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❖ 1. Effetti dell’inibizione dell’interleukina 1- sull’abbassamento della pressione 

arteriosa  e sulla sua incidenza.    

      Un’analisi secondaria dello studio CANTOS 
 

 

 

CANTOS 
Canakinumab 

Antiinflammatory 

Thrombosis Outcomes 

Study 

 

hsCRP 

high-sensitivity  

C-reactive protein 

 

IL-1β 

interleuchina1β 

Premessa 

 

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi 

nella comprensione del  ruolo dell'immunità innata e adattiva 

nella patogenesi delle malattie cardiovascolari. Ci sono state 

anche intense ricerche per una migliore comprensione del 

legame tra infiammazione e ipertensione, con un focus 

specifico sul ruolo patogenetico dell'infiammazione nello 

sviluppo dell’ipertensione, con la  speranza di identificare 

nuovi obiettivi terapeutici.   

 

 

 

 

 

L’ipotesi è affascinante, 

ma mancano ancora dati 

certi 

Non è un’idea recentissima: abbiamo già degli studi 

sull’animale e sull'uomo che supportano un possibile ruolo 

dell’infiammazione nello sviluppo dell’ipertensione, ma 

mancano ancora dati solidi. E su un eventuale impiego di 

terapie antinfiammatorie nel trattamento dell’ipertensione  

siamo ancora nel campo delle ipotesi e  manca una 

dimostrazione sperimentale controllata. 

 

. 

 

 

 

 

Il messaggio  

 

In quest’ analisi post hoc eseguita da Rothman e coll., del  trial CANTOS, gli autori 

hanno esplorato il rapporto tra ipertensione e biomarcatori dell’infiammazione. 

Nello studio CANTOS il 

Canakinumab, un 

anticorpo monoclonale che 

blocca l’IL-1 ha ridotto 

gli eventi cardiovascolari, 

ma da questo studio post-

hoc non sembra che ciò sia 

avvenuto attraverso 

l’abbassamento della 

pressione arteriosa.  

Brevemente, lo studio CANTOS ha valutato il blocco  dell’ IL-1β usando 

l'anticorpo monoclonale completamente umano canakinumab in pazienti con una 

storia di infarto del miocardio e residua infiammazione sistemica, dimostrata da 

elevati livelli sierici di hsCRP (proteina C-reattiva ad alta sensibilità). 

Canakinumab ha ridotto i principali eventi avversi cardiovascolari di ≈ 15% dopo un 

follow-up mediano di 3,7 anni; la riduzione degli eventi cv  è stata  accompagnata 

da una forte riduzione dell’ hsCRP già dai primi  3 mesi.  

Nell' analisi attuale, gli autori hanno utilizzato  i dati sulla  pressione arteriosa 

riportati dallo studio CANTOS per determinare se in quello studio il trattamento 

con canakinumab avesse ridotto l’incidenza dell’ ipertensione o comunque avesse 

influenzato  i valori di pressione.   

 Dai risultati gli autori hanno concluso che nel complesso il  trattamento con 

canakinumab non era associato con una ridotta  incidenza di ipertensione.  

Inoltre, una maggiore risposta della hsCRP a 3 mesi non  era associata ad 

abbassamento della pressione arteriosa,    nonostante fosse  associata con minori 

tassi di eventi cardiovascolari. In sostanza  i risultati fanno ritenere  che la riduzione 

degli eventi cardiovascolare osservata nello studio  CANTOS con canakinumab 

non sia  stata mediata dall'abbassamento della pressione arteriosa  e che  in questo 

relativamente omogeneo gruppo di pazienti, l'inibizione dell’ IL-1β possa non 

essere sufficiente per prevenire l'incidenza dell’ipertensione 

 

 



 3 

Per approfondire  

 

Mentre l'ipertensione e l'infiammazione sono fisiopatologicamente correlate, 

l'effetto delle terapie antinfiammatorie sulla pressione arteriosa è incerto. Il recente 

studio CANTOS  ha offerto l'opportunità di testare se l'inibizione dell'IL-1β riduca 

la pressione arteriosa, ne prevenga l’incidenza  e modifichi le relazioni tra 

ipertensione ed eventi cardiovascolari. 

 

CANTOS ha randomizzato 10.061 pazienti con precedente infarto del miocardio e 

hsCRP (proteina C-reattiva ad alta sensibilità) ≥2 mg/L  a : 

 

• canakinumab   

 50 mg  

 150 mg  

 300 mg    

• placebo  

 

Un totale di 9.549 partecipanti alla sperimentazione aveva registrazioni della 

pressione arteriosa  durante il follow-up; di questi, l'80% aveva una diagnosi 

preesistente di ipertensione. 

 

Sono stati utilizzati i dati a livello di paziente per confrontare le caratteristiche e i 

marker infiammatori dei quartili di pressione sistolica al basale. Le analisi 

statistiche hanno utilizzato modelli Cox aggiustati proporzionali al rischio per  

valutare se aumenti dell’ hsCRP del  20% nei partecipanti alla sperimentazione, 

senza una storia riportata di ipertensione prima della randomizzazione, fossero  

associati  a ipertensione di nuova insorgenza. Inoltre, l’analisi  primaria dello  

studio è stata completata in questo sottogruppo rispetto ai principali eventi 

cardiovascolari. 

 

 

 

Nei pazienti senza ipertensione al basale, i tassi di incidenza di ipertensione erano    

• 23,4 %  

• 26,6 %  

• 28,1%  

dal  terzile più basso a quello  più alto di hsCRP (P> 0,2).  

 

  

In tutti i partecipanti l'allocazione casuale a canakinumab non ha ridotto la 

pressione arteriosa (P> 0,2) o l'incidenza di ipertensione durante il periodo di 

follow-up. 

HR 0,96  

95%CI da 0,85 a 1,08  

P> 0,2 

  

In conclusione : 

l’inibizione dell'IL- 1β con canakinumab riduce i principali tassi di eventi 

cardiovascolari avversi, ma i meccanismi alla base di questo vantaggio non sono  

correlati a variazioni della pressione arteriosa  o dell’incidenza dell’ipertensione. 

 

 

 
Effects of Interleukin-1β Inhibition on Blood Pressure, Incident Hypertension, and Residual Inflammatory Risk 

A Secondary Analysis of CANTOS 

Rothman e coll. 

Hypertension. 2020;75:477-482.  

 

 

 

DAL COMMENTO EDITORIALE  

Gli autori hanno giustamente sottolineato che  lo studio  CANTOS non era stato 

progettato per determinare se l'infiammazione avesse  svolto   un ruolo causale 

nello sviluppo dell'ipertensione o se il canakinumab avesse   ridotto la pressione 

arteriosa.  
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Ci sono ulteriori limiti e punti non chiari  al riguardo dell’analisi.   

I dati pressori  erano disponibili per 9.549 dei 10.061 partecipanti sia al  basale che 

per 3 mesi. Quasi l'80% di questi pazienti presentava ipertensione al basale. 

Quasi l'80% di questi 

pazienti presentava 

ipertensione al basale. 

Spesso, e non sappiamo quanto spesso, è stato utilizzato il sistema  auscultatorio 

tradizionale, mentre altre volte  quello oscillometrico, più preciso e un po’ meno 

esposto alla variabilità intorno alle misurazioni: ciò può aver comportato problemi 

di affidabilità 

problemi di affidabilità 

delle rilevazioni office  

  

 

Ancora più importante, CANTOS era una uno studio di prevenzione secondaria, 

cosa   che può rendere difficile l'osservazione di una relazione causale per quanto 

riguarda l'incidenza di ipertensione, dato che  l'ipertensione è stata trovata molto 

prevalente in questa popolazione al basale. Molti pazienti arruolati erano in terapia  

e ciò  potrebbe aver mascherato una diagnosi precedente di ipertensione e aver  

portato alla classificazione errata di alcuni pazienti al basale, pertanto rendendo 

difficile accertare veramente gli effetti di canakinumab sull'incidenza 

dell’ipertensione. 

Molti pazienti erano in 

terapia, e ciò può aver 

mascherato 

un’ipertensione o portato a  

classificazioni errate. 

 

Nonostante i limiti di cui sopra, questa analisi ci fornisce  diverse informazioni 

importanti.  

Il canakinumab non ha 

effetti sulla pressione né sul 

colesterolo; quindi ha dei 

meccanismi propri nel 

diminuire il rischio 

cardiovascolare. 

 

1. Canakinumab non sembra ridurre o aumentare la pressione arteriosa sistolica 

o diastolica. Ciò è importante, perché sappiamo che i FANS vengono 

accusati  di provocare ipertensione. 

2. Allo stesso modo, canakinumab non ha clinicamente effetti apprezzabili 

sulle LDL. 

Quindi il canakinumab non ha effetti né sulla pressione né sul colesterolo, per cui  la 

sua azione positiva sul rischio cardiovascolare non passa  attraverso questi due 

meccanismi, ma  attraverso la modulazione dell’infiammazione. Probabilmente  sono 

coinvolti l’NO, i ROS… ma sono meccanismi tutti da scoprire.    

Tuttavia, è anche possibile che  processi infiammatori indipendenti dell’IL1, ancora 

da identificare, giochino  un ruolo nello sviluppo dell'ipertensione, oppure  che 

l’infiammazione  IL-1 mediata c’entri proprio  con l’ipertensione. 

 

In definitiva, non sappiamo  se un  trattamento precoce mirato all’IL-1 riduca la 

pressione arteriosa e riduca l’incidenza dell’ipertensione, per cui sono necessari degli 

studi mirati per rispondere a questa domanda 

 

 
Inflammation and Hypertension. Causal or Not? 

Dixon e coll. 

Hypertension. 2020;75:297-298. 

 

 

 

 

❖ 2. Relazione dose/risposta tra riduzione del sodio alimentare  e  pressione arteriosa  
 

Premessa  

L'ipertensione è uno dei principali fattori di rischio modificabili per le malattie 

cardiovascolari, che hanno causato almeno 17,8 milioni di morti in tutto il mondo 

nel 2017: come  sappiamo, l’ipertensione ha un’origine multifattoriale e molti di 

questi fattori non sono sufficientemente noti, ma sappiamo ormai che  un apporto 

elevato di sodio dietetico è associato a più alti livelli di  pressione arteriosa  negli 

animali e nell'uomo.  

Il fisiologico fabbisogno di sodio nell'uomo è inferiore a 1 g al giorno,  ma 

attualmente la maggior parte delle popolazioni consuma un livello molto più alto, 

e la stessa OMS si “accontenta” di raccomandare l’assunzione di 2 g/die   di sodio 

(5 g di sale) per gli adulti,  mentre la maggior parte dei Paesi raccomanda di portare 

1 mmol o 1 mEq di sodio 

corrispondono entrambi a 

23 mg di sodio. 
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l'assunzione a meno di 2,4 g/die  (6 g di sale)   come parte di un approccio dietetico 

per prevenire ipertensione e malattie cardiovascolari.   

 Bisogna dire che non tutti sono d’accordo: in linea generale le organizzazioni 

sanitarie e scientifiche raccomandano di ridurre l’assunzione di sodio dietetico nella 

popolazione,  però alcuni studiosi  affermano che il vantaggio della restrizione di 

sodio nelle  popolazioni con normale pressione arteriosa  è piccolo, mentre  

potrebbe aumentare i livelli di lipidi e addirittura il  rischio di mortalità.  Queste 

affermazioni si risponde  che il  rischio maggiore di mortalità con  bassi livelli di 

assunzione di sodio è un artefatto attribuibile a fattori come la causalità inversa e  

la  stima distorta dell'assunzione di sodio. 

