 

per quanto riguarda la flessibilità cognitiva (in 

particolare compito 

commutazione) . 

o  Digit-Symbol Substitution Score tests in 

CHT                                           P=0,018 

il test di sostituzione dei simboli (DSST) esplora 

la velocità di elaborazione 
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I carichi diastolici diurni   (DBP) erano inversamente correlati al TMTB 

(P=0,014) e TMTB – TMT Parte A (P=0,006).  

 

Nei soggetti normotesi, carichi diurni di SBP erano associati con il richiamo 

ritardato del Rey Auditory Verbal Learning Test (P=0,031) e ai tre componenti 

del digit  span (P <0,05). 

 

  

 

Conclusione   

I carichi diurni della BP  sono associati a minori prestazioni cognitive nei soggetti 

ipertesi trattati. Questi risultati suggeriscono che sia meglio cercare di ottenere un 

abbassamento dei livelli target di BP diurni e / o della relativa variabilità. 

 

 

 

Diurnal blood pressure loads are associatedwith lower  cognitive performances in controlled-hypertensive 

elderly individuals 

Adria´n Noriega de la Colina 

Journal of Hypertension 2019, 37:2168–2179 

 

Parole chiave: invecchiamento, antiipertensivi, monitoraggio della pressione arteriosa,  

disturbo cognitivo 

 

 

 

❖ 5. Ipertensione nella stenosi aortica: relazione tra sintomi e misure funzionali nel test 

da sforzo 
Vedi anche  newsletter 15.11.2013 

 

L'ipertensione arteriosa (HBP) è una delle più comuni comorbidità in pazienti con 

stenosi aortica degenerativa:  insieme  aumentano con  l'invecchiamento e  possono 

accelerare la rigidità arteriosa, condizionando la risposta  del ventricolo sinistro 

(LV). 

L'HBP è associata a un outcome peggiore nella stenosi  aortica,  indipendentemente  

dalla gravità della stenosi stessa, ma  un'ipertensione grave può causare una 

sottostima del grado di stenosi aortica. Quindi, le attuali linee guida  internazionali  

sulla cardiopatia valvolare  e pareri di esperti  raccomandano il trattamento 

antipertensivo e, dopo la normalizzazione della pressione arteriosa (BP), un 

riassestamento ottimale del grado di stenosi aortica, in particolare quando si tratta 

della stenosi  aortica discordante, cioè la stenosi con   gradiente in   range moderato 

ma con un’area efficace dell'orifizio (EOA) in   range grave. 

In pazienti con grave stenosi aortica apparentemente asintomatica, anche  dopo 

un'attenta storia, le linee guida raccomandano un test al tapis roulant (ETT: 

exercise treadmill test) per smascherare i sintomi. 

Ipertensione arteriosa  e 

stenosi aortica: una 

frequente associazione 
 

 

 

 
Stenosi aortica discordante 
 

 

 

 

 

Importanza del test da 

sforzo  

Tuttavia, se la storia dell’ ipertensione, un’elevata pressione office o  un picco 

sistolico  durante l’ETT influenzino la performance  dell'esercizio o il verificarsi 

di sintomi indotti dall’attività fisica, non è noto. 

 

L'obiettivo dello studio è stato quindi quello di valutare se questi parametri 

influenzano i  sintomi indotti dall'esercizio fisico e la performance.  
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Il messaggio 

 

Su circa 300 pazienti con stenosi aortica asintomatica moderata o grave l'HBP è 

risultata comune e associata a diabete, ipercolesterolemia e malattia coronarica, ma 

non ha interagito con sintomi o capacità funzionale durante ETT.  

l'ipertensione non 

interferisce con 

l’interpretazione clinica 

dei test da sforzo 
In conclusione, l'ipertensione non interferisce con l’interpretazione clinica dei test 

da sforzo 

 

 

 

 

Per approfondire 

 

314 pazienti (età 65 12 anni, 68% uomini) con stenosi aortica asintomatica moderata 

o grave sono stati  sottoposti a ecocardiografia basale ed ETT. 

 

L'HBP è stata definita come una storia di BP elevata,  trattamento pregresso o attuale 

con agenti antipertensivi o BP alla visita clinica di base >140/90 mmHg. 

 

 

Risultati:  

In  questi 314 pazienti sono stati riscontrati  229 (73%) con HBP che erano più 

anziani, avevano più probabilità di avere il diabete, ipercolesterolemia e malattia 

coronarica,  avevano maggiori diametri atriali sinistri, massa  ventricolare sinistra 

e una percentuale più elevata di ipertrofia del ventricolo sinistro rispetto ai 

normotesi. 

In un'analisi di regressione logistica univariata ipertensione e pressione sistolica  

clinica non erano associate a sintomi rilevanti. 

In un’analisi di regressione logistica multivariata però  

 

• un picco sistolico inferiore  * 

 e  

• un  rapido aumento della frequenza cardiaca ** erano associati ad un 

rischio più elevato di sintomatologia  avvertita  mentre l'uso del trattamento 

antipertensivo era associato ad un minor rischio di sintomi rivelati 

indipendentemente dall'età, obesità, frazione di eiezione e area della 

valvola aortica.*** 

*OR 1,02;  

95%CI da 1.00 a 1.04, 

P=0.017 
**OR 15.03;  

95%CI da 6,23 a36,24, 

 P <0,001 

 

***OR 0,40;  

95%CI da  0,18 a 0,89,  

P=0,025 

In un’analisi di regressione lineare, dopo aggiustamento per età, genere e BMI, 

l’HBP non ha mantenuto un'associazione con equivalenti metabolici inferiori. **** 
= 0,06,   P=0,311 

 

Conclusione  

L’HBP nei pazienti con stenosi aortica è risultata  associata ad un elevato carico di 

malattie cardiovascolari, ma non ha interagito con sintomi o capacità funzionale 

durante l’ETT. In pratica l'ipertensione non interferisce con l’interpretazione 

clinica dei test da sforzo. È interessante notare che i pazienti asintomatici durante 

lo svolgimento dell’ETT  hanno raggiunto in modo significativo un picco sistolico 

più elevato (nel range  fisiologico)  e  più elevati indici metabolici, e hanno 

camminato più a lungo sul tapis roulant rispetto a quelli sintomatici. 

Ciò dimostra una migliore capacità di esercizio nei pazienti asintomatici.  

Ma, anche  se  gli indici metabolici  adeguati all'età o la durata dell'esercizio non 

sono stati influenzati  dall'ipertensione basale, dalla pressione sistolica  a riposo 

prima dell'ETT o  dal picco sistolico  durante l'ETT, tuttavia l'HBP ha pur sempre  

effetti negativi  sulla geometria e sulla funzione del ventricolo sinistro e 

sull'anatomia e  fisiologia delle arterie. 

In pratica l'ipertensione 

non interferisce con 

l’interpretazione clinica 

dei test da sforzo 

 

Accusare sintomi è un 

segno sfavorevole 

 

 

 

Indipendentemente dal suo 

impatto sui sintomi rivelati 

sulla  capacità funzionale, 

l'ipertensione ha effetti 

negativi  sulla geometria e 

sulla funzione del 

ventricolo sinistro e 

sull'anatomia e  fisiologia 

delle arterie. 
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L'HBP provoca danno d’organo  e deve essere trattata in modo ottimale. Il valore  

prognostico dell'ipertensione nei pazienti con stenosi aortica è stato 

precedentemente stabilito e non era lo scopo dello studio attuale. 

