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v  1. Steatosi epatica non alcolica (NAFLD) e ipertensione 
 
 
L’ ipertensione, una patologia multifattoriale derivante dall'interazione tra 
predisposizione genetica e fattori di rischio ambientale, interessa il ≈30% 
degli adulti. Prove emergenti hanno dimostrato che la malattia del fegato 
grasso non alcolica (NAFLD), un'anomalia metabolica finora sottovalutata, 
che comprende uno spettro patologico che va dalla semplice steatosi alla 
steatoepatite (NASH),  alla fibrosi avanzata, alla cirrosi e infine al carcinoma 
epatocellulare,  è la  più comune patologia epatica  nel mondo,  con una 
prevalenza globale del ≈25%. La  NAFLD  è stata messa in relazione a varie 
patologie, ma il suo peso nello sviluppo dell'ipertensione è ancora poco 
chiaro  e la malattia  ed è fortemente trascurata dai responsabili della salute. 
La  revisione di Zhao e coll. analizza  l'evidenza epidemiologica e i 
meccanismi putativi della NAFLD, concentrandosi sui suoi ruoli emergenti 
nell'ipertensione, allo scopo di rafforzare l'idea che  possa fungere da fattore 
di rischio indipendente e da  importante motore nella genesi   e nella 
progressione dell'ipertensione. 

 
CVD 
Cardiovascular Disease 
 
HBP 
High Blood Pressure  
 
IR 
insulin resistance 
 
NAFLD 
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 
Steatosi epatica non alcolica 
 
NASH 
Non-Alcoholic Steatohepatitis 
Steatoepatite non alcolica 

 
 
Il messaggio 
 
Questa revisione  rafforza l'opinione che la NAFLD potrebbe ricoprire 
un’importanza trainante (traduzione letterale) e finora sconosciuta  nello sviluppo 
e nella progressione dell'ipertensione arteriosa  indipendente da obesità, diabete 
mellito e altri fattori. Nelle  linee guida per l’ipertensione, sia  americane che  
europee, la  NAFLD non viene   elencata come causa di ipertensione, ma la sua 
identificazione  come  fattore di rischio emergente per l'HBP, basata sui recenti   
dati della ricerca può essere utile per migliorare la previsione del rischio, 
l’individuazione delle strategie preventive primarie e un regime terapeutico, sia  
per l'HBP che per  la CVD. 
Inoltre, secondo le attuali linee guida europee e  statunitensi per la gestione della 
NAFLD, si raccomanda ai pazienti che ne sono affetti di sottoporsi a screening 
accurati e alla valutazione del rischio cardiovascolare. Allo stesso modo,  potrebbe 
essere utile uno screening nei pazienti ipertesi per  ricercare una  NAFLD, che 
potrebbe così essere  individuata e trattata precocemente, con migliori risultati 
terapeutici(ricordiamo che la NAFLD si presenta raramente con sintomi specifici e 
viene  spesso diagnosticata accidentalmente). 

Finora la NAFLD è stata  
completamente ignorata 
dagli specialisti 
dell’ipertensione, mentre 
le linee guida sulla 
NAFLD raccomandano di 
indagare su complicazioni 
cardiovascolari. 
Basta pensare al fatto che 
la NAFLD induce 
infiammazione, insulino 
resistenza, stress 
ossidativo  

Crescenti  evidenze  epidemiologiche e sperimentali indicano che la  NAFLD è una 
malattia che può indurre molteplici effetti avversi sistemici, come  infiammazione, 
insulinoresistenza  (IR) e  stress ossidativo, elementi noti nella patogenesi 
dell’ipertensione.  

 
 
 
 
 
 
 
Si stanno sviluppando 
molti farmaci per la 
NAFLD, ma si sta ancora 
trascurando il suo 
rapporto con 
l’ipertensione 

Inoltre, l'interazione tra NAFLD,  genoma epigenoma e  microbioma intestinale 
supporta ulteriormente il suo importante  ruolo nello sviluppo e nella progressione 
dell'ipertensione. 
Si noti che la steatosi epatica non è una condizione benigna e può essere una 
condizione più dannosa del grasso viscerale; quindi un precoce  trattamento della 
NAFLD potrebbe essere giustificato. Allo stato attuale, la ricerca sulle potenziali 
opzioni terapeutiche per la NAFLD sta progredendo rapidamente, e alcuni farmaci  
sono sottoposti a studi clinici di fase II o III. 
Tuttavia, nell'attuale progetto di sperimentazione clinica per la NASH, il 
trattamento  dell’ipertensione  è poco studiato. 
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In futuro, studi prospettici su larga scala a lungo termine dovranno fare chiarezza 
sul ruolo della NAFLD come fattore di rischio indipendente per l'ipertensione, 
identificando , se possibile, l’ influenza di potenziali fattori di confondimento, quali 
obesità e  diabete mellito.  
È importante sottolineare che si dovrebbe approfondire  se i cambiamenti nello 
stato della NAFLD si accompagnino a modificazioni del profilo di rischio CV  e di 
sviluppo  di ipertensione arteriosa. Naturalmente sono necessari ulteriori lavori per 
acquisire una comprensione approfondita dei meccanismi con cui la NAFLD porta 
allo sviluppo dell'ipertensione, con la possibilità di sviluppare nuove ed  efficaci  
terapie . Nell’ottica di un beneficio complessivo per il paziente bisognerà quindi 
anche valutare con endpoint secondari un’eventuale  miglioramento 
dell'ipertensione e delle  CVD associate. 

 
 

 
 
 Per approfondire 
 
Le evidenze epidemiologiche emergenti  hanno dimostrato che il  49,5% dei 
pazienti con ipertensione è affetto da NAFLD, e che, di converso,   la  prevalenza 
dell'ipertensione è significativamente più elevata nei soggetti con NAFLD rispetto 
alla popolazione generale. Quindi è ragionevole pensare che  esista  un  forte 
legame tra le due entità, e molti studi ormai tendono a dimostrarlo,  anche se,  a 
dire il vero, il ruolo della NAFLD nello sviluppo dell'ipertensione non è ancora ben 
definito. 

 

 
 
NAFLD: un fattore di rischio potenzialmente indipendente nello o sviluppo dell'ipertensione  
 
Negli ultimi anni, diversi studi trasversali hanno evidenziato che  la presenza e la 
gravità della  NAFLD sono associate con aumento della pressione arteriosa in 
diverse popolazioni di pazienti, anche se  finora non sono stati in grado di stabilire 
una relazione causale tra le due condizioni.  

Abbiamo indizi molto 
suggestivi e supportati da 
molti dati, ma manca “la 
pistola fumante” sulla 
reale dimensione  
dell’effetto della NAFLD 
sull’incidenza dell’HBP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
(25). Liu  e coll. .J Am Soc 
Hypertens. 2018;12:660–
670.  
(26)  Ma  e coll.  J 
Hepatol. 2017;66:390–397 
(27). Zhang e coll.  BMJ 
Open. 2015;5. 
 

Vari studi longitudinali invece hanno evidenziato  che la NAFLD,  diagnosticata 
dai livelli sierici di enzimi epatici o da punteggi surrogati,  come l'indice di fegato 
grasso calcolato dal BMI, la  γ-glutamiltransferasi, i trigliceridi e la circonferenza 
della vita,   è prospetticamente associata all’incidenza di  ipertensione ( anche se 
una importante limitazione di questi studi è l'assenza di una misura diretta del 
contenuto di grassi intraepatici). 
Anche diversi studi prospettici che hanno utilizzato l’imaging (in particolare 
l’ecografia) vanno in questa direzione.  Tuttavia l'ecografia convenzionale, che 
pure è la  metodica  routinaria più utilizzata negli  studi clinici di popolazione, a 
causa della sua   non invasività rispetto alla biopsia (che rimane il  gold standard 
diagnostico per la NAFLD), non è in grado di  differenziare la NASH dalla 
semplice steatosi o di rilevare i livelli di  grasso epatico. 
È interessante notare come esistano evidenze cliniche che l'ipertensione possa 
promuovere l'insorgenza di NAFLD e la progressione di fibrosi epatica. Questo 
risulta da almeno tre studi prospettici*: che hanno riscontrato che la NAFLD è un 
fattore di rischio indipendente per l'incidenza di ipertensione,  dopo aggiustamento 
per BMI,  circonferenza vita, trigliceridi,  diabete mellito e altri  disturbi metabolici 
sistemici. Inoltre, detti studi implicano l’esistenza di percorsi che collegano varie 
alterazioni metaboliche nel fegato ai livelli di pressione arteriosa. 
Tuttavia, si ribadisce ancora che questi studi includevano soggetti  con differenti 
gradi di gravità della malattia, una diagnostica multipla con diverse limitazioni e 
vari fattori confondenti  residui  (p. es., obesità, diabete mellito di tipo 2, IR e 
etnia), la reale dimensione dell'effetto della NAFLD sull'incidenza dell’HBP  
rimane pertanto ancora da definire con precisione  
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Potenziali meccanismi che collegano la NAFLD al rischio di ipertensione 
 

1.1 La NAFLD può promuovere l'ipertensione avviando un’infiammazione sistemica 
  

Il fegato ha una struttura tissutale unica e una composizione cellulare di abbondanti 
macrofagi residenziali (cellule di Kupffer) e cellule immunitarie che  possono 
secernere citochine come difesa da microrganismi e da sostanze tossiche. Queste 
sostanze immunitarie , tuttavia possono essere immesse in circolo, inducendo uno 
stato di infiammazione sistemica: sono stati segnalati  elevati livelli di IL-6 
(interleuchina-6), TNF-α (fattore di necrosi tumorale-α) e CCL2 (ligando di 
chemochine CC- 2). 

La NAFLD potrebbe 
promuovere l’attivazione 
del  SNS e del RAS, 
l’infiammazione locale 
vascolare e renale e 
contribuire allo sviluppo e 
alla progressione dell’ 
ipertensione 

 
Nella NAFLD, l’accumulo di trigliceridi e lipidi nel fegato provoca lipotossicità 
epatocellulare con  lesioni agli epatociti. I pattern molecolari prodotti dagli 
epatociti lesionati  innescano una risposta immunitaria  e promuovono  la 
produzione di fattori proinfiammatori,  che possono essere rilasciati nel sangue 
promuovendo infiammazione cronica. Inoltre, siccome gli epatociti si 
sovraccaricano di trigliceridi, la secrezione di VLDL (lipoproteine a bassissima 
densità) aumenta. Gli  abbondanti    acidi grassi liberi rilasciati dalle  VLDL 
stimolano l'immunità attraverso i TLR (recettori Toll-like)*, portando a 
infiammazione sistemica. Inoltre, i profili di secrezione di epatochina sensibili alla  
steatosi epatica possono contribuire all'infiammazione sistemica: infatti i livelli 
circolanti di epatochine sono elevati indipendentemente dall'adiposità nei soggetti 
con  NAFLD e sono stati indicati come responsabili dell’inizio dell’ infiammazione 
attivando la via proinfiammatoria dipendente dal TLR4. Tuttavia, i dati sul legame 
meccanicistico tra epatochine e infiammazione derivano principalmente da modelli 
sperimentali e  non è noto se siano  applicabili agli esseri umani. 

 
 
 
*I Toll-Like Receptor TLR 
sono una classe di proteine 
che giocano un ruolo 
chiave nella difesa 
dell'organismo, in 
particolare nell'immunità 
innata. Sono recettori 
transmembrana a singolo 
passaggio, non catalitici, 
espressi soprattutto sulla 
membrana di cellule 
sentinella come macrofagi 
e cellule dendritiche 
(Wikipedia) 
 

L'infiammazione è fortemente coinvolta con l'attivazione del  sistema simpatico 
(SNS)  che, come sappiamo,  è fortemente  implicato nella patogenesi 
dell'ipertensione. 