 

 

Sintetizziamo qui di seguito alcuni punti controversi  

• I dati di precedenti rassegne erano  limitati perché nei confronti di   una 

risposta definitiva la relazione sodio/ipertensione  non può essere 

determinata, in particolare per i soggetti normotesi. 

 

• Un problema specifico delle precedenti metanalisi era l’inclusione di studi 

con l’assunzione di sodio stimata da campioni di urina frazionata, che 

possono sopravalutare l’assunzione di sodio quando questa è bassa e 

sottovalutarla quando è alta.  

 

• La durata degli studi: gli studi di breve durata potrebbero confondere le 

stime sull’effetto sulla pressione arteriosa perché elevate riduzioni del 

sodio nel breve periodo potrebbero provocare un diverso tipo di risposta 

pressoria. 

 

  

L’obiettivo di questa revisione è stato quello di  esaminare la relazione dose-risposta tra riduzione del sodio 

nella dieta e  risposta pressoria ed esplorare l'impatto della durata di questo tipo di dieta.  

  

 

Il messaggio 

 

Un ampio corpo di trial ha dimostrato che un livello più elevato di sodio nella dieta 

è associato a una pressione arteriosa più alta. Questi dati valgono per i soggetti 

ipertesi, ma permane l'incertezza sulla comparabilità degli effetti in diversi 

sottogruppi di popolazione, soprattutto nella popolazione  normotesa.  Inoltre, 

l'impatto della durata dell'intervento  non è  completamente chiaro. 

 

Ora questo studio dimostra che:   

1. la riduzione del sodio abbassa la pressione arteriosa  nei soggetti ipertesi e 

non ipertesi, con maggiori effetti nei sottoinsiemi ad alto rischio; 

 

2. l'entità dell'abbassamento della pressione arteriosa ottenuto con la 

riduzione del sodio ha mostrato una relazione dose-risposta; 

 

3. i trial di durata molto breve  potrebbero sottovalutare in modo sostanziale 

l'effetto del sodio nella riduzione della pressione arteriosa. 

 

 

Per approfondire 

 
Revisione sistematica e meta-analisi che seguono Linee guida PRISMA.  

ORIGINE DEI DATI  

Ovidio MEDLINE (R), EMBASE e Cochrane Central Register of Controlled Trials (Wiley) 

ed elenchi di riferimento di articoli pertinenti fino al 21 gennaio 2019. 

 

CRITERI DI INCLUSIONE  

Trial randomizzati che hanno confrontato  diversi livelli di assunzione di sodio  

tra le popolazioni adulte con stime di assunzione fatte usando l’escrezione urinaria di sodio  

delle 24 h 

 

ESTRAZIONE E ANALISI DEI DATI  

Due dei tre revisori hanno esaminato i record indipendentemente dall'ammissibilità. Un 

revisore ha  estratto tutti i dati e gli altri due hanno esaminato i dati per l’accuratezza. I 

revisori hanno eseguito  metanalisi ad  effetti casuali, analisi dei sottogruppi e meta-

regressione. 
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RISULTATI  

Sono stati inclusi 133 studi con 12.197 partecipanti.  

Le  riduzioni medie (basso introito vs introito usuale) di sodio urinario nelle 24 

ore, della pressione sistolica (SBP), della  pressione diastolica (DBP)  

erano 

 

Sodiuria    130 mmol  [2.9 g (7,8 g di sale)]  95%CI da   115mmol (2.645 

mg) a 145 (3.335 mg )  

P <0,001  

SBP           -4,26 mmHg   95%CI da  3,62 a 4,89  

P <0,001   

DBP          -2,07 mmHg  95%CI da 1,67 a 2,48  

P <0,001 

Ogni riduzione di 50 mmol [1,1g di sodio (2,875 g di sale)] nell'escrezione di 

sodio nelle 24 ore era associata con una riduzione di    

SBP          - 1,10 mmHg   

 

 

95%CI da 0,66 a 1,54 P 

<0,001  

DBP         - 0,33 mm Hg  95%CI da 0,04 a 0,63  

P = 0,03 

Riduzioni nella  pressione arteriosa  sono state osservate in diversi sottoinsiemi  

di popolazioni esaminate, inclusi i soggetti  ipertesi e non ipertesi.  

Per la stessa riduzione della sodiuria nelle 24 H si è verificata una maggiore 

riduzione della SBP nelle persone anziane, nelle popolazioni non bianche e in 

quelle con livelli SBP basali più elevati.  

Nei trial di meno di 15 giorni di durata, ogni 50 mmol [1,15 g di sodio (2,875 g 

di sale)]  di riduzione in 24 ore dell’ escrezione urinaria di sodio erano  associati 

a una  diminuzione della SBP di   1,05 mmHg*, meno della metà dell’effetto 

osservato negli studi di lunga durata (2.13 mmHg**).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*95%CI da 0,40 a 1,70  

P = 0,002 

**95%CI da 0,85 a 3,40 

 P = 0,002 

Per contro, non è stata rilevata  alcuna associazione tra durata della 

sperimentazione e riduzione della SBP 

 

 

CONCLUSIONI 

L'entità dell'abbassamento della pressione arteriosa raggiunto con la riduzione del 

sodio ha mostrato una relazione dose-risposta, che era maggiore per le 

popolazioni più anziane, le popolazioni non bianche e quelle con pressione 

arteriosa più elevata.  

Gli studi di breve durata  sottovalutano l'effetto della riduzione del sodio sulla 

pressione arteriosa. 

 

 
Effect of dose and duration of reduction in dietary sodium on blood pressure levels: systematic review and meta-

analysis of randomised trials 

Liping Huang 

BMJ 2020;368:m315 
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❖ 3. Prevalenza  dell’ipokaliemia nell’ iperaldosteronismo primario 
 

Premessa 

 

Il potassio è il catione più abbondante nel corpo umano e il mantenimento 

dell'omeostasi degli ioni di potassio nella membrana cellulare è di fondamentale 

importanza per la funzione della cellula, in particolare nei tessuti eccitabili, come 

nervi, muscoli cardiaci e muscoli scheletrici. L’ipopotassiemia è abbastanza 

comune e la sua  prevalenza nei pazienti ospedalizzati è tra il 6,7% e il 21%. Questa 

elevata variabilità può essere spiegata dai diversi cutoff selezionati per la diagnosi 

e dalle caratteristiche delle coorti selezionate. Una  deplezione di  potassio è  

frequente anche nei pazienti con ipertensione arteriosa. Recenti dati  provenienti da 

un registro nazionale mostrano una prevalenza di ipopotassiemia del 3,8%  e questi 

dati hanno  anche mostrato una significativa riduzione della sopravvivenza nei  

pazienti con livelli di potassio <3,7 mmol/L  o  >4,8 mmol/L (a  dimostrazione che 

anche  alti valori di potassio sono pericolosi).  La terapia diuretica  e il PA 

(Iperaldosteronismo Primario) sono le cause più frequenti di ipopotassiemia nei 

pazienti con ipertensione, ma se ormai è acquisita la generica consapevolezza della 

ipopotassiemia da diuretici, che varia tra il 7,2% e il 56,4%, stranamente non   

abbiamo dati sicuri  sulla prevalenza dell’ ipopotassiemia da diuretici nella 

categoria dei pazienti ipertesi. 

A sua volta, fino agli anni  '90, il PA era considerato una malattia rara, 

rappresentando quasi l'1% dei pazienti con ipertensione, quasi sempre associato a 

ipopotassiemia spontanea. Ma l’introduzione del rapporto aldosterone-renina 

(ARR) e   la diffusione degli screening  nei pazienti ipertesi ha portato a un aumento 

da 5 a 15 volte della diagnosi di PA con stime di prevalenza  che vanno dall'1% al 

29,8% nei centri di riferimento e dal 3,2% al 12,7% nella pratica di assistenza 

primaria, a seconda delle diverse impostazioni, delle coorti di pazienti e dei criteri 

Potassio 

Valori normali  

da  

3,5-3,8  

a  

5,0-5,5 mmol/L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stranamente ci sono stati 

molti studi 

sull’ipopotassiemia da 

diuretici , ma non ci sono 

studi specifici 

sull’ipopotassiemia da 

diuretici negli ipertesi 
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diagnostici. Inoltre l'ampio uso dell'ARR ha portato a un maggiore rilevamento di 

forme miti di PA.      

In base  a ciò, l’ipertensione normokalemica è divenuta il fenotipo più comune di 

PA, con una prevalenza compresa tra il 63% e il 91%. In effetti, l’ipopotassiemia è 

stata rilevata dallo 0% al 37,5% dei pazienti con PA negli studi di assistenza 

primaria e dallo 0% al 67% nei centri di 

riferimento. 

La prevalenza di PA aumenta con la gravità 

dell'ipertensione, dal 3,9% al 6,6% 19,20 

nello stadio 1, fino al 20% nei pazienti con 

ipertensione resistente. Anche la 

prevalenza di ipopotassiemia è aumentata 

dal 45,6% al 72% in questo sottogruppo di 

pazienti, ed è coerente con un fenotipo più 

grave.  

Un gran numero di studi ha investigato  la 

prevalenza dell’ ipopotassiemia nei 

pazienti con PA ma, stranamente, la 

prevalenza del PA in pazienti con ipertensione e ipopotassiemia non è stata 

indagata.  

Il PA è caratterizzato da una secrezione 

inappropriata di aldosterone rispetto ai 

livelli di renina plasmatica soppressi. La 

conseguente attivazione dei recettori 

mineralcorticoidi epiteliali produce 

ritenzione di sodio inappropriata ed effetti  

deleteri, quali espansione del volume, 

ipertensione e un aumentato rischio di 

eventi cardiovascolari. Una diagnosi 

precoce e un trattamento mirato 

potrebbero ridurre questo rischio in 

eccesso; in  particolare, la surrenectomia 

o la  terapia medica a dosi sufficienti per 

aumentare i livelli di renina riequilibrano 

l’eccesso di rischio determinato dal PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stranamente è stata 

abbondantemente studiata la 

prevalenza 

dell’ipopotassiemia 

nell’iperaldosteronismo 

primario,  ma non è stata 

studiata la  situazione 

speculare,  cioè la prevalenza 

dell’iperaldosteronismo 

primario nei pazienti con 

ipertensione  e 

ipopotassiemia. 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

 

È stata riportata  per la prima volta la prevalenza di PA  in una coorte di pazienti 

segnalati con ipertensione e ipopotassiemia, perché   PA e ipopotassiemia sono 

indipendentemente associati ad un aumentato rischio di eventi cardiovascolari. 

Dallo studio è emerso che  

• La prevalenza di ipopotassiemia è del 15,8% tra i pazienti ipertesi  

• Le principali cause di ipopotassiemia sono la terapia diuretica (44,4%) o il  PA 

(28,1%). 

• La prevalenza di PA aumenta gradualmente con la diminuzione dei livelli di  

potassio, fino all'88,5% nei pazienti con ipopotassiemia spontanea e potassio <2,5 

mmol /L. 

In conclusione, L'ipopotassiemia è frequente nei pazienti con ipertensione. La 

presenza di ipertensione e ipopotassiemia sia spontanea che indotta dai diuretici  

suggerisce fortemente una diagnosi di PA. Inoltre  il PA è associato ad  un aumento 

del rischio cardiovascolare indipendente dai livelli di potassio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di ipertensione e 

ipopotassiemia sia spontanea 

che indotta dai diuretici  

suggerisce fortemente una 

diagnosi di PA. 