 

 

Hypertension in aortic stenosis: relationship with revealed symptoms and functionalmeasures on 

treadmill exercise 

Sahrai Saeeda, Giuseppe Mancia  e coll.   Journal of Hypertension 2019, 37:2209–2215 

 

 

Dall’editoriale 

“La stenosi aortica,  la malattia valvolare  più comune,  è strettamente correlata ai 

tradizionali fattori di rischio cardiovascolare, e ipertensione, dislipidemia, diabete 

mellito e fumo rappresentano all'incirca il 30–40% del rischio di stenosi aortica 

durante la vita:  la loro presenza e durata esercitano un effetto dose-risposta sul 

rischio di sviluppare stenosi aortica.  

 

L’HBP  nei pazienti con stenosi aortica è stimata dal 30 al 70% secondo le 

statistiche. Non solo la presenza di una storia  di HBP, ma anche livelli elevati di 

BP,  di per sé, aumentano il rischio di stenosi aortica, come accade per l’ictus o la 

malattia ischemica. In un ampio studio inglese su una banca dati di mezzo milione 

di persone, per ogni aumento di 20 mmHg di pressione sistolica, c'era un 

corrispondente aumento di  rischio di stenosi aortica. 

Il danno vascolare indotto da HBP e stenosi degenerativa della valvola aortica sono 

correlati all'età  e le malattie spesso coesistono poiché condividono molti comuni 

meccanismi fisiopatologici. Entrambe le condizioni  sono caratterizzate da una 

sostanziale attivazione di agenti  proinfiammatori e marcatori profibrotici che 

portano alla disfunzione endoteliale e  allo   sviluppo di lesioni aterosclerotiche. 

Inoltre, la presenza di ipertensione arteriosa altera la progressione e la storia 

naturale della malattia valvolare aortica: nei pazienti con stenosi aortica 

l’ipertensione arteriosa non induce solo l'ipertrofia del VS  ma anche altera il suo 

modellamento, con   maggiori  

• massa ventricolare,    

• spessore relativo della parete  

• prevalenza di ipertrofia. L’ ipertrofia ventricolare sinistra, insieme alla 

disfunzione diastolica che è già prominente nei pazienti con stenosi aortica 

e con l’ aumento dello stress sistolico del  ventricolo sinistro induce anche 

l'attivazione neuroumorale e dell’infiammazione, aggravando sia la 

stenosi aortica che l' ipertensione arteriosa. 

 
Le malattie spesso 

coesistono poiché 

condividono molti comuni 

meccanismi fisiopatologici 

(agenti proinfiammatori e 

profibrotici) 
 

L’ HBP sembra interferire anche con sviluppo dei sintomi. La presenza di HBP è 

associata a una minore riduzione della ipertrofia ventricolare sinistra dopo 

l'intervento chirurgico, mentre è considerata uno dei principali fattori di rischio 

indipendenti per morte, scompenso postoperatoria e peggioramento clinico 

generale, dopo la sostituzione della valvola aortica. 

Nella stenosi aortica 

l’ipertensione interferisce 

con lo sviluppo dei sintomi 

e rende più problematico il 

recupero dopo l’intervento 

Infine, l’HBP può interferire fortemente con la  corretta valutazione della stenosi 

aortica in modo   imprevedibile.  La BP deve essere regolarmente registrata nei 

pazienti valutati per stenosi aortica e il controllo pressorio dovrebbe essere ottimale 

prima dell'ecocardiografia o del cateterismo. D'altra parte, il declino delle 

prestazioni del LV osservato in particolare in condizioni accompagnate da un 

indice di stroke volume ridotto potrebbe portare alla pseudonormalizzazione della 

SBP in ben il 30% dei pazienti ipertesi con stenosi aortica. 

Attenzione alla 

pseudonormalizzazione 

dell’ipertensione 

Nello studio condotto da Saeed et al., un picco più basso della risposta pressoria 

sistolica  e il precoce  aumento della frequenza cardiaca erano associati a maggiore 

rischio di sintomi rivelati. Ci sono studi in letteratura che riportano risultati simili 

Risposta  pressoria più 

bassa e frequenza 

precocemente elevata 

Non solo la bassa gittata cardiaca ma anche la disfunzione autonomica potrebbero 

spiegare questi risultati. È possibile che il picco più basso di pressione sistolica  e 

il rapido aumento della frequenza cardiaca si verifichino a causa di una disfunzione 
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del sistema nervoso autonomo soprattutto durante la prova da sforzo, e questo 

squilibrio può essere collegato al successivo sviluppo di scompenso cardiaco. 

  
 

Hypertension and aortic stenosis: no strangers, not anymore! 

Athanasios J. Manolis 

Editorial 

 

 

 

 

 

 

6. Diuretici tiazidici e cancro della pelle 
 

I diuretici tiazidici e simil-tiazidici appartengono alle cinque principali classi di farmaci raccomandate per il 

trattamento dell’ipertensione arteriosa nelle linee guida ESC/ESH/ESC 2013 e  2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiazidici 

idroclorotiazide   

 

 

 
 

 

 

 

 

bendroflumetiazide  

bendrofluazide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similtiazidici 

clortalidone 

 

 
 

 

 

 

indapamide. 

 

 

 

Diversi studi randomizzati controllati hanno dimostrato l'efficacia di questi diuretici 

nella prevenzione di tutti i tipi di morbilità e mortalità cardiovascolari.  Quindi, 

ancora  oggi, a  più di 60 anni dalla loro introduzione, tiazidici e similtiazidici  sono 

considerati la spina dorsale della terapia  antipertensiva. 

 

 

Ma, e lo sappiamo, sono gravati da effetti collaterali, in genere dose dipendenti  

 

Effetti collaterali  

Disturbi elettrolitici ipovolemia, ipopotassiemia, ipomagnesemia, iponatremia, 

ipercalcemia  

alcalosi ipocloremica 
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Disturbi metabolici potenziale  aumento glicemia, lipidi, acido urico 

 
 

 

Recentemente però è nato un altro sospetto, che possano cioè aumentare il rischio  

di tumori della pelle a causa delle loro proprietà fotosensibilizzanti (ciò varrebbe 

in particolare per l’HCTZ). In  termini generali, i fotosensibilizzatori fungono da 

cromofori,  che  alternando legami singoli e doppi o con anelli aromatici alogenati 

possono causare  le reazioni di fotosensibilità. Inoltre, un fotosensibilizzatore,  con 

l’esposizione alle radiazioni ultraviolette, genera specie reattive dell'ossigeno 

(ROS) che vengono distribuite nel tessuto cutaneo. La responsabile  della 

fotosensibilità sembra la porzione sulfonaminica di queste molecole, che è però  il 

comune legame tra   antibiotici  sulfamidici, diuretici tiazidici,  diuretici simil-

tiazidici, ma anche  diuretici dell'ansa come la furosemide.  