Infiammazione  e 
attivazione del SNS 

Oltre al SNS, , la flogosi sistemica determina sovraespressione   del sistema Renina 
Angiotensina (RAS) ed è proposta come meccanismo chiave nello sviluppo 
dell'ipertensione. Citochine, come TNF-α e IL-6, hanno dimostrato di regolare 
l'espressione dei componenti del  RAS, in particolare la produzione di 
angiotensinogeno nel fegato e nel  rene, promuovendo ulteriormente la produzione 
di Angiotensina II (Ang II) sistemica e locale con  ipertensione Ang II-dipendente 

Infiammazione  e 
attivazione del RAS 

Nella condizione di infiammazione sistemica indotta dalla NAFLD, l’infiltrazione 
infiammatoria locale nel sistema vascolare del  rene e del tessuto adiposo sembrano 
accelerare direttamente lo sviluppo e la progressione dell'ipertensione.  

Infiltrazione infiammatoria 
locale nel sistema 
vascolare del  rene e del 
tessuto adiposo 

Nella NAFLD sono stati riscontrati anche alti valori di  leptina  e diminuzione dei 
livelli di adiponectina, che si ritiene siano coinvolti  nella patogenesi 
dell'ipertensione: elevati livelli di  leptina contribuiscono  all'ipertensione 
attraverso meccanismi genere-specifici,  che promuovono l'attivazione simpatica 
nei maschi e stimolano la produzione di aldosterone nelle femmine,  mentre la 
riduzione dell'adiponectina può aumentare l'attività nervosa simpatica e indurre 
disfunzione endoteliale, con conseguente sviluppo di ipertensione. 

Alti valori di  leptina  e 
diminuzione dei livelli di 
adiponectina 

Nel complesso, questi risultati suggeriscono che la NAFLD potrebbe promuovere 
l’attivazione del  SNS e del RAS, l’infiammazione locale vascolare e renale e 
contribuire allo sviluppo e alla progressione dell’HBP. 
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1.2 La NAFLD può promuovere l'ipertensione inducendo insulino resistenza (IR)  
 
Prove sperimentali e cliniche hanno  evidenziato una relazione stretta e causale tra 
NAFLD e IR nei tessuti non epatici, indipendente dall'obesità.  
I meccanismi di innesco e sviluppo di  NAFLD e IR epatica spesso coincidono, e 
una ridotta azione epatica dell'insulina porta a un aumentato rilascio  di glucosio e 
di VLDL, con ulteriore induzione dell’ IR sistemica. 
In particolare, una maggiore secrezione di VLDL contribuisce al rilascio in circolo 
di acidi grassi liberi in eccesso e di ceramide (molecola lipidica  ècomposta 
dalla sfingosina e da un acido grasso legati da un legame carboammidico),  che svolge un 
ruolo causale nell'IR, principalmente  a causa della compromissione  
delle vie di segnalazione dell'insulina. 
Gli effetti metabolici e non metabolici dell'IR sui diversi organi sono ben noti e 
hanno noti effetti patogenetici nello sviluppo di  ipertensione.  Nel setting della IR, 
un eccesso gli acidi grassi liberi  rilasciati dal tessuto adiposo promuove i depositi 
di grasso ectopico,  come il grasso perivascolare e il grasso del seno renale, 
aumentando il rischio di ipertensione. In particolare, il grasso perivascolare può 
rilasciare citochine proinfiammatorie in modo paracrino, accelerando direttamente 
l’IR vascolare e la disfunzione endoteliale. 
Nel complesso,  prove sostanziali indicano che la NAFLD può indurre IR 
sistemica, che è un contributo ben noto allo  sviluppo dell'ipertensione aumentando 
la vasocostrizione e ritenzione di sodio 

La NAFLD può indurre IR 
sistemica, che è un 
contributo ben noto allo  
sviluppo dell'ipertensione 
aumentando la 
vasocostrizione e 
ritenzione di sodio 

 
1.3 La NAFLD può promuovere l'ipertensione aumentando  lo stress ossidativo 
 
È stato suggerito che la NAFLD sia altamente correlata allo stress ossidativo, 
soprattutto a causa degli acidi grassi liberi in eccesso e della lipotossicità. 

Acidi grassi liberi in eccesso 
e lipotossicità 

Inoltre il fegato è un organo coinvolto nel metabolismo dell'omocisteina, che  
fonte importante di stress ossidativo. La NAFLD può  causare  un aumento della 
produzione e della secrezione di omocisteina attraverso un metabolismo alterato 
della metionina e da anomala remetilazione dell'omocisteina nel fegato. In  effetti 
i soggetti con NAFLD hanno livelli elevati di omocisteina 

Omocisteina 

Inoltre, livelli circolanti di prodotti del danno ossidativo, come ox-LDL 
(lipoproteine ossidate a bassa densità) e AGE (advanced glycation end products), sono 
significativamente aumentati nei pazienti con NAFLD e  possono  a loro volta 
aumentare la produzione di ROS (reactive oxygen species) 

ox-LDL 

 
 
1.4 .   La NAFLD può aumentare direttamente la vasocostrizione e diminuire la vasodilatazione.  
 
Il fegato è il sito principale dell'eliminazione della  dimetilarginina asimmetrica 
(ADMA), che è un inibitore endogeno dell’ ossido nitrico sintasi (NOS). Ci 
sono prove che l'ADMA è associata a disfunzione endoteliale e diminuzione 
della dilatazione vascolare mediata da flusso nei pazienti con ipertensione. È 
importante sottolineare che  diversi studi hanno dimostrato come  elevati  livelli 
di  omocisteina associati a  NAFLD contribuiscano  all'accumulo di ADMA 
inibendo direttamente l'attività della dimetilarginina dimetilaminoidrolasi.   

Importanza  dell’ADMA 

I soggetti NAFLD mostrano livelli significativamente aumentati di ADMA 
circolante, anche indipendente dai  tradizionali fattori di rischio cardiovascolari.  
Inoltre, in un piccolo studio clinico*, i pazienti con NAFLD hanno mostrato 
alterata funzione dell’eNOS (NOS endoteliale) in piastrine circolanti 
sistemiche, (65?) che possono ulteriormente provocare ridotta produzione di NO 
e ridotta vasodilatazione NO-dipendente. 

 
*Persico e  coll. 
BMC Gastroenterol. 
2017;17:35.  

Inoltre, come discusso sopra, l'attivazione del RAS  a causa dell’infiammazione 
sistemica e l’aumento della produzione e della secrezione di componenti RAS 
come l’Ang II provocati dall’aumento del  tessuto adiposo può aumentare a  sua 
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volta la vasocostrizione.   
È anche stato proposto che la NAFLD possa aumentare direttamente la 
vasocostrizione e guidare lo sviluppo dell'ipertensione. 

 

 
 
1.5 . La disbiosi intestinale associata con NAFLD promuove l’ipertensione 
 
Allo stato attuale, è ben noto che la NAFLD e la disbiosi intestinale sono altamente 
associate, influenzandosi reciprocamente: il fegato riversa  gli acidi biliari primari 
nell’intestino attraverso il tratto biliare, inibendo l’eccessiva crescita microbica 
intestinale; per suo conto, i metaboliti intestinali come gli acidi grassi secondari  e i 
pattern molecolari associati al microbioma  traslocano nel fegato attraverso la vena 
porta, influenzando la funzione epatica. 

Disbiosi intestinale e 
aumento della 
permeabilità intestinale 
associati alla  NAFLD  
giustificano l’ipotesi che la  
NAFLD possa promuovere 
l’ipertensione 

Il microbiota intestinale svolge anche un ruolo importante nello sviluppo dell’ 
ipertensione: in particolare, la disbiosi intestinale modella lo stato infiammatorio 
sistemico regolando la differenziazione e la maturazione delle cellule immunitarie. 
Parallelamente, anche NAFLD  è strettamente associata con una maggiore 
permeabilità intestinale e può precedere l'interruzione della barriera intestinale: 
essa è  implicata nella  produzione di  proteine importanti nella biosintesi del 
lipopolisaccaride, che può interrompere la barriera intestinale, con un conseguente  
aumento della traslocazione di microbi  e metaboliti; i quali  stimolano  le risposte 
infiammatorie  epatiche  accelerando la progressione della NAFLD. Non per nulla  
i livelli di lipopolisaccaridi sistemici sono significativamente elevati nei pazienti 
con NASH,  stimolo in più per l’infiammazione sistemica e induzione  conseguente 
di ipertensione arteriosa. 
Pertanto, disbiosi intestinale e aumento della permeabilità intestinale associati alla  
NAFLD  giustificano l’ipotesi che la  NAFLD possa promuovere l’ipertensione. 

 

 
1.6 . Modificazioni genetiche ed  epigenetiche 
 
Anche se una grande quantità di studi ha dimostrato  che esiste una stretta 
relazione tra NAFLD e ipertensione, abbiamo scarse evidenze sull'associazione 
genetica tra NAFLD e ipertensione 

 
 

 
Implicazioni terapeutiche 
 
Allo stato attuale, la gestione fondamentale dell’approccio per NAFLD e 
ipertensione si concentra sulle modifiche dello  stile di vita, con una dieta sana ed 
equilibrata, riduzione del peso corporeo  e attività fisica regolare. Tuttavia, questi 
cambiamenti nello stile di vita sono difficili da mantenere nel tempo e  sono 
insufficienti per raggiungere gli obiettivi di gestione della  NAFLD e di un 
controllo ottimale della pressione arteriosa. Ad oggi, anche se non possono essere  
raccomandati farmaci specifici per la NAFLD dalle linee guida, promettenti 
terapie farmacologiche per la NAFLD sono  entrate   in studi clinici di fase II o 
III  e queste terapie potrebbero  rappresentare utili approcci sull’ipertensione. 

 

 
FXR Agonisti 
FXR:  regolatore del metabolismo lipidico e glucidico e  dei processi fibrotici e 
infiammatori. Agisce  sulla produzione di NO e ha proprietà vasodilatanti. 

 
 
 

 
 
 
 

 

FGF21 Analoghi  
FGF21, secreto principalmente dal fegato e dal tessuto adiposo, può esercitare 
effetti pleiotropici sul metabolismo dei lipidi e del glucosio e sulla  sensibilità 
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all'insulina ed è considerato un protettivo  contro la NAFLD, ma  anche  un 
fattore di  protezione contro l’ipertensione e la disfunzione vascolare, almeno in 
studi sull’animale, attivando l'asse ACE/2- angiotensina (1-7), la quale, come  
sappiamo, ha proprietà vasodilatatrici.  
  
CCR2 e CCR5 Antagonisti  
CCR2 (recettore 2 della chemochina con motivo C-C) e CCR5 sono stati 
implicati nella patogenesi della NAFLD attraverso la promozione 
dell'infiltrazione e della fibrogenesi dei macrofagi locali. 
Gli antagonisti del CCR2 potrebbero invertire l'accumulo di macrofagi vascolari e 
ridurre la pressione arteriosa  come si è visto nei  topi ipertesi. 
Tuttavia, la carenza di CCR5 non attenua l'ipertensione o il danno agli organi 
bersaglio, probabilmente a causa della sua azione non infiammatoria. Comunque  
gli antagonisti selettivi del CCR2 possono essere una potenziale opzione di 
trattamento per NAFLD complicata da ipertensione. 