 

 

 

Per approfondire 

 

In questo studio osservazionale retrospettivo effettuato in un Centro di ipertensione 

terziario  è stata indagata   la prevalenza di ipopotassiemia nei pazienti segnalati 

come ipertesi e la prevalenza di PA nei pazienti con ipopotassiemia e ipertensione. 

Inoltre, considerando la rilevanza dello squilibrio del potassio sulle malattie 

cardiovascolari, è stato  valutato il rischio di  malattie cardiovascolari dei  pazienti 

con normokaliemia rispetto ai pazienti con ipopotassiemia, indipendentemente 

dalla diagnosi.   

Su 5.100 pazienti ipertesi 

• l’ipopotassiemia era presente  nel   15,8%  

• la normokaliemia era presente nel   76,9%   

• l’iperkaliemia       era presente nel     7,3%   
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La prevalenza di PA nei pazienti con ipopotassiemia era del : 

• 28,1% , che  aumentava progressivamente  con la riduzione delle 

concentrazioni di potassio fino all'88,5% nei pazienti con ipopotassiemia 

spontanea <2,5 mmol /L. 

Un'analisi di regressione multivariata ha dimostrato l'associazione 

dell’ipopotassiemia con l'insorgenza di eventi cardiovascolari indipendenti dalla 

diagnosi di PA.  

È stata inoltre dimostrata un'associazione tra PA ed  eventi cardiovascolari  e danni 

agli organi bersaglio indipendentemente  dall'ipopotassiemia. 

 

In conclusione,   

i risultati dello studio confermano che il  PA è una causa frequente di ipertensione 

secondaria nei pazienti con ipopotassiemia e che la presenza di ipertensione e 

ipopotassiemia spontanea sono forti indicatori per la diagnosi di PA. Infine,  dallo 

studio è emerso che il  PA e l'ipopotassiemia sono  associati ad un aumentato rischio 

di eventi cardiovascolari. 

 

 

 

Gli eventi cardiovascolari 

aumentano 

- con l’ipopotassiemia 

indipendentemente dalla 

diagnosi di PA 

e 

- con il PA 

indipendentemente dalla 

potassiemia  

 
Prevalence of Hypokalemia and Primary Aldosteronism in 5100 Patients Referred to a Tertiary Hypertension 

Unit 

Jacopo Burrello, Silvia Monticone, Isabel Losano, Giovanni Cavagli., Fabrizio Buffolo, 

Martina Tetti, Michele Covella, Franco Rabbia, Franco Veglio, Barbara Pasini, 

Tracy Ann Williams, Paolo Mulatero 

Hypertension. 2020;75:1025-1033. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14063. 
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❖ 4. Associazione tra  pressione centrale e danno cerebrovascolare subclinico negli 

anziani 
 

 

 

BP 

Blood Pressure 

 

CABL 
Cardiovascular 

Abnormalities and 

Brain Lesions 
 

MRI 
Magnetic 

Resonance Imaging 
 

SBI 
Silent Brain Infarcts 

 

WMH 
White Matter 

Hyperintensities 

Gli infarti cerebrali silenti (SBI) e l’iperintensità della sostanza 

bianca (WMH) all'imaging della  risonanza magnetica (MRI) 

vengono frequentemente osservati negli anziani senza 

apparenti sintomi  neurologici. 

 

 SBI e WMH sono associati a declino cognitivo,  demenza  e 

depressione e ad un aumentato rischio di ictus. E siccome 

quest’ultimo è la principale causa di disabilità e la seconda 

causa di morte nel mondo,  identificare i soggetti ad aumentato 

rischio di malattia cerebrovascolare subclinica può consentire 

una prevenzione  della sua forma  precoce e strategie più 

efficaci. 

 

 

Dal canto suo, l'ipertensione è associata a una grande varietà 

di malattie cardiovascolari, tra cui la malattia coronarica,  lo 

scompenso cardiaco,    le vasculopatie periferiche e soprattutto 

l’ictus: in tale contesto è stata identificata come uno dei 

maggiori fattori di rischio per SBI e WMH.  E  i valori pressori 

ottenuti a livello del segmento prossimale dell'aorta (BP 

centrale) sembrano più indicativi di quelli della BP brachiale. 

Ciò vale soprattutto per le persone anziane, a causa della 

crescente rigidità arteriosa associata all'invecchiamento. 

 

 

 

In realtà l'associazione tra BP centrale e malattia  cerebrovascolare silente non è 

stata ancora  stabilita chiaramente, né  è stato effettuato un confronto tra BP centrale 

e BP brachiale. I pochi studi sull'argomento hanno mostrato risultati contrastanti ed 

erano limitati da campioni di piccole dimensioni  e  dall’età relativamente giovane 

dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

L'associazione tra pressione centrale (BP) e malattia cerebrovascolare silente 

finora  non è stata chiaramente stabilita né è stata eseguito  un confronto tra BP 

centrale e BP brachiale. 
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Questo studio ha cercato di studiare le associazioni della  BP centrale e brachiale 

con la prevalenza della malattia cerebrovascolare subclinica in una grande coorte 

basata sulla popolazione anziana. 

I risultati sono stati che  

• L’ipertensione arteriosa  è uno dei maggiori fattori di rischio per la malattia 

cerebrale silente. 

• l'ipotesi che le pressioni centrali siano più direttamente coinvolte nella patogenesi 

delle malattie cardiovascolari, rispetto alla BP brachiale, viene confermata.  

In  conclusione,  in una coorte basata su una popolazione prevalentemente anziana, 

la pressione  sistolica e le pulse pressure  centrali, ma non la pressione brachiale, 

erano indipendentemente associate alla presenza della malattia cerebrovascolari 

silente 

La pressione  sistolica e le 

pulse pressure  centrali, 

ma non la pressione 

brachiale, erano 

indipendentemente 

associate alla presenza 

della malattia 

cerebrovascolari silente 

 

 

 

 

Per approfondire 

 

I partecipanti allo studio CABL  (n = 993; età media, 71,7 ± 9,3 anni; Il 37,9% 

uomini) sono stati sottoposti a  

 

• ecocardiografia bidimensionale,   

• analisi dell’onda riflessa per la determinazione della BP centrale,    

• RMI cerebrale.  

La malattia cerebrovascolare subclinica  è stata definita come SBI e WMH.   

Le pulse pressure sia brachiale (P = 0,014) che centrale  (P = 0,026) sono state 

associate in modo indipendente con infarti cerebrali silenti dopo aggiustamento per 

le variabili cliniche,  ma non sono intercambiabili.  

 

Nessuno dei valori di BP brachiale era associato al quartile superiore dell’intensità 

della sostanza bianca nell'analisi multivariata, mentre lo erano   sia la PA sistolica 

(P <0,001) che la pulse pressure  centrali (P <0,001),  anche dopo regolazione per 

la BP brachiale. 

 

In conclusione, in questa coorte di popolazione anziana la pulse pressure centrale  

e brachiale erano indipendentemente associate all’infarto cerebrale silente. 

 

Per quanto riguarda invece la pressione sistolica, solo la pressione sistolica centrale 

(non quella brachiale) era significativamente associata al volume di iperintensità 

della sostanza bianca (WMH). 

 

 
Association Between Central Blood Pressure and Subclinical Cerebrovascular Disease in Older Adults 

Kenji Matsumoto e coll. 

Hypertension. 2020;75:580-587. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.1347 

 

 

 

 

DAL COMMENTO EDITORIALE 

 

 

“Siccome la  demenza colpisce principalmente nella terza età, semplicemente 

rimandando l'inizio della demenza di 5 anni si potrebbe ridurne la prevalenza fino 

alla metà. E ”…numerosi studi hanno dimostrato che il trattamento 

dell'ipertensione di lieve entità  riduce il successivo rischio di demenza più avanti 

nella vita.”   Questo nell’età di mezzo, ma l'efficacia del trattamento 

dell'ipertensione nella prevenzione del declino cognitivo  tra gli anziani non è 

chiara. Anche se l'ipertensione della  mezza età contribuisce fino al 30% dei casi di 

demenza, non è stata sempre dimostrato che  l'ipertensione in età avanzata possa 

alterare  il rischio di demenza. Una revisione sistematica  di Cochrane su oltre 

15.000 partecipanti con ipertensione ma senza una precedente malattia 

cerebrovascolare non ha trovato prove convincenti.   Le limitazioni 
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nell'identificazione accurata dell'ipertensione come  rischio di demenza tra gli 

anziani diminuiscono l'efficacia delle terapie. 

….Il presente lavoro di Matsumoto e coll.   supporta la pressione centrale come 

indicatore più preciso di rischio di malattia microvascolare cerebrale tra gli anziani, 

rispetto alle tradizionali valutazioni della pressione arteriosa brachiale. 

 

“La pressione brachiale può avere associazioni limitate con lo stato  cognitivo del 

cervello in età avanzata a causa di alterazioni nella trasmissione della pulse pressure  

 

da  parte di un'aorta che ha subito un irrigidimento  con l'età. Ci sono prove crescenti 

che le pressioni centrali riflettono più da vicino ciò che viene trasmesso al cervello 

e possono fungere da migliore  indicatore di valutazione del rischio.” 

 

…….”La pressione arteriosa  differisce tra l'aorta e l'arteria brachiale, e la relazione 

è legata all'età.”…. 

“In aorte sane e conformi, è significativa l’amplificazione delle pulse pressure  

mentre viaggiano dall’ aorta centrale alla periferia. Quest’amplificazione 

diminuisce  con l’arteriosclerosi legata all'età. 

 

 

Un risultato di questa relazione alterata è lo sviluppo dell'ipertensione centrale con 

l'invecchiamento dovuto all'irrigidimento aortico che potrebbe non riflettersi nelle 

pressioni  brachiali, come mostrato nella figura 

 

 
 
L’aumento della pulse pressure  centrale con l'invecchiamento, che riflette più da vicino ciò che è trasmessa al 

cervello, potrebbe non essere riflesso nelle pulse pressures  periferiche a causa della diminuzione dell’amplificazione 

della pulse pressure in  un uomo di 20 anni  e in un uomo di 50 anni. Liberamente tratta dal testo. 

 

 

 

 

 

 

“Ulteriori verifiche con studi prospettici  saranno  necessarie per determinare se gli 

obiettivi della pressione centrale possono essere più affidabili nella guida dei 

trattamenti che preservano la salute del cervello. …….Ciò richiede un cambio di 

paradigma per giustificare lo scostamento  dalle linee guida attuali basate sulla 

pressione brachiale.  

 

Il  lavoro di Matsumoto e coll. aiuta a fornire queste informazioni sull'utilità delle 

pressioni centrali rispetto a quelle periferiche nel prevedere la malattia 

microvascolare cerebrale negli anziani.” 

 

“Un altro vantaggio del presente studio e altri studi basati sulla popolazione che 

riportano risultati sulla salute del cervello, sono le informazioni sulla prevalenza 

della malattia: tuttavia, a  causa, in parte, dei  budget limitati, studi sulla demenza 

 

Pulse	
pressure	
centrale	

Amplificazione		
Pulse	pressure	

Pulse	
pressure	
periferica	

Uomo	di	20	
anni	

30	mmHg	 20	mmHg	 50	mmHg	

Uomo	di	50	
anni	

40	mmHg	 10	mmHg	 50	mmHg	
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come quelli di neuroimaging  eseguiti da CABL  sono”  ….”costituiti 

principalmente da pazienti bianchi” “…Con  un crescente interesse nel 

finanziamento della salute del  cervello,  ora sono in corso diversi nuovi studi di 

coorte che hanno iscritto le minoranze.”  