Quindi, tutti i diuretici di cui disponiamo condividono la solfonamide, ma come 

mai alcune molecole  sono più fotosensibilizzanti  di altre?  Probabilmente l’azione 

fotosensibilizzante  dipende anche da  altre  caratteristiche delle singole molecole. 

I diuretici tiazidici e in 

particolare 

l'idroclorotiazide sono stati  

recentemente collegati ad 

un aumentato rischio di 

cancro della pelle, che è 

stato attribuito alle 

proprietà 

fotosensibilizzanti di questi 

farmaci 

  

  
  
  

 

Il messaggio 

 

I diuretici tiazidici e in particolare l'idroclorotiazide sono stati  recentemente 

collegati ad un aumentato rischio di cancro della pelle, che è stato attribuito alle 

proprietà fotosensibilizzanti di questi farmaci. 

 

Dato l’uso diffuso dei diuretici tiazidici, un loro potenziale  effetto nell’indurre  il 

cancro della pelle imporrebbe importanti cambiamenti di strategia. 

 

Questa “narrative review” si è posta l’obiettivo di valutare criticamente 

l’associazione tra uso di tiazidici e  simil-tiazidici e rischio di cancro della pelle ed 

è arrivata alla conclusione che i tiazidici e i  similtiazidici  hanno, sì,  un potenziale 

fotosensibilizzante ma che gli studi osservazionali  che hanno collegato il loro uso 

ad un aumentato rischio di cancro della pelle hanno  importanti limitazioni 

metodologiche.  Inoltre  è emerso che non solo i tiazidici/similtiazidici possono 

aumentare  il rischio di cancro della pelle, ma potrebbero farlo anche  altri farmaci 

antipertensivi, come il calcioantagonisti  e i betabloccanti. 

Gli studi osservazionali  

che hanno collegato il loro 

uso ad un aumentato 

rischio di cancro della 

pelle hanno  importanti 

limitazioni metodologiche 

Si impone quindi la necessità di trial ben progettati perché i benefici dovuti alle 

terapie  antipertensive sono inequivocabili e queste terapie  non si possono certo 

sospendere. 

 

 
 

Per  approfondire 

 

Sono state  valutate  strutture chimiche e potenziale fotosensibilizzante dei diuretici 

tiazidici e simil-tiazidici. Gli AA hanno anche  cercato su PubMed fino a Dicembre 

2018 studi osservazionali che hanno valutato l’associazione tra l’uso di tiazidici o 

simil-tiazidici e rischio di cancro della pelle.  

 

La qualità dello studio è stata valutata per i principali bias metodologici.  
  

Risultati  

I diuretici tiazidici  e simil-tiazidici comunemente usati  trasportano componenti 

strutturali, come i gruppi sulfonaminici,  che contribuiscono alla  loro attività 

fotosensibilizzante. Complessivamente, 13  studi osservazionali (9 casi–controllo, 

4 coorti) hanno valutato l'associazione tra uso di diversi diuretici tiazidici o simil-

tiazidici e rischio di diversi tipi di cancro della pelle. Di questi studi, nove  hanno 

Lieve aumento del rischio 

di basalioma ma notevole 

aumento del rischio di 

carcinoma a cellule 

squamose 



 18 

dimostrato associazioni positive dei tiazidici che vanno dal 3% di aumentato 

rischio di basalioma  al  311%  del rischio di carcinoma  a cellule squamose. 

Bisogna però notare che tutti gli studi avevano importanti limitazioni 

metodologiche legate al design, come potenziali confondenti dovuti 

all’indicazione, a bias di rilevamento e di distorsione temporale. 

 

  

 

 

Conclusioni  

Tutti gli studi valutati in questa “revisione narrativa” avevano  importanti bias  

metodologici che hanno reso l'interpretazione dei loro risultati difficili. 

Stranamente, l’evidenza farmacologica disponibile  mostra che la fotosensibilità 

non è una caratteristica dei diuretici tiazidici, ma che potrebbe essere presente   

anche  in altri tipi di farmaci antipertensivi. 

La fotosensibilià sembra 

presente anche con  altri 

farmaci  antipertensivi 

(CCB, BB) 

Pertanto sono necessari studi osservazionali ben condotti per fornire prove più 

solide sulla  possibile associazione tra l'uso di diuretici tiazidici o simi-ltiazidici  e 

altri farmaci antipertensivi  con  il rischio di cancro della pelle. Fino a quando ciò 

non si verificherà, il passaggio dall’ HCTZ ad altri diuretici, come il clortalidone, 

non è supportato da   dati farmacologici o epidemiologici. Nel frattempo, questa 

controversia non deve distrarre dai comprovati benefici  su morbilità e mortalità 

dell'abbassamento della pressione arteriosa  utilizzando le cinque principali classi 

di farmaci raccomandate, inclusi i tiazidici e simil-tiazidici. Inoltre, bisogna 

sottolineare che comunque la sorveglianza e l'uso di appropriate misure  di 

protezione nei pazienti a rischio di cancro della pelle è di per sé un importante 

problema di salute pubblica. Ciò vale in  particolare per le  popolazioni con alti 

tassi di incidenza di cancro della pelle  e aumentata  esposizione ai raggi 

ultravioletti. 

Saranno necessari studi  

meglio  programmati,  ma 

non dobbiamo dimenticare 

l’importanza della terapia 

antipertensiva in termini di 

prevenzione di morbilità e 

mortalità 

   
 

Reviewing the effects of thiazide and thiazide-like diuretics as photosensitizingdrugs onthe risk 

of skin cancer 

Reinhold Kreutz e coll. 

Journal of Hypertension 2019, 37:1950–1958 

 

Parole chiave: diuretici cancro 
 

 

COMMENTO EDITORIALE  

Numerosi studi osservazionali  negli  ultimi anni hanno studiato un possibile 

legame tra l'uso di diuretici e il rischio di varie forme di cancro della pelle. Anche 

se non ci sono prove che i diuretici e in particolare l'idroclorotiazide di per sé 

causino il cancro della pelle, è certo però che hanno un'attività fotosensibilizzante 

intrinseca che potenzia  gli effetti dannosi dell’esposizione alla  luce solare. In 

effetti, l'uso dell'idroclorotiazide è stato già  associato in alcuni studi a tassi più 

elevati di tumori della pelle  (carcinoma a cellule squamose e, lievemente, dei 

basaliomi),  però bisogna  dire che non solo i diuretici,  ma anche i 

calcioantagonisti sono stati accusati  in una metanalisi di studi osservazionali 

indipendenti di aumentare il rischio di  cancro della pelle,  e che i betabloccanti 

sono stati accusati di aumentare il rischio di melanoma (sarebbero invece stati  

“assolti”  gli ACEI e gli ARB). 

Anche se non ci sono prove 

che i diuretici e in 

particolare l'idroclorotiazide 

di per sé causino il cancro 

della pelle, è certo però che 

hanno un'attività 

fotosensibilizzante intrinseca 

che potenzia  gli effetti 

dannosi dell’esposizione alla  

luce solare 

  

  

 I risultatati delle varie metanalisi sono dunque non univoci, se non addirittura 

contrastanti; ciononostante  la British Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA) ha raccomandato  di valutare bene  nei pazienti che 

assumono prodotti contenenti idroclorotiazide il rischio cumulativo dose-

dipendente di  cancro della pelle non melanoma, in particolare nell'uso a lungo 
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termine, e la necessità di controllare regolarmente (e segnalare) eventuali lesioni 

cutanee sospette. 