 
 
 

  
TLR4 Antagonisti  
L'attivazione del sistema immunitario innato svolge un ruolo fondamentale nello 
sviluppo di NAFLD e ipertensione ed è un'area emergente per la ricerca 
terapeutica. In particolare, l’ antagonizzazione di  TLR4 è una strategia sempre 
più riconosciuta nel  trattamento di NAFLD e ipertensione. 

 

  
Probiotici e prebiotici 
La stretta associazione tra alterazione del microbioma intestinale e lo sviluppo di 
NAFLD e ipertensione ha provocato molto interesse per terapie alternative 
finalizzate alla modulazione del microbioma intestinale. 
Recenti studi randomizzati controllati hanno suggerito che l'uso di probiotici e 
prebiotici può essere una  terapia alternativa o aggiuntiva per la  NAFLD. Allo 
stesso modo, una serie di studi ha dimostrato che la somministrazione di 
probiotici potrebbe indurre una modesta ma statisticamente significativa 
riduzione della pressione e potrebbe influenzare il metabolismo dei farmaci 
antipertensivi 
Tuttavia, finora, gli studi sulla fattibilità dell'uso i probiotici e i prebiotici sono 
ancora nelle loro fasi preliminari. 
 

 

 
 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease An Emerging Driver of Hypertension 
Yan-Ci Zhao e coll. 
(Hypertension. 2020;75:275-284 
 
parole chiave:  NAFLD 
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v  2. Fenomeno della curva  J diastolica in un Centro Terziario 
 
 
Premessa 
 
Una delle controversie irrisolte nella gestione dell’ipertensione negli 
ultimi 40 anni è il problema della  curva J  diastolica. Fenomeno per 
cui  la  riduzione della pressione arteriosa diastolica (DBP) <85 a 90 
mmHg non sarebbe  associata a rischi più bassi  e la riduzione da 
<70 a 80 mmHg parrebbe addirittura  un aumento degli eventi 
coronarici, anche se non dell’ictus.  

CVA Cerebrovascular Accident 
DBP Diastolic Blood Pressure 
IHD  Ischemic Heart Disease 
HF  Haeart Failure 
MI  Myocardial Infarction 

 
C’è da dire che la maggior parte delle evidenze  sulla curva J 
proviene da studi osservazionali o analisi post-hoc di trial 
controllati randomizzati. In più gli  studi che forniscono 
evidenze sulla curva J sono falsati dal fenomeno della  
causalità inversa*  e da bias  della diluizione della 
regressione (regression dilution bias)**. Infine, la naturale 
riduzione della DBP dopo i 55 anni provoca un bias  tardivo 
e una distorsione non lineare tra rischio di mortalità e fattore 
di rischio in coorti di adulti di  varie  età. 

* Un caso dove non è possibile stabilire una relazione 
di causa-effetto è la presenza di casualità inversa: 
non soltanto  X causa Y, ma anche Y contribuisce a 
determinare il valore di una o più  X. 
** Errori casuali nella misurazione di un fattore di 
rischio introdurranno una distorsione verso il basso di 
un'associazione stimata con una malattia o un marker 
di malattia. Questo fenomeno è chiamato bias da 
diluizione della regressione. 
 

 
Nello studio  Framingham e nel trial CALIBRO la curva J 
diastolica  è stata osservata solo in presenza di SBP elevata, 
cioè con una pressione differenziale elevata. 

CALIBRO: Cardiovascular Disease Research Using 
Linked Bespoke Studies and Electronic Health 
Records 

Tuttavia, nel Registro CLARIFY la curva J diastolica 
persisteva nei pazienti con malattie coronariche,  anche con   
pressione differenziale collocata nel range più basso. 

CLARIFY: Prospective Observational Longitudinal 
Registry of Patients with Stable Coronary Artery 
Disease 

Inoltre, una recente analisi post hoc dei pazienti ad  alto 
rischio dell’ ONTARGET e del TRANSCEND ha 
dimostrato che sia un target di SBP  <120 mmHg che  di 
DBP <70 mmHg erano associati con aumento delle morti 
cardiovascolari e per tutte le cause, anche quando la SBP 
raggiunta rientrava nell'intervallo ottimale di 120-140 
mmHg. 

ONTARGET :Ongoing Telmisartan Alone and in 
Combination with Ramipril Global Endpoint 
 
TRANSCEND:(Telmisartan Randomised Assessment 
Study in Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 
Intolerant Subjects with Cardiovascular Disease 

 
L'importanza clinica del ruolo della curva J diastolica, se presente, continua quindi 
ad essere oggetto di dibattito, principalmente a causa  delle segnalazioni 
contrastanti sopra menzionate e incentrate sull'intensa riduzione della pressione 
arteriosa richiesta dalle recenti linee guida 2017 ACC/AHA (le linee guida  
europee ESC/EHS del 2018  raccomandano  un target DBP  <80 mmHg solo nei 
pazienti  senza malattia coronarica accertata). 

 

  
Attualmente, <50% dei pazienti trattati per ipertensione raggiunge un obiettivo 
office di SBP <140 mm Hg; tuttavia, con le nuove linee guida si sottolinea una 
maggiore attenzione al target più basso della  BP  e  quindi maggiore chiarezza è 
richiesta sui rischi della curva J diastolica, se presente. 

 

L'obiettivo principale del presente studio era perciò  di studiare le associazioni di 
DBP  office  in trattamento misurate in un periodo di  5 anni in rapporto ai ricoveri 
ospedalieri  per cause cardiovascolari e alla mortalità, in una coorte di pazienti 
ipertesi  nella vita reale per   un periodo di follow-up di 30 anni. 
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Il messaggio 
 
I risultati di questo studio osservazionale su 10.355 pazienti ipertesi trattati  
aggiungono elementi importanti alla comprensione attuale della la curva J 
diastolica nell'ipertensione. Come previsto, è stata  osservata evidenza di una 
relazione lineare per la SBP e una relazione non lineare per la DBP su  una gamma 
di outcome  cardiovascolari. Infatti,  mentre la DBP <80 mm Hg è associata ad  un 
aumentato rischio di ricoveri per IHD,  MI e HF, essa non si traduce in un aumento 
della mortalità cardiovascolare. Però è stato osservato un aumentato rischio di 
mortalità non cardiovascolare con una DBP <80 mm Hg, dato sorprendente (da 
causalità inversa?) che necessita  di ulteriori indagini. 
Dopo la stratificazione per età,  la DBP <80 mmHg è stata  associata ad aumento 
del rischio di ricoveri per  IHD e HF nei gruppi di età più avanzata e più giovane; 
tuttavia un aumento del rischio di CVA (cerebrovascular accident) era evidente 
solo nel sottogruppo più giovane (<60 anni). 

Una DBP bassa è 
associata ad un aumentato 
rischio di 
morbilità ma non di 
mortalità cardiovascolare 
sia nella popolazione 
ipertesa  più anziana che 
in quella più giovane. È 
però aumentata la 
mortalità NON 
cardiovascolare 
 
 

 
 

 

 Per approfondire 
 
 
  
Gli AA hanno analizzato i dati di follow-up di 30 anni di  
10. 355 pazienti ipertesi che hanno fatto riferimento alla 
Glasgow Blood Pressure Clinic. 

 
Gli AA hanno descritto le relazioni non 
lineari osservate tra DBP e risultati usando 
3 termini:  

1. 1    A forma di U, se la relazione 
è simmetrica su un livello DBP di nadir con 
l'aumentare dei rischi a livelli più alti e più 
bassi di DBP dal nadir; 

2. 2     A forma di J, se la relazione è 
asimmetrica con chiaro aumento    di rischio 
con aumento della  DBP dal nadir; 

3. 3.     A forma di J inversa , per una relazione 
asimmetrica non lineare con un chiaro 
aumento del rischio con diminuzione del 
DBP da il nadir.   

L'associazione tra pressione arteriosa (BP)  durante i primi 5 
anni di trattamento e ricoveri ospedalieri causa-specifici o la 
mortalità sono stati analizzati utilizzando modelli di rischio 
proporzionale di Cox aggiustati multivariabili.   
L'outcome primario era un composto di ricoveri e decessi 
cardiovascolari.  
La DBP ha mostrato  

• un'associazione a forma di U (nadir, 92 mmHg) per 
il rischio dell’outcome  cardiovascolare primario  

             e  
• un'associazione a forma di J inversa con  

o mortalità per qualsiasi causa (nadir, 86 
mmHg) 

                               e  
o mortalità non cardiovascolare (nadir, 92 

mmHg).  
 
 
 
 
 
L’Hazard Ratio per l’outocome cardiovascolare primario dopo aggiustamento   

95%CI da    1,18 a  1,62 
 

• per la SBP era 1,38  

• per una DBP <80 rispetto a una DBP da 80 a 89,9 mmHg (di riferimento)   
 
95%CI da 1,17 a 1,51  e l’HR  di subdistribuzione dopo la contabilizzazione del rischio        

             concomitante era 1,33 rispetto a DBP ≥80 mm Hg. 
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Le analisi degli esiti non fatali causa-specifici  hanno mostrato una forma a J 
inversa per infarto del miocardio, cardiopatia ischemica e ricoveri per scompenso 
cardiaco, ma una relazione a forma di U per i ricoveri per ictus. 

 

  
Analisi stratificate per l’età hanno dimostrato che la DBP non ha avuto alcun 
effetto indipendente sui ricoveri per ictus nel sottogruppo di pazienti più anziani 
(età ≥60 anni), ma nel sottogruppo più giovane si è vista una chiara relazione a 
forma di U.  

 

 
 
 
In conclusione,  

• la riduzione intensiva  della BP, con un aumento della morbilità, anche se 
non della mortalità, cardiovascolare può portare alle conseguenze 
indesiderate tra cui  un maggiore utilizzo dell'assistenza sanitaria a causa 
dell'aumento della morbilità cardiovascolare. Sono quindi necessari  
ulteriori  studi prospettici per chiarire questa annosa questione.  

   
• Il mancato rapporto tra aumento della morbilità, accompagnato però da 

incremento della  mortalità cardiovascolare  potrebbe essere  dovuto al 
fatto che nel lungo termine entri in gioco il concomitante abbassamento 
della SBP che accompagna la bassa  DBP.  

 

Aumento della morbilità, 
non della mortalità 
cardiovascolare 
 
 
 
 
 
 
Nel lungo termine le cose 
potrebbero essere diverse 

• Una  bassa DBP in trattamento è associata ad un aumentato rischio di 
mortalità non cardiovascolare, le cui ragioni non sono chiare, e che merita 
ulteriori studi 

Aumeno della mortalità 
non cardiovascolare 
 

 
Diastolic Blood Pressure J-Curve Phenomenon in a Tertiary-Care Hypertension Clinic 
Stefanie Lip e coll. 
Hypertension. 2019;74:767-775.  
 