“…..Le osservazioni del presente studio di Matsumoto  e coll. sono importanti, ma 

per formulare nuove linee guida, negli studi futuri  ci sarà bisogno dell'inclusione 

delle valutazioni della pressione arteriosa centrale. Sono disponibili dispositivi 

medici per una valutazione relativamente rapida della pressione arteriosa centrale 

mediante analisi non invasive delle forme d'onda arteriose ottenute dalla 

tonometria. Nonostante i vantaggi apparenti, le valutazioni della pressione arteriosa 

centrale non sono state in grado di superare la facilità d'uso che invece ha la  

valutazione della pressione arteriosa brachiale utilizzando un bracciale il cui valore 

è stato incorporato come marcatore onnipresente in oltre mezzo secolo di studi 

clinici. Speriamo che l'accumulo di prove come quelle riportate qui da Matsumoto 

e coll. contribuisca  ad incoraggiare l'inclusione delle valutazioni della pressione 

arteriosa centrale, in particolare negli studi che coinvolgono soggetti anziani in cui 

ci si può aspettare che un irrigidimento aortico correlato all'età modifichi le 

relazioni tra pressione arteriosa  centrale e periferica. 

 

 
Improved Assessment of Hypertensive Related Brain Insults in Late Life Using Central Pulse Pressure 

Kevin S. King 
Hypertension. 2020;75:295-296. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.14211.) 

 

 

 

 

❖ 5. Dopo trombectomia endovascolare per ictus ischemico  si ottengono migliori risultati 

con una soglia della pressione dinamica basata sulle condizioni cliniche del paziente,   

rispetto alla soglia fissa raccomandata dalle linee guida. 
 

EVT 
Endovascular 

Thrombectomy 

 

 

HT 

Hemorrhagic 

Transformation 

 

LVO 

Large-Vessel 

intracranial 

Occlusion  
 

mRS 

modified Rankin 

Scale 

 

NIRS 

Near-InfraRed 

Spectroscopy, 

“spettroscopia 

nel vicino 

infrarosso 

La trombectomia endovascolare (EVT) è considerata la terapia 

standard per i pazienti con ictus da occlusione intracranica dei 

grandi vasi  (LVO). Tuttavia, molti pazienti con ictus da LVO 

hanno una prognosi  funzionale scadente nonostante il 

successo della trombectomia. Ciò probabilmente si verifica a 

seguito della  perdita di autoregolazione cerebrale nella fase 

acuta dell’ictus, che  rende i pazienti vulnerabili alle variazioni 

della pressione arteriosa (BP) con conseguente peggioramento 

neurologico da ipoperfusione o da  iperperfusione. 

 

 Studi osservazionali hanno riscontrato  un aumento dei tassi 

di trasformazione emorragica (HT) e peggiori outcome in 

pazienti con valori più elevati   di picco sistolico (SBP) o di 

variabilità emodinamica nelle prime 24 ore dopo l’EVT, 

facendo pensare  che l'ottimizzazione della BP  possa 

rappresentare una strategia  neuroprotettiva.  Le attuali linee 

guida raccomandano di mantenere la  BP <180/105 mmHg per 

almeno 24 ore dopo la trombectomia, ma in realtà mancano 

studi randomizzati a  tale riguardo. Dopo la riperfusione, 

possono essere garantiti obiettivi pressori  più bassi  per 

prevenire lesioni da riperfusione e promuovere il recupero 

dell’area grigia, ma gli obiettivi ottimali rimangono poco 

chiari e potrebbe essere necessario prendere in considerazione 

lo stato dei  singoli fattori di quel singolo  paziente, come grado 

di riperfusione, dimensione dell'infarto e situazione  

emodinamica.  
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Per cercare di fare chiarezza, ci si è pensato di utilizzare la  NIRS* , un 

surrogato del flusso cerebrale, che ha già dimostrato  di potere essere 

utilizzata per identificare e tracciare una gamma dinamica della pressione  

nei  singoli pazienti in  cui l’autoregolazione funziona in modo ottimale.  

Una gamma pressoria personalizzata derivata da tale autoregolazione  

potrebbe quindi   fornire un pattern fisiologico favorevole  per il cervello 

danneggiato.  

In questo studio osservazionale  è stato confrontato un trattamento 

personalizzato, guidato dall’autoregolazione della BP  con due  approcci 

clinici comunemente usati: 

1. mantenere la BP al di sotto di un valore fisso, predeterminato,  come 

raccomandato dalle attuali linee guida (<180/105 mmHg)  

2. personalizzare le  soglie BP basandosi  sullo stato della  riperfusione.  

È   stata poi  valutata l'associazione tra la deviazione  da questi obiettivi 

pressori   e gli outcome  radiografici e clinici. 

 

 

 

 

 

 
 

 

* NIRS:tecnica non-invasiva 

di neuroimaging funzionale che 

impiega luce diffusa nella banda 

spettrale nel vicino infrarosso per 

indagare 

l'attività emodinamica della corteccia 

cerebrale e la conseguente capacità 

funzionale ad essa associata (un 

surrogato del flusso sanguigno 

cerebrale) in risposta a variazioni 

della pressione arteriosa media 

 
 

 

 

Il messaggio 

 

 

In questo studio di 90 pazienti con ictus dei  grandi vasi  sottoposti a trombectomia 

endovascolare per ictus ischemico, si è visto  che è possibile la determinazione 

non invasiva di soglie pressorie  personalizzate. 

 Le deviazione da questi  limiti possono aumentare il rischio di ulteriori lesioni 

cerebrali e peggiorare l’outcome  funzionale. Gli AA hanno  ulteriormente 

dimostrato che il superamento delle soglie di autoregolazione individuali e 

flessibili è maggiormente associato con eventi emorragici  intracranici  e con  un 

outcome funzionale complessivamente peggiore, anche dopo aggiustamento per 

importanti covariate prognostiche dell'ictus.  

Ogni aumento del 10% del tempo trascorso al di sopra dei limiti 

dell’autoregolazione  era associato ad un aumento di 1,9 volte nella probabilità di 

spostarsi verso un outcome  peggiore per l'mRS (modified Rankin Scale)  a 90 

giorni.  

Questa relazione  non è stata riscontrata con l'applicazione fissa delle soglie BP.  

Tale  approccio può essere considerato una strategia migliore rispetto 

all'approccio classico di mantenere la PA sistolica al di sotto di un valore 

predeterminato, ma naturalmente saranno necessari studi randomizzati per 

determinare un approccio ottimale della gestione emodinamica. 

 

 

 

 

 

Per approfondire 

Sono stati  arruolati  prospetticamente 90 pazienti sottoposti a trombectomia 

endovascolare per ictus. La funzione di autoregolazione  è stata continuamente 

misurata valutando  i cambiamenti nell'ossigenazione dei tessuti derivati dalla 

NIRS. L'indice autoregolatore risultante è stato utilizzato per evidenziare la 

gamma pressoria in cui l'autoregolazione è stata maggiormente preservata. La 

percentuale di tempo con la pressione arteriosa media sopra il limite superiore 

o sotto il limite inferiore di autoregolazione è stata calcolata per ciascun 

paziente.  

Il tempo al di sopra delle soglie fisse di PA sistolica è stato calcolato in modo 

simile. L'esito funzionale è stato misurato con la mRS  a 90 giorni. 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroimaging_funzionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Vicino_infrarosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Emodinamica
https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_cerebrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corteccia_cerebrale
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Risultati:   

i limiti personalizzati di autoregolazione sono stati calcolati con successo in 

tutti i 90 pazienti). 

età 71,6 ± 16,2, 47% donne,  

Mean National Institutes of 

Health Stroke Scale 13,9 ± 5,7,  

Tempo di monitoraggio 28,0 ± 

18,4 ore 

Il tempo percentuale con pressione arteriosa media al di sopra del limite 

superiore di autoregolazione è associata a outcome peggiori a 90 giorni* e i 

pazienti con trasformazione emorragica hanno trascorso più tempo al di sopra  

 

 

*odds ratio per il 10% 1,84  

95%CI da 1,3–2,7 

 P = 0,002  

del limite superiore di autoregolazione **. **10,9% contro 16,0%,  

P = 0,042 

Anche se è parso esserci una tendenza non significativa verso un peggior 

outcome con l'aumentare del tempo al di sopra delle soglie BP sistolica di 140 

mmHg e 160 mmHg, le dimensioni dell'effetto erano inferiori rispetto 

all'approccio personalizzato. 

 

 

Fixed Compared With Autoregulation-Oriented Blood Pressure Thresholds After Mechanical Thrombectomy 

for Ischemic Stroke 

Nils H. Petersen e coll. 

Stroke. 2020;51:914-921.  

 

 

 

 

❖ 6. Inappropriata somministrazione di diuretici dell’ansa nei pazienti che presentano 

edema da calcioantagonisti. 
 

 

 Premessa  

CCB 

Calcium channel 

blockers  

 

CCB DHP 

Calcioantagonisti 

diidropiridinici 

(amlodipina, 

felodipina 

lacidipina, 

barnidipina, ecc) 

 

CCB NON DHP 

Calcioantagonisti 

non 

diidropiridinici 

(diltiazem, 

verapamil)  

 

ACEI  

angiotensin-

converting 

enzyme Inhibitor 

 

ARB 

angiotensin II 

receptor blocker 

 

 

 

 Per  il loro profilo favorevole e la necessità limitata di controlli 

laboratoristici  i bloccanti dei canali del calcio (CCB) sono agenti 

molto comunemente prescritti per l’ipertensione arteriosa, 

soprattutto nelle persone anziane, ma è noto che possono  causare 

edema periferico., in una percentuale che va dal 2% al 25% a 

seconda del  tipo di CCB, del dosaggio e della durata della terapia. 

Il CCB maggiormente implicato in questo noioso effetto 

secondario è l’amlodipina, sia perché è la più utilizzata, sia perché 

rispetto ai CCB diidropiridinici lipofili più recenti che  ai CCB 

non diidropiridinici,  effettivamente  provoca più edema. Spesso 

il problema è così sentito che provoca l’interruzione della terapia. 

La presentazione di edema periferico può condurre un medico a 

gestire il sintomo con un diuretico, in genere un diuretico 

dell'ansa, perché questi promuovono maggiore perdita di liquidi 

rispetto ad altre classi diuretiche. Tuttavia, l’edema indotto da 

CCB  non è causato da sovraccarico di liquidi e il  trattamento di 

soggetti  euvolemici con un diuretico li mette ad aumentato 

rischio di overdiuresi, che può  portare  a cadute, incontinenza 

urinaria, danno renale acuto, squilibri elettrolitici e a una cascata 

di altre conseguenze a valle, a cui gli anziani sono 

particolarmente vulnerabili.  

Questo rischio, in particolare per le cadute e relativi infortuni, è 

maggiore immediatamente dopo aver ricevuto una nuova 

prescrizione diuretica. Oltre a questi danni, la prescrizione di un  

farmaco aggiuntivo e potenzialmente superfluo aumenta i costi 

per il paziente  e per il sistema. 
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In un articolo del 1997 sul BMJ, la geriatra canadese Paula Rochon coniava il termine 

cascata prescrittiva per definire un fenomeno che inizia quando, dopo la 

prescrizione di un farmaco, si verifica una reazione avversa che viene mal interpretata 

come una nuova condizione medica e, di conseguenza, trattata con un nuovo farmaco 

e così via. Il paziente in questo modo continua a essere esposto all'effetto negativo 

del primo farmaco, eventualmente a quello del secondo e a possibili nuove 

interazioni. 