Inoltre hanno raccomandato di consigliare i pazienti di limitare l'esposizione alla 

luce solare e ai raggi ultravioletti (UV) e di  utilizzare un'adeguata protezione 

solare 

 

Oltre a rivedere le prove disponibili da studi osservazionali, gli autori hanno anche 

rivisto i meccanismi di base responsabili della fotosensibilità indotta dal farmaco 

e hanno sottolineato, come già accennato sopra, che non solo diuretici, ma  la 

maggior parte degli altri farmaci antipertensivi comunemente usati hanno capacità 

fotosensibilizzanti, probabilmente spiegando così  alcune eterogeneità osservate  

tra le varie metanalisi sopra menzionate. Inoltre gli autori fanno un importante 

punto evidenziando che reazioni di fotosensibilità indotte da farmaci sono una 

funzione dell'attività inerente alla fotosensibilizzazione del singolo farmaco, alla 

quantità di energia radiante e alla concentrazione di farmaci nella pelle. Ma manca 

una disponibilità dei dati su tale aspetto, per cui l’indisponibilità di questi rilevanti 

dati rende difficile interpretare i risultati.. 

 

 

CHE FARE?  

 

Che fare? Quali sono le implicazioni per medici e pazienti?  Ci sono alcune 

questioni importanti che richiedono di essere prese in considerazione e 

richiedono ulteriori indagini. È importante sottolineare che tutti gli studi valutati 

sono di tipo osservazionale  e  che hanno importanti problemi metodologici che 

rendono difficile l'interpretazione dei dati, come indicato opportunamente nella 

recensione. Questi dati sono quindi insufficienti per guidare eventuali 

cambiamenti delle pratiche attualmente ben consolidate  sulla prescrizione delle 

terapie antipertensive, in particolare sull'uso di tiazidici e similtiazidici  per il 

trattamento dell'ipertensione e di altre condizioni,  come raccomandato dalle 

recenti linee guida internazionali. Se poi, come accennato sopra,  sono disponibili 

prove farmacologiche che la fotosensibilità non è una caratteristica unica dei 

diuretici tiazidici ma dovrebbe anche essere attesa  anche  dai   diuretici 

similtiazidici  e dai farmaci  antipertensivi  di altro tipo, il problema diventa molto 

complesso. 

Questi dati sono quindi 

insufficienti per guidare 

eventuali cambiamenti delle 

pratiche attualmente ben 

consolidate  sulla 

prescrizione delle terapie 

antiipertensive, in 

particolare sull'uso di 

tiazidici e similtiazidici  per 

il trattamento 

dell'ipertensione e di altre 

condizioni,  come 

raccomandato dalle recenti 

linee guida internazionali 

  

  

Sarà quindi davvero importante che vengano avviati studi osservazionali ben 

condotti  per fornire prove più solide sulla possibile associazione tra l'uso di 

diuretici tiazidici o  simil-tiazidici, così come di altri farmaci antipertensivi e il 

rischio di cancro della pelle. Ciò non significa che i segnali provenienti da questi 

studi debbano  essere ignorati, ma ogni risposta deve essere misurata  in 

considerazione del  rapporto rischi/benefici. Le linee guida fornite a tale 

proposito dall'MHRA sulla sicurezza dei farmaci   raccomandano controlli 

periodici per eventuali sospetti di lesioni cutanee e  consigliano  ai pazienti di 

limitare l’esposizione alla luce solare e ai raggi UV, utilizzando comunque  

un’adeguata protezione  quando utilizzano questi farmaci, almeno   fino a quando 

non saranno disponibili ulteriori prove.  

In questa fase, non vi è chiaramente alcun motivo per ritirare i diuretici dal regime 

antipertensivo del singolo paziente ma è necessario fornire informazioni 

pertinenti al potenziale rischio di tumori della pelle  stressando l’opportunità di 

adottare efficaci misure protettive. 

In questa fase, non vi è 

chiaramente alcun motivo 

per ritirare i diuretici dal 

regime antiipertensivo del 

singolo paziente ma è 

necessario fornire  

informazioni pertinenti al 

potenziale rischio di tumori 

della pelle  stressando 

l’opportunità di adottare 

efficaci misure protettive 

  

  

 
Diuretics and skin cancer: should a common prescription come with advice to avoid sun exposure? 

Schlaich e coll. 

J Hypertens 37:1961–1962 
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❖ 7. Extreme dipping: aumenta il rischio  cardiovascolare? 
 

 

ED  Extreme dipper  Extreme dipping  

HMOD hypertension mediated organ damage Danno d’organo provocato dall’ipertensione 

LVH Left ventricular hypertrophy Ipertrofia ventricolare sinistra 

 

Premessa 

 

L’extreme dipping  (cioè un eccessivo calo pressorio notturno) è un'alterazione del 

ritmo circadiano della pressione arteriosa (BP)  frequentemente osservato nella 

ipertensione sistemica  e nella popolazione generale. Alcuni report  affermano  che 

la prognosi cardiovascolare negli  ED è simile a quella dei  dipper, mentre altri  studi 

hanno documentato una prognosi migliore e  altri ancora, invece,  una prognosi 

addirittura peggiore. 

L’ED ha una prognosi 

migliore, uguale o peggiore 

rispetto al normale dipper? 

Come si vede, la confusione è totale, anche perché  le informazioni disponibili su 

implicazioni cliniche e prognostiche dell'ED sono scarse e un report esaustivo che 

sintetizzi  le  caratteristiche chiave di questo modello BP in pratica non c’è ancora. 

I dati sono scarsi, ma il 

punto cruciale è il danno 

d’organo 

La presente recensione si concentra su una serie di questioni riguardanti il pattern ED 

come prevalenza e correlati clinici, sui meccanismi alla base dell’associazione  di 

questo fenotipo BP col danno d'organo mediato dall’ ipertensione (HMOD) e sul 

valore prognostico nella previsione di eventi cardiovascolari e mortalità per tutte le 

cause.  
 

 

Sintesi della review 
 

La prevalenza riportata di quest’alterazione del  ritmo BP  varia dal 5% al 30%, a 

seconda dei criteri diagnostici  e delle  caratteristiche cliniche e demografiche dei 

soggetti. Per es., nella popolazione dello studio  PAMELA la prevalenza dell’ED  

variava dal 7,7 al 39,5% a seconda che il fenotipo per il calo notturno della SBP o 

DBP o di entrambe  fosse stato definito pari o superiore al 20%. 

Prevalenza dal 5% al 30%, 

a seconda dei criteri 

diagnostici e delle  

caratteristiche cliniche e 

demografiche dei soggetti 

Per quanto riguarda il profilo clinico e demografico, i dati provenienti da grandi 

database suggeriscono che i soggetti  ED  

 

• tendono ad essere più giovani, meno frequentemente obesi, diabetici o 

affetti da malattie cardiovascolari, ma è più probabile che siano fumatori 

rispetto ai non dipper. 