 
Newsletter correlate 

CURVA J 
Cardio SIS: non aver paura della  riduzione della pressione sistolica, neanche nei 
cardiopatici 

15.04.2014 

Curva J: ancora polemiche 15.02.2014 
Quanto abbassare la pressione nei tempi lunghi dopo l’ictus 15.04.2014 
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v  3. Identificazione  delle soglie di uricemia nel predire la mortalità totale e 
cardiovascolare a 20 anni 

 
 
                                           Premessa 
 
 
CV 
CardioVascular 
 
CVD 
CardioVascular Disease 
 
CVM 
CardioVascular  Mortality 
 
HURRAH 
Uric Acid Right for Heart 
Health 
 
SUA 
Serum Acid Uric 

La malattia cardiovascolare (CVD) rimane la principale 
causa di morbilità e mortalità in tutto il mondo e 
nonostante i progressi nella ricerca e nella clinica,  la  
valutazione del rischio cardiovascolare (CV)   basato sui 
noti fattori di rischio ( FRCV) presenta  molti punti 
deboli. Si continuano perciò a ricercare altri fattori di 
rischio che possano integrare  quelli già acquisiti: tra 
questi l’uricemia desta un crescente interesse, perché  
chiaramente    associata a un  maggior rischio di 
malattia cardiovascolare  nelle sue manifestazioni 
cliniche  e  subcliniche. Queste associazioni sono 
indipendenti della presenza della gotta e rimangono 
altamente significative anche dopo aggiustamento per 
altri fattori di rischio cardiovascolare, tra cui  per  
esempio la funzione renale.    Sulla base di questo 
ampio corpus di prove, le nuove linee guida europee 
sulla gestione dell’ipertensione arteriosa  hanno 
introdotto l’uricemia nel work-up di routine per la 
valutazione del rischio CV dei pazienti ipertesi: la 
definizione del rischio associato ai livelli di uricemia 
potrebbe diventare una delle indagini cliniche di routine 
più importanti da eseguire nella valutazione del rischio 
individuale di CVD. 
In  questo ambito di applicazione, il gruppo di lavoro su 
uricemia e  rischio cardiovascolare della Società Italiana 
dell’ Ipertensione ha programmato  il progetto URRAH. 
L’outcome  primario del  progetto era di definire il 
livello di uricemia sopra il quale il rischio indipendente 
di CVD può aumentare in modo significativo, in  una 
popolazione generale. In questo articolo, il panel ha 
riportato  le analisi che miravano a identificare la soglia 
di SUA associata a un aumento significativo della 
mortalità cardiovascolare e totale. 

 
l’uricemia  conosce un  
crescente 
interesse, perché ormai  
è chiaro che è    
associata a un   
maggior rischio  
di malattia cardiovascolare   
nelle sue manifestazioni 
 cliniche  e  subcliniche. 

 
 
 
Il messaggio 
 
Le recenti linee guida europee hanno introdotto la valutazione dei livelli di 
uricemia  tra i fattori che potrebbero migliorare la stratificazione del rischio nei 
pazienti ipertesi. 

 

In un'ampia coorte di popolazione, l’ analisi di regressione multivariata di Cox ha 
identificato la presenza di un'associazione indipendente tra uricemia  e mortalità 
totale o cardiovascolare, indipendentemente dai principali fattori di confondimento. 

 

I valori limite di acido urico in grado di discriminare la  mortalità totale sono stati 
identificati: 

 

v  per la mortalità totale                           4,7 mg / dL   
v  per la mortalità cardiovascolare   5,6 mg /dL   

Queste informazioni hanno fornito un significativo miglioramento della 
riclassificazione rispetto alla Heart Score risk chart per la mortalità totale e 
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mortalità cardiovascolare, rispettivamente.  
 
 
 
 
Per approfondire 
 
Utilizzando un ampio database di popolazione, il panel ha valutato la soglia di 
uricemia oltre la quale  aumenta il rischio della  mortalità totale  e cardiovascolare 
in un follow-up di almeno 20 anni. Lo studio URRAH è uno studio retrospettivo 
multicentrico,  osservazionale, che ha raccolto dati da numerosi studi longitudinali 
di ampia portata in Italia e su  soggetti reclutati presso i Centri  di ipertensione 
della Società Italiana dell’ Ipertensione arteriosa.  
La mortalità totale è stata definita come mortalità per qualsiasi causa;  la mortalità 
cardiovascolare (CVM) come morte dovuta a infarto miocardico fatale, ictus, morte 
cardiaca improvvisa o scompenso cardiaco. 
Nell'analisi sono stati inclusi 22.714 soggetti.  
Le analisi di regressione multivariata di Cox hanno identificato un’associazione  
indipendente  tra valori di uricemia  e mortalità totale*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*HR 1,53  
95%CI da 1,21 a 1,93 

o cardiovascolare**  
 
 
 

 
**HR 2,08  
95%CI da 1,146 a 2,97 
P <0,001 

 
Sono stati identificati i valori limite dell’uricemia  in grado di discriminare  

• la mortalità totale                  4,7 mg / dL  

 
 
 
95%CI da  4,3 a 5,1 mg/ 
dL 

• la mortalità cardiovascolare  5,6 mg / dL  95%CI da 4,99 a 6,21 
mg/dL 

Le informazioni sui livelli uricemici  forniscono  un significativo miglioramento 
netto della riclassificazione rispetto al grafico del rischio Heart Score di  

• 0,26 per la mortalità totale                 (P<0,001) 
• 0,27 per la mortalità cardioavscolare (P <0,001).  

 
Sono stati inoltre identificati e validati i valori di cut off specifici per genere per la 
mortalità totale e cardiovascolare. 
 
In conclusione,  
i livelli di uricemia oltre i quali  aumenta il rischio di mortalità totale e CVM sono 
significativamente inferiori rispetto a quelli utilizzati per la definizione di 
iperuricemia nella pratica clinica. I dati dello studio  forniscono prove di una soglia 
dell’uricemia che potrebbe contribuire alla pratica clinica nell’intento di  migliorare 
l'identificazione dei pazienti a maggior rischio di CVM.  

 
 

 
 
Identification of the Uric Acid Thresholds Predicting an Increased Total and Cardiovascular Mortality Over 20 
Years 
Agostino Virdis, Stefano Masi, Edoardo Casiglia, Valerie Tikhonoff, Arrigo F.G. Cicero, Andrea Ungar, Giulia Rivasi, 
Massimo Salvetti, Carlo M. Barbagallo, Michele Bombelli, Raffaella Dell’Oro, Berardino Bruno, Luciano Lippa, 
Lanfranco D’Elia, Paolo Verdecchia, Francesca Mallamaci, Massimo Cirillo, Marcello Rattazzi, Pietro Cirillo, Loreto 
Gesualdo, Alberto Mazza, Cristina Giannattasio, Alessandro Maloberti, Massimo Volpe, Giuliano Tocci, Georgios 
Georgiopoulos, Guido Iaccarino, Pietro Nazzaro, Gianfranco Parati, Paolo Palatini, Ferruccio Galletti, Claudio Ferri, 
Giovambattista Desideri, Francesca Viazzi, Roberto Pontremoli, Maria Lorenza Muiesan, Guido Grassi, Claudio 
Borghi, 
from the Working Group on Uric Acid and Cardiovascular Risk of the Italian Society of Hypertension 
 
Hypertension. 2020;75:302- 308.  
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Parole chiave URRAH  Uricemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v  4. Valore prognostico dell’extreme dipping in rapporto all’età 
 
Ci sono  robuste evidenze  che il mancato o ridotto calo notturno della pressione 
arteriosa  (non dipping) si associ ad un aumentato rischio di eventi cardiovascolari 
(CVE);  ma sulla situazione  inversa, cioè di un esagerato calo notturno (extreme 
dipping)  le  certezze sono molto minori. 
Secondo  una metanalisi l’extreme dipping è un fattore indipendente  di rischio, 
secondo un’altra metanalisi  la sua pericolosità dipenderebbe dallo stato del  
trattamento antipertensivo al baseline, per cui nei pazienti trattati l’extreme dipping 
non costituirebbe un rischio aggiuntivo, al contrario dei pazienti non trattati.  

CVE: CardioVascular     
         Event 

 
Nel numero di dicembre 2019* ci siamo occupati di una review di Cuspidi e coll. 
sull’argomento che concludeva che le informazioni  disponibili sugli extreme 
dipper  rispetto al  gruppo di riferimento a basso rischio (i  dipper) potevano   
essere sintetizzate come segue: 

1. aumento del rischio di ictus nei pazienti anziani ipertesi, ma anche in 
membri della popolazione generale   

2. aumento del rischio di eventi cardiovascolari negli ipertesi anziani  solo in 
presenza di picchi pressori mattutini elevati 

3. aumento del rischio di eventi cardiovascolari totali in pazienti ipertesi non 
trattati (dati aggregati di 10 studi) 

4. rischio simile di mortalità cardiovascolare e per tutte le cause nei membri 
della popolazione generale e nei pazienti con ipertensione resistente 

5. rischio simile di eventi cardiovascolari  e minore incidenza della mortalità 
totale in una popolazione ipertesa aggregata (dati provenienti da quattro 
studi) 

6. rischio non significativamente più basso di morte cardiovascolare e di 
eventi non fatali in pazienti di mezza età con ipertensione essenziale 

7. minor rischio di eventi cardiovascolari totali in pazienti ipertesi trattati 
(dati aggregati da 10 studi). 

*Extreme dipping: is the 
cardiovascular risk 
increased? An unsolved 
issue 
Cuspidi e coll. 
Journal of Hypertension 
2019, 37:1917–1926 
 

 
Come si vede, Cuspidi e coll.  hanno dato  importanza  all’età nel valore 
prognostico dell’extreme dipping. Ora Palatini e coll. in quest’analisi pubblicata su 
Hypertension si pongono specificatamente  il problema dell’età nella condizione di 
extreme dipping. 

Importanza dell’età 

 
 
 
Il messaggio 
 
Questo è il primo studio basato sulla popolazione che dimostra che nelle situazioni 
di  estreme dipping il rischio di futuri eventi cardiovascolari dipende fortemente 
dall'età. 

Lo spartiacque  è a 70 
anni 
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• Nei soggetti di età inferiore ai 70 anni, l’extreme dipping  non è associato a un 
aumentato rischio di eventi cardiovascolari e può essere considerato come una 
condizione innocua. 

 

• Nei soggetti di età pari o superiore a 70 anni, l’extreme dipping  è un fattore 
predittivo significativo di CVE 

 

• Negli ottuagenari, il rischio di eventi cardiovascolari negli extreme dipper è 4 
volte più alto rispetto ai dipper ed è alto quanto quello dei reverse  dipper. 

Dopo gli 80 anni il rischio 
è 4 volte maggiore 

I  dati attuali sottolineano l'importanza dell’extreme dipping  in soggetti di età ≥70 
anni e indicano che la funzione può significativamente accrescere la capacità 
prognostica dei modelli di previsione del rischio stabiliti per  questa fascia di età. 

 

 
 
 
 
Per approfondire 
 
L’analisi è stata eseguita su 10.868 partecipanti (53% uomini) di età media di 
53±15 anni (media ± DS), arruolati in 8 studi prospettici. Utilizzando il calo 
notturno (ABPM) della pressione arteriosa sistolica, gli AA hanno  identificato 4 
gruppi:  

 

1. Dipper                      > 10% –20%  
2. Non dipper               >  0% –10%  
3. Reverse  dipper         ≤  0%   
4. Extreme dipper         > 20%.   

L'associazione tra categoria dipper  e CVE è stata stimata in funzione dell'età 
utilizzando modelli di Cox adeguati al sesso, pressione arteriosa sistolica media 
nelle 24 ore e fattori di rischio tradizionali.  

 

Durante un follow-up mediano di 5,7 anni, si sono verificati 829 CVE (168 
fatali).  