Anche nel caso dell’edema da CCB/diuretici dell’ansa  si può parlare di cascata 

prescrittiva, che è stata descritta,  ma  mancano finora degli studi con gruppi di 

confronto, follow-up e dati sul tempo necessario per l'evento. 

Pertanto, l'importanza clinica e le conseguenze di questa cascata prescrittiva a livello 

di popolazione non sono note.  

Nello studio, gli AA hanno  confrontato  

• il tasso con cui a una coorte basata sulla popolazione di anziani con 

ipertensione e a cui sia  stato prescritto de novo  un CCB sia  stato 

successivamente prescritto un diuretico dell’ansa  

 con  

• 2 gruppi di confronto cui erano stati de novo prescritti altri farmaci.  

 

 

 

 

 

 

 

Il messaggio 
 

In un'ampia coorte basata sulla popolazione di anziani con ipertensione, i soggetti 

a cui è stato di recente  prescritto  un CCB hanno avuto più del 60% di probabilità 

di vedersi successivamente prescritto un diuretico dell’ansa, se confrontati con 

soggetti  che avevano  iniziato a prendere altri farmaci antiipertensivi. 

L’erogazione di diuretici è aumentata nei primi 30 giorni ed è rimasta elevata per 

un  anno di follow-up. I risultati erano robusti per tipo e dosaggio di CCB. 

In definitiva, molti  anziani che iniziano a prendere un CCB vanno spesso incontro 

ad un edema delle caviglie, non clinicamente importante ma per il quale  vengono 

spesso somministrati i diuretici dell’ansa,  col rischio di avviare una cascata 

prescrittiva non necessaria e potenzialmente pericolosa. 

Troppo spesso vengono 

somministrati 

inappropriatamente i 

diuretici dell’ansa nei 

pazienti in terapia con 

CCB che presentano edemi 

periferici 

 

 

 

 

 

Per approfondire 
 

Lo scopo dello studio è stato di  misurare l'associazione tra  un CCB prescritto  de 

novo e la successiva prescrizione  di un diuretico dell’ansa in soggetti  anziani con 

ipertensione. 

 

È uno studio di coorte basato sulla popolazione, derivato da database 

amministrativi sanitari collegati di adulti residenti in comunità di età pari o 

superiore a 66 anni con ipertensione e prescrizioni di nuovi farmaci dal 30 

settembre 2011 al 30 settembre 2016, in Ontario, Canada.  

 

  

Le persone cui è stato di recente  prescritto   un CCB sono state confrontate con i  

seguenti due 2gruppi: 

 

  

1. Soggetti a cui è stato recentemente prescritto  un ACEI o un ARB   

2. Soggetti cui è stato prescritto  un  farmaco non correlato  (il gruppo di 

controllo generale aveva almeno una  nuova segnalazione  per un  farmaco 

non correlato , cioè non-CCB, durante il periodo di competenza.  Se 

c'erano più segnalazioni, una  sottoclasse di farmaci  veniva casualmente 
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selezionata e un periodo di un anno è stato utilizzato per assicurarsi che 

non vi fossero  state segnalazioni  per la stessa sottoclasse di farmaci. 

 

OUTCOME PRINCIPALI 

HR con 95% CI  in soggetti a cui è stato somministrato un diuretico dell’ansa entro 

90 giorni di follow-up dalla data indice usando modelli di regressione dei rischi 

proporzionali di Cox. 

 

 

 

RISULTATI  

La coorte comprendeva  soggetti > 66 anni con ipertensione arteriosa. Di questa 

coorte  

 

• a 41.086 era stato de novo  prescritto un CCB,   

• a 66.494 era stato de novo prescritto un ACEI o un ARB   

• a 231.439 erano stati de novo  prescritti farmaci non correlati (vedi sopra) 

.  

 

Alla data indice (cioè la data di erogazione), l'età media (DS) era 74,5 (6,9) anni e 

191. 685 (56,5%) erano donne.  

 

I soggetti cui era stato recentemente  prescritto un  CCB andavano incontro a  

un'incidenza cumulativa più elevata a 90 giorni dall'erogazione di un diuretico 

dell’ansa  rispetto ai soggetti dei  gruppi di controllo (1,4% vs 0,7% e 0,5%,  

P <0.001).  

 

Dopo l'aggiustamento, le persone trattate de novo  con un CCB  rispetto alle 

persone trattale con un ACEI o un ARB avevano maggiori tassi relativi di 

somministrazione di un diuretico dell’ansa   (tabella)  

 

  

Rischi di prescrizione inappropriata di un diuretico dell’ansa 

Dalla data indice CCB  vs ACEI-ARB CCB  vs farmaci non correlati 

1-30 gg HR 1,68; 

95%CI da  1,38 a 2,05 

HR 2,51; 

95%CI da  2,13 a 2,96 

31-60 gg HR  2.26; 

95%CI da 1,76 a 2,92 

HR 2.99; 

95%CI da  2,43 a 3,69 

61-90 gg HR  2.40; 

95%CI da  1,84 a 3,13 

HR 3.89; 

95%CI da  3,11 a 4,87 
 

Quest’ associazione persisteva, sebbene leggermente attenuata, da 90 giorni fino a 

1 anno di follow-up ma  l’estensione era  limitata a un sottogruppo di pazienti in 

trattamento con  amlodipina. 

 

  

In conclusione,  sono molti gli anziani con ipertensione cui è stato di recente 

prescritto  un CCB e che hanno presentato edemi, successivamente sottoposti a 

terapia con un diuretico dell’ansa.  Data l'ampiezza della prescrizione dei CCB, i 

numeri diventano importanti, per cui sarebbero necessari interventi di 

sensibilizzazione sui medici e sui pazienti perché evitino farmaci non necessari 

che possono avviare una cascata terapeutica potenzialmente dannosa (e 

sicuramente costosa). 

 

  

Evaluation of a Common Prescribing Cascade of Calcium Channel Blockers and Diuretics in Older Adults With 

Hypertension 

Savage e coll. 

JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2019.7087. Published online February 24, 2020. 

 

Parole chiave: CCB edemi 

 

 

 



 18 

 

 

❖ 7. Efficacia  e sicurezza  di un abbassamento intensivo della pressione utilizzando il 

Restricted Mean Survival Time.  Dallo studio SPRINT 
 

 

 

Il messaggio 

 

Gli AA hanno  confrontato le differenze nel tempo libero da eventi tra una terapia 

intensiva (<120 mmHg) e una terapia standard (<140 mmHg) della  pressione 

arteriosa nello  studio SPRINT, valutando  il   tempo medio di sopravvivenza 

limitato (RMST). VEDI NOTA 

   Con la valutazione dell’ RMST  è stato dimostrato che i pazienti ipertesi 

sottoposti a terapia intensiva hanno guadagnato 14 giorni liberi da MACE ma 

hanno  perso 38 giorni a causa di eventi avversi gravi. Questi risultati dovrebbero 

essere  considerati insieme alle misure standard dell'effetto del trattamento durante 

le discussioni condivise sul processo decisionale sull’intensità di trattamento della 

pressione arteriosa  ottimale. 

 

 

 

 

NOTA 

“Gli studi clinici di terapie cardiovascolari sono stati criticati per la sottorappresentanza 

degli anziani con fragilità e patologie croniche multiple. Negli ultimi anni sono stati fatti 

passi da gigante per aumentare la rappresentanza di questa popolazione, come, per  es., 

dimostrato dagli studi clinici sulla sostituzione della valvola aortica transcatetere (TAVI). 

Mentre vengono prodotti più trial  di alta qualità per guidare il trattamento negli anziani, 

la sfida rimane quella di interpretare l'effetto del trattamento in modo informativo e 

intuitivo per le comunità cliniche. Ciò è particolarmente importante per gli anziani fragili 

con un'aspettativa di vita limitata in cui il beneficio atteso potrebbe essere troppo piccolo 

o remoto per giustificare il rischio di eventi avversi correlati al trattamento. La maggior 

parte degli studi cardiovascolari riporta convenzionalmente l'effetto del trattamento in 

termini di riduzione del rischio relativo [ad esempio, hazard ratio (HR)] e riduzione del 

rischio assoluto [o, equivalentemente, numero necessario per trattare (NNT)] per decessi 

o eventi cardiovascolari in un determinato momento.  

Recentemente è stato proposto un tempo medio di sopravvivenza limitato (RMST) come 

misura alternativa dell'effetto del trattamento che offre alcuni vantaggi in termini di 

progettazione, analisi e interpretazione rispetto alle misure convenzionali.  

L'HR confronta il rischio  a "frequenza istantanea" di un evento clinico nel gruppo di 

trattamento con quello nel gruppo di controllo. Di solito è stimato da un modello di rischi 

proporzionali di Cox partendo dal presupposto che il rischio nel gruppo di trattamento 

rimane proporzionale al rischio nel gruppo di controllo in qualsiasi momento durante il 

periodo di studio (cioè, ipotesi di rischi proporzionale).  Ma facciamo l’esempio di uno 

studio che ha confrontato TAVI  e sostituzione della valvola aortica chirurgica (SAVI:   

surgical aortic valve implantation): il rischio nei primi 30 giorni è stato maggiore nei 

pazienti SAVI e poi è diventato simile a quello nei pazienti TAVI. * 

In questa situazione, il rapporto tra i due rischi  non è costante e l'interpretazione dell'HR 

a 5 anni non è chiara. Inoltre, il significato di HR non è intuitivo per le comunità cliniche 

poiché gli HR non possono essere interpretati come rapporto di rischio in ogni 

momento. Quando il tasso di eventi è molto basso o il tempo di follow-up è molto breve, 

lo  HR è numericamente simile al rapporto di rischio. Presentare il solo  HR tende ad 

influenzare i pazienti ad accettare il trattamento rispetto alla presentazione della differenza 

di rischio assoluta”. 

 …………………………………………………………………………… 

 Kim e  coll. JAMA 

Cardiol. 1 novembre 

2017; 2 (11): 1179-1180.  

 

 

 

 

 

 

L’HR parte dal 

presupposto che il rischio 

nel gruppo di trattamento 

rimane proporzionale al 

rischio nel gruppo di 

controllo in qualsiasi 

momento durante il 

periodo di studio. Ma non 

sempre è così 

 

*Kapadia e coll.  

Lancet 2015; 385(9986): 

2485-2491 

 

____________________ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=28877311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=28877311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=28877311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=28877311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=28877311
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Hazard ratio 

 

MACE 

Major Adverse 

Cardiovascular Events 

 

NNT 

Number-Needed-to-

Treat 
Numero necessario per 

trattare 

 

RSMT 

Restricted Mean 

Survival Time  
Tempo medio di 

sopravvivenza limitato 

 

SAVI 

Surgical Aortic Valve 

Implantation 

 

SPRINT 
Systolic blood 

PRessure 

INtervention Trial 
N Engl J Med 

2015;373:2103-16  

 

TAVI 

Transcatheter Aortic 

Valve Implantation 
 

Per approfondire 

 

Il tempo di sopravvivenza medio limitato (RMST) è una misura 

di risultato del trattamento alternativa che può essere stimata 

come area sotto la curva di sopravvivenza fino a un orizzonte 

temporale prespecificato e quindi può tenere conto di tutte le 

informazioni di sopravvivenza prima di tale orizzonte 

temporale 

Gli AA hanno  confrontato le differenze nel tempo libero da 

eventi tra terapia intensiva (<120 mmHg) e terapia standard 

(<140 mmHg) della  pressione arteriosa nello  studio SPRINT. 