 

• Non hanno differenze di genere.  

 

Dalla metanalisi risulta che   

• la maggior parte degli studi hanno come obiettivo l'associazione di questa 

condizione con l’HMOD, ma che non sono riusciti a trovare risultati 

coerenti a sostegno di un impatto negativo dell' ED  su outcome vascolari, 

cardiaci o renali; 

Danno d’organo? 
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• dai pochi studi che forniscono dati sull’ipertrofia ventricolare sin (LVH) 

documentata ecograficamente,  emerge che le persone con ED hanno un 

rischio inferiore di danno cardiaco subclinico rispetto ai non dipper o ai 

reverse dipper; 

Non particolare aumento 

dell’LVH 

• l'evidenza di una relazione a forma di curva J tra  lesioni cerebrali 

sintomatiche o silenti valutate  dalle  tecniche di imaging e il calo notturno 

della BP sono limitati a pochi studi condotti su pazienti ipertesi anziani, 

ma in questo setting una  drastica caduta della  BP durante la notte, magari 

correlata  al trattamento antipertensivo, può indurre un’ipoperfusione 

cerebrale. Questo meccanismo ovviamente non si applica a soggetti 

ipertesi giovani e alle ipertensioni non complicate. 

 

Attenzione alla curva J su 

ipoperfusione cerebrale 

 

Infine, va sottolineato che le informazioni sul significato prognostico sfavorevole 

dell’ED  sono controverse. 

 

  

Sebbene sia stato dimostrato un numero consistente di prove che una maggiore 

variabilità della PA possa essere considerata come un fattore predittivo degli esiti 

cardiovascolari indipendentemente dal carico delle 24 h, gli elementi disponibili 

non consentono di concludere che un’elevata variabilità pressoria derivante da un 

marcato calo della BP durante la notte influisca negativamente sulla prognosi 

cardiovascolare nella comunità e nella popolazione ipertesa generale. 

 

  

 

 

  

I dati disponibili sugli ED rispetto al gruppo di riferimento a basso rischio (es. dipper) possono essere 

sintetizzati come segue: 

  

• aumento del rischio di ictus nei pazienti anziani ipertesi, ma anche in membri 

della popolazione generale 

 

  

• aumento del rischio di eventi cardiovascolari negli ipertesi anziani  solo in 

presenza di picchi pressori mattutini elevati 

 

 

• aumento del rischio di eventi cardiovascolari totali in pazienti ipertesi non 

trattati (dati aggregati di 10 studi) 

 

  

• rischio simile di mortalità cardiovascolare e per tutte le cause nei membri 

della popolazione generale e nei pazienti con ipertensione resistente 

 

   

• rischio simile di eventi cardiovascolari  e minore incidenza della mortalità 

totale in una popolazione ipertesa aggregata (dati provenienti da quattro 

studi) 

 

  

• rischio non significativamente più basso di morte cardiovascolare e di eventi 

non fatali in pazienti di mezza età con ipertensione essenziale 

 

  

• minor rischio di eventi cardiovascolari totali in pazienti ipertesi trattati (dati 

aggregati da 10 studi). 

 

 

 

TERAPIA 

A causa dell'incertezza sul significato fisiopatologico e prognostico dell’ED,  è 

difficile ipotizzare una strategia terapeutica mirata.  Tuttavia, la presenza di un 

modello di ED, potenzialmente dannoso per la perfusione cerebrale, deve essere 
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escluso in pazienti ipertesi anziani trattati  (specialmente se assumono farmaci 

antipertensivi il pomeriggio o la sera).  

L'uso abituale di benzodiazepine* e  della  melatonina** dovrebbe anche essere 

valutato in relazione al loro potenziale effetto ipotensivo notturno, spesso associato 

ad un  eccessivo aumento del picco mattutino. 

*Bosone e  coll. 

.Eur J Clin Pharmacol 2018; 
74: 995–1000. 

**Gubin  e coll.  

Curr Aging Sci 2016; 9:5–13. 

Il riscontro di una chiara 

ipotensione notturna 

dovrebbe portare a 

revisione del trattamento 

antipertensivo cambiando 

dosi, tempo di 

somministrazione e, 

quando indicato, tipo di 

farmaco 

 

Il riscontro di una chiara ipotensione notturna dovrebbe portare a revisione del 

trattamento antipertensivo cambiando dosi, tempo di somministrazione e, quando 

indicato, tipo di farmaco.   

La gestione di pazienti con ED con un aumentato picco mattutino è particolarmente 

stimolante, poiché gli antipertensivi a lunga durata d'azione e la loro 

somministrazione la sera, raccomandati da alcuni esperti per il trattamento del 

picco mattutino, possono incrementare la riduzione della pressione notturna. 

Bisogna perciò considerare bene la farmacocinetica  e farmacodinamica dei 

farmaci. 

In conclusione, sono molto necessari ulteriori studi miranti  a valutare il significato 

prognostico dell’ED e l'impatto di interventi terapeutici volti a normalizzare questo 

modello circadiano della pressione arteriosa. 

 

 

  

Extreme dipping: is the cardiovascular risk increased? An unsolved issue 

Cuspidi e coll. 

Journal of Hypertension 2019, 37:1917–1926 

 

Parole chiave: extreme dipping 

 

 

 

❖ 8. La terapia dell’ipertensione  assunta prima di coricarsi migliora gli oucome 

cardiovascolari rispetto a quella  assunta al mattino 
 

ABPM Ambulatory BP (ABP) Monitoring  

ACE I Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors   

ARB Angiotensin-II Receptor Blockers  

BP Blood Pressure  

CONVINCE  Controlled Onset Extended-Release 

(Coer) Verapamil Investigation Of Cardiovascular Endpoints 

JAMA 2003;289:2073–2082. 

CVD Cardiovascular Disease  

HOPE Heart Outcomes Prevention Evaluation N Engl J Med 2000;342:145–153. 

MAPEC Monitorizacio´N Ambulatoria Para Prediccio´N De Eventos 

Cardiovasculares 

 

RAAS Renin–Angiotensin–Aldosterone System  

SBP Systolic Blood Pressure  

Syst-Eur  Lancet 1997;350:757–764. 

Syst-China  J Hypertens 1998;16: 

1823–1829. 

 

 

 

Premessa 

 

Numerosi studi clinici prospettici documentano un miglior controllo della 

pressione arteriosa (BP) quando i farmaci vengono assunti prima di coricarsi 

(bedtime) rispetto al mattino al  risveglio (upon-waking),    senza un aumento degli 

effetti avversi. Tali differenze nei tempi di somministrazione dei farmaci 

antipertensivi derivano da influenze sul ritmo circadiano sia della loro 
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farmacocinetica che della loro farmacodinamica e dei meccanismi di regolazione 

della pressione arteriosa. 

Ad esempio, il picco di attività del RAAS si verifica durante il sonno; di 

conseguenza, l’assunzione al bedtime   di formulazioni una volta al giorno di ARB 

e  ACEI  o delle le loro combinazioni con   calcio-antagonisti (CCB) e diuretici si 

traduce in una  maggiore riduzione della BP durante il sonno senza compromettere 

gli effetti durante la veglia. Risultati provenienti da  numerosi studi prospettici e 

metanalisi dimostrano che la media delle BP durante il sonno  determinata 

dall’ABPM è un marcatore prognostico significativamente più sensibile non solo 

della pressione office, ma anche della media ABP delle ore di veglia  o delle 24 h.  