 

Considerando gli estreme dipper,  rispetto ai dipper  
• nessun aumento del rischio di CVE è stato osservato tra i partecipanti 

<70 anni; 

 
HR 0,99  
95%CI da 73 a 1,34 
P = 0,93 

• nei partecipanti di età ≥70 anni si è verificato un aumento significativo 
del  rischio di CVE;  

HR 1,88  
95%CI da 1,14 a 3,11  
P = 0,013 

• negli ottuagenari, l’HR  per CVE era,  per i  

• non dipper              2,34  95%CI da 1,12 a 4,93  
P = 0,024 

• reverse dipper        3,91 95%CI da 1,75 a 8,73  
P = 0,001 

• extreme dipper       4,12   95%CI da 1,64 a 10,37  
P = 0,003 

Questi dati mostrano che l' extreme dipping non è associato ad outcome peggiori 
nelle persone di età inferiore ai 70 anni, ma  in quelle  di età superiore a 70 anni 
costituisce un importante fattore prognostico negativo. 
 

 

Negli extreme dipper ultraottantenni, il rischio di CVE è risultato di 4 volte più 
elevato  rispetto ai dipper e addirittura simile a quello dei reverse dipper. 

 

 
Association of Extreme Nocturnal Dipping With Cardiovascular Events Strongly Depends on Age 
Palatini, Verdecchia  e coll. 
Hypertension. 2020;75:324-330.   
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v  5. Trattamento dell’ipertensione nella BPCO 
 
Nel numero del 15 novembre 2019 abbiamo recensito una review di Christiansen sul trattamento dell’asma 
nell’ipertensione. In questo numero, sempre del NEJM, Finks  e coll. affrontano l’argomento del trattamento 
dell’ipertensione nella BPCO 
 
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) colpisce 174 milioni di persone 
in tutto il mondo, un numero che dovrebbe aumentare nei prossimi decenni  a causa 
della maggiore prevalenza del fumo nei paesi in via di sviluppo e  dell’aumento 
dell’invecchiamento nei paesi ad  alto reddito. 

 

A loro volta, complessivamente  circa 1,13 miliardi di persone in tutto il mondo 
soffrono di  ipertensione arteriosa,  la malattia che più si accompagna alla BPCO.  
Inoltre, l'ipertensione può essere più diffusa nei pazienti con sindrome da 
sovrapposizione di asma-BPCO, un sottogruppo di pazienti con BPCO che 
presenta sintomi correlati all'asma e   per i quali i trattamenti terapeutici per l'asma 
possono essere efficaci.  Come l'ipertensione, la BPCO e la compromissione della 
funzionalità polmonare sono state associate in modo indipendente ad un aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari. 

 

 
 
Il messaggio 
 

Trattamento dell'ipertensione in pazienti con BPCO concomitante 
• L'ipertensione colpisce molti pazienti con una BPCO di base e il numero di 
pazienti in concomitanza sta aumentando. 
    
• I pazienti con BPCO e ipertensione hanno comunemente condizioni coesistenti 
come obesità, scompenso   cardiaco e malattia coronarica, per cui  i professionisti 
dovrebbero valutare il rischio cardiovascolare e le    comorbilità per garantire una 
gestione adeguata 
     
• I benefici della terapia antipertensiva e il rischio di outcome  polmonari avversi 
o interazione con i farmaci usati per il controllo della patologia bronco 
polmonare sono specifici per ogni  classe di   antiipertensivi. 
 
• I dati attuali  sugli effetti polmonari della terapia antipertensiva sono limitati. 
 
• La gestione dell'ipertensione nella maggior parte dei pazienti con BPCO è 
simile alla gestione dell'ipertensione nella  popolazione generale, con specifiche 
eccezioni.  
 
• Gli elementi  farmacocinetici e farmacodinamici devono essere considerati 
nella scelta degli agenti   antipertensivi dei pazienti con BPCO, insieme a tutte le 
altre  condizioni coesistenti 
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Per approfondire 
 
BPCO, ipertensione e malattia cardiovascolare associata 
 
I pazienti con malattia polmonare cronica sono ad aumentato rischio di eventi 
cardiovascolari. Sia la BPCO che le malattie cardiovascolari sono caratterizzate da 
un’infiammazione sistemica cronica, che svolge un ruolo centrale nella patogenesi 
delle le due malattie.  Inoltre, l’aumentato stress ossidativo causato da meccanismi 
endogeni ed esogeni può portare a disfunzione endoteliale nei pazienti con BPCO e 
ipertensione. Sia l’iperattivazione del  sistema nervoso simpatico che la  presenza 
di citochine proinfiammatorie  inducono un aumento del rischio di aterosclerosi e 
disfunzione autonomica, e aumento della  rigidità arteriosa. 

Ruolo dell’infiammazione 
sistemica cronica 
Aumento dello stress 
ossidativo 
Iperattivazione SNS 

Anche il fumo,  potente fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, sembra 
contribuire a peggiorare la rigidità arteriosa nella BPCO, che già aumenta a causa 
delle frequenti esacerbazioni, contribuendo così, ulteriormente, allo sviluppo di 
ipertensione sistemica. Tutte queste osservazioni forniscono ragioni persuasive per 
la necessità di un  controllo dell’ipertensione nei  pazienti con BPCO. 

Fumo 
Rigidità arteriosa  

 
Trattamento antipertensivo nei pazienti con BPCO 
Le linee guida per l’ipertensione non hanno identificato un trattamento specifico 
per l’ipertensione nella BPCO, ma le recenti linee guida americane hanno  
notevolmente abbassato  i valori  di normalità della pressione arteriosa, il  che  
significa che  più  persone saranno considerate ipertese. 

Le linee guida per 
l’ipertensione non hanno 
identificato un trattamento 
specifico per l’ipertensione 
nella BPCO 

Poiché l'ipertensione è la più comune patologia  associata alla  BPCO, il clinico si 
trova spesso di fronte a decisioni sul  trattamento di entrambe le malattie. Inoltre, 
obesità, BPCO e ipertensione coesistono più frequentemente con  altre malattie 
metaboliche come diabete e OSA,  complicando ulteriormente il trattamento e il 
monitoraggio delle varie condizioni patologiche. 

Malattie associate  a 
ipertensione e BPCO 

La conoscenza degli effetti collaterali polmonari di diverse classi di farmaci  
antipertensivi, così come le interazioni tra farmaci antiipertensivi  e agenti usati per 
il controllo  della funzione polmonare, è essenziale per una gestione di successo, 
ma i dati attuali  sugli outcome  specifici della terapia antipertensiva in pazienti con 
BPCO sono limitati e mancano evidenze specifiche solide. 

Conoscere bene le terapie  
e i fattori farmacocinetici e 
farmacodinamici 

Fattori farmacocinetici e  fattori farmacodinamici dovrebbero essere considerati 
nella scelta di agenti antipertensivi dei  pazienti con BPCO, insieme alla sottostante 
funzionalità polmonare e ad  eventuali condizioni coesistenti aggiuntive. 

 

In generale, la terapia antipertensiva dovrebbe seguire approcci orientati 
all’osservazione delle  linee guida con alcune piccole eccezioni. Pertanto, gli 
ACEI, gli ARB, i calcioantagonisti  e i tiazidici rappresentano  opzioni valide per 
l'iniziale terapia antipertensiva, purché vengano prese in considerazione tutte le 
condizioni coesistenti com  per  esempio le   differenze razziali nella risposta al 
trattamento con inibitori del Sistema Renina  Angiotensina  e i sintomi della BPCO 
possano essere adeguatamente controllati con l'aggiunta di queste terapie. L'età da 
sola non è indicativa per una terapia farmacologica specifica, ma la fragilità al 
basale e il grado di compromissione polmonare possono  influenzare i benefici e i 
rischi di particolari terapie antiipertensive. 

In linea generale le terapie 
antipertensive sono quelle 
per la popolazione 
generale, con le dovute 
eccezioni per casi 
particolari 
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Nella tabella sono schematizzate le considerazioni pratiche  sul trattamento  
dell’ipertensione dei pazienti con BPCO: 
 
 
Considerazioni pratiche  sul trattamento dell’ipertensione in pazienti con BPCO, secondo le classi (dalla 
tabella 3  del testo) 
 

Classe di farmaci Considerazioni  generali Considerazioni in 
rapporto alla malattia 

Considerazioni relative ai 
farmaci 

Diuretici tiazidici • Sicuri ed efficaci come 
agenti antiipertensivi 
di prima linea 

• Le linee guida per 
l'ipertensione 
favoriscono il 
clortalidone che è  due 
volte più potente 
dell’idroclorotiazide 

• Diminuzione del 
rischio di 
ospedalizzazione per 
BPCO 

• Riduzione del rischio 
di ospedalizzazione 
per scompenso 
cardiaco nei pazienti 
con BPCO e 
scompenso cardiaco. 

• Considerare l'uso in 
pazienti fragili o in 
quelli con osteoporosi, 
poiché i tiazidici 
esercitano azione 
protettiva sull’ osso 

 

• Preoccupazione storica per 
l'alcalosi metabolica indotta 
dai tiazidici, anche se  
nessuna evidenza 
contemporanea  
suggerisce la soppressione 
del drive  
ventilatorio o  un 
peggioramento di anomalie  
dell’equilibrio e anomalie 
acido-base. 

• Aumento del rischio di 
ipopotassiemia se usato da 
solo (effetto dose-
dipendente) o in 
combinazione con β2-
agonisti e glucocorticoidi per 
inalazione. 

• Monitorare regolarmente il 
livello di potassio; trattare 
l'ipopotassiemia in modo 
appropriato 

• Monitorare anomalie del 
glucosio, dei lipidi e degli 
elettroliti. 

 
 
 

 
Diuretici dell'ansa 

• Hanno solo un minimo 
effetto antipertensivo 

• L'uso deve essere 
limitato nei pazienti 
con BPCO se non 
necessario per i 
pazienti  con 
scompenso cardiaco 

• Aumento del rischio di 
alcalosi metabolica e 
ipercapnia 

• Maggiori passaggi in  
pronto soccorso e 
ricoveri  per BPCO o 
polmonite  

• Aumento del rischio di 
elevata escrezione urinaria di 
calcio quando usati  
da soli o in combinazione 
con glucocorticoidi a lungo 
termine 

• Usare con cautela nei 
pazienti a rischio di fragilità 
ossea 

• Monitorare i livelli di 
ipercapnia e ossigeno in base 
alla severità della malattia.   

 
 
 
 
 
 
 

ACE inibitori Sicuri ed efficaci come 
agenti antiipertensivi di 
prima linea 
 

• Rischio di potenziale 
angioedema 

• Diminuzione della 
mortalità nei pazienti 

• Rischio di tosse  
• Usare con cautela nei 

pazienti con tosse reattiva 
• Evitare nei fumatori 
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ricoverati in ospedale 
con esacerbazioni della 
BPCO 

• Miglioramento nella 
riabilitazione 
polmonare 

 

• Compensa il rischio di 
ipopotassiemia da tiazidici, 
β2-agonisti, e glucocorticoidi  

• Monitorare le variazioni del 
livello di potassio o della 
funzione renale 

 
Bloccanti dei recettori 
dell’angiotensina II (ARB) 

Sicuri ed efficaci come 
agenti antiipertensivi di 
prima linea 
 

• Minimi problemi di 
sicurezza nei pazienti 
con BPCO 

• Ben tollerati nei 
pazienti con BPCO 
stadio III o IV 

 

• Compensa il rischio di 
ipopotassiemia da tiazidici, 
β2-agonisti, 
e glucocorticoidi  

• Monitorare le variazioni del 
livello di potassio o della 
funzione renale 

 
Calcio-antagonisti Sicuri ed efficaci come 

agenti antiipertensivi di 
prima linea 
 

Sia i diidropiridinici 
(amlodipina, lacidipina, 
lecarnidipina, manidipina, 
barnidipina) che i non 
diidropiridinici (verapamil, 
diltiazem)  
sono considerati sicuri nei 
pazienti con BPCO. 
 