L'outcome composito di efficacia era un infarto miocardico non 

fatale, altre sindromi coronariche acute , ictus, scompenso 

cardiaco  o morte cardiovascolare. L’outcome composito di 

sicurezza   di 6 punti (ipotensione, sincope, anomalia degli 

elettroliti, bradicardia, cadute dannose o lesioni renali acute)  

è stato giudicato individualmente come eventi avversi gravi o 

che hanno provocato visite in DEA per  una delle 6 condizioni .  

Il Tempo medio di sopravvivenza limitato è stato calcolato dal 

basale a 4,2 anni (fine del follow-up). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Outcome di 

efficacia 

 

 

Outcome di 

sicurezza 

 

 

RISULTATI 

 

A 4,2  anni Terapia intensiva Terapia standard 

Giorni senza MACE 1441,9 
95%CI da  1435,3 a 1448,5 

1428,1 
95%CI da 1420,9 a 1435,3 

Differenza terapia intensiva vs 

terapia standard 
+ 13,8  gg 

95%CI da  3,9 a 23,6 

P = 0,006 

Giorni senza eventi avversi gravi 1370,9 
95%CI da  1358,7 a 1383,3 

1408,6 
95%CI da 1397,5 a 1419,7 

Differenza  -37,7 gg 
95%CI da  -54,2 a -21,1, 

P = 0,0001 
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A 4,2  anni 

Per l’outcome di  efficacia, con la terapia intensiva rispetto alla terapia standard 

• la riduzione del rischio assoluto era  dell'1,62%  95%CI da  0,65% a2,6% 

• l’NNT era di 62   

• l’ HR era 0,75  95%CI da  0,64 a 0,89 

Per l’outcome di sicurezza, con la terapia intensiva rispetto alla terapia standard 

• l'aumento in rischio assoluto era del 3,23%  95%CI da  1,7%  a 4,7% 

• L’NNH era 31   

• l’HR  era 1,25  95%CI da  1,13 a 1,39 

 

COMMENTO EDITORIALE 

 

Questa metodica ha dimostrato che, nello studio SPRINT, la terapia intensiva per 

la pressione arteriosa era associato ad un guadagno netto di 2 settimane di giorni 

senza MACE  al costo però di circa 5 settimane in meno senza eventi avversi seri. 

 

 

 

Inoltre, fornendo una statistica intuitiva dei benefici e dei danni l’RSMT  può 

migliorare il processo decisionale condiviso tra pazienti e clinici, di concerto con 

le attuali statistiche (HR, rischio assoluto e NNT/NNH), nel determinare la 

pressione arteriosa ottimale.  

 

Pertanto, un tempo medio di sopravvivenza limitato  può essere particolarmente 

utile negli anziani, con multimorbilità, in cui il bilanciamento dei risultati centrati 

sulla malattia e centrati sul paziente è di grande importanza. 

 

 

LIMITAZIONI 

Una limitazione di questa analisi è che i principali eventi cardiovascolari avversi 

e gravi  eventi avversi, come definiti in SPRINT, non sono risultati equivalenti. 

L’applicazione dell’RSMT  richiede una ponderazione soggettiva dell'importanza 

di evitare importanti  eventi cardiovascolari avversi rispetto a eventi avversi gravi 

a livello del paziente. A livello di popolazione, è importante garantire che non si 

verifichino aumenti non necessari degli esiti cardiovascolari maggiori a causa di 

un'errata interpretazione dei risultati di questo studio 

 

 
Efficacy and Safety of Intensive Blood Pressure Therapy Using Restricted Mean Survival Time – Insights from 

the SPRINT Trial 

Krishnaswami e coll 

The American Journal of Medicine (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2019.12.050 

 

Argomenti correlati allo studio SPRINT pubblicati sulle  nostre NL 

 

SPRINT   15.12.2015  

15.02.2016 

15.06.2016 

SPRINT Risultati nelle donne 15.09.2016 

SPRINT Outcomes riportati dai pazienti   15.10.2017  

SPRINT Metanalisi Verdecchia  15.04.2017 

SPRINT da normotensione 15.05.2018 

SPRINT e pressione diastolica 15.05.2018 

SPRINT e presenza di personale 15.05.2018 

SPRINT  e demenza (target pressori) 15.03.2019 

SPRINT HEART 15.09.2019 

SPRINT outcome  col carico iniziale  dei farmaci 15.09.2019 

SPRINT MiIND Associazione tra lesioni cerebrali e abbassamento della 

pressione intensivo o standard 

15.10.2019 

SPRINT Un abbassamento intensivo della BP diminuisce l’incidenza di 

diabete? 

15.03.2020 

https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2019.12.050
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❖ 8. Terapie antipertensive di associazione e rischio di sviluppare ipokaliemia 
 

 

 

                                 Premessa 

ACEi 
Angiotensin-

Converting Enzyme 

inhibitors 

 

ARB  
Angiotensin Receptor 

Blockers 

 

BB  

β-blockers 

 

CCB 
Calcium Channel 

Blockers 

 

MRA 
Mineral Receptor 

Antagonist 

 

RASi 
Renin Angiotensin 

System inhibitors 

Le attuali linee guida per la gestione dell'ipertensione 

raccomandano cinque principali classi di farmaci, in 

particolare i CCB, gli ACEi,  gli ARB, i β-bloccanti e diuretici 

tiazidici / simili ai tiazidici. Nei pazienti che non rispondono 

in modo ottimale alla monoterapia, le linee guida 

raccomandano di aggiungere  sequenzialmente altri farmaci 

antiipertensivi fino al  raggiungimento dell’obiettivo. 

 

 

La maggior parte dei farmaci usati per il trattamento 

dell'ipertensione, in particolare i diuretici tiazidici, gli ACE-

inibitori e gli ARB si sa che  influenzano in vario modo  

l'omeostasi del potassio attraverso diversi meccanismi. Nella 

terapia di combinazione, evitare gli squilibri del potassio può  

essere importante in quanto  questi possono provocare aritmie 

e morte cardiaca improvvisa eppure, stranamente, non è stata 

finora dedicata troppa attenzione all’ insorgenza di squilibri di 

potassio in relazione a diverse terapie combinate. 

 

 Si sono posti il problema questi ricercatori danesi che,  

utilizzando i registri amministrativi nazionali del loro Paese, 

hanno studiato il rischio di sviluppare ipopotassiemia nei 90 

giorni successivi all’inizio di varie  combinazioni di farmaci  

antipertensivi. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Il messaggio 

 

In questo studio di registro che comprende 463 pazienti con ipopotassiemia e 926 

pazienti con concentrazioni normali di potassio, è stato  osservato che a 90 giorni 

dall'inizio del trattamento le combinazioni di tiazidici con CCB, RASi o BB erano 

fortemente associate con un aumento del rischio di ipopotassiemia rispetto alla 

combinazione  CCB/RASi. 

 

Il fenomeno si è verificato anche  nei pazienti trattati con integratori di potassio.  

In pratica si è visto che il rischio di ipopotassiemia, dovuto sostanzialmente ai 

diuretici tiazidici/similtiazidici, aumentava nonostante i pazienti fossero trattati 

• con una combinazione di farmaci antiipertensivi che controbilanciassero 

l’effetto dei diuretici 

• con integratori di potassio, in alcuni dei casi.  

A proposito dell’ipokaliemia, si ricorda che  sono molti gli studi che hanno 

dimostrato che  nei pazienti ipertesi essa si associa a disturbi del ritmo e ad  aumento 

del rischio di mortalità (si rimanda, per es. al lavoro di Burrello in questa  stessa NL).  
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Per approfondire 

 

Usando il campionamento densità-incidenza, 2 pazienti senza ipopotassiemia sono 

stati  abbinati a un paziente con ipopotassiemia (K, <3,5 mmol / L) per età, genere, 

funzionalità renale e tempo tra la data indice e la data della misurazione del potassio.  

 

Le terapie combinate sono state suddivise in 10 gruppi  secondo le  10 più frequenti 

possibilità indicate nella popolazione: 

 

1. BB +CCB 

2. BB+RASi  

3. BB+RASi+ MRA 

4. BB+RASi+tiazidici  

5. BB+tiazidici 

6. CCB+RASi (riferimento) 

7. CCB+RASi+tiazidici 

8. CCB+ tiazidici 

9. RASi+ tiazidici 

10. Altre combinazioni 

 

 

 

È stata  usata la regressione logistica condizionale per stimare le probabilità di 

sviluppare ipopotassiemia per diverse combinazioni di farmaci antiipertensivi entro 

90 giorni dall'inizio della terapia di associazione. Sono stati abbinati 463 pazienti 

con ipopotassiemia a 926 pazienti con concentrazioni normali di potassio.   

 

L'analisi multivariata ha mostrato   

• 5,82  maggiori probabilità di sviluppare ipopotassiemia se somministrati 

CCB + tiazidici rispetto a  CCB + RASi.  

95%CI da 3,06 a 11,08 

• Altre combinazioni significativamente associate all'aumento delle 

probabilità di ipopotassiemia erano  

 

• BB + tiazidici  OR 3,34  

95%CI da  1,67 a 6,66 

• CCB + RASi + tiazidici  OR, 3,07  

95%CI da  1,72 a 5,46 

• BB + RASi + tiazidici  OR, 2,78  

95%CI da 1,41 a 5,47 

Le combinazioni di tiazidici con CCB, RASi o BB erano fortemente associate con 

un aumento del rischio di ipopotassiemia entro 90 giorni dall'inizio del trattamento. 

 

 
Risk of Developing Hypokalemia in Patients With Hypertension Treated With Combination 

Antihypertensive Therapy 

Krogager e coll. 

Hypertension. 2020;75:966-972 
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❖ 9. Sali di potassio nella dieta in sostituzione del cloruro di sodio  nell’ipertensione 

 
Il messaggio 

 

 

L'uso di sostituti del sale contenente (in genere) cloruro di potassio è una 

potenziale strategia per ridurre l'assunzione di sodio, aumentare l'assunzione 

di potassio, e in ultima analisi  abbassare la pressione arteriosa  e prevenire 

infine le complicazioni   dell’ipertensione. In questa review è stato descritta la 

logica per l'utilizzo di sostituti del sale arricchiti di potassio, sono state 

riassunte le evidenze  attuali sui loro benefici e rischi e sono state discusse  le 

implicazioni dell'uso di questi sostituti del sale  come strategia per abbassare 

la pressione arteriosa.  

Vantaggi:   

• riduzione del sodio alimentare, sia durante la preparazione  sia  a      

                tavola. Esistono prove empiriche che sostengono che sostituire    

                l’NaCl con sali di potassio riduce la pressione arteriosa sistolica e  

               diastolica  di circa 6  e 3 mmHg. 

Svantaggi  e rischi:  

• rischio di iperkaliemia,  

• non tanto nella popolazione generale  quanto nelle 

persone affette da comorbilità (insufficienza renale 

cronica, diabete, scompenso cardiaco) 

• nelle persone che  assumono inibitori del sistema renina  

angiotensina  aldosterone o risparmiatori di potassio; 

• impossibilità a  definire una linea comune considerata l’enorme   

  varietà dei sistemi e  delle politiche sanitarie nel mondo e   

  dell’assunzione di sale nel mondo; 

 

• grande varietà nella consapevolezza nel mondo; 

 

• costi. 

 

L’uso del sale da cucina è molto 

variabile  secondo i paesi e  i 

sistemi sociali.  