Non solo, ma studi di risultato che incorporano la valutazione periodica del 

paziente con l’ABPM durante il follow-up confermano l’efficacia della   riduzione 

terapeutica della SBP media durante il sonno;   il maggior calo della SBP durante 

il sonno,  che l’avvicina  a una normale situazione di dipping, diminuisce il rischio 

CV indipendentemente  dalle variazioni, indotte dal trattamento, dei dati office e/o 

ABP al risveglio. 

 

 

 

Nonostante ciò, pochi studi specificatamente hanno  valutato  gli effetti 

dell’assunzione di farmaci al bedtime nel ridurre il rischio di CVD. Tra questi,  gli 

studi HOPE, Syst-Eur. Syst-China,  CONVINCE, che però sono stati condotti  in  

assenza di un braccio comparativo di trattamento al mattino. 

 

 

Lo studio MAPEC  (Monitorizacio´n Ambulatoria para Prediccio´n de Eventos 

Cardiovasculares) costituisce il primo e finora l’unico studio  prospettico 

randomizzato specificamente progettato per testare se i  farmaci antipertensivi  

assunti regolarmente prima di coricarsi riducano il rischio di CVD rispetto a 

quando vengono assunti, come si fa solitamente, al risveglio. Dopo un  follow-up 

mediano di 5,6 anni, il trattamento al bedtime  ha prodotto, rispetto all’upon-

waking  maggiore riduzione della BP durante il sonno, minore  prevalenza del non 

dipping  e minore incidenza di eventi CV. Questi risultati, basati su una 

relativamente piccola coorte di 2.156 pazienti ipertesi, sono in  attesa di validazione 

nell’ ambito clinico di cure primarie. 

 

Il progetto Hygia, che  è una rete di ricerca istituita perché l’ABPM venga integrata  

come procedura di routine per diagnosticare e gestire l'ipertensione, valuta la 

risposta al trattamento, il rischio  CV e altri rischi  del paziente. Tra i vari  studi 

basati sull’ ABPM nella rete di ricerca, di seguito sono stati riportati i risultati del 

Hygia Chronotherapy Trial. 

Hygia Chronotherapy 

Trial. 

 

 

 

Il messaggio 
 

Lo Hygia Chronotherapy Trial, condotto nell'ambito dell'assistenza clinica 

primaria, è stato progettato per verificare se la terapia dell’ipertensione assunta 

prima di coricarsi rispetto alla solita  assunzione al  risveglio esercita una maggiore 

riduzione del rischio cardiovascolare. 
i risultati del  trattamento prima di coricarsi mostrano 

1. riduzione significativa della BP media nel sonno senza perdita di 

efficacia dell’abbassamento della pressione al risveglio 

2. maggiore calo della BP durante il  sonno con conseguente minore 

prevalenza di non dipping. 

Questi effetti dipendenti dall’ora  dell’assunzione nel controllo della pressione 

durante il sonno  erano fortemente associati con un rischio CV sostanzialmente 

attenuato. Anzi, la  progressiva diminuzione della SBP  media durante il sonno nei  

6,3 anni di follow-up è stata il  più significativa predittore di riduzione del rischio 

 
Gli  effetti dipendenti 

dall’ora  dell’assunzione 

al bedtime nel controllo 

della pressione durante il 

sonno  erano fortemente 

associati con un rischio 

CV sostanzialmente 

attenuato 
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CV, ben di più del valore prognostico di altri marcatori di rischio convenzionali 

associati, come età avanzata, genere maschile, basso colesterolo HDL, fumo, 

diabete di tipo 2 e insufficienza renale cronica. 

 

Per approfondire 
 

In questo studio multicentrico, controllato, prospettico sull'endpoint, 19.084 

pazienti ipertesi (10.614 uomini / 8470 donne, 60,5 ± 13,7 anni di età) sono stati 

assegnati (1:1) a ingerire l'intera dose giornaliera di uno o più farmaci antipertensivi  

 

• bedtime   (n = 9552)   

• upon-waking  (n = 9532).   

All'inclusione e ad ogni visita clinica programmata (almeno una ogni anno) durante 

il follow-up, l’ABPM è stato eseguito per 48 ore.  

 

Durante un  follow-up mediano di 6,3 anni, 1.752 partecipanti sono andati incontro 

all’outcome primario di CVD (morte per CVD, infarto del miocardio,  

rivascolarizzazione coronarica, scompenso cardiaco o ictus).  

I pazienti che hanno assunto l’intera terapia  al bedtime, rispetto a quelli che l’hanno 

assunta upon-waking  hanno mostrato un rapporto di rischio (adattato per età, sesso, 

diabete di tipo 2, malattia renale cronica, fumo, colesterolo HDL, SBP media  nel 

sonno,  calo relativo della SBP durante il sonno e precedenti eventi CVD)  

significativamente più basso dell'outcome CVD primario P <0,001 e di ciascuno 

dei suoi singoli componenti (P <0,001 in tutti i casi), cioè : 

• morte per CVD  

 

 

 
RR 0,55 

95%CI  da 0,50 a 0,61 
 
 

 

 

 

RR 0,44  

95%CI da 0,34 a 0,56 

• infarto del miocardio  RR 0,66  

95%CI da 0,52 a 0,84 

• rivascolarizzazione coronarica  RR 0,60 

95%CI da 0,47 a 0,75 

• scompenso cardiaco  RR 0,58 

95%CI da 0,49 a 0,70 

• ictus  RR 0,51 

95%CI da 0,41 a 0,63 

 

 

Conclusione  

L’assunzione routinaria  da parte di pazienti ipertesi di >1 farmaco prescritto per 

abbassare la pressione arteriosa al bedtime, al contrario dell’upon-waking, si 

traduce in un migliore controllo ABP (riduzione significativamente migliorata della 

BP durante il sonno e maggiore tendenza al dipping), e,  soprattutto, riduzione 

marcata degli eventi  CV maggiori. 

 

 

Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial 

Ramo´n C. Hermida  e coll.for the Hygia Project Investigators† 

European Heart Journal (2019) 0, 1–12 

 

Questo lavoro, pubblicato dall’European Heart Journal,  ha prodotto un commento da parte del BMJ, di cui vi riportiamo 

alcuni stralci: 

 

Rischio considerevolmente più basso 

“ Commentando questi risultati, Tim Chico,  Professore di Medicina cardiovascolare 

dell’Università di Sheffield, dichiara 

 

 “I risultati sono impressionanti. Dei 19.084 partecipanti  randomizzati a prendere le 

compresse  prima di coricarsi o al risveglio,  poco più del 9% ha sofferto di problemi 

cardiaci nei  6.4 anni di studio. Di questi, secondo i miei calcoli, circa 1.131 pazienti 

assumevano  le compresse al mattino, ma solo  623 pazienti che assumevano le 

compresse al bedtime hanno sofferto degli  stessi problemi. " 
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Il rischio di morte cardiovascolare è stato più che dimezzato, mentre il rischio di 

infarto miocardico era ridotto di un terzo  e il rischio di ictus del 49% .” 