• Nessun effetto polmonare 
• Evitare il verapamil e il 

diltiazem nei pazienti con 
HFrEF 

• Si consiglia cautela con 
diltiazem e verapamil, a 
causa di aumentati 

livelli di farmaco 
secondari a  
all'inibizione 
dell'enzima  del 
CYP-4503A4 

• Nessun monitoraggio di 
routine  è richiesto 

 
Beta-bloccanti • Riservati ai pazienti 

con indicazioni 
importanti. ( ad  es. 
scompenso cardiaco e 
post IMA)  

• I vantaggi degli agenti 
cardioselettivi 
superano rischi nel 
trattamento 
concomitante di 
scompenso cardiaco  e 
BPCO dei pazienti con 
malattia  
cardiovascolare 
aterosclerotica 

• Broncospasmo con 
agenti non 
cardioselettivi e in rari 
casi con alte dosi di 
agenti cardioselettivi 

• Indicati per pazienti 
con HFrEF,  recente  
IMA, angina 

 

• Evitare l'uso di agenti non 
cardioselettivi 

• Gli agenti cardioselettivi 
devono essere iniziati  alle  
dosi più basse possibili e 
aumentate lentamente 

• Monitorare nuovi sintomi 
come dispnea, intolleranza 
all'esercizio, tosse o uso 
aumentato dell'inalatore di 
salvataggio 

 
Conclusioni 
Molti pazienti con BPCO soffrono anche di ipertensione,  e le caratteristiche 
fisiopatologiche delle due patologie  si sovrappongono. 

 

Un aumentato rischio di eventi  cardiovascolari  fornisce una logica per il controllo 
dell’ ipertensione in pazienti con BPCO. La terapia farmacologica dell’ipertensione 
dovrebbe essere basata su approcci raccomandati dalle linee guida generali per il 
trattamento dell'ipertensione, con particolare attenzione alle funzioni  polmonari 
del  paziente dato e ad eventuali condizioni coesistenti, dal momento che gli effetti 
polmonari della terapia antiipertensiva variano in base alla classe di farmaci 

 

Nonostante la scarsità di dati provenienti da studi randomizzati sulla gestione della 
ipertensione  nei  pazienti con BPCO, le limitate evidenze  attuali supportano  l'uso 
di ACE-inibitori, ARB e tiazidici dopo la  valutazione  dei rischi di effetti 
collaterali e interazioni con farmaci usati per il controllo della funzione polmonare. 
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Treating Hypertension in Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
Shannon W. Finks e coll. 
N Engl J Med 2020;382:353-63. 
 
Parole chiave  BPCO Ipertensione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v  6. Controllo intensivo della pressione nel diabete mellito (dallo studio SPRINT) 
 
 
Lo  SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) è uno studio 
randomizzato sponsorizzato dal National Institutes of Health su due  differenti 
strategie di controllo della pressione arteriosa (BP) in soggetti non diabetici  ad 
alto rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (CVD): 

 

1. SBP <120 mmHg (trattamento intensivo)  
2. SBP <140 mmHg (trattamento  standard).   

L’end point primario includeva: infarto acuto del  miocardio, sindrome coronarica 
senza infarto miocardico, ictus, scompenso cardiaco o morte  per cause 
cardiovascolari e i risultati sono stati, come  sappiamo, significativamente  a 
favore della terapia intensiva. 

 

  
  
Il messaggio 
  
Sebbene  il trattamento aggressivo dell’ipertensione abbia  ottenuto migliori 
risultati in termini di sopravvivenza  e di CVD rispetto al trattamento standard, 
quale peso un simile trattamento può avere sull’incidenza del diabete mellito tipo 2 
(T2D), una patologia molto spesso associata all’ipertensione?  

Un trattamento intensivo 
della BP riduce 
l’incidenza del diabete? 

In pratica, un controllo BP più intensivo riduce anche l'incidenza del diabete? Si è 
cercato di dare una risposta  analizzando la popolazione dello studio SPRINT e di 
alcuni sottogruppi ad alto rischio, come quelli con patologia renale cronica 
sottostante (CKD), ma il risultato non è stato entusiasmante: nel complesso,  un 
intensivo  abbassamento della BP  potrebbe portare a un modesto aumento del 
rischio di T2D e a un aumento più  significativo del rischio di alterazione della 
glicemia a digiuno. 
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Per approfondire 
 
I partecipanti avevano un'età ≥50 anni, con una SBP da 130 a 180 mmHg e 
aumento del rischio cardiovascolare. Sono stati esclusi i pazienti con T2D,  
malattia del rene policistico, proteinuria >1 g/die, scompenso cardiaco (HF) 
demenza o ictus. Esclusioni  postrandomizzazione includevano partecipanti cui 
mancava la glicemia o  avevano una glicemia ≥126 mg/dL, o erano in terapia 
ipoglicemizzante. 

 

 
L’outcome primario era l’incidenza del diabete  mellito: glicemia a digiuno  ≥126 
mg/dL,  autodenuncia  di diabete mellito, o uso di ipoglicemizzanti.  

 

 
L’outcome  secondario era l’incidenza di un’alterata glicemia a digiuno  (100-125 
mg/dL) vs normoglicemia (<100 mg / dL). 

 

 Vi sono stati 9.361 partecipanti randomizzati e 981 esclusi, per un totale di   
• 4.187 assegnati alla terapia intensiva  
• 4.193 assegnati alla terapia standard.   

 
OUTCOME PRIMARIO COMPOSITO DI T2M  
  
Si sono verificati  

• 299 nuovi casi (2,3% all'anno) nel gruppo trattato intensivamente    
• 251 nuovi casi (1,9% all'anno) nel  gruppo in trattamento  standard   
• Tassi di eventi per 1000 persone anno   

o 22,6 nel gruppo trattato intensivo  95%CI da 20,2 a 25,3 
o 19,0 nel  gruppo in trattamento  standard  95%CI da 16,8 a 21,5 

• Percentuale di rischio aggiustata: 1,19  95%CI da  0,95 a 1,49. 

  
OUTCOME PRIMARIO: ALTERATA GLICEMIA A DIGIUNO (100-125 mg/dL) 
 
Si sono verificati  

• 679 nuovi casi  nel gruppo trattato intensivamente    
• 793 nuovi casi nel  gruppo in trattamento  standard   
• Tassi di eventi per 100 persone anno   

o 26,4 per 100 persone-anno nelle strategie intensive 95%CI da 24,9  a 28,0 
o 22,5 per  100 persone anno nelle strategie  standard  95%CI da 21,1 a 24,1 

 HR aggiustata, 1,17 P=0.002 95%CI da 1,06 a 1,30   
 
La strategia terapeutica intensiva non era associata ad un aumento di incidenza 
del diabete mellito, ma era associata ad una maggiore incidenza  di alterata 
glicemia a digiuno. Il motivo di questo risultato, per molti versi  inaspettato? È  
possibile che la terapia  (per  es. la terapia diuretica che sappiamo aumentare il 
rischio di diabete), possa avere un certo grado  di responsabilità.  

Come al solito, 
personalizzare le cure 

In conclusione, i rischi e i benefici degli obiettivi di un trattamento intensivo della 
pressione  devono essere presi in considerazione tenendo conto della situazione 
singolare di ogni paziente. 
 

 

Blood Pressure Control and the Association With Diabetes Mellitus Incidence 
Results From SPRINT Randomized Trial  
Roumie e coll. for the SPRINT Research Group 
Hypertension. 2020;75:331-338.  
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COMMENTO EDITORIALE 
Diversi studi hanno dimostrato che Ipertensione Arteriosa  e T2D spesso si 
verificano nello stesso individuo, e questo modello si associa a un rischio 
cardiovascolare sproporzionatamente elevato. Ma se numerosi studi osservazionali  
hanno ormai dimostrato   che un’elevata BP  è associata ad un aumentato rischio di 
T2D, non è chiaro se l’ipertensione di per se stessa possa  essere causa di T2D: 
potrebbe infatti trattarsi, vista l’alta frequenza delle due patologie, di associazioni 
casuali, o di influenze reciproche,  o dovute  a percorsi comuni e ad oggi gli studi 
randomizzati di intervento per la  riduzione della BP non sono  stati in grado di 
rispondere adeguatamente a  questa domanda.  

L’ipertensione è un cattivo 
compagno o causa  di 
diabete? 

C’è anche da considerare l’aspetto delle terapie:   
molti studi randomizzati hanno mostrato un rischio ridotto (dall'11% al 34%) di 
insorgenza di diabete mellito con l’uso degli inibitori del sistema renina-
angiotensina (RAS-I);  al contrario, una metanalisi di rete ha rivelato un aumento 
del rischio dal 19 al 43% di insorgenza di diabete mellito con i  diuretici,  rispetto 
al placebo. Per i farmaci ipolipemizzanti le evidenze sono meno forti. 

Importanza della terapia 

Pertanto, rimane incerto se i risultati contraddittori degli studi precedenti siano 
semplicemente dovuti al caso o agli effetti di particolari classi antiipertensive o agli 
effetti correlati all'abbassamento della pressione arteriosa di per sé. Sono stati 
ipotizzati diversi meccanismi possibili, ma  i precisi percorsi biologici tra BP 
elevata e alterata glicemia a digiuno  o T2D non  sono ancora  ben consolidati. 

 

 
 
 In questo numero (quale? , l’ultimo?)  di Hypertension, Roumie e coll. hanno  
riportano un nuovo risultato dello studio SPRINT.  Durante un follow-up mediano 
di circa 3,5 anni, la percentuale di rischio aggiustata per T2D e alterata glicemia a 
digiuno nel braccio trattamento  intensivo contro il braccio di trattamento standard 
erano  1,19 (IC 95%, 0,99-1,39) e, 1,17 (IC 95%, 1,06–1,30), rispettivamente. 

 
 

Nel complesso, lo studio indica che un  intensivo  abbassamento della pressione 
arteriosa potrebbe portare a un modesto aumento di  rischio di T2D e di alterazione 
della glicemia a digiuno. Questi risultati sono chiaramente in contrasto con i 
precedenti studi di coorte che indicavano un rischio  più elevato di T2D per ogni 
mmHg di aumento della SBP. Inoltre, uno studio di randomizzazione mendeliana 
recentemente pubblicato che utilizzava varianti genetiche come variabili 
strumentali per valutare l'effetto causale dell’ipertensione sul rischio di T2D, ha 
riscontrato  un aumento del 2% del rischio di T2D per ogni aumento di 1 mmHg.  

La randomizzazione 
mendeliana sfrutta le 
somiglianze tra 
l’assegnazione casuale di 
varianti genetiche alla 
fecondazione e 
l’assegnazione casuale di 
interventi farmacologici 
nello studio randomizzato. 
 

Alla luce di questi risultati contrastanti, si pone la questione se  gli effetti osservati 
siano causali. Inoltre, due  domande importanti sono  ancora senza risposta:  

 

1. sia in questo studio che nella letteratura precedente non è chiaro quali sono gli  
effetti di diverse classi di farmaci antipertensivi sul  rischio di T2D.  