In alcuni paesi viene 

prevalentemente utilizzato nella 

preparazione dei cibi, mentre in 

altri paesi (Cina per  es.) è 

molto alta la competente 

aggiunta  a tavola 

Sicuramente  i sali arricchiti di 

potassio in sostituzione del 

comune cloruro di sodio 

possono avere  effetti benefici 

sull’ipertensione, ma mancano 

dati definitivi, come pure 

mancano dati su una  loro 

eventuale  pericolosità  nella 

popolazione generale 

Per  approfondire 
 

L’eccessiva assunzione di sodio e un’insufficiente assunzione  di potassio 

sono fattori di rischio ben consolidati per l’ipertensione arteriosa. Il nuovo 

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019 Report, 

Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium  consiglia un’assunzione 

di sodio <2,3 g/die per gli adulti per ridurre il rischio di malattia cronica e un 

adeguato livello di assunzione di potassio di almeno 3,4 g/die per gli uomini 

adulti e 2,6 g/die per le donne. Ma nonostante importanti sforzi educativi da 

parte dei governi e delle autorità sanitarie, le popolazioni di tutto il mondo 

consumano più sodio e meno potassio di quanto indicato da quelle 

raccomandazioni. Comunque, come dicevamo,  le  politiche sanitarie dei vari 

paesi si stanno interessando sempre più al problema e l’uso  di sostituti del 

sale contenenti potassio in cui il  cloruro di sodio tradizionale viene  

parzialmente sostituito con cloruro di potassio (KCl), è diventato una 

potenziale strategia di riduzione della pressione arteriosa.  

  

Raccomandati 

Na <2,3 g/die 

K    > 3,4 g/die uomini 

       > 2,6 g/die donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa sostituzione  può avvenire o nelle preparazione industriale  degli 

alimenti o nella cucina casalinga o a tavola. È naturale che ciò dipende  molto 

dalle abitudini alimentari dei vari paesi  (si consideri che in Cina, per  es. fino 

al 75% dell'assunzione di sodio proviene dal cloruro di sodio aggiunto durante 

La sostituzione  di sali di sodio 

con sali di potassio è fattibile 
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la preparazione del cibo  a tavola, mentre il contrario avviene, per  es.,  negli 

USA). La buona notizia è che per molti prodotti la riformulazione con sali di 

potassio, almeno in una percentuale <30% è  potenzialmente fattibile. 

 

 

 

 

Sostituti del sale contenenti potassio.  Caratteristiche, utilizzo e tendenze  
Il cloruro di potassio è il sale minerale più comunemente  usato per sostituire 

parzialmente il cloruro di sodio, ma ci sono alcuni fattori da considerare:  in 

particolare  l’alterazione del gusto e   dell’appetibilità (è più amaro ed ha un gusto 

un po’ metallico).  

Per superare questi gusti indesiderati, è stata utilizzata una più bassa  percentuale 

di cloruro di potassio, combinata con agenti aggiunti per migliorare il sapore [ad 

esempio, sali minerali nutrizionalmente accettabili come MgCl2, MgSO4 e CaCl2; 

acidi alimentari e aminoacidi; sostanze umami* (in pratica glutammati) e varie 

miscele di spezie e sapori]. In studi che esplorano le percezioni di sapore dei 

sostituti del sale a base di  potassio, la maggior parte degli individui non è stata  in 

grado di distinguere tra sale normale e sostituti del sale a base di  potassio che non 

contengono >30% di KCl e versioni iodate di sostituti del sale contenenti 

potassio sono ora disponibili. 

Ciò vale anche per la produzione industriale; quindi il settore è molto promettente 

per l’industria alimentare, ma ci sono diverse considerazioni importanti da fare,  di  

sicurezza alimentare e di costi. Infatti l’NaCl  ha proprietà conservanti sicure, 

mentre il KCl e altri sali di potassio hanno in misura minore la proprietà di inibire 

la crescita batterica. 

E poi sono più costosi: saranno perciò necessarie politiche sanitarie  adeguate. 

 

*“umami” è una parola 

giapponese traducibile in 

italiano con “saporito“, 

spesso confuso con 

“salato”. Il  glutammato, 

stimola la percezione del 

sapore umami. 

  

 
I sali di potassio 

inibiscono meno la 

crescita batterica  e sono 

più costosi 

 

 

 

 

Consapevolezza e uso di sostituti del sale arricchito di potassio  
Le stime dell'uso precedente o attuale di sostituti del sale in casa o nella  

preparazione degli alimenti varia notevolmente in tutto il mondo, e vanno dall'1% 

al 53% . 

La mancanza di consapevolezza (54%),  la mancanza di considerazione (25%) e 

maggiori costi (21%) dei sostituti del sale contenenti potassio sono stati 

identificati come barriere per i non utilizzatori dei sostituti del sale.  Il problema 

del costo è importante:  in Cina,  un esperimento  in villaggi in cui il prezzo  dei 

sostituti del sale contenenti potassio è stato venduto al prezzo del sale normale,  si 

è dimostrato un maggiore uso dei sostituti. 

Consapevolezza 

Considerazione 

Costi 

 

 

 

Vantaggi dei sostituti del sale contenenti potassio sulla pressione arteriosa   

Come già accennato, prove empiriche hanno documentato che la sostituzione di 

sodio il cloruro con sostituti del sale contenenti potassio abbassa la pressione. 

 

 

 

 

 

In una  metanalisi condotta da Evidence-based Practice Centers, i sostituti del sale 

contenenti potassio hanno abbassato la PAS *  e PAD**  

 

 

*Δ netto medio = –5,58 

mmHg  

95%CI da  –7,08 a –4,09  I2 

74% 
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Ulteriori studi pubblicati dopo la metanalisi sono coerenti con questi risultati, e  i 

sostituti del sale contenenti potassio sembrano avere maggiori effetti benefici sui 

pazienti con pressione  più alta. 

A causa della scarsità di prove nelle persone normotese, riduzioni della pressione 

arteriosa  non significative in questo sottogruppo dovrebbero  essere interpretate 

con cautela, dato la  notevole sovrapposizione del 95%CI  per soggetti con e senza 

ipertensione. 

Nessuna differenza consistente nell'effetto dei sostituti del sale contenenti 

potassio è stata osservata su  altre caratteristiche del paziente (cioè età o sesso). 

**Δ netto medio = - 2,88 

mmHg  

95%CI da  –3,93 a –1,83 I2 

78% . 
 

 

 

 

 

 

Controllo BP e uso di farmaci antipertensivi  
I sostituti del sale contenenti potassio potrebbero facilitare il controllo della 

pressione arteriosa  con meno richieste di farmaci antiipertensivi; tuttavia, i trial  in 

questo senso   sono limitati. Gli studi a nostra  disposizione  non sono in grado di 

definire l’effettiva utilità, nella riduzione del numero di farmaci antipertensivi dei 

sostituti del sale contenenti potassio. L’opinione prevalente è che  siano comunque 

di  aiuto. 

Mancano prove certe, ma 

sembrano di aiuto 

 

Sicurezza dei sostituti del sale arricchiti di potassio. Rischio di iperkaliemia.  
La più grande preoccupazione con i sostituti del sale contenenti potassio sono i 

potenziali effetti  avversi dovuti all'iperkaliemia, in particolare l'aumento del rischio 

di aritmie e di improvvisi problemi cardiaci/morte.  

L’iperkaliemia è pericolosa 

sopra i 6 mEq/L 

Conta la velocità con cui si 

provoca l’aumento della 

kaliemia e l’associazione 

con malattie croniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I sali di potassio nella dieta  

non sono pericolosi nelle 

persone con buona 

funzionalità renale 

 

Una normale potassiemia va da  3,5 e 5,0 mmol/L e il rischio di eventi avversi è 

maggiore ai livelli più alti. Anche se non esiste una soglia assoluta che definisca il 

punto in cui si verificano questi eventi avversi, una kaliemia  ≥ 6,0 mmol/L è 

generalmente considerata la soglia clinicamente significativa al di sopra della quale 

si verificano le manifestazioni di iperkaliemia più gravi. 

Il verificarsi di questi eventi avversi dipende da molteplici fattori, tra cui  

• il tasso di aumento del livello sierico del potassio e  

• la causa di iperkaliemia.  

Ad esempio, aumenti improvvisi di potassio sierico hanno maggiori probabilità di 

provocare aritmie potenzialmente letali rispetto ai livelli sierici di potassio 

cronicamente elevati. 

Alti livelli di assunzione di potassio nella dieta non sono stati associati ad effetti 

avversi in adulti e bambini sani con normale funzionalità renale e sono considerati 

sicuri perché tali soggetti  sono in grado di mantenere l'omeostasi del potassio 

espellendone l'eccesso nelle urine.  

Tuttavia, nelle persone con ridotta escrezione di potassio, gli effetti di un’alta 

assunzione dello ione nella dieta possono  essere molto rischiosi. I gruppi più 

vulnerabili a un’iperkaliemia da aumentata assunzione di potassio nella dieta sono i  

soggetti con insufficienza renale cronica,  diabete mellito, grave scompenso  

cardiaco, quelli  in terapia con risparmiatori di potassio, gli anziani  e le persone  con 

insufficienza surrenalica. 

 

 

Fattori di rischio per iperkaliemia 
 

• Malattia renale cronica 

 

• Farmaci che compromettono l'escrezione di potassio  

o Farmaci che compromettono l'escrezione di potassio, come i RAAS inibitori,  

 Il rischio di iperkaliemia con inibitori del RAAS è maggiore nei soggetti con  CKD. 
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 Anche i  FANS  e i  beta-bloccanti sono stati identificati come farmaci che possono 

 influenzare il bilancio di potassio; tuttavia, non hanno dimostrato di essere costantemente 

 associati al rischio di iperkaliemia in studi  osservazionali. 

• Diabete mellito 

• Arresto cardiaco 

• Malattia cardiovascolare 

• Sesso maschile 

• Razza non nera 

• Basso BMI. 

 

 

 

Eventi avversi segnalati con l’uso sostitutivo del sale arricchito di potassio  

Non ci sono prove sufficienti riguardo agli effetti dei  sostituti del sale contenenti 

potassio sull'insorgenza della iperkaliemia, anche se  sono stati riferiti numerosi  

casi di iperkaliemia pericolosa per la vita. 

Gli eventi avversi sono 

determinati da situazioni 

di rischio concomitanti 

La maggior parte dei casi presentava ≥1 fattori di rischio per iperkaliemia, cioè 

malattia renale cronica, diabete mellito o uso di risparmiatori di potassio.  Bisogna 

anche considerare che la maggior parte dei trial ha escluso i soggetti che si 

trovavano in queste condizioni o che avevano valori basali di potassio elevati. 

In generale, gli studi non forniscono informazioni circa la percentuale di individui 

nel campione di studio che provengono da gruppi ad alto rischio (ad esempio, 

insufficienza renale cronica  o diabete mellito). 

 

 

Potenziali implicazioni dell'uso dei sostituti del sale contenenti potassio nella 

salute pubblica 
 

Nella strategia per ridurre l'assunzione di sodio nella dieta i sostituti del sale 

contenenti potassio sono sempre più utilizzati nei  ristoranti e dai produttori di 

alimenti e sono ampiamente disponibili in commercio.  Tuttavia, il loro impatto 

sulla salute pubblica non è ancora chiaro. 