 

 

 

Effetti durante il sonno 

 

“Dati provenienti dalla valutazione del  monitoraggio ambulatorio finale della BP  

hanno  mostrato valori sisto-diastolici durante il sonno considerevolmente più bassi 

durante il sonno, se  assumevano i farmaci antipertensivi al bedtime (P <0,001). Ma 

la loro media diurna SBP / DBP non è stata ridotta rispetto al confronto con quelli 

che hanno assunto i farmaci al   risveglio.” 

 

 

 

Il relativo calo della  SBP/DBP durante il sonno è stato considerevolmente maggiore 

nel gruppo del regime bedtime  (P <0,001). Di conseguenza, metà dei pazienti che 

hanno assunto i loro antipertensivi al risveglio non hanno  mostrato un calo della BP 

durante il sonno, rispetto al  poco più di un terzo che ha assunto i farmaci  al bedtime 

(50% contro 37%; P <0,001).  

 

Non avere un calo nella pressione arteriosa di notte è associato ad un rischio 

cardiovascolare più elevato. 

Chico ha suggerito: "Questo studio ne fornisce una buona prova: potrebbe essere 

meglio prendere le compresse antipertensive prima di coricarsi, non al mattino. "Ma 

avverte," ulteriori studi sarebbero necessari per confermare quanto siano chiari i 

benefici dell'assunzione di farmaci prima di coricarsi. Tuttavia, considerato anche 

che  assumere farmaci prima di coricarsi espone  a scarsi rischi emergono  prove 

sufficienti da questo studio per raccomandare proprio quest’ora di assunzione.  

 

“Comunque… questa metodica potrebbe non essere applicabile ai medicinali che 

devono essere presi più di una volta al giorno o ai farmaci per la pressione  arteriosa   

prescritti per altri problemi, come l’angina o lo scompenso cardiaco.” 

 

 

Taking antihypertensives at bedtime nearly halves cardiovascular deaths when compared with 

morning dosing, study finds. 

Susan Mayor 
BMJ 2019;367:l6173 doi: 10.1136/bmj.l6173 (Published 23 October 2019) 

 

 

 

 

 

❖ 9. Differenze di genere nella pressione dopo ictus ischemico 
 

 

NOTA: solo nel numero di novembre abbiamo recensito un ampio  studio nazionale, prospettico,  di Madsen e 

coll.  da cui emergeva che  una maggiore gravità dell’ipertensione comporta un rischio maggiore (quasi il 

doppio) di ictus nelle donne rispetto agli uomini, differenza  mantenuta  anche dopo aggiustamento per altri 

fattori di rischio convenzionali.  Ora vi proponiamo un altro lavoro che apparentemente è sovrapponibile a 

quello già citato. In realtà il lavoro di Madsen e coll, che fa parte dello studio REGARD ed è uno studio 

longitudinale, parla del rischio di ipertensione e stroke, mentre  questo lavoro di Li e coll, è una revisione 

sistematica  e metanalisi  e si occupa delle  differenze di genere  nella pressione arteriosa  dopo l’ictus ischemico. 

I due lavori quindi non sono ripetitivi ma si integrano. 

 

Premessa 

 

L’ipertensione arteriosa è  molto comune subito dopo l'ictus ischemico (si verifica 

in oltre il 75% di casi) e dopo l’ictus  emorragico (in oltre l’ 80% dei casi) ed 

assume   un significato prognostico, essendo associata a deterioramento clinico, 

inabilità, morte.  
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Differenze significative sul burden dell'ictus tra uomini e donne  sono state 

identificate dal Global Burden of Disease (GBD) 2013 study, con gli uomini che 

hanno mostrato costantemente maggiore incidenza di ictus ischemico rispetto alle 

donne, ma con una  percentuale di ictus fatali  maggiore nelle donne.  

Allo stesso modo, sono state riscontrate differenze di genere nella prevalenza 

della ipertensione. Il GBD ha confermato quanto già noto:  sotto i 45 anni  

l'ipertensione è  più comune negli uomini che nelle donne e il rapporto si inverte 

dopo la menopausa.  

Ma per quanto riguarda l’ictus acuto,  le  evidenze  sulle differenze di genere nella 

pressione arteriosa   (BP) al momento dell’evento sono scarse. In questa revisione 

sistematica e metanalisi gli AA hanno  mirato a sintetizzare i dati disponibili su 

queste  differenze,  compresa la stratificazione in base ad un’anamnesi precedente 

di ipertensione e al sottotipo di ictus. 

 

 

Il messaggio 

 

Da questa revisione sistematica e metanalisi risulta che le donne hanno una SBP 

più alta e  una DBP più bassa  rispetto agli uomini al momento di insorgenza  

dell'ictus. Le donne hanno maggiori probabilità di avere un’ipertensione  

precedente,   che sembra essere il fattore predisponente per avere un SBP più alta 

all’insorgenza dell’ictus. Al contrario, una storia di ictus riduce la differenza di 

genere. 

 

 
Per approfondire 

  

È stata eseguita una ricerca sistematica della letteratura attraverso MEDLINE ed 

Embase, fino al 21 dicembre 2018, per identificare tutti gli studi osservazionali di 

popolazione che hanno riportato i valori pressori  al momento della presentazione 

acuta  dell'ictus.  Sempre al momento della presentazione dell'ictus sono stati estratti 

i dati demografici del  paziente, il  tipo di ictus (ischemico o emorragico), la gravità 

dell'ictus, i fattori di rischio vascolare e la SBP/DBP. Laddove possibile, i dati sono 

stati raggruppati per metanalisi con differenza media ponderata  (WMD- weighted 

mean difference) e relativi intervalli di  confidenza al 95%  (CI) usando metanalisi ad 

effetti casuali. 

 

 

  

       WMD 

Sono stati inclusi  128.138 pazienti con ictus da 43 studi.  

Le donne presentavano una SBP più alta alla presentazione rispetto agli 

uomini. *  

*1,46  

95%CI da 0,65 a 2,26 

 

Questa differenza era  

• significativa nell'ictus ischemico ** 

 

 

**1,49  

95%CI da 0,25 a 2,72 

mmHg 

• non significativa nell'emorragia intracerebrale *** 

 

 

La meta regressione mostra che le differenze di genere nella SBP erano 

coerenti con l'aumentare dell'età, la gravità dell'ictus, altre comorbidità e storia 

di trattamento farmacologico.  

*** 0,19  

95%CI da 4,21 a 4,59 

mmHg 
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Conclusione: 

Questa revisione sistematica e metanalisi indica che le donne hanno una SBP più 

elevata al momento della presentazione di un ictus acuto. Queste differenze sono 

coerenti con le differenze di genere nei modelli di ipertensione in età avanzata e 

possono essere spiegate dal fatto che le donne hanno maggiori probabilità di avere 

un'ipertensione prima dell’evento. Ciò sottolinea la necessità di un efficace 

controllo della pressione arteriosa genere specifica nei pazienti ad alto rischio di 

ictus. 