 

2. Qual è  l'effetto della BP sul T2D? Utilizzando  metodi convenzionali come studi 
clinici o studi di coorte, non siamo ancora in grado di dare una  risposta. E poi, qual è il 
ruolo dell’interazione farmaco-farmaco con l’incidenza  T2D? Il costo di condurre 
statisticamente un singolo studio randomizzato progettato per testare le interazioni 
farmaco-farmaco è probabilmente proibitivo ma forse un nuovo disegno,  come la 
randomizzazione mendeliana potrebbe essere considerato come uno degli approcci 
alternativi nella futura ricerca per rispondere alle domande rimaste e ulteriori prove  
fornite dall'attuale sperimentazione clinica. Inoltre i risultati riportati dallo studio di 
Roumie e coll.  forniscono una solida base per futuri studi complementari che 
verifichino  se diverse classi di farmaci ipolipemizzanti possano  hanno effetti causali 
separati o combinati sul rischio di T2D 

 
Intensive Blood Pressure Lowering and Risk of Diabetes Friend or Foe? 
Milad Nazarzadeh, Kazem Rahimi 

 

Hypertension. 2020;75:293-294. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA. 
 
Parole chiave: SPRINT  diabete 
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v  7. Ipertensione e diabete in donne in età fertile non in gravidanza 
 
 
 
Ipertensione 
L'ipertensione arteriosa  è il principale fattore di rischio per malattie cardiache e 
ictus, che negli USA costituiscono, rispettivamente, la prima e la quarta causa di 
morte e  nelle donne gravide contribuisce in modo importante alla morbilità 
materna e fetale, complicando fino al 5% di  4 milioni di gravidanze stimate negli 
Stati Uniti ogni anno: infatti le donne con ipertensione cronica e quelle con 
ipertensione correlata alla gravidanza hanno un aumentato rischio di andare 
incontro a complicazioni quali  distacco di placenta, edema polmonare, ictus, 
insufficienza renale, parto prematuro, scarsa crescita intrauterina  del feto e infine 
anche morte (sia materna che fetale).  

 
 
 
Ipertensione 

 
Diabete 

 

 Negli USA, circa il 13% degli adulti (età ≥20) è affetto da  diabete; Il 9,6% ha un 
diabete diagnosticato dal medico e il 3,0% ha un diabete non diagnosticato. Per le 
donne in età riproduttiva, il riscontro  e la gestione di un  diabete preesistente 
possono aiutare ad evitare i rischi di sfavorevoli outcome  per esse  e per i figli. 

Diabete 

Nelle donne  diabetiche un mancato controllo del diabete prima del concepimento 
e nel primo trimestre di gravidanza aumenta i rischi di gravi difetti per il 
bambino, e  di un aumento della mortalità peripartum.   
Negli ultimi due trimestri un  cattivo controllo del   diabete può portare a  
macrosomia fetale,  situazione che comporta rischi sia per la  madre che per il 
bambino. 

 

 
Ipertensione e diabete 
Complessivamente, negli Stati Uniti,  la prevalenza di queste due malattie nelle 
donne in età fertile è aumentata, e  migliorare lo stato di salute in quell’età   
significa  migliorarlo  per il proseguo della vita, ma significa  anche migliorare  la 
salute  delle generazioni future. 

 
 
Ipertensione e diabete 

L'obiettivo di questo studio è stato  quello di stimare la prevalenza, negli Stati 
Uniti, di ipertensione e diabete nelle donne in età fertile ma non  gravide, la 
proporzione di queste donne che non erano a conoscenza della loro patologia o 
che non la tenevano sotto controllo, e le differenze nella prevalenza di 
ipertensione e diabete per caratteristiche selezionate. 

 
 

 
 
 
Il messaggio 
 
L'ipertensione e il diabete hanno importanti implicazioni per la 
morbilità/mortalità materna   e infantile. 

 

Le donne con ipertensione cronica vanno incontro  sostanzialmente ad un 
aumento del rischio di outcome  potenzialmente letali, ma  anche  il diabete 
durante la gravidanza aumenta il rischio per la madre e per il bambino.  

 

Quest’ analisi migliora la nostra comprensione sulla prevalenza dell'ipertensione  
e diabete nelle donne in età riproduttiva e può dare l’opportunità di migliorare la 
consapevolezza e il controllo di queste condizioni, di migliorare gli squilibri nella 
salute delle donne e di migliorare gli outocme  alla nascita. 
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Per approfondire 
 
Sono stati utilizzati i dati 2011-2016  della  National Health and Nutrition 
Surveyation Survey (NHANES) per stimare, nelle donne in età fertile (20-44 anni)   

• la prevalenza complessiva dell'ipertensione e del diabete  
• la percentuale di quante non erano a conoscenza della loro situazione 

clinica 
• la percentuale di quante, pur essendone  a conoscenza, non la tenevano 

sotto controllo. 

 

Sono stati usati i modelli di regressione logistica per calcolare i rapporti di 
prevalenza aggiustati e valutare le differenze per caratteristiche selezionate. 

 

  
Risultati  
La prevalenza stimata dell'ipertensione era complessivamente del 9,3%.  
 
Tra le donne con  ipertensione,  

• il 16,9% non era a conoscenza della propria ipertensione 

 

• il 40,7% presentava un’ipertensione non controllata.  
Tra le donne con diabete,  

• quasi il 30% aveva un diabete non diagnosticato, 
• il 51,5% aveva un diabete noto ma non controllato. 

 

 
 
 
Conclusione 
Quest’ analisi migliora la nostra comprensione della prevalenza dell'ipertensione e 
del diabete tra le donne in età riproduttiva e può dare l’ opportunità di migliorare la 
consapevolezza e il controllo di queste condizioni, di ridurre  le disparità nella 
salute delle donne e di migliorare gli outcome della prole. 
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v  8. Variabilità pressoria  e fibrillazione atriale 

 
 

SIGLE 
BP     
Blood Pressure 
 
FA   
Fibrillazione Atriale 
 
HBP  
High Blood Pressure      
 
 

Premessa 
 
Nonostante i notevoli progressi sulla  prevenzione e sul  
trattamento,  l’ipertensione arteriosa (HBP) contribuisce 
in modo determinante allo sviluppo di malattie 
cardiovascolari. Tra i molti fattori che peggiorano gli esiti 
clinici dell’HBP, è emersa la variabilità BP  visita a visita: 
infatti è risultata essere   un potenziale predittore di  futuri 
eventi cardiovascolari  come  la malattia coronarica, lo 
scompenso cardiaco, l’ictus, la mortalità totale, 
indipendentemente dalla BP media.  
La prevalenza e l'incidenza della fibrillazione atriale  (FA) 
sono in rapido aumento, tanto che   è l'aritmia cardiaca più 
comune nella pratica clinica. Inoltre essa è strettamente 
associata al rischio di ictus.  
 

 
 
 
Ipertensione  e variabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fibrillazione atriale 
 

 
Sappiamo che l’età, patologie come  lo scompenso cardiaco, la cardiopatia 
valvolare, l’obesità, la BPCO  e l’OSA  sono fattori di rischio ben noti per 
l’insorgenza di FA.  Anche  l'ipertensione è correlata un rischio aumentato  di FA,  
attraverso il rimodellamento anatomo-funzionale del cuore e le modifiche  
elettrofisiologiche  dell'atrio sinistro che il rimodellamento comporta. Ma anche 
la variabilità visita  a visita  è stata ritenuta  essere un fattore favorente della FA.  
È allora possibile che il rischio di ictus  associato alla variabilità pressoria, come 
si è detto all’inizio,  passi attraverso il rapporto della variabilità pressoria con la 
FA?  
Lee  e coll. hanno cercato di fare il punto sulla situazione 

Ipertensione e FA 
 
 

.  
 
Il messaggio 
 
In questo studio su larga scala basato sulla popolazione, è stato dimostrato che 
l’elevata variabilità BP  visita a visita sia della SBP che della  DBP è  associata ad 
un modesto aumento del rischio di FA, coerentemente con varie analisi di 
sensibilità. 

 

In analisi di sottogruppo,  l'impatto della variabilità BP  visita a visita sul  rischio di 
FA era più significativo nei soggetti di età ≥65 anni,  in quelli con diabete mellito o 
CKD. In più i soggetti con la maggiore  variabilità  sistodiastolica  erano associati a 
un rischio maggiore di FA di nuova insorgenza rispetto a quel con che avevano una  
maggiore variabilità delle singole componenti (SBP o DBP).  

 

 
 
 
 
Per  approfondire  
 

• Questo studio di coorte basato sulla popolazione ha utilizzato un database 
della Health Screening Cohort, che conteneva un set completo di indicazioni 
mediche e informazioni di controllo sanitario semestrale della popolazione 
della Corea. Sono stati esaminati i dati di 8.063.922 soggetti che avevano 
effettuato almeno 3 controlli sanitari con misurazione della pressione 
arteriosa tra il 2004 e il 2010, dopo aver escluso soggetti con FA 
preesistente.  
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La variabilità della pressione arteriosa è stata definita come variabile indipendente 
dalla media  ed è stata divisa in 4 quartili. Durante un follow-up medio di 6,8 anni, 
a 140.086 soggetti è stata diagnosticata FA.  

4 quartili 

La più alta variabilità della pressione arteriosa (quarto quartile) era associata ad un 
aumentato rischio di FA , sia per la SBP* che per la DBP** rispetto al primo 
quartile (più bassa variabilità).  
 

*HR 1,06;   
95%CI da 1,05 a 1,08 
**HR 1,07; 95%CI da 
1,05 a 1,08) 

In sostanza tra  i soggetti del quartile  più alto di  variabilità della pressione 
arteriosa sistolica e diastolica, il rischio di FA era superiore del 7,6% rispetto a 
quelli del quartile più basso. Inoltre, questo risultato è stato indipendente dalla  
media dei valori pressori. 
Nell'analisi dei sottogruppi, l'impatto della variabilità della pressione sullo sviluppo 
della FA era più forte nei soggetti ad alto rischio, che erano più anziani (≥65 anni), 
con diabete mellito o malattia renale cronica 
Conclusioni 
Dallo studio risulta che una maggiore variabilità della pressione arteriosa era 
associata a un rischio moderatamente aumentato di FA 

 

 
Il/i meccanismo/i con cui la variabilità della BP predice l’outcome cardiovascolare  
e la mortalità devono ancora essere completamente chiariti. 

 

È stata ipotizzata un’influenza diversa delle varie classi di farmaci antipertensivi  
ma non  ancora chiaro il loro ruolo, il ruolo delle singole classi  e soprattutto se 
siano in grado di ridurre il rischio di FA riducendo la variabilità della BP.   

 
 

Si è anche supposto  che la variabilità della BP possa essere influenzata dalla 
compliance  alla terapia  antipertensiva. 

 

 
 
Blood Pressure Variability and Incidence of New-Onset Atrial Fibrillation 
A Nationwide Population-Based Study 
Lee e coll. 
(Hypertension. 2020;75:309-315. DOI: 10.1161 
 
 
 
 

v 9. Ipertensione refrattaria vera o da scarsa compliance? 
 