 

 

Effetto dei sostituti del sale contenenti potassio sull’ assunzione di sodio  

Come strategia della Sanità Pubblica per ridurre il consumo di sodio, l'uso di 

sostituti del sale contenenti  potassio potrebbe essere di aiuto per ridurre 

l'assunzione di sodio e aumentare l'assunzione di potassio al livello di popolazione. 

Possono essere utili per 

ridurre il sodio alimentare 

 

 

Valutazioni rischi-benefici di sostituti del sale contenenti potassio  

Sono state condotte diverse valutazioni del rapporto rischio/beneficio della 

sostituzione dell’NaCl con sali di potassio in varie popolazioni, tra cui Regno 

Unito, Paesi Bassi, Norvegia e Cina, ma le  raccomandazioni non concordano, in 

gran parte perché non sono state in grado di valutare  in modo completo i principali 

benefici e rischi dei sostituti del sodio   e per  differenze importanti nelle  

metodologie e  nelle ipotesi chiave tra i vari paesi e i vari sistemi sanitari 

(soprattutto nei paesi molto sviluppati con un’assistenza  sanitaria  elevata il 

problema è più sentito e  i valori di potassio, con le possibili conseguenze, sono più 

controllati). Ad esempio, in Cina l'1,7% della popolazione ha un eGFR <60 mL / (min · 

1,73 m2) e lo 0,33% ha un eGFR <45 ml/(min · 1,73 m2) e sarebbero considerati a maggior 

rischio di iperkaliemia dovuta a sostituti del sale. La consapevolezza generale del 

problema in persone con insufficienza renale  in Cina è bassa (10%), ma  aumenta con il 

peggiorare dell‘insufficienza renale. 
 

 
Troppo alte le differenze 

tra i vari paesi per poter 

trarre delle conclusioni 

comuni 
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Prospettive 
In conclusione, prove empiriche hanno documentato che la  sostituzione di cloruro 

di sodio con sali di  potassio abbassano la pressione arteriosa  e sono  ben accettati 

quando il contenuto di KCl  non supera il  30%. Tuttavia, ci sono molto meno prove 

riguardo agli effetti benefici dei sostituti del sale contenenti potassio nelle persone 

con malattie renali croniche e altre persone  a rischio di iperkaliemia. In tale 

contesto, sono necessarie ulteriori ricerche sugli effetti di questi sostituti  nonché 

programmare solidi modelli che possano stimare l'impatto sull’intera popolazione 

della sostituzione del sale tradizionale con sali di potassio.  Tutte queste strategie 

sono lodevoli, ma non dimentichiamo che debbono accompagnate  

Le politiche per diminuire 

il sodio non devono 

prescindere da quelle per  

evitare l’iperkaliemia 

anche dagli  sforzi atti a salvaguardare le popolazioni con problemi di accumulo di 

potassio. 

 

 

 

 
Potassium-Enriched Salt Substitutes as a Means to Lower Blood Pressure 

Benefits and Risks 

Raquel C. Greer 

Hypertension. 2020;75:266-274. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.13241.) 

 

 

 

 

 

 

❖ 10. Uova  e rischio cardiovascolare:  risultati di 3 grandi studi prospettici di coorte, di 

una review sistemica e di una metanalisi. 

Articolo +   editoriale critico 

 

Premessa   

Le uova sono una delle principali fonti di colesterolo alimentare, ma sono anche 

una fonte economica di proteine di alta qualità,  ferro, acidi grassi insaturi, 

fosfolipidi e carotenoidi. Considerati i vantaggi e gli svantaggi per l’apparato 

cardiovascolare, sono state, negli ultimi 10 anni, oggetto di  numerose controversie 

e i  vari studi (studi anche prospettici e metanalisi)  sono arrivati a conclusioni 

spesso  molto contrastanti se non addirittura opposte.  Per tenere la situazione sotto 

controllo, sarebbe necessario controllare ripetutamente e drasticamente la  dieta e 

lo stile di vita del singolo individuo e della popolazione: i controlli dovrebbero  

tenere conto delle variazioni casuali dell'assunzione, fornire una misura della dieta 

nei lunghi periodi o della dieta abituale e dei  fattori confondenti legati, appunto,  

allo stile di vita, perché l'aterosclerosi si sviluppa nell’arco di  molti decenni. 

Sarebbe fondamentale poi, se vogliamo dare indicazioni alla formulazione di linee 

guida dietetiche, stimare gli effetti sul rischio di malattie cardiovascolari delle uova 

rispetto a altri alimenti di origine animale e vegetale. Tutto questo è molto difficile 

da attuare, e ciò spiega, almeno in parte, la disomogeneità delle informazioni in 

nostro possesso. 

In realtà non sappiamo 

ancora se fanno bene o 

male 

 

 

 

Il messaggio 

 

L'associazione tra consumo di uova e rischio di malattie cardiovascolari è stato un 

argomento di intenso dibattito negli ultimi dieci anni. Risultati di studi precedenti 

sul consumo di uova e sul rischio cardiovascolare non sono arrivati a conclusioni 

definitive. 

Un uovo al giorno non è 

dannoso 
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I risultati di questa metanalisi  aggiornata mostrano che un consumo moderato di 

uova (fino a un uovo al giorno) non è associato al rischio complessivo di  malattie 

cardiovascolari.  Stesse conclusioni per la malattia coronarica e per l'ictus. 

 

Nelle coorti asiatiche, addirittura, il consumo di uova sembra essere associato a un 

rischio cardiovascolare leggermente inferiore.  

 

  

 

 

Per approfondire 

 

Lo scopo dello studio è stato di  valutare l'associazione tra assunzione di uova e 

rischio di malattie cardiovascolari in uomini e donne degli  Stati Uniti e  di condurre 

una metanalisi di studi di coorte prospettici. 

 

Le analisi hanno incluso  uomini e donne da tre grandi coorti statunitensi:     

Nurses 'Health Study    NHS,     1980-2012       (83.349 donne)  

     NHS II, 1991- 2013 (90.214 donne)  

Health Professionals’ Follow-Up Study HPFS,   1986 -2012       (42.055 uomini)  

  

I (le) partecipanti al basale  non  avevano  malattie cardiovascolari, diabete tipo 2 

né  cancro. 

 

  

Outcome  

Incidenza  di malattie cardiovascolari  (infarto miocardico non fatale, malattia 

coronarica fatale e  ictus). 

 

  

 

Risultati  

In oltre 32 anni di follow-up (> 5,54 milioni di anni persona), sono stati identificati 

nelle tre coorti 14.806 partecipanti che sono andati incontro a malattie 

cardiovascolari. I partecipanti con una maggiore assunzione di uova avevano un 

BMI più elevato, meno probabilità di essere trattati con statine e consumavano  più 

carni rosse.  

 

La maggior parte delle persone  consumava  da una a meno di cinque uova alla 

settimana.  

 

 

Nell'analisi multivariata, il consumo di almeno un 

uovo al giorno non  era associato a rischio di malattie 

cardiovascolari dopo aggiustamento per stile di vita 

e fattori dietetici 

HR di almeno un uovo al giorno vs meno di un uovo al mese:    

0,93,  

95%CI da  0,82 a 1,05 

Nella metanalisi aggiornata di studi di coorte 

prospettici (33 stime di rischio,  

1.720.108 partecipanti, 139.195 eventi 

cardiovascolari), un incremento di un uovo al giorno 

non è stato associato con un aumento del rischio  

cardiovascolare  

RR aggregato:  0,98, 95%CI da  0,93 a 1,03, 

 I2 = 62,3%   

I risultati erano simili per   

• la malattia coronarica  21 stime di rischio, 1.411.261 partecipanti, 59.713 eventi 

coronarici  HR:  0,96,  

95%CI da  0,91 a 1,03, 

 I2 = 38,2%, 

• ictus  22 stime di rischio, 1.059.315 partecipanti, 53.617  ictus;  

HR: 0,99, 

95%CI da  0,91 a 1,07, 

 I2 = 71,5%. 

Nelle  analisi stratificate per posizione geografica (P per interazione = 0,07), non è stata trovata alcuna 

associazione tra consumo di uova e rischio di malattie cardiovascolari  
  

• nelle coorti statunitensi HR: 1,01  
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95%CI da  0,96 a 1,06  

I2 = 30,8%   

• nelle coorti europee  HR: 1,05   

95%CI da 0,92 a 1,19,  

I2 =64,7% 

ma è stata trovata un'associazione inversa nelle coorti 

asiatiche 

HR:0,92 

95%CI da  0,85 a 0,99 

I2 = 44,8%). 

 

 

 

Conclusioni 

I risultati delle tre coorti e della  metanalisi mostrano che il consumo moderato di 

uova (fino a un uovo al giorno) non è associato al rischio complessivo di malattie 

cardiovascolari e addirittura nelle coorti asiatiche è associato ad un   rischio di 

malattia cardiovascolare potenzialmente più basso. 

 

 

DAL COMMENTO EDITORIALE (piuttosto critico) 

 

Per niente convincente 

I risultati di questo studio non convincono per nulla salvo per un paio di   risultati 

dei sottogruppi e non possiamo basarci su di esso per una guida formale sul 

consumo di uova. Date le sfide uniche nella ricerca nutrizionale,  è necessario 

triangolare le  evidenze  da diversi progetti di studio e popolazioni per fornire una 

base più solida per rispondere alle domande su  dieta e  malattie. 

Lo studio non convince per 

il suo disegno;  abbiamo 

altri studi ben disegnati  

che giungono a conclusioni 

diverse 

Una serie di grandi studi randomizzati con ben definiti interventi relativi 

all'assunzione di uova e con outcome  clinici accertati non è all'orizzonte. Così 

perdiamo  il nostro teorico paniere "gold standard". 

 

Tuttavia, abbiamo altri panieri: una recente metanalisi di studi clinici randomizzati 

con interventi dietetici ha dimostrato che un maggiore consumo di uova ha portato 

a  più elevati livelli di LDL, che sappiamo essere fattore causale di rischio di 

malattie cardiovascolari. 

 

  

  

 

Riconoscimento del modello  

“L'attenzione dei media e le reazioni alla ricerca di  Drouin-Chartier e  colleghi la 

inquadreranno come l'ultima volée di un'epica partita di tennis tra due campi o  

come una condanna a causa del disegno dello studio. Quindi dobbiamo filtrare i 

rumori di fondo con un messaggio di evidenza da portare a casa. Ebbene, se un  

frequente  consumo di uova  avviene  nel contesto di un modello generale di dieta  

noto per essere cardioprotettivo, o le uova vengono consumate  per esigenze 

nutrizionali essenziali, probabilmente non c’è  nulla di cui preoccuparsi.  Ma se si 

verifica un consumo frequente di uova nel contesto di un tipico modello alimentare 

occidentale (alti livelli di cereali raffinati, zuccheri aggiunti, carni rosse e 

trasformate e alimenti ultraprocessati), le migliori evidenze  per la cardioprotezione 

supportano lo spostamento del proprio modello dietetico globale verso la dieta 

DASH o la dieta mediterranea. 

Bisogna vedere il contesto 

dietetico generale e gli stili 

di vita per poter  affermare 

la non pericolosità delle 

uova 

Sfortunatamente, adottare una di queste diete è più semplice a dirsi che  a farsi, se 

non intervengono  grandi cambiamenti strutturali nel nostro complessivo ambiente 

alimentare. 

 

Per concludere, i singoli alimenti potrebbero avere rilevanza contestuale per la 

salute, ma un complesso ed esteso corpo di ricerche su nutrizione e dieta necessita 

di una  focalizzazione su pattern dietetici generali nelle raccomandazioni e nelle 

linee guida.” 
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