 

 

Sex differences in blood pressure after stroke: a systematic review and meta-analysis 

Li e coll. 

Journal of Hypertension 2019, 37:1991–1999 

 

 

 

10.  Identificazione di dosi ottimali di farmaci per lo scompenso cardiaco  nelle donne rispetto 

agli uomini: un’analisi post hoc di uno  studio di coorte prospettico osservazionale  

 

   

  

Gli ACE inibitori (ACE-I), gli antagonisti recettoriali dell’angiotensina (ARB)  e i   

β bloccanti (BB) sono pietre angolari della terapia dello scompenso cardiaco con 

frazione di eiezione ridotta (HFrEF), e le  linee guida sullo scompenso cardiaco 

raccomandano la titolazione degli ACE-I o ARB e BB alle stesse dosi target negli 

uomini e nelle donne.  Queste dosi target, neutre rispetto al genere,  vengono  

raccomandate nonostante i risultati di diversi studi  farmacologici abbiano 

segnalato   che con la stessa dose le concentrazioni plasmatiche massime di ACE-

I,  ARB e  BB erano fino a 2,5 volte più alte nelle donne rispetto agli  uomini. 

Le donne hanno peso e 

altezza minori, maggiore 

grasso corporeo  e un 

diverso metabolismo 

 Le donne infatti generalmente hanno un minore peso corporeo, una maggiore 

percentuale di grasso e un minore volume plasmatico: in esse questi fattori possono 

contribuire a una più lunga durata d’azione dei farmaci lipofili e a un picco più 

elevato delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci idrofili.  

 

 

Inoltre, un calo della gittata cardiaca nelle donne si traduce in un minore flusso 

epatico e in  una minore  velocità di filtrazione glomerulare, e le donne hanno 

un'espressione più bassa di alcuni isoenzimi del citocromo P450 farmaco-specifici, 

che potrebbero anche contribuire a livelli plasmatici più elevati dei farmaci sia  

idrofili che di lipofili.     A sostegno di queste considerazioni, gli studi con i BB 

hanno mostrato una diversa farmacodinamica con una maggiore riduzione della 

frequenza cardiaca e della pressione arteriosa  nelle donne rispetto agli uomini. 

 

Inoltre, le donne hanno un rischio aumentato del 50-70% di andare incontro a  

reazioni avverse da farmaci rispetto agli uomini e, quando ci sono, sono più gravi. 

 

Santema  e coll. hanno quindi verificato l'ipotesi che potrebbero esserci differenze 

di genere nella dose ottimale di ACE-I o ARB e BB in pazienti con HFrEF nella   

 

• prospective multinational European chronic heart failure cohort of 

BIOSTAT-CHF  

BIOSTAT-CHF 
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e hanno convalidato i risultati nella   

• independent multinational chronic heart failure cohort of ASIAN-HF. ASIAN-HF 

 

Il messaggio 

Gli AA hanno  ipotizzato che ci potrebbero essere differenze di genere nella dose 

ottimale di ACE-I, ARB e BB nei pazienti con HFrEF. 

 

Dallo studio, un’analisi post-hoc del BIOSTAT-CHF convalidato nell’ASIAN-HF   

risulta che  le donne avevano  un  più basso rischio di morte o di ricovero per HF 

a metà delle dosi raccomandate dalle linee guida rispetto agli  uomini e che un 

aumento del dosaggio fino a raggiungere il target consigliato dalle linee guida non 

otteneva miglioramenti significativi.  Siccome nei trial clinici sullo scompenso 

cardiaco (e non solo) le donne sono in genere sottorappresentate, in assenza di studi 

clinici specifici, questa può essere considerata  la migliore evidenza disponibile sui 

livelli dei dosaggi ottimali dei farmaci per lo scompenso cardiaco  negli uomini e 

nelle donne separatamente.  

Basta il 50% del dosaggio  

e aumentarlo non serve 

 

Per approfondire 

È stata effettuata un'analisi post-hoc del BIOSTAT-CHF, uno studio prospettico 

condotto in 11 paesi europei di pazienti con scompenso cardiaco  in cui 

l'inizializzazione e l'up-titolazione di ACE-I o ARB e BB sono stati incoraggiati dal 

protocollo.  Sono stati inclusi solo i pazienti con FE <40% ed esclusi quelli che sono 

morti entro i primi 3 mesi.  

 

L'outcome primario era un composito dell’intervallo di tempo intercorrente tra 

l’inizio della terapia e la morte (per tutte le cause) e il ricovero  per HF. 

 I risultati sono stati validati nell’ ASIAN-HF, una coorte indipendente di 3.539 

uomini e 961 donne con HFrEF. 

 

 

Risultati  

In  1308 uomini e 402 donne con HFrEF del  BIOSTAT-CHF, le donne erano   

• più anziane  74 [12] anni contro 70 [12]            

                            p <0,0001 

• di peso corporeo inferiore  72 [16] kg vs 85 [18] kg, 

                          p <0,0001 

• di statura inferiore rispetto agli uomini, sebbene l'indice di massa corporea 

non differisse in modo significativo. 

162 [7] cm vs 174 [8] cm,      

                          p <0,0001 

Un numero simile di uomini e di donne hanno raggiunto le dosi target raccomandate 

dalle linee guida di  

• ACE-I o  ARB  

99 [25%] vs 304 [23%], 

                             p = 0,61  

 

 

• BB  57 [14%] vs 168 13%],             

                            p = 0,54). 

  

Negli uomini, i più bassi rischi di morte o ricovero per HF si sono verificati al 100% 

della dose raccomandata di ACE-I ARB e BB, mentre  le donne hanno mostrato un 

rischio inferiore di circa il  30% già al 50% delle dosi raccomandate, senza ulteriore 

riduzione del rischio con dosi più elevate. Queste  differenze di genere  erano ancora 

Nelle donne basta il 50% 

delle dosi target 



 29 

presenti dopo l'aggiustamento per le covariate cliniche, compresa l'età e la superficie 

corporea. 

Nel Registro ASIAN-HF sono stati osservati modelli simili sia per ACE-I che per 

ARB e BB, con donne che mostravano un rischio inferiore da circa il 30% al 50% 

delle dosi raccomandate, senza ulteriori benefici con dosi  più elevate. 

 

 

Conclusioni  

Questo studio suggerisce che raggiungere il 100% delle dosi raccomandate  di 

ACEI ARB e BB  nelle donne  con HFrEF non ottiene  benefici aggiuntivi  rispetto 

al fermarsi al  50%  circa delle dosi target  consigliate dalle linee guida. In pratica  

le  donne con HFrEF potrebbero aver bisogno di dosi più basse di ACE-I o ARB e 

BB rispetto agli uomini e ciò mette ancora una volta in discussione l’uniformità 

delle terapie mediche  nelle donne e negli uomini. 

 

Identifying optimal doses of heart failure medications in men compared with women: a prospective, 

observational, cohort study 

Bernadet T Santema, e coll. on behalf of the ASIAN-HF investigators*, Adriaan A Voors 

Lancet 2019; 394: 1254–63 

 

Commento editoriale 

Heather P Whitley, Warren D Smith 

 

Parole chiave donna  HFrEF     ASIAN HF    BIOSTAT - CHF 

 