 
BP 
Blood Pressure 
 
LC-MS / MS 
High-Performance 
Liquid 
Chromatography-
Tandem Mass 
Spectrometry 
 
MRA 
Mineralocorticoid 
Receptor Antagonist 
 
RHTN 
Resistant 
Hypertension 
 
RfHTN 
Refractory 
hypertension 

L'ipertensione refrattaria (RfHTN) è un fenotipo del 
fallimento del trattamento antipertensivo definito come 
incontrollato (≥130 / 80 mm Hg), nonostante l'uso di dosi 
efficaci di 5 o più diverse classi di farmaci antiipertensivi tra 
cui un diuretico tiazidico a lunga durata d'azione 
(clortalidone)  e un antagonista del recettore dei 
mineralcorticoidi (MRA) . 
Studi precedenti hanno  indicato che la RfHTN è rara, che 
comprende solo circa il 5% dei pazienti (riferiti a una clinica 
specializzata in ipertensione) con ipertensione resistente non 
controllata (RHTN), definita come una BP non controllata 
nonostante l'uso di 3 o più agenti antiipertensivi, tra cui un 
diuretico.  Rispetto ai pazienti con RHTN controllata, i 
pazienti con RfHTN hanno maggiori probabilità di essere 
donne, afro-americani e hanno tassi più elevati di 
complicanze cardiovascolari, tra cui ictus, ipertrofia 
ventricolare sinistra e scompenso cardiaco congestizio. In 
molti casi tuttavia si tratta di una falsa ipertensione resistente  
o refrattaria; la BP potrebbe infatti essere non controllata per 

IPERTENSIONE 
REFRATTARIA 
Ipertensione non 
controllata da 5 o 
più classi di 
farmaci tra cui 
clortalidone e 
spironolattone 
 
IPERTENSIONE 
RESISTENTE 
Ipertensione non 
controllata da 3 
classi di farmaci 
tra cui  un 
diuretico  
 
 
 
False ipertensioni 
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  Il 
mes
sag
gio 
 

Questo è il primo studio concepito per valutare la prevalenza della vera 
ipertensione refrattaria. 

L’ipertensione refrattaria è 
rara ma esiste 

Nello studio si dimostra che il 52,5% dei pazienti con ipertensione refrattaria 
apparente, erano aderenti a una terapia con  5 farmaci antipertensivi, tra cui un 
tiazidico a lunga durata d'azione come il clortalidone e un RMA. E in effetti lo 
studio, sulla base di un’adeguata    aderenza ai farmaci documentata dai dosaggi 
urinari dei farmaci e dei loro metaboliti, conferma che nel 12% dei casi di 
sospetta RfTHN si tratta di  vera RfTHN. Quindi l’ipertensione refrattaria vera 
esiste, pur essendo rara. 

 

 
 
Per approfondire 
 
In questa valutazione prospettica, 54 pazienti con apparente RfHTN sono stati 
reclutati dall'Università dell'Alabama alla Birmingham Hypertension Clinic dopo 
aver controllato la PA in 3 o più visite cliniche. 

 

La BP di tutti i pazienti è stata valutata col sistema  automatizzato office  e ABPM 
24 ore (n = 49).  

 

L’aderenza  ai farmaci antiipertensivi  è stata determinata misurando i campioni di 
urina nelle 24 ore per i farmaci antipertensivi e i loro metaboliti mediante LC-
MS/MS (n = 45).  

 

Dei 45 pazienti che hanno completato l’ABPM 24-40 ore della BP 
• 40 (88,9%) hanno  confermato RfHTN sulla base di una  

• BP office  automatizzata elevata      ≥130 / 80 mmHg  
• ABP media di 24 ore                        ≥125 / 75 mm Hg  
• ABP media diurna                            ≥130 / 80 mm Hg.  

Dei 40 pazienti  diagnosticati come RfHTN,  

Di 45 pazienti sottoposti 
ad ABPM 40 hanno 
confermato RfHTN, ma 6 
non assumevano le terapia 
e 18 solo parzialmente 
(anche se 5 assumevano  
almeno 5 farmaci) 

• 16 (40,0%) erano pienamente aderenti a tutti i farmaci prescritti.  
• 18 (45,0%) erano parzialmente aderenti   
•   6 (15,0%) non mostravano nelle urine alcun farmaco prescritto.  

 
 
Dei 18 pazienti parzialmente aderenti,  

• 5 (12,5%) erano aderenti per  almeno 5 farmaci, incluso il clortalidone 
e l’MRA, coerente con la vera RfHTN 

Dei pazienti identificati come RfHTN apparente,   

altri motivi:   misurazioni imprecise,  effetto camice bianco,  
trattamento inadeguato  e  non aderenza alla terapia. Del resto 
numerosi studi hanno dimostrato che le cosiddette pseudo-
resistenze al trattamento sono comuni nei pazienti con RHTN 
e devono essere completamente escluse prima di poter 
confermare la vera RHTN. 
In che misura l’RfHTN sia  attribuibile alla scarsa aderenza 
alla terapia  non è stato ancora definito, ma dato che 
l'aderenza ai farmaci diminuisce con l'aumentare del numero 
di agenti prescritti e la crescente complessità dei regimi 
posologici, gli AA hanno ipotizzato che la non aderenza al 
farmaco possa essere  elevata nei pazienti con apparente 
RfHTN. 
 Per dimostrare  questa ipotesi è stato programmato  lo studio 
che vi proponiamo, nel quale è stata misurata  l’aderenza   
ai farmaci in pazienti con apparente RfTHN dosando nelle 
urine   i livelli di farmaco o dei metaboliti dei farmaci con  la 
metodica  LC-MS / MS 
 

resistenti o 
refrattarie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per dimostrare 
l’aderenza sono 
stati dosati i nelle 
urine i farmaci e i 
loro metaboliti 
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• il 52,5% era aderente con almeno 5 farmaci antiipertensivi, incluso il 
clortalidone e un MRA, confermando una vera RfTHN.  

 

Questi risultati convalidano l'RfHTN come un fenotipo raro, ma reale, del 
fallimento del trattamento antiipertensivo 

 

 
Antihypertensive Medication Adherence and Confirmation of True Refractory Hypertension 
Siddiqui e coll. 
Hypertension. 2020;75:510-515 
 
Parole chiave: ipertensione refrattaria 
 
 
 
 

v 10. Possibile meccanismo patogenetico della  maggiore resistenza delle donne 
all’ipertensione  sodio sensibile 

 
 
Af-Art 
Afferent arteriole 
 
GFR 
glomerular 
filtration rate 
 
NO 
Nitric oxide 
 
NOS 
neuronal NO 
synthase 
 
TGF 
tubuloglomerular 
feedback 

 
Prima della menopausa le donne hanno un rischio inferiore di 
incorrere nella  maggior parte degli eventi cardiovascolari; 
inoltre, vari modelli animali di ipertensione sensibile al sale 
mostrano differenze legate al sesso, ma i  i meccanismi 
sottostanti a questo tipo di dimorfismo sessuale non sono ancora 
del tutto chiari. 
 
Gli aumenti del tasso  di filtrazione glomerulare (GFR) in 
risposta al  carico salino  svolgono  un ruolo vitale nella rapida 
eliminazione del sodio che  serve a  mantenere il bilancio del 
sodio  e la normale pressione arteriosa (BP).  Il meccanismo 
forse più importante che permette   l’aumento del GFR e quindi 
l’eliminazione del sodio è costituito  dal  feedback  
tubuloglomerulare  (TGF),   cioè   un feedback negativo tra 
tubulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle donne non 
sensibili al sodio, a  
seguito della 
stimolazione del NOS 
della macula densa 
prodotta dal carico 
salino il meccanismo di 
feed-back tubulo-
glomerulare  viene 
inibito, l’arteriola 
afferente si rilascia, 
aumenta il GFR e quindi 
la natriuresi 
 

 

e arteriola afferente (Af-Art), per cui un aumento di afflusso di  NaCl alla macula 
densa favorisce il rilascio di adenosina e ATP,  che restringe l'Af-Art e induce 
quindi un'inibizione tonica del GFR del singolo nefrone. 
L’Ossido nitrico (NO) generato dalla NO sintasi NO (NOS1) nella macula densa è 
un importante modulatore della risposta al TGF,  tamponando   o attenuando la 
risposta del TGF tramite un percorso  cGMP (guanosina monofosfato ciclico) – 
dipendente. 
Di recente, diversi studi degli  autori di questo lavoro hanno dimostrato che la 
NOS1β è la variante primaria e sodio sensibile della   NOS1 nella macula densa, e 
che contribuisce alla maggior parte della generazione di NO dalla macula densa in 
risposta al carico salino. Gli esperimenti in questo senso sono dimostrativi: i topi  
knockout per la  NOS1  nella macula densa mostrano  una risposta al TGF 
aumentata, una natriuresi compromessa, e un’ipertensione sensibile al sale. 
Ma  questi studi sono  stati condotti su topi maschi.  Nelle femmine è la stessa 
cosa?    Nel presente studio si è  ipotizzato che un carico di sale induca maggiori 
aumenti nell'espressione NOS1β nella  macula densa e maggiore   attività nelle 
femmine rispetto ai maschi; ciò comporterebbe una risposta del TGF più bassa e 
quindi, per il meccanismo di feed-back negativo sopra riferito,  un GFR più 
elevato, facilitando così l’escrezione di sodio e la protezione dal sale. Sarebbe  

  

In  pratica  il feed-back 
tubulo glomerulare 
restringe l’arteriola 
afferente, diminuendo così il 
filtrato glomerulare e la 
conseguente escrezione di 
sodio. 
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questo il meccanismo chiave del dimorfismo sessuale dell'ipertensione sensibile al 
sale 
 
 
 
Il messaggio 
 
Il genere femminile è relativamente resistente all'ipertensione sodio-sensibile  
rispetto al genere maschile. Tuttavia, il meccanismo alla base di questo  
dimorfismo non è stato completamente chiarito.   

 

Usando una varietà di tecniche sofisticate e un nuovo modello knockout-NOS1  
macula densa–specifico, gli AA hanno  identificato un nuovo meccanismo per le 
differenze sessuali nell'ipertensione sensibile al sale:  il carico di sodio  induce una 
maggiore   upregulation nell'espressione e nell'attività della NOS1 β nelle femmine 
rispetto ai maschi, che si traduce in maggiore inibizione della risposta del  feedback 
tubuloglomerulare (il feed-back negativo tra tubulo e  arteriola  afferente,  che  
restringe  l’arteriola  afferente) facilitando in tal modo l’escrezione di  sodio e la 
protezione dalla sensibilità al sale nella BP. 

 

In conclusione il feedback tubuloglomerulare mediato dalla NOS1β della macula 
densa è un nuovo meccanismo che può spiegare  la relativamente maggiore 
resistenza  delle donne all'ipertensione sensibile al sale 

 

 
Per  approfondire 
 
I ricercatori hanno  usato microperfusione, micropuntura, clearance della 
fluoresceina isotiocianato-inulina e radio telemetria per esaminare le  differenze 
sessuali nei cambiamenti dell'espressione e dell'attività di NOS1β della macula 
densa, la risposta al TGF, la natriuresi e pressione arteriosa dopo il carico salino in 
topi knockout NOS1 wild-type e specifici per la macula densa.  
Si è così evidenziato che  nei  topi wild-type sottoposti a  una dieta ricca di sale si è 
ottenuta  una maggiore produzione  di NO della  macula densa e una maggiore 
inibizione nella risposta al TGF in vitro e in vivo nelle femmine rispetto ai maschi.  
Inoltre, gli aumenti del GFR, del volume  di urina e dell'escrezione di sodio in 
risposta a un'espansione acuta del volume erano significativamente maggiori nelle 
femmine rispetto ai maschi, mentre la  risposta pressoria  all'angiotensina II + dieta 
ricca di sale era significativamente minore  nelle femmine rispetto ai  maschi. Al 
contrario, queste differenze sessuali nel TGF, nella risposta natriuretica e nella BP  
sono  fortemente  diminuite nei topi knockout per NOS nella macula densa.  
